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Cassa integrazione guadagni… la mia è straordinaria 

 

Dal degrado all’educazione 

 

Capitolo I 

 

       
   

 
Straordinaria 
 
 

L’aggettivo lo associ ad una giornata, la prima, che in quanto tale può esserlo nei vari significati, 

ma non alla seconda, alla terza o, addirittura, alla centoquattordicesima. 

Centoquattordici giorni in cassa integrazione, come si trascorrono, dove si trova la forza per 

rimanere desti, lucidi, presenti a se stessi. La mente inevitabilmente fa voli pindarici, sospinta 

dalle improvvise vampate che partono dalle punte dei piedi e, percorrendo rapidamente tutto il 

corpo, arrivano alla testa con un impeto degno della più possente onda di un oceano in tempesta. 

Quando ciò accade non lo sai, non puoi saperlo. Se così fosse, potresti organizzarti un riparo. In 

quei momenti sperimenti il buio della mente. Ti senti soffocare, il battito del cuore accelera 

senza sosta, il sangue inonda il cervello e ogni anfratto, ogni intercapedine ne occupa. In quegli 

istanti senti un groviglio di pensieri, neuroni impazziti ingrossano le incontinenti e impreparate 

sinapsi, che avverti premere contro le pareti del capo. Con movimenti inconsulti cerchi di 

reagire, di porre rimedio agli spasmi, poi – dopo alcuni attimi – riesci a riaverti: 

«Mi riscoprivo ogni volta con le mani incrociate dietro la collottola, immobile a fissare un punto 

che ai miei occhi vitrei appariva senza dimensione…». 

Come accade per tutte le esperienze umane, la prima volta lascia un segno indimenticabile, 

indelebile e questa, la mia, non fu da meno. 

Al mio graduale ridestarmi, sentivo le mani inumidite, essendomi in quei momenti 

“addormentato” non mi ero avveduto di aver sudato. Il mio primo pensiero: «È sangue!». 



Marcello rimase immobile ancora per qualche secondo, poi, superato quello spavento immediato, 

derivante dall’umana paura dell’ignoto, sciolse l’intreccio di dita e portò le mani, lentamente, 

davanti agli occhi.  

Una volta appurato che si trattava di sudore, mi abbandonai sul divano; vi rimasi, inerte, una 

ventina di minuti, durante i quali mi ricorsero alla mente immagini e sensazioni eteree che 

furono in grado di spazzare via, ancorché per poco tempo, l’infausta esperienza vissuta.  

Le immagini erano quelle del mare argenteo di Orbetello, la sua laguna, la spiaggia dalla sabbia 

finissima che diveniva tappeto sontuoso sul quale Sofia ed io passeggiavamo l’uno all’altra 

abbracciati. 

Sofia e Marcello sono stati ospiti di questa incantevole terra nell’estate scorsa, in agosto, dove 

hanno trascorso momenti di rara vita.  

I miei occhi si imperlano di lacrime al pensiero di noi due in quel canto di paradiso e la mente mi 

dischiude ancora altri momenti: Sofia che si profonde nell’arte culinaria, nella preparazione degli 

gnocchi – voli di farina, lanci d’acqua e tuffi di uova – sorprendendo sia me che lei stessa… era 

la prima volta che vi si cimentava. 

È in questo modo spontaneo, testé raccontato, che recupero l’energia sufficiente per far fronte a 

quelle bufere che, senza avvertire, avevano preso l’abitudine di venire a farmi visita.  

La mia Sofia, oltre che nei ricordi, mi è vicina in tutti i modi possibili. Ogni giorno (lavorativo) 

dalle sette di sera in poi, non mi abbandona per un attimo, si attacca letteralmente a me. Ci 

incontriamo a metà del percorso ferroviario che da Napoli conduce al nostro paese, 

semplicemente per anticipare di mezz’ora l’incrocio dei nostri sguardi, l’intreccio delle nostre 

mani. Al termine della nostra giornata di lavoro – alle sei di sera per entrambi – lei si incammina 

verso di me col treno ed io verso di lei con l’auto.   
Marcello percorre dunque, volontariamente, un tragitto di trenta chilometri in più. Dall’inizio di 

questa catastrofe, Sofia, preoccupata anche per la cospicua decurtazione dello stipendio (già 

esiguo, € 1.000,00 al mese), ha tentato varie volte di persuaderlo ad attenderla alla stazione del 

loro paese, ma senza risultati. 

Avevo già avuto modo di considerare questa spesa sin dall’inverno precedente, nel 2008, 

allorquando cominciai a gareggiare col pendolino, che tra l’altro ho sempre battuto.      

Una scelta, avventata all’apparenza, ma che in realtà era stata valutata con estrema ponderazione 

da Marcello, così come aveva sempre fatto per tutte le decisioni importanti della sua vita.  

Marcello non ha permesso che quella ingiusta falcidia li deprivasse del loro amore, in grado di 

nutrirsi autonomamente, non lasciandosi intaccare da alcun capzioso agente esterno. 

In realtà Marcello non fa altro che applicare la teoria del consumatore (1), appresa durante i 

proficui studi alla facoltà di Giurisprudenza. 

(1) Teoria del consumatore. “Un ordinamento di preferenze è uno schema che permette al 

consumatore di classificare diversi panieri di beni in termini della loro desiderabilità o ordine di 

preferenza […].”  

Robert H. Frank, Microeconomia, Milano, ed. McGraw - Hill Italia Srl, 1992, pag. 71. 

 

Fino a quell’ora, a partire dalla mattina, mi trasmette il suo amore via etere, così come io faccio 

con lei… 

È da quando si conoscono che Sofia e Marcello si sentono telefonicamente, quando possono 

distogliersi dal lavoro; ma in questo periodo, non essendo più lui occupato, Sofia vive con 

estrema sofferenza questo distacco quotidiano perché si aggiunge a quella che condivide con lui 

a causa della sua situazione attuale. 

Sofia è una donna straordinaria, oltre ad avere una grazia suadente, ha una pervicacia senza pari. 

Grazie a questa sua determinatezza intellettuale, mi ha aiutato a dipanare l’intricatissima 

matassa. 

 



Capitolo II 

 

  
                                                            

 

 

La commedia in Campania, fucina di attori 

 

 

Facciamo qualche passo indietro… all’inizio della storia, alla quale prendono parte vari 

personaggi: onesti, disonesti celati, arrivisti senza scrupoli, mercenari, galoppini, meretrici, 

lavoratori soggiogati e lavoratori impavidi, sindacalisti idealisti e sindacalisti corrotti, 

rappresentanti dello Stato in preda a deliri di onnipotenza, politici compiacenti e burattinai. 

Uno spaccato di una società civile, quella della provincia di Napoli, e non solo. Palma d’oro alla 

confinante provincia di Caserta, in testa alla classifica per aver emulato, e talvolta superato, i 

deplorevoli modelli negativi. In questi territori, nonostante gli elegiaci propositi, non si cambia la 

perenne realtà. 

Osservando il fenomeno dall’esterno, sembra di assistere ad uno spettacolo surreale. Se da una 

parte gli onesti – i laboriosi – rimettono insieme, alacremente, i pezzi dell’aeroplano per volare 

verso un nuovo mondo, dall’altra i disonesti – i parassiti – distruggono la pista per il decollo. I 

parassiti, con il minimo sforzo, hanno reso la partenza impossibile. 

Cerchi una spiegazione, di primo acchito non la trovi, quindi passi allo scandaglio gli 

avvenimenti affinché il quadro si delinei chiaro nella sua interezza. 

In un’azienda sull’orlo del tracollo entra in scena lo Stato. Uso quest’espressione perché indotto 

dall’istrionica personalità del dottor Ossiero, delegato dal commissario straordinario, il dottor 

Notturni, a sua volta nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di amministrare 

la società assoggettata alla procedura concorsuale denominata amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese insolventi.  

Una delle condizioni per farvi ricorso è avere un organico composto da non meno di duecento 

dipendenti. 

La società presso la quale lavoro vi rientrava a pieno titolo, occupando a quei tempi circa 

quattrocento dipendenti. In origine, quattro anni prima, ne occupava circa seicento, in una 



struttura organizzativa costituita da una cinquantina di negozi (megastore in centri commerciali e 

nei centri storici delle grandi città), filiali all’estero e, infine, una sede centrale amministrativa, 

presso la quale lavoro anch’io da due anni.  

Negli ultimi mesi di attività ordinaria, l’azienda, già da qualche tempo zoppicante, entra in crisi.  

In quella penosa condizione bastò un lieve soffio e fu il tracollo. Tradotto in termini tecnici, 

significa che non si può più far fronte ai debiti, divenuti incommensurabili. 

 

Quali dinamiche abbiano condotto questa società ad una fase critica di tale portata, non è corretto 

raccontare in questo contesto, essendo esse parte di un’altra materia.  

 

Capitolo III 

 

           
 

 

Bivi 

 

 

Quando una nave enorme – un transatlantico – imbarca acqua, si possono osservare due tipi di 

reazione tra coloro che si trovano a bordo. Alcuni fanno l’ultimo tentativo di salvare la nave, non 

abbandonando la speranza di proseguire il viaggio. Altri, più spaventati, pensano di abbandonare 

l’imbarcazione, al grido di “si salvi chi può”, considerando quello che sta accadendo come il 

prodromo ad un’imminente catastrofe.       

Questo è successo, pressappoco, nella mia azienda. Decine e decine di dipendenti, alcuni 

addirittura senza aver trovato un nuovo posto di lavoro, hanno rassegnato le dimissioni. Ad ogni 

addio un pianto, ad ogni addio un abbraccio interminabile e straziante. Molti di loro lavoravano 

in quest’azienda  sin dalla sua nascita e per costoro gli indelebili ricordi divengono macigni 

insostenibili. 

In ogni azienda c’è chi conosce “vita, morte e miracoli”, come si usa dire dalle mie parti. Alla 

Dime Falegna corrisponde al nome di Geremia Torretta, quarantun anni, responsabile dell’ufficio 

tecnico informatico. Nel suo ultimo giorno di lavoro si presenta con un album di foto, sono 

quelle scattate in quattro anni di attività, all’inaugurazione, nei centri commerciali, lì nella sede a 

Nola, nel suo ufficio. 

Geremia va via a malincuore, a lui farebbe piacere continuare a lavorare per la Dime Falegna ma 

le esigenze finanziarie lo hanno messo con le spalle al muro. Non può più permettersi di non 



ricevere lo stipendio con puntualità, un ritardo di oltre tre mesi significa chiedere troppo. 

Geremia ha moglie, due bambine, una di cinque anni e l’altra di due, e poi le rate del mutuo da 

corrispondere. 

Pone il grosso album, traboccante di fotografie, sulla scrivania centrale dell’ufficio 

amministrativo-contabile e incomincia a sfogliarlo. Ad ogni foto corrisponde un ricordo. In 

quelle immagini ci sono tutti, lui li ha conosciuti uno per uno essendo stato, per via delle sue 

mansioni, presso ogni stabile aziendale. 

Quel giorno assunse il sapore di una commemorazione anticipata. Geremia Torretta, oltre ad 

essere conosciuto da tutti i dipendenti, è un simpatico nato. Man mano si raccolgono sempre più 

persone intorno a lui, per sentirlo parlare… forse per l’ultima volta. 

Le ore scorrono, come tutto del resto, così come si legge in un quadretto che si scorge, in 

lontananza, appeso nel mio ufficio; vi campeggia la polirematica greca panta rei di cui, mai 

come allora, si poteva palpare la reale consistenza. 

Intanto si stava diffondendo fra tutti i dipendenti, in ogni negozio d’Italia e in ogni ufficio, la 

notizia dell’imminente dipartita di Geremia Torretta. Sembra di vederli, raccolti in circolo 

mentre si guardano sgomenti e si chiedono, solo con lo sguardo, cosa stia accadendo. Quel 

silenzio struggente giunge fino a Geremia, è l’abbraccio, vigoroso, con cui si saluta una persona 

indimenticabile.  

Geremia continua nei suoi racconti, ha la voce tremolante, il volto stanco, segnato da tormenti e 

notti insonni. Ad un tratto dirige lo sguardo verso il pavimento: «Quando misi piede per la prima 

volta in quest’edificio, queste piastrelle non erano ancora st…». 

Geremia non riesce a completare quella frase, l’ultima, che scoppia in un pianto a dirotto, e a 

fatica si rifugia in bagno. Quell’immagine resterà scolpita nella memoria di chi fu presente in 

quell’ufficio, in quel giorno interminabile.  

Geremia Torretta faceva parte di coloro che hanno lasciato l’azienda senza aver trovato prima un 

nuovo posto di lavoro. Di lui si è saputo che aveva avviato un negozio di pelletteria a pochi 

chilometri dalla sede amministrativa dell’azienda, ma che è stato costretto a chiudere dopo pochi 

mesi. Da allora non si sono avute più sue notizie.  

 

Capitolo IV 

 

  
 

 

Galeotti furono i libri   



 

                                

Per molti altri lavoratori l’entrata dello Stato, nell’amministrazione dell’azienda, ha significato la 

fine del rapporto lavorativo. Sono quei lavoratori che sottoscrivono un “contratto” molto diffuso 

nelle terre partenopee, quello in nero. Per loro non c’è stato scampo, falcidiati due volte, 

dapprima costretti a lavorare senza un regolare contratto, quindi senza diritti e senza serenità; in 

un secondo momento, paradossalmente, perdendo anche quel minimo che guadagnavano col 

sudore della fronte. 

Fra tutti questi lavoratori sventurati, ebbi la fortuna di parlare spesso con Jamir Zeudith; ci 

incontravamo in mensa durante l’ora di pausa pranzo. A farci fare la reciproca conoscenza, fu la 

comune passione per i libri. 

Jamir, trentatré anni, è proveniente dal Senegal, vive in Italia da circa dieci anni di cui gli ultimi 

tre passati a lavorare come operaio nell’azienda. Si è trasferito dal suo Paese natio con una laurea 

in chimica, dopo la morte della madre, il padre l’aveva perso all’età di quattordici anni. Da allora 

si è distrutto la schiena per sostenere la madre, insieme agli otto fratelli, anch’essi partiti in cerca 

di fortuna, sparpagliati per mezzo mondo. Jamir è serio, lo si nota dall’aspetto e dai suoi occhi 

dignitosi, non impreca contro il destino, la cattiva sorte, il datore di lavoro o il sistema. Subisce 

quella condizione, lavora e non si lamenta. Jamir non fa confronti con altri che svolgono le sue 

stesse mansioni ma che hanno un regolare contratto, egli è abituato a fare confronti con se stesso, 

segno che il padre e la madre gli hanno trasmesso un’ottima educazione.  

Jamir, essendo emulo di se stesso, nel tempo libero si impegna a studiare, oltre che a cercare un 

lavoro più congeniale a lui, magari in un laboratorio di analisi.  

Da quando lavora presso la Dime Falegna, Jamir si è stabilito a Napoli, nei pressi della 

centralissima piazza Borsa, in un seminterrato del popolosissimo quartiere Pendino. La dimora, 

che condivide con altri quattro suoi connazionali, è costituita da un modesto bagno e uno 

stanzone – in tutto ventisette metri quadri – dove i cinque senegalesi cercano di ricavare un 

conforto domestico.  

In azienda Jamir chiede, ad alcuni dipendenti napoletani, di essere instradato verso letture che lo 

erudiscano sulla città in cui abita e vive, sulla sua storia…  

Edda e Serena mi parlarono di Jamir e fummo presentati in mensa. Già avevo avuto modo di 

intuire il suo interesse per l’approfondimento. Jamir infatti era solito portare con sé un libro, 

contenente tutte le espressioni più comunemente usate in Italia. Ovviamente non era ancora al 

corrente dell’abbondante uso dei dialettismi in Campania. 

Il primo libro che mi ricorse alla mente fu Il ventre di Napoli, di Matilde Serao, nel quale la 

scrittrice traccia il quadro, senza ombre, di un processo storico dal quale deriva, immutata e 

immutabile, la realtà partenopea che si propaga nel tessuto circostante, ancor più incapace di 

ribaltare una così inveterata condizione esistenziale. 

Man mano che Jamir ed io discorrevamo, ripercorrevo la mia esperienza in questo luogo 

incantato, di cui sono innamorato ed il cui fascino mi imprigiona nelle sue misteriose trame. 

Questa città rimarrà per sempre – secondo me – la più bella del mondo, ancorché non sia stato 

fisicamente in tutte le altre città del pianeta, ma lo so esattamente come so che la donna che amo 

è l’unica che potrei amare. 

Jamir prosegue, racconta a Marcello del villaggio in cui abitava, dove le grandi famiglie allargate 

vivono in semplicità, in costante contatto con la natura. 

Questi suoi racconti mi rimandavano alla mia infanzia, quando il paese in cui vivo sin dalla 

nascita era poeticamente agreste e la rigogliosa campagna, soprattutto in estate, era la 

protagonista principale delle mie giornate. 

Le parole di Jamir mi accompagneranno per sempre, così come la sua semplicità ma, su tutti, il 

suo senso di sopportazione sarà memento per la vita. 



Jamir, alla stregua degli altri lavoratori in nero, non ebbe la possibilità di scelta tra il rimanere e 

l’andar via. All’entrata dello Stato il suo rapporto di lavoro si interruppe di colpo… non ebbe 

neanche il tempo di salutare.   
Lo incontrai qualche giorno più tardi, era insieme ad un suo amico e connazionale al quale era 

capitata la stessa sorte, stavano facendo il giro per tutte le aziende della cittadella del lavoro (CIS 

ed Interporto) alla ricerca di un posto di lavoro. Per loro incombeva l’affitto da pagare e il cibo 

da comprare. Non seppi in quel frangente come andò a finire quella ricerca. 

Qualche mese più tardi, eravamo in estate inoltrata, Jamir mi telefonò, mi raccontò che aveva 

trovato un’occupazione, ancora a Napoli e ancora in nero. 

In bocca al lupo Jamir. 

 

Capitolo V 

 

  
 

 

 

Rimboccarsi le maniche 

 

 

In un’azienda in declino si diventa spettatori impotenti di tante tragedie umane. Quando lo 

spettro della perdita di un posto di lavoro si aggira nelle tue vicinanze, il carico di tensione 

spesso diventa insopportabile ed allora, per sopravvivere a questi momenti, ci si dà manforte a 

vicenda e non si molla, non si molla. 

Incontrovertibilmente questo transatlantico non è affondato, grazie a coloro che non l’hanno 

abbandonato, non solo, ma si sono rimboccati le maniche per svuotarlo dell’acqua che aveva 

imbarcato. Quest’eroico equipaggio, fortemente decimato, non si è arreso. Tale lodevole 

personale, sobbarcandosi anche il lavoro di chi era – per svariate ragioni – andato via, ha ripreso 

fiato riuscendo così a traghettare la malandata società fino all’ultima spiaggia, l’agognata 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. 

I dipendenti che, come me, sono rimasti a lavorare in quest’azienda, nonostante l’incombente 

pericolo, in realtà non hanno compiuto una scelta, bensì semplicemente non si sono lasciati 

intimorire dall’ignoto. 

 

È in questo scenario che prende inizio la tragedia lavorativa di Marcello. 



Sin dal prodromo della crisi, io ero tra quelli che propugnavano il ricorso a tale procedura 

concorsuale. Cosicché, quando sapemmo che il ministero si era pronunciato favorevolmente, mi 

commossi al pensiero che lo Stato, che io ritengo la massima istituzione esistente, si sarebbe 

occupato dell’amministrazione della mia azienda. 

Mai avrei pensato di dover subire una falcidia tale da farmi vacillare. In situazioni simili si è 

portati a diffidare non solo dell’istituzione con la quale casualmente si è entrati in contatto, ma 

anche di tutte le altre, commettendo un errore imperdonabile.  

Io non l’ho commesso, sorretto dal pensiero dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

Il principale insegnamento che ci hanno trasmesso, sia con i fatti che con le parole, è che “non 

bisogna mai confondere gli uomini con i ruoli”. 

Ma qualche tempo prima, il mio ciglio trasognato poteva ancora… riflettere il sogno. 

 

Serberò per sempre l’immagine trasmessa dagli occhi dei miei colleghi, all’apprensione della 

notizia riguardante la nomina del commissario straordinario. Ciò stava a significare che l’azienda 

faceva ancora onore al suo nome, era cioè in grado di portare avanti l’attività, così come 

confermato dalla corposa relazione redatta dagli esperti (tre commissari giudiziali, di cui faceva 

parte anche il neo commissario straordinario, il dottor Notturni). 

Il nostro impegno era stato ripagato e la commozione affiorò sui nostri volti. Quel sentimento ci 

compensò, all’istante, di tutta la tensione accumulata in quei mesi, delle notti insonni trascorse a 

pensare al nostro posto di lavoro, alla nostra vita. Ci compensò dei pianti con i quali avevamo 

salutato l’addio dei colleghi che, giorno dopo giorno, spopolavano gli uffici lasciando un vuoto 

incolmabile. In quel giorno memorabile li avremmo voluti accanto a noi a condividere quella 

gioia conquistata. 

Tutto ciò accadeva sul finire di luglio, dopo pochi giorni giunsero in azienda il dottor Notturni e 

il dottor Ossiero.  

 

Capitolo VI 

 

  
         

 

Nonostante la burocrazia 

 

 

28 luglio 2008 



 

In quell’afosa giornata fummo convocati ad una riunione estemporanea, indetta dal dottor 

Notturni, il quale ci illustrò per sommi capi le linee guida del programma di ripresa. 

Al suo fianco, nell’immensa sala conferenze, sedeva un omone dall’aspetto compiaciuto e molto 

solare, tale da infondere speranza e ottimismo. Era il dottor Ossiero, colui che di lì a poco 

sarebbe divenuto il mio incubo. 

Quando il dottor Ossiero prese la parola, ebbi la nitida conferma di ciò che quell’aspetto velava. 

La sua gestualità e il ghigno che gli si stampava sul volto, mentre si produceva in concetti astrusi 

quali cornice del programma testé illustrato dal commissario, erano segni inequivocabili della 

sua ambiguità. Gli occhi inespressivi, infine, completavano quella figura che si dischiudeva in 

tutta la sua doppiezza.  

Il sapore di quell’incontro lo conservo nella memoria delle mie papille gustative. In quell’afoso 

pomeriggio lo avvertivo fisicamente, sul palato potevo sentire l’acido prodotto alla vista di quel 

“distinto” signore. 

Sin dal primo attimo lo guardai con estrema circospezione, ne ponderavo ogni parola, ogni 

movimento. Era la prima volta che mi trovavo al cospetto di un essere umano che mi giungeva 

così forte nella sua negatività. 

 

Un nuovo inizio     
 

Armati di buoni propositi e con l’auspicio di riportare l’azienda agli antichi livelli, 

ricominciamo. 

