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     Mio padre aveva messo su una ditta edìle (o édile non ho mai capito come si 
scriveva). Dopo una vita a fare il muratore sotto a questo e quell’altro padronaccio, 
essersene emigrato in Germania a sedici anni e aver fatto di tutto pure il garzone di stalla, 
dormendo assieme alle vacche e ai vitelli e lavorando per vitto e alloggio per levare un 
piatto dalla tavola paterna, quello di mettersi per conto suo a fare per una volta il 
padronaccio lui era come uno sbocco ritenuto da tutti inevitabile e naturale, una cosa già 
scritta e decisa… un po' come uno che legge legge legge tutta la vita e poi alla fine si 
mette a fare il romanziere in proprio non autorizzato...   
 
     Quella di mio padre era una di quelle tipiche ditte edili che ci stanno quaggiù da me, 
piccola e malacavata, amministrata allegramente, guidata più con l’intuito e il geniaccio 
del momento che con il cervello e la preparazione necessaria per avviare certe imprese…  
Una ditta un po’ armata Brancaleone, un po’ buttata lì a casaccio pur di lavorare, 
perennemente in condizioni di deficit e disagio amministrativo non dissimilmente mi 
viene subito in mente, se non addirittura peggio, di come veniva guidata l’impresa 
commerciale del tanto inetto finanziariamente, quanto efficacissimo letterariamente, 
Zeno Cosini e del suo compare cognato Guido della Coscienza di Zeno.  
 
     Questa ditta edile aveva sin dalle prime gettate dato la sensazione di stare là là per 
chiudere (ecchecazzo, diceva mia madre, già caduta nell’allarmismo, se avete aperto 
proprio mo’), la cosa però non stupiva nessuno né allontanava i clienti, altresì li attirava 
come mosche nel letame, perché lavorare in mezzo ai casini e all’alta marea, alla 
confusione, navigando a vista, per chi ha occhio, e braccia forti (cioè li soldi),  conviene 
sempre; e in più perché in terra d’Abruzzi era la prassi che le imprese edili di questa lega 
(e poche altre leghe ci stavano) si reggessero tutte collo sputo e che come serietà, 
precisione e tutto fossero più pericolanti dei lavori che andavano elargendo in giro, 
lecitamente o illecitamente poco importava.  
 
     Di operai ce n’erano sempre pochini, e tutti disperati, per la penuria di soldi intendo 
(ché i pagamenti erano a singhiozzo un mese sì e l’altro pure), tra cui mio padre, il più 
affannato e intrinsecamente disperato di tutti… Per dare sfogo alle sue fregole e ai 
continui disarcionamenti finanziari, tornava bambino, oltre che al bar dove te lo vedevi 
spesso attaccato al flipper o alle freccette o alle boccine del biliardo disertando per ore il 
cantiere (o non presentandocisi proprio, pure per giorni), anche a lavoro dove giocava 
spessissimo a fare il fregnone, (il “Gaston” diceva mio zio per sgonfiarlo), davanti agli 
altri increduli osservatori: d’estate era capacissimo di salire sulle impalcature scalzo o di 
sistemare i coppi sui tetti cogli zoccoli ai piedi, rigorosamente senza imbracatura e niente 
– cosa che se passava l’Ispettorato del Lavoro o una semplice pattuglia dei carabinieri ti 
facevano già allora un mazzo tanto… ma figuratevi che quessi, nell’ambiente, si 
conoscevano tutti, e dormivano… a comando… (o a chiamata… diretta… ed erano 
bravissimi a non vedere mai nulla; è pur vero comunque che in quegli anni alla sicurezza 
non ci badava davvero nessuno, non esisteva proprio in cantiere una parola del genere… 
sicurezza… esisteva il buonsenso e nulla più, per chi ce l’aveva, e c’è da dire che se 
volevi lavorare i padroni pretendevano che tu sto buonsenso non ce l’avessi, o che lo 
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lasciassi a casa… allora fa abbastanza ridere pensare che anni dopo a mio padre, il più 
spericolato muratore della provincia di Teramo, toccò fare presso una grossa ditta del 
nord il capo assistente assegnato alla sicurezza dei lavori… lui… che faceva la sicurezza, 
dopo una vita a svolazzare scalzo e libero su tetti e cornicioni come un piccione… il 
colmo proprio). Succedeva pure che si mettesse a saldare o piallare senza maschera né 
occhiali, onde poi lacrimare tutta la sera e la notte appresso e biasctemare (ovvero 
bestemmiare) tutti i santi in colonna perché non ci vedeva più… “me so’ cecat… me so’ 
cecat… madonn quant’ fa dol (cioè male, forse derivante da “dolo”, ndr), madonna quan 
to mi fa dolo crisccctoooo!” sentivamo strillare dalla camera patro-materna in quelle 
notti… Negli anni però s’era calmato e bestemmiava più a bassa voce. Una volta per via 
delle piallature pomeridiane sempre senza protezioni e all’aria aperta mi toccò di portarlo 
al pronto soccorso dove dimostrò una civiltà incredibile, standosene bono bono lui così 
irascibile ad aspettare una medicazione agli occhi che ci volevano quattro secondi ma che 
nessuno si degnava di venirgli a fare… al che m’imbestialii io, ovviamente… ma è 
un’altra storia. 
 
     Nei giorni che gli girava bene, che il bar stava chiuso e la notte non aveva fatto l’alba 
in qualche postaccio dei suoi, lavorava pure lui, si arrampicava, faceva, dirigeva, 
mastriava, si impegnava… più o meno… poi c’erano gli altri due soci, anche loro con 
virile sprezzo del pericolo e del sonno, uno dei due addirittura italo-algerino (di nomea), 
si chiamava Gianni, detto il bruciato, “Gianni lu brisciate” gli si diceva, per via della 
pigmentazione pidermica nerina che a tutti sembrava alquanto insolita, e che ai 
malparlieri di cantiere suggerì il non poco malizioso pensiero che Gianni fosse figlio di 
una marocchinata… Io gli dicevo “dì che sei sudista, e basta, giù in Molise so’ tutti neri, 
giù in Calabria pure… digli che tieni un nonno calabrese… che te frega di quello che 
dicono gli altri…” ma era chiedere troppo, quando tutti sanno finanche in che stanza 
della casa, e a che ora, so’ nati tuo nonno tua nonna tu e i tuoi genitori c’è poco da 
formattare l’alberi genealogici.  L’autofiction la puoi fare fino a un certo punto in certi 
paesi del centro-sud...  
 
     L’altro socio di mio padre si chiamava Patrizio e dei tre sembrava forse quello più 
normale ma veniva come gli altri dalla manovalanza e come gli altri faceva lo spericolato 
sui tetti (forse poco poco meno); era famoso comunque per l’amore che metteva nel 
dare da mangiare alle betoniere e poi per la cura che riponeva nel pulirle, e fargli i 
risciacqui, caricarle sui camioncini, trasbordarle… una specie di empatia maniacale che 
non ho più visto in questi ambienti. Il guaio di Patrizio era che c’aveva una moglie 
abituata fin troppo bene, che le garbava tosto la bella vita, pretendeva di andare dal 
parrucchiere e dall’estetista una o due volte alla settimana, le piaceva andarsi a comprare i 
vestiti e si lamentava se il marito non le permetteva questi piccoli lussi a cui il suo 
paparino l’aveva educata. Il marito ogni tanto anche davanti agli altri le diceva: “Tatì” (un 
vezzeggiativo in voga dalle mie parti) “Tatì se vuliv fa la signor te duvi’v spusà co’ nu 
signor no co’ nu murator come me… je facc l’operai’… che ding fa, mi ding a ì a ccide 
pe’ fatt’ fa la bell’ vit, nn so’ capit’…?”.  
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     Una volta mi ricordo chiamò mia madre un po’ indagativa per sapere come facesse lei 
coi pochi soldi che riportava mio padre ad andare dal parrucchiere; al che mia madre che 
andava dal parrucchiere una volta ogni morto di papa e gli si vedeva sempre la ricrescita 
sotto, le disse che lei andava dal parrucchiere una volta ogni morto di papa e che gli si 
vedeva spesso la ricrescita sotto, quindi come faceva? niente, così… faceva… non ci 
andava. Poi per indagare meglio – supponendo che mio padre si imboscasse qualche 
soldo alle spalle del marito facendo fare a mia madre la vita della signora – la signora di 
Patrizio ci invitò a cena per parlare male della ditta e vedere probabilmente coi suoi 
occhi la ricrescita sui capelli di mia madre. Vista la ricrescita però, devo dire, si quietò 
abbastanza e divenne molto educata ed espansiva con tutti. Lei i capelli ce li aveva belli 
tinti e fatti, pettinati e profumosi, ma a mia madre di ste cose non gliene fregava niente e 
non disse nulla.  
 
