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Racconto

Alla fine è arrivata. Sono passati due anni da quando è arrivata. Tante parole per esprimere una sola

verità: sei licenziato!

I musi lunghi dei miei capi non hanno cambiato la sostanza, e dopo ventisei anni di onorato servizio

sono stato garbatamente congedato. Sollevato dall’incarico. Esonerato. Cacciato via. La si metta

come si vuole, la verità è che a quarantotto anni non è semplice rimettersi in gioco. Oggi forse mi

pento di non aver concluso l’università, ma quando appena ventiduenne mi hanno proposto quel

posto di lavoro non ho saputo dire di no. Era un posto sicuro, un’azienda solida e io di rischiare in

proprio non me la sono mai sentita. Non sono mai stato intraprendente, ma non me ne faccio una

colpa, sono sempre stato convinto che c’è chi è nato per scalare e chi per camminare in piano. Io

faccio parte della seconda categoria, e forse se ne erano accorti anche i miei genitori quando sono

nato, tant’è che mi hanno chiamato Mario e ora me ne vado in giro come il signor Mario Bianchi.

Sono il tizio qualunque per antonomasia.

Il  mese scorso sono tornato in ditta. Il  mio ufficio è una stanza vuota, in quello affianco c’è un

ragazzino che sono convinto lo abbiano assunto per fare il mio lavoro. Si chiama Simone Rigotto, e

il mio capo si chiama Davide Rigotto. Il mio capo, anzi ex capo, non ha figli. Simone però è il figlio

di suo fratello, un letterale caso di nepotismo, o forse in questo caso si dovrebbe dire nipotismo.

Non posso affermare che l’hanno assunto per fare quello che facevo io, ma qualcuno deve pur

smistare la corrispondenza, spedire le richieste, archiviare gli incartamenti. Ho aspettato tre quarti

d’ora, poi Rigotto, lo zio, mi ha dato udienza. Si è svolto tutto più o meno come le altre dieci volte,

con la differenza che quest’ultima mi ha fatto intendere sarebbe stata proprio l’ultima.

«Deve farsene una ragione Mario, la crisi continua, e forse è ancora peggio di quando siamo stati

costretti a metterla in mobilità.» mi dice meno affabile del solito.

Rigotto sta sempre molto bene attento alle parole,  non mi ha mai detto che ero licenziato, ma

momentaneamente in stato di mobilità, e anzi che quella condizione mi rendeva un privilegiato

nello spietato mondo di chi è in cerca di lavoro, perché chi mi avesse voluto assumere avrebbe

potuto godere di una serie di benefici  fiscali, che facevano in modo di darmi la precedenza su

chiunque altro. Peccato che anche “chiunque altro” fosse nelle mie stesse condizioni.

«Ho sentito che avete reintegrato alcuni operai.» abbozzo mesto.

«Sono solo delle favole, non abbiamo reintegrato nessuno.»

«E il Frisotti?» accenno.

E’ chiaro che il riferimento preciso da fastidio al mio capo, ecco che ci sono ricascato, non è più il

mio capo, in ogni caso s’innervosisce anche se cerca di non darlo a vedere.



«Frisotti è un caso a sé, e comunque non è mai stato sospeso dal servizio.» conclude senza darmi

possibilità di replica.

«Ho visto che il mio ufficio è ancora libero.»

«Il suo ufficio è vuoto.» precisa cercando di farmi notare la differenza.

«Quindi non crede che esista la possibilità…»

«Senta Mario, sono ormai due anni che ogni mese si presenta per mendicare un reintegro alla sua

vecchia mansione, se ne faccia una ragione, non esiste possibilità, e ormai sono scaduti anche i

termini che potevano in qualche modo darle una sorta di preferenza all’assunzione.» fa una pausa

prima della ciliegina finale «Lei non è appetibile per la nostra azienda.»

«In che senso non sono appetibile?» pronuncio come se stessi pensando ad alta voce.

«Ho cercato di farle capire che per noi lei è inutile.» sbotta.

«Inutile?» ripeto.

«Non volevo dire in quel senso.»

«E in quale allora?»

«Senta Bianchi.»

«Ho capito,» lo interrompo «ora sono diventato Bianchi, non sono più nemmeno Mario.»

Mi sono alzato e me ne sono andato.

