
Medaglie

Quel sabato di primavera, nel salone dell’azienda si svolgeva la premiazione di lavoratori andati da
poco in pensione, o che avevano lavorato molti anni in quella fabbrica di meccanica pesante. Silvio,
era presente solo perché uno dei premiati era lo zio Giovanni.
     Casualmente, accanto a Silvio era seduta Francesca, la ragazza che l’aveva lasciato per mettersi
con il figlio del padrone. Un tipo che con macchine sportive e tasche piene di soldi cambiava donna
sovente perché: “Non aveva ancora trovato l‘anima gemella”,  diceva lui.  Quando Silvio vedeva
Francesca era preso dai bei ricordi, ma così era andata, e forse solo per i soliti stramaledetti soldi
che lui non aveva.
     Dinnanzi alla platea erano seduti tre lavoratori impacciati nei loro vestiti da festa, il Padrone
accompagnato dal figlio, da dirigenti,  sindaco, parroco e i soliti leccapiedi aziendali.  Il capo del
personale inizia illustrando con enfasi l’azienda e lascia la parola al Padrone che, rivolgendosi allo
zio di Silvio: «Lo ha assunto mio padre buon’anima (che Dio l’abbia in gloria), il buon Giuseppe,
no, scusami, Giovanni». Pausa, e poi: «Da manovale è diventato operaio spe-cia-liz-zato di quinto
livello, da alcuni anni avrebbe potuto ritirarsi, ma non riesce a vivere senza quel gigantesco tornio
verticale che mi è costato un sacco di soldoni, e continua a lavorare pesanti basamenti in ghisa su
cui montiamo le nostre macchine. E tutto parte quindi proprio da lui. Macchinari esportati in tutto il
mondo che danno lavoro a  centinaia  di  persone,  che sono l’orgoglio italiano,  e che portano la
ricchezza e la pace sociale in questa città».
     Scroscio di applausi mentre Silvio, rivolgendosi a Francesca: «Mio zio non va in pensione per
non morire di fame, e poi è rimasto solo; suo figlio è morto per droga e sua moglie di disperazione.
Solo io gli sono rimasto. E ha la silicosi per la polvere di ghisa nei polmoni che lo costringe a
dormire con il capo su tre cuscini, e che dire dell’occhio perso anni fa per una scheggia schizzata da
un utensile?»
     Lo zio si alza, Il Padrone gli appende al collo la medaglia d’oro con il nastro tricolore, come alle
olimpiadi, gli stringe ripetutamente le mani e poi lo abbraccia, e, a turno, figlio, dirigenti, sindaco,
parroco, seguito, scimmiottano lo stesso rituale.
«Che sceneggiata ragazzi» sbotta Silvio a bassa voce, poi, rivolto a lei:
«Credevo di vederti lì davanti, accanto al tuo sposo e al futuro suocero».
«Silvio! Lasciami stare».
«O forse il  tuo spasimante  ci  sta ripensando e non vuole sbilanciarsi  in pubblico» e dopo una
risatina: «Forse, non sei ancora quella giusta, no?»
«M a te, che t’importa!»
«Niente, pensieri».
     Tocca ora al secondo operaio, la scena si ripete come da copione, ma questo colpisce tutti
quando si alza, perché il suo braccio destro penzolante termina con un guanto nero. In imbarazzo
anche i teatranti perché stringendogli la mano sinistra, s’impacciano poi con gli abbracci.
     Francesca si commuove vistosamente, lui non capisce, e per alleggerirle la tensione:
«Mancano soli i Carabinieri no? E già, con tutti gli avvisi di garanzia, le  … » e vorrebbe continuare
la sfilza, ma lei piange veramente, lo afferra per un braccio e supplicandolo:
«Ti prego Silvio, portami via. Quello è mio padre».
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