Ovunque è fermento, dal magazzino all’ufficio risorse umane, dal CED all’ufficio marketing e 

così via di seguito, da parte a parte di questa grande azienda, corre l’energia che era stata sopita 

da tanti, troppi mesi… 

Anche nella mia area – l’ufficio amministrazione, contabilità e finanza – si riparte di buona lena 

ma qualcosa, dopo i primi giorni, aleggia nell’aria. Il dispotismo arrogante del dottor Ossiero si 

appalesa. 

In risposta ai suoi atteggiamenti nei miei confronti, mi sorpresi ad avere reazioni inusuali per il 

mio temperamento, tali da destare meraviglia nei miei colleghi i quali erano stati, nel tempo, 

testimoni della mia impulsività. La mia natura trovava il modo di contenersi, trovava la sua 

difesa, forse anticipando il ricorso alla resilienza cui la avrebbero chiamata nefande vicende 

future.  

 

Il dottor Ossiero è stato il personaggio chiave di una potente macchina burocratica che muove le 

sue leve ai limiti dell’illecito e, quand’anche li dovesse superare, trova riparo sotto l’egida di 

altre macchine occulte, costruite ad arte in anni di disonesto lavoro. 

Colui che avrebbe dovuto occuparsi della rinascita dell’azienda salvaguardando, in primis, i posti 

di lavoro, che avrebbe dovuto rappresentare lo Stato, in realtà si occupava di altri interessi: soldi. 

È intorno a questa parola che si è venuta a creare una categoria di persone la cui genesi si perde 

nella notte dei tempi. 

Se questi soldi fossero stati solamente un cospicuo stipendio, non ci sarebbe stato alcunché da 

ridire poiché li merita chi ricopre un ruolo così delicato, dal quale dipende la rinascita di 

un’azienda e su cui si ripone la speranza di poter guardare avanti. 

Ma i soldi in questo caso sono fine e mezzo attraverso il quale si irrobustiscono le trame 

invisibili di un tessuto che appare pregiato solo alla vista. 

Questo personaggio ha degli obblighi da rispettare, dei “debiti” da saldare al potere occulto, a 

quel sistema che gli consente di svolgere il suo lavoro ma che a sua volta – nelle figure di 

mercenari di ogni sorta – si è precedentemente indebitato con lui. 



È in questo contorto meccanismo, fondato sui favoritismi, sugli scambi occulti, che hanno 

origine personaggi di infima lega, i quali ramificano in tutti gli ambienti in cui c’è da maneggiare 

denaro, meglio ancora se pubblico. 

Mi sono ritrovato ad assistere, attonito, al dispiegarsi di queste forze, orbitanti attorno all’astro 

Ossiero. 

Non è stato semplice intuire un tale intreccio, una sorta di quei quadri tridimensionali che si 

dischiudono all’occhio dell’osservatore attento e paziente.  

Mi ricorse alla mente la prima volta che mi imbattei in un quadro simile; mi ci collocai di fronte 

e, focalizzando dapprima lo sguardo su un punto, ebbi poi la visione dell’intera immagine, velata 

ad arte.  

Allo stesso identico modo è successo in questa intricatissima vicenda; focalizzando lo sguardo 

sul dottor Ossiero, ho avuto la possibilità di seguire le fosche tracce che mi hanno disvelato il 

disegno nascosto. 

Tale scoperta è avvenuta non per velleità investigative, tali da ergermi a paladino della giustizia, 

ma semplicemente perché costretto a difendere il mio posto di lavoro, minato da pratiche 

vessatorie, messe in atto da parte di quest’uomo. 

Dall’incontro con questo losco figuro, entrai in una sorta di immobilismo, un’inerzia distruttiva 

che riuscii a debellare grazie all’amore della mia Sofia e al silenzioso affetto di mia madre, delle 

mie sorelle Carmen e Alessandra e di mio fratello Lorenzo. 

 

Capitolo VII  

 

  

 

 

Un intervento inaspettato 

 

 

14 febbraio 2009 

 

È stato un momento cruciale, di lì a pochi giorni avrei dovuto sottopormi ad un intervento 

chirurgico, per la prima volta nella mia vita. Il cerusico, per estirparmi il minuscolo corpo 

estraneo,  avrebbe dovuto farmi praticare un’anestesia epidurale, mezza persona addormentata. 



Non mi impensierivano i probabili rischi. Non mi impensieriva l’anestesia, che viene praticata 

con una siringa dall’ago enorme, chiamato "ago di Tuohy", il quale viene infilato in un punto 

preciso, e solo in quello, attraverso due vertebre (generalmente a livello della seconda e terza o 

terza e quarta vertebra lombare) fino a raggiungere lo spazio epidurale che è posizionato fra la 

dura madre (una delle tre meningi che avvolgono il midollo spinale) e la colonna vertebrale. 

Neanche i rischi dell’operazione in sé mi impensierivano, perché in genere confido nella scienza 

medica e nei professionisti che fanno il giuramento di Ippocrate. 

L’aspetto di quell’intervento chirurgico che occupò senza sosta i miei pensieri fu un altro, 

l’essere deprivato di tutti i miei indumenti al cospetto di tante persone estranee, per la precisione 

undici, tante erano le figure professionali che quel giorno, in sala operatoria, ruotarono intorno al 

mio corpo denudato. Per un bel po’ di tempo furono alle mie spalle, ne udivo le voci, ne 

ascoltavo i dialoghi, ad un tratto intervenni ma non potei guardarli negli occhi. Ero fisicamente lì 

ma mi sentivo in compagnia di Sofia e di mia mamma che mi attendevano nella camera, sentivo 

l’energia vitale di mio padre che quei luoghi ha dovuto frequentare assiduamente negli ultimi 

anni della sua vita. Queste sensazioni mi sostennero fino alla fine dell’operazione. 

I quindici giorni precedenti li avevo trascorsi sotto osservazione medica. Il chirurgo mi visitava 

costantemente per monitorare i risultati della terapia farmacologica, alla fine della quale 

sentenziò: «Bisogna operare». Mi indicò alcune date tra le quali avrei dovuto scegliere quella in 

cui fissare il ricovero e consequenziale intervento chirurgico. Scelsi a caso, vista la brevità di 

tempo che intercorreva tra di esse. 

In quella circostanza, così come nelle precedenti, insieme a me c’era Sofia.  

Ci allontanammo dallo studio del dottor De Montis e ci avviammo verso l’auto, imboccando 

l’ombroso viale alberato che dall’ingresso conduce al parcheggio. Camminavamo, abbracciati 

come sempre, ma senza proferire alcuna parola. Il suo braccio, intorno alla mia vita, si produceva 

in una stretta vigorosa come a dirmi “Io sto qui a sorreggerti, sto qui ad aiutarti a combattere”. 

Era esattamente quel concetto che mi comunicava, proprio come accadeva da un mese a questa 

parte, da quando mi ero ritrovato costretto a riposo, in cassa integrazione. 

Mentre camminavamo lungo quel viale, i passi lenti mi rimandavano alle tante passeggiate fatte 

insieme, in riva al mare, lungo il muro di cinta di un castello medievale, nei sontuosi corridoi di 

un palazzo reale, negli affollatissimi e musicali vicoli di Napoli o nelle stradine graziosamente 

silenziose di Spello, uno dei borghi più belli d’Italia, arroccato sulle colline umbre nei pressi di 

Perugia. 

Questi ricordi affioravano, evidenziando il netto contrasto con quella penosa condizione. 

Man mano che la clinica, alle nostre spalle, rimpiccioliva sempre di più, io, guardando negli 

occhi Sofia, pensavo: «La aggravo di un’altra sofferenza». 

Il magnetismo dei suoi occhi mi fece ricorrere alla mente uno dei suoi primi messaggi, il cui 

profondo contenuto avrei voluto essere capace di rivolgere a lei in quel momento. 

L’ultima parte di quell’indimenticabile messaggio recitava così: «… sai parlare al cuore». 

In quell’interminabile cammino Sofia, stremata dai duri colpi e vedendomi abbattuto mio 

malgrado, riacquistava la forza per reagire e per porre un argine. 

 

 

 

 

 

 



Capitolo VIII 

 

        
 

 

 

Non arrenderti! 

 

 

In quegli istanti la mia dolcissima Sofia maturava l’idea che ci permise di inoltrarci nelle trame  

intricate di quella fosca ragnatela, dalla quale fui catturato ma della quale non divenni mai 

prigioniero. 

 

Sofia, a mia insaputa, avviò la sua indagine personale. Incominciò a mettersi in contatto con tutti 

gli enti che, a vario titolo, si intersecavano all’azienda, con i numerosi uffici, la IV sezione di 

quel ministero o la VII di quell’istituto. Intanto si documentava, studiava, stampava sentenze, si 

arrovellava la mente immersa, fino a notte fonda, in quei numeri, in quelle parole… alla ricerca 

di una soluzione. Aveva individuato i punti, le mancavano le linee. 

Il suo meticoloso lavoro, trasposto su di un foglio, avrebbe raffigurato un grafico, alla stregua di 

quelli proposti nei cruciverba, nei quali sono segnati dei punti sparsi che il lettore dovrà unire, 

previa soluzione di appositi quesiti, al fine di ottenerne una figura nella sua interezza. 

Tracciare quelle linee era divenuto un bisogno esiziale. I punti erano copiosi e tali quesiti molto 

complessi, ognuno si presentava quale un’equazione algebrica a tre incognite. 

Sofia aveva individuato una sola incognita, un’altra era sicuramente in mio possesso ma 

l’avrebbe acquisita solo rivelandomi delle sue indagini. 

Sarebbe poi rimasta da scoprire soltanto la terza incognita, ma a quel punto con due passaggi 

saremmo arrivati alla soluzione. 

Sofia s’incaricò di acquisire quelle notizie; impegno che portò a termine nel brevissimo lasso di 

due giorni. Un solo cruccio adesso le restava, trovare la maniera più consona di comunicargli la 

nuova.  

Sofia, pur conoscendo i pensieri celati e manifesti di Marcello, non si sarebbe perdonata alcun 

errore di riguardo. Lei lo aveva osservato molto, durante questo anomalo stato di vita, a partire 

dalla reazione all’infausta notizia fino al rapporto con le persone che lo circondavano, racchiuso 

in un ragionamento che destò in lei stupore e ammirazione.  

 



Una tale condizione esistenziale conduce, quasi inevitabilmente, ad alzare il tono della voce, a 

scagliarsi contro le persone che ci sono più vicine, a creare, in ogni caso, un’atmosfera di forte 

tensione. 

Stante la parossistica condizione mi ripromisi che alle loro legittime intemperanze avrei reagito 

con la massima pacatezza, cercando poi di indurli a ragionare ed a calmarsi. 

Fu proprio durante una mia dissertazione sul modo di affrontare eventuali nuove battaglie, che 

Sofia introdusse l’argomento, toccando in me corde tali da farmi elevare a mezz’aria, sino a 

potermi ridestare. In questi difficili momenti di vita si può rischiare di allontanarsi, magari per un 

nonnulla. Riscoprirsi con un’intesa inattaccabile, ci fece scoppiare in un pianto liberatorio. 

Le lacrime scorsero al fine di far riacquistare a Sofia e Marcello una vista da lincei. 

Da quel giorno in poi conducemmo la lotta su due fronti. 

Fu una battaglia molto estenuante. Essa non rientrava nella categoria di quelle che si combattono 

corpo a corpo, durante le quali puoi vedere il nemico negli occhi, puoi combattere ad armi pari e 

confidare, per quanto possibile, nella lealtà reciproca. 

Fu una battaglia atipica, le nostre armi furono la pazienza e la perseveranza, quelle del nemico 

l’arroganza e l’arbitrio del potere. 

L’impegno più dispendioso fu, innanzitutto, individuare il vero nemico, poiché in simili 

situazioni, depauperati nella dignità, si è portati a sferrare colpi alla cieca contro tutto e tutti, 

rischiando di essere svisati. Questo atteggiamento aggressivo, estrinsecantesi molto spesso in 

invettive rivolte all’indirizzo di tutti i presunti colpevoli, è molto gradito a quelli veri. Tali esseri,  

infatti, essendo abilissimi manipolatori, riescono a ribaltare totalmente le parti. Al povero 

lavoratore malcapitato, a questo punto, non resta che soccombere. 

 

Il sogno sopra ogni cosa…  
  

È stato durante questo frangente che Sofia e Marcello hanno portato avanti il sogno di sposarsi 

che, sul finire dell’anno precedente, avevano avviato spinti dal forte desiderio di vivere insieme. 

La loro unione, già abbondantemente contrastata nel recente passato, era costretta ad affrontare 

adesso un ostacolo di diverso genere, ma molto insidioso. 

Il rischio della perdita del posto di lavoro, in casi simili, conduce inevitabilmente ad una sola 

conseguenza: mettere da parte qualsiasi nuovo progetto. Per Sofia e Marcello significherebbe 

abbandonare il loro sogno, un sogno normale e, per loro due, più che legittimo. 

Oggidì è raro sentire che in una famiglia lavora soltanto uno dei coniugi. La famiglia che 

andrebbero a formare dovrebbe contare quindi sul reddito decurtato di Marcello e su quello di 

Sofia, al di sotto di uno stipendio minimo. Lei, ancorché molto intraprendente, sta muovendo 

solo i primi passi nella professione di avvocato. 

Piombano nel panico, il timore di non poter vivere insieme li attanaglia senza posa. Tristi 

pensieri affollano le loro teste, che divengono pesanti come macigni, soprattutto di notte quando 

si trovano a letto, ognuno a casa propria. 

In quei giorni di tristezza, fra i due innamorati accade un avvenimento che, sino ad allora, non li 

aveva mai riguardati. Per la prima volta litigano. 

Sofia e Marcello, più che per il motivo, rimangono stupiti della lite in sé. Quello scontro così 

duro aveva fatto sì che ognuno dei due, nel proprio intimo, ripercorresse tutta la loro storia, le 

infinite traversie superate, il travagliato percorso fino al lieto epilogo. Quella lite diviene, 

inopinatamente, manna dal cielo e così accade che, anziché offuscare oltremodo le loro menti, fa 

esattamente il contrario, sgombra le nubi dal campo e li riporta a novellata forza.  

Il giorno seguente Sofia chiama Marcello e gli dice che su di un portale on line sono riportate 

alcune immagini di comodini classici: 

«Ce ne sono due proprio come piacciono a noi». 

Marcello ne è entusiasta: 

«Stampa le foto, se puoi, sono ansioso di vederle». 



È in tal modo che riprendono un dialogo sereno sulla loro vita insieme… una vita stupenda. 

 

Marcello non può navigare in internet, ora che sta a casa, poiché il suo seneto computer non può 

essere connesso alla rete. Fino a quando è stato al lavoro, nell’ora di pausa andava alla ricerca 

dei siti che riportavano notizie e immagini sui mobili, e lo stesso faceva Sofia. Si divertivano 

tantissimo a viaggiare con la fantasia, fra divani, mobili per il salone, vetrinette, chase lounge, 

appliche e lampadari. Possedevano un indirizzario foltissimo di mobilieri, antiquari, negozi per 

tendaggi, artigiani della porcellana, della ceramica e del cristallo, rivenditori di tappeti persiani e 

pinacoteche. I quadri li attraggono molto ma la loro vera passione sono le stampe antiche, alla 

ricerca delle quali a volte passano delle ore, quando si imbattono in un rigattiere nei vicoli di 

Napoli.  

Prima che Marcello subisse quei colpi, i due innamorati si erano già recati in diversi negozi per 

prendere visione dei mobili. Avendo in mente un arredamento sì classico, ma che fuoriuscisse 

dalla combinazione di elementi singoli estrapolati da più composizioni. La ricerca, quindi, si 

presentava alquanto complessa. Anche i mobilieri, nel tentativo di assecondarli, ne uscivano 

abbastanza stremati. L’abbinamento più laborioso è stato, su tutti, quello dei comodini, a 

consolle per Sofia, quadrangolare portante un cassetto e una mensola per Marcello. 

Alle nostre domande i mobilieri reagivano quasi tutti allo stesso modo: sgranavano gli occhi ma, 

dissimulando la difficoltà di attendere alle nostre richieste stravaganti, si immergevano nella 

ricerca letteralmente. Dopo pochi minuti si presentava ai nostri occhi la medesima scena, non era 

più possibile scorgere il povero mobiliere, ormai nascosto dai fastelli di brochure, depliant e 

album vari che aveva estratto da ogni libreria e ogni anfratto del negozio. 

Passata qualche ora il mobiliere esausto emergeva e, desolato, proferiva:  

«Mi dispiace signori ma…». 

L’esperienza che accumulavamo strada facendo (in pochi giorni circa duecento chilometri) non 

sembrava giovarci… Sofia infatti cambia idea, adesso nei suoi gusti è entrato il comodino tondo. 

Marcello sgrana gli occhi e Sofia, a quella vista, si produce in una sua tipica risata scoppiettante 

che contagia e riporta la lucidità necessaria ai due estrosi arredatori, i quali riacquistano energia 

per intraprendere nuove ricerche. 

Questi pensieri occuparono la mente di Marcello che inconsapevolmente alla paralisi opponeva 

l’azione. 

Un problema grave, quale la sospensione dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni, 

ovviamente rimane tale, ma da quel momento in poi aveva assunto una valenza diversa, ancorché 

corposa. Quel capzioso problema era stato circoscritto, relegato in un canto della mente, era stato 

sfoltito di tutti quegli arzigogoli che ne falsavano la reale misura, tali da distogliere lo sguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo IX 

 

  
 

 

1 maggio per tutti 

                 

Tutto ciò che esiste al mondo ha una madre, la natura, ed un padre, il lavoro. 

Karl Marx e Friedrich Engels 
 

 

Mentre scrivo, i giorni trascorrono inesorabili ed io ne conto incessantemente le ore, i minuti, 

soprattutto oggi – 1 maggio – giorno dedicato ai lavoratori. 

Penso al mio lavoro, al mio lavoro sottrattomi con la forza, non quella dei giusti ma quella dei 

vari Notturni, Ossiero, Foglia e Deserti. La forza subdola che si nasconde dietro un eloquio 

forbito, un doppio petto gessato o un sorriso accattivante. È uno stillicidio, la classica goccia 

cinese aiutata a scavare nella mia anima anche oggi, soprattutto oggi. 

Quelle vampate improvvise che irrompono nel mio cervello, stamane mi afferrano, mi danno 

scossoni impetuosi, vigorosi e netti tali da farmi svegliare di soprassalto, sino al punto di temere 

infausti epiloghi. 

È in tal modo che oggi, 1 maggio, incomincio la giornata. 

Anche la mia mente ha perso il suo ritmo biologico e si muove a tentoni nella nebbia, fitta, che la 

avvolge e la stritola. Produce pensieri sconnessi, concetti senza sintassi sugli uomini, i cittadini, 

le masse, il rapporto libidico col capo, il riso, l’opera lirica, il matrimonio, gli attacchi di 

panico… Sofia.  

La sua eterea immagine lo tranquillizza. Lei ha la forza – quella dei giusti – per difendere il suo 

Marcello. Anche lei è esausta, tantissimo, ma non si arrende, non può farlo. Non può lasciare da 

solo il suo Marcello. 

Lui consegna alla carta quei momenti: 

 

La mia luce eterna 
 

Grazie vita, sei prodiga con me, mi regali l’oblìo nel tuo corso, prima che la natura compia la 

sua opera. Mi stai spegnendo luci in ogni direzione, forse vuoi che impari a muovermi al buio. 

Hai ragione, se rimane una sola luce accesa si va verso di essa tralasciando il resto. È 

sbagliato, ora lo so, spegni tutto. 



Scava dentro di me, anzi scavo io. Spero di incontrare la mia intelligenza, che so sepolta chissà 

dove. La ricordo negli anni giovanili, sempre presente, oggidì torna a farmi visita di tanto in 

tanto. Sulle prime era gioia, poi angoscia, ora è sempre… spavento. 

Avanti in questo modo, per un tempo il cui solo inizio mi è noto. 

D’improvviso un lume mi ha ridato a me stesso. 

Sono divenuto parte di un tutto, la mia luce mi ha indicato la direzione vegliando sui miei passi 

incerti ma ha lasciato che camminassi da solo. 

Lei non mi ha lasciato al buio ed io non l’ho abbandonata.  

Adesso so che, se ritorna il buio, ci sarà lei a traghettarmi verso il nostro tutto. 

 

Man mano mi ridesto, fino a scoprirmi in un bagno di sudore. Il primo pensiero che mi ricorre 

alla mente riguarda un gesto quotidiano molto comune. È quell’azione che si esegue, 

meccanicamente, spostando un braccio dal resto del corpo – mentre reclama: «Ancora cinque 

minuti» – verso la sveglia, affinché le dita possano fare il loro primo lavoro della giornata.  

Quel gesto mi è stato negato da tanti giorni, ma non dal primo giorno di riposo forzato. Fu 

esattamente il 5 febbraio che disattivai la mia sveglia. Per dare il senso di questa deprivazione e 

del perché prese corpo in quella precisa data, ho bisogno di esporre alcuni episodi che hanno 

scandito le mie giornate fino ad oggi, 1 maggio. 

Mi trovavo a riposo forzato da quindici giorni, tanti sarebbero dovuti essere, quindici giorni, così 

come recitava il verbale… 

Ne cito un passo. Lo definisco così perché, per un bel po’ di tempo, divenne la mia lettura 

preferita, insieme alle opere di Italo Svevo, Alberto Moravia, Seneca, Roberto Saviano, Barbara 

Lanati, Aristotele, Emily Dickinson, J.J. Rousseau, Fabrizio De André (questi gli autori che lessi, 

in quei giorni, con voracità). 

Quel passo, dunque, recitava così: «… a rotazione, di massima per quindici giorni al mese…». 

Quelle parole erano diventate l’intercalare della mia mente quando, nei momenti bui, passava in 

rassegna immagini, suoni, volti veri e immaginari, come nel caso di Miriam Deserti, la 

sindacalista dirigente di una delle più importanti Confederazioni nazionali.  

Miriam, in questa storia, rappresenta un grande sindacato italiano, la Cgil. È in giro tutto il 

giorno, da Trieste a Caltanissetta, da Roma a Pordenone e così via di seguito. Da parte a parte 

percorre tutta la penisola, immersa in discussioni, contrattazioni e dibattiti. 

Durante una di quelle plumbee giornate, le telefonai per chiederle notizie. Erano le tre e un 

quarto del pomeriggio. Mi rispose che si era appena seduta per rifocillarsi un po’ e che mi 

avrebbe richiamato dopo pranzo. 

Ma Miriam mi stava lanciando nel dubbio, io la percepivo onesta ma purtroppo il tempo 

trascorreva e la mia situazione rimaneva immutata. 

Mi rifiutavo di credere che Miriam potesse appartenere a quella categoria che, più di tutti, ti 

lascia l’amaro in bocca, la categoria degli onesti apparenti. 

