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Lavoro 

 

Aprile, clima mite, primo pomeriggio.  

Il centro commerciale Eolo è un lungo parallelepipedo snellito dallo sventolio di tre 

tensostrutture a vela. La nuova tangenziale s’è adattata a circumnavigarlo, formando 

un’ansa a stretto raggio: visto dai palazzoni dell’hinterland, pare un brigantino rifugiatosi 

dentro una baia e in effetti naviga in acque tempestose dall’inizio della pandemia. 

Sul marciapiede in pietra che delimita il perimetro della struttura, una manciata di 

panchine in avanzato stato di decomposizione. Su una di esse, ad un’estremità siede la 

cacca di un piccione, all’altra una giovane donna. 

– Lauuuura! Hai… hai due euri? 

Laura alza gli occhi dalle pagine d’un libro. L’uomo è un armadio con la faccia da bambino: 

la stazza può incutere timore, ma è innocuo quanto un post su Féisbuc. 

– No Giulio, mi spiace. 

– Te, te, te… te li hanno presi tutti? – frigna incrinando il vocione. 

– Quasi. 

– Dai… ti p-prego, solo una moneeeeeta! 

Nella testa di Laura, l’eco della voce del marito grida: “occazzo, non hai capito niente! non 

è solo una moneta! non è solo una moneta!!”.  La scaccia con il gesto di una mano e pesca 

dalla tasca un cerchio bimetallico. 

– A-aaah! Ce lo sapevo che l’avevi! – ride e s’allontana soddisfatto. 

Laura lo segue con sguardo: il golem supera di slancio l’ultima spiaggia rocciosa per tuffarsi 

nel mare nero del parcheggio. Nessuna auto lo investe solo perché tra l’una e le tre i 

negozi chiudono e la chiazza di bitume stermina ogni forma vita. Uno schizzo esegue un 

carpiato all’indietro e centra il volto della donna confondendosi coi semicerchi delle 

occhiaie. Quando Giulio s’aggrappa alla boa per rovistare nel cestino dei rifiuti, la donna lo 

abbandona al suo destino.  

Cellulare. Dopo un tempo uguale a un mai, Dennis risponde. 

– Dimmi. 

– Non rispondevi… 

– Ma ora ti ho risposto.  
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Breve pausa. Una folata di vento e il tanfo delle auto in coda sulla tangenziale cala sul 

parcheggio come un’orda barbarica pronta a stuprare le fragranze della primavera. 

– Come va?  

– Sto entrando in casa. 

– Andrea? Tutto ok stamattina? 

– Un cazzo, non si svegliava e non trovavo i vestiti… 

– Li avevo preparati in fondo al letto. 

– Boh… non c’erano...  – tintinnio di chiavi – comunque non stava neanche seduto: ti giuro, 

prendo le calze e va giù come una pera cotta, eh… 

– E’ caduto??? S’è fatt… 

– Sul letto, Laura… tranquilla: è andato lungo disteso sul letto, ok?  

– Ah… avete fatto tardi? 

– Alla materna avevano chiuso la porta… ma ho usato Andrea come testa d’ariete e l’ho 

sfondata. 

– Cretino… – sorriso stentato – giornata storta? 

– L’ultima ora in quinta per tenerli a bada serviva un lanciafiamme… quanto costerà uno su 

i-Bei? 

– Stasera ci guadiamo, però meglio risparmiare e poi fuggiamo in Perù. 

Pausa. Per qualche attimo il silenzio ingoia il cellulare scarico. Una folata di vento volta tre 

pagine del libro fischiettando Maramao perché sei morto. 

– Ok, ti amo. 

– Ti amo anch’io. 

Nuovo silenzio. Una raffica più forte fa fremere le vele dell’ipermercato fino a stridere un 

frinire di cicala. Lacrime secche. 

 

* 

 

Andrea nasce a Taranto, rione Tamburi. Alla nascita, il peso registrato è 9 chili. Un rapido 

check-up svela la causa del problema: un accumulo di metalli 6 volte la norma. Il primario 

di pediatria, timoroso che il neonato possa pesare oltremisura sul bilancio del reparto, lo 

dimette senza ulteriori indagini.  
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Ad ogni modo, Laura e Dennis toccano il cielo con un dito: se lo portano a casa e nelle 

prime settimane, nonostante l’inquietante timbro metallico dei vagiti del piccolo, 

l’atmosfera pare serena. 

– Puci puci, cuccioletto! – lo vellica la madre.  

Andrea sgambetta felice sul fasciatoio mentre la pelle specchia il lampadario e abbozza 

iridescenze argentee. Dennis lo fa ridere con l’asta dello spazzolino. 

– Ding ding ding, la campanella… ding ding ding! 