Ne sono accadute di cose nell’ultimo mese, e non intendo cose belle. La banca deve essersi fatta i

suoi  conti,  e  appena  scaduto  l’assegno  di  mobilità  ha  scritto  per  capire  come  intendevamo

continuare a pagare  il  mutuo per la casa.  Con i  soldi  sul  conto corrente,  ho risposto,  ma loro

sostengono che non sono una garanzia, e che è vero che siamo clienti da molti anni, ma ci mancano

ancora otto anni di mutuo da pagare, e considerato che in due anni non sono riuscito a trovare un

nuovo posto di lavoro, non vorrebbero che mi trovassi nella condizione di non poter pagare. Poi ho

spiegato al direttore che mia moglie qualche piccolo lavoretto l’aveva trovato, in nero certo, ma

erano comunque soldi buoni. Qualche giorno dopo mia moglie è caduta dalle scale nel condominio

dove faceva le pulizie.  All’ospedale ha detto che era andata a trovare un amica, ma quelli  del

condominio hanno comunque deciso che è meglio assumere qualcuno in regola, oppure arrangiarsi

da soli. La settimana successiva mia madre è stata male di nuovo, l’abbiamo ricoverata per alcuni

giorni e poi è tornata alla casa di riposo. Mi chiedo quanto durerà ancora, perché la sua pensione

non basta e i soldi per mantenerla in quella struttura stanno finendo. Certo quando i suoi saranno

finiti ci penserò io, ma i miei sono ancora meno e allora mi chiedo se la sbatteranno garbatamente

fuori dalla porta. Un posto ce l’avrà sempre, a casa mia intendo, ma io non sono in grado di badare

a lei, la sua malattia non si può gestire in casa, ci vuole gente che sa come fare. La settimana scorsa

ho pensato che potremmo vendere la casa, non ho detto nulla a mia moglie, ne morirebbe. Sono

andato in un agenzia immobiliare, è venuto un agente e poi mi hanno fatto la stima. Con quei soldi

riuscirei a estinguere il mutuo, ma mi toccherebbe andare ad abitare in affitto. Poi l’agente mi ha

detto, come se mi stesse facendo un favore, che se volevo sperare di vederla, dovevo essere disposto

ad abbassare il prezzo di almeno cinquantamila euro, se avevo fretta anche qualcuno in più. Avrei

voluto mandarlo a quel paese, ma credo di non averlo mai fatto in vita mia. E’ stato quel giorno che

mi sono accorto che una certa idea stava ristagnando nel profondo del mio animo. Forse per la

prima volta mi sono reso conto che la rabbia repressa non fa altro che fermentare e incancrenirsi. La



rabbia non decanta e si dissolve, ma matura e cresce fino a quando non puoi più sopportarla. E’ solo

questione di diversi livelli di sopportazione.

Sono tre giorni che sono nello stesso posto alla stessa ora. La pioggia finissima rende il paesaggio

immobile. Anche oggi il rituale si ripete, vedo la macchina arrivare, mette la freccia e svolta. Il

lampeggiante  del  cancello  ricopre  le  superfici  bagnate  con una  coltre  giallastra,  come fossero

malate. Oggi però il cancello non si apre, e io so perché. Ci vogliono meno di dieci secondi perché

la portiera si apra, ma io sono pronto. Ho comprato una pistola. Il tizio che me l’ha venduta mi ha

spiegato come funziona. Il  colpo è già in canna, la sicura tolta. Ho fatto delle prove per essere

sicuro di non sbagliare, ma quando vedo Rigotto scendere dall’auto, non sono più così sicuro.

Scendo e mi avvicino.

«Dottore.»

Sobbalza sorpreso dalla mia voce.

«Mario.»

E’ meravigliato.

«Ha bisogno d’aiuto?»

«Non serve, solo il cancello che non si apre.» cerca di liquidarmi.

Io non lo ascolto, mi avvicino e gli faccio notare il fil di ferro che blocca il movimento dei due

battenti.

Sarà per il freddo o per la pioggia, ma lo vedo sbiancare, poi m’accorgo che ho la pistola puntata

dritta verso di lui.

«Senti Mario, non è questa la soluzione.»

Balbetta, e io mi sento potente, invulnerabile.

«Ti farò riavere il tuo posto.»

Non rispondo, mi rendo conto di non volerlo più quel posto.

«Ho famiglia.» si piscia addosso «Ti prego, non uccidermi.»

Basta poco, una lieve pressione sul grilletto e tutto è finito.

Piange piegato sulle ginocchia, ma non mi fa nemmeno più pena. La rabbia invece è scivolata via

con la pioggia. Mi rendo conto che ammazzarlo non serve a nulla, al suo posto metterebbero un

altro Rigotto e tutto ricomincerebbe come prima.

Balbetta qualcosa, ma è più un lamento, una preghiera sommessa che una frase che le mie orecchie

possano udire.

Mi sono chiesto più volte come sarebbe andata a finire, ma solo mentre premo il grilletto verso di

me, mentre il mio corpo cade a terra, il suo sguardo diventa incredulo, basito, e io sorrido sapendo

che il rimorso per ciò che ha fatto non potrà mai essere licenziato.