     Patrimo, Gianni e Patrizio formavano quindi la scalcagnata triade del piano superno 
(si fa per dicere) della ditta… Giù sotto, all’unico piano basso disponibile della scala 
gerarchica, c’erano molti poveri cristi, quasi tutti manovali albanesi e kosovari (ma anche 
cottimisti più locali, e giovanissimi, i giovani di muratore), i quali albanesi e kosovari 
erano assoldati non molto tempo dopo essere sbarcati sui gommoni o a nuoto sulla 
ridente riviera adriatica (nientepopodimeno che spiaggia d’oro… ma quella penso solo 
per i turisti), o arrivati addirittura, mi raccontavano, a piedi, dal Kosovo, un passo alla 
volta e in autostop che scappavano dalle bombe e dalla famigliarità colla fame. Ce ne 
raccontavano di tutti i colori sulla vita nei loro paesi ed erano grati (non tutti a dire il 
vero) a quel pasticcione di mio padre e a tutti i bruciati della ditta perché anche se non 
era mai stato regolare nel pagare nessuno, egli stessimo compreso e me nemmeno più 
tardi, visto che era assolutamente oltre le sue capacità meditative quella di tenere in 
ordine i conti o ponderare per tempo progetti sostenibili, e ci rimetteva mensilmente 
facendoci di conseguenza rimettere anche tutti quelli che lavoravano con lui, almeno 
aveva curato (proprio lui che ne era quasi allergico) le carte per regolarizzarli in Italia 
tirandone fuori dalla melma parecchi che per questo motivo erano sempre pronti a fargli 
un piacere, a prestargli qualche centone per finanziargli sfortunate spedizioni di gioco a 
Venezia o in Slovenia o coprire i frequenti scoperti in banca. Cose di sto genere, 
insomma… pure se, devo dire, e l’ho scoperto dopo, quando a fare il dipendente c’ero 
io, l’amicizia tra padroni e operai è una buffonata e una fregatura, assolutamente a danno 
dei secondi, degli operai, anche se tra i padroni (“Il boss” lo chiamavano scherzosamente 
a mio padre) c’era un farfallone come mio padre… specialmente se tra i padroni c’era un 
farfallone come mio padre.  
 
     Gli operai kosovari e albanesi mangiavano spessissimo a casa nostra, e ci 
raccontavano delle storie del loro paese che io che ero di poco più giovane di loro, mi 
facevano diventare piccolo piccolo dalla vergogna per la mia fortuna… ché pure se ero 
uno dei più mascalzoni tra i miei compagni di scuola certo ero un signorino rispetto a 
loro viepiù che mia madre piuttosto non si comprava niente lei ma a noi figli ci puliva in 
continuazione e ci faceva andare in giro lindi e pinti che sembravamo dei piccoli lord del 
famoso film di Natale, e quindi quasi me ne volevo scappare a nascondermi da qualche 
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parte, pur di non dover reggere lo sguardo col mio schifoso privilegio riflesso nei loro 
occhi... In questi pranzi o cene che si facevano da me, ché mio padre riportava le 
persone a mia madre anche all’ultimo, mia madre non si scomponeva per niente né si 
sfastidiava se magari doveva ripensare la tavolata che era già stata preparata a base di 
maiale (che in quei tempi ancora avevamo e ci allevavamo propriamente noi, nella 
porcilaia attigua alla casa – che di notte si sentiva un gran calciare e grugnire con mio 
fratello o mia sorella che si svegliavano di soprassalto, tutti rinfasciati di sonno, che mi 
chiedevano “eh mò che è… c’ha success?” “Nint… tranquill… è li purk… ardurmet” gli 
dicevo io – e c’avevamo compreso da fare il barbaro sgozzamento… o, col passare degli 
anni, il non meno barbaro per quanto più “innovativo” e sbrigativo colpo di pistola) 
perché erano tutti musulmani i commensali e il maiale non lo potevano toccare 
nemmanco cogli occhi… “Che si magna massere…” diceva mio padre per mettere alla 
prova le qualità inventive della mogliera… allora mia madre escogitava altre pietanze, 
che a me andavano sempre bene tutte, non facevo mai storie, perché tanto a me non mi 
piaceva niente, “Mangia cristo mangia” mi dicevano e pure gli altri muratori che mi 
vedevano presto erede di mio padre volevano che magnassi tutto voracemente così da 
diventare forte e robusto e pronto ad una lunga vita da muratore come lui… “Ma che fa 
fijete nn magn? Ah esse dà magnà che vo fa? capo tu dà magnà ssà sennò gnelafì a fa lu 
murator come a patrite…” mi dicevano e io più mi dicevano così più riluttavo tutti i cibi, 
mangiavo poco e niente, maiale o non maiale, qualcuno pensava che il sottoscritto 
potesse essere anoressico come le femmine, ma in realtà ero più contento a veder 
mangiare che a mangiare io, mi affabulavo proprio a vedere la gente contenta a mangiare 
piuttosto che mangiare io, non saprei dirne il motivo, questione forse che sono sempre 
stato più attratto dai digiunatori che dagli epuloni, sin da piccino, che ne so? – penso di 
aver scoperto i piaceri della tavola molto tardi, assolutamente fuori dalla cucina di casa, 
questo è stato un errore, lo so, e fuori tempo (irrimediabile la mia magrezza ossea), 
grazie alle luculliane cene e bisbocce coi sodali (specie se artistici che mangiano sempre 
con gusto e puntualità facendo solo quello nella vita)… nelle quali cene si mangia più per 
non cadere stesi a gallina dopo i primi rigogliosi bicchieri di pastoso vino rosso che per il 
piacere di mangiare… Nell’immediato invece scopersi che i nostri ospiti abituali oltre ad 
avere delle storie che ti trafiggevano il cuore da parte a parte come un coltellaccio (e 
addio mangiare veramente pure per i stomachi forti) avevano un rispetto esagerato per le 
figure genitoriali e per l’età delle persone che veneravano come qua da noi si venerano i 
santini e gli altarini; così quando i miei fratelli o io eravamo irrispettosi e maleducati 
verso mio padre, mia madre e i nonni tutti, che venivano regolarmente tacciati di non 
capire niente di quello che diceva la televisione e non di rado mandati proprio a fanculo 
direttamente per le loro idee retrò e i sospiri ad un mondo morto e sepolto, affanculo 
‘n’altra volta!, facevano il becco e ci guardavano storto e ci dicevano che sbagliavamo ad 
avere quel comportamento indisponente lì e di dire quello che dicevamo, mandare a 
fanculo ecc, non dovevamo fare gli sciocchi a quel modo, il rispetto era la cosa più 
importante nella vita, particolarmente colle persone anziane. “Vecchi tutti ci diventa 
Dinamo” ci diceva spesso Naim che proprio non riusciva a capacitarsi di quanta 
maleducazione e vizio ci fossero in Italia “vedi che fa il benessere” diceva mia nonna “llà 
bella fame”… Dimostravano insomma un certo attaccamento alle gerarchie della 
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famiglia patriarcale e alle vecchie maniere del mondo contadino, in questo essendo un 
tantino reazionari, ma io non me ne piccavo, né ce la prendevamo, in primis perché 
sapevamo perfettamente che quella difesa dipendeva in gran parte dalla povertà in cui 
erano cresciuti e poi perché eravamo ben coscienti di essere dei grandissimi maleducati e 
dei gran spocchiosi contro quei vecchietti che poveracci non facevano nulla di male se 
non vivere più di quello che l’opinione pubblica e lo Stato avevano piacere vivessero. E 
per questo mi intristivo e intenerivo con loro, per i quali comunque  provavo sotto sotto 
un grande affetto.  
 
     Sul punto invece che tutti ci diventano vecchi non saprei mi sembrava una 
esagerazione… mia mamma qualche anno dopo sarebbe morta che non c’aveva manco 
cinquant’anni e il fratello di patrimo se l’era mangiato una morte bianca a ventitré anni 
che faceva l’elettricista, fulminato alla traditora mentre provavano le tracce di un 
impianto elettrico in una casa in costruzione…  
 
     Mio padre se ne fregava comunque delle battute che gli rivolgevamo contro, “Cazzo 
me ne frega a me… l’importante è che non vi ddrogate…” ché di avere figli ddrogati non 
gli garbava proprio e non l’avrebbe sopportato né mò né mai (forse avrebbe tollerato più 
un figlio frocio – scusate il termine – che uno drogato buttato alla stazione); così come in 
verità si fregava di tutto, delle volte aizzandoci e provocandoci lui per primo 
satireggiando mio fratello sulle sue paffosità di bambinetto o a me sulla mia gracile 
corporatura “Oh Dinamo ma quando li facciamo due muscoli, quando piji la moje?... ma 
sicuro che la truv’ ‘na moje tu co’ ssò fisichetto?” “Dai Dario lascia perdere Dinamo… 
no fare arrabbiare…” gli dicevano Naim o Giuseppe, o Alfonso, che venivano sempre 
dalla mia (gracile) parte.  
 
