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INVERNO

I primi giorni di dicembre erano avari di luce e quella mattina il sole sembrava proprio non voler sorgere. Nascosto sotto
un cappello e una sciarpona di lana nera, Filippo era irriconoscibile. Camminava verso la stazione, ripeteva lo stesso percorso da cinque anni. Il passo frettoloso di chi cerca un riparo
dal freddo, senza però scomporsi troppo. Solitamente impiegava sette minuti per arrivare in stazione, li aveva cronometrati, quel giorno però dovette aspettare il treno più a lungo.
La sala d’attesa era piena di cappotti, giacche a vento e cappelli che mascheravano i pendolari. Stavano tutti in piedi, ondeggiavano e tremavano, chi non aveva i guanti tentava di
scaldarsi le mani portandole alla bocca e soffiando sui palmi.
Nessuno osava provare il gelo metallico delle panche.
La voce registrata dell’altoparlante annunciava il treno delle
7.15, quello che partiva dalla provincia per attraversare tutta
la città e terminare la corsa dalla parte opposta della regione.
La sala d’attesa si svuotò di colpo, in un istante erano tutti in
carrozza.
Lo sbalzo di temperatura fu dei più malsani. Filippo distingueva facilmente chi affrontava quotidianamente un lungo
viaggio da chi sarebbe rimasto sul treno solo il tempo di alcune stazioni. I veri pendolari erano seduti, in maniche di camicia, dormivano, leggevano libri o ascoltavano musica dai loro
lettori mp3. Chi usava il treno in sostituzione di bus urbani
troppo lenti e affollati non toglieva neanche giacca e cappello,
rimanendo vicino alle porte nella speranza di trovare un po’ di
refrigerio nel gelo che prima tanto lo infastidiva.
Filippo si mise a sedere, occupò il posto accanto con la
giacca, estrasse dalla tasca una rivista di enigmistica con una
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penna e si isolò dalla folla.
Il treno procedeva la sua corsa attraverso la città, a ogni stazione apriva le porte, vomitava fiumi di lavoratori, ne ingurgitava altri, li masticava, per vomitarli nuovamente alla stazione
successiva, così fino alla periferia opposta.
L’odore sgradevole di acciaio e sostanze chimiche annunciò
a Filippo l’imminente fine del suo tragitto mattutino. Erano
entrati nella zona industriale, dal finestrino si vedeva una gigantesca fabbrica dismessa. Un grosso tumore sulla pelle della
città. Un esercito di omini armati di gru provavano a demolirlo, a estirparlo. Il confronto con le dimensioni dei capannoni
faceva apparire il loro lavoro un’impresa apparentemente interminabile.
Il ragazzo si alzò, ripose penna e rivista nella giacca, la indossò e si avvicinò all’uscita. Dopo alcuni istanti giunse a destinazione. Si spalancarono le porte dando vita a un’altra
escursione termica malsana, contraria alla precedente, ma
molto più violenta. La zona industriale era spazzata dal vento
e la temperatura era ancora più rigida.
Dopo un’ora e mezza dalla sveglia, Filippo aveva finalmente di fronte il grattacielo della sua azienda. Fu inaugurato alla
fine degli anni settanta, il primo di un nuovo polo tecnologico.
Una cerimonia trionfale con la presenza di tutti i politici locali. Doveva essere il primo edificio di una lunga serie, ma rimase l’unico.
Filippo superò le porte scorrevoli che quel giorno stranamente non erano guaste, forse la prima volta da quando lavorava in quel posto. Salutò le guardie con un sorriso stentato e
fu ricambiato con un cenno della mano. Passò i tornelli dopo
aver aspettato diligentemente il suo turno, timbrò il cartellino
e si diresse verso l’ascensore che lo condusse al dodicesimo
piano.
Il solito rituale da corridoio.
«Ciao Filippo.»
Sorriso.
«Buongiorno Filippo.»
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Altro sorriso.
Entrò in ufficio dopo aver regalato almeno venti sorrisi e altrettanti cenni di assenso.
L’arredamento era grigio. Grigi gli armadi, grigie le scrivanie, grigio il pavimento, grigie le cassettiere. Le sedie invece
erano di un tessuto rosso un po’ sbiadito, poco vivace, colorato quanto basta per esaltare la banalità e l’omologazione di
tutto il resto, dipendenti compresi.
