
C
i vediamo sempre nel primo pomeriggio. Basta che
uno dica: «Mi raccomando, puntale» e ci diamo ap-
puntamentoall’angolodellavecchia fabbricadites-
suti. Non abbiamo altro da fare che scavalcare il
cancello - un’operazione non pericolosa, che perfi-
no noi pensionati riusciamo a fare agevolmente

perché da un po’ di mesi qualcuno l’ha forzato - e siamo dentro lo
stanzone dove lavoravamo fino a cinque anni fa.

«Ottavio - mi dice per rimprovero il mio amico Antonio quando
siamo al di là della cancellata, - non è che ti sei scordato le carte
come l’altra volta?».

L’altra volta è stata ieri, ma per Antonio è un tempo lontano. Ieri
sonouscito da casacon il raffreddore, avevo le orecchietappate e la

testa mi girava. Arrivati alla vecchia te-
leria, ho messo le mani nelle tasche e
hovistocheeranovuote:mieroscorda-
to di prenderle.

«Le carte?» ha gridato Antonio.
«Ècolpadelraffreddore»glihorispo-

sto. E ci siamo guardati in faccia come
duerimbambiti.Nonsapevamochefa-
re.

Ilproblemaèchenonavevonemme-
no le chiavi di casa e mia moglie a quell’ora era uscita per il turno di
pulizia. Anche lei, come me, è in pensione da cinque anni e per
racimolare qualche soldo aiuta una signora nei mestieri domestici,
le fa la spesa al supermercato, le getta la spazzatura.

«E ora che facciamo?» incalzava Antonio. Mi sono stretto nelle
spalle: saltiamo la partita di scopone, gli avrei risposto, andiamo al
bar. Ma ho preferito tacere.

Ce ne siamo stati insieme, noi due, seduti alla scala da dove un

tempo si accedeva al deposito di tessuti e abbiamo parlato delle
officine chiuse e dei licenziamenti, della temperatura ancora stra-
namente calda, delle mosche che volavano intorno a noi.

«Ti pare che è Natale? - mi chiedeva Antonio -È cambiato pure il
clima. Prima a Natale c’era un tempo di Natale, adesso no».

Io muovevo la testa per dargli ragione. Era proprio così: a Natale
di solito c’era un tempo di Natale. Dalla bocca escono gli stantuffi
d’aria, la nebbia ghiaccia sui rami e non volano uccelli. Ieri invece
l’ariaeraumidaenon facevail freddochetiaspetti, tan-
tochenessunodinoidueportavailcappotto.Percomo-
dità mi ero messo addosso un giaccone di velluto, ma
mi sentivo imbottito come un panino da muratore.

«Non è Natale, non è Natale» ribadiva Antonio. E io
facevo sì con la testa.

La vecchia teleria era alle nostre spalle, lunga e sottile
come il corpo di una cavalletta, solo che era vuota, im-
possibiledaimmaginarecheungiornosisarebbe ridot-
ta così deserta di voci e di rumori. Fino all’anno scorso
entravano e uscivano i camion a rimorchio, i furgoncini con le stof-
fe, le auto dei vicepresidente.

Adesso invece era peggio di un deserto, nemmeno i cani veniva-
no a far visita perché sapevano di non trovare nulla da mangiare e
Antonio non riusciva a farsene una ragione: «Come si fa a dimenti-
care che qua dentro abbiamo trascorso trent’anni? Prima o poi si
decideranno a buttarla giù».

Quelche diceva Antonio eravero: là dentro entravamoogni mat-
tina e uscivamo la sera, inverno o estate, mentre nevicava o quan-
doeraancora giorno.Eil pensierocheun giorno quelgrandecaser-
mone di vetri sarebbe stata abbattuta gettava entrambi nello scon-
forto.

«Non ci viene più nessuno - diceva Antonio -. Veniamoci almeno
noi a giocare a carte». Era diventata un’abitudine che riempiva la
giornata, davvero non poteva mancare.

Per questo, scavalcando la cancellata, Antonio mi ha chiesto se
avevo con me le carte. Come si faceva a trascorrere un altro pome-
riggiosenzagiocare?Megliounapartitaascopacheun cattivopen-
siero: questo era il motto di Antonio.