     All’educazione dei figli comunque ci doveva pensare mia madre e in subordine, se 
volevano dire qualcosa, erano liberi di intromettersi i nonni che si sa si intromettono 
anche senza invito: insomma tutti i bersagli dei nostri lazzi purché se ne potesse stare alla 
larga lui dai doveri domestici. Lui ci si immischiava poco, alla fine, dava massima libertà 
a tutti così da non ricevere massimo rompimento di cazzo da nessuno.   
Nell’infischiarsene era parecchio garbato. Lo faceva con distinzione e disinvoltura.   
Mostrava d’avere lo stile dell’indifferenza. Riteneva suo compito riportare la pagnotta – 
cosa che però gli riusciva col contagocce, specialmodo a causa delle sue viziosità -, mia 
madre invece doveva badare a noi, non permetterci di giocare a frezza colle galline del 
nostro pollaio che spesso ci rimanevano secche e fare ritrovare cucinato… magari più 
della semplice pagnotta ché senza il companatico di che sa?… anche se mio padre 
manco lui era un ghiottone, ghiottonieri in famiglia nessuno a dire il vero, patrimo era 
ghiottone solo della carta di cui era anche enormemente ammalato. Il dovere famigliare 
si esauriva grosso modo in quel contrattino là pagnotta-galline-cucina… Purtroppo con 
mio padre di pagnotte se ne vedevano poche in casa ma mia madre ‘na volta così ‘na 
volta colà, ‘na volta spilla qualche lira dalla pensione della nonna materna, ‘na volta metti 
in conto, riusciva sempre d’industriarsi e preparare cose altissimamente prelibate, anche 
per me che ero insensibile a quegli intingoli dimostrativi d’amore.  
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     Leggo da qualche parte che si diventa adulti solo se si fronteggia e si prende a 
capocciate e picconate (metaforicamente parlando credo) il proprio patre patrone e 
quindi con esso tutta la generazione precedente. Si cresce e si diventa adulti dallo 
scontro. Evidentemente non sono mai diventato adulto, visto che non ho mai intrapreso 
con quest’ultimo padre nessuna sfida, nessuna guerra, nessun conflitto a fuoco né niente, 
non l’ho fatto per colpa sua, capiamoci, perché egli padre non aveva alcuna ambizione al 
patriarcato e non vedeva l’ora di abdicare per lasciarmi tutte gli onerosi vincoli del 
comando del comitato famigliare. Voleva in sostanza che lo spodestassi, meglio se 
pubblicamente, lasciando sangue a terra e dappertutto, sulle porte del cesso e sulle 
finestre, così da rendere più schiacciante la mia vittoria e più leggera la sua libertà, più 
forte il mio dominio, più repentino il suo affrancamento e abbandono… non desiderava 
altro che d’alienarsi dalla famiglia e dal parentado. Vallo a fà fesso.  
 
     Così, ahilui, era successo con suo padre, che prestissimo s’era sfardellato del timone 
famigliare, adducendo motivi di inesperienza del mondo (faceva il bifolco da quando 
teneva tre anni e non era mai uscito dalla stalla), ignoranza e incapacità di stare al passo 
con i nuovi tempi: “fate comandare ai giovani” diceva mio nonno indicando il 
primogenito, cioè patrimo, com’era uso nelle vecchie famiglie contadine dove il primo 
figlio maschio si pigliava sulle spalle tutto il bigoncio familiare, coll’obbligo nient’affatto 
facoltativo di avviare alla vita, assistere e sposare i fratelli minori (insomma, mio nonno 
aveva zombato, e mio padre gli doveva badare i figli…).  
 
     Mio padre allora ci cascò, il fesso… io però no, col cazzo che ero tanto scemo, 
nonostante fin dai quindici anni suonati avessi ampiamente capito che il mio caro 
genitore mi stava tenendo la sedia in caldo per quel momento. Capirai che trono mi 
scaldava… che porchetta mi faceva rosolare nel girarrosto… me la svignai al momento 
giusto, scappando nottetempo pur di non prendere assolutamente il potere… feci un 
colpo di Stato al contrario… il mio golpe fu negarmi un golpe apparecchiato da anni 
dalla vittima del golpe… una cosa che a raccontarla sembra veramente assurda… e 
quella fu una delle mie prime, sensazionali, imprese di ribellione e renitenza alla leva 
paterna.  
 
     Tornando a quegli anni, invece, quando la mia diserzione era ancora molto di là da 
venire, voglio subito dire che la situazione delle piccole ditte edili che sorgevano al mio 
paese, composte di cinque sei persone in tutto ma anche meno, ed un simpaticissimo 
furgoncino o un autocarro, era magrissima di proventi e insolvente (in entrata quanto in 
uscita) come pochi altri settori al mondo. Mio padre poi in questo ci metteva il carico da 
novanta, perché completamente inadatto a qualsiasi ruolo di comando, svicolava ad ogni 
piccolo insorgere di problema burocratico o di natura contabile… se prendeva mettiamo 
una multa per divieto di sosta colla Pandarella da cantiere, una macchina da battaglia che 
teneva cent’anni, o veniva fermato ché non portava la cintura e gli davano la 
contravvenzione subito, lui la leggeva finché riusciva a stare concentrato (pochissimi 
secondi), la accartocciava e la tirava nel camino o nella monnezza (senza per altro fare 
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distinguo tra rifiuto organico, plastico o carta… tutto indifferenziato per lui)…. Anche 
per questo arrivano ancora oggi le cartelle esattoriali di equitalia a casa e non si capisce 
mai da quale lontano pulpito amministrativo siano state emesse.  
 
     Spessissimo non le arrotolava nemmeno, ste scartoffie: le ripiegava con cura come 
fossero una camicia pulita, le rinfilava nella busta dopo averle stirate con il peso della 
mano ruvida e se ne andava fischiettando come un finto tonto, lasciandole ad avvizzire e 
prendere l’umido lì sui banchi della credenza, che era una cassa di umidità polivalente, 
tutto quello che ci mettevi dentro appassiva, soffocava, perdeva colore… carne, 
cartoline, bollette, cambiali, caramelle, biscotti, tazzine… la casa era tutta all’insegna 
dell’umido ma quello della credenza attaccata al muro della cucina senza tetto (isolata 
esternamente con una rudimentale pellicola di catrame puzzolente) era il più grande 
deposito di languimento di tutti, se si doveva conservare qualcosa la cosa migliore era 
tenerla lontana anni luce da quel mobile, invece patrimo le cose di valore le metteva 
apposta là dentro per darci la lezione, credo io, che non tutto quello che sembra di valore 
è davvero di valore come crediamo. In più, il suo comportamento era ottemperante con 
la bontà della sua filosofia di vita che si reggeva sostanzialmente sull’idea che i guai come 
arrivano, così se ne vanno… da soli cioè e senza alcun intervento dell’uomo. Non male. 
 
     Un’altra variante filosofica del sistema consisteva nel “prendere dove sta e mettere 
dove serve”. Seguendo questo precetto sacro, aveva ripulito i libretti bancari del 
battesimo mio e di quello dei miei fratelli e aveva  prosciugato quelli di mia madre che 
poraccia i soldi lì dentro non se li era visti piovere gratis come noi dall’aiuto delle 
cerimonie magico-religiose, ma ce li aveva ficcati lei, di suo pugno, coi suoi vent’anni e 
passa buttata in una sartoria a cucire e sfilacciare montagne di maglie, borse, pantaloni e 
scarpe. In nero e in bianco. Come capitava.  
 