Era facile distinguere i nuovi arrivati dai colleghi più anziani, bastava uno sguardo. I giovani indossavano ancora giacche
eleganti o camice sgargianti, avevano una parlantina vivace e
l’umore decisamente allegro. Dopo alcuni anni tutti quelli che
non avevano fatto carriera diventavano silenziosi e disillusi,
immersi in una quotidianità dove l’unico fine era il quieto vivere. Calmi, lenti e taciturni, simili tra loro anche nel modo di
vestire. Filippo non ebbe bisogno di adattarsi al cambiamento
perché i suoi modi erano sempre stati quelli di chi non ce
l’avrebbe fatta.
Salutò l’ufficio.
«Buongiorno.»
Non rispose nessuno, tutti i presenti erano concentrati sul loro terminale.
Filippo accese il PC e notò subito un foglietto che non
preannunciava nulla di buono.
“Appena arrivi, vai dal capo”.
«Hai letto il messaggio?» Domandò Samantha avvicinandosi.
«Sì, adesso vado.»
Samantha era l’unica che riusciva ad andare oltre al saluto:
Filippo era riservato e anche un po’ timido, non si era mai
preoccupato di stringere amicizie in ufficio. In realtà non lo
faceva neanche al di fuori del posto di lavoro. Samantha invece, sempre allegra ed estroversa, lo cercava spesso. Era quasi
sua coetanea, il viso reso ancor più tondo dai capelli corti, due
grossi occhi castani e le mani cicciottelle, spesso sembrava
quasi voler cercare un contatto fisico. Quando succedeva Fi9

lippo provava un lieve imbarazzo ed evitava di farsi toccare o
avvicinare più del dovuto. Naturalmente la respingeva con tutta la delicatezza che Samantha meritava.
L’ufficio del capo era ritagliato in un angolo della stanza dei
suoi dipendenti. Le pareti sud e ovest, affacciate rispettivamente verso mare e levante, facevano parte dei muri esterni
dell’edificio, due grosse finestre fornivano un’ottima vista sul
mare. Gli altri due lati dell’ufficio erano delimitati da vetrate
che permettevano al capo di controllare i suoi sottoposti. Nonostante l’invidiabile panorama, l’effetto che ne risultava era
quello di una sorta di vetrina, dal quale il capo poteva essere
osservato come se fosse un animale in gabbia. In realtà quello
non era l’unico ufficio e lui non era l’unico capo. La direzione, infatti, occupava il piano superiore e chi prendeva decisioni e stipendi importanti si trovava lì, non si mischiava con gli
impiegati comuni.
Agli occhi di Filippo, l’ufficio del Dott. Aletti sembrava un
acquario e tutta l’autorevolezza e la paura che incuteva agli
altri, su di lui non faceva breccia. D’altronde si riteneva un
impiegato modello.
Nonostante tutto, quando si alzò, alcuni colleghi lo osservarono con compassione, i più maligni se la ridacchiavano, i curiosi si domandavano quale fosse il motivo del colloquio.
«Ti licenziano.» Sentenziò Roberto.
Roberto Battinelli detestava Filippo. Forse. Forse si comportava come se lo detestasse, ma in realtà voleva semplicemente
avere la meglio su di lui. Era il più classico dei palloni gonfiati, in questo riusciva a distinguersi da tutti gli altri. Offriva il
caffè alle colleghe carine e lo scroccava ai colleghi più giovani. Si vantava incessantemente di un gran numero di cose: i
acquisti, le vacanze, le donne, - tutte bellissime e disinibite- la
bella casa. Esaltava le sue buone maniere senza rendersi conto
che poi tanto buone non erano.
«Ti licenziano, hai sentito?»
Filippo non lo degnò di uno sguardo e bussò alla porta del
capo.
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«Prego, prego, siediti pure.»
«Buongiorno.»
«Sarò breve. Il progetto di espandersi sembra andare in porto e presto acquisiremo la nostra ditta rivale. Servirà qualcuno
che si occupi standardizzare le loro procedure. Ho pensato a te
Filippo, dovresti soltanto insegnare i nostri metodi, quelli che
ormai conosci alla perfezione. Non voglio obbligarti, sei il
primo a cui lo chiedo. Mi sembri il più adatto, è una buona
opportunità, prendila in considerazione.»
«Veramente…»
«Per tutti i dettagli dovrai parlare con il responsabile del
progetto, il Dott. Boasi, al piano di sopra.»
«In effetti, sarebbe meglio avere maggiori informazioni, ma
sono interessato, faccia affidamento su di me.»
«Certo, certo, ti ho preso appuntamento domani pomeriggio.»
«Bene, grazie per aver…»
«Vai, vai che abbiamo entrambi da fare.»
Il Dott. Aletti congedò Filippo con un gesto nervoso della
mano. Roberto aveva osservato i due per tutta la discussione,
ma non era riuscito a soddisfare la sua curiosità. Conosceva la
devozione al lavoro di Filippo ed era certo che l’azienda lo
apprezzasse. Temeva in una sua promozione o in qualche altro riconoscimento ed era invidioso.
Non trovò altro modo per chiedere informazioni se non la
solita battutaccia.
«Allora ti hanno licenziato?»
«No.»
Roberto non era l’unico all’interno dell’ufficio a voler sapere di cosa avessero parlato, anche Samantha era interessata.
Muoveva la matita su un foglio di carta, disegnando ghirigori
senza senso. Aveva ricamato i quattro angoli, disegnato piccole figure geometriche che si incastravano tra di loro, le aveva
sfumate, poi aveva aggiunto dei riccioli alle loro estremità
quando finalmente Filippo tornò alla sua scrivania.
La ragazza si alzò.
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«Non ho ancora preso il caffè, tu?» Domandò lei, mentendo.
«Neanche io, controllo la posta e andiamo?» Propose Filippo.
Samantha non abitava distante dalla sua azienda. Si recava a
lavoro a piedi. Ogni giorno doveva percorrere uno stradone
molto trafficato, nelle ore di punta addirittura paralizzato da
auto, moto e soprattutto camion. Un lato era delimitato da palazzi con un porticato che, la mattina presto, ospitava saracinesche malconce, poi vetrine sguarnite e la notte prostitute infreddolite davanti alle stesse saracinesche malconce. L’altro
lato costeggiava la ferrovia, il marciapiede sconnesso e i binari erano separati da un muro di cemento armato, vi erano scritte di tutti i tipi. Frasi che inneggiavano a squadre di calcio,
conseguenti risposte di tifosi avversari, insulti razziali, volgarità varie e dediche a fidanzate che a volte venivano corrette o
cancellate. Samantha avrebbe voluto dipingere quel muro,
riempirlo di colori e tratti delicati, non sopportava più di vivere in un luogo così degradato, abbandonato a se stesso, che
cadeva letteralmente a pezzi. Chi abitava in quei palazzi da
generazioni non ne poteva più, ma non aveva le possibilità
economiche per fare il salto di qualità e cambiare quartiere.
Le buone maniere di Samantha e la sua sensibilità le avevano impedito di avere una vita sentimentale. Non sopportava
l’arroganza dei suoi coetanei. Mentre leggeva e si appassionava al teatro, i ragazzi provavano a fare colpo su di lei esibendo
muscoli abbronzati e facendo bella mostra di automobili elaborate. Li disprezzava tutti, voleva andarsene, non dall’altro
capo del mondo, le sarebbe bastato vivere dall’altra parte della città.
«Quanto zucchero?» Domandò Filippo, puntando l’indice
sul tasto del distributore automatico.
«Normale, grazie.»
Filippo spiegò la proposta del capo, Samantha aveva bevuto
il caffè in un unico sorso, era agitata, lo si vedeva da come teneva il bicchierino di plastica, lo aveva già praticamente ac12

cartocciato.
«Tu cosa farai?» Furono le uniche parole che riuscì a pronunciare.
«Credo che accetterò.»
Samantha temeva di perderlo senza avergli confessato i suoi
sentimenti. La paura di essere respinta le impediva di farsi
avanti. D’altro canto Filippo non avrebbe mai fatto il primo
passo, era un ragazzo piuttosto introverso, schivo.
Il caffè era durato anche troppo, Filippo voleva tornare alla
scrivania, non stava più appoggiato al muro, si era girato verso il corridoio che conduce all’ufficio, le sue gambe sembravano essere in procinto di incamminarsi. Samantha lo notò, gli
posò una mano sulla schiena, subito sopra la cintura e lo intimò a muoversi.
«Dai, ora andiamo che il capo non ci vede da un pezzo.»
Filippo, accelerò il passo quanto basta per perdere il contatto
con la mano di Samantha.
«Cosa ne dici se domani mi racconti cosa ti dice Boasi?»
«Certo.»
Samantha fece un bel respiro.
«Magari usciti di qua ci beviamo qualcosa al bar, così ne
parliamo con calma, cosa dici?»
L’imbarazzo le aveva distorto la voce, le parole le erano
uscite male dalla bocca, come una nota stonata.
Filippo annuì.
Samantha gli sorrise.
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