Percuote dolcemente le ginocchia del neonato ottenendo i suoni acuti e gai di un 

metallofono. 

Purtroppo, nei mesi successivi le condizioni del bimbo peggiorano: prima inizia a cigolare e 

poi, bagnetto dopo bagnetto arrugginisce. Laura e Dennis sono disperati: tornano in 

ospedale, ma i medici scuotono il capo impotenti di fronte al bimbo coperto di ruggine. Il 

primario li congeda in malo modo. 

– Ma… ma che, ma cosa… ma che cazz… per chi m’avete preso!? – sbotta stizzito – Mica 

sono il tizio della ferramenta!! 

Perso per perso, Dennis chiede aiuto al signor Viaro, un vecchio idraulico tuttofare che 

lavora solo in nero e che “per pochi euri” aggiusta tutto, alluce valgo compreso, tanto che 

nel quartiere ormai viene invocato come una sorta di divinità.  

Mezz’ora di lavoro e Andrea viene rimesso quasi a nuovo.  

 

* 

 

In via Passo, dove Laura abita col figlio, una casa su tre è vuota. Nonostante aleggi un vago 

senso di abbandono, le finestre ancora aperte seguitano a urlare a squarciagola come se 

nulla fosse. Da secoli la vita segue lo stesso codice binario, due opzioni di esistenza 

mutualmente esclusive: o i gatti giocano coi lembi d’una rete da pesca in giardino o 

nell’armadio c’è la tuta blu da operaio dell’acciaieria.  

Non è ancora l’alba quando Laura esce di casa. Svolta prima in via Santa Caterina da Siena 

e poi in via Dimenticata da Dio. Sull’intonaco di uno dei palazzi in stile anni sessanta, un 

vandalo ha scritto con lo spray rosso: “Tamburi di morte, stateve accorte”. In basso, alcune 

lettere colano sangue. Un quarto d’ora a piedi e arriva alla stazione Galese. Cellulare. 

– Tutto bene? Andrea? 

– UuUuuùùù! Nan so' manghe dici minuti ca sì partita!!! 

– … 
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– Stè tranquilla. So' i sì de matine: dorme… ca alte pote fè? Dorme. 

– Scusa, mamma.  

Nonostante siano dieci mesi che fa la stessa vita, la pena è uguale al primo giorno: sale sul 

locale alle 6:10, cambia col regionale alle 6:47 e scende alla periferia di Bari alle 8:20. Al 

centro commerciale Eolo, il Brico Large fa lo spezzato 9:00-13:30 e 15:30-20:00 e dato che 

per giungere sul posto di lavoro impiega due ore, Laura non può certo rincasare nella 

pausa. Quindi inganna il tempo su una panchina delle gallerie: mangia qualcosa, dorme, 

pensa, legge un libro o scorre le pagine dei social network. A volte, quando le condizioni 

meteo lo consentono, migra su una panchina del parcheggio esterno. 

La sera, se il regionale tarda meno di venti minuti, arriva in tempo utile per congedare 

nonna Lia e mettere a letto Andrea. 

Un giorno alla settimana, per fortuna, ha il turno di riposo. 

 

* 

 

– Buonasera direttore. 

L’uomo ha i capelli brizzolati e le guance cadenti da bulldog inglese. Continua a scrivere al 

computer, ma fa cenno alla donna di venire avanti. Segue una pausa di almeno due minuti, 

scandita sadicamente dal ticchettio delle dita sulla tastiera. 

– Mi scusi, direttore volevo parlarle dell… 

– Un attimo Pignatelli… ho del lavoro da finire. 

Laura ha le mani sudate. Ferma in piedi davanti alla scrivania le gira pure un po’ la testa. 

Nausea. Passano altri cinque minuti buoni. L’uomo si aggiusta gli occhiali tre volte senza 

mai staccare lo sguardo dal monitor del computer. 

– Direttore, se è un brutto momento, ripasso.  

– Ecco, sì, brava, magari domani. Riprova.  

Laura si avvia verso la porta masticando un vaffanculo. A due passi dall’uscita torna a 

voltarsi indietro e sbotta. 

– Gentilmente, mi dica un orario a sua scelta per domani, proprio come ha fatto oggi. A che 

ora può ricevermi domani? 

Silenzio. Passano quindici secondi buoni, poi l’uomo fa scivolare appena la montatura degli 

occhiali lungo la piramide nasale e guarda Laura per la prima volta. 
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– A che ora posso riceverti? A che ora posso riceverti?!! – schianta sulla scrivania le mani 

coi palmi aperti – Ma che cazzo ne so! Chiedi alla segretaria: è lì per quello, no?!!  

Esattamente. E infatti, pensa Laura, mi aveva fissato a tuo comodo l’appuntamento di oggi. 

La donna si congeda con un buonasera, alzando gli occhi al cielo. 

 

* 

 

Beezz-beezz-beezz-bezz… 

– Amore, la sveglia… 

Beezz-beezz-beezz-bezz… 

– Denis, la svegliaaa… 

Beezz-beezz-beezz-bezz… 

La sveglia è sul comodino del marito. Laura sospira, si alza dal letto e tira su la tapparella. 

La luce inonda la stanza. 

– Amore apri gli occhietti: c’è un sole bellissimo.  

Beezz-beezz-beezz-bezz… 

– Ma insomma, Denis! 

Infila le ciabatte e circumnaviga il letto. 

Beezz-beezz-bepkr. Silenzio. 

Dennis ha la bocca leggermente aperta, ma gli occhi ancora chiusi. Laura è una statua di 

sale, in piedi accanto al letto. In piena luce, la pelle del marito mostra un colorito strano: 

troppo bianco, o forse troppo giallo, non saprebbe dire…  

– Denis? 

Serve una mano per toccarlo. Serve una mano per scuoterlo, per svegliarlo. Eppure Laura è 

ferma, così immobile che senza accorgersi trattiene il fiato. Nella stanza, cala lo stesso 

nulla ovattato che avvolge il mondo dopo un’imponente nevicata. Oddio, non respira. Non 

respira! Prima che un pensiero razionale detti il movimento cosciente, la mano di Laura ha 

già toccato la neve sul volto di Dennis. 

Il freddo ghiaccia i polpastrelli, poi le dita, il braccio e il petto. Un passo indietro. 

Trent’anni, nel sonno, in piena salute: una di quelle notizie che leggi sui giornali e che 

capitano sempre agli altri. Un altro passo indietro. Il freddo incontra il caldo della pancia e 

viene ricacciato verso il petto: dal basso verso l’alto, una vampata di calore sale pulsando e 

esplode in testa.  
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Laura sviene. 

 

* 

 

Sul marciapiede in pietra che delimita il perimetro del centro commerciale Eolo, una 

manciata di panchine in avanzato stato di decomposizione. Poco nuvoloso, giornata 

leggermente afosa, vento di scirocco. Laura siede al centro della panchina, la cacca di 

piccione si è disintegrata due acquazzoni fa. 

– Lauuuura! Hai… hai due euri? 

Come di consueto, Giulio torna alla carica. 

– No Giulio, mi spiace. 

– Uffaa… te te te non li hai mai! – frigna incrinando il vocione. 

– Non ho moneta oggi. 

– Dai, ti… ti p-prego… 

– Piantala, Giulio. Gira al largo e lasciami in pace, ok? 

Non appena l’ultima sillaba le è uscita dalle labbra, Laura si pente di aver usato un tono 

così freddo. 

Giulio si blocca, china il capo e tira su col naso. 

– Nessuno… nessuno mi vuole! 

Inizia a piangere, si volta e si allontana lentamente trascinando i piedi. 

– Ma no, Giulio, dai… – prova a rimediare Laura, alzandosi in piedi – non è vero. Scusami se 

sono stata brusca, davvero, non ho… 

Il gigante non si volta indietro continuando nel suo moto di deriva al ralenti. 

– Nessuno mi… mi vuole, ghhh… nessuno mi vuole – continua a borbottare – s-se nessuno 

mi vuole… pe-pe-pe… perché esisto? 

Laura rabbrividisce. 

Giulio arriva al margine del foglio e cade giù dalla scogliera scomparendo tra le onde nere 

del parcheggio. Da altoparlanti invisibili affogati nel parallelepipedo del centro 

commerciale, riparte a tutto volume una musica da radio deejay. Laura lascia la panchina e 

torna verso il Brico Large. 

 

* 
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Direzione territoriale del lavoro. Sulla porta dell’ufficio maternità c’è un foglio A4 con sopra 

una cicogna e fagotto con bebè appeso al becco. Dietro alla scrivania una donna di almeno 

sessant’anni, capelli ostentatamente bianchi. Laura inizia a esporre il suo problema e 

l’impiegata, dopo averla ascoltata per meno di un minuto, la blocca. 

– Ok, si fermi. Ricapitolo: sposata, un figlio di tre anni e mezzo, contratto a tempo 

indeterminato, commessa per la catena Brico Large, giusto? 

– Giusto. 

L’impiegata è molto sbrigativa. Laura tortura l’unghia del pollice con quella del medio. 

– Ha la visita ginecologica? 

– Eccola. 

L’impiegata scorre il referto della visita. 

– Non vedo motivi di salute… dunque la maternità anticipata deve essere richiesta in 

modalità telematica dal datore di lavoro per mansione a rischio. 

Laura sospira. 

– Ma è proprio questo il problema. Il direttore prima non mi riceveva, poi ha detto che il 

mio tipo di lavoro non è a rischio in gravidanza… ma io sto in piedi tutto il giorno, tranne 

qualche attimo in cassa, sposto merci, anche pesanti, carico e scarico e… e in magazzino gli 

scaffali arrivano a sei metri d’altezza e… 

– Numero. 

– Scusi? 

– Mi dia il numero di telefono della sua sede. 

In presenza di Laura, l’impiegata chiama la direzione del Brico Large. I toni della telefonata 

restano pacati, ma la fermezza con cui l’ufficio maternità dispensa consigli e bacchettate 

lascia supporre che il problema sia risolto.  

 

* 

 

Dennis e Andrea stanno giocando sul tappeto-puzzle di gomma colorata. Dennis ha 

costruito una città coi mattoncini in legno e Andrea fa il mostro d’acciaio che arriva e la 

distrugge. 

Laura si è seduta sul divano, poco distante, e si gode lo spettacolo, ma il volto è 

corrucciato. Dennis prova a scherzare. 
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– 150 euro per un sorriso. 

Si riferisce alla pubblicità letta qualche mese prima nella sala d’aspetto del dentista: 

pacchetto igiene dentale più sbiancamento rapido 150 euro “per un sorriso brillante in soli 

20 minuti”. La battuta di Denis non ottiene l’effetto sperato. 

– Da quando abbiamo 150 euro da buttare in cure estetiche? 

In effetti, senza l’aiuto finanziario dei genitori non potrebbero arrivare a fine mese.  

– Hai ragione. Meglio una scelta più economica. 

L’uomo si alza dal tappeto per fare il solletico alla moglie: pronti, ai posti, via. 

– No, dai… ahahahah… lo sai che…  ahahah… bastaaaahahaha… 

Missione compiuta. Anche Andrea lascia il tappeto e si tuffa in poltrona con mamma e 

papà. 

– Anche io tolletico! Anche io! 

Laura ride, ma dopo una frazione di secondo gli occhi sono nuovamente spenti. 

– Un altro mese così e schianto. 

– Ma no che non schianti. Sei la donna più forte che conosco! 

– Stanotte ho sognato che soffocavo mangiando spaghetti alla carbonara. 

– Eh… e sei anche la più simpatica. 

Si baciano. 

– …tra spezzato e andata e ritorno da Carbonara, ogni giorno si mangiano sei ore della 

nostra vita. 

Dennis sospira. 

– Ok, ma non sarà mica per sempre… continuiamo a cercare: qualcos’altro si trova. E poi 

cos’è ‘sto pessimismo cosmico, non è ogni giorno: oggi sei qui… il riposo settimanale dove 

lo metti? 

– Dove lo metto non lo so, ma so dove me l’hanno messo lor… ahia! 

Andrea ha iniziato a sbattere la testa sulla pancia della mamma, nella speranza di attirare 

l’attenzione. 

– Sperano che ti licenzi… – chiosa Dennis – sei l’unica rimasta con l’indeterminato.  

E’ vero, pensa Laura, con l’aggravante che quando il nuovo direttore all’inizio ci ha provato, 

non gli ho dato corda.  
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* 

 

Il direttore è tutto sorridente. 

– Vieni avanti, Laura, accomodati pure. 

– Buonasera direttore. 

La donna arriva fino alla scrivania e resta in piedi non essendoci sedie di cortesia. 

– Lo sai che devo ringraziarti? Dopo la tua scampagnata, la direzione territoriale si è 

accorta che all’azienda mancavano dei documenti sulla sicurezza. Ci è costato diverse 

migliaia di euro, ma per fortuna ora è tutto in regola. 

Il direttore sfodera un altro sorriso a 350 denti su più file, modello squalo bianco. Laura è 

perplessa. 

– Non credo sia m-merito mio, direttore. Non ne so niente di… 

– Su, su, niente falsa modestia. Allora, a quante settimane siamo? 

– Sette. 

– Bene bene molto bene, complimenti.  

Una mosca ronza e sbatacchia senza sosta contro il neon al centro del soffitto. Odore di 

tabacco. 

– Dunque, Laura… per questa settimana ti aggregherai all’ufficio acquisti.  

– Ma… non ho esperienza di… 

– Non preoccuparti: trascriverai fatture, roba da bambini delle elementari… le casse 

purtroppo sono sopra organico e qui non ho altre mansioni idonee al tuo caso. 

La mosca si è posata sulla plastica del neon e cammina avanti indietro. La luce è più fredda 

del solito. L’uomo prosegue. 

– Ma stai contenta: mi sono dannato l’anima per trovare una soluzione e per fortuna al 

Brico Large di Carbonara c’è meno materiale da movimentare. Da lun… 

– Carbonara?? Ma… ma ci vogliono due ore per arr… 

– Da lunedì, dicevo – la interrompe il direttore alzando leggermente il tono della voce 

senza smettere di sorridere – prenderai servizio all’ufficio reclami di Carbonara. La stazione 

ferroviaria è a 10 minuti a piedi dal centro commerciale Eolo. Una firma qui e siamo a 

posto. 

Laura sente le gambe molli e le formiche in testa. Non vuole dargli la soddisfazione di 

vederla il lacrime, quindi firma, saluta e si congeda bruscamente. 
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* 

 

Dennis ha insistito e alla fine Laura ha ceduto. Il corteo dei manifestanti, forse mezzo 

milione di persone, ha percorso le vie di Napoli fino a piazza Garibaldi, dove si terrà il 

comizio. Sole gradevole, qualche tafferuglio con le forze dell’ordine a margine del 

serpentone, ma nessuna carica e nessun ferito.  

– Che ti sembraaa? 

– Cosaa?? 

– Leggi le labbra! Che ti sembraaa? 

– Non lo sooo, la follaa mi haa sempre fatto pauraaaa. 

Laura si stringe a Dennis, mentre sul palco, un uomo quasi calvo, inizia a parlare. 

– Popolo italiano! – grida il politico, dopodiché si ferma in attesa di un po’ di silenzio – 

Popolo italiano… oggi è un grande giorno! Siamo tantissimi e siamo uniti! Tutti i lavoratori 

uniti, tutti insieme, ecco di cosa hanno paura! 

Boato della piazza. L’uomo prosegue. 

– Ora… vi prego… qui – attende che si plachi l’ululato della folla – oggi… nasce un’alleanza 

tra noi lavoratori, tra *tutti* i lavoratori: occupati e disoccupati, dipendenti e partite Iva, 

precari e fissi…  Ora, qui, oggi, gridiamo insieme: basta guerre fratricide! Abbiamo un solo 

unico nemico: i grandi capitali internazionali, le loro gabbie monetarie e finanziarie, le loro 

istituzioni semi-statuali!  

All’estremo della piazza verso via Carlo Umberto I°, alcuni spari. La folla ondeggia.  

– Ma voglio dirvelo con parole ancora più semplici: sono un metalmeccanico più che un 

politico. Dall’altro lato della barricata ci sono le multinazionali, l’euro, la commissione 

europea, il fondo monetario internazionale… dal nostro lato c’è la piccola e media impresa, 

ma soprattutto… lo stato!! L’economia mista! La grande impresa pubblica! …basta guerre 

tra poveri e poverissimi! …basta combattere in ordine sparso!  

La piazza applaude, ma c’è tensione nell’aria. Gli scontri in via Carlo Umberto I° devono 

essersi fatti più violenti. Il vento spinge verso la piazza un lembo di fumo dei lacrimogeni 

sparati dalle forze dell’ordine in qualche via laterale. 

– La tirannia del liberismo capitalista si combatte brandendo la Costituzione. La deflazione 

salariale si combatte brandendo la Costituzione. I padri costituenti… i padri costituenti si 

rivoltano nelle tombe: secondo dall'ISTAT è occupato chi lavora solo un’ora a settimana! 

La folla ruggisce. Dennis dà di gomito a Laura. 
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– E’ vero, sai? E non solo l’ISTAT in Italia, è così un po’ ovunque: gli fa comodo… 

Laura è perplessa.  

– Cos’è la de… deflazione salariale? 

Dennis scuote il capo. Per un attimo, lo sfiora il dubbio che non ci sia speranza. 

 

* 

 

Arriva una dottoressa così piccola che pare una bambina. La mascherina le nasconde quasi 

tutto il volto, compresa la metà inferiore degli occhi. Laura è già sul lettino, in posizione 

ginecologica. Odore di disinfettante alcoolico. 

– Quando ha visto il sangue? 

– Stamattina, al risveglio… ho sporcato le lenzuola. 

– Aveva fatto visite dopo il test? 

– Sì, una… le carte sono sulla scrivania, le ho date all’infermiera. 

Laura sente la voce strana, come un’eco lontana che giunga dall’estremo opposto d’un 

corridoio lungo e vuoto.  

– Settimane? 

– Otto settimane domani. 

La sonda esplora l’utero. Onde sonore a elevata frequenza chiedono se c’è nessuno. 

Silenzio. Passano alcuni minuti.  

– Si vede bene l’embrione, ma purtroppo non c’è il battito – poi, rivolta all’infermiera – CRL 

8 millimetri, battito assente. 

– Non… non c’è speranza, quindi. 

– Mi spiace. Il suo corpo sta già pulendosi da solo, il collo è aperto… è come una 

mestruazione più abbondante. Le prescrivo una HCG da fare tra 20 giorni. Se comparisse 

febbre, torni in pronto soccorso. Stia a riposo per questa settimana… le scrivo la prognosi 

sul referto. 

Dennis la attende all’ingresso del pronto soccorso. Per primo arriva il messaggino e due 

minuti dopo Laura. Si abbracciano. S’è alzato vento dal mare e l’aria carica di sale brucia gli 

occhi. 

 

* 
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La tensione aumenta. Laura non può fare a meno di notare che lungo le vie d’accesso a 

piazza Garibaldi s’intravvedono caschi della polizia sempre più accalcati. 

– …ci prendono per i culo! Disoccupati che diventano scoraggiati e… scompaiono! 

Sottoccupati ovunque! Queste finte sinistre, questi progressisti da salotto, hanno tradito i 

lavoratori e la Costituzione. Chiamatelo col nome giusto: il reddito di cittadinanza è la 

servitù della gleba. Hanno bisogno di schiavi! E noi? Noi vogliamo essere… i loro schiavi?   

La folla risponde con un “no!” gridato a squarciagola.  

– Non facciamoci fregare: non barattiamo il diritto al lavoro con un’elemosina. Subiamo il 

modello tedesco, un modello che impone la deflazione salariale perché col cambio fisso è 

l’unica risposta possibile all’aggressione mercantilista! E’ il cambio fisso, è l’euro il piede di 

porco che scardina la Costituzione! Non era solo la lira a svalutare, era soprattutto il 

marco, era il marco che si rivalutava azzoppando i panzer d’assalto tedeschi! Il modello 

tedesco è un tumore che cresce spolpando l’Europa… moriremo tutti, alla fine! Ci hanno 

sempre preso per il culo… e… e continuano a farlo! 

Grida e tafferugli all’angolo di via Carlo Umberto. 

– Andiamo via, ti prego. 

Laura è spaventata. Dennis sospira, la prende sotto braccio e a fatica provano a 

raggiungere Corso Novara nel pigia pigia generale. Il comizio prosegue.  

– Noi vogliamo un lavoro perché è un nostro diritto averlo. E vogliamo un lavoro che abbia 

una giusta paga, perché, come dice la Costituzione all’articolo 36, qualsiasi lavoro deve 

garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa! Siamo dei 

pericolosi rivoluzionari per questo? L’UE doveva offrire a tutti… lavoratori, pensionati, 

imprese… benefici tangibili e significativi… eh, ma quali benefici??? Negli ultimi vent’anni ci 

siamo impoveriti e il PIL è tornato a livelli di trent’anni fa! Ci hanno imposto sacrifici perché 

ce lo chiedeva l’Europa, cioè il grande capitale. Ora, io, qui, adesso, vi chiedo molto di 

meno: vi chiedo di ribellarvi a qu… 

Un’esplosione violentissima devasta il palco, scuote i timpani e rimbalza addosso agli 

edifici. In breve è fuggi fuggi generale: persone calpestate, insanguinate, grida, sirene e 

antifurti ululanti.  

Per fortuna Laura e Dennis sono già appena fuori dalla piazza. 

 

* 

 

L’ufficio acquisti è una stanzetta di tre metri per tre, piena di scaffali e di schedari metallici 

da ufficio. Due scrivanie con computer una affacciata all’altra, accanto alla finestra, mentre 
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sul lato opposto c’è un banchetto per Laura. Il direttore, nel ruolo di improbabile Cicerone, 

la guida verso la sua nuova postazione provvisoria. 

– Prego, Laura… ho fatto preparare un tavolo per te… ecco, brava, qui, siedi… così. Attenta 

alla pancia. 

– Grazie… 

– Lo storico delle fatture è in quest’armadio. Prendi i faldoni e le trascrivi in ordine 

cronologico su questo quaderno contabile. Mi aspetto che sia tutto completato entro 

venerdì. 

– Farò del mio meglio, direttore. 

– No, cara. Quale sia “il tuo meglio” è irrilevante: ciò che mi serve è un lavoro ben fatto e in 

tempo utile, ok? 

– …ok. 

Nell’armadio Laura trova un miliardo di carte divise per anno. Sei ore dopo, non è neanche 

a metà del faldone del 2001. Nella stanza due impiegati lavorano in silenzio alle postazioni 

computer, avendo ricevuto precisa indicazione di non rivolgerle per nessun motivo la 

parola, “così da non distrarla”.  

A fine giornata ricompare il direttore. 

– Allora? Fatto un buon lavoro? Vediamo… a che anno siamo arrivati? 

Odissea nello spazio: sul suo banchetto di scuola, Laura ricapitola la rotta in attesa del voto 

del professore. 

– Sono partita dal primo anno dell’archivio… ci sono una marea di carte. Ho quasi… q-quasi 

finito il deumil… 

Il direttore sfoglia nervosamente il quaderno contabile. 

– Ma… ma cosa… cos’è ‘sto schifo? – strappa le pagine – Lo voglio scritto bene e in 

stampatello, Laura, ok? In stampatello! Sai scrivere in stampatello? 

– Certo, ma… 

– Ma un cazzo! Domani lo riscrivi tutto in stampatello! 

– …come vuole, direttore. 

Mercoledì il direttore strappa le pagine e sbraita che è troppo lenta: allora conviene lasciar 

stare il 2001 e concentrarsi sull’ultimo anno. Giovedì strappa le pagine e pretende un foglio 

a parte per ogni mese. Venerdì butta il quaderno contabile nel cestino perché ha troppe 

pagine strappate e la fa ricominciare daccapo. Sabato mattina, al risveglio, Laura trova il 

pigiama e il letto sporchi di sangue. 



14 

 

 

* 

 

Nel tardo pomeriggio di sabato, Laura chiama l’ufficio del personale. 

– Il direttore è impegnato. 

– Ho bisogno di parlargli… è urgente. 

– Di cosa ha bisogno? 

– Motivi di salute, è per… beh… lui sa il problema. 

– Vedo se riesce, attenda. 

Dopo cinque minuti cade la linea. Laura richiama, altra interminabile attesa con 

musichetta, senza esito. Alla quarta chiamata riesce a parlare col direttore. 

– Spero sia davvero una cosa importantissima, Laura. 

– Volevo informarla che non… non sono più incinta. Ho avuto un aborto. 

– Ma che peccato, dopo i salti mortali per farti lavorare in sicurezza. 

– A questo punto… non, non sono più a rischio, n-non serve più che vada fino a 

Carbonara…. 

– Purtroppo è già tutto deciso e firmato: non si può tornare indietro, mi spiace. 

– La prego…  

– Non dipende da me: l’incartamento è stato acquisito dalla sede centrale, non possiamo 

farci nulla. 

Finita la chiamata, Dennis chiede lumi. 

– Allora? Cosa ha detto. 

– Non può bloccare il trasferimento. 

– Figlio di puttana… 

Andrea fa una capriola sul tappeto e nessuno gli batte le mani.  

 

* 

 

Laura sta tornando verso casa. Il treno è mezzo vuoto e fuori è quasi buio. Il finestrino 

gioca col profilo della donna deformandone i confini: per qualche attimo, l’immagine 
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specchiata ingloba un pergolato, un gatto su un muretto e un ponte illuminato in 

lontananza. Forse a causa del travisamento, il volto invecchia di vent’anni in pochi mesi. 

Alcune file oltre, un uomo obeso ha la camicia con due ampie mezzelune di sudore sulle 

ascelle. La donna arriccia il labbro in segno di disgusto, eppure nonostante fiuti 

attentamente intorno, l’aria resta priva di qualsiasi odore. Strano. Impugna un fazzoletto e 

soffia il naso: dopo tenaci e ripetuti sforzi, dalla narice destra esce un coagulo di polverino 

dell’acciaieria, dalla sinistra il gatto che dormiva sul muretto. 

Scesa a Galese, s’incammina a passo svelto verso casa, ma arriva quando Andrea è già a 

letto. Un bacio sulla fronte al figlio addormentato e crolla sul divano. Mentre sua madre 

rendiconta le notizie di giornata, Laura annuisce appena con il capo. Ha gli occhi bui e le 

mani molli. La madre è in pensiero. 

– 'A cena jè frèdde, t’a scaldo? Accome stè? 

– Bene, mamma, non ti preoccupare. 

– Tine u sguardo lunduène. 

– …le cose grandi si vedono meglio da lontano e… – e in effetti, chiosa tra sé, un dolore 

grande non fa eccezione. 

– Nan fè 'a stodeke, tènghe pavure pe te. 

Mezz’ora dopo l'abbraccia e si congeda. 

Il giorno seguente non lavora. Nei riposi, il vuoto lasciato dalla morte di Dennis è un boa 

constrictor che l’ingoia sul divano tutta intera. Il massimo che Laura riesce a fare è 

trascinare Andrea fino al cortile del palazzo e sorvegliarlo mentre gioca sull’erba secca. 

D’altro canto, andare più distante è improponibile: a soli quattro anni il bimbo pesa 34 

chili, si regge a mala pena in piedi e le spalle della madre ormai sono lussate. Pure il 

passeggino usato come mezzo nel trasporto s’è sfondato qualche giorno fa. Laura ha già 

ordinato una carrozzina da un sito di articoli sanitari online, ma arriverà la settimana 

prossima.  

Nei giorni di riposo, una routine pietosamente priva di pensieri coscienti è diventata 

l’esorcismo di ogni male. Forse per questo, i gesti meccanici di Laura oggi riportano 

all’ovile, invece del figlio, un pezzo divelto della ringhiera arrugginita del cortile. Rientrata 

in casa, prima di affogare tra i cuscini del divano, s’aggrappa al cellulare dove ha scelto 

come sfondo un boa di galleggiamento. Mentre scorre la sua pagina Feisbùk, il boato d’un 

jet supersonico fa tremare i vetri. Quasi fosse stata improvvisamente risvegliata dal botto, 

Laura si scuote e in uno slancio di sarcasmo volitivo cambia il suo stato in “boat people” 

commentando “profuga che fugge da se stessa”. Ciò nonostante, tutto rimane uguale a 

prima. 



16 

 

Qualche ora dopo Tiziana, un’anziana sopravvissuta al linfoma, simbolo di speranza e di 

vita per tutto il condominio, trova il piccolo Andrea in giardino e lo soccorre. Il bimbo però 

non la conosce bene, si agita e la graffia. Alcuni giorni dopo la vecchia muore di tetano. 

 

* 

 

Scesa a Galese, Laura s’incammina a passo svelto verso casa.  

Al semaforo di via Giusberti, rischia di scontrarsi con una giovane sbucata da una macchina 

lasciata col motore acceso in doppia fila.  

– Ehi! Che modi! 

La sconosciuta non si volta indietro e in un attimo scompare oltre l’uscio d’un Sali e 

Tabacchi. Nell’auto abbandonata, due bambini sul sedile posteriore si smanacciano l’un 

l’altro. Laura sospira e si rimette in marcia. Un istante dopo, la donna torna di gran corsa 

verso l’auto, stringendo in mano un biglietto della lotteria istantanea. Appena entrata in 

auto, gratta.  

Laura è già arrivata all’inizio di via Dimenticata da Dio. Sull’intonaco di uno dei palazzi in 

stile anni sessanta, un vandalo ha scritto con lo spray rosso: “se la speranza è l’ultima a 

morire, qui è un cimitero”. In basso, alcune lettere colano sangue. 

 

* 

 

Laura sta tornando verso casa. Il treno è mezzo vuoto e fuori è quasi buio. La donna chiude 

gli occhi e si addormenta. Nel sogno, sta andando a lavorare. 

 

* 

 

Laura sta andando a lavorare. Il treno è mezzo vuoto e fuori è quasi l’alba. La donna chiude 

gli occhi e si addormenta. Nel sogno sta tornando verso casa. Il treno arriva in anticipo di 

quasi due ore: entra in casa in tempo per la cena e Dennis la bacia sul collo mentre 

armeggia coi fornelli. Non appena si volta per restituire il bacio, l’uomo diventa il nuovo 

direttore e allora grida, arretra, urta la pentola sul fuoco e spande l’acqua bollente. 

Ovviamente non si scotta perché è già tornata a Carbonara, ma i nuovi colleghi la trattano 

come un’estranea, svolge mansioni degradanti, fa sempre più magazzino e sempre meno 

assistenza al cliente, ha il mal di schiena, le spalle disastrate, non le pagano gli straordinari, 

subisce una lavata di capo dopo l’altra e le viene negato l’uso del bagno. Nel sogno, Laura 
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si licenzia, ha comunque diritto alla disoccupazione e in poche ore trova un lavoro migliore 

e sempre con un contratto a tempo indeterminato. 

 

* 

 

Sul marciapiede che segna il perimetro del centro commerciale Eolo, una manciata di 

panchine in avanzato stato di decomposizione. Nuvoloso, giornata autunnale, lieve brezza. 

Laura siede in pizzo, al margine della panchina: tre cacche di piccione l’hanno occupata 

quasi tutta. 

– Lauuuura! Hai… hai due euri? 

Giulio è più allegro del solito. 

– No Giulio, mi spiace. 

– Beh, n-non importa… sa sa sa… sarà per un’altra vita!  

Si allontana fischiettando la marcetta del ponte sul fiume Kwai. Laura tortura il cellulare 

mentre continua a passare da un social network all’altro. 

 

* 

 

Sul marciapiede che segna il perimetro di un centro commerciale, lo scheletro d’una 

panchina mima un insetto stecco in tanatosi. In cielo, con piglio da rapace, un piccione vola 

in cerchio sulla preda.  

Qualche attimo dopo cala in picchiata ingoiando la panchina. 
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