     Se posso dire la nostra situazione finanziaria, con un padre un tantino sciagurato e 
vivacchiante, ma sempre sorridente e azzurro d’occhi, devo dire che da quello che mi 
ricordo mio padre guadagnava talmente poco colla ditta sua che da che so io a soldi 
siamo sempre stati meglio quando mio padre, sfiduciato dalle avventure imprenditoriali 
di questa schiatta, chiudeva battenti e tornava a fare l’operaio o il capomastro in cantieri 
medio-piccoli che costruivano scuole a Venezia, casermoni a Pianoro di Bologna o centri 
residenziali a Monteveglio (Venezia comunque c’aveva sempre il guaio d’essere troppo 
attaccata al casinò… ma fa niente, sempre meglio di quando teneva la ditta tutta sua era).   
L’importante in sostanza era che non comandasse lui, ché non c’aveva pazienza né testa 
per gli affari. Testa e pazienza ce l’aveva invece per farle, le cose, e ogni tanto, mi 
pigliava con sé e andavamo a fare una capatina nella villa di tale o nel palazzo di tal altro 
dove aveva messo a frutto tutto il suo genio civile. A differenza di altri coetanei che 
bisognava trascinarceli a forza nei cantieri coi moccoli e i piagnucolamenti a fargli vedere 
i panorami lavorativi paterni, io mi quietavo e contentavo abbastanza di vedere le case e i 
monumenti messi su da quel mio strano babbo. “Vedi quella là… quella cosa che si vede 
sopra… al recinto… sai quanta gente c’ha provato a fare stare in piedi quel recinto… na 
marea! Dopo ‘n anno nemmanco… plof. Se ne viene giù… s’ casca. Allora diciv’ a 
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Alberto, Albè, lo vuoi fatto bene ssò recinto? Ascolta a me. Ci vo’ li pali che va sott’terr.  
Te lo faccio io… sai quanti anni è che sta in piedi mò? dieci anni… non s’ha mosso d’ 
nu centimetr… e guard la massicciata… guard… Quoss’ è nu capolavoro… ma 
veramente… mic pe’ ride…”. Oppure la ristrutturazione dell’antichissimo palazzo 
Bartolomei che aveva impegnato patrimo per due anni… “Guarda là guarda… guarda la 
balconata… cascava a pezzi… là som fatt un solaio della serie a! guarda qua, vì qua 
rret… guarda che balaustra… guarda l’inferriata… quell’altra è la colonna portante… e 
dà vedè dentro come l’abbiamo arfatto bello… tu devi pensà a mente che il vecchio 
padrone quando ha visto il lavoro consegnato al nuovo committente gli ha detto…   
Dario ha fatt nu miracul… è chiù bell mò di quando c’abbitav io da frichino…”. E via 
così. Io delle volte, con voce bassa, gli chiedevo se per caso non aveva voglia di 
riaggiustare pure la nostra di casa, che era una cascina vecchia e cascante, se era tanto 
bravo a fare le cose agli altri, perché non faceva qualcosa pure per la casa dove 
abitavamo tutti… viepiù che quello come capolavoro l’avremmo osservato tutti con 
grande piacere per tutto il tempo che voleva lui, visto che ci vivevamo… Mia nonna, sua 
suocera, per sfotterlo duro lo chiamava “il grande costruttore” e non di rado, per fargli 
dispetto, gli diceva “Nu grand costruttor fa vedè che abbita dentr na catapecchia… 
ahahahaha…” ridendo colla sua risata sadica… e dimostrando di conoscere, seppure 
ruvidamente, alcune regole del moderno marketing, che non a caso spesso coincidono 
colla maniera di pensare della piccola schifosa borghesia paesana… Può, diceva ella, uno 
che tiene una ditta che fa le case, abitare una casa vecchia e sgarrupata di campagna 
come abitavamo noi?…. “prima arsetta la casa dove abbiti tu… poi fai quelle degli 
altri…”. Mio padre, che già tanti soldi c’aveva buttato su quel vecchio rudere, da una 
recchia gli entrava e dall’altra gli usciva. Eppoi i capolavori dovevano stare fuori, dalle 
mura domestiche… no dentro, uno i capolavori li va a vedere quando esce, per svago… 
se ci abiti dentro quando esci che vai a vedere? che ti rimane da fare… eppoi dove s’era 
vista mai ‘na cosa del genere… Che Michelangelo viveva nella cappella Sistina? Che 
Bernini al Vaticano? Così quando chiudeva quaggiù le sue dittarelle e tornava a fare il 
carpentiere al Nord, ogni tanto ci faceva salire con lui per un tour operaio sulle sue opere 
operaie, partivamo la notte tardi, cioè la mattina, verso le quattro o le tre, e stavamo con 
lui a girarci i pollici una settimana sana, bighellonando poco poco per questi paesini 
tristissimi, sotto i colli bolognesi, e stavamo là finché non ricalava, il venerdì sera, in 
Abruzzo a casa, visto che la sua vita di operaio era quella, partiva la domenica notte, 
stava tutta la santa settimana a faticare tra i nordici, e ricalava il venerdì sera. Là era 
tremendo quando andavamo, non si conosceva nessuno, stare in quei paesi nebbiosi 
senza un anima, con quei quartieri nuovi nuovi oppure dentro ai container dove ficcano 
gli operai; questa prova d’affetto al babbo ci toccava una volta all’anno, a turno, o a me o 
a mio fratello (mia sorella da femminuccia poteva restarsene colla madre a casa a non 
fare niente mentre faceva finta d’imparare a pulire i piatti)… ed era impossibile rifiutarsi.  
Una volta era toccata pure a mia madre. E un’altra eravamo saliti tutti insieme. Pensione 
completa al cantiere… pernottamento, soggiorno, prima colazione, pranzo e cena…   
‘N’affare…  
 
     Anche se la mensa dove andavano non era malissima.  
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     Poi, coll’avanzare degli anni, quando capì che non volevamo fare gli edili (nel senso 
dei carpentieri, no dei grand’uomini magistrati romani), per non risultare esoso nelle 
richieste d’affetto, cominciò a riportare delle foto sue che stava a lavorare in cantiere, 
c’era lui davanti a una palazzina, lui che mastriava e armava il cemento, oppure coi ferri 
dentro la fossa delle fondamenta, o lui che dirigeva la gettata industriale… e si 
accontentava che le guardassimo con lui ogni tanto.  
 
     C’era pure lui coi baffoni biondi dentro allo scavatore che ridacchiava contento. “Io 
mi ci rilasso collo scavatore… inutile a dire… m’ c’ divert”… peccato che poi strillava 
anche qui tutta la notte per via delle due ernie al disco che s’era procurato negli anni di 
lavoro bruto e che coi traballamenti scavatoriali gli tornavano a galla a mordergli la 
schiena... 
   
     Il perché si fosse messo in proprio, però, era un motivo di natura stringente, ovvero 
che se vuoi lavorare carpentiere a casa tua, devi sapere che nel teramano il lavoro edilizio 
dipendente non esiste o meglio è una chimera, una favoletta, il muratore che sta sotto a 
qualcun altro viene pagato un mese sì e cinque no, non è quasi mai inquadrato, 
contributi quindi zero, ferie non pagate (quelle pure se sei assunto), malattia proprio se 
stai morendo, salario da fame, se gli va bene, ché le partite iva e i co.co.prò a confronto 
sono dei reali di Spagna… ché non si sa perché – o si sa troppo bene perché e percome 
– il lavoro edile che è tra i più logoranti al mondo è quello meno tutelato e difeso…  
 
     Questo valse naturalmente anche per me quando presi la sacchetta e me ne andai a 
lavorare a cottimo coi muratori pure io, e nonostante che fossi figlio d’arte, in quanto 
figlio del miglior artefice di manifattura muratoria della zona, e tenessi dalla mia la 
protezione edile paterna (altra chimera). Gli era comunque un disastro. È l’edilizia 
bellezza, mi dicevano i ‘gnori veterani. Che dà’ fa? 
 
     Da noi si lavora a fondo perduto, fascine e fascine di pagherò a babbo morto, e più 
amici tieni, ‘na volta accontenti a uno ‘na volta a un altro, ci si conosce tutti, “mi fai ‘na 
scaletta… mi rifai il solaio ecc”, più credito ti tocca fare. Più lavori, peggio ti senti. E 
arrivi strozzato come niente. Ditte del genere, se uno c’ha un po’ di capoccia, in realtà, lo 
Stato gli permette di diventare delle piccole miniere d’oro… non credete a chi si lamenta, 
non credete nemmeno a patrimo. Sti signori, proprio perché mezzi operai e mezzi 
artigiani di quarta tacca, colle loro piccole ditte disseminate a muzzo, tutte uguali e 
innumerevoli e capillari dappertutto, hanno controlli ogni morto di Papa, i sindacati non 
entrano perché l’impresa è troppo piccola e non ci si riesce a stare nemmanco in tre (sarà 
anche per questo che è così poco tutelato?), la concorrenza si fa esclusivamente 
sull’amicizia e quindi sul prezzo (assolutamente al ribasso, e al ribasso vanno anche gli 
standard di sicurezza, orario e qualità del lavoro) quasi mai sul prodotto il che vuol dire 
che pure i costi e i prezzi variano a seconda del grado di parentela o vicinanza e poco 
più… solo che tengono tutti la capa fresca, chi si va a buttare nelle macchinette, chi si 
sciuscia tutto a puttane, chi scappa in Brasile, chi non ci sa fare per niente e piglia 
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quattordici lavori alla volta, chi non si raccapezza tra lavori, incartamenti e 
approvazioni… Il bello è che invece di sentirsi quelli che sono, formidabili lavoratori, si 
sentono tutti grandi imprenditori già al primo mese, appena vedono ‘no zero in più 
sull’assegno, si sentono tutti dei gran signori, quando magari c’hanno una azienducola da 
due dipendenti e tre soldi, e se ci capitano di mezzo le elezioni politiche si fiondano a 
rinchiudersi nei seggi a dare fracchie e fracchie di voti a chi promette più e meglio... Gli è 
gente così.  
 
 
     E poi c’è la grana di riscuotere i soldi ché la gente non paga e tutti si lamentano, un 
lamento che comincia dalla prima casa del paese fino all’ultima e poi riparte, rifà tutto il 
giro, dall’ultima alla prima come nel gioco della pallacorda…  
 
     In un periodo più lugubre di altri, per dire, un mezzo architetto amico di mio padre 
non mi ricordo bene, ebbe il coraggio di farsi fare la casa e assieme a questa la cuccetta 
del cane, al costo di due milioni di lire tondi tondi, la cuccetta del cane dico no la casa, la 
voleva in mattoncini rossi, all’inglese, la cuccetta, intonata alla villa… Peccato che poi 
non c’avesse manco i soldi per pagare le persiane. Mio padre gli spaccò la faccia. Me lo 
ricordo perfettamente, era un bel pomeriggio agostano, io avevo da poco baciato la mia 
prima ragazza per la quale elucubravo d’amore, tornai a casa e vidi mio padre che colla 
camiciola mezza stracciata e insaguinata riferiva più per filo che per segno a mia mamma 
che aveva menato a un architetto, l’architetto Antosi, mica tanto, diceva, perché non 
c’aveva i soldi per la casa… ma per la presa per il culo ché la cuccetta quella almeno 
gliela poteva pagare. Perse le staffe e qualche mese dopo anche la causa. Credo non ebbe 
mai indietro né casa né cuccetta (se ci battevamo meglio però forse riuscivamo a 
spuntare il cane, sosteneva l’avvocatillo nostro), al contrario mi sa che ci dovette 
rimettere di tasca sua qualcosa, per via delle lesioni personali e della lesa onorabilità 
dell’architetto. Mi sa che l’aveva spaccato un po’ davanti a tutti... Era un tipo un po’ 
impulsivo, mio padre.  
 
     Per colpa dei cani comunque mi fu rovinato pure il primo bacio alla prima ragazza 
sulla faccia della terra disposta a baciarmi, me timidissimo e inavvicinato, ché a patrimo 
dopo una cosa del genere non gli potevi passare vicino… com’era strano questo mondo 
che c’era tutt’attorno…. Ripresi a fare l’anoressico. E non mi volle baciare più nessuna.   
 
     Anche questa ditta maledetta con Patrizio e Gianni lu brisciate prima o dopo doveva 
chiudere, insomma, si respirava nell’aria e dappertutto che sarebbe saltata gambe all’aria, 
solo mio padre non leggeva i segni (pe’ forza, non leggeva le carte) e non sentiva l’odore 
di urina (di cane) sui sigilli, e difatti dopo nemmeno un annetto o due, chiuse, 
nonostante che fosse apprezzata in tutta la zona, colla gente così che veniva, ma 
veramente, che ci faceva quasi la fila per farsi fare un parapetto, una balconata, una 
cuccia per il cane, uno spiazzo da mio padre e dai suoi fidi consiglieri… credo, però, che 
a conti fatti, tutta questa affezione per la ditta di patrimo & Co era merito più della cieca 
fiducia e il “cieco credito” che il babbo e i soci accordavano a chiunque, buono o cattivo 
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pagatore che fosse, che per le loro reali capacità carpienterizie… che però, va ben detto 
anche questo, erano davvero lodate in ogni cantone di paese, non so fino a che punto 
interessati o no. Mio padre era ingambissima nel suo mestiere, un artista, dicevano, 
“Quoss Dario ‘na casa te l’arsetta d’ tacc… ci joche di tacco patrite coll’edilizia d’ qquajò 
(ovvero: quaggiù)”, ritenuto praticamente imbattibile in sciccherie edilizie dagli altri 
colleghi concorrenti, nelle gettate industriali e nei lavori di fino e pensati al massimo 
risparmio non c’era costruttore che lo battesse. Riusciva in ogni più pericolosa acrobazia 
edile… una qualità, questa, che non di rado gli è valsa l’unanime riconoscimento di genio 
scalpellino, artista della mattonella (no il ballo) e del cemento armato, tanto che questo 
fatto gli fu pubblicamente riconosciuto ad un rinnovo della carta d'identità, quando 
l'addetto anagrafico (personaggio in vistissima anch’egli della nostra polis), che ne 
conosceva le prodezze cementizie, lo insignì alla zitta della scritta di Artista nella casella 
dedicata alla professione, in quanto appunto grand’artista del cemento armato… Negli 
anni comunque mi sono fatto l’idea che il talento o il genio non bastano se non ti sai 
muovere tra le carte e tieni un’amministrazione distratta e inaffidabile. Un nostro 
conoscente glielo diceva sempre a mio padre che gli conveniva tornarsene a fare il 
capooperaio sotto a qualche ditta del Norde (come d’altronde poi fece), ché 
l’imprenditore non era il vestito per lui, era troppo ‘gnorante, non c’aveva manco la terza 
media, e poi non sapeva arrubbare, o meglio non sapeva destreggiarsi tra gli interstizi, le 
mazzette e le corruttele del comparto edile, non teneva scaltrezza… e soprattutto non 
era capace di capire chi gli era amico e chi no, chi lo allisciava per incularselo e chi 
perché gl’era caro… come riscuotitore di denari poi non sapeva manco da dove doveva 
cominciare. E in effetti al primo scossone forte (dopo comunque una serie di scosse non 
da poco) non bastarono nemmeno i venti milioni che i miei nonni, improvvisamente 
graziati da una pioggia di soldi che gli arrivarono tutti in una botta per degli errori di 
calcolo sulle pensioni addietrate, diedero a mio padre per ravviare la ditta che con quella 
iniezione poté continuare a barcollare ancora per qualche mese e nulla più.   
 
     Il colpo di grazia finale alla ditta glielo diede un affarista che faceva pure il presidente 
di non so quale squadra di calcio medio-locale nel basso Lazio che non so come, 
evidentemente tramite una rete di aziendine edili del teramano e del piceno che già 
c’erano cascate e ci lavoravano, arrivò a mio padre e gli propose di lavorare pure lui 
assieme ad altre dittarelle, probabilmente in un gioco di appalti e subappalti più opaco 
che trasparente, per fare un grosso complesso di scuole e licei dalle parti sue, lavoro che 
mandò fallite una decina di ditte tra il piceno e il teramano e dalle cui indagini e processi 
venne pure fori che il presidente che per la verità uno stinco di santo non era mai 
sembrato era in pesante odore di mafia.  
 
     Mia madre si mostrò scettica sin dall’inizio, subodorando qualcosa da lontano, e 
glielo diceva sempre a mio padre di portarsi qualcuno appresso quando andava giù a 
parlare co’ sto gran presidente, ché “quelli ti fanno lo scurzo” gli diceva mia madre, “lo 
accompagno io, Ma” suggerivo coraggiosamente io; al che lei si spazientiva e diceva “che 
ci entri tu… tu ti stai a casa”. Mio padre che nel frattempo era rimasto pure da solo, e 
con tutto il vento contro, a capo della dittarella perché i suoi soci a una certa ora 
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fiutando l’aria avevano tagliato la corda… “sti pezzi di merda… m’hanno boicottato… 
sti paraculi…” diceva lui, incredulo come un bambino tradito… mio padre dicevo non si 
fece mai accompagnare da nessuno per farsi guardare le spalle in quei viaggi nel Lazio, 
andò qualche volta pure allo stadio invitato a vedere la partita nella principesca tribuna 
centrale, però lo scurzo non glielo fecero mai, non lo ammazzarono né lo misero in un 
blocco di cemento, semplicemente lo fecero andare in fallimento, quando ormai la 
scuola era bella che eretta, ma come ho detto ci andarono anche altre ditte in fallimento, 
ditte che erano considerate in grande salute (quella di mio padre sempre casca e non 
casca).  
 
 
     Non so gli altri che fallirono laggiù, ma in linea di massima,  noi della famiglia mia, 
nascostamente, siamo sempre stati riconoscenti a questo losco presidente odoroso di 
mafia perché da quella mazzata fallimentare mio padre non si riprese più, o meglio non 
ricominciò più a piantare ditte e dittarelle a destra e a manca come aveva sempre fatto, 
chiuse definitivo, si ritirò dalla partita e se ne tornò buono buono a fare il capomastro da 
altre parti. Su mio padre pesava come una scalogna inguaribile, che lo faceva apparire 
come un condannato al fallimento di tutte le ditte edili, un po’ come io sembro ai fatti 
condannato totale al fallimento della mia ditta di romanziere in proprio non autorizzato 
dell’edilizia narrativa. Un destino decisamente comune.  
 
     Prima di questo evento finale e ultimativo, però, la ditta, grazie anche ai processi 
evolutivi nel carattere di mio padre che stava quasi mettendo la testa a partito, “a 
regime” diceva lui adombrando non poco perspicacemente qualche apparentamento coi 
sistemi totalitari, viaggiava bene, non direi a vele spiegate, ma benino e così fu necessario 
organizzare un piccolo studiolo con tanto di segretaria contabile dentro, di nome 
Martina, così almeno le multe le buttava nel cesso lei e  mio padre si risparmiava la 
fatica… (in realtà, a cose fatte, cioè dopo la chiusura della ditta, si capì che lo studiolo 
sede-legale e la segretaria non erano affatto necessari, figuriamoci, poteva andare 
benissimo quel buco che c’avevano affittato prima, ma i tre s’erano un po’ montanti la 
testa dopo aver venduto gli appartamenti del palazzo storico Bartolomei e per strafare 
avevano preso studio più grande e una segretaria per le carte e il telefono. La segretaria 
Martina…).  
 
     Codesta fanciulla era la parente del socio di mio padre, intendo di Patrizio, che, 
questo non l’avevo detto, mi stava un po’ sui coglioni perché oltre ad avere una moglie 
un po’ stronzetta, ogni volta che mi vedeva diceva che presto mi sarei dovuto mettere la 
borsetta da carpentiere ‘ncolla e andare coi muratori come mio padre che a sedici anni 
era emigrato alla volta della Germania in cerca di fortuna manovalente. Io di mio 
comunque non facevo nulla per togliermi di dosso questa premonizione generale visto 
che uno dei miei più grandi spassatempi era quello di cavare buche anche colle trivelle e 
tentare grandi cavate maestose molto simili alla scavatura di pozzi. In questo, diceva il 
socio di mio padre e anche altri sodali paterni tutti del mestiere, mi rassomigliavo a mio 
nonno che sì faceva il carpentiere ma da sempre trafficava con i pozzi,  e veniva 
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considerato in zona uno dei migliori pulitori di pozzi che ci fossero in paese, una specie 
di spazzacamino dei pozzi, uno spazza pozzi… (che detto tra parentesi abitava pure in 
un quartiere della periferia nuova che si chiamava Villa Pozzoni… più pozzuale di così).    
Era anche una persona che camminava tantissimo in tondo o su sé stesso si dice ed era 
lunatico, forse proprio pe’ via dei pozzi, sputato a come sono io lunatico e camminatore 
in tondo. Il socio di mio padre  però devo dire che è stato più coerente  di mio padre che 
pure si aspettava facessi nella vita qualcosa d’inerente al mestiere suo, perché io alla fine 
ci sono andato poco coi muratori, quasi  niente, ci sono andato solo vicino…. però il 
figliolo suo del socio di mio padre sì e ora c’hanno una bella dittarella che dicono lavora 
bene.  Il suo guaio però è rimasto sempre lo stesso ed è che anche se mò la ditta è tutta 
sua e non la deve spartire con nessuno, quello è capace che la mattina lo chiama l’ultimo 
dei coglioni che deve rialzare due centimetri  lo scalino d’ingresso, quello l’ex socio di 
mio padre piglia e invece di andare dove deve andare se ne va dietro a questa bazzicola da 
niente… lo faceva quando stava con patrimo, e continua a farlo anche adesso che la ditta 
è tutta sua, al massimo con quote risibilissime del figlio. Certo, mio padre era ancora più 
diretto di così: faceva l’alba nelle bische e la mattina anche se lo chiamava gesù cristo a 
lavorare non ci andava. Nonostante la ditta fosse sua.  
 
     Ma torniamo a Martina. Aveva un diplomino da ragioniera o da segretaria d’azienda, 
non mi ricordo, e stava in ufficio a smistare le carte di una ditta edile piccolissima, più 
piccola che edile, quella di mio padre. L’ufficio era strettissimo, stava in un palazzone 
gigantesco che a noi poco più che puberi sembrava un grattacielo dei film, davanti un ex 
grande magazzino, in un posto simpatico della cittadina, e abbastanza centrale, giù alla 
marina.  
 
     La prima volta che misi piede nell’ufficio, si sentiva un odore di nuovo dappertutto, e 
pure odore di pulito, di detersivi strascicati per terra e profumi di ufficio come quando si 
va negli ambulatori dell’ospedale. La ragazza, volenterosa, ma molto fumatrice, aveva 
detto che per le pulizie ci pensava lei. “Ci manchess” disse, ci mancherebbe cioè, “quello 
che è giusto è giusto” disse. Mah. La tipa era bruttina, capelli corti, già sposata, con una 
figliola, doveva trottare insomma. Il livello culturale attorno a lei ovviamente era basso.   
Si facevano battute sessuali e si dicevano le solite sconcezze, dall’erotomane 
all’omofobo. Non mancava niente alla galleria dal turpiloquio. A questa sorgente io devo 
dire che mi ci imbevevo linguisticamente da quando avevo iniziato a parlare, tanto che la 
mia favella naturale, mista alla coprolalia popolare, e alle storielle d’ogni dove che già 
conoscevo sulla fica e sulle puttane, mi rendevano un bimbo almeno a livello narrativo 
superiore alla  mia anagrafica classe di appartenenza… questo mi aveva portato a 
sentirmi un tantino più fregno degli altri, ma sul versante sessuale, o primamente 
amatorio, ero sessualmente più colto, cioè sapevo tutto ma solo teoricamente, come è 
nelle cose culturali, ma questa erudizione pornografica mi dava anche un involontario 
tocco di volgarità (timida a dire il vero ma bastante a identificarmi) che spesso aveva 
urtato se non la sensibilità delle ragazzine stesse che figuriamoci  se facevano troppo le 
difficili, quelle dei loro genitori ai quali ero particolarmente inviso proprio per il mio 
linguaggio scurrile  e inopportuno ché mi bollavano subito come un campesino.  
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     Le orecchie di Martina erano abituate a ben altre locuzioni e sermoni. Veniva da una 
famiglia gentile, non ricca ma nemmeno povera come noialtri, che qualche diplomino a 
casa ce lo aveva appeso.  Ciò le aveva iniettato c’è da dire una  curiosità tutta particolare 
per questo tipo di omaccioni edili  che ragionavano alla rovescia rispetto al modo solito 
suo di mettere in riga i pensieri. In mezzo alle sconvenienze linguistiche e all’eloquio 
franco e goliardico di quelle stanze la ragazza, diciamo,  ci si rimpappava come si dice ma 
da brava signorinella   appuntino e non poco scafata della vita si schermiva con quel 
vocio schiamazzevole di fastidio tipico delle ragazzine che fingono di scandalizzarsi. In 
realtà era sempre tutt’orecchi.  
 
     Si divertiva.  
 
     La prima e ultima volta che la vidi, come dicevo,  nel nuovissimo ufficio della ditta 
edile, che sembrava un autosalone tirato a lucido e splendente, mi resi conto che non 
solo la signorinella era curiosa del mondo e teneva un orecchio aggraziato, ma, 
nonostante la vita le si fosse messa repentinamente di traverso, era una tipa bella 
navigata, più avanti d’età di quanto credessi, e una accanita lettrice. Quando infatti venne 
a sapere nella pausa sigaretta che oltre a scavare buche come una ruspa non disdegnavo 
di leggere trivella alla mano qualche libricino che mi procuravo un po’ in biblioteca un 
po’  chissà dove visto che a casa libri zero porto zero, mi cominciò a dire che lei era stata 
una lettrice mostruosa, che leggeva anche tre libri alla settimana, roba leggera sì, ma non 
sempre, tipo Sartre, che leggero leggero non era, diceva, lo aveva letto e riletto centro 
volte e che s’era presa questa abitudine di andare in giro coi libri  nella borsa e le cuffie in 
tasca e mettersi a leggere ore ed ore al parco o sopra le panchine pubbliche o nei tavoli 
delle pizzerie quelle da asporto e passare così le giornate. A scuola aveva seguito inoltre 
tutti i corsi di recitazione e loro a scuola non facevano mica  le cazzate, portavano 
Shakespeare. Io non ho mai fatto una recita in vita mia, né ho mai fatto teatro d’altro 
tipo, e mi sentivo piccolo come una formica per la mia inesperienza totale… non 
conoscevo nemmanco Sartre. Volevo sprofondare.  
 
     Mentre leggeva, mi disse nella pausa sigaretta sulla balaustra del nuovo ufficio, amava 
molto pure ascoltare la musica e se era ispirata scrivere. A me sta cosa che uno legge e 
ascolta la musica assieme non l’ho mai capita, forse perché non so’ mai stato così bravo, 
ma che poi uno ci si mette pure a scrivere… mi sembrava un’esagerazione prodigiosa ma 
non lo dissi perché a quel tempo non mi erano chiare nemmeno le cose che mi erano 
chiare e per questo tacevo quasi sempre, povero com’ero di idee urbane. Pensavo di non 
capire a prescindere e se capivo mi sembrava sempre dovesse esserci un errore, come 
una falla, da qualche parte. Col tempo non è che sia molto cambiato e tra parlare e 
ascoltare continuo a preferire ascoltare che al limite è sempre più innocuo (e forse pure – 
uso una strana parola – utile). Ma non ci capisco niente uguale. A parlare d’altronde 
c’avevo le mie difficoltà di vocabolario. Quando infatti arrivò finalmente il momento di 
uscire e andare a vedere il mondo, il primo problema che questo pulcino si figurò in 
mente era che lingua aveva con cui parlare cogli altri inquilini del pianeta. La sua era una 
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lingua che a molti appariva antica, quasi letteraria, vetusta in modo quasi intollerabile, le 
cui aporie escivano fora nei momenti più impensabili, e per questo più scivolosi, come 
quando doveva andare a fare la spesa, ché mentre gli altri andavano all’alimentari o al 
supermercato, egli andava in “bottega”; e mentre gli altri avevano la ragazza o 
l’amichetta, egli saltando a piè pari sul vocabolario vetustissimo aveva la “sposa” (in 
luogo insomma di fidanzata), parlava di “commara” per amante, ecc… Questo suo 
vocabolario, mal deriso e intollerato da molti, più altre espressioni che sonavano al pari 
desuete e passate, erano tutt’altro che di tradizione classicheggiante o toscaneggiante 
come molti pensavano, era più semplicemente un vocabolario dialettale, impastato di un 
argot arcaico che ribolliva nella parlata del suo vicolo minore sudista, leggermente 
italianizzato per farsi capire con un po’ di gesticolazione almeno fino a poco sotto 
Torino… di Sangro. 
 
 
      Scrivere le piaceva molto a Martina, specialmente ricopiando lo stile dei francesi, che 
è uno stile preciso diceva lei, che  solo dopo molto tempo uno apprende veramente 
affondo le cose che ci stanno scritte… non capii però se in originale o in traduzione. Ma 
non chiesi. 
 
     Riempiva quaderni, sta signorinella, a matita. Siccome era passato tempo da quando 
teneva sti diari, mi disse che ormai non si leggeva più niente, s’era tutto scolorito e mi 
diede un consiglio importante, cioè di scrivere direttamente sul pc, o comunque di 
scrivere a penna, perché la matita si sbianca, col tempo. A me in realtà di scrivere non mi 
passava nemmeno per la testa… io scrivere… io che non sapevo manco dove stava di 
casa la grammatica italiana… mi ricordavo solo che qualche mese prima il mastro di 
italiano per sfottermi come scrivevo disse a una compagna di classe che aveva usato una 
parola insolita di non usarla più in mia presenza (mia di me) perché poi io (di io) l’avrei 
riusata nei componimenti in classe dentro a dei contesti che non ci stava bene quella 
parola e lui (il professore) non ci capiva niente… mi feci piccolo piccolo e scomparvi 
pure io, assieme alla parola che m’ero appena frecato dalla bocca della mia compagna di 
classe, e come due cagnolini bastonati ce ne andammo sotto al banco dove non c’era 
nessuno, solo gambe lardose e scarpe da ginnastica… e ci tacitammo, non dissi e scrissi 
più niente di compromettente che avrebbe potuto scoprirmi come uno che voleva 
sentirsi poetico senza le licenze e senza le giuste diplomazie per mano.  
 
     Alla ragazza segretaria che mi diceva così invece le dissi certamente che non avrei mai 
scritto niente, né a matita né a penna, non era cosa per me, da grande mi sarebbe 
piaciuto fare altro, tipo il petroliere per scavare i pozzi di petrolio, magari proprio colla 
trivella, e lei rise dicendomi che col petrolio uno ci nasce, come Moratti, per esempio, e 
che era difficile diventare petroliere… come intendevo fare? che fai ti metti là e scavi… e 
rideva… io pensavo che comunque il primo petroliere da una parte aveva cominciato, 
con un pozzo, poi a mano a mano, mò ci stanno pure i film che ti insegnano come 
diventare petrolieri, prima no, e mi mordevo la lingua, hai visto mi dicevo hai perso 
l’occasione per starti zitto… in più mi imbarazzava tantissimo stare seduto a fumare sulla 
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balaustra del palazzo dell’ufficio nuovissimo con una trentacinquenne che mi diceva 
tutto di lei e dei suoi amori diaristici e di come sia passata da Sartre e dalla scuola alle 
volgarità dell’edilizia. Io allora Sartre non lo conoscevo ma ora che un po’ lo conosco di 
più, ‘nsomma mica lo conosco chissà quanto ma qualcosa lo conosco, mica mi sembra 
che ci abbia perso chissà quanto collo scambio, anzi forse ci aveva guadagnato in vitalità 
e senso del giocoso, ché Sartre col suo solenne dogmatismo e la sua grigia ortodossia 
(anzi, senza grigia, ché l’ortodossia è l’ortodossia, senza colore) mi faceva diventare triste 
negativo quando lo leggevo, ennò triste positivo che invece credo sia una cosa buona 
della letteratura, se è letteratura… Io a stare in mezzo ai muratori ci avevo guadagnato la 
conoscenza di un genere letterario che a scuola non te lo insegnano perché i professori 
di lettere non lo conoscono e non le sanno queste cose… per chi non lo sapesse, infatti, 
esiste un genere letterario nell’edilizio, si chiama il rapportino che è un  genere letterario 
che compete principalmente i capomastri, i caposquadra e gli assistenti di cantiere, una 
specie di diariuccio di bordo, di registro tecnico, di resoconto della giornata di lavoro 
dove alla mattina e alla sera i suddetti devono scrivere (un tempo principalmente in 
prosa, ora via via con vari sistemi tra cui l'alienante prestampato, ma anche il semplice 
word o l’abbrutente excel) le  note di cantiere, dal tempo allo stato della sicurezza, a 
come procedono le cose, alle consegne sbrigate nella giornata ecc... il tempo è una cosa 
importantissima, in questo tipo di componimenti… sempre scrivere che tempo fa in un 
rapportino ("ogi tempo belo" scriveva mio nonno, poco pratico colle doppie come me): 
scordatevi tutto ma non di annotare questa cosa qua se volete praticare il genere come 
dio comanda... I rapportini hanno purtroppo alla fin fine un potere di controllo, se ci 
pensate (formano tutti insieme la cosiddetta "leggenda del cantiere") e passano poi ahimè 
di mano agli ingegneri che di solito essendo in possesso di una laura (ehmbè vuoi 
mette?) giocano a fare i tipografi consumati, ridono dall'alto della loro "cultura" se 
magari c'è qualche incertezza grammaticale, e infine distruggono colle loro correzioni 
d'ufficio tutta la bellezza poetica, la grazia spontanea e l'autenticità di quei fogli. 
 
     Un consiglio mio a parte è  non fatevi mai troppo impressionare da questo titolo, 
l'ingeggnere!, di solito sono delle capre in fatto di qualsivoglia  lato dello scibile, pratica 
delle costruzioni compresa... senso letterario manco a parlarne... quindi c'è poco da 
scappellarsi e sfregnarcisi davanti. Fidatevi. 
 
     La cosa che comunque non m’è mai tornata è come non si imbarazzasse, sta 
benedetta ragazzuola, ad andare a leggere sulle panchine pubbliche o su quelle delle 
pizzerie d’asporto ed essere guardata da chi veramente lavorava, lei spaparanzata a non 
fare niente e loro che ammassavano la pizza.  Me lo immaginavo proprio ‘sto panettiere, 
non per dire che c’ho chissà quanta immaginazione, ma me lo vedevo che mentre stava 
là a stendere la massa lievitata sul banco tutto puzzolente e cotto di insopportabili fumi 
culinari vede sta ragazzina che divora libri e non fa un cazzo dalla mattina alla sera… e 
magari manco si piglia ‘na focaccia o ‘na pizzetta bianca perché preferisce spendere i 
soldi in prodotti culturali. Non dissi niente ma mi sembrò strano,  è come se mi mettessi 
a prendere il sole in terrazza mentre là vicino i pittori mi stanno rimbiancuggiando le 
pareti… Io non ci riuscirei. Però quel periodo che ho fatto il manovale che me n’ero 
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andato coi muratori ad imparare il mestiere mi ricordo che mi faceva sdrucciolare 
tantissimo una signora sulla quarantina, una lady mondana, che mentre noi armavamo un 
muretto lei stava a poche decine di metri da noi a prendere il sole in costume a due pezzi 
(e spesso senza il pezzo di sopra) nel giardino della villa, ché era estate... “Ma s’armanté 
che quella da sta là a pija lu sol in costume co’ noi qua a armà lu mir?... daje… 
avande…” diceva qualcuno, ed era tutto uno scrollare le teste… Qualche compagno 
diceva che ci si infoiava solo del lato diciamo facoltoso di questa gente, del mondo 
sbrilluccicoso che si mettevano sopra e c’avevano attorno, la villa, la provocazione 
giardiniera, la piscina, il due pezzi fatto bene… perché sta tizia non era niente di che se la 
guardavi bene e se la incontravamo da un’altra parte, magari a fare la spesa, “Da vedè se 
la fa la spesa… o ci mann la serva”, non ci avrebbe detto niente… Ci si inveghisce delle 
sovrastrutture diceva lui insomma, ma a me non me n’è mai fregato niente di vivere nel 
lusso né di diventare ricco. Mi è sempre più fregato non dover fare niente e svegliarmi 
senza pensieri, che per me è la più grande ricchezza, ma questo è un altro discorso, 
facoltoso di suo, ma in un altro senso rispetto a quello delle libere spiaggianti sul 
giardino coi muratori di fianco a fantasticare.  
 
     A me alla fine quando m’è capitato di stare ospite di una casa dove c’era una donna 
delle pulizie, mi veniva sempre di mettermi ad aiutarla, perché non lo sopporto come 
cosa che io sto là a non fare niente e un altro pulisce  lo sporco tuo. Vabbè, dicono, gli 
dai lavoro, ma lo so, è una cosa psicologica. Mica dovete fare tutti come me.  
 
     Rientrammo dentro dopo le sigarette e sbirciai nella sua borsa che stava sul tavolino, 
spalancata come una porta, aveva poche robe, il cellulare, i trucchi, il portafoglio, degli 
assorbenti, uno specchio richiudibile a conchiglia e le sigarette.  Per fortuna nessun libro.   
Né diariucci, nemmeno quelli tipo che regalano le banche che ci devi scrivere quanto 
guadagni e quanto spendi… aveva smesso, infatti, sia di leggere che di scrivere, me lo 
aveva detto facendo un gesto nell’aria come per dire secondo te dentro una babele di 
ufficio così dove si parla solo di “pelle”, cioè detto in dialetto di frecare donne, cioè 
scopare e dove non si respirava che fumo di sigarette e polvere di calce che mio padre e 
il socio si portavano addosso negli occhi e sui capelli e sopra i jeans come si poteva 
pensare di tenere un diario… mbò, non dissi niente ma mi sembrò invece l’ambiente 
ideale, per come la vedo io, per scrivere un diario. Lei tornò al computer a riempire delle 
tabelle dei preventivi. Mi sembrò una cosa bella.  Qualcuno fece una battuta dicendo che 
nel preventivo ci si dovevano calcolare pure i preservativi  e i cazzi di gomma per la 
moglie del senatore a cui si ristrutturava casa e  poi io e mio padre ce la filammo.    
Dovevo accompagnarlo a fare un sopralluogo in un altro cantiere… funzionava così se il 
pomeriggio volevo stare fuori a giocare a pallone, dovevo essere riaccompagnato in 
macchina, ché si abitava troppo lontani, e l’unico che mi poteva riportare era il babbo 
che girava in continuazione come uno zingaro da una casa a un altra e da un cantiere a 
un altro e io dovevo seguirlo. Per altro in quel tempo ce l’aveva un po’ con me, era 
abbastanza seccato che non avessi preso  la scuola di geometri che prendevano tutti i 
figli di muratori ma anche di ingegneri, rimettendo un po’ a livello le distorsioni sociali, 
ma nemmeno troppo se poi i primi si fermavano e  i secondi continuavano facendo le 
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università come ingegneria e architettura…  Io mi sentivo diverso (da che poi?: da chi 
voleva fare il geometra!) e  non c’avevo nessuna intenzione di scrivermi alla scuola dei 
geometri… e quindi non mi ci iscrissi, preferendo il prestigioso (si fa per dire) liceo 
statale M.C. Che poi anche là, volendo andare a fondo, a scuola la mia carriera non è 
stata fantastica come qualcuno s’era stranamente innamorato a pensare… sono sempre 
stato un pesce fuor d'acqua nelle aule scolastiche, un po' per estrazione sociale e culturale 
(epperforza, stavo sempre in mezzo a muratori, contadini e giocatori di carte che se si 
parlava di maestre si toccavano il pacco) un po' per estrazione caratteriale, un po' perché 
io ho fatto le scuole con un terzo del mio cervello. Ho sempre diffidato dei professori, 
pregno di una cultura popolare che vedeva il peggio dai banchi dai libri dalle carte scritte 
(da qualcuno devo aver ripreso), e comunque stavo sempre via coi pensieri e le idee. A 
scuola ci sono andato poco, insomma, l'astratto indispensabile, nonostante mi sia 
macchiato pure io di una laura, ma sul finire e di quelle facili e senza tanto costrutto, che 
si prendono al volo, senza tanto starci a sudare, preferendo la frequentazione dei bar a 
quella delle aule universitarie… e menomale che fu così, chè quelle poche volte che ci 
sono andato alle scuole e alle università c'avevo la testa tra le nuvole talmente alte perché 
ero quasi sempre altamente assente, o col fisico o colla mente. Facendo i calcoli, una 
volta li facemmo, io avevo fatto tante di quelle assenze che pare che su cinque anni di 
superiori ne avessi fatti 4, anche meno. Ora non vorrei fare quello dal carattere 
sospirante che ficcava la testa tra il braccio e il banco e guardava fuori dalla finestrina, gli 
alberi, le pecorelle, i fiori, le mosche, i girasoli, l'erba, la pioggia, il grano (ché comunque 
affianco alla scuola mia c'era un capannone di ferramenta e una specie di burrone 
suicidario pieno di stoppaccia che conveniva veramente più stare a guardare la lavagna e 
la maestra che sto quadro apocalittico che metteva la morte nel cuore, che poi la maestra 
era pure una donna piacentissima coi tacchi e gli spacchi che mi ha insegnato tante 
cose). Devono essermi perciò scappate alcune nozioni fondamentali, come si dice, 
mentre stavo assente, tipo le lezioni della poesia scolarizzata, e allora credo sia da 
quell'errore di attenzione là che io quando leggo alcuni libri (ché poi m'è venuta la 
fregola di leggerli i libri, non gli stessi della scuola, ma sempre libri erano… che poi pure 
quelli della scuola, se li leggevi una volta che ne eri uscito fuori, non lo so perché, non 
sembravano più com’erano prima, brutti e scalcagnati) non capisco alcune decisioni di 
chi sti libri prima li scrive. Alcuni più istruiti mi danno da leggere delle volte, mettiamo 
una raccolta di racconti perché sanno che mi piacciono i racconti e perché sanno che li 
scrivo pure io, a spassatempo ovviamente, ché non mi escono proprio proprio precisi 
come a quegli altri, ed infatti mentre me li danno è come se mi dicessero, oh Dì, toh, 
specchiati... leggi un po' qua, vedi di imparare qualcosa, ennò llò schifo che vai facendo 
tu. Io non mi sono mai tanto impegnato in gnente, men che meno nello studio delle 
lingue italiche e quindi è possibilissimo che c’abbiano ragione questi istruiti, sul mio 
conto… Posso solo dire che è tutta colpa mia comunque se non mi sono istruito pure io, 
nonostante le scuole alte e le università, ché alla fine mio padre si convinse che se non 
volevo fare il geometra vabbè amen, non mi ci poteva costringere, lui non era il tipo (io, 
non ero il tipo), e almeno facessi bene quello che volevo fare, se non era l’edilizio il 
campo mio… Invece aveva archiviato troppo frettolosamente la pratica, sia perché sarei 
tornato in quel campo, prima o poi, con sua sorpresa (e mia) sia perché è proprio grazie 
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all’edilizia e al mio autismo scolastico cosciente (sempre di matrice edile?) che mi sono 
salvato da molti degli enormi danni che la scuola di Stato in combutta col sistema 
informativo lasciano al pari di ictus e ischemie nella testa delle persone. Conosco 
persone col cervello completamente devastato a causa di scuola e giornali. Gente che 
oggi hanno ruoli, fanno i redattori, gli editor, i giornalisti, i commercialisti, gli avvocati, i 
medici, gli insegnanti… i magistrati.   
 
     Il più bell’attestato di stima che mi porto dentro non è affatto quel diploma di laura 
che si appende sulle lisce pareti delle belle case nelle famiglie più o meno agiate e che io 
non ho mai appeso (forse per vergogna d’averlo preso, o perché non ero abbastanza 
agiato?) ma una frase che un sedicente guappo di nome Massimo (forse più guappo che 
sedicente, ma lasciamo perdere), un sant’Antonio di centoventi-centotrenta chili e passa 
sempre sudato e arrafanato di lavoro, colla pressione alta a palla, che scriveva sempre 
email ai capi, che parlava solo dialetto avellinese e che avevo conosciuto per il disgraziato 
tramite di un mio carissimo amico di quelle parti, una frase che il quale Massimo mi disse 
dopo avermi conosciuto abbastanza bene su a Milano per qualche tempo, che disse: “Sì 
capìt a Dinamo… Eh… Chist ha fatto l’univrsità, li scuuoole granti.. ma nun j’è scemm’ 
pe’ nient…”. 
 
     Ah, dimenticavo, sempre a proposito di Massimo… sapete che lavoro faceva su al 
Nord?... faceva il capocantiere edile sotto una ditta di sciagurati…  
 
     Forse che giocavo fin troppo in casa pure io? 
 


