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Ciro...del Mondo

Dal nostro “infiltrato speciale”
Il futuro è….?

Confesso che quando ho pensato di fare questa domanda ai col-
leghi arrivati numerosissimi a Roma in un caldissimo sabato di
maggio per l’assemblea annuale, ho provato un po’ di  imba-

razzo. Mi sono sentito un po’ Marzullo, e non si tratta proprio del
massimo della gratificazione. Ma la cosa più sorprendente è stata che fra gli interpellati, nes-

suno mi ha mandato a quel paese! Anzi, hanno tutti risposto molto seriamente e con la voglia di spiegarmi il dettaglio della
scelta. Avevo deciso di sondare gli umori girovagando un po’ tra le fila, osservando i volti e le espressioni infilandomi invisibile
tra i capannelli. Ho rivolto l’attenzione a chi era in platea (una folta platea!), agli sguardi dei colleghi, specialmente i più
anziani, i quali sembravano chiedersi se avrebbero avuto la forza, ancora una volta, di superare anche questa nuova avventura.
L’espressione sul volto di una collega in particolare mi ha colpito:  trasmetteva tutta la sua fragilità, aveva le lacrime agli
occhi e sembrava non voler opporre nessuna resistenza a trattenerle.  Su quel volto ho visto scorrere l’intera nostra vita la-
vorativa. L’ho vista china sul librone contabile delle rimanenze, poi ansiosa di fronte all’ispettore durante la verifica e poi
quando ha guardato con diffidenza il primo computer sulla scrivania del suo ufficio e poi quando ha cominciato a sentire
parlare di privatizzazione, e poi ETI, e poi... Logista e poi… eccola oggi tra fee e budget. Nei capannelli i discorsi si in-
trecciano: capita così di ascoltare l’imprenditore d’assalto, il Marchionne di turno, pronto ad eliminare senza pietà “le mele
marce” per partire alla conquista di tutti  mercati del mondo. C’è poi quello che sottolinea l’importanza di rimanere uniti,
perché è solo questa l’unica nostra forza che ci è rimasta. Non manca quello che sta pensando solo a quale scusa trovare per
tirarsi fuori ed andarsi a prendere un caffè e poi il fatalista, l’ottimista ed il pessimista cronico,  quello che è d’accordo con
tutti e quello che non lo è con nessuno. Iniziano gli interventi, e si ripete puntuale il solito, caro vecchio e atteso copione.  Così
abbiamo ascoltato “il tenero” collega che dice in sequenza tutto e il suo esatto contrario, perdendosi in sentieri impossibili da
percorrere sia per i pochi che ascoltano quanto per se stesso. Poi c’è stato “il saggio” che ha indicato sulla base dell’esperienza
la strada maestra, poi il “defraudato, il costruttivo, lo scenico”. Maschere che conosciamo, ma che è sempre bello ritrovare
anno dopo anno. Tornando al sondaggio di partenza, ecco i risultati. La domanda per l’esattezza era: “il futuro è azzurro,
rosa, grigio o nero?” – comprensibile il rischio-Marzullo, non trovate? – il  campione utilizzato è stato di quasi la metà
degli intervenuti Un 40% si è espresso per l’ipotesi più ottimistica, l’azzurro. Il 30% ha scelto il grigio e un altro 30% si
è equamente ripartito tra il rosa ed il nero. Nel dettaglio, chi ha scelto l’azzurro ha voluto sottolineare che, non senza pre-
occupazione critica e con un po’ di rammarico (“perché poteva andar meglio, dài!”) è pronto a sfidare il futuro con tutta
l’energia ed il senso di responsabilità disponibili. Chi ha scelto il grigio è consapevole diversamente non poteva andare e che
– piaccia o meno - questo è il presente. Quindi non c’è che rimboccarsi le maniche e... laura’ ( si dice così in milanese?). Ov-
viamente chi si è espresso per il nero sono i pessimisti cronici, i catastrofisti che fanno addirittura tenerezza per quanto
soffrono ogni giorno. Certo non si tireranno dietro, ma saranno ancora più tristi. Chi infine ha votato rosa dichiara di non
volersi assolutamente tirare indietro di fronte alle battaglie future ma sente un bisogno di serenità, di pace e di semplicità.
Una collega (ah, la saggezza femminile!) mi dice: “Non sogno certo di vivere nel paese dei balocchi ma se tutti  provassimo
a liberarci del veleno che ogni giorno ci invade non potremmo che farci del bene”. Per concludere: noi gestori non viviamo pro-
blemi diversi da tutti gli altri cittadini di questo Paese. Ognuno ha le sue sfide da raccogliere e da affrontare. Anche que-
st’ultima richiede con impegno e senso comune, altrimenti non sarà possibile farcela. Poteva essere diverso? Non riesco a non
affidarmi ad una massima-tormentone di uno dei più riusciti personaggi comico inventati da Corrado Guzzanti, il mitico
“Quelo”: “La risposta è dentro di voi... ma è sbagliata!”.

di Ciro Cannavacciuolo
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