Tali persone si raccontano di essere tali e, nel tempo, se ne convincono a tal punto che quando le 

incontri sei certo di trovarti al cospetto di persone di tale risma, probe, munifiche, leali. Una tale 

categoria è trasversale a tutti gli ambiti lavorativi: enti pubblici, associazioni di vario genere, 

multinazionali ecc. I membri di questa categoria, di quest’ordine professionale anonimo, sono 

molto ambiti poiché capaci di condurre trattative serrate per raggiungere, senza esclusioni di 

colpi, fortezze monetarie inespugnabili. I più abili fanno scalate in tempi rapidissimi, aiutati da 

un eloquio forbito, lezioso e da un eleganza nel porsi; tutte esteriorità che celano il putridume di 

cui sono composti. 

Io di Miriam conosco soltanto la voce riprodotta dai congegni elettronici del telefono, attraverso 

il quale abbiamo intrattenuto istruttive conversazioni, interrotte solamente dalle gallerie in alcuni 

tratti degli Appennini. 

Come accade per gli speaker radiofonici, di cui si immagina la figura della persona per grandi 

linee, allo stesso modo era avvenuto per la signora Miriam Deserti. 



La sua voce, tendenzialmente stentorea e dal tono rassicurante, mi giungeva familiare nella sua 

inflessione emilio-romagnola, la stessa che mi si impresse a fuoco, nella memoria, come marchio 

sulla pelle di un bovino quando, pressoché adolescente, sbarcai, insieme al mio amico Francesco, 

in quello che nel nostro immaginario era il luogo del divertimento per antonomasia e che si 

dimostrò tale, la leggendaria Rimini, la città reale che affascinò Federico Fellini, alla quale la sua 

incommensurabile ed impareggiabile fantasia geniale non dovette aggiungere alcunché. 

 

Capitolo X 

      

       
 

 

Quant’è bella giovinezza… 

 

 

Eravamo in agosto, a Rimini, durante la tiepida estate del 1987. Nel periodo estivo la città è 

stracolma di turisti che la assaltano da ogni parte del mondo, popolando le immense spiagge 

dalla sabbia dorata e invadendo, di notte, le numerosissime discoteche.  

Io abito in provincia di una metropoli, Napoli (che in fatto di stravaganza ed estro non teme 

rivali) ma non avevo mai visto niente di simile; discoteche strabilianti, nelle quali la 

trasgressione e la follia avevano trovato la loro dimora naturale.  

Questi poli attrattivi, imponenti anche nell’immagine esterna, si presentavano come dei giganti. 

Tanti Polifemo, dato il loro occhio tipico, che ipnotizzavano noi giovanissimi, stupiti di fronte a 

cotanta imponenza. 

Fu durante quei dieci giorni in quel luogo, a tratti surreale, che quell’accento mi si appiccicò 

addosso e che, ne sono certo, mi accompagnerà per tutta la vita. 

In quel lontano 1987 non immaginavo che un giorno, dopo vent’anni, quell’accento mi avrebbe 

condotto a un pianto commovente. Il ricordo della giovinezza, quella vera, l’unica, quella dei 

vent’anni che in quella tiepida estate emilio-romagnola assunse il nome di Federica, la 

primogenita della signora Gilda, la bionda e mattiniera proprietaria del bar Malatesta, posto 



proprio di fronte alla graziosa pensioncina dove trovammo alloggio Francesco ed io, dopo aver 

peregrinato a piedi, per circa tre chilometri, con lo zaino in spalla. 

Fu proprio la pimpante signora Gilda a procurarci quella camera, a improvvisarsi per noi 

intermediaria d’eccezione. 

Entrammo in quel bar quasi trascinando le gambe, esausti e a pancia vuota ci lasciammo cadere 

su quelle solide sedie – tipiche degli anni Sessanta – dagli scheletri metallici, intorno ai quali 

lunghi fili di gomma di colore giallo erano avvolti ad arte, formando resistenti sedili e schienali. 

Dovevano star lì proprio da quei tempi, dato che quello era il bar di famiglia ormai da diverse 

generazioni. 

Francesco ed io rimanemmo profondamente colpiti dal gesto così cortese della simpaticissima 

signora Gilda, la quale incarnava alla perfezione la cordialità e la disponibilità tipiche di quella 

straordinaria terra. 

Il giorno dopo, rinfrancati dalle estenuanti fatiche, ci organizziamo per la prima giornata su 

quelle leggendarie spiagge brulicanti di stranieri, non prima d’aver degustato uno squisito 

bombolone alla crema – famoso croissant del posto – ovviamente di quelli preparati dalla signora 

Gilda. 

Varcato l’uscio della pensione ci avviammo verso l’accogliente bar Malatesta, col sole in fronte 

e il sorriso sulle labbra. 

Fu quella mattina che incontrai Federica per la prima volta, era di turno al bar insieme al padre 

Nando. Verso sera avrebbero ricevuto il cambio da Sisto e Tommaso, i fratelli, proprio come 

accadeva in tutti i bar di Rimini, dove i membri di una famiglia si avvicendano, per accogliere la 

clientela, durante l’intero arco della giornata. 

Cominciavamo a conoscere questo affascinante e misterioso mondo, proprio come la debordante 

Federica che, dal primo incrocio di sguardi, scelse me come destinatario delle sue visite che 

prese a farmi con regolarità, ogni giorno, per l’esattezza prima che iniziasse il suo turno di lavoro 

ed al termine. Fui molto fortunato a fare la conoscenza di Federica, curioso com’ero di sapere 

quanto più possibile di quel luogo fantastico, unico al mondo. Lei me lo descriveva con dovizia 

di particolari. In tal modo, giorno dopo giorno ma soprattutto notte dopo notte, quel luogo 

straordinario diveniva sempre più mio. 

Quei dieci giorni trascorsero in fretta, ma impressero in me il ricordo più bello della mia 

giovinezza. 

Addio Federica, amica di quel tempo leggero, addio simpaticissima signora Gilda, addio spiagge 

dorate, discoteche post-moderne e bomboloni grondanti bontà, addio favolosa, indimenticabile 

Rimini, di te conserverò il sapore, dolce in quel tempo in cui, ancora adolescente, mi affacciavo 

alla vita e alle sue meraviglie e, trovandomi di fronte a tante bellezze tutte insieme, ne rimasi 

strabiliato. 

Quel sapore sì intenso non lascerà che un banale, ancorché dirompente, “amaro in bocca” possa 

prendere il suo posto, che una misera, omologata signora Deserti possa raggiungere l’altezza di 

una favola. 

Fu proprio il riaffiorare di quel ricordo che mi permise di resistere al duro colpo che, nella 

plumbea mattinata di quel 1 maggio, ricevetti come un diretto in pieno volto. 

 

 

 

 

 



Capitolo XI 

 

           
 

 

Lotta 

 

 

Erano le nove e trentotto del mattino, mi giravo e rigiravo nel letto già ormai da due ore, per 

l’esattezza dalle sette e trentasette. 

Sul soffitto dipinto di bianco si stagliavano le immagini proiettate dalla mia tormentata mente: il 

dottor Ossiero, il dottor Notturni, il rag. Foglia, la signora Deserti, lavoratori in corteo con alla 

testa quelli di Pomigliano d’Arco, a quei tempi cinquemila cassintegrati, tanti erano quelli che 

stavano subendo da tanti, troppi mesi la mia stessa falcidia. 

La mia mente, instancabile, aggiungeva altre tristi immagini a quell’infausto documentario, che 

ora sembrava assumere la forma di un tetro album, collocato nell’archivio del dolore della mia 

memoria. 

Mentre queste immagini scorrevano sul soffitto, mi alzai di colpo, corsi tutto trafelato verso il 

mobiletto su cui è posto il telefono e, senza riflettere, alzai la cornetta e composi il numero di 

Miriam Deserti; lo conoscevo a memoria, come quelli di tutti gli altri, tante erano state le volte 

che, in quegli interminabili giorni, li avevo composti. 

Perché proprio Miriam e non, magari, il dottor Ossiero o altri ancora? Perché quel giorno era il 1 

maggio – festa dei lavoratori – e chi, più di un sindacalista, poteva essere il mio più idoneo 

interlocutore? 

Il telefono squillò sei volte. Non avendo ricevuto risposta, Marcello riagganciò. Dopo sei minuti 

prese a squillare il suo, alzò la cornetta, era Miriam: 

«Chi è al telefono?» 

«Ciao Miriam, sono Marcello Marchesi.»  

Ci davamo del tu e ci chiamavamo per nome perché, sin dalla prima telefonata, la signora 

Deserti mi aveva espresso che lo preferiva. 

«Ma, Marcello, è il 1 maggio oggi, un giorno di festa, rosso da calendario.» Il tono e le parole di 

Miriam erano inequivocabili. In quel suo accento, a lui tanto caro, gli comunicava espressamente 

il fastidio per quella telefonata importuna. 

«Appunto perché è il 1 maggio ti ho chiamata, sai sono ormai tre mesi e mezzo che sto a casa ed 

oggi…» 



«Marcello io faccio una media di quattordici ore al giorno e, assorbita da tanti impegni, del tuo 

problema mi sono totalmente dimenticata» aggiunse Miriam con tono secco. 

 

Marcello non si sarebbe aspettato che, proprio la sindacalista nella quale aveva riposto fiducia, 

potesse esprimere un simile concetto il giorno del 1 maggio, una data storica. Con tale festa si 

intendono ricordare le battaglie operaie volte alla conquista di un diritto ben preciso: l'orario di 

lavoro quotidiano fissato in otto ore.  

Quelle parole proferite da Miriam riportano alla mente di Marcello un’altra importantissima 

pagina sui lavoratori, vergata da Ernesto Che Guevara, nella quale espone la sua concezione 

dell’assenteismo (1).  

(1) … si ha l’assenteismo diretto di gente che non ha voglia di andare a lavorare e non ci va; si 

ha l’assenteismo dell’individuo che arriva tardi e se ne va all’ora di uscita; si ha l’assenteismo 

dell’individuo che va via molto tardi e allora trova la scusa per arrivare tardi il giorno appresso 

ma non rende come dovrebbe nel suo lavoro… 

Ernesto Guevara, Ideario, Roma, ed. Newton & Compton, 2005, pag. 111 

 

La ascoltavo attonito, sconvolto, avvertii una stretta alla gola. Il mio sguardo si diresse verso le 

nubi che sormontavano le vicine colline e lì rimase a vagare in cerca di una spiegazione logica, 

non la trovai ma riuscii a completare il mio messaggio: 

«Va bene, mi farò sentire venerdì prossimo, a cadenza settimanale.» 

«No, sicuramente prima, devo incontrare il dottor Notturni all’inizio della settimana.» 

Quella di Marcello era una chiara allusione al venerdì precedente quando al telefono Miriam gli 

aveva assicurato che era insostenibile che lui rimanesse ancora a casa, che era un’indecenza 

scandalosa, che ne aveva parlato con il commissario, il dottor Notturni, il quale conveniva con 

lei sull’immediato rientro. 

 

È stato singolare questo avvenimento, come si possa cambiare registro nonostante aumentino i 

fatti a favore di Marcello. Da una parte, giorni che trascorrevano inesorabili, dall’altra, 

paradossalmente, un’inversione di tendenza. 

 

Capitolo XII 

 

           
 

 



Un passo decisivo 

 

 

Ripercorriamo i fatti di questi ultimi giorni. 

 

Venerdì 10 aprile 2009 

Sofia, abile navigatrice, riesce a procurarsi i numeri telefonici di tutti coloro che siglarono il 

famoso “accordo dei quindici giorni”, in primis quello della sindacalista Miriam Deserti. 

Forte di quanto era dettato in quell’accordo, consacrato in un verbale depositato al Ministero del 

Lavoro, VII sezione - Tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro, tutto speranzoso, con in 

mano il foglietto recante il numero di cellulare della signora Deserti Miriam, la cui firma 

compariva accanto alla sigla sindacale Filcams-Cgil, mi avventai sul mio telefono per comporre 

la “combinazione” che mi avrebbe aperto la strada della giustizia.  

Le mie speranze non furono disattese. La signora Deserti non solo rispose immediatamente 

accogliendo con estremo garbo le mie istanze, ma mi garantì un approfondimento non appena si 

fosse trovata nel suo ufficio. Sembrava che avessi imboccato la strada giusta. 

Alle sei e trenta della sera squilla il mio telefono cellulare, era la signora Deserti. 

Superati i convenevoli, durante i quali – come già detto – mi manifestò di gradire che ci dessimo 

del tu, si dispose con tutta l’attenzione possibile ad acquisire le notizie necessarie cui far 

riferimento per sostenere la mia causa. 

Seduta alla sua scrivania ed acceso il suo computer, prese carta e penna e si apprestò a scrivere. 

Sullo schermo appariva il verbale contenente il noto accordo. 

«Bene Marcello, forniscimi tutti i dati cosicché io possa sbatterglieli sul muso, sai devo 

incontrare il commissario, il dottor Notturni, all’inizio della prossima settimana» esordì Miriam 

nel suo accento emilio-romagnolo. 

Udendola esprimersi con quei termini – glieli sbatto sul muso –  tipici dei sindacalisti duri, quelli 

di prima linea, Marcello si sentì rinascere e le sue pene sembrarono volgere al termine. 

Cominciai col raccontarle la comunicazione ufficiale dell’accordo. Il dottor Notturni, 

all’indomani del deposito del verbale – avvenuto in data 4 dicembre 2008 – presso il Ministero 

del Lavoro, convocò noi dipendenti nella sala riunioni e, in linea col suo stile pragmatico, esordì 

dicendo: «Chiedo a voi tutti soltanto un piccolo sacrificio, purtroppo dovrete rimanere a casa per 

quindici giorni al mese, a rotazione». 

Allorché seppe che quella falcidia mi aveva già interessato circa due mesi prima, quando ero 

stato costretto a riposo per tre settimane, divenne furiosa, sembrava che stesse per chiamare il 

commissario in quello stesso istante. 

 

Allo stesso tempo non desistevo dalla linea diretta, telefonavo in azienda e, di tanto in tanto, mi 

ci recavo personalmente ma ottenevo, sistematicamente, soltanto rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo XIII 

 

               

 

 

Piani occulti 

 

 

In azienda resisteva un’esautorata responsabile amministrativa, la signora Debrinis.                                

La signora Serena, questo è il suo nome, dirige l’ufficio amministrativo-contabile, nella società 

Demi Falegna, da circa tre anni. Ha sempre propugnato il mio rientro, ottenendo risposte evasive 

o contraddittorie. Torna alla carica di tanto in tanto, non demorde, dandomi, forse 

inconsapevolmente, un soffio di fiato in più per resistere. Nell’ultimo tentativo sembrava 

avercela fatta ma, inaspettatamente, accadde l’inverosimile. 

Per l’ennesima volta chiede al dottor Ossiero che mi faccia rientrare al mio posto di lavoro. Le 

sue insistenze sortiscono un effetto, malgrado sgradito. Alcuni giorni dopo la sua richiesta, il 

dottor Ossiero la convoca nel suo ufficio per prospettarle la novità:  

«Il dottor Marchesi può rientrare ma solamente ad una condizione, ovvero che si occupi di fare 

l’archivio, che in termini pratici vuol dire che dovrà spostare tutti i faldoni, cartelle, libri e fogli 

vari in una sola stanza, oltre a montare le scaffalature che accoglieranno tutto il materiale or ora 

menzionato.» 

Lei gli risponde a tono, seduta stante:  

«Il dottor Marcello Marchesi ha sempre svolto un lavoro organizzativo, in base alle sue 

mansioni» ma il dottor Ossiero e il commissario, qualche giorno dopo, sono irremovibili. 

La signora Debrinis mi chiama per riferirmi la condizione posta da Ossiero per il mio rientro. 

All’apprensione della notizia, trasecolo letteralmente. Mi riservai di rispondere la dimane. 

Quella proposta così netta, che giungeva dopo tre mesi e mezzo di riposo forzato, mi svelò 

all’istante la figura di quell’uomo e i retroscena di una parte del suo ambiguo programma, 

nonché filo conduttore del suo sistema di lavoro perpetrato in tanti anni di attività. 

Mentre rimuginavo sull’ambigua proposta, mi balenò di chiamare la signora Deserti. Stavo 

cercando di riordinare le idee nella mia testa, sempre più confusa, quando d’un tratto composi il 

numero, due squilli e ricevetti risposta, come al solito. 

Mi affidavo alla sua competenza, al suo buon senso dettato da anni di lotte sindacali, non mi 

smentì: 

«Si tratta di un demansionamento, contro il quale potrai ricorrere; ma ora, se non accetti, 

pregiudichi il tuo rientro ma soprattutto il tuo lavoro». 



Quella lunga notte non trascorsi da solo con i miei pensieri, stretta a me c’era Sofia. Anche lei 

aveva la mente offuscata dalla rabbia, viveva quella vessazione percependola sulla sua pelle. 

L’impotenza che la pervadeva, rendendola irrequieta, la stava logorando. Vedendola ridotta in 

quello stato, Marcello si sentì smarrito, si aggrappò alla facoltà che lo ha sempre sorretto: 

l’immaginazione.  

Muovendo i passi dalla fantasia, fui capace di osservare noi due in prospettiva. Astraendomi dal 

tempo presente, mi produssi in pensieri tali da avvincere Sofia. Lei, riavutasi, mi tenne stretto a 

sé per tutta la notte che divenne, come per incanto, serena e dolce. 

L’indomani, riacquistata la calma, feci giungere la mia risposta: «Accetto». 

Quel gesto dimostrava a me stesso il rispetto verso tutti quei lavoratori che, nel tempo, si sono 

battuti per ottenere condizioni di lavoro sempre più agevoli, consacrate poi in leggi. 

Il rifiuto di quella proposta, ancorché irriguardosa, avrebbe significato soccombere a quel 

sistema, nel senso di arrendersi e dare campo libero agli uomini che ne fanno parte. Avevo il 

dovere di rientrare, non solo per difendere il mio minato posto di lavoro. 

Secondo me, sono due i doveri principi di un lavoratore: lavorare e lottare. Non disattesi alcuno 

dei due. 

Accettando di rientrare a quella condizione, ero consapevole che di lì a poco avrei dovuto 

affrontare una prova molto ardua. Ma ancora una volta mi sorreggevano concetti espressi da 

grandi uomini, Giovanni Falcone diceva:  

«Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, 

costi quel che costi, perché in ciò sta l'essenza della dignità umana». Il mio dovere era di lavorare 

e non arrendermi. Una piccola conquista, raggiunta quando è facile essere indotti a pensare che 

“… non serve ad alcunché, poiché il sistema non cambia”, rimane un punto fermo che si legherà 

ad altri punti fermi, posti con sacrificio, a volte fino alla morte, da parte di tutti coloro che, nelle 

varie epoche, si sono ribellati al giogo del potere. 

 

 

Capitolo XIV 

 

        
                              

 

Baluginìo 

 

 



All’una e trenta squilla il mio telefono cellulare, sul visore compare il nome dell’azienda presso 

cui lavoro: Dime Falegna. Rispondo, all’altro capo la voce sommessa della signora Debrinis. Mi 

riferisce che, di lì a poco, avrei ricevuto il telegramma contenente la comunicazione per il mio 

rientro, previsto per il successivo lunedì. 

Prima di chiudere la conversazione, soggiunge una sua intuizione, avuta nel momento in cui ha 

riportato la mia risposta al dottor Ossiero. Mi racconta che il dispotico delegato, alla notizia della 

mia accettazione, ha manifestato il suo stupore con una smorfia di fastidio che gli si è stampata 

sul volto ma poi, superato l’imbarazzo, ha dato seguito alla sua iniziativa. 

Evidentemente quest’uomo, ponendo quella condizione per il mio rientro, dava per scontato che 

io non accettassi, sentendomi umiliato, ma le sue previsioni erano state disattese. 

A questo punto, non mi restava altro da fare che attendere quel telegramma ma… durante quelle 

ore accade l’inverosimile. 

Alle quattro e trenta del pomeriggio quest’uomo senza sostanza incarica la signora Debrinis di 

comunicarmi che quel telegramma non arriverà e, di conseguenza, il lunedì seguente non potrò 

rientrare. 

Ma cosa era accaduto in quelle ore, al punto da far tornare l’ambiguo delegato sui suoi passi, 

perché quello sberleffo? 

Essere dileggiati mentre si vive una condizione come la mia, dimostra sì l’incoerenza di questo 

pullecenella, ma mette anche in luce un aspetto molto grave: la linea di condotta dei padroni di 

oggi, figli di un sistema privo di deontologia, seppure discutibile. 

Quando sento la signora Debrinis al telefono, avverto immediatamente l’incombere di un 

disastro, dalla sua voce trapela la delusione, l’imbarazzo, il profondo dispiacere ma soprattutto lo 

sbigottimento per la scena che, pochi istanti prima, si era svolta sotto i suoi occhi. 

Nel tempo che corre tra la prima telefonata, avvenuta all’una e trenta, e la seconda, alle quattro e 

trenta, l’istrionico dottor Ossiero recita l’ultimo atto della scena madre del melodramma Il 

sovrano capriccioso. 

Il comportamento è tipico del monarca che finge di seguire le regole, da lui imposte. A suo 

piacimento, infatti, le trasgredisce a danno del malcapitato suddito, certo che nessuno si opporrà 

a sua maestà l’onnipotente. 

L’arroganza, la prepotenza e l’arbitrio del potere vengono manifestati, da questo omuncolo, in 

tutta la loro essenza al termine della pausa pranzo, quando tutti i dipendenti rientrano alle proprie 

postazioni di lavoro. 

 

Sono le due e quarantacinque del pomeriggio. La signora Giovanna Carenato si è da poco seduta, 

casualmente, alla mia scrivania. Ha in mano un libro, un romanzo che sta leggendo nell’attesa di 

ricevere nuove “disposizioni”. 

La signora Carenato è reduce da tre mesi di cassa integrazione. Anche per lei, nell’ambito della 

sua area di appartenenza, non è stato rispettato il famoso “accordo dei quindici giorni”. 

È stata destinata a fare l’archivio a partire dal lunedì seguente, è dentro ma si sente fuori poiché 

le è stato imposto di non occuparsi più del suo vecchio lavoro, nell’ufficio del personale. 

Giovanna sta impiegando il tempo a leggere anche perché è in attesa del suo primo bimbo. 

Ma negli ambienti di lavoro non sempre tutti sono solidali ed infatti, quel pomeriggio, qualcuno 

mal sopporta che lui debba lavorare mentre Giovanna se ne sta comodamente a leggere un libro. 

Questo attento dipendente si incarica di avvertire il dottor Ossiero che, ancorché abbia indotto 

proprio lui la signora Carenato a impegnare quel tempo residuo a suo piacimento, chiamato in 

causa quale capo non può non dare dimostrazione del suo ruolo. Ascoltata la delazione del fido 

dipendente, il sovrano balza dalla sedia e, imprecando, si dirige verso quell’ufficio facendo 

ridondare la sua voce in tutto l’edificio. Giunto al cospetto di Giovanna le si scaglia contro, 

insulti, invettive, persino parolacce. La povera signora Carenato, allibita, tenta di dare 

spiegazioni ma il sovrano non vuole sentire ragioni e, in preda al delirio, conclude che non 



richiamerà alcun dipendente, a dispetto delle lettere per i rientri che aveva egli stesso 

predisposto. 