Perfortunaleavevo.Glieleho mostrateedèservitoafarlosorride-
re. Siamo entrati negli uffici del piano rialzato. Non avevamo che
daindividuareun tavolo,sederciecominciare agiocare.Ognistan-
za aveva cinque tavoli e in tutto si contavano più di dieci stanze:
non c’era che l’imbarazzo della scelta.

«Aquale ciaccomodiamo?»ha chiesto Antonio. Esenza volerlosi
dirigevaversolapostazionedovesuamoglie, labellaRosanna,apri-
vai registridella partitadoppia efaceva calcoli.Era una donnaconi
capelli riccielasagomadiunacantantelirica,maballava comeuna
farfalla. Peccato che fosse ammattita a furia di eseguire conteggi e i
medici avevano preferito tenerla sotto osservazione, in una casa di
curapermalattie mentali. Daquel luogonon era ancoruscita, forse
non sarebbe uscita mai più perché le cifre, dicevano i medici, le
ballavano troppo davanti agli occhi e le tormentavano il sonno.

«Fa’ tu» gli ho detto e lui si è accomodato proprio là.
«LamiaRossana,lamiaRossana»ripetevaAntoniomentreaggiu-

stava la sedia.
Ho tirato fuori il mazzo di carte dalla tasca e ho cominciato a

mischiarle. Prima cominciavamo a giocare e prima Antonio avreb-
be smesso di pensare alla moglie. Ho distribuito le carte: tre a lui,
tre a me e quattro sul tavolo. Antonio sistemava le sue in mano, le
tenevavicine alpetto,guardava quellevoltatesul tavoloepoitorna-
va a controllare me, cercando di capire dal mio sguardo se la fortu-
na era stata generosa. A un certo punto però ha chiuso nel palmo
quelle che aveva in mano e le ha poggiate sul tavolo.

«Non ce la faccio a non pensare alla mia Rossana». E ha alzato gli
occhi in alto, oltre i vetri della finestra, dove si specchiavano gli
alberi spogli.

«Va’ a trovarla - gli ho detto io -. Non perdere il pomeriggio con
me».

«I dottori non me lo permettono. Se Rossana mi vede, aumenta-
no le crisi».

Ognitantosisentivaun’automobile chepassavaall’altrolatodel-
la cancellata, ma era smorzata dalle foglie. La strada dove affaccia-
va la vecchia teleria era diventata un ramo secco, ormai appartene-
va a una zona isolata del paese e, da quando avevano chiuso la

fabbrica e licenziato i dipendenti, erano spuntate le er-
bacce perfino lungo i muri, intorno ai pluviali,

Era trascorso non più di un anno, ma era come se
fosse cambiata tutta la nostra vita: in quella fabbrica, io
e Antonio non lavoravamo da quando i colleghi aveva-
no comperato la torta per festeggiare la nostra pensio-
ne, però eravamo rimasti affezionati, in quel luogo ave-
vamo guadagnato il denaro che ci era servito a mettere
su casa, a crescere le famiglie, a sposare i nostri figli.
Infatti ci dicevamo spesso: «La vecchia teleria è come la

madre che ci ha dato da vivere».
Perquestoavevamodecisodi venircitutti ipomeriggi,agiocarea

carte. L’idea era stata di Antonio.
«Il tempo di farci una scopa - aveva detto - siamo in compagnia

noi ed è in compagnia lei».
«Lei chi?» chiedevo io. Non si capiva se parlava di Rossana o della

fabbrica. //
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Là dentro entravamo
ogni mattina e
uscivamo la sera,
inverno o estate,
mentre nevicava
o quando era
ancora giorno

Era trascorso
non più di un
anno, ma era
come se
fosse cambiata
tutta la nostra
vita...
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Due amici, ogni pomeriggio, tornano
nella fabbrica, ora abbandonata, dove
hanno lavorato per una vita intera...
Un mazzo di carte e la forza dei ricordi

La fabbrica. Il pensiero che un giorno quel grande casermone di vetri sarebbe stato abbattuto gettava entrambi nello sconforto

Giuseppe Lupo
tra letteratura
fabbrica e lavoro
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