
Ma la vita della gente non pol’esse’ un Reality
I diritti de' lavoratori oggi: si licenzia con la stessa facilità di dì “Ciccio, per te l’avventura ’n ditta… è finita”
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L 'artra mattina pioveva,
fitta fitta, novembrina.
Appena arzato, mi son

bardato e via alla ricerca di vel-
lo spicchio di libertà che ti fa
apprezzà la tu' città quando
appena sveglia un mostra an-
cora le ferite che l'omo, specie
vello 'gnorante, ni procura ora
dopo ora. Ero sur mare, le ta-
merici fradice, le navi alla fon-
da e quarcuno 'ome me a cami-
nà per godessi 'r panorama. Li
schizzi nella ghigna e ' gabbia-
ni a vorteggià in cerca di un
mangià sempre più improbabi-
le. E proprio loro m'hanno fat-
to fermà 'n contemplazione a
guardà le loro evoluzioni, con
quer collo mobile senza l'attri-

te 'he ciò io, colla vista lunga
senza l'occhiali 'he mi tocca
portà, con quella siluette che a
me manca da tempo, cor fisi'o
sano senza 'olesterolo, diabe-
te, ipertensione e vecchiaia 'he
s'avvicina. Inzomma m'hanno
fatto prò. Der resto, dicevo fra
me e me, 'un pagano le tasse,
'un fanno la fila dar dottore,
'un cianno l'impegno der do-
saggio dell'anticoagulante e
soprattutto 'un cianno Renzi,
Bellusconi, la 'Amusso e l'Euro-
pa. E per un attimo l'ho 'nvidia-
ti. lo che se monto sur una seg-
giola ciò le vertigini e loro che
vanno lassù mamai a godessi
'r panorama e a vede' le nostre
po'hezze.
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U n giorno ‘r Padrone si
sveglia e dice: “Oggi mi
ci va di ‘hiude’…”. E

chiude. Nessuno lo ferma e
nessuno lo pòle fermà. Chiude
anche se guadagna! Perché ar
mondo d’oggi: “Guadagno sì,
ma potrei ‘ntascà sempre di
più. Se c’ho una fabbrica che
mi produce anche benino ‘n
Italia, la ‘hiudo, la smonto e la
rimonto in Culonia o ‘n Budiù-
listan e guadagno ir triplo”. Sia-
mo in questo mondo vì, dove la
vita della gente conta come

quella de’ moscerini spiaccìati
sur parabrezza – danni collate-
rali der fatto che la macchina
deve viaggià. E non è giusto per
nulla. E sarebbe anche l’ora di
finilla. La vita ‘un dovrebbe es-
se’ un reality. Ha’ visto come le
pigliano le decisioni in tivvù? Ti
guardano trenta seondi e poi
“decidono i giudici” (dove i
“giudici” non son Costituziona-
listi o della ‘orte Suprema, son
tre raccattati messi lì senza nes-
sun titolo). E poi ti dicono che
devi andà via con frasi tipo:

“Per te, l’avventura, è finita”. O
che di punto ‘n bianco si può dì
alla gente che lavora: “Cicci, an-
date a casa tutti”? Siamo a lavo-
rà o all'osteria? Ma si può scri-
ve’ all’operai: “Se vi licenziate
vi fò un’offerta”? Ma dove sia-
mo? Ar Gioo de’ Pacchi? Ci do-
vrebbero esse’ più tutele per i
lavoratori, artro che levà (an-
che) l’artiòlo 18. Dovrebbero
tenè ma conto de’ Comanda-
menti, tipo: “Non uccidere” –
in primis, la gente e l'aziende.

Claudio Marmugi

O ggi si parla di generazio-
ne “Né/né”, di ragazzi
che non studiano né

lavorano. Sembra (giustamen-
te) un dramma e probabilmen-
te lo è. Però m’è venuto ‘n men-
te un “testo” su’ giovani: “Non
studio, non lavoro, non guardo
la tivvù, non vado al cinema,
non faccio sport – io sto bene, io
sto male, io non so… dove sta-
re”. L’ha scritto ir poeta Giovan-
ni Lindo Ferretti nel 1986,
all’epoca, trentatreenne front-
man de’ “CCCP”. E mi ricordo
benissimo (perché ero già adul-

to) che nel 1988, ir mi’ babbo e
la mi’ mamma persero tutti e
due il lavoro a distanza di pochi
giorni l’uno dall’altra (lavorava-
no in due posti diversi, uno in
una ditta collegata al porto, l’al-
tra in una ditta alimentare che
faceva ‘nsalate russe). Voglio
dire: abbiamo la tendenza a pen-
sà in maniera distruttiva (anche
perché non è che i tempi ci dia-
no granché da sperare), però se
si guarda ir “medio periodo” si
può leggere che la “sfiga”, sotto-
sotto, è ciclica – e la nottata avrà
pure da passà. Per molti ragazzi

allo sbando ce ne sono tanti che
s’impegnano (ner sociale, ner
volontariato). ’nsomma, quel
che succede ora, è già successo.
E ci siamo sortiti. Diciamo piut-
tosto che se c’è un tempo per
invertì la tendenza, quer mo-
mento è: ora. Sarebbe meglio
che i nostri politici – locali, regio-
nali, nazionali, ‘nternazionali e
mondiali – ‘nvece di pensà a’
posti a sedé del loro ‘ulo, ir culo
lo movessero e pensassero a’
posti di lavoro della gente. Gio-
vane e meno giovane. Non “né/
né”, ma “e/e”.

“Io sto bene, io sto male, io non so dove stare…”

V i riordate vando si 'an-
tava “La-la-ri-llaa-llé-
ro”? S'era allegri, s'era

'ntonati. Ora siamo ma rintro-
nati. Da tutte veste sigle (di
tasse) che d'allegro ‘un cian-
no più nulla. Prendete l'Imu,
l’Imposta Municipale Unica
(e magari fosse stata l'ùnia!).
Solo per pronuncialla ti viene
la ghigna lunga da mucca tri-
ste: “Imuuù”. Poi cianno fatto
pagà la tassa su' rifiuti e su'
servizi, la Tares, che pareva ir
nome d'un cascé: "Pigliati un
Tares, vai, ti passa ir mar di
testa”, però più che andà giù
come ‘na pasticca andava su
come ‘na supposta. Poi è arri-
vata la tassa da cantà: la Tari

(...tattéro, tattà, tò!), la Tassa
su' Rifiuti. Come potete vede-
re, i "servizi" 'un si pagano più
– tanto 'un ci sono...

Si paga solo per i rifiuti
(sempre che 'un si finisca per
mangiàsseli). Oh, per frugassi
c’è tempo fino a lunedì, in tut-
te le maniere che volete. Sì,
perché se si tratta di rimborsi
(come quelli dell'Asa) ti dan-
no giusto du' minuti e via,
s'un ti presenti 'n tempo 'un li
becchi più. Per pagà invece
c'è tutti i modi possibili: facs,
internet, bonìfio, posta cèle-
re, vella pneumàtia e elettrò-
nia, ir numero verde e quello
del lotto. Ma qui 'un si vince
mai, ‘un dubità...

I suoni brutti delle tasse Beati i gabbiani, magari loro

V ia, basta, è ora che ve
lo confessi. So che mi
esporrò a critiche

aspre per questo mio mene-
freghismo, che nasce forse
da un'ottusità di base, ma se
ve lo dio poi mi libero e allora
ho deciso di fà "coming out":
a me se apre o non apre ver
supermercato lì non m'inte-
ressa. Immagino sia grave,
perché vedo i social scatena-
tissimi e credo che dovrei
avere un'opinione in merito,
ma come per molte altre co-
se, (tipo le rotatorie: se c'è la
rotatoria ci giro, e sennò vo a

diritto, non c'è molto altro
da dire) io non ho voglia di
prendere posizione, sono
un'ignava. Non si può avere
un'opinione su tutto, dio be-
ne? A occhio, ma mi ci appli-
co poco, mi pare che Livorno
pulluli di supermercati, da
farci spese per altre mille vi-
te, fra l'altro nel mio quartie-
re ci sono anche parecchi ne-
gozi sopraffini, dove vini, pe-
sce, frutta, pane, ecc gli van-
no via di giorgina alla roba
che si trova nei supermerca-
ti, quindi il rischio di morì di
fame a Livorno non nasce

dall'assenza di derrate ali-
mentari, casomai dall'assen-
za dei vaìni per compralle. E
qui si entra in un altro cam-
po, ammetterete. Quindi se
si ritiene che debba aprì,
apriamolo, e sennò no, e poi
dedichiamoci ad altro, a ve-
dere se un sia il caso di inve-
stire in cultura, a dedicare
spazi alla creatività, ad aprir-
ci al mondo, ovunque si fac-
cia la spesa, sia che ci piaccia
il cacciucco o il kebab o il su-
shi. A me mi garban tutt'e
tre, pensa che sovversiva. E
che lotra, piuccheartro.

Qui non mancano i supermercati, ma i vaini!

Il settimanale         di satira pungenteIl settimanale         di satira pungenteIl settimanale         di satira pungenteIl settimanale         di satira pungenteIl settimanale         di satira pungenteIl settimanale         di satira pungente IL TIRRENO SABATO 15 NOVEMBRE 2014 XIX


