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95Bari Economica dedica uno spazio fisso alla narrativa con storie
ambientate nei nostri contesti economici, produttivi e territoriali

di Francesco Marocco

L’ inventario

lza il finestrino, ho freddo…” disse Camilla.

“La ventola è rotta, non vedo un accidente” protestò

Primperan che disegnava cerchi con uno straccio sul

parabrezza appannato.

“Ma io ho freddo!”

“E io non vedo!”

Ormai la questione tra loro era tutta lì. Nella geometria

di quel finestrino che separava le ragioni di lei da quelle

di lui. Dare centimetri all’uno era possibile solo togliendoli

all’altro.

Si ripromise che ci avrebbe pensato, una volta per tutte.

Per il momento diede un giro alla maniglia del finestrino.

Strinse il volante come se si preparasse alla più stretta

delle curve, nonostante tutto quello che la strada faceva

nel parabrezza della vecchia Escort fosse srotolarsi dritta

a risalire la campagna dei vigneti.

Camilla si arricciò una ciocca tra le dita:

“Sembrano degli spettri, a quest’ora, le viti. Non ti fanno

paura?”

“A quest’ora, le uniche viti che mi fanno paura sono quelle

del reparto ferramenta!” rispose Primperan schiacciando

sull’acceleratore “Siamo in ritardo!”. Il bagliore del grande

magazzino, amplificato dal buio che avvolgeva ogni altra

costruzione, apparve subito dopo il cavalcavia e guidò a

sé la Escort di Primperan attraverso una profusione di

rotonde e spiazzi deserti. Parcheggiarono, scesero dall’auto

e si accodarono alla discreta folla stretta attorno alla

porticina di servizio. Su di loro crepitavano le insegne

luminose dell’Impero del Bullone. Era il giorno

dell’inventario.

Per quanto inventariare il contenuto di un negozio di

bricolage alle cinque di mattina di una domenica di gen-

naio non potesse certo considerarsi il massimo della vita,

un paio di centinaia di collaboratori esterni di ogni età

erano riuniti all’interno del magazzino. A ognuno di loro

fu distribuito un badge con il nome, la mansione e il

reparto presso cui iniziare il lavoro. Primperan e Camilla

vennero destinati all’illuminazione.

Una hostess di cassa ricapitolò le ultime disposizioni,

invitando gli esterni, per qualsiasi emergenza, a contattare

i dipendenti dell’Impero, quelli stabili, facilmente ricono-

scibili “dal maglione verde”.

Suddiviso in reparti, ognuno dei quali sezionato in corsie,

il negozio era stato ulteriormente frazionato in indirizzi,

univocamente determinati da un numero e da una lettera.

L’organizzazione del lavoro era piramidale: sotto la su-

“A



pervisione del direttore vi era il manipolo di responsabili

di reparto, che coordinavano la propria centrale operativa

del tavolo di controllo. L’addetto al tavolo vigilava

sull’operato degli ispettori i quali, a loro volta, si incarica-

vano di verificare la corrispondenza tra le informazioni

degli archivi del negozio sulla giacenza della merce e i

dati tabellari provenienti dalla centrale informatica. Le

tabelle erano il risultato delle informazioni introdotte nel

sistema dai lavoratori del penultimo gradino della pirami-

de: i bippatori, i quali armati di pistola ottica avevano il

compito di introdurre il codice a barra di ogni singolo

prodotto, e la quantità corrispondente già indicata da colui

che era posto all’ultimo livello della piramide: il contatore!

Il contatore era quindi un disgraziato che ritirava dal tavolo

di controllo un foglietto con l’indirizzo a cui veniva inviato,

lo raggiungeva nel dedalo di corsie del magazzino, rior-

ganizzava il disordine naturale in cui versava il pezzo di

negozio che gli era toccato, e si disponeva a contare i singoli

oggetti aventi lo stesso codice a barre. Finito il conteggio,

ne indicava la quantità su un post-it che applicava nei

pressi del codice, preparando il terreno per l’arrivo del

bippatore, che avrebbe avviato la risalita della piramide.

Primperan sonnecchiava conteggiando lampadine, