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È dura come il –, sempre.
«Proviamoci, al massimo facciamo tre numeri», 
disse EGAP.
Dall’uscita di Cura a quella di questo numero 
sono passati 16 mesi: in questo lasso di tempo 
ci siamo trovati sempre meno, e le cose non 
succedono se non ci sono le persone. Abbiamo 
perso la dimensione collettiva che ha segnato 
l’esperienza di un gruppo redazionale.
La redazione di Lapisvedese non c’è più: la 
sua ultima decisione è quella di sospendere, 
con questo numero, la pubblicazione dell’og-
getto cartaceo di quattro/otto pagine, costru-
ito intorno a una parola baule, autofinanziato 
e autosostenuto, distribuito in forma libera e 
gratuita, stampato fronte/retro, su pagine A3, 
in bianco e nero – salvo due eccezioni – in-
somma, il fogliaccio così come lo conoscete 
non esce più. Tuttavia, questo non esclude la 
possibilità di una prosecuzione del progetto 
in altra forma o con altre persone: la volon-
tà c’è, ma – ora come ora – prevale un inde-
finito senso di irrisolto, non è il momento di 
una soluzione di continuo. Lessico specifico 
dell’ambito medico: quando ti fai un taglio, 
crei una soluzione di continuo nella cute. La 
domanda rimane: vogliamo snaturare qualco-
sa che prima aveva una sua identità, oppure 
ciò che nascerebbe è uno sviluppo di quella 
stessa identità?
Scriveva OJCR sul primo numero: «Abbiamo 
inventato Lapisvedese partendo da due og-
getti che c’erano già. Questo è l’inizio di La-

pisvedese, l’inizio di qualcosa che c’era già. 
Lapisvedese è solamente un foglio. Eppure 
non è solamente un foglio, sono almeno due 
fogli, visto che ogni foglio ha due lati. Conse-
guentemente anche il secondo Lapisvedese 
non è un foglio, ma sono due fogli, visto che 
ogni foglio ha due lati. Lapisvedese è 2n fogli. 
Eppure Lapisvedese non sono solamente fo-
gli: Lapisvedese è infatti una parola. Lapisve-
dese è solamente inchiostro su un foglio. Ma 
è anche suono. Un suono che nessuno aveva 
mai pronunciato o sentito, ma che tutti abbia-
mo riconosciuto non appena l’abbiamo visto 
come inchiostro su un foglio. Eppure una pa-
rola è anche qualcosa d’altro, essa rimanda a 
qualcosa che non sono parole, a qualcosa fuo-
ri dal linguaggio. Eppure “qualcosa che non 
sono parole” sono parole. Lapisvedese non è 
solamente una parola, Lapisvedese sono due 
parole. Lapisvedese sono due parole differen-
ti, un nome proprio da una parte, due nomi 
comuni dall’altra; appunto perché Lapisve-
dese è una parola formata dall’accostamento 
di due parole, essa è una parola che indica ciò 
su cui c’è scritto “Lapisvedese”, ovvero questo 
stesso foglio. Ma anche: appunto perché La-
pisvedese è un nome proprio esso rimanda 
all’accostamento di due parole che indicano 
due oggetti di uso comune che messi insieme 
potremmo chiamare Lapisvedese. […] Infat-
ti lapisvedese è anche il nome comune di un 
nuovo oggetto di uso comune (quello illustra-
to dal disegno), un oggetto che, se volete, non 

esiste, o, se preferite, è sempre esistito.
Leggere è creare, ma non si leggono solo le 
parole: nel Medioevo comunale, in un’altis-
sima torre campanaria si leggeva la forza, la 
ricchezza, e il prestigio di una città, oggi nelle 
sue biciclette si legge la scarsità del suo traf-
fico, e nei visi annoiati dei suoi cittadini la 
scarsità della sua vita culturale. Lo stesso vale 
per la scrittura: costruire un’altissima torre 
campanaria significa scrivere per i contempo-
ranei, e i posteri, della forza, della ricchezza 
e del prestigio di una città, andare in biciclet-
ta scrivere dello scarso traffico, e lamentarsi 
della noia significa in qualche modo accettare 
e compiacersi che nulla cambi. Ma andare ol-
tre il lamento, accorgersi della noia, parlarne, 
leggerne, scriverne significa metterla in di-
scussione, significa pensare che la propria cit-
tà può essere diversa da quello che è, significa 
già cambiarla. Lapisvedese è l’accostamento 
di due aree semantiche molto diverse, una 
che rimanda alla parola, l’altra che rimanda 
al fuoco. Questo perché il fuoco e la parola 
hanno una caratteristica comune. Le parole si 
spostano costantemente al di là di una fron-
tiera che esse stesse pongono con le cose, il 
fuoco si muove costantemente e non cessa di 
trasformare ciò che brucia. Lapisvedese non 
è altro che un’occasione per leggere e scrivere 
Cremona/a Cremona in modo diverso».

CMVSAMAC, EGAP, JB,
JFN, MB, MC, MCFDS, SG
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È giunta l’ora di reprimere, una 
volta per tutte, l’imbarazzante voga 
accademica che da troppo tempo 
ormai va predicando, con il pun-
tello di capricci e fantasie le più 
aberranti e intollerabili, la pretesa 
esistenza passata di un ente comu-
nemente evocato come “ferro”.

A nulla sono valsi i nostri pun-
tuali e definitivi contributi critici, 
se ancora poche settimane or sono 
il buon Frottoli ha ritenuto neces-
sario riesumare la questione divul-
gando un’infame monografia che 
raccoglie i frutti decomposti delle 
sue sconclusionate, mai abbastan-
za deplorate ricerche1.

E di che tratterà mai, si chiederà 
il benintenzionato e incauto letto-
re, l’ultima fatica dell’ottimo Frot-
toli? Quali segreti celeranno queste 
inattese pagine la cui grana ruvida, 
i cui rozzi caratteri tipografici già 
preannunciano la qualità intellet-
tuale delle speculazioni in esse de-
positate?

Ebbene l’immaginifico saggista, 
a cui la perentoria esattezza del-
la Scienza va senz’altro stretta, ha 
inteso riproporre alla nostra at-
tenzione l’antica favola dell’Apo-
calisse, introducendola in termini 
meno suadenti che pretenziosi:

«La teoria vulgata di un cata-
clisma climatico che avrebbe po-
sto fine alla civiltà del XXI seco-
lo mi appare, oggi come mai, priva 

di fondamenti, e anzi propugna-
ta in malafede da chi avrebbe fon-
dati interessi a occultare la verità, 
a riscrivere e diffondere a proprio 
inaccettabile uso una pagina di sto-
ria che, consapevole delle respon-
sabilità derivanti dal mio umi-
le lavoro di ricerca, non voglio né 
posso avallare».

Mirabile Frottoli! Arciere dalla 
prodiga faretra, quali rivelazioni 
vai mai offrendo alle nostre asser-
vite anime? Quale oltraggiata Veri-
tà ti elesse a suo indomito alfiere?

«Che nelle epoche passate sia esi-
stito un materiale chiamato “ferro”, 
è fatto fin troppo ovvio perché le 
colpevoli e cocciute negazioni di 
uno stuolo di colleghi possano in-
ficiare la nostra indagine. A sicu-
ro sostegno delle pionieristiche 
congetture dell’Astrusi deponeva-
no già i ritrovamenti, nel territorio 
di quella che si crede fu la vecchia 
Europa, del Vanveri, che ha ripor-
tato alla lu…».

Fandonie! Insignificanti reperti 
di cui il tempestivo interessamento 
dell’Onesti ha dimostrato, una volta 
per tutte, la natura di falsi, di volga-
ri scherzi a opera di qualche rispet-
tabilissimo conoscente del Frottoli, 
che così – perdoni il lettore lo sfo-
go di un anziano e pacifico uomo di 
scienza – rincara, con oscena non-
chalance, la sua dose di bestialità2:

«da stupirsi, dunque, se proprio 

al ferro, impiegato nella produzione 
di non meglio definiti “armamenti” 
(o “armature”? [o “armadi”, confuso 
Frottoli?]), si deve l’annientamento 
pressoché totale della società uma-
na del giovane secolo ventunesimo».

Termini pure, l’ilare lettore, di 
scompisciarsi – dopotutto, è un 
suo diritto – e, recuperato che ab-
bia il decoro che si conviene alla 
severa sede di discussione, giudi-
chi liberamente quanto il Frotto-
li, valicando sideralmente i già fin 
troppo capaci limiti del buonsen-
so, abbia osato in arroganza e pre-
sunzione: ché il Nostro, con una 
spregiudicatezza che mal si addi-
ce alla sua età, mostra di trascu-
rare scientemente le migliori pub-
blicazioni in materia, dove avrebbe 
invece trovato, bell’e pronte, eccel-
lenti confutazioni alle proprie bag-
gianate – il lettore già in vena di 
lazzi apprezzerà la pennellata colo-
rita –, e preferisce piuttosto indul-
gere, con una pervicacia che fuga 
ogni salutare sospetto di ironia, a 
immonde fantasticherie che, per 
quanto già alluse nelle funeste pa-
gine del Vanveri, lui solo – chape-
au, professeur! – ha finora avuto il 
coraggio di abbracciare.

Per un siffatto dilettante del Sa-
pere, i nomi di un Losavio, di un 
Vatèrculo non sono che puri ac-
crocchi sillabici: e perché mai noi, 
indignato lettore, dovremmo dedi-

care al tristo tomo del Frottoli più 
attenzione di quanta questo so-
billatore si sia già subdolamen-
te guadagnato? Campione della 
simulazione, professionista del-
la menzogna, che nel verboso e ri-
trito cap. III blatera addirittura 
di «complotti» e «dati truccati» 
(pp. 137-141), ergendosi a solitario 
contestatore di acclarate disgra-
zie naturali e farneticando di chis-
sà quali guerre, chissà che remote 
ecatombi.

E perpetrate con cosa, per giun-
ta? Con il “ferro”, virgolettata in-
venzione di menti traballanti che 
un domani, incredulo lettore, ci 
ammaestreranno nella politica, nel-
la morale e nella metafisica, venen-
doci a spiegare che noi non esistia-
mo, e che siamo il sogno perverso 
di un naufrago dell’età del “ferro”.

GM

1 Ci riferiamo, pudicamente in 
nota, a un’Inchiesta sul ferro: in-
dagini archeologiche sulla fine di 
una civiltà, di cui le nostre bene-
merite testate giornalistiche, evi-
dentemente affollate di studiosi di 
comprovato rigore a noi ignoti, non 
hanno mancato di celebrare vanti 
e meriti tali da farci a lungo dubi-
tare dell’identità tra il greve volu-
me stazionante sulla nostra ma-
laugurata scrivania e quello che lo 

scrupoloso prof. Frottoli non avrà 
mancato di spandere, in stuzzican-
ti copie omaggio, ai quattro venti.

2 Il lettore potrà farsi un’idea del-
la virulenza del dibattito (a nostro 
insignificante parere, del tutto su-
perfluo) provocato dalle ardimen-
tose stramberie di un Astrusi, di un 
vile Vanveri consultando l’articolo 
del summenzionato Onesti, felice 
connubio di spirito critico e sen-
so etico: Sui recenti ritrovamenti 
di oggetti in “ferro”, in Magistra 
Vitæ (iv), pp. 81-95. Ci permettia-
mo comunque, appellandoci allo 
scrupoloso lettore, di rimandare al 
nostro recente opuscolo La bufala 
di ferro per i tipi del presente edi-
tore, dove per primi si fece esplici-
to riferimento a una conventicola 
di sedicenti studiosi intenzionata a 
infangare, spingendoci a invocare 
il ritorno della censura preventiva, 
le glorie di un’autorevole e solida 
tradizione di studi storici.

Dell’indubbia inesistenza del ferro



«Partono tutti incendiari e fieri 
ma quando arrivano sono tutti pom-
pieri»1, cantava Rino.

Racconta bene come si sente, spes-
so, suo malgrado, chi per lavoro butta 
acqua sul fuoco.

Per saper spegnere i fuochi biso-
gna dunque averli saputi accendere, è 
vero, ma non è detto che si stia me-
glio sul bagnato, tantomeno quando 
c’è voglia di ardere.

Se non si vuole restare umidi e tri-
sti, occorre ricordare quei fuochi di 

carta e Diavolina, accesi per il gusto di 
farlo, deboli, arrabbiati, forse perico-
losi, fatui, ma con aspirazioni grandi.

E una volta ricordato come ci si 
scalda, occorre imparare di nuovo 
ad accenderlo, quel fuoco, che sta-
volta sia forte, alto, duraturo, di le-
gna asciutta, ben delimitato e visibi-
le da lontano, buono per raccogliersi 
attorno a esso, per grigliare, per for-
giare i metalli.

Se insegni ai ragazzi che il loro 
fuoco è troppo pericoloso e li tieni 

buoni, al fresco, se va bene diventa-
no piromani, se va male perdono la 
scintilla e non li accendi più.

Non voglio dimenticare come Pre-
parare un fuoco2, perché senza que-
sta esperienza l’uomo nel bosco 
muore e il cittadino pensa di esse-
re ancora vivo, al calduccio del suo 
pellet o al fresco del condizionatore.

Il primo ti dà l’illusione di saper-
ti ribellare ancora, il secondo, nel 
nome, ti dice già cosa sei diventa-
to… Roba da far vergognare Huxley, 

Orwell e Bradbury3 per ingenuità.
Compito per tutti, allora: «Non 

esiste buono o cattivo tempo, ma solo 
buono o cattivo equipaggiamento»4, 
dunque mai dimenticare a casa Opi-
nel, Clipper, bricco, K-Way, libro 
(di carta), «E qualcuno nel letto per 
scaldare via l’inverno»5.

LG
1 R. Gaetano, Ti Ti Ti Ti, 1980.
2 J. London, Preparare un fuoco, 

1902.

3 A. Huxley, Il mondo nuovo, 1932; 
G. Orwell, 1984, 1949; R. Bradbury, 
Fahrenheit 451, 1953.

4 R. Baden-Powell, 1857-1941.
5 Modena City Ramblers, Ninna-

nanna, 1994.
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Nella mia vita esistono alcune co-
stanti, che spesso ho visto come “mie”, 
ma che oggi riconosco come il prodot-
to di un’educazione basata sul rispetto 
degli orari; per capirci, in casa, con 
mamma, papà e fratello si mangiava 
sempre alla stessa ora e tutti assie-
me, in ottemperanza al turno di la-
voro di mio papà, che nella vita era 
un operaio di avanguardia (così, alla 
fine dell’Ottocento, erano definiti i 
ferrovieri); sì, forse le “mie” costan-
ti sono più costanti, con qualche ec-
cezione, sono più costanti che mi ha 
passato mio papà, che nella vita ha 
vinto la sua personalissima batta-
glia contro il tempo; la vittoria è sta-
ta decretata il giorno in cui è andato 
in pensione, giorno in cui si è trova-
to in forma psicofisica migliore del-
la maggior parte della trentennali-
tà contemporanea. Così facendo, ha 
fottuto una tra le poche “cose” pro-
prie di ogni uomo, il tempo, appun-
to; così facendo, mio padre ha perso 
tutto, quindi, per una legge di com-
pensazione che ti invito a non smon-
tare, ha guadagnato tutto, innalzan-
dosi a livello di super-uomo-dio, 
issandosi in compagnia di Breil e 
Sector sul podio sottostante al divin 
regno di Crono, figlio di Urano (cie-
lo) e Gaia (terra), titano del tempo.

Ecco, mio papà sottostà al regno 
dei titani, in particolare di Crono; 
per questi e altri motivi la mia edu-
cazione si è basata sul rispetto del 
tempo e di ciò che il tempo mantie-
ne secolare: le tradizioni. Per questo 
e altri motivi, le tradizioni sono de-
finibili come costanti nel tempo. Per 
questo motivo, io amo le costanti o 
tradizioni. Per questo motivo e altri, 
prima di ogni partita giocata ad Ac-
quanegra Cremonese, al campo sot-
to il binario ferroviario, per questo 
motivo, prima di ogni partita su quel 
campo bevevo un caffè corretto al 
bar del campo sportivo sotto il bina-
rio; inoltre, durante tutta la perma-
nenza presso una squadra calcisti-
ca vicino alla città, ho trascorso tre 

lunghi anni a lavarmi i piedi la do-
menica mattina prima della partita, 
prima di ammalarmi di sandropa-
tia ischemica; inoltre, tutte le mat-
tine della mia vita dopo il quindice-
simo anno di età sono incominciate 
con il giornale locale; come se non 
bastasse, ogni notte prima di addor-
mentarmi rinuncio a dio per pensa-
re almeno tre minuti alla gnocca (ne 
segue il sonno immediato); inoltre, 
e non oltre, è da quindici anni cir-
ca che con lo scoccare dell’estate e 
al primo giorno di tintarella entro 
nel circolo di competenza dicendo, a 
voce bassa: «Si apre la stagione», un 
pensiero del quale farei volentieri a 
meno, ma tant’è.

Per arrivare al punto, prima di 
ogni viaggio importante della mia 
vita, per ovvio non quelli in cui gui-
do la voiture, prima di ogni viag-
gio importante, la notte stessa del 
giorno della partenza, la stessa not-
te guardo un film, attinente più o 
meno. Nel caso specifico della va-
canza a Parigi di cui ti parlerò, un 
bel viaggio con SG e LC, la notte 
della partenza ho guardato Marra-
kech Express, di Gabriele Salvato-
res, con, tra gli altri, Abatantuono e 
Bentivoglio. Comunque avevo stac-
cato a notte inoltrata, il volo da Mi-
lano per il Charles de Gaulle era il 
mattino inoltrato, era il duemilano-
ve (2009) ed era una calda prima-
vera; in quegli anni, duemilanove 
(2009) e duemiladieci (2010), ci fu-
rono due belle vacanze di primave-
ra, Parigi e Roma, ma, per motivi di 
spazio, ti parlo della vacanza a Pari-
gi, che sento come una tra le più im-
portanti per il mio modo di vivere il 
mio mondo.

***

Siamo atterrati al Charles de Gaul-
le, e allora, e non ora, allora non sa-
pevo chi fosse Charles, tantomeno 
sapevo il francese, pur avendolo stu-
diato alle scuole medie; nemmeno LC 

lo sapeva, fortunatamente lo sape-
va SG, che – con una certa maestria 
– ci seppe condurre dall’aeropor-
to all’albergo del portiere simpati-
co come il caffè prima di dormire; 
comunque ricordo che faceva caldo 
per essere primavera, faceva caldo 
e il mio bagaglio era grande; tra le 
“cose” a caso che avevo portato c’era 
un libro di Ken Follett che durante il 
corso della vacanza ho divorato, ben 
tredici pagine lette, ma tant’è. Con 
LC e SG non c’è pericolo di sbaglia-
re vacanza, perché quei due assieme 
sono un portento, a livello organiz-
zativo. Io, in compenso, sono rima-
sto addormentato e nei miei sogni 
per tutta la permanenza, ti assicuro 
che tuttavia erano sogni splendidi.

Le mete principali furono le clas-
siche, e tu che a Parigi per ovvio ci 
sei già stato saprai che non è male, 
ma penso che le situazioni più im-
portanti che ho vissuto le ho vissu-
te lontano dall’importanza, perché 
da quelle traevo l’essenzialità del 
tempo; per esempio, un pomeriggio 
inoltrato, in brasserie, mi fermai a 
guardare gli uomini e le donne che 
mi circondavano. Perlopiù bevevano 
aperitivi leggermente alcolici, parla-
vano strettissimo, senza fermarsi; 
non gesticolavano, ma si scannava-
no a vicenda con il linguaggio, non 
c’era amore nelle loro parole, ma 
sembravano usciti da un quadro in 
verticale di un artista nordico. Per il 
vero, tutto ciò che mi circondava era 
un parametro verticale, per l’esat-
tezza un parametro verticale consa-
pevole della propria inesistenza nel 
contesto che i pazzi chiamano “veri-
tà”, a volte accostandolo alla “real-
tà”; comunque, era un concetto ver-
ticale, come la donna dal cappotto 
beige e dal rossetto marcato; poi ci 
fu quella sera in cui LC e SG erano 
stanchi e una volta arrivati vicino 
all’albergo decisero di andare a let-
to; da parte mia, la voglia di anda-
re a letto era pari alla parità tra Mi-
lan e Foggia il giorno in cui Zeman 

pianse in sala stampa per la scon-
fitta di otto a due (8-2), che in real-
tà fosse finita cinque a cinque (5-5) 
avrebbe avuto dieci gol comunque al 
tabellino, ma appunto non ero pari 
a LC e SG, per questo motivo deci-
si di andare a ballare, vicino possi-
bilmente; mi ritrovai sudato in pi-
sta a tre chilometri in linea d’aria, in 
una sala da ballo africana con quello 
vestito peggio in pantaloni Armani 
e camicia di Cavalli. Io, in scarpet-
te ginniche quasi forate, jeans spor-
chi, maglietta blu di Superman, K-
Way viola a trame romboidali verdi 
acido. Risultato: fighe beccate: zero 
(0), ma qualcuna mi ha addirittura 
preso per pazzo, meno male.

Poi, e salto il pezzo che “dà un sen-
so” al mio scrivere di quei giorni, poi 
di ritorno dalla Tour Eiffel riuscia-
mo LC, SG e Io a prendere l’ultima 
metro che ci portava vicino all’alber-
go; ricordo quella metro perché ca-
pii che l’esistenza di dio è chiara e 
non può essere messa in discussione. 
Eravamo schierati a destra nell’an-
golo vicino alla porta della vagonata, 
a sinistra una ragazza cioccolato di 
circa ventidue (22) anni. Questa, a 
un tratto, si sfila i pantaloni e rima-
ne in mutande, per poi infilarsi una 
minigonna dopo una ventina di se-
condi passati in piedi a due centime-
tri da noi. Io guardo SG, lui mi guar-
da con due poveri occhi da cerbiatto 
e capisco che davvero era meglio na-
scere a Parigi.

Ma prima, la Tour Eiffel: per il 
vero, ci furono due momenti in cui 
andammo alla Tour Eiffel. Il primo, 
il primo pomeriggio, mentre il se-
condo fu il sabato sera al Campo di 
Marte, con la Tour Eiffel illuminata, 
la vita notturna sul garden e la liber-
tà di guardare qualsiasi cosa. Prima, 
però, ci siamo andati il primo pome-
riggio, per scattare le fotografie, ma 
più che altro per ammirare il pez-
zo di lamiera più alto di Parigi, co-
struito a fine Ottocento, nel milleotto-
centottantanove (1889), per celebrare 

l’anniversario della rivoluzione fran-
cese, il suo nome dal progettista Gu-
stave Eiffel. Ogni anno visitata da 
quasi sei (6) milioni di turisti; alta 
trecentoventiquattro metri (324), dal 
duemila (2000) la torre è illuminata 
la sera; dalla torre partono i segna-
li delle reti televisive digitali R1, R2, 
R3, R4, R5 e R6. In svariate parti del 
mondo sono state realizzate ripro-
duzioni in scale diverse e colori dif-
ferenti… Ipotizzando di voler scava-
re più a fondo, la Tour Eiffel è fonte 
di una miriade di curiosità, Io le ho 
imparate quasi tutte; penso si sia ca-
pito che la Tour Eiffel mi è piaciuta, 
forse troppo, a tal punto che in quel-
la vacanza parigina, il primo pome-
riggio, appunto, sotto la Tour Eif-
fel, dovetti rompere la tensione con 
patatine fritte, maionese e ketchup, 
comprate al bistrot ai piedi della 
stessa: coerenza.

***

Al compimento del ventesimo anno 
di età, nel 2001, dopo il crollo del-
le Torri Gemelle, presi una sbron-
za colossale con SG, quello bello che 
scrive su Lapisvedese. A distanza di 
anni non so cosa ci fosse di magico 
in quella serata, ma la ricordo. Ac-
cesi una canna in Piazza del Comu-
ne e la fumai, alla fine tornai a casa 
e perlopiù potei forse piangere, allo-
ra ascoltavo, come ora, Tristezza, di 
Chopin, tu prendi la gioia che devi 
dall’oggi, che se mai ti venisse vo-
glia di pensieri nebulosi c’è che li sto 
svendendo a basso costo. Non pen-
sare però che sia triste davvero: è la 
bugia che sta alla base del mondo.

Tanti auguri.

MA

Un Tour di primavera
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Dopo che Caino uccide il fratel-
lo, Dio si rivolge a lui chiedendo: 
«Dov’è Abele?». Si tratta di una do-
manda retorica. Dio, che è Dio mica 
per niente, dovrebbe sapere dov’è 
Abele. Però glielo chiede lo stesso. 
Anche perché Dio, che è Dio mica 
per niente, sa subito dove trovare 
Caino. Non che ci voglia un genio, o 
un Dio. Caino è un agricoltore, non 
si allontana mai dalla sua terra.

La domanda «Dov’è Abele?», a 
parte l’intento inquisitorio, allude al 
fatto che Abele è un pastore e, come 
tutti i pastori, è anche un nomade, 
quindi non è mai in un posto preci-
so. Infatti Caino risponde: «Non lo 
so. Sono forse il guardiano di mio fra-
tello?». Con ogni probabilità avrebbe 
voluto aggiungere: «Se non l’avessi 
steso, sarebbe a zonzo coi suoi ani-
mali, ci puoi scommettere».

Ora, esiste una religione, con le 
sue domande e le sue risposte, esi-
ste una dottrina, che è parente stret-
ta di quella religione, al cui interno 
c’è una corrente, se così si può dire, 
della quale fa parte chi considera il 
mondo un posto disgraziato. E però, 
per quanto disgraziato, questo po-
sto è meglio del paradiso terrestre, 
ossia della galera in cui Adamo ed 
Eva sono costretti a vivere. Quelli 
che fanno parte di questa corrente, 

che si chiama gnosticismo, esaltano 
il peccato originale, adorano il ser-
pente e applaudono Caino. Sanno 
che il peccato originale, così come 
l’omicidio di Abele, sono gesti di ri-
bellione conoscitiva. E lo scrivono 
anche, per esempio su dei rotoli di 
papiro. E c’è chi si prende la briga di 
conservarli, quei rotoli, per esempio 
alcuni monaci dell’Alto Egitto. Poi, 
quando lo gnosticismo comincia a 
puzzare di eresia, li prelevano dal-
la biblioteca del monastero e li na-
scondono in una giara di terracotta 
per salvarli dalla distruzione.

Secondo il maestro Teodoto di Bi-
sanzio, un sapiente tuttofare, infatti 
è anche chiamato Teodoto il concia-
tore e Teodoto il calzolaio, ebbene, 
secondo Teodoto, lo gnostico cono-
sce il proprio destino e perfino la Di-
vina Volontà. Lo gnostico, insomma, 
è un calzolaio che va oltre la ciabatta 
(con buona pace dell’ammonimen-
to Sutor, ne ultra crepidam! di Pli-
nio il Vecchio). E sa cosa si nascon-
de dietro il mistero della creazione, 
a cosa serve la parte in ferro di lesi-
na, bussetto e punzone, in che modo 
la conoscenza può essere lavorata e 
modellata, tesa e dilatata fino a in-
cludere Uomo, Cosmo e Divinità, in-
fine cucita all’anima come la tomaia 
alla suola di una ciabatta. Sa che il 

mondo in cui viviamo è intrinseca-
mente malvagio, sa che non c’è nul-
la da fare e che in questo mondo Dio 
non ha mai messo piede, né ciabatta.

E Caino? Non è forse malvagio? 
Perché applaudire il suo gesto? Dopo 
l’omicidio del fratello Dio lo maledi-
ce così: «Quando lavorerai il suolo, 
esso non ti darà più i suoi prodotti: 
ramingo e fuggiasco sarai sulla ter-
ra». Per un agricoltore non è una 
bella notizia. Però non succede nulla 
di tutto questo. Dio, che è Dio mica 
per niente, crede nella civiltà agrico-
la, stanziale. Perché da lì viene il pro-
gresso. E infatti lascia morire Abele, 
il nomade, e farà del fratello omici-
da il fondatore di Enoch, la città che 
sorge dal deserto e nella quale fiori-
scono la legge, l’arte e la tecnologia. 
A Enoch vivono i discendenti di Cai-
no e fra questi Tubalkàin, il fabbro, 
padre di tutti quelli che lavorano il 
ferro e forgiano la civiltà del pro-
gresso.

Nel 1945 Muhammad ‘Ali al-Sam-
man, un abitante del villaggio di al-
Qasr, in Egitto, trova un’antica giara 
di terracotta. Se fosse stata di fer-
ro la storia sarebbe andata diversa-
mente, ma era di terracotta e quindi 
Muhammad la rompe e trova i pa-
piri gnostici nascosti da quei mo-
naci dell’Alto Egitto. Il bottino, dal 

suo punto di vista, è un po’ deluden-
te. Decide lo stesso di portarli a casa 
e qui sua madre comincia a usar-
li nell’unico modo utile che cono-
sce: come combustibile per il forno. 
Qualche tempo dopo, Muhammad 
combina un guaio e allora, temen-
do una perquisizione e immaginan-
do che i papiri rimasti possano peg-
giorare la situazione, li consegna a 
un sacerdote di nome al-Qummus 
Basiliyus Abd al-Masih. Poi succede 
che il sacerdote mostra uno dei ro-
toli a un insegnante di storia. L’inse-
gnante se lo fa consegnare e lo invia 
al Cairo. Di lì a poco il papiro fini-
sce sul mercato nero del Cairo. La 
storia ha un lieto fine sicché i roto-
li di Nag Hammâdi vengono recu-
perati e studiati. È la conferma del 
fatto che gli gnostici considerano 
la loro parentesi terrena un viaggio 
verso la conoscenza superiore, asso-
luta e immediata, dilatata al punto 
da includere Uomo, Cosmo e Divini-
tà. Una conoscenza che permette la 
salvezza. Alla base di tutto c’è il ge-
sto di ribellione conoscitiva di Ada-
mo. Quindi l’atto di forza di Caino, 
che permette alla civiltà umana di 
evolversi. Tubalkàin insegna all’uo-
mo a lavorare il ferro, donando la 
tecnologia. L’uomo nuovo, a questo 
punto, è pronto per intraprendere il 

viaggio sapienziale verso la Divinità.
Naturalmente la civiltà del ferro non 

è tutta rosa e fiori. Gli Achei della 
Grecia arcaica, gli Etruschi dell’E-
truria e i Latini del Lazio antico han-
no i loro problemi. Alle volte la co-
noscenza raggiunta prende forme 
sbagliate in cui Uomo Dio e Cosmo 
stanno un po’ stretti, come le dita 
dei piedi in una ciabatta dalla punta 
troppo stretta. E questo, forse, spiega 
l’inabissarsi dello gnosticismo nelle 
sabbie dell’Egitto. Il fabbro può an-
dare oltre lesina, bussetto e punzo-
ne, il calzolaio può andare oltre la 
ciabatta, entrambi possono cono-
scere il destino che Dio ha loro asse-
gnato e comprendere la sua volontà. 
Un martire – mettiamo un San Cri-
spino o un San Giacomo Minore – 
accetta però il destino che Dio gli ha 
assegnato senza comprendere la sua 
volontà, senza gesti di ribellione co-
noscitiva, senza aver mai lavorato il 
ferro o visto una ciabatta. Infatti San 
Crispino, non Teodoto, è protettore 
dei calzolai. San Giacomo Minore, 
non Tubalkàin, è protettore dei la-
voratori del ferro.

MO

Tutto a rotoli

«Il ferro dei passatelli è un attrez-
zo da cucina in disuso anche nelle 
terre in cui è nato».

Tortelloni alla meneghina. Euro 16. 
Oni, ma tre. Con quattro panini (ini). 
Apparizione sotto al naso di dessert 
coi mirtilli, sbagliato tavolo, sparito 
dai vicini. Bella apparizione, dico io, 
poi vado in bagno.

Lei è un coglione.
Un cameriere ha scritto «Lei è un 

coglione» sul mio blocchetto ahi ahi 
mentre ero in bagno. «Ahi ahi» l’ho 

scritto io, non ribatto, che si arrangi. 
Oggi è la giornata dell’acqua, a mez-
zogiorno, prima di ora, ne ho paga-
ta una bottiglia, e l’ho dimenticata, 
ora invece, prima che potessi reagi-
re, questo cameriere che scrive sul 
mio blocchetto me ne ha stappata 
una bottiglia e me l’ha messa sul ta-
volo. Ho finito una birra, bevo un li-
moncino, l’acqua è ancora lì, paga-
ta e non bevuta. Oggi mi è passato 
accanto un venditore di acqua, col 
furgoncino.

«Keskesélamuuur» canticchia un 
cameriere. Io sono nascosto da vege-
tazione da camera e vedo i camerie-
ri entrare in cucina. Ora uno ha fat-
to «Ih ih ih ih ih». A un tavolo c’è un 
tizio pelato vestito di scuro, col cra-
vattino nero e sulla sessantina che 
assicura a un altro: «... è simpati-
cissimo». L’altro chiede al cameriere 
un’insalata con della verdura verde. 
Un cameriere è entrato canticchian-
do «Trallallallallà». Due camerieri 
passano in fila come oche, uno coi 

piatti nella mano sinistra alzata, l’al-
tro dietro pure lui con la mano al-
zata che dice veloce schioccando le 
dita: «Una soppressata, una capre-
se». Ogni tanto qualcuno mi chia-
ma per nome. Non c’è nessuno. Eh! 
Ogni tanto bevo un sorso d’acqua, 
così prendo tempo per scrivere, e i 
camerieri che passano mi parlano 
del ferro dei passatelli, che è un at-
trezzo da cucina in disuso anche nel-
le terre in cui è nato. Lo so, dico io, 
l’ho letto su un cartello. Non mi cac-

ciano via ma un cameriere si avvici-
na prende la mia bottiglia e si beve 
l’acqua che c’è dentro, e mi sussurra 
piano: «Lei è un coglione». Alle pa-
reti foto di calciatori, “F.C. Interna-
zionale 1968/1969” e un autografo 
di Pietro Sori. «Agli eroici furgoni». 
Arrivederci – buongiorno – grazie.

JFN

Agli eroici furgoni
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Qualcuno dovrebbe scrivere una 
storia delle politiche economiche più 
disastrose. Gli esempi non mancano: 
l’ardito tentativo dell’Unione Sovieti-
ca di introdurre la mortadella come 
valuta di scambio; il ricorso dispera-
to della Repubblica di Weimar alla 
tassazione delle linee curve; e na-
turalmente l’intervento coatto con 
cui la Banca d’Italia cercò di frena-
re l’inflazione nel 1979, convertendo 
da un giorno all’altro tutte le molti-
plicazioni in addizioni. Ma oltre alle 
sciagurate imprese dei governan-
ti non si possono tralasciare le ini-
ziative locali, private, aziendali, che 
pur producendo danni su scala mi-
nore hanno rappresentato aberra-
zioni degne di memoria.

Nel tentativo di uscire dalla mise-
ria nera degli anni Trenta e appro-
dare finalmente a una miseria grigio 
scuro, gli Stati Uniti erano diventa-
ti il laboratorio di collaudo delle te-
orie elaborate dall’economista John 
Maynard Keynes. Il successo dell’e-

sperimento le aveva portate a dif-
fondersi con grande rapidità, e già 
alla fine dei Quaranta gli intellettuali 
di tutto il mondo avevano sentito par-
lare di Stato come stimolatore della 
domanda, deficit fisiologico, carbona-
ra vegana. L’entusiasmo era grande, 
com’erano grandi la passione e la vo-
glia di creare società più ricche ma an-
che più eque: fu un disastro.

Mio nonno, emigrato italiano in 
Brasile, fu condannato ai lavori for-
zati per aver sedotto un termosifone 
(detta così sembra una storia assur-
da, ma bisogna sapere che era il ter-
mosifone di un alto funzionario sta-
tale, poco incline ad alcunché). Fu 
dunque mandato a sgobbare in una 
piccola miniera di ferro nel nord 
dell’Amazzonia, dove passò diversi 
anni e poté scampare numerosi in-
viti a cena.

Il direttore del penitenziario, Joao 
Tontorazo, era un uomo tanto colto 
quanto umile: per distinguersi dalla 
massa degli aguzzini leggeva i gior-

nali, ma per non risultare spoc-
chioso si comportava comunque da 
aguzzino. Anche in lui, il profumo 
delle idee keynesiane aveva risve-
gliato l’audacia dell’innovatore. Per 
come glielo avevano spiegato, il si-
stema funzionava così: un operaio 
scava una buca, un altro operaio la 
riempie, lo Stato li paga, loro spen-
dono e chi incassa paga le tasse allo 
Stato. Semplice e brillante! Aveva 
deciso di applicarlo nella sua minie-
ra, al netto delle ovvie differenze di 
contesto: le buche non andavano ri-
empite; il lavoro dei forzati non an-
dava retribuito; e la teoria di Keynes 
non c’entrava niente.

A prescindere da quel che credeva, 
in effetti, Tontorazo era un autar-
chico, e – ciò che più apprezzavano 
i suoi superiori – un infame tacca-
gno, capace di far servire ai detenu-
ti un mojito quasi tutto ghiaccio. Il 
modello di efficienza e austerità del-
la sua miniera si reggeva sull’inviare 
il ferro estratto a una fonderia poco 

distante, dove venivano realizzati gli 
stessi strumenti utili all’oppressione 
dei prigionieri, dai fucili alle cate-
ne, dai picconi alla carta igienica in 
ferro battuto. Quando i forzati sco-
prirono di stare contribuendo alla 
propria mortificazione, scoppiò una 
violenta rivolta che si concluse solo 
al raggiungimento di un accordo: il 
ferro estratto dalla miniera avreb-
be cambiato destinazione, andando 
a opprimere qualcun altro, mentre il 
ferro necessario ai fini penitenziari 
doveva essere stato estratto da uo-
mini liberi e amanti dell’opera come 
tutti gli uomini liberi.

Nonostante questi fatti, Tontora-
zo non voleva rovinare la propria re-
putazione presso il ministero, ed evi-
tò di chiedere nuovi finanziamenti 
per importare attrezzature da fuo-
ri; si limitò a sostituire meno spes-
so quelle che c’erano, e al bisogno 
tirava la cinghia acquistando armi 
di latta o facendo costruire recin-
ti di stagno. Ma la popolazione car-

ceraria cresceva e il mantenimen-
to dell’ordine diventava sempre più 
difficile: quando ai forzati fu impo-
sto di usare il piccone a coppie, reg-
gendolo ciascuno da un’estremità, la 
situazione degenerò e la produzione 
subì un discreto calo. Le guardie di-
sertarono, Tontorazo fu catturato e 
costretto ad arbitrare una partita di 
calcio tra due bande rivali.

Tirando le somme: Keynes sugge-
riva di spendere, Tontorazo di non 
spendere, e mio nonno diceva «Chi 
risparmia spreca», infatti nel ’66 finì 
di nuovo in prigione per non aver ri-
pagato un debito.

DZ

Economia di una miniera

Non è il critico
che manca ma

è l’artista.

Il saggio, inteso
non come saggio critico,

ma l’artista in quanto critico,
ovvero il sapiente,

l’unico, che occupandosi
giorno e notte di ciò
di cui si va dicendo,

conoscendone punti, inclinazioni,
mancanze, può parlarne, criticando

e porre in tavola considerazioni:
quanto viene a mancare.

PB

Materia
grigia

«Noi scapigliati romantici in 
ira, alle regolari leggi del Bello, 
prediligiamo i Quasimodi nelle 

nostre fantasticherie».
arrigo boito

Nell’inverno freddo e nebbioso del 
1875, in una Milano inebriata dal pro-
gresso e compiaciuta della sua spropor-
zione metallica, un uomo dall’aspet-
to trasandato, ma dal gusto borghese, 
giaceva privo di vita sul marciapiede 
di un quartiere dell’alta società. L’im-
magine offerta dal cadavere indignò 
e sconcertò l’opinione pubblica: Emi-
lio Praga, questo il nome del defunto, 
non solo si era permesso di prendersi 
beffa della vita sfidandone valori e co-
stumi, ma aveva ostentato sfacciatag-
gine e spavalderia persino nel momen-
to sacro della morte, crepando in pieno 
giorno con tanto di fiasco di vino alla 
mano. Le sue vesti, logore ma ele-
ganti al tempo stesso, riflettevano 
sommariamente la concezione ama-
ra che nutriva nei confronti della 
vita e che decise di sfoggiare con au-
dacia nella sua produzione artistica, 

tanto pittorica quanto poetica.
Tavolozza (1862) si chiama la pri-

ma raccolta di poesie che Praga pub-
blica, all’età di ventitrè anni. Dopo 
un periodo passato a vagabondare 
per le città d’Europa, decide di racco-
gliere il riflesso che la realtà prestava 
alla vista, immortalando personaggi 
e scenari difficilmente digeribili dal-
le nuove sensibilità calcolatrici e ot-
timistiche del mondo moderno. At-
torno alle figure protagoniste della 
manodopera popolare, fino a quel 
tempo escluse dal campo estetico, 
come ciabattai, lattai, osti, mercia-
ie, servi, facchini, pizzicagnoli, fab-
bri, arrotini, Praga si diletta nell’ar-
te della provocazione, profanando 
il languido romanticismo lombardo 
attraverso atmosfere macabre (Nel-
la tomba), blasfeme (Assoluzione) e 
dionisiache (Orgia).

Sulla scia del successo e sull’eco 
dei simbolisti francesi, Praga decide 
di ergersi a modello di poeta male-
detto, dedicando le proprie giornate 
alla ricerca della verità e combatten-
do con passione la noia dell’espe-

rienza quotidiana. Dopo la morte del 
padre e la nascita del figlio Marco – 
1862-1929, commediografo, narra-
tore e critico teatrale –, ha inizio per 
Praga un declino economico che lo 
costringerà a sperimentare sulla pro-
pria pelle le ferite del vero bohémien. 
Nello stesso anno in cui le critiche 
alle sue lezioni lo portano al licen-
ziamento, Praga pubblica la seconda 
raccolta poetica: Penombre (1864). 
Questo nuovo tentativo espressi-
vo, nel quale le tematiche maggior-
mente sconvolgenti si accentuano al 
limite del consentito, con l’intento 
dichiarato di minare tanto le fonda-
menta della morale perbenista come 
le basi classiche della poesia italia-
na, sarà accolto dalla critica come 
l’espressione cardine della Scapiglia-
tura lombarda. Emilio Praga, ormai 
ammaliato dal fascino irresistibile 
dei suoi compagni d’oltralpe, come 
Hugo, Musset e Baudelaire, dichiara 
senza mezzi termini la sua profezia 
decadente, cantando «sull’agonia di 
un nume» contro il «casto poeta che 
l’Italia adora» perché «Degli anticri-

sti è l’ora». Disprezzando la classe di 
appartenenza, si rivolge al «nemi-
co lettor» affermando l’urgenza di 
«mutar le piume» in virtù «del dub-
bio e dell’ignoto» (Preludio).

Sono questi gli anni nei quali l’ar-
dore ribellistico si sprigiona con mag-
giore intensità, proliferando in re-
lazioni e contatti che portano Praga 
sulla strada dell’impegno letterario. 
Insieme all’amico Arrigo Boito darà 
vita alla rivista Figaro, strumento di 
critica e battaglia; mentre, nel 1866, 
prende le armi correndo in Trentino 
per combattere al fianco di Garibaldi.

Costantemente in balia di alluci-
nazioni causate dall’abuso di alcool 
e stupefacenti, deve allontanarsi dal-
la famiglia, precipitando sempre più 
nel baratro della malinconia e ridu-
cendosi in condizioni fisiche penose. 
Praga continua a scrivere fino alla fine 
dei suoi giorni, pubblicando ancora in 
vita Fiabe e leggende (1867) e lascian-
do abbondante materiale, raccolto 
postumo in Trasparenze (1878) e nel 
romanzo Memorie del presbiterio 
(1877). Oramai sfinito, Praga muo-

re all’età di trentasei anni, lasciando 
nella storia della letteratura il mar-
chio indelebile della sua guerra. La 
manualistica ufficiale si vedrà costret-
ta a riconoscerne le qualità innovati-
ve, annoverando lo scrittore nell’in-
dice dei nomi senza menzionarlo in 
quello sommario: il suo martirio sarà 
artistico ma minore.

MC2
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Introduzione. Rompere il ghiaccio
«Dunque io ho già lavorato anche al 

tubificio ed è completamente diverso».
«Tu adesso dove sei?».
«Io adesso sono in acciaieria; al tu-

bificio non mi sono trovato per nien-
te bene, nel senso, gente ben accetta, 
però il lavoro era molto più pesan-
te rispetto a qua, io parlo del reparto 
che sono io; però la gente che è al tu-
bificio sento che un po’ si lamenta e 
poi c’è un rischio alto di infortunio al 
tubificio, mentre qua io, almeno…».

«Magari devi stare un po’ attento 
a quello che fai, perché che se ti cade 
un coil in testa ti ammazza, però soli-
tamente tu non dovresti trovarti sot-
to e…».

«Ecco l’unica cosa è che se uno dal 
futuro si aspetta chissà che cosa, se 
tu parti come primo lavoro da lì, non 
impari niente, perché il lavoro è sem-
pre lo stesso, io nel senso, vengo da 
un posto dove ho fatto l’elettricista, 
ho fatto un lavoro che ti porta qual-
cosa, io ti so montare delle prese, uno 
che lavora lì anche trent’anni…».

«Uno che fa l’elettricista o il mec-
canico lì dentro non sa fare l’elettrici-
sta o il meccanico».

«No, no, no, ma va’: vengono lì in 
due a cambiarti un neon».

Psicologia
«I ragazzi che entrano adesso, che 

hanno paura di perdere il posto di la-
voro, si impegnano; però se vedi gen-
te che è dentro da vent’anni, e io dove 
sono adesso lo noto, perché la gente 
dove ero prima era tutta gente nuo-
va, c’era la paura di non avere fatto 
tutto, qui invece è più tranquillo: tu 
vedi che la gente quando manca un 
quarto d’ora alla fine del suo turno si 
siede e aspetta, alla mattina inizia a 
lavorare con calma, non è che inizia 
dieci minuti prima perché c’è già del 
movimento».

«Poi ci sono i responsabili di tur-
no che sono un po’… Nei vari repar-
ti quando mancano loro ti tocca chia-
mare il responsabile che c’è di turno 
in quel momento lì e la maggior par-
te delle volte, non per colpa loro, ma 
sono incapaci. Cioè sono incapaci, 
non sono al corrente, stanno pensan-
do ad altro».

Storia
«Però c’è da dire una cosa: sei un 

attimino più sicuro, nel senso guar-
di la fine del mese; tutti guardiamo la 
fine del mese, però soprattutto lì, lo 
stipendio non è male, sbaglio?».

«Se posso parlare giusto, adesso più 
che lo stipendio guardi la sicurezza 

del lavoro. Finché c’è questo grosso 
impero il lavoro c’è e insomma, puoi 
pensare un attimo al tuo futuro. In-
somma io vengo da un posto dove 
anche lui era immenso, poi da tre-
cento quattrocento operai siamo fini-
ti in quindici, poi dopo ha chiuso, e 
io ci ho passato undici anni. E anche 
lì, io sono tornato indietro due volte. 
Posso raccontarlo?» (bonus).

«Allora quella volta lì, lì stavano 
andando male le cose, pagavano gli 
stipendi in ritardo e da lì hanno co-
minciato tramite i sindacati, han det-
to ci trasferiamo, han detto al Lago di 
Garda».

«Beh bella zona».
«Beh siamo andati a Brescia, usci-

ta Brescia Ovest e lì siamo partiti che 
andavamo su con il pullman, poi con 
i pullmini e poi alla fine con le nostre 
macchine, e lì siamo durati un anno. 
Io nel frattempo avevo avuto un pro-
blema di salute ed ero stato a casa in 
malattia, però dopo sentendo un at-
timo le vicende, ho detto, io vado in 
agenzia a sentire se riesco a farmi 
prendere da un’altra parte, e mi han-
no preso subito al tubificio, ho fatto 
sei mesi di contratto, dopo mi hanno 
passato a un anno e dopo son passato 
fisso e dopo due anni, che ormai ero 
fisso, l’azienda dove lavoravo prima è 
tornata nello stabile dove già era e mi 
ha chiamato il direttore, mi ha det-
to, torneresti? E io ho detto figa qua 
son fisso! Mi faceva cagare, però… 
Mi faceva cagare perché era pesante 
e poi perché mi piaceva di più il mio 
primo mestiere e ho detto, però, in-
somma, la sicurezza che ho qua, però 
vado a sentire. Ho fatto il colloquio 
e lì mi hanno promesso… E all’inizio 
hanno mantenuto, qualifica, tutto. 
Dopo un anno e mezzo, chiuso. For-
tunatamente i sindacati sono riusciti, 
con la mobilità a far entrare gli ope-
rai, chi voleva, in acciaieria, e io ho 
detto, piuttosto che stare a casa… Per 
quanto mi ero promesso di non an-
dare più. E alla fine sono qua, in ac-
ciaieria».

Filosofia
«Se anche solo cinque anni fa mi 

avessi chiesto entreresti mai in una 
fabbrica ti avrei risposto di no, ma è 
anche vero che sentendo quello che 
c’è in giro, parlando anche con i ca-
mionisti, noi alla fine noi siamo mol-
to tutelati e poi se vogliamo anche 
fortunati. Abbiamo tutto quello che 
ci occorre. Facciamo le nostre otto 
ore e non dodici quattordici o quello 
che è. Se dovessimo fare più ore, non 
siamo obbligati, ma comunque sia-

mo pagati, lo stipendio è puntuale, la 
malattia è pagata, le ferie ci sono, gli 
infortuni. La cosa triste è dire che noi 
siamo fortunati perché in giro tut-
to fa schifo allora noi siamo fortuna-
ti, anche se è la frase che senti di più. 
E per alcuni che hanno solo la ter-
za media o la quinta elementare con 
gli stipendi che ci sono da noi c’è da 
ciucciarsi le dita. Poi ci sono anche 
ragazzi che hanno studiato che fanno 
gli operai e non so se quindici anni fa 
sarebbe successa una cosa così».

Lui
«Noi ci troviamo ad avere uno sti-

pendio di mille e cinque, mille e sei, 
e in alcuni mesi con dentro anche dei 
premi superano anche i duemila, non 
dimentichiamoci che siamo operai 
metalmeccanici. Dopo la gente quel 
mese che arriva una busta più bas-
sa si lamenta, però non si lamenta 
quando a luglio arrivano più di due-
mila euro perché oltre a un pezzo di 
quattordicesima ci sono anche i pre-
mi per le assenze. Questi sono con-
tratti che ha fatto lui, che se lui vo-
lesse, potrebbe metterci a mille e tre, 
che è il metalmeccanico».

«Adesso sono un po’ calati anche 
da noi, perché i vecchi dicono che c’è 
qualcuno attorno a lui che gli ha fatto 
capire che doveva abbassare un po’ 
gli stipendi, c’è stata anche la crisi, 
ma come in tutti i lavori, prima c’e-
ra gente che quando poteva già allo-
ra ci mangiava dentro, ne approfitta-
va. Adesso visto che la crisi è globale 
si stringe un po’ per tutti. Prendiamo 
meno noi ma prendono meno anche 
quelli che stanno sopra di noi. Co-
munque sì, lui adesso guarda bene 
dove spende i soldi. Ha chiuso un po’ 
i rubinetti».

Dibattito
«Però di cose per la città ne ha fat-

te tante, però continuano sempre a 
tartassarlo di qua e di là. Lui dà la-
voro a molti, ma lo sanno benissimo 
che non produciamo caramelle, però 
hai convenzioni dove vai: assicura-
zione convenzioni, ristorante conven-
zioni, nei negozi convenzioni. Magari 
adesso prendiamo meno ma abbiamo 
molte più convenzioni».

«Ma è come se tu domani vai in un 
supermercato a rubare e poi si sco-
pre che la roba che hai rubato la re-
gali ai poveri allora non ti punisco-
no perché hai fatto opera di bene, hai 
sempre rubato! Lui dà lavoro, però se 
ci sono delle cose negative non pos-
siamo dire che non ci sono, probabil-
mente le cose che vengono fatte non 

sono tutte pulite. Poi io egoistica-
mente potrei dire, visto che non abito 
a un chilometro dalla fabbrica, sicco-
me quando vado via a fine turno non 
lo vedo e non lo sento, allora potrei 
dargli la mano e dire che è un gran 
signore perché mi dà da mangiare. 
Però se vai da quelli che abitano lì vi-
cino, loro devono respirare cose che 
non fanno bene, perché si vede, se i 
macchinari sono macchiati di acidi, 
vuol dire che nell’aria c’è dell’acido 
e se nell’aria c’è dell’acido vuol dire 
che noi lo respiriamo, e se io lo respi-
ro per trent’anni vuol dire che i miei 
polmoni fra trent’anni, se mi va bene, 
potrebbero avere dei problemi. Ab-
biamo il lavoro fisso ma non è come 
lavorare in banca o in biblioteca, per 
quanto riguarda la salute».

Geografia
«La fabbrica, nel mio reparto, sia-

mo in sette più il capoturno, comun-
que di solito un reparto è fatto da 
una decina di persone. I reparti sono 
quattro slitter, dove fanno a fette i 
nastri, poi ce ne sono tre di zincatu-
ra, una verniciatura e ne stanno fa-
cendo un’altra più grossa e poi due 
decapaggi più un altro che è nell’area 
nord. L’area nord è a parte, è a sé. I 
forni che ci danno la roba sono due. 
La roba ce la portano con i camion 
interni. La fase è così: c’è il parco rot-
tame, dove arriva tutto, dove lo sele-
zionano, poi fanno la colata e fanno 
le lamiere che scendono e fanno su i 
nastri. L’acciaio è nero, si chiama il 
nero».

«Come Franco Nero».
«Come Franco Nero. Dopodichè 

va ai vari reparti, passa dal decapag-
gio, dove fai determinati spessori, e 
tirano via gli ossidi e se serve oliare 
il coil per non fare la ruggine. A se-
conda del reparto di decapaggio fan-
no diversi spessori».

Arte e paesaggio
«L’ambientazione è grigia, è un ca-

pannone grande, pieno di carroponti. 
Sembra un po’ una fabbrica di qua-
rant’anni fa, da vedere non è bella».

Economia
«Facciamo i braccini delle portie-

re della BMW, della Fiat, le piastri-
ne freno».

«Lì girano, tutti i giorni, non cre-
do di esagerare, 300 o 400 camion 
al giorno, in tutti i magazzini. Perché 
un camion può caricare un coil, op-
pure un eccezionale ne carica tre gros-
si o sei smezzati, che comunque fa 70 
tonnellate di roba. Anche se a un cor-

so ci hanno detto che noi siamo una 
fabbrica media, perché a Taranto fan-
no 8 o 9 milioni di tonnellate, in Cina 
ne fanno anche 15 milioni».

Sociologia
«Noi lavoriamo in squadra, sempre 

con le stesse persone. Se non cambia 
niente. Io prima ho lavorato in un re-
parto di gente vecchia, cioè vecchia, 
con anni di esperienza, e mi sono 
trovato bene. Perché a starci insieme 
impari a conoscere la gente e come 
trattarla, perché tu devi pensare che 
passi più ore lì che a casa tua, da sve-
glio. Poi ci sono degli elementi che 
sono davvero problematici».

«C’è da dire una cosa, l’ultimo grup-
po che è entrato con l’agenzia, glielo 
fanno pesare, gli dicono tu sei l’ulti-
mo arrivato, stai lì. Poi magari il capo 
ti dice, quella cosa lì non farla fare a 
lui, perché non è fisso. Oppure altre 
volte, succede, ti dicono non farglie-
la fare perché non è in grado, e non 
mi sembra giusto. Anche perché il la-
voro in sé non è niente di che, in un 
paio di mesi impara chiunque. Io per 
esempio ho iniziato con una mansio-
ne, adesso ne ho un’altra più specifi-
ca, però non ho fatto niente per aver-
la, è solo che con gli anni a forza di 
guardare ’sto nastro cominci a ca-
pire come funziona. Nel mio repar-
to vedi ’sto coil che arriva, si fa giù 
come in un mangiacassette, si fa giù 
da una parte e si fa su dall’altra, e in-
tanto passa in una vasca con degli aci-
di, poi arriva il magazziniere, lo pren-
de e lo porta via, e all’inizio ti chiedi 
cosa serve, come funziona, poi capi-
sci. Anche perché se stai lì, guardi e 
non capisci cosa sta succedendo, di-
venta monotono. Poi c’è gente che è lì 
da vent’anni e non si è mai interessa-
ta di imparare niente, che sa mano-
vrare la gru con la pinza ma se deve 
usare quella con l’unghione ti dice 
fallo tu perché non so usarla».

Conclusioni
«Fai te che io lì dentro ho conosciu-

to un gruista che faceva il sindacalista 
che non sapeva la differenza tra con-
tratto determinato e indeterminato».

SG

Ce lai dett?