Questa la sequela che condusse all’inverosimile, litiga con un dipendente e blocca il mio rientro. 

Intanto Giovanna si sente male, viene trasportata in ospedale dove le diagnosticano un’insidiosa 

minaccia d’aborto.  

Per lei quell’evento rappresenta l’inizio di un periodo ancora più buio. Alla critica condizione 

lavorativa, si aggiunge ora il rischio di perdere anche il bambino che porta in grembo.  

Nel tragitto fino all’ospedale, sdraiata sul lettino dell’ambulanza, pensa al compagno e collega 

Gianluca Siorabo. Vorrebbe avvertirlo ma desiste. Intende preservarlo da uno scatto d’ira che 

potrebbe avere, e a buon diritto, nei confronti dell’artefice di quella sofferenza. Piomba nel 

panico, pensando alle infauste conseguenze ma, a causa anche di un forte dolore che sente 

all’addome, non si mette in contatto con il futuro e ignaro padre. Lo chiamerà solo al termine 

dell’orario di lavoro. 

Giovanna è in un letto d’ospedale ma le tempestive cure le consentono di recuperare l’energia 

sufficiente per adire le vie legali: per Ossiero è denuncia per mobbing.  

 

Capitolo XV 

 

 

 

Il silenzio e il rumore  

 

 

Rumore, troppo rumore, e di questo genere diventa una iattura per chi deve svolgere i suoi 

traffici in silenzio. 

L’istrionico delegato si è spinto troppo oltre. Cosa è successo, non ha imparato bene la parte del 

copione o quella non era leggibile perché riportata su un foglio troppo ingiallito dal tempo della 

storia? 

Un comportamento anacronistico, il dottor Ossiero, in preda al suo delirio di onnipotenza, non si 

era avveduto che, in quei precisi istanti, stava calpestando le leggi scritte col sangue, formate con 



le parole espunte dai testi dei tanti atti, documenti conservati negli scaffali degli archivi dei 

Palazzi di Giustizia e degli uffici pubblici. 

Quelle parole sono i nomi di quanti sono morti per la causa più alta per cui combatte un essere 

umano, la giustizia. Ognuno di loro è un eroe morale perché rappresenta l’uomo che combatte 

contro se stesso. 

Li vedo stagliarsi nel cielo, a caratteri enormi di color rosso porpora, di alcuni ne scorgo anche 

qualche tratto del volto, delle spalle, delle braccia… delle mani. Mani che hanno impugnato 

penne o imbracciato fucili. A questi uomini, qualsiasi oggetto tenessero in mano, non è bastato 

per opporsi al fuoco del nemico – il fuoco del potere – che ha bruciato i loro corpi ma non le loro 

idee. Li scorgo nel cielo irradiato, hanno una corporeità atemporale, infinita, eterna. Vedo 

Ernesto Che Guevara che campeggia accanto alla bandiera che lo ritrae col basco in testa, vedo i 

magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mentre avanzano sorridenti, il nome di Socrate 

accanto ad altri, accomunati tutti dalla medesima sorte, morti ammazzati dalla stessa mano a 

distanza di anni, secoli. Sono i nomi di don Peppino Diana, di Peppino Impastato, di Sacco e 

Vanzetti, di Giancarlo Siani e… Intorno a loro scorgo immagini di persone a me non note, sono 

tutti quegli uomini che hanno lottato, lottano e lotteranno in silenzio; che sono morti, muoiono e 

moriranno in ancor più dignitoso silenzio. 

Colpevoli, della loro morte, sono da ritenersi tutti coloro che non hanno mosso o non muovono 

un dito per impedirlo, non solo quelli che premono il grilletto. 

 

Sulle figure di questi uomini veri mi soffermai nella prima conversazione telefonica con la 

signora Miriam Deserti… sui valori da loro tramandati. Questi uomini eccelsi devono essere 

sempre, in ogni momento della vita, i nostri beniamini… i nostri modelli. 

Le raccontai che in quei giorni, avendo molto tempo a disposizione, avevo letto parecchio, spinto 

da un suggerimento di Che Guevara riguardante un concetto tra i più alti che io abbia mai 

appreso: «Ogni uomo deve leggere, almeno mezz’ora al giorno,  per combattere il nemico». 

 

Capitolo XVI 

 

  
 

 

 

C’era una volta… 

                          



La conversazione si prolungava, Marcello si avvedeva di parlare moltissimo: 

«Scusami Miriam, ma il mio dilungarmi deriva dalla rabbia accumulata in questi mesi di 

angherie e vessazioni». 

Marcello percepiva, in quella sconosciuta sindacalista, il crescere dell’interessamento per il suo 

caso e, in prospettiva, la premura e la puntualità per risolverlo. 

Miriam gli diede suggerimenti tecnici per affrontare le ambigue mosse del dottor Ossiero e del 

suo superiore, il dottor Notturni. Quando udì pronunciare i loro nomi, una vampata di calore gli 

attraversò la schiena. 

Mi ricorse alla mente quel concetto che ho menzionato nelle pagine precedenti, propugnato fino 

alla morte dai magistrati Falcone e Borsellino: «Non bisogna mai confondere gli uomini con i 

ruoli». 

Per Marcello lo Stato rimane l’istituzione più importante per i cittadini di un Paese. 

Mi sentivo ferito e falcidiato. Quelle lunghe giornate senza il mio lavoro mi avevano reso molto 

aspro. Il mio tono diventava sempre più greve, le mie parole – simili a lame taglienti – 

veicolavano i miei pensieri più profondi costruiti su una coscienza netta, libera, senza bavagli, 

meritoria e accusatoria… implacabile: «Mi sento offeso come cittadino italiano. Il non rispettare 

un tale accordo vanifica il lavoro di tante persone, a partire dai legislatori fino a coloro che lo 

hanno siglato; ma vanifica soprattutto il lavoro di quei dipendenti che, postisi nella condizione di 

sopportare un sacrificio comune, si erano ritrovati poi, loro malgrado, ad essere stritolati dal 

giogo di un nemico subdolo, spietato, mercenario, pronto a schiacciare chiunque sia d’intralcio ai 

suoi affari. Questo nemico ha obblighi da rispettare, i quali affondano le radici in un’antica 

corruzione materiale e morale. Tale degrado ha generato tanti Ossiero, formatisi negli istituti 

dell’illegalità, nei quali può accadere di imbattersi in ogni dove e in qualunque momento ma che 

non sarà affatto facile riconoscere».  

Era intanto trascorsa un’ora ma Miriam aveva ancora voglia di ascoltare la mia vicenda 

personale – la mia storia – vissuta in questa grande azienda del Sud. 

 

 

 

Capitolo XVII 

 

       

 

 



L’ingenuità ripaga 

 

 

Spesso si è indotti a pensare che le persone cosiddette impegnate non abbiano il tempo per stare 

ferme ad ascoltare, e questo è un pregiudizio che influenza a tal punto che può indurre a non 

intraprendere quella strada, conduca o meno ad ottenere le giuste risposte. 

Marcello Marchesi è un sognatore e proprio grazie a questa sua peculiarità si ritrova a parlare 

con Miriam. 

Lui, dipendente di una delle tante aziende private della martoriata provincia di Napoli, si ritrova 

a parlare con la signora Miriam Deserti, segretario nazionale del comitato di controllo di una tra 

le più importanti sigle sindacali italiane. Marcello crede nella legge, quei principi si sono radicati 

nelle sue viscere man mano che scorrevano – parola dopo parola, rigo dopo rigo – sotto i suoi 

occhi, sempre più avidi di venire a conoscenza delle dinamiche del mondo. Marcello usava con 

quegli scritti e con i libri che li contenevano – i testi universitari – la massima cura. Da allora, 

eravamo all’inizio dei corsi per l’anno accademico 1987-1988, prese a custodirli quali preziosi 

tesori dal valore inestimabile. 

Alcune leggi constano di una tale consistenza civile che mettono in risalto la contrapposizione 

tra nascita e morte. La genesi di importanti leggi è avvenuta, infatti, in seguito alla morte di 

quanti, in ogni tempo e in ogni contesto storico-sociale, hanno combattuto l’ingiustizia, il male. 

Marcello è un fiume in piena, continua a parlare e Miriam, instancabile, lo ascolta. 

Io non mi arrendo. So che potrei adire le vie legali ma non intendo farlo. Ritengo che molti 

giudici sono colmi di lavoro, impegnati ad occuparsi di casi che è pleonastico trattare in tribunale 

ed io considero il mio uno di questi. 

La visione ingenua che ha della giustizia, lo rende immune dai colpi che riceve. 

Il mio è un caso molto semplice: «Mi trovo sospeso dal lavoro da oltre due mesi e tre settimane 

perché non si rispetta l’accordo; basta sottolineare tale gravità, ai rappresentanti del ministero, 

affinché io possa ritornare alla mia occupazione, alla mia scrivania». 

Marcello sente che può riporre fiducia in Miriam, che lei si occuperà del suo caso. 

Infine, conclude la lunga telefonata: 

«Di tanto in tanto ci si imbatte in qualche persona onesta». 

«Io mi ascrivo fra gli onesti» risponde con sicurezza Miriam Deserti. 

Marcello trascorre quella sera con lo sguardo in avanti e lo stesso fa la dimane e il posdomani, 

ma l’impazienza che aleggia in lui non gli permette, a questo punto, di attendere neanche un 

minuto in più, soprattutto ora che tutti insieme si traslano in tre mesi di riposo forzato. 

Il giorno seguente, quindi, decide di chiamarla. Miriam gli risponde che il commissario ha 

rinviato l’incontro alla prossima settimana, poi soggiunge che i tre mesi a casa potrebbero essere 

suffragati dal dettato dell’accordo, nella parte in cui si legge “in linea di massima quindici 

giorni”. 

Marcello rimane interdetto, non comprende questo cambiamento di direzione. Incassa ma non 

cade a tappeto, anzi recupera le forze e affronta il nuovo ostacolo.  

Tutto il tempo trascorso a casa, soprattutto a leggere e a contemplare, gli è valsa una facoltà di 

analisi realistica, in relazione a qualsiasi evento, ancorché lui non perda mai quella innata di 

sognare.  

Lui si rifiuta di accettare l’evidenza che anche chi – come Miriam – combatte aspre battaglie per 

i lavoratori, possa soccombere al cospetto di tali manipolatori. 

Miriam gli dice espressamente: 

«Sarà molto difficile risolvere il tuo caso, essendo singolo». 

Ma Marcello persevera: 

«Il diritto al lavoro deve essere rivendicato a prescindere dal numero di lavoratori interessati». 

 

 



Capitolo XVIII 

 

       
 

 

Sul fil di lama 

 

 

Intanto il dubbio che anche lei fosse coinvolta in questo occulto meccanismo di scambi, si 

insinua nella mente di Marcello. Il colpo è forte, trascorre due ore a fissare il cielo, poi 

d’improvviso ha un’illuminazione. L’espressione, riportata da Miriam, era inserita nel 

comunicato trasmesso dalle confederazioni sindacali che avevano siglato l’accordo, i cui punti 

salienti erano stati trascritti nel comunicato sindacale. 

Marcello, esausto, si diresse verso la sua camera e lentamente raggiunse il suo piccolo scrittoio.  

 

È il posto nel quale trascorre volentieri più tempo, quando è a casa, e questo accade da sempre. 

Lì ha letto e studiato pagine e pagine di testi, scolastici, universitari e di libri importanti, quasi 

tutti presenti (quelli che non rispondono all’appello sono stati dati in prestito e forse non faranno 

mai ritorno) sulle sgangherate mensole a parete della sua stanza, uno stambugio in realtà, le cui 

dimensioni sono al limite dell’indispensabile, dato che la famiglia di Marcello appartiene al 

proletariato, abiti senza firma, auto utilitarie, anzi l’auto perché per sei persone era sufficiente e 

quando si andava al mare (a quei tempi il fratello non era ancora nato), quasi tutti gli anni in 

Calabria, diventava un veicolo ibrido e indefinibile, visto il debordante carico. 

 

Seduto a quello scrittoio, Marcello rilegge sia il comunicato che il verbale, non vi erano 

differenze se non in un passo, nel quale si menzionavano i quindici giorni a rotazione. 

Anche in questo caso sembrava trovarsi di fronte ad un enigma o uno di quei quesiti grafici 

molto noti agli appassionati di enigmistica e cruciverba, di quelli nei quali si mostrano due figure 

ingarbugliate che a prima vista sembrano uguali ma, se si guarda con molta attenzione, se ne 

possono scorgere le differenze altrimenti impercettibili. 

Riporto fedelmente quella parte, di cui si discorre, nelle due versioni citate: 

- Nel verbale si legge “di massima per quindici giorni al mese…”; 

- Nel comunicato sindacale “in linea di massima per quindici giorni al mese…”. 

Con una tale sottile differenza si può ottenere che il malcapitato desista, si arrenda e deponga le 

armi. Non è certamente il caso di Marcello. Egli ha una forma mentis che lo rende attento a tutto; 

non rimane in superficie, soprattutto quando si tratta di parole.  



Passa allo scandaglio quei due periodi, ne analizza minuziosamente la sintassi. Dopo 

l’estenuante analisi, giunge finalmente alla conclusione. In sintesi, agli autori del testo era 

bastato inserire due parole – la preposizione in e il sostantivo linea – per convincersi di dare a 

quell’importante scritto tutt’un altro senso. 

Considerando le parole di Miriam, riportate nel comunicato sindacale, si deduceva che i quindici 

giorni indicati non rappresentavano il limite massimo e che quindi si sarebbero potuti superare, 

“per esigenze amministrative”, frase più volte proferita anche dal dottor Notturni, dal dottor 

Ossiero e dal ragionier Foglia, dietro la quale nascondevano le vere esigenze, le loro. Osservando 

il dettato dell’accordo, consacrato nel verbale depositato al Ministero del Lavoro, il senso era 

invece il seguente.  

L’espressione di massima si traduce, in base a quanto riportato nel dizionario della lingua 

italiana, Il novissimo Melzi, nel modo seguente: di norma, di fondamento. 

Marcello è intenzionato a fermare quella macchina, è ormai nel vano motore di cui ne osserva 

ogni movimento. Ossiero ne è alla guida ma, per mantenerla ai più alti livelli di efficienza, deve 

essere molto attento alla manutenzione, vale a dire che ogni parte del motore deve funzionare 

perfettamente. Ma lui non è un guidatore semplice, è un pilota, ha quindi molta predisposizione 

naturale e una grande capacità di individuare un guasto e talvolta di prevenirlo. Solitamente 

sostituisce, con le sue stesse mani, il pezzo giunto alla fine della sua vita, e l’auto è in tal modo 

sempre scattante, pronta a ricevere i suoi comandi. Ma l’esperto pilota sa anche che un veicolo, 

fosse anche il più perfetto del mondo, deve fare i conti con le insidie della strada.  

Al perfido dottor Ossiero sta accadendo proprio questo, sta attraversando una strada stracolma di 

buche. Non si sta rendendo conto che sta chiedendo troppo agli ammortizzatori, quelli sociali, 

nella fattispecie “la mia straordinaria cassa integrazione guadagni”. Sta osando oltremodo, sta 

spingendo quella sua auto perfetta verso la fine. 

 

Marcello studia di nuovo il caso. 

Si confronta con Sofia, ascolta la mamma che è spesso molto in pena e che, da un po’ di tempo a 

questa parte, ogniqualvolta rientra a casa gli rivolge il saluto accompagnandolo con una 

domanda che è diventata consueta: «Ti hanno chiamato?» per la quale ottiene la solita risposta. 

«A volte, senza emettere alcun suono, rispondo con lo sguardo.» 

Marcello sente l’abbraccio di Sofia, della mamma, delle sorelle e del fratello, ancorché non si 

esprimano sull’argomento. Gli stanno vicino in silenzio. 

Riprende fiato e riparte all’attacco. Il giorno seguente richiama Miriam. Sono le nove e un quarto 

del mattino, Miriam gli risponde: «Sto ancora lavorando. Ti dispiace se ci sentiamo dopo?». 

Sì, la signora Deserti usò l’avverbio ancora, forse non si era avveduta che erano le nove e un 

quarto del mattino, che almeno avrebbe potuto dire “sto già lavorando”.  

Queste sottigliezze lessicali, o freudiani atti mancati, rappresentavano segni emblematici ed 

inequivocabili di una manifestazione di fastidio, che può nascere anche dalla temporanea 

incapacità di risolvere il caso… troppo tempo era trascorso. 

Marcello è determinato, non si perde d’animo. Sarò estremamente conciso, in meno di trenta 

secondi ti espongo la mia prospettiva. Ti cito una frase: «Bene Marcello, forniscimi tutti i dati 

cosicché io possa sbatterglieli sul muso, sai devo incontrare il commissario, il dottor Notturni, 

all’inizio della prossima settimana». 

«Ma queste sono mie parole?» soggiunse Miriam, sobbalzando. 

«Esatto, e le pronunciasti durante la prima telefonata che intercorse fra di noi. Da allora è 

trascorso altro tempo ma la mia condizione è solo peggiorata, quindi hai altre frecce nella faretra, 

adesso devi solo caricare l’arco, prendere bene la mira e colpire il bersaglio. Buona fortuna.» 

Convenne con me, per l’ennesima volta. Ma ormai il tarlo del dubbio, sulla sua condotta, si era 

insinuato e mi lasciava sconcertato. Rimuginavo sulle parole della sindacalista che, a quel primo 

scambio, mi aveva rievocato un sentimento istituzionale, inveterato tanti anni prima. 

 



Capitolo XIX 

 

         
 

 
Un amore viscerale                                

 

 

Il mio rapporto con le istituzioni affonda le radici nel lontanissimo 1984, anno in cui iniziò il mio 

declino personale, legato ad un problema psicologico noto con il nome di “attacchi di panico”. 

L’istituzione che allora – nelle persone degli insegnanti delle superiori – avrebbe dovuto 

interessarsi del problema, disattese i propri doveri di educatrice. Gli insegnanti, preposti a 

seguire gli allievi in base a programmi ministeriali, si limitarono a registrare il repentino calo del 

profitto di Marcello; ma non la sua discesa, che segnava il prodromo ad uno sprofondare, ad un 

inabissamento fino ad obnubilarlo. Essi verificavano solo gli effetti di quel fenomeno senza 

preoccuparsi, neanche minimamente, né delle cause né dei possibili rimedi. 

Uno solo fra essi, la professoressa Dell’Ala Succi, inascoltata da tutti gli altri, mostrava di non 

volersi arrendere a quell’evidenza, tentando, per quanto era possibile nelle sue forze, di 

riportarmi ai vecchi livelli. Durante i due anni precedenti lei era stata testimone, alla stessa guisa 

degli altri insegnanti, delle mie intuizioni, delle mie “prodezze”. Il ragazzo che le si mostrava 

oggi le procurava un’angoscia tale da farla smarrire. 

Perseverò nel suo intento, ogni giorno lo affrontava per la mia ricostruzione. Non mi sono mai 

sentito abbandonato a me stesso, il solo tentativo equivalse alla soluzione stessa. 

La tenace e intelligentissima professoressa Dell’Ala Succi, aiutata dalla sua esperienza di 

insegnante, donna e madre puntuale, riuscì a dimostrarmi la mia inclinazione naturale: lo studio 

puro. In realtà per me lo studio non rappresenta soltanto l’attività verso cui sono incline. È molto 

di più, è la passione per cui sento, fin nelle viscere, di essere nato. 

La pervicace e tenera professoressa, ancorché per tutti gli studenti fosse la più temuta dell’istituto, 

non solo riuscì nell’impresa, ardua, di riconsegnarmi allo studio ma durante quell’anno – questo 

pressappoco il tempo che impiegò per riacciuffarmi – fu l’artefice dell’opera più grande che 

potessi ricevere in dono, mi permise di ritrovare la mia parte più bella. Nonostante la sua 

dedizione, non intuì mai la causa di quello strano fenomeno e consequenziale repentino declino.  

Tranne che in rarissime occasioni, ovvero quando per me non vi era alcuna via di fuga, ero 

abilissimo a nascondere le manifestazioni esterne. A quei tempi, potendo contare su di una 

capigliatura foltissima, adagiavo i capelli sulla fronte, in tal maniera il sotterfugio mi sottraeva allo 



sguardo curioso di chi mi si trovava al cospetto, consentendomi di nascondere il problema e 

trovare  il tempo necessario di fuggire altrove. 

I primi tempi furono disastrosi. Non riuscivo a recarmi in alcun luogo, sia esso un ufficio, un 

negozio, una stazione ferroviaria o qualsiasi altro posto frequentato dalla gente, se non 

accompagnato. A volte, in preda al terrore che mi accadesse quel fenomeno, non riuscivo neanche 

a rimanere in casa quando vi si trovavano persone estranee alla mia famiglia; in quel caso, senza 

destar sospetto, mi rifugiavo sulla loggia del palazzo. 

Fu solo molti anni dopo che scoprii che non avrei dovuto nascondere quel problema, né fuggire e 

né evitare di uscire o di incontrare chicchessia. Appresi tale approccio dalla lettura di un libro, Il 

male oscuro di Giuseppe Berto, il quale ha rappresentato l’abbrivo di una pace interiore che mi ha 

accompagnato lungo la strada della soluzione, percorsa sotto lo sguardo vigile di Daniela, la 

psicanalista che mi ispirò la richiesta di aiuto, sino a quel momento mai tentata, né tantomeno 

concepita. 

Ritornando a quei primi tempi ricordo chiaramente la situazione in cui mi era impossibile evitare 

la gente, nascondermi, fuggire. 

Mi riferisco ad una situazione precisa, ricorrente. Quella che per molti studenti ha sempre 

rappresentato un incubo, per me diveniva un inferno; parlo dell’interrogazione classica, durante la 

quale si è solitamente in piedi ad un lato della cattedra per rispondere alle domande 

dell’insegnante sulle lezioni impartite precedentemente. In quel frangente la mia fronte grondava 

sudore che si componeva in gocce enormi le quali, in tempi brevissimi, mi inondavano tutto il 

viso, nonostante cercassi di asciugarlo. 

Allorquando ero “costretto” a leggere  qualche passo dal libro che reggevo con le mani, perdevo il 

controllo ed a quel punto, anziché essere concentrati sulle parole da commentare, il mio sguardo e 

la mia mente erano distolti da quelle gonfie gocce che si stagliavano sui fogli. 

Ancora oggi un brivido mi attraversa la schiena, quando mi capita di sfogliare uno di quei testi 

scolastici. Quei fogli ondulati sono la memoria cartacea di quelle fitte nubi che mi oscurarono il 

cammino. 

Mentre quel fenomeno si impadroniva di me, io perdevo, giorno dopo giorno, il contatto con la 

realtà… avevo solo sedici anni. 

Quando udivo proferire qualche luogo comune sul mio problema, trasecolavo.  

Marcello trascorreva molto tempo da solo, in quel tempo leggeva di tutto. Un giorno gli capitò fra 

le mani Aden-Arabia, un libro di Paul Nizan. Un capolavoro sul disagio giovanile: «Avevo 

vent'anni. Non permetterò mai a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita».  

Anche se non proprio pertinente agli attacchi di panico, il testo lo aiutò a riflettere sulla sua 

condizione di giovanissimo e inesperto della vita. 

Cercava risposte, soluzioni… senza sosta. 

 

In quei momenti avrei potuto persino abbandonare la scuola; se non lo feci, fu soprattutto grazie 

alla professoressa di matematica che mi donò attenzione e bontà. Un episodio è scolpito in modo 

indelebile nella mia memoria, riguarda un gesto imprevisto che mi accompagnerà per tutta la vita.  

Eravamo sul finire del terzo anno, durante un compito in classe. 

La professoressa era solita strutturare il compito distribuendo più tracce fra gli alunni, al fine di 

evitare che qualcuno potesse copiare dai compagni più prossimi.  

Io portai a termine la mia prova entro la metà del tempo a disposizione e consegnai il foglio. Fu a 

quel punto che la professoressa sbalordì l’intera classe, non solo me. Prese la traccia di Silvia 

Maretti e la consegnò nelle mie mani: 

«Svolgi anche questo compito» mi disse con tono deciso. 

Quella manciata di minuti racchiudono uno dei ricordi più belli della mia vita, il pensiero di 

riscattarmi grazie alla fiducia riposta nelle mie potenzialità. Non potevo disilludere né lei né me 

stesso. 



La penna, la mia solita biro blu, scivolava su quel foglio all’unisono col mio pensiero, alla stregua 

di uno sciatore in discesa libera. La vista di quei numeri così perfettamente concatenati mi spedì in 

visibilio. Era la prima volta che leggevo tra i numeri, piuttosto che tra le righe. Quel gesto mi 

toccò le corde dell’anima e mi permise di concepire in prospettiva la vita.  

 

Al quinto anno si presentò per me un nuovo bivio, un altro momento cruciale, trasposto nella  

domanda che si pongono quasi tutti gli studenti: «Fermarsi o continuare?».  

Sul finire dell’ultimo anno delle superiori, quando gli studenti si appropinquano alla scelta della 

materia finale, questa donna minuta, dalla figura esile e gentile, mi impose la scelta: «Marchesi, tu 

studierai  Fisica per l’esame finale». 

Quel gesto rappresentò il miglior viatico per quella riflessione, per la strada da scegliere. Ero 

conscio che sarebbe stata una strada in salita. Non ebbi dubbi, l’affrontai senza esitare. 

Per Marcello, che fino a qualche anno prima aveva avuto la vita “facile”, si presentava una prova 

molto ardua. Quella strada l’ha percorsa fino in fondo. Molte volte, stremato da questa forza 

avversa che – alla guisa di un vento fortissimo – lo spingeva all’indietro, è stato tentato di mollare 

l’impresa, ma non l’ha fatto. Non ha permesso che quel male gli togliesse ciò in cui si 

riconosceva: la sua identità. Lui ha potuto contare su di una coriacea volontà e un estremo senso 

del dovere. Chiuso nelle mura domestiche portava a termine la preparazione di un esame. Ma era 

da questo punto in avanti che nascevano le difficoltà, una su tutte era quella di doversi trovare in 

presenza di persone, pressoché sconosciute, ed avere il perenne timore che quel fenomeno gli 

facesse visita, senza dare un preavviso. 

Quel male non l’ha più abbandonato, lo accompagna ormai da oltre venticinque anni. 

 

Mentre Marcello ripercorreva le fasi più dolorose del suo passato, Sofia, durante quei duri giorni, 

scriveva una lettera: 

 

Marcello da piccolo, come tutti i bambini, aveva dei sogni… non credo volesse diventare 

“qualcuno” in particolare. Il suo sogno più grande era rimanere se stesso. Fino a due mesi dal 

termine del secondo anno delle superiori aveva ottenuto ottimi risultati, era “il primo della classe”. 

Poi accadde qualcosa che gli sconvolse la vita, che non riusciva a controllare, qualcosa di cui si 

vergognava moltissimo. Proprio come ieri sera. 

Ci siamo incontrati nel pomeriggio. Dopo essere passati a casa di uno zio per il suo onomastico, 

siamo partiti, come ogni fine settimana, alla volta di Napoli, la città che amiamo e dalla quale 

siamo ampiamente contraccambiati. Giunti sul posto ci siamo dedicati all’attività che adoriamo di 

più su tutte, passeggiare a lungo per le accoglienti strade della città. Ad un certo punto, colti un 

po’ dalla stanchezza e dalla fame, abbiamo deciso di mangiare un panino in una birreria in viale 

Antonio Gramsci. 

D’un tratto, mentre aspettavamo che venisse preparato il tavolino per noi due, ho rivolto lo 

sguardo verso Marcello… la sua fronte grondava sudore. Già conoscevo quel fenomeno, il suo 

nome è “attacco di panico”  e l’unico modo per superarlo è aspettare che passi. 

Ricordo bene la prima volta che ho assistito ad una manifestazione simile, allora non sapevo di 

cosa si trattasse ma feci un gesto spontaneo, che Marcello definì dolcissimo, asciugai la sua fronte 

imperlata, accarezzandola con le mie mani. 

Da ragazzino è stato molto difficile per lui affrontare questo problema. Marcello aveva il vento in 

poppa, senza quei misteriosi attacchi avrebbe proseguito serenamente la sua vita, avrebbe 

continuato ad ottenere il massimo dei voti, forse all’università in breve tempo si sarebbe laureato 

ma mai avrebbe conosciuto quella splendida parte di sé che è venuta allo scoperto grazie alle tante 

domande postesi. 

Oggi è un uomo che conosce abbastanza se stesso ed è sempre alla costante ricerca della verità. 



Insieme ai suoi tanti amici conosciuti attraverso i libri, ha imparato a controllare gli attacchi di 

panico, a non vergognarsene e soprattutto a rimanere nel luogo in cui si trova, quando accade, 

senza  fuggire altrove. 

Oggi è un lavoratore onesto; l’onestà è una delle tante virtù che lo contraddistinguono, adora 

raggiungere i suoi obiettivi senza mai piegarsi ai compromessi. Li ha sempre rifiutati, la sua mente 

non riesce neanche a concepire il meccanismo degli “scambi”. È molto meticoloso, controlla ogni 

cosa affinché nulla venga lasciato al caso e si fida solo dei libri scritti dai più importanti 

economisti, filosofi, studiosi. 

Oggi lavora in questa azienda e i suoi colleghi hanno molta stima di lui. Gli dico continuamente 

che è un uomo molto intelligente e che può aspirare ai massimi livelli di responsabilità, ma lui mi 

guarda, sorride e dice: 

«Dai non prendermi in giro». 

  

Nonostante quel male lo mettesse al tappeto, Marcello non ha mai voluto chiedere aiuto, per un 

motivo preciso. 

Negli anni giovanili ha vissuto perennemente in bilico. Lo sforzo quotidiano – la fatica di 

affrontare un mondo che viaggiava ad una velocità diversa dalla sua – lo stremava. 

Ha sfidato la natura, non ha voluto ricorrere agli specialisti della materia, psicologi, psichiatri e 

neurologi, ma non sulla base di congetture o preconcetti vari. Marcello inconsciamente si rifiutava 

di accettare che la sua mente si fosse procurata una ferita. 

Lui era consapevole che avrebbe tratto beneficio da uno specialista ma aveva un impegno 

importante che glielo impediva, doveva prima concludere gli studi universitari. Nel giorno della 

laurea immaginava di chiudere un capitolo doloroso della sua vita, non fu così. Durante quegli 

anni cambiava la sua visione della vita, giorno dopo giorno Marcello si ritrovava a dipanare le 

matasse della sua mente, che diveniva sempre più inafferrabile. In un libro dello psichiatra 

Raffaele Morelli lesse che non bisogna spaventarsi quando ci vengono a far visita questi mali, è 

semplicemente il segnale che dobbiamo cambiare strada. Marcello, nel tentativo costante di 

cercare la causa di quello che, in molti momenti della vita, è stato il suo unico compagno, 

costruiva se stesso.  

La costruzione non è stata semplice, l’edificio Marchesi veniva eretto su fondamenta traballanti, 

molte volte è crollato ed altrettante Marcello ha dovuto ricominciare dalla prima pietra. Ma 

repetita iuvant e così accadeva che, per quelle fondamenta, venivano usati materiali sempre più 

all’avanguardia, fino a giungere a quelle che oggi sorreggono un palazzo robusto e imponente. 

 

Quella strada tracciata 

 

Da quel momento, giocoforza, Marcello intraprende tanti percorsi paralleli, uniti da un’atipico filo 

conduttore, la lentezza. 

A partire dal fatidico primo giorno di quel male, affronta tutto con ponderazione, osserva tutto con 

circospezione. Diventa osservatore del mondo ritrovandosi sempre più spesso ad astrarsene. Molto 

spesso si ritrova con amici immaginari che incontra per lo più nelle pagine dei libri, ad essi 

confida i suoi drammi e loro, con estremo garbo, non disdegnano di volerlo aiutare, di voler 

tentare di risolvere i suoi dilemmi. Proprio come nella sua attuale situazione. 

 

 

 

 



Capitolo XX 

  
 

 

Sottogliezze sintattiche 

 

 

Il dubbio che aveva Marcello non era del tutto infondato, d'altronde anche i sindacati avevano la 

loro parte di responsabilità in questa brutta storia. 

Nel verbale infatti si leggeva, in un altro passo, che i referenti locali avrebbero effettuato un 

controllo bimestrale sull’applicazione di quell’accordo, sul rispetto di quanto in esso venne 

vergato… “La rotazione sarà oggetto di verifiche con cadenza bimestrale, a livello di unità 

operativa. La prima verifica sarà effettuata a partire dalla prima metà di gennaio 2009.” 

Essendo trascorsi tre mesi da quella data, era apodittico che non fosse avvenuto alcun controllo, né 

da parte della confederazione sindacale alla quale appartiene Miriam Deserti né tanto meno da 

parte delle altre. 

Marcello riflette, analizza, si arrovella la mente alla ricerca di una spiegazione logica. 

Varie le ipotesi per questo caso, ma tutte con un punto in comune: i sindacati deputati al controllo 

avevano disatteso quanto essi stessi avevano propugnato e infine sottoscritto. 

Un’ipotesi, la più grave, poteva essere che il locale referente sindacale sapesse del mio prolungato 

periodo di riposo e sottacesse perché connivente. Un’altra tesi, invece,  poteva condurre a pensare 

che non ne fosse al corrente per semplice negligenza. 

Marcello non abbassa la guardia e affronta la dirigente nazionale con l’arma più potente che 

possiede: la dialettica. Irrompe in quest’altro ambiguo ingranaggio e combatte. 

A Miriam dice espressamente, quindi, che i locali rappresentanti sindacali non hanno svolto il loro 

compito con diligenza. Anche in questo caso Miriam non può far altro che convenire sulla fondata 

asserzione del suo attento interlocutore. 

Egli, ne fosse consapevole o meno, innesca un meccanismo di controllo a vicenda. 

Alzando gli altarini mette in luce la realtà e pone tutti i personaggi di questa storia di fronte ad 

essa e, forse, a se stessi.  

Quando, in generale, accade un fatto simile, tutti quelli coinvolti sono – o dovrebbero essere –  

costretti a guardarsi dentro.  

Alcuni, sentendosi smascherati, lo vivono soltanto come una temporanea sconfitta, altri, coloro i 

quali sono stati trascinati con forza nel gorgo del male, hanno la possibilità di cominciare un 



percorso di espiazione, di ritorno al bene, alle regole derelitte. Marcello continua a pensare che 

Miriam appartenga alla seconda progenie. 

Quando vi entrai in contatto, lei era ancora complice inconsapevole… 

Le persone come Miriam riconoscono di essere in torto e ammettono di aver causato nocumenti 

notevoli per non aver svolto con diligenza il proprio lavoro. Consci quindi di aver disatteso norme 

di importanza esiziale, si mettono in moto e la loro energia cinetica è tale che permette loro di 

riportare la condizione dello “sfortunato” all’origine o almeno di creare i presupposti affinché ciò 

possa avvenire. 

È con questo spirito, sullo sfondo di questo scenario, che venne costruita la strada per il mio 

rientro. 

Ciò che più mi ha sorpreso, è che tutto il processo – ogni passaggio – sia avvenuto solo ed 

esclusivamente attraverso la parola parlata. 

 

Quando, qualche tempo dopo, incontrai Gianluca Siorabo, uno dei dipendenti che avevano subito 

la mia stessa sorte, venni a conoscenza dei ricorsi e delle denunce mossi contro il dottor Ossiero. 

Gianluca aveva demandato la rivendicazione dei suoi diritti al sindacato, nella fattispecie alla 

locale sezione Cgil di Pomigliano d’Arco che, con l’assistenza dell’avvocato, aveva adito le vie 

legali. Gianluca, iscritto alla Cgil, confidava nell’occhio vigile del sindacato, che ogni bimestre, 

come recitava il famoso accordo, avrebbe dovuto verificare l’osservanza di quanto era stato 

siglato. Ma, come anzidetto, non fu così. 

Durante quei durissimi giorni Gianluca è in fermento. Si reca alla sede della sezione sindacale e, 

proprio mentre si trova in ufficio seduto di fronte al responsabile di zona, squilla il telefono. 

All’altro capo del telefono era la dirigente nazionale, la signora Miriam Deserti, chiedeva della 

mia azienda. Parlò del mio caso al neghittoso responsabile locale e lo ammonì ad agire quanto 

prima. È in questo modo che Gianluca viene a conoscenza che, in tutti questi mesi, eravamo stati 

accomunati dalla stessa sorte. 

In tutto l’arco temporale riguardante tali accadimenti, alcuni dei quali a me noti, io mi producevo 

in quella che rappresenta per me l’attività più congeniale, parlare. 

La mia vicenda man mano veniva conosciuta da tutti i dipendenti, in tutta Italia. Le mie parole, tra 

l’altro neanche dette guardandosi negli occhi ma soltanto attraverso un freddo telefono, 

riecheggiavano da Nord a Sud, rimbalzavano sulle isole, percorrevano in lungo e in largo l’intera 

penisola… nell’etere, col solo mezzo del telefono, poiché non potevo affidarmi al mio vecchio 

computer, che pure mi faceva compagnia e serbava tutti i miei pensieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo XXI 

 

  
          

 

Una snervante partita a scacchi 

 

 

Marcello Marchesi ha fatto le mosse giuste ed ora, con la dovuta circospezione, si dirige verso lo 

scacco matto ma, come ogni giocatore di scacchi, sa che deve avere pazienza. 

 

Alcune partite si disputano in tempi lunghissimi, durante i quali i giocatori, l’uno di fronte 

all’altro, a vicenda si analizzano, si scrutano e può capitare che chi si trova in una posizione di 

debolezza adotti l’arma dello snervamento: in pratica, intuendo di essere destinato a perdere, 

incomincia a traccheggiare ad ogni mossa sperando che l’avversario possa cadere nella trappola e, 

presumendo di avere la vittoria in tasca, faccia le sue contromosse frettolosamente. 

In simili casi, a volte, si possono ribaltare le posizioni, colui che era destinato a vincere si scopre e 

di conseguenza permette all’astuto avversario di aprirsi dei varchi fino a mettere le mani sul re. 

Ma questo non è il caso di Marcello. Lui questa partita non vuole perderla, ma soprattutto, non 

può perderla. Egli non abbandona il campo, deciso a combattere fino alla fine. 

 

Il principio trainante della sua vita, soprattutto della sua vita in Campania, è di voler cambiare il 

sistema. Tante, troppe volte ha udito da amici, colleghi, di voler andar via, di voler emigrare. 

Molti lo hanno già fatto. 

Marcello non vuole farsi schiacciare, non vuole sottostare al giogo del frammisto potere, al quale 

parecchi si rivolgono per chiedere il posto di lavoro o altri favori, nella speranza di una vita 

normale; essi non tengono conto, purtroppo, che si ritroveranno a vivere da schiavi, costretti per 

sempre ad alimentare quel sistema che continuerà a nutrirsi dell’anima dei suoi sudditi. 

Marcello conduce la sua battaglia contro questo lerciume in tutti i modi possibili, sorretto da una 

forza interiore che lo rende impavido e sprezzante del pericolo. 



Lui è solito portare con sé una ventiquattrore i cui scomparti sono occupati, per una metà, da fogli 

e cartelline varie relative al lavoro e, per l’altra, da una miriade di fogli di varia foggia su cui, in 

tanti anni, ha annotato, scritto, trascritto decine e decine di concetti. Vi si trovano inoltre fogli 

stampati, ritagli di giornali, frasi riportate da libri o sentite nei vari dibattiti, comizi o consessi 

spontanei, poesie, passi filosofici, proverbi, ma anche articoli di leggi, documenti scientifici e, da 

due anni a questa parte, gli scritti che compendiano le sue riflessioni più profonde: la prima copia 

di tutti i componimenti che scrive per Sofia. In poche parole, in quella valigetta Marcello porta 

con sé “tutta la sua vita”. 

Negli ultimi tempi tira fuori dalla borsa sempre gli stessi fogli. Accadeva in un particolare 

momento, quando udiva qualche collega manifestare l’intenzione di rivolgersi al tale 

“personaggio”  al fine di ottenere una nuova occupazione. 

Marcello allora apriva la ventiquattrore, scartabellava un po’ e poi gli mostrava quello che aveva 

fra le mani: sul primo foglio aveva trascritto una delle pagine più importanti che avesse mai letto, 

tratta dal libro L’agenda rossa di Paolo Borsellino di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. Si 

trattava del discorso tenuto a Palermo dal magistrato Paolo Borsellino, nella chiesa di San 

Domenico, il 23 giugno del 1992. Era passato un mese esatto dall’assassinio dell’amico e collega 

Giovanni Falcone. Ne riporto i passi salienti:  

“La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un 

movimento culturale e morale, anche religioso, che coinvolgesse tutti, che tutti abituasse a sentire 

la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, 

dell’indifferenza, della contiguità, e quindi della complicità. 

Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro, occorre dare un senso alla morte di Giovanni, alla 

morte della dolcissima Francesca, alla morte dei valorosi uomini della scorta. Sono morti per tutti 

noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, 

continuando la loro opera; facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci 

impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso i benefici che potremmo trarre (anche 

gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro) […]”. 

 

Un altro foglio, che accompagnava il primo, Marcello brandiva con vistoso impeto. 

Per lui non vi deve essere una situazione particolare perché mostri questo foglio, ancorché il 

contenuto del quale conosca perfettamente a memoria. Lo mostra ai suoi colleghi, ma 

simbolicamente a tutti quei lavoratori soggiogati, loro malgrado, da quel potere che gli benda gli 

occhi e gli offusca la mente. 

Su questo foglio vi ha riportato, vergandoli a penna, due articoli della Costituzione della 

Repubblica Italiana che rappresentano nella maniera più eloquente, giusta ed equa i diritti dei 

lavoratori italiani. 

Li trascrivo fedelmente.  

 

Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. 27/12/1947, n. 298, ed. straord.) 
       

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

1. – L’Italia è una Repubblica democratica [139], fondata  sul lavoro [4]. 

La sovranità appartiene al popolo [48, 56, 58, 71
2
, 75, 101ss.], che la esercita nelle forme e nei 

limiti della Costituzione (1).  
 

PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

TITOLO III 

Rapporti economici 

 



36. – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro [37] e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia [31] un'esistenza libera e 

dignitosa [c.c. 2099-2102, 2120-2122, 2126, 2131] (1).  

      La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [c.c. 2107-2108]. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [c.c. 

2109] (2). 

 

Lo svolgimento della vita di tutti deve avvenire secondo i dettami della legge. Marcello sostiene 

con forza questo principio, fino all’inverosimile, chiamando in aiuto Socrate, il quale rispettò la 

legge fino a farsi uccidere, lasciandoci in eredità il suo sublime esempio (citato da Diogene 

Laerzio), articolato e arricchito da Platone che lo ha traslato al mondo intero.                                   

Intanto le giornate passano, inesorabili, ma di notizie nuove neanche il sentore. Marcello si chiede 

costantemente se quelle corpose parole abbiano prodotto pensieri nuovi, pensieri di giustizia, se 

stiano riecheggiando nella mente di chi le ha ascoltate, direttamente o indirettamente, tali da 

segnare il preludio alla correttezza ed al rispetto.  

Quanto tempo dovrà ancora trascorrere affinché le parole, che ridonano all’uomo la sua dignità, 

costituiscano la parte fondante dell’essenza di ogni essere umano? Molti hanno la conferma che le 

loro idee, veicolate dalle loro parole, siano giunte ai destinatari. È il caso di tutti coloro che, grazie 

alla loro arte, oltrepassano la barriera del tempo per divenire patrimonio coevo dell’intera umanità. 

Nel tempo le menti eccelse hanno sviscerato ogni sorta di dilemma, ogni ostacolo, ogni minimo 

inghippo che si innestasse nella dicotomia bene-male ma mai alcuno ha potuto palparne la reale 

soluzione. Tutti coloro che si siano inoltrati a sondare la vita hanno avuto la medesima sorte, 

rimanere in ambiti circoscritti. 

Uno fra tutti mi ha colpito in modo particolare, il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer. 

Nella sua opera monumentale Il mondo come volontà e rappresentazione lo scrittore disserta sulla 

sofferenza nel mondo e giunge ad una conclusione radicale. Per evitare altra sofferenza – asserisce 

– non bisogna più procreare. 

Una soluzione di tale portata non può lasciare indifferenti, soprattutto coloro i quali il filosofo ha 

designato quali destinatari della sua opera, del suo pensiero. 

Singolare è l’incipit dell’opera: 

“… chi si stia accingendo a leggere questo testo sappia che, per capire il mio pensiero, dovrà 

leggere il libro due volte perché consta di un unico pensiero, quindi per comprendere ciò che si 

legge strada facendo bisogna ricominciare da capo”, ed ancora, nel Proemio alla II edizione: 

“Non ai contemporanei, non ai conterranei – alla umanità consegno la mia opera ormai compiuta, 

nella persuasione che non sarà per essa senza valore; dovesse per questo valore, come comporta il 

destino del bene in ogni genere, venir riconosciuto con ritardo. Poiché soltanto per l’umanità, non 

per la generazione che passa frettolosa, occupata del suo effimero sogno, può essere accaduto che 

il mio capo, quasi contro la mia voglia, per tutta una lunga vita, abbia di continuo atteso al suo 

lavoro (1)”. 

(1) Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano, ed. CDE S.p.a., 

1993.  

 

A questo concetto sono stato rimandato di recente e, mentre leggevo quelle parole, ho assistito ad 

uno strano effetto ottico, i termini di Schopenhauer si sovrapponevano a quelli che in quel 

momento scorrevano sotto i miei occhi. 

Lo scrittore che, nelle prime pagine del suo secondo libro, esprime un concetto molto simile a 

quello di Schopenhauer è Roberto Saviano:  



“[…] A volte però mi trovo a guardare indietro. E allora so a chi questo libro non è destinato. So 

che non va a tutte quelle persone con cui sono cresciuto, che si sono accontentate di galleggiare, 

bestemmiare al tavolo del bar, tirare a campare in giorni tutti uguali. Non va ai rassegnati, ai cinici 

pigri. Appagati da una sagra o da una serata in pizzeria. Rimasti fermi a scambiarsi le fidanzate 

scegliendo tra chi è rimasto spaiato come le scarpe dentro scatole impolverate, dimenticate in 

fondo ad un armadio. A chi crede che per diventare adulti bisogna caricarsi in groppa i fallimenti 

di un altro, piuttosto che rilanciarsi insieme in una sfida […] (2)”. 

(2) Roberto Saviano, La bellezza e l’inferno, Milano, Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., 2009. 

 

Rabbia o provocazione? 

Sia Roberto Saviano che Arthur Schopenhauer hanno un intento, raggiungere chi può contribuire a 

scardinare il sistema. Il loro non è un impianto visionario, immaginario, ma un costrutto di fatti 

reali, documentati. 

In linea teorica ogni autore amerebbe sapere che i suoi libri fossero letti da tutti, per sempre, di 

generazione in generazione. 

Perché dunque due fra tanti, anzi tantissimi, pubblicano un’opera, alla quale hanno dedicato 

impegno e sudore, e poi chiedono espressamente che alcuni non la leggano? 

Colui che appartiene alle categorie escluse, nel momento in cui si imbatte in queste forti parole, si 

trova ad un bivio, o abbandona la lettura del libro o va avanti cercando di capire perché l’autore ha 

usato quel tono nei suoi confronti. Ovviamente, sempre dando per scontato che l’escluso riconosca 

di essere tale. 

Il mio incrollabile auspicio è che il concetto arrivi a scuotere chi si è assopito e vive nel torpore, 

inconsapevole che, con la sua inerzia, alimenta la proliferazione del male in ogni sua sfaccettatura, 

in cui si annidano gli artefici di tutte le privazioni della vita.  

Ma questi esseri umani si formano di continuo e tu ti chiedi… dove sono nati, quali genitori si 

sono presi cura di loro, in quale modo hanno vegliato sulla loro crescita, si sono occupati della 

loro educazione, li hanno eventualmente introdotti allo studio. 

Ti chiedi dove dormivano, presso quali scuole sono state loro impartite le prime lezioni, quando 

hanno sentito parlare per la prima volta della Campania o dell’Emilia Romagna, dell’Africa o 

delle Americhe, di Cristoforo Colombo o di Cavour, di Mazzini o di Enrico De Nicola, dei moti 

carbonari… 

Pensi che, per essere chiamati uomini, dovrebbero essere onesti lavoratori e civili cittadini. Quindi 

dov’è l’inghippo, perché tali esseri si sono rivelati di altra consistenza? 

Mi ricorre alla mente quanto ho letto in un libro di Lucio Della Seta, Debellare il senso di colpa. 

In questo testo l’autore descrive perfettamente cosa accade ad un individuo che riceve impulsi in 

un ambiente distorto, fa l’esempio di un bambino che cresce in un contesto di malavita. Accadrà 

che con molte probabilità continuerà a comportarsi seguendo quel modello, l’unico per lui, ma ad 

un certo punto della vita e precisamente all’età della ragione, che può variare secondo la natura di 

ogni individuo (mediamente intorno ai quindici anni), quel bambino diventato adolescente ha la 

possibilità di entrare in possesso dei mezzi per capire che quanto gli è stato insegnato fino a quel 

momento non si addice ad una persona dabbene. Potrà comprendere che i genitori, o chi per essi, 

gli hanno mostrato un modello distorto della società, non solo. All’età della ragione potrà dire, suo 

malgrado, che ha avuto un cattivo padre, una cattiva madre… dei cattivi educatori. Difficilmente 

riuscirà a sradicare dalla sua mente, nel corso della vita, quei dannosi insegnamenti. 

Lucio Della Seta disserta di questa regione della psiche, nota con il nome di Super-Io, la sola 

registrata dai genitori, gli unici a cui la natura concede l’accesso. Completa l’argomento 

descrivendo le altre due regioni, l’Io (che si forma entrando in contatto con il mondo esterno) e 

l’Es (legata all’istinto, rappresenta ciò che noi realmente siamo). 

Questi concetti mi ricorrono alla mente mentre contemplo quelle parole di Saviano e di 

Schopenhauer. È evidente che molti, arrivati al bivio bene-male, hanno proseguito nella seconda 

direzione, tracciando un continuum tra il periodo ante e post-ragione. 



“La congettura con la quale qualcuno vuole attribuire alla natura umana l’azione malvagia, 

criminosa, offensiva, lesiva, etichettando tali esseri come inclini al male, non può ovviamente 

avere credito tale da poterla traslare in un dato scientifico, poiché l’essere umano non nasce con 

un’inclinazione al male o al bene, semplicemente perché in lui vivono entrambi ed è compito degli 

istruttori (genitori o altri) portare alla luce il solo bene (J.J. Rousseau, Emilio).” 

Molto spesso continuerà a vivere secondo quel sistema perché lo troverà naturale, ma saprà 

comunque che non è quello giusto, ne verrà a conoscenza ogni giorno, lo saprà per tutta la vita, 

anche senza studiare i “mattoni” di diritto. Egli, piuttosto, riterrà inutili quei testi e stupidi coloro 

che li maneggiano. Lui non ne ha bisogno, ottiene tutto ciò che vuole rivolgendosi a gente della 

sua stessa risma. Ottiene auto e moto, in cambio di piccoli “lavoretti”, oppure, nel caso voglia 

darsi una facciata, ottiene un bel posto di lavoro in cambio di un pacchetto di voti al politico 

“giusto”. 

Ma quando vedrà gli agenti delle forze dell’ordine bussare alla porta di casa sua, penserà che 

hanno l’intenzione di sottrargli qualcosa. Se si fermasse a riflettere potrebbe invece capire che 

quell’ambiente, quella gente, genitori inclusi, gli stanno sottraendo la vita. 

Ma i fatti dimostrano che ciò non avviene, e se avviene si tratta solo di casi isolati, e quella 

conoscenza del diritto per vie traverse alimenta un odio in tali esseri che riverseranno su ogni cosa 

o persona che considereranno un ostacolo sul loro cammino. 

Motore trainante di questo sistema, che avviluppa ormai tutta la mia terra, ma non solo, è il 

denaro, quello “ad ogni costo”. 

Karl Marx e Friedrich  Engels, nelle conclusioni del loro Manifesto del partito comunista, nel 

1848, scrivevano: 

“Quando tutto il capitale, tutta la produzione, tutti gli scambi saranno concentrati nelle mani della 

nazione, la proprietà privata sarà scomparsa da sola, il denaro sarà divenuto superfluo, e la 

produzione sarà tanto aumentata e gli uomini saranno tanto cambiati che potranno cadere anche le 

ultime forme di rapporto della vecchia società (3)”. 

(3) Harry Landreth-David C. Colander, Storia del pensiero economico, Bologna, ed. il Mulino, 

1996, p. 294. 

 

Di tempo ne è passato ma… 

 

Questi uomini corrotti compiono le loro azioni, pur essendo consapevoli che vanno contro ogni 

principio di legge, di morale, per un semplice motivo: per denaro. Essi bramano guadagnare con 

facilità, quanto più è possibile e quanto più in fretta è possibile. Ciò ha generato ormai 

un’emulazione che sta portando la mia terra alla deriva, si assiste al costante dilagare di questa 

mentalità camorristica, dei loro simboli di ostentazione del potere: belle auto, belle case, vestiti 

griffati, in alcuni casi anche bell’aspetto (a qualsiasi costo di chirurgia plastica). Questa mentalità 

ha attecchito in modo talmente marcato che sparute associazioni, impavidi amministratori locali 

ed eroi borghesi non riescono a debellarne i nefandi effetti, durante la loro estenuante e strenua 

battaglia contro il degrado. 

La parte assopita della popolazione di questo territorio deve addossarsi una colpa su tutte, quella 

di essere responsabile di ciò che accade a chi ha denunciato, a chi ha fatto i nomi, a chi ha fatto 

conoscere al mondo intero che, il territorio della Campania, veniva ed ancora viene usato per scopi 

di lucro illecito, che le campagne sono stracolme di rifiuti tossici a causa dei quali c’è il più alto 

tasso di mortalità per cancro e malattie cardiovascolari. Quella parte deteriore della popolazione 

deve sentirsi rimordere la coscienza perché permette che un uomo libero come Roberto Saviano 

non possa scegliere dove abitare, dove passeggiare e sia costretto a vivere mai nella stessa casa, 

per via delle minacce di morte. 

Sulla sua condizione quotidiana di vita mi soffermo spesso a riflettere e tento un parallelo con chi 

ha scelto consciamente di astrarsi dal mondo… “Lei ha avuto una vita scritta, non vissuta (4)” 

come scrisse di lei Eugenio Montale. 



(4) Barbara Lanati, Silenzi, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2008. 
 

Sto scrivendo di Emily Dickinson, della cui esistenza terrena sono rimasto profondamente 

affascinato, sin dall’estate scorsa, quando ne sono venuto a conoscenza. 

Sofia ed io eravamo in una piccola libreria, sul lungomare di Porto Santo Stefano, nel grossetano. 

Mentre io ero intento a scartabellare un libro, la mia arguta e sorprendente Sofia mi accarezza i 

capelli e, nel farlo, appoggia le sue labbra sulla mia guancia destra. La ricambio, ma nel voltarmi 

verso di lei mi avvedo che reca in mano un volume, che mi mostra dal verso della copertina. È in 

tal modo che me la presenta. Essendo io poco avvezzo alla lettura di libri di poesia, non avevo mai 

avuto la possibilità di imbattermi nelle opere di questa autrice. Poiché Sofia mi conosce in 

profondità, avendo messo piede negli abissi della mia mente, pensò bene di propormi queste 

letture. Da allora leggo fra le righe di quelle opere incommensurabili, dalla cui decifrazione vorrei 

risalire al vero motivo che ha spinto Emily Dickinson a rimanere chiusa nella sua camera per circa 

trent’anni, senza vedere alcuno, familiari compresi. 

Fra le sue poesie, circa 1.775, alcuni versi si sono impressi nel mio animo: 

 

Tutti hanno diritto al mattino 

alla notte solo alcuni 

alla luce dell’Aurora 

pochi eccelsi privilegiati. 

 

 

Capitolo XXII 

 

  
 

 

Il rientro 

 

 

Ossiero è ormai braccato, ma non vuole cedere. Gli è impossibile credere che qualcuno possa 

andare contro il suo volere, soprattutto se appartiene alla categoria in cui colloca persone che lui 

considera alla stregua di oggetti e quindi, in quanto tali, da poter usare quando gli fa comodo, 



metterli da parte se non ne necessita l’uso, e infine dismettere se ritiene che abbiano raggiunto la 

fine della loro vita. 

La sua diligenza, il suo lavoro, il rispetto dell’etica, professionale e morale, non vengono messi in 

discussione, nonostante penda su di lui una denuncia per mobbing. 

Il dottor Ossiero agisce sotto un’egida costituita da una sovrastruttura alla quale appartiene anche 

chi ha il compito di vigilare in linea diretta sul suo lavoro, il dottor Notturni, che intanto è 

costretto a correre ai ripari perché indirettamente responsabile del vessatorio comportamento del 

suo delegato. 

Com’è nello stile di questa genia, essi si preoccupano ora solo di trovare i contatti “giusti” per 

essere cavati d’impiccio, e sotterrare in tal modo la scomoda vicenda. Allarmati dal polverone che 

potrebbe alzarsi, il loro abbrivo in tal senso è farsi assistere da un professionista noto 

nell’ambiente perché in grado di usare a dovere i mezzi legali. Essendo persone abiette si 

circondano di persone della stessa risma, quindi si rivolgono in primis ad un avvocato che assume 

il compito di risolvere la annosa questione fuori delle aule di un tribunale. L’integerrimo legale 

chiama al telefono il collega che assiste la signora Giovanna Carenato: 

«Caro collega, non facciamo troppo rumore per nulla, vi è stato un fraintendimento». 

L’avvocato della signora Carenato rimane allibito dal proferire del collega, gli risponde: 

«Ti metto al corrente dei fatti (ma l’avvocato del dispotico delegato è già molto informato, infatti 

ha accompagnato personalmente il dottor Ossiero in caserma, dai carabinieri che l’hanno 

convocato subito dopo la denuncia, in più è in possesso di tutti i documenti ufficiali comprovanti 

l’aggressione). Alla signora Carenato è stata diagnosticata una gravissima minaccia d’aborto. È 

costretta a letto poiché sia lei che il bimbo che porta in grembo rischiano la vita». 

Queste parole sembrano non sortire alcun effetto nell’animo di quell’avvocato che, piuttosto che 

avere la dignità o almeno il buon gusto di ritirarsi in buon ordine, rincara la dose e, seguendo una 

logica incomprensibile, raggiunge l’inimmaginabile: 

«Dimmi con quale dispendio… capisci cosa intendo… risolviamo la cosa». 

Questo modo di esprimersi mi riportava alla mente “Il signor Coso”, un personaggio descritto da 

Edmondo De Amicis nel suo libro L’idioma gentile. Questo signore fu soprannominato in tal guisa 

perché aveva adottato un linguaggio povero di parole, che sistematicamente sostituiva con i 

termini coso e cosa. In più non completava mai le frasi, che pervenivano senza senso compiuto, 

per pigrizia intellettuale, storpiando “la gentil lingua”. 

Quell’ambiguo professionista pronunciava parole quali dispendio, risolviamo. La mentalità di 

mercificare tutto, di dare un prezzo a tutto, di poter comprare tutto… e risolvere. 

Dalle mie parti, così come in ogni posto dove ramifica la mentalità criminale, gli addetti ai lavori, 

chi li emula e chi li serve vogliono comprare soprattutto ciò che li può disturbare nei loro affari, il 

silenzio delle persone, a qualunque prezzo. In questa storia tentano di tappare la bocca di una 

donna che ha osato rifiutare il loro sistema, si è opposta in nome di un suo diritto, il lavoro. In 

questo sforzo si legge la voglia di libertà, la voglia di avere una vita normale, di non dover chinare 

il capo, di sognare una società sana, civile proprio come è scritto nelle leggi calpestate da codesti 

“signori”. 

La situazione diventa ingovernabile. La risposta netta e inequivocabile, carica di risentimento, di 

disprezzo e di sconcerto, dell’avvocato della Carenato, giunge ai mittenti dell’irriguardosa 

proposta.  

Una risposta di una tale corposità genera in loro molta agitazione che li conduce 

consequenzialmente a non avere una posizione univoca. È in questo clima di confusione – che 

dura, comunque, tre settimane – che il dottor Notturni, suo malgrado, firma la raccomandata che 

mi riporterà in azienda. 

 

Centoquattordicesimo giorno in cassa integrazione, centoquattordicesimo giorno a casa. 

È mezzogiorno di venerdì, il solito da tante settimane. Mi trovo a casa, sul solito divano, di tanto 

in tanto passa mia mamma che mi rivolge la solita domanda. L’unico elemento che non è solito è 



il libro che reggo in mano. Sento il suono del citofono, mi alzo per andare a rispondere ma mia 

mamma mi anticipa, non perché fosse più vicino ma semplicemente perché i miei movimenti, già 

lenti per natura, ora rasentano quasi l’inerzia. Dopo pochi istanti la sento precipitarsi per le scale, 

risale in fretta. Entrando mi dice, ad alta voce, che era il postino e… Non ha bisogno di 

completare la frase, quello che ho udito mi è bastato per intuire che si trattava di una lettera per 

me. Reca in mano l’agognata raccomandata, me ne avvedo dal tipico colore giallastro della busta, 

me la porge delicatamente ma io non le corrispondo la stessa grazia, anzi afferro quella busta al 

volo balzando dal divano con un colpo di reni, alla stregua di un provetto portiere di calcio. Sulla 

busta campeggiano due nomi, il mio e quello del mittente: MIDE FALEGNA, la mia azienda. 

Apro quell’involucro di notizie preziose e leggo: 

“A parziale rettifica della ns del 16/01/2009 tramite cui la ponevamo in C.i.g.s. dal 19/01/2009 per 

esigenze organizzative, la S.V. è richiamata a riprendere servizio in data 11/05/2009”. 

Distinti saluti  

MIDE FALEGNA 

In pochi istanti immagini sbiadite mi attraversano la mente – il mio ufficio, la mia scrivania, il 

portapenne, il divano sul quale sono sdraiato, l’apparecchio del telefono (simbolo del contatto con 

Sofia e il resto del mondo) – mi catturano e mi accompagnano… 

Giunge il lunedì, sono troppi i giorni trascorsi a casa, il ritmo l’ho perso e quindi, per essere 

puntuale, programmo la sveglia due ore e trenta minuti prima del solito orario di partenza. 

Una fortissima sensazione di paura, frammista ad angoscia, mi pervade man mano che si avvicina 

il momento dell’ingresso in quella che, da oltre due anni a questa parte, ha rappresentato il mio 

luogo di lavoro. Mi sento lievemente obnubilato. 

Anche questo tempo trascorre ed io mi ritrovo, alle otto e cinquantacinque, all’ingresso principale. 

Incontro i colleghi e gli amici che non vedevo da centoquattordici giorni, l’emozione è forte e 

alcuni non riescono a rattenere le lacrime. Intanto è arrivato il momento di varcare quella soglia, la 

oltrepasso stringendo in mano il tesserino noto a tutti i lavoratori dipendenti, il badge, un tempo 

cartellino. 

Già dal giorno precedente pensavo a questo momento, a quel gesto che si compie stringendo, 

solitamente fra le dita di una mano, questa tessera di plastica. La si passa attraverso una feritoia 

predisposta in un congegno elettronico che registra su una memoria informatica l’orario di entrata 

e, solitamente al termine della giornata lavorativa, l’orario di uscita.  

Fra tutti i gesti che si compiono al preludio di una giornata lavorativa, uno su tutti mi sovveniva in 

modo molto marcato, quello che mi è più caro, l’interruzione del sibilante suono della sveglia, ma 

questa mattina non ho avuto l’opportunità di compierlo. Nonostante avessi programmato la sveglia 

con tale largo anticipo, mi sono ritrovato desto già un’ora prima e benché cercassi di 

riaddormentarmi non riuscivo nell’impresa, le mie membra frementi non me lo permettevano.  

In quel frangente assaporai, al contempo, due sensazioni, l’una opposta all’altra. Da un lato il 

vivido entusiasmo di ritornare al lavoro, dall’altro un fastidio che mi attraversava tutto il corpo, 

perché sarei sì rientrato al lavoro ma non al mio, non nel mio ufficio. Quell’ambigua condizione 

rappresentava l’ennesima angheria, l’ennesimo tentativo di costringermi a mollare, anzi 

nell’immaginario collettivo un avvocato non avrebbe mai accettato di realizzare l’archivio, 

materialmente. Il lavoro infatti sarebbe consistito non solo nel porre sulle mensole degli scaffali 

tutti i faldoni (da recuperare in ogni angolo dell’enorme edificio aziendale), ma predisporre gli 

scaffali stessi, non prima di aver sgombrato lo stanzone che nei cinque anni di attività era stato 

usato per depositarvi ogni sorta di oggetto. 

 

Accompagnato da queste sensazioni mi ritrovai catapultato nel mio nuovo lavoro fra carcasse di 

computer affastellate alla rinfusa, pile di monitor di grandi dimensioni, di quelli che si usano nei 

negozi per le comunicazioni alla clientela, penne, matite usate, nastro adesivo, etichette, bollini, 

faldoni sommersi da scartoffie varie, vecchie calcolatrici impolverate, sui cui tasti mi sembrava di 

scorgere le frammiste impronte delle tante dita che si erano avvicendate nel premerli, a ripetizione, 



a volte con movimenti lenti, leggiadri, tal’altre con una rapidità tale che la figura della mano 

sfuggiva al fuoco dell’occhio. Senza che me ne rendessi conto, quell’immagine mi catturò e le mie 

orecchie poterono udire le note di una musica soave. 

Quella musica mi rimandò ad una scena di un film, tra i più belli che abbia mai visto, Le ali della 

libertà di Frank Darabont con Tim Robbins e Morgan Freeman, tratto dal racconto di Stephen 

King Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank.    

Nel film si narra di un vice-direttore di banca che, accusato ingiustamente di aver commesso due 

omicidi, si ritrova a scontare la pena in una prigione di massima sicurezza, in America. 

Tim Robbins, nel film Andy Dufresne, grazie alle sue competenze professionali, viene interpellato 

per consulenze estemporanee dai secondini del carcere, persino dal durissimo direttore il quale, 

affinché il singolare detenuto potesse lavorare con più agevolezza, si procura di fargli predisporre 

una scrivania. 

In un giorno qualunque, durante la solita ora d’aria, Andy Dufresne trasgredisce le regole. Si alza 

dalla sedia e si dirige verso il giradischi, prende un disco dalla preziosa collezione del direttore, Le 

nozze di Figaro, e orientando il microfono sull’apparecchio trasmette, attraverso gli altoparlanti 

posti nel cortile, l’aria Canzonette sull’aria. Il dolce suono delle due voci sopranili, che si 

avvicendavano nel canto, non impiegò molto tempo a diffondersi nel cortile ed in tutto lo spazio 

circostante, nell’intero edificio della prigione. Quella soave melodia pervase all’istante quegli 

uomini in quel cortile che, colti di sorpresa, rimasero incantati. Ruotavano la testa per individuare 

la fonte di quello che stavano ascoltando, increduli che quella musica, che li sollevava da terra 

facendoli librare a mezz’aria, potesse provenire da quei freddi altoparlanti dai quali, sino ad allora, 

avevano udito solo ordini e minacce nei toni più aspri possibili. 

L’insolita trasmissione radiofonica colse di sorpresa anche i secondini ed il direttore del carcere 

Shawshank che rimasero interdetti cosicché impiegarono più del tempo dovuto per comprendere 

cosa stesse accadendo ma soprattutto chi ne fosse l’artefice. 

Il nostro brillante eroe nel frattempo se ne stava comodamente seduto accanto alla sua scrivania, 

anzi si era quasi sdraiato, aveva le mani incrociate dietro la nuca e le gambe stese, con i piedi 

accavallati sul bordo del tavolo. Si era assicurato di chiudere tutte le porte di accesso al suo ufficio 

e se ne stava lì sornione, col volto rilassato e sorridente, a godersi la musica e la gioia che 

infondeva. 

Quel gesto non fu ben accolto dal minuscolo direttore che lo considerò un grave atto di 

irriguardoso comportamento e pensò di infliggere al colpevole una pena esemplare. 

Per quel gesto Andy Dufresne dovette scontare una delle pene più dure in assoluto, una settimana 

in cella di isolamento, una stanza disumana, un parallelepipedo dalle dimensioni di una tomba, 

all’interno della quale non trapelava né luce né alcun suono dato lo spessore delle pareti. 

Ma la settimana trascorse e quando i secondini aprirono la porta per tirarlo fuori lui si presentò ai 

loro occhi con un volto sereno, quasi sorridente. Quella dura pena sembrava non averlo scalfito 

affatto. 

Quando qualcuno gli chiedeva come avesse fatto a resistere in quel posto da solo, lui rispondeva: 

«Non ero da solo, insieme a me c’era il mio amico Mozart». 

«Mozart, e dov’era?» 

E lui, indicando con le dita la testa, diceva: 

«Qui, era qui e mi ha tenuto compagnia per tutto il tempo».  

 

Ogni sorta di reclusione potrai superare se sarai in compagnia di “Mozart”, se non permetterai ai 

tuoi aguzzini di deprivarti della tua identità, della tua dignità. 

 

Mentre viaggiavo sulle ali della libertà fui destato dalla voce della signora Debrinis, la quale ci 

avvertiva di una convocazione estemporanea indetta dal dottor Notturni. Mi recai, dopo qualche 

minuto, nella immensa sala deputata alle riunioni, per incontrare il redivivo commissario. 

 



 

Capitolo XXIII 

 

  
 

 

Acque pericolose 

 

 

Più volte, nel corso di quei lunghi giorni a casa, avevo cercato di mettermi in contatto con lui, di 

incontrarlo, giunsi persino a lasciare il mio nominativo ed il numero di telefono cellulare 

all’Ufficio Amministrazioni straordinarie, presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, 

al quale risalii attraverso estenuanti ricerche. 

Lasciavo i miei messaggi per lui a tutti i suoi probabili referenti, nella speranza di ricevere una 

risposta, un segnale. Ogni volta avvertivo la sensazione di inserire un biglietto in una bottiglia per 

affidarla, speranzoso, alla corrente del fiume, affinché capitasse nelle mani giuste. 

Quella mattina mi trovavo in una nuova condizione e di lì a poco lo avrei incontrato. 

Mi avviai lentamente verso la sala riunioni. Passando davanti all’ufficio nel quale lavorava 

Geremia Torretta, scorsi la parete alle sue spalle spoglia, un tempo adorna di un emozionante 

quadro, Il Quarto Stato di  Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il ricordo di Geremia e di tutti quegli 

uomini raffigurati in quell’opera mi corse in sostegno.  

Raggiunsi l’ingresso della sala e varcai la soglia. Attraversai il corridoio centrale, che separa in 

due blocchi le settecento poltroncine della sala, dirigendomi verso il fondo della stessa dove fa 

bella mostra di sé un antico tavolo in radica di noce, posto su un’ampia pedana, alle spalle del 

tavolo campeggia uno schermo di ancor più grandi dimensioni tale da consentire agli astanti di 

seguire agevolmente gli interventi e le immagini proiettate.  

Marcello fu il primo ad entrare. In quell’enorme sala, nel tempo, era stato presente alle diverse 

assemblee, aveva preso parte a dibattiti accesi, ascoltato proposte e visto tanti occhi, alcuni 

imperlati di lacrime, altri carichi di rabbia, altri ancora di disperazione…  

Sentivo riecheggiare le voci di Jamir Zeudith, di Geremia Torretta, di Gianluca Siorabo e 

Giovanna Carenato… Non ebbi il tempo materiale di smarrirmi in quei ricordi, né tanto meno 

avevo l’intenzione di farlo. Ero molto concentrato, invogliato anche dalla mia Sofia, alla quale 

telefonai non appena ricevetti la comunicazione da parte della signora Debrinis. 

Dopo poco tempo entrarono gli altri tre sventurati, gli unici in tutta l’azienda ad aver subito la mia 

stessa sorte, Renato Dalio, Gianluca Siorabo e Maria De Nino, unica assente giustificata Giovanna 



Carenato. Mi raggiunsero in fondo alla sala ed insieme ci disponemmo ad attendere il bravo dottor 

Notturni. Io non staccavo gli occhi dalla porta… 

 

Quella mattina, nonostante l’ennesimo ed evidente tentativo di vessazione, assunse il sapore di 

una grande conquista.  

Mentre mi recavo verso quella sala, attraversando i corridoi percepivo qualche cambiamento… il 

sovrano Ossiero non si trovava sul suo trono, assente anche il fedele seguace Foglia. 

Quei segnali erano palpabili ma cosa stessero covando non era dato sapere, e neanche immaginare. 

Non riuscivo a prefigurarmi il dispotico delegato che, redento, stesse riorganizzando le idee per 

intraprendere un nuovo cammino all’insegna dell’equità, del dovere, dell’onestà, della trasparenza, 

del rispetto della legge sopra ogni cosa. 

Il mio auspicio era questo, ma agli esseri di tale risma, per rinsavire, basta la sola interruzione del 

loro comportamento vessatorio, dei loro piani? 

In generale il giorno dopo la cattura ha sempre destato il mio interesse. Colui che sa di essere 

colpevole si trova a dover rispondere al tribunale della sua coscienza, prima che ad ogni altro 

tribunale. 

 

Capitolo XXIV 

 

 
 

 

Un cammino infinito 

 

 

Chiunque, posto di fronte alle prove dimostranti le sue trasgressioni, appartengano esse al minimo 

o al massimo grado, sarà chiamato a giudicare se stesso e, nel suo intimo, dovrà emettere una 

sentenza inappellabile, definitiva. 

Questo pensiero mi rimanda a tutte le trasgressioni, che si traducono nelle centinaia di migliaia 

che l’uomo da sempre commette, agli infiniti reati, crimini che la mia memoria ha potuto serbare 

nel suo archivio. Scavizzolo in essa, sono accumulati alla rinfusa, ne voglio tentare un novero. 

Di alcuni conservo date, contesti, vittime e carnefici, di altri mi mancano uno o più elementi. Li 

riporto in base ai dati in mio possesso. 



Il primo ricordo, nel quale mi imbatto, è l’attacco alle torri gemelle (twin towers). 11 settembre 

2001, Stati Uniti d’America. Osama Bin Laden ha fatto letteralmente schiantare sulle due torri 

americane due aerei kamikaze, morti e feriti sono innumerevoli, un’azione criminosa senza 

precedenti. 

Man mano che tiro innanzi nel ricordo, i miei occhi danno una scorsa ai cumuli di fascicoli, mi 

rendo conto che per annoverarli tutti avrei bisogno di migliaia di pagine a disposizione. 

Quell’elenco è però fondamentale per il costrutto del mio ragionamento, per la deduzione che 

voglio argomentare. Decido quindi di annoverarne solo alcuni, seguendo l’ordine in cui mi 

sovvengono. Raccolgo in fondo all’archivio un altro fascicolo, molto corposo, il contenuto è tra i 

più noti di tutti i tempi, sulla copertina campeggia un solo nome: Olocausto. 

Mi soffermo a pensare a quella parola, a come a volte una parola sia capace di evocare ricordi, ma 

non solo, anche sensazioni, stati d’animo, riflessioni, in questo caso tantissime. 

L’Olocausto non si trova solo nella mia memoria ma anche nella memoria collettiva, di tutte le 

genti e lì rimarrà per sempre. Questo reato appartiene a quelli che pesano sulla coscienza di quanti 

non hanno fatto alcunché affinché non accadesse. Quali altri pesano, o dovranno pesare, come 

macigni sulle coscienze di chi non compie azioni per evitare altro dolore? 

Mi ricorrono alla mente le parole di chi ha fatto sentire il suo dolore per il dramma della sua terra, 

alla quale, nel libro La bellezza e l’inferno, ha dedicato pagine che si sono marchiate a fuoco nelle 

mie viscere. 

A Roberto Saviano ricorre spesso il mio pensiero, al modo in cui è costretto a vivere, “senza 

libertà”. La libertà, quella consacrata dall’articolo 21 della Costituzione italiana, che riporto in 

parte: 

Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. 27/12/1947, n. 298, ed. straord.) 

      PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

TITOLO I 

Rapporti civili 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo di diffusione.                                                                                                                   

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

La libertà di fare le proprie scelte… Roberto Saviano scrive che “Nessuno sceglie il proprio 

destino, però può sempre scegliere la maniera in cui starci dentro”. 

Nella trasmissione Che tempo che fa del 25 marzo 2009, condotta da Fabio Fazio, lo scrittore 

asserisce che ha scelto di vivere per le proprie idee piuttosto che per il suo ego personale. 

Non si può non essere d’accordo ma… 

Io penso tutti i giorni al modo di ridargli questa libertà, di rispondere alla sua lettera, di divulgarla, 

di fare qualcosa… 

La mia idea è utopistica: il blocco totale dell’economia, una sorta di sciopero generale illimitato. 

Questa interruzione dovrebbe partire dalla Campania, per arrivare fin dove il male si è radicato. 

Tutti dovremmo interrompere le nostre attività, lavoro, studio, persino le svariate occupazioni nel 

tempo libero. 

Dobbiamo “desertificare” questa terra, e le sue ramificazioni maligne, affinché i parassiti vengano 

alla luce non potendosi più celare dietro le braccia laboriose che da sempre onorano il mondo 

intero. Dobbiamo avere il coraggio di agire. 

Molti a questa proposta reagiranno allo stesso modo: 

«Se non lavoriamo, come faremo a campare, chi pagherà le bollette, come acquisteremo i libri per 

i nostri figli e il pane per sfamarli?» 

La risposta è che questa grande operazione dovrà essere fatta di concerto con le istituzioni, 

attraverso aiuti veri e propri, sia materiali che morali. Dovrà essere elaborato un piano affinché 

nessuno rimanga senza sostentamento. Un’idea bizzarra, per essere realizzata, abbisogna di essere 

condivisa.  



Un Paese nel quale sono “reclusi” uomini liberi e, al contempo, uomini da recludere sono liberi, 

non è un Paese civile. 

Mentre rimugino su questi temi mi trovo accanto ad un’altra pila di fascicoli, ne estraggo uno a 

caso, sulla copertina scorgo una fotografia che ritrae due uomini molto noti, sono i magistrati 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Mi ricorre alla mente il mio primo pensiero dopo la morte di 

Falcone: «Una società civile che permette di uccidere persone che hanno dedicato la loro vita a 

combattere il male, non è una società sana». 

Non è una società sana quella che permette che tante famiglie debbano essere deprivate di un loro 

caro, ucciso soltanto perché con il suo lavoro ha deciso di dare battaglia alle organizzazioni 

malavitose che, in nome del denaro, flagellano uomini innocenti. 

Altri fascicoli si trovano appoggiati a terra, li raccolgo e comincio a spulciarli. La coltre di polvere 

non mi permette di leggere, passo la mano sulla copertina e vedo affiorare un nome: Silvestro 

Delle Cave, il bambino che all’età di nove anni termina la sua vita impigliato nelle grinfie di due 

pedofili, nel napoletano. 

Passo al secondo, sulla facciata un nome, è quello di Robert Bundy, il serial killer che in America, 

negli anni Ottanta, confessò di aver ucciso più di venti ragazze e giovani donne. Assunse la 

propria difesa, avendo terminato gli studi di legge in prigione, ed infine “bruciò all’inferno” (1), 

sulla sedia elettrica. 

(1) Così recitava il testo della canzone Burn mister Bundy composta proprio per quella occasione 

da uno stravagante autore. Un brano molto orecchiabile che all’epoca raggiunse le vette delle 

classifiche e che ancora oggi può capitare di ascoltare. 

 

Ancora altri fascicoli, altri ricordi, altri nomi e fatti. 

Li sfoglio, mi imbatto in un caso che, negli ultimi tempi, sta divenendo molto diffuso. Un 

poliziotto al rientro a casa rincorre i figlioletti, che a loro volta gli erano corsi incontro per 

salutarlo, e li uccide a bruciapelo. 

Cogne, viene ucciso Samuele, accusata la madre, è un caso nazionale. 

Su di un altro fascicolo riesco ad individuare solo alcune lettere, disposte su due righe, nella 

prima, due P, di cui una maiuscola e l’altra minuscola, e una O, nella seconda riga una M, una S 

ed una A. Mentre leggo quelle lettere si compone, a caratteri marcati, nella mia mente, il nome, 

Peppino, ed il cognome, Impastato.  

È emblematico come a volte anche il tempo, attraverso la sua usura, voglia contribuire a cancellare 

i nomi di alcuni uomini. 

Peppino Impastato è uno di quelli, uno di quelli che danno “fastidio” al potere organizzato. 

Peppino fu trucidato dalla mafia semplicemente perché denunciava collusioni, mal’affari. Lo 

faceva attraverso la sua Radio Aut. La sua storia è stata egregiamente raccontata nel film I cento 

passi di Marco Tullio Giordana, interpretato da Luigi Lo Cascio. 

Continuo a spostarmi fra questi fastelli di carte impolverati ma mi avvedo che la mia mente, di 

tanto in tanto, segue un riflesso incondizionato. Ogniqualvolta mi imbatto in un fascicolo di una 

determinata tipologia di reati, si incolonnano automaticamente tutti i casi che vi rientrano. 

Quei nomi si allineano, si compongono, si stagliano uno dopo l’altro, a raffica, come gettati con 

veemenza, con rabbia, in modo tale che, quando giungono, se ne senta ancora di più il peso sulla 

coscienza, riguardo ai giusti, per non averli salvati, riguardo a coloro che si sono macchiati di 

crimini ignominiosi, per non averli fermati. 

E così accade che mentre ho fra le mani il fascicolo di Peppino Impastato riesco a “vedere” altri 

nomi, Giancarlo Siani, Anna Politkovskaja, Giuseppe Marrazzo… 

Allo stesso modo quando mi capita fra le mani il fascicolo di Robert Bundy, vedo tutti gli altri, i  

nomi dei suoi “colleghi”: Ed Gein, Jack lo squartatore, la Saponificatrice di Correggio… 

 

Quando penso alle vittime delle guerre mi accompagna nel ricordo una canzone, La guerra di 

Piero di Fabrizio de André: 



Dormi sepolto in un campo di grano 

non è la rosa non è il tulipano 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 

ma sono mille papaveri rossi 

Lungo le sponde del mio torrente, 

voglio che scendano i lucci argentati 

non più i cadaveri dei soldati 

portati in braccio dalla corrente 

Così dicevi ed era inverno 

e come gli altri verso l'inferno 

te ne vai triste come chi deve 

il vento ti sputa in faccia la neve 

Fermati Piero, fermati adesso 

lascia che il vento ti passi un po' addosso 

dei morti in battaglia ti porti la voce 

chi diede la vita ebbe in cambio una croce; 

ma tu non lo udisti e il tempo passava 

con le stagioni a passo di giava 

ed arrivasti a varcar la frontiera 

in un bel giorno di primavera 

E mentre marciavi con l'anima in spalle 

vedesti un uomo in fondo alla valle 

che aveva il tuo stesso identico umore 

ma la divisa di un altro colore 

Sparagli Piero, sparagli ora 

e dopo un colpo sparagli ancora 

fino a che tu non lo vedrai esangue 

cadere in terra a coprire il suo sangue 

e se gli sparo in fronte o nel cuore 

soltanto il tempo avrà per morire 

ma il tempo a me resterà per vedere 

vedere gli occhi di un uomo che muore 

E mentre gli usi questa premura 

quello si volta, ti vede e ha paura 

ed imbracciata l'artiglieria 

non ti ricambia la cortesia 

Cadesti in terra senza un lamento 

e ti accorgesti in un solo momento 

che il tempo non ti sarebbe bastato 

a chieder perdono per ogni peccato 

Cadesti in terra senza un lamento 

e ti accorgesti in un solo momento 

che la tua vita finiva quel giorno 

e non ci sarebbe stato un ritorno 

Ninetta mia crepare di maggio 

ci vuole tanto troppo coraggio 

Ninetta bella dritto all'inferno 

avrei preferito andarci in inverno 

E mentre il grano ti stava a sentire 

dentro alle mani stringevi un fucile 

dentro alla bocca stringevi parole 



troppo gelate per sciogliersi al sole 

Dormi sepolto in un campo di grano 

non è la rosa non è il tulipano 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 

ma sono mille papaveri rossi 

Il grande Faber è in grado di toccare le corde degli uomini più aridi ma non sino al punto da farli 

fermare. Lui scuote le coscienze ma non basta, tanti altri artisti lo hanno fatto ma non basta, tanti 

altri lo stanno facendo, continueranno a raccontare, a denunciare, ma non basta. 

Fabrizio De Andrè, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Paolo Rossi, Enzo Biagi, Roberto 

Saviano, Michael Herr, Pier Paolo Pasolini, Arthur Schopenhauer, Anna Politkovskaja, Miguel de 

Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Alessandro Manzoni, Dante Alighieri… Vorrei 

scriverli tutti, vorrei ancora scrivere tutti i nomi di coloro che hanno scosso le coscienze, che le 

scuotono ogniqualvolta ci si trova al cospetto delle loro opere. 

Vorrei che altri autori non si debbano impegnare a combattere il male, gradirei tanto vederli 

impegnati ad elevarci al sommo grado di un uomo. Vorrei ancora scrivere, Che Guevara, Federico 

Fellini, Lev Tolstoj, Fëdor Michajlovič Dostoevskij… ma mi fermo, l’elenco è sterminato. 

Alcuni di questi nomi li possiamo leggere su una targa all’ingresso di una strada o di una piazza 

ma il mio desiderio più profondo è sapere che campeggino in ogni dove, piazze, ville, giardini, 

stazioni… in tutto il mondo, tutti uniti, scritti con caratteri cubitali così che ogni uomo si debba 

chiedere chi sono, al fine che chiunque venga a conoscenza della loro dedizione agli uomini, al 

mondo nella sua interezza. 

La stanchezza mi assale, ma non è fisica, soddisfatta, è una stanchezza esausta. Una sensazione 

frammista di nausea, impotenza, delusione, rabbia, dubbio, angoscia, paura, terrore… una 

sensazione raggelante. 

Vengo attratto da una cartellina di colore giallo, appoggiata su di uno scranno, di quelli che si 

usano per raggiungere le mensole ai livelli più alti delle librerie. 

Decido di concludere quel drammatico novero con il contenuto di questo fascicolo. 

La facciata è stracolma,  zeppa di nomi, scritti fin negli angoli, a caratteri sempre più piccoli, 

alcuni ripetuti. Non ho bisogno di aprirla e se l’involucro è di colore giallo non è lo stesso per il 

contenuto, che è di colore rosso, a tratti porpora, rubino e ancora scarlatto, a seconda delle vene da 

cui è sgorgato il sangue, per mano delle persone che corrispondono a quei nomi. Vi sono 

uxoricidi, matricidi, patricidi, infanticidi… 

Nicola, trentasei anni, poliziotto, al rientro dal lavoro estrae la pistola dal fodero e uccide, a 

bruciapelo, i due figlioletti che gli sono corsi incontro per salutarlo. Subito dopo è il turno della 

moglie, accorsa nel vialetto perché richiamata dagli spari. Nicola chiude la sequenza suicidandosi. 

Marco, quarantadue anni, impiegato, dopo cena accoltella la moglie, la figlia tredicenne e il figlio 

undicenne. Rassicura poi i genitori accorsi dall’appartamento al piano inferiore, senza aprire la 

porta, i quali insospettiti chiamano le forze dell’ordine che quando giungono sul posto trovano 

esangui quattro corpi. Nel frattempo Marco si era tolto la vita. 

Dinamica simile, sorte simile per tante persone, quasi tutte appartenenti a nuclei familiari legati a 

coloro i cui nomi campeggiano su quella cartellina di colore giallo. 

Gianni, trent’anni, Enrico, trentaquattro anni, Maria, sessantadue anni, Filippo cinquant’anni, 

Manuela, trentanove anni, e ancora… 

Man mano che scorro quei nomi, mi ridesto, trascino il mio corpo afflitto verso il bagno, 

oltrepasso l’uscio nella penombra, a tentoni raggiungo il lavandino, con la mano destra cerco poi 

l’interruttore per accendere il faretto posto sullo specchio, lo trovo e lo premo. 

L’immagine di me, che si presenta ai miei occhi, mi spaventa, mi sconvolge, avverto la sensazione 

di guardare un’altra persona. Sembra che sia reduce da un viaggio nell’aldilà, i miei occhi 

riflettono un’ecatombe. Per riavermi mi sciacquo il viso, ma lo debbo fare più volte, usando acqua 

gelida, infine mi asciugo il volto e le mani e mi allontano dal bagno. Mi seggo alla mia scrivania, 



prendo alcuni fogli sciolti e incomincio a scrivere. Cerco di dare forma al pensiero che, 

sottotraccia, veniva creato e plasmato da me in questi ultimi mesi. Un’idea latente che rattenevo, 

sopita in un remoto canto della mia anima da anni. 

È emersa quasi per caso, durante il corso di matrimonio. Da quel momento nasce tutto… il 

preludio ad una nuova vita.  

Durante uno degli incontri serali, che noi tutti promessi sposi avevamo col prete a cadenza 

settimanale, posi una domanda sia al sacerdote che agli astanti tutti: 

«Secondo voi, le persone di chiara fama delinquenziale hanno diritto di contrarre matrimonio?». 

Quella domanda fece scalpore ma suscitò interesse, qualcuno si indignò per il tono ma comunque 

ne derivò un’accesa discussione che mise in risalto due scuole di pensiero. Secondo una di esse la 

Chiesa, nelle persone dei preti, dovrebbe rifiutare a tali esseri tutti i sacramenti, secondo l’altra 

invece, il fatto che i genitori siano delinquenti non include che saranno cattivi educatori. 

«Ecco l’errore,» ripresi la parola «impartire l’educazione significa insegnare ai bambini a 

diventare uomini, e ciò non è possibile se non lo si è a propria volta».  

“Un padre, quando genera ed alimenta i figli, non fa che un terzo del suo compito. Egli deve dare 

degli uomini alla propria specie, deve dare alla società degli esseri socievoli, deve dare dei 

cittadini allo Stato. Ogni uomo che, potendo pagare questo triplice debito, non lo fa, è colpevole, e 

forse è più colpevole ancora quando lo fa a mezzo. Colui che non può compiere i doveri di padre 

non ha neppure il diritto di diventarlo. 

Come un fanciullo potrebbe essere educato bene da chi non sia stato educato bene lui stesso? 

(Jean-Jacques Rousseau in Emilio).” 

A conclusione di quella serata, citai don Peppino Diana, un giovane prete che a soli trentasei anni 

ha terminato la sua vita terrena. Oltre a denunciare dall’altare le persone coinvolte nel “sistema”, 

avviò una battaglia, con la sola forza della parola, che lasciò il segno. Due sicari entrarono in 

chiesa il giorno del suo onomastico, il 19 marzo del 1994, e lo assassinarono senza pietà. 

Scuotere le menti di chi subisce il governo di tali esseri non basta. La mia idea abbisogna di essere 

realizzata in modo capillare. Si avrà un nuovo inizio, una palingenesi… non più Camorra, non più 

Cosa nostra, non più ‘Ndrangheta, non più Sacra corona unita o ogni altra organizzazione simile, 

ma anche non più scippi, rapine, furti, stupri, prostituzione, truffe, false testimonianze, raggiri, 

omicidi, vendite di prodotti contraffatti e la stessa loro produzione… in poche parole ci si 

rispetterà a vicenda, si rispetteranno le leggi e le regole di una civile convivenza. Non accadrà mai 

più che saranno uccise persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giancarlo Siani, Sacco 

e Vanzetti, Che Guevara, Socrate… Non saranno più aggredite persone come Fabrizio De André e 

la moglie, Dori Ghezzi, mentre si trovano nella loro abitazione che hanno deciso di stabilire in 

montagna, in un luogo isolato. Non avremo più il terrore di percorrere le strade, di notte o di 

giorno, dei quartieri malfamati o meno, perché nessuno ci aggredirà; anzi, spariranno anche i 

quartieri malfamati, tenuti finora nel degrado dagli uomini dabbene. Potremo lasciare le chiavi 

nella toppa della serratura, poiché nessuno aprirà per entrare al fine di sottrarci una parte di noi. 

Non vi sarà più l’ETA o altre simili organizzazioni, non vi saranno più persone come Osama Bin 

Laden ma non vi sarà nemmeno chi tradirà il proprio compagno o i propri amici, o chiunque altro, 

né valori morali di varia natura, soltanto per semplice edonismo. Non vi saranno neanche più 

politici corrotti, né baby gang che distruggono vetrine e tutto quello che intralcia la loro avanzata, 

persone comprese. 

Mentre scrivo la mia attenzione viene distolta da una musica che non udivo da circa venticinque 

anni, è il suono prodotto dal vento che attraversa i raggi delle ruote di una bicicletta lanciata su 

una strada in discesa. Sogno o son desto? È una notte afosa di piena estate, è trascorso da pochi 

giorni ferragosto e l’unico modo per refrigerarsi un po’ è stare sul balcone. Ho preso questa 

abitudine al ritorno dalle vacanze e così concilio l’impossibilità di dormire con il volo della mia 

fantasia che saltabecca dalla luna al carro dell’Orsa maggiore, dalle pagine che sto leggendo ai 

fogli riciclati che uso per l’ordito dei miei romanzi, dal Medioevo alla Preistoria… 



Forse il mio progetto è stato realizzato, sono passati alcuni anni ed ora le persone sono libere di 

andare in bicicletta anche alle due di notte, non rischiano più di essere investite da auto che 

corrono all’impazzata o aggredite da un malintenzionato. Questa forte emozione mi ha pervaso il 

corpo e la mente ed è sorta in me una gran voglia di uscire, quindi corro in camera mia per 

prepararmi. Lancio un’occhiata alla sveglia che si trova sulla prima mensola dietro lo scrittoio e 

scorgo, accanto ad essa, il calendario, è in questo modo che scopro, con amarezza, che non è 

trascorso alcun tempo in più e che oggi è il 3 settembre 2009. 

Sognavo ad occhi aperti, il mio progetto è ancora tutto da realizzare. Non mi perdo d’animo, anzi 

prendo carta e penna e ricomincio a scrivere.  

Il mio è un appello urlato, non riesco più a vivere in questo modo, mi sento morire giorno dopo 

giorno, moralmente, intellettualmente ma soprattutto fisicamente. Lungo la strada che percorro, 

quasi tutti i giorni, attraversando tutta la provincia di Napoli e lambendo quella di Caserta, l’aria è 

divenuta letteralmente irrespirabile. Olezzi di forte intensità ti avvolgono, ti stritolano, si 

insinuano nelle tue narici, nel tuo corpo, nella tua mente e così vieni ucciso, ogni giorno. 

Provengono da varie fonti, cumuli di immondizia di ogni sorta, roghi quotidiani di gomma e 

plastica originanti gonfie nubi nerastre che offuscano quel cielo che poco più di un secolo fa ha 

ispirato struggenti canzoni, memento di rara poesia. 

 

Due codici deontologici 

 

Queste le fonti manifeste, quelle occulte sono i rifiuti tossici che sono stati infossati nelle 

campagne campane, soprattutto della provincia di Napoli e Caserta… Dalla lettura di Gomorra ho 

appreso che esiste una categoria di malfattori a me prima ignota, si chiamano stakeholder. 

Ovviamente non tutti gli stakeholder svolgono attività illecite (si tratta di soggetti “portatori di 

interessi” nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un’azienda o un progetto). Nella 

fattispecie, sono per lo più professionisti asserviti alla Camorra, non affiliati ma mediatori (di 

rifiuti tossici). Ben vestiti, discreto eloquio, si occupano di individuare le campagne che 

accoglieranno nel loro ventre i rifiuti delle aziende di tutta Italia. 

Non è possibile rispettare due codici deontologici, a maggior ragione se antitetici. 

I miasmi prodotti si espandono in tutto lo spazio circostante (fenomeno tipico del gas), invadono, 

avvelenano, uccidono. Tutto ciò avviene in uno scenario apocalittico, in un territorio abbandonato 

a se stesso: un’etica trasversale a tutti i comuni del napoletano e del casertano fa sì che un tale 

degrado non venga debellato. Ovunque strade dal manto disconnesso e colme di buche, 

segnaletica spesso occultata dalla sterpaglia che già perennemente copre i guard rail delle strade 

provinciali, rotonde che sono solo cumuli di terreno e detriti coperti da erba selvatica. A 

completare il quadro conducenti scorretti che hanno sbandito il codice della strada. Da sfondo, una 

delle piaghe più dolorose per un essere umano: la carenza di lavoro. 

Sono in molti a pensare che questa terra non potrà salvarsi, io no. Sono convinto che potrà salvarsi 

ogni canto di mondo in cui si sia radicato il male. È per questo concetto che lancio il mio appello 

di dolore, urlo la mia rabbia attraverso la mia idea. 

Si tratta di una sorta di esame per diventare genitori, coloro che non lo dovessero superare 

sarebbero rimandati all’appello successivo (dopo tre mesi). I “laureandi” saranno interrogati sul 

contenuto di un libro (2), l’Emilio di Jean Jacques Rousseau, antesignano della pedagogia, della 

psicologia infantile, nonché di altre scienze e discipline. 

(2) Il testo aggiornato sarebbe arricchito dai contributi di tutti gli autori che, nel tempo, si sono 

occupati della materia, a partire dalle rettifiche e integrazioni di Mary Wollstonecraft, scritte nel 

suo Sui diritti delle donne. 

Nel prezioso testo il grande illuminista indica le regole chiave da seguire per l’educazione dei 

bambini al fine di farli diventare uomini… “Non si può insegnare l’educazione se non la si 

conosce”. 



Nel 1764 Cesare Beccaria, nel suo celebre libro Dei delitti e delle pene, scrive: “Finalmente il più 

sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l’educazione […]. Un 

grand’uomo, che illumina l’umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le 

principali massime di educazione veramente utile agli uomini […]”. 

  

In pratica questo progetto dovrà essere realizzato con l’aiuto sia dei capi di tutte le religioni che 

dei capi di Stato, che lavoreranno di concerto. Vorrei incontrarli tutti, dapprima uno per volta, per 

elaborare insieme il modo di infondere questo metodo. Il primo incontro lo immagino con il Papa, 

capo della Chiesa cattolica, religione alla quale appartengo. 

Mettere in pratica questo progetto dovrebbe essere semplice. Innanzitutto attraverso un’apposita 

legge dello Stato che contempli tutti i casi in cui, uno o più adulti, si trovino nella veste di genitori. 

In tal modo nessun essere umano sarebbe lasciato da solo a intraprendere, e assolvere, il compito 

più difficile del mondo, educare un bambino. 

La legge, infatti, dovrebbe essere seguita dalla sua realizzazione. 

Per la Chiesa cattolica, ad esempio, sarebbero gli stessi preti, ognuno nella propria parrocchia, ad 

introdurre lo studio dell’Emilio, durante il corso al matrimonio. 

Per lo Stato, invece, l’atipico corso di laurea dovrebbe essere affidato principalmente a psicologi, 

psichiatri e letterati. 

Le due istituzioni non saranno del tutto separate. I laureandi, infatti, agli appelli si troveranno al 

cospetto di commissioni frammiste, religioso-statali.  

Questa innovazione sarà certamente guardata con diffidenza, ma dopo poche volte rientrerà nella 

normalità, e per la gente diverrà un piacere studiare quell’argomento e sostenere il consequenziale 

esame. Sarà un piacere perché pian piano vedranno ritornare la bellezza. 

L’economista John Stuart Mill teorizzava che lo Stato avrebbe dovuto occuparsi del tempo libero 

dei cittadini, indirizzandoli verso attività che arricchiscano lo spirito. 

Ma quando l’educazione sarà diffusa in modo capillare,  in ogni canto del mondo, l’arricchimento 

di spirito diverrà il fine prioritario di tutti gli uomini, del quale non potranno più fare a meno. 

Che questa idea sia sorta in me, che vivo in Campania da sempre, forse non è un caso. 

Che in questo luogo si siano superati, ormai da troppo tempo, i livelli di guardia, è riscontrabile in 

vari modi, e su svariati fronti. 

Nel mese di luglio leggo un articolo sconcertante… ennesimo tentativo di risolvere piaghe 

conclamate. 

Sul n. 126 del primo luglio 2009 del mensile “Il Denaro” il magistrato Tullio Morello si esprime 

con parole allarmanti, inequivocabili: 

«Mai come in questo periodo di crisi la Campania è in mano alla Camorra e l’economia lo è 

ancora di più». 

È l’allarme lanciato dal presidente della giunta distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati 

di Napoli, Tullio Morello, nel corso della Giornata per la giustizia, nel nuovo palazzo di Giustizia 

di Napoli. 

«Il problema è l’assuefazione della gente – spiega Morello – non ci si indigna più per cose gravi e 

si accetta come fisiologico il cattivo funzionamento della giustizia.» 

Instillare nei cittadini la voglia di una giustizia vera e di dignità nel lavoro e nella vita di tutti i 

giorni: queste le linee guida  secondo Morello. 

«La criminalità organizzata controlla l’economia campana – dice – le condanne dei capiclan non 

sono sufficienti e le carceri sono pienissime.» 

«Chiediamo di inasprire le pene in tema di sicurezza sul lavoro e abusi edilizi e di depenalizzare le 

contravvenzioni con scarso rilievo sociale» conclude.  

 

Ci sarà sempre chi condurrà la battaglia a valle al fine di risolvere i problemi, che non si arrenderà, 

che non dirà “Ma in fondo è così che è sempre stato”, ci sarà sempre chi non rimarrà fermo a 

guardare, lasciando che il degrado divenga la norma. 



Grazie a questi uomini sarà possibile realizzare la mia idea, grazie a coloro che continueranno a 

combattere a valle sarà possibile intraprendere l’iniziativa a monte. Due fronti che dovranno 

procedere all’unisono, l’uno verso l’altro finché non si incontreranno al centro. 

Quel giorno in cui ciò accadrà, sarà straordinariamente universale, unico, storico e 

indimenticabile. In quel giorno sarà riscattato l’impegno di quanti, in nome di un mondo giusto, 

equo e bello, hanno sacrificato il loro tempo e, talvolta, la vita stessa. 

A tutti questi uomini, cui già dedico le mie riflessioni, dedico il mio pensiero. 

 

Capitolo XXV 

 

 
 

 

Ma quelli non cambiano… non cambiano 

 

 

Il dottor Notturni entra spavaldo, sparando a raffica. Dal suo tono fa trapelare il risentimento per 

aver ricevuto istanze dai sindacati:  

«Potevate interpellarmi di persona, vi avrei dato udienza». 

Gli risposi categoricamente: 

«Io ho cercato in tutti i modi di mettermi in contatto con lei, sono venuto in azienda dove, dopo 

un’ora e trenta minuti di attesa, mi è stato riferito di ritornare o telefonare l’indomani. Infine ho 

ribadito quello che già a telefono mi era stato negato, cioè la richiesta di parlare con lei. Dopo una 

serie di telefonate sono risalito al numero di telefono dell’ufficio generale “Amministrazioni 

straordinarie” presso cui ho lasciato il mio nominativo ed il numero di telefono. Mi ha risposto 

una signora molto garbata che le ha traslato la notizia ma lei, dottor Notturni, evidentemente 

troppo impegnato, non ha trovato neanche un minuto per telefonare ad un dipendente che stava 

subendo un’ingiustizia, anche con il suo concorso. È stato a questo punto che la signora Deserti, 

diventata la mia unica interlocutrice, si è fatta portatrice, più che mai, delle mie giustificatissime 

istanze. Nonostante tutto ciò, lei non si è reso reperibile». 

Il dottor Notturni non staccava gli occhi di dosso a Marcello, per tutto il tempo che trascorsero in 

quella sala. Anche quando si rivolgeva agli altri astanti, continuava a fissarlo e lui, imperturbabile, 

gli ricambiava l’attenzione, anzi man mano che gli esponeva i fatti gli occhi di Marcello 

diventavano sempre più penetranti: 

«Ad un certo punto ebbi la sensazione che gli stessi perforando la testa». 



Non replicò a tono, in modo esaustivo – d’altronde non avrebbe potuto – ma concluse: 

«Chiedo a voi tutti di occuparvi temporaneamente dell’archivio, dopodiché ritornerete ai vostri 

lavori amministrativi». 

Furono parole al vento, poiché le sorprese non tardarono a presentarsi. 

Non erano infatti trascorse neanche tre settimane, che la responsabile del personale ci comunicò la 

nuova, il commissario aveva stabilito che da quel momento in avanti tutti avrebbero trascorso, a 

turno settimanale, un periodo di riposo: cassa integrazione per tutti, divisi in due gruppi. 

All’istante chiesi di essere ricevuto dai “vertici”. Dopo alcuni rifiuti, ottenni di essere ascoltato dal 

dottor Notturni. Una volta al suo cospetto, gli comunicai le mie ragioni di disaccordo: 

«Dottor Notturni, non le sembra che io non debba più subire una tale falcidia?». 

Lui mi diede la risposta che era solito dare, sin da quando mise piede in azienda: 

«Per esigenze organizzative sono costretto a comportarmi in questo modo». 

Io parlavo sulla scorta dei tanti giorni in più a casa, dell’ingiustizia subita oltremodo… se si fosse 

dovuto ricorrere ancora alla misura della cassa integrazione quella certamente non avrebbe dovuto 

interessare me. Questa tesi era inoltre confortata dalla signora Miriam Deserti: 

«Tu hai già fatto quattro mesi e mezzo di cassa integrazione, a fronte dei quindici giorni previsti. 

Ovviamente non dovrai più essere toccato». 

Ma purtroppo si stavano di nuovo avventando su di me. Quella fu un’altra sorpresa, ma allora non 

potevo neanche immaginare cosa avevano ancora in serbo per me, fin dove stessero per spingersi. 

Lo seppi dopo pochi giorni. 

Prima di accomiatarmi manifestai, senza reticenze, il mio proposito al commissario: 

«Visto che lei non vuole rispettare l’accordo, mi rivolgerò, per l’ennesima volta, a colei che è 

deputata a controllare il rispetto del suo contenuto e che le sedeva accanto quel giorno in cui lo 

avete sottoscritto e depositato presso il Ministero del Lavoro». 

«Io conosco perfettamente la sua vicenda e posso garantirle che, qualora vi fosse l’esigenza, lei 

sarà il primo ad essere richiamato.» 

Quel dialogo mi lasciò interdetto ma comunque riposi fiducia nelle sue parole, il nuovo 

programma di cassa integrazione prevedeva una rotazione settimanale per tutti i dipendenti, divisi 

in due gruppi. 

Ancorché a mie spese, ero riuscito a far rispettare l’accordo. Decisi quindi di buttarmi dietro le 

spalle i miei quattro mesi in più di “riposo” e ricominciare. 

Ma purtroppo determinate persone non cambiano, uniti da una comune immutabilità distruttiva. 

Mi sovviene un’immagine molto eloquente. Si tratta della signora Rosaria, la vedova di Vito 

Schifani, caposcorta di Giovanni Falcone.  

“Sembra quasi svenire, Rosaria. Il sole, il caldo, ricordi che tornano. La spingono dolcemente al 

microfono, non ha un discorso pronto. Il suo intervento non era previsto. Dice: «Ringrazio l'Italia 

di essere qui. Credo in Dio, nella giustizia ultraterrena. Ma credo anche nella giustizia terrena. Io 

la voglio, la pretendo, la mia giustizia. Non potrò più morire se non l'avrò, la mia giustizia...». 

Pensiero rivolto alla morte, non alla vita. Riaffiorano le lacrime. La piccola vedova si allontana dal 

palco, travolta dai singhiozzi, protetta da un amorevole cordone di vigili del fuoco, inseguita dalle 

telecamere. Migliaia di facce osservano, anche i familiari delle vittime di Ustica e Bologna.”  

Alessandra Longo, 28 giugno 1992 –  “La Repubblica”. 

 

Rosaria saluta le salme con un discorso dall’altare che si scolpì nella testa di tutti coloro che 

l’ascoltarono. L’epilogo di quel discorso fu straziante, nella sua verità: parole che arrivarono dritte 

allo stomaco non solo per la consistenza, parole semplici senza retorica, ma anche per il modo in 

cui le proferì. La povera giovane vedova, dilaniata dal dolore, in lacrime stava abbandonando 

l’altare quando, sorretta perché esausta, vibrante proferì: «Ma quelli non cambiano, non 

cambiano».  

Sono trascorsi tanti anni da allora ma quelli… 

 



 

Capitolo XXVI 

 

  
 

 

Il ricorso alla memoria 

 

 

Il dottor Notturni si accingeva ad implementare il nuovo programma, semplicemente perché si 

sentiva minacciato dai riflettori che erano stati accesi su di lui, sul suo operato. Avrei dovuto 

intuirlo quando ci convocò il primo giorno di lavoro, dopo la pausa forzata dei centoquattordici 

giorni, in quei pochi minuti ripeté una frase numerose volte: 

«Il c... è mio (un’espressione volgare, per manifestare la sua responsabilità in caso di controlli, che 

lascio solo intuire)».  

Non si era ricreduto, non era ritornato sui suoi passi né si era scusato ma aveva soltanto la 

preoccupazione di rimetterci nell’immagine. Salvata quindi la faccia (tosta), riprende il suo 

comportamento vessatorio sotto altre forme, ancora più subdole. 

Accettato il nuovo programma, mi dispongo quindi a rispettarlo, resto a casa la settimana 

seguente. Al rientro mi trovo di fronte all’inverosimile, il mio computer era sparito, era stato 

letteralmente sradicato dalla mia scrivania per essere trasferito a Roma.  

Chiesi chiarimenti alla responsabile amministrativa, la signora Debrinis. Lei mi raccontò cosa 

accadde quel giorno: uno dei fidi consulenti del commissario si stava spostando dal mio ufficio e 

sorreggeva a fatica il pesante computer, lei si allarmò e chiese al dottore cosa stesse succedendo. 

Ma facciamo qualche passo indietro, esattamente a tre giorni prima. 

È venerdì mattina, si riunisce lo stato maggiore che nel nostro caso è formato dal dottor Notturni, i 

legali Ghiacci e Giovine, il fido ragionier Foglia e, ad infoltire il gruppetto, un distinto signore che 

quella mattina era venuto al seguito del dottor Notturni. 

A metà mattinata serpeggia un’antica voce, e lo spettro si aggira di nuovo, nei corridoi, negli 

uffici, nei depositi… fra tutti i dipendenti. 

Cassa integrazioni guadagni, alcuni ne conoscono già il sapore, acre, che ti impasta la bocca in 

una maniera così intensa che si imprimerà per sempre nella memoria delle tue papille gustative, 

che il cervello riproduce quando viene attraversato da segni evocativi di quel frangente. 



A me questo strano fenomeno mnemonico è già noto e quando riaffiora, come d’incanto, mi 

riporta ai tempi in cui ne lego la nascita. 

Erano i tempi delle elementari, io avevo pressappoco otto anni ed ogni mattina, come tutti i 

bambini, assumevo una pillola di colore giallo ocra che il maestro ci raccomandava di tenere in 

bocca e aspettare che si sciogliesse. Era stata stabilita la somministrazione di questo farmaco dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con l’Istituto Superiore della Sanità, al fine di una 

profilassi per gli alunni delle scuole elementari. 

C’è una netta differenza fra i due sapori, la pillola delle elementari mi riporta al periodo in cui mi 

affacciavo alla vita. Erano gli anni Settanta vissuti in un piccolo paesino della provincia di Napoli, 

ameno luogo agreste circondato da campagne che cullavano i laboriosi abitanti di quelle zone, da 

molte generazioni dediti principalmente all’agricoltura. Forse io assumevo quella pillola 

semplicemente perché dovevo aggiungere un elemento in più alla mia memoria affinché, di tanto 

in tanto, mi riconducesse a quel tempo perfetto, alla vita semplice e vera. 

Una difesa spontanea, questi piacevoli ricordi mi sostengono, sono la mia forza, quella che mi è 

necessaria per non arrendermi. 

Continuo a lottare, chiedo con estrema determinatezza che venga installato un altro computer nel 

mio ufficio. La risposta è immediata, nel giro di una giornata il computer è sulla mia scrivania, ma 

nel frattempo – come stabilito – mi viene chiesto di occuparmi dell’archivio. 

 

Mi soffermo a riflettere sugli ultimi eventi. Per quale ragione, il lavoro che avevo svolto e la 

macchina che lo conteneva, erano stati trasferiti nella capitale? Perché compiere quelle azioni in 

quel frangente piuttosto che durante il mio lungo periodo di riposo forzato?  

Quell’atteggiamento era in netto contrasto con l’asserzione “Chiedo a voi tutti di occuparvi 

temporaneamente dell’archivio, dopodiché ritornerete ai vostri lavori amministrativi” espressa 

pochi giorni prima dal dottor Notturni. 

La nebulosità era svanita ed ora i volti e i fatti mi pervenivano in tutta la loro ignominia.  

Questi pensieri, ancorché insidiosi, non scalfivano i miei legittimi propositi. Ero deciso a non 

farmi deprivare del mio lavoro, della mia vita e… del tenero sogno che Sofia ed io serbavamo nei 

nostri cuori.  

Mentre vago con la mente, vengo destato da un sonoro tonfo proveniente dall’archivio in 

allestimento. Mi reco a passo svelto in quello stanzone e scopro che alcuni scaffali erano cascati 

sul pavimento. Notai che tutte le scaffalature metalliche montate, che occupavano tutta la 

superficie, mancavano di un accorgimento tecnico fondamentale, stabilito dalla legge. Esse vanno 

ancorate, quali alle pareti, quali al pavimento. 

Seduta stante, faccio presente questa situazione a colei che mi aveva traslato le nuove disposizioni, 

la signora Debrinis, la quale riporta la notizia al dottor Notturni. Egli replica che contatterà un 

tecnico affinché gli scaffali vengano ancorati. 

In questo clima attendo il passaggio di questa azienda, la mia, nelle mani di un nuovo 

imprenditore, colui che la rileverà, si vocifera… a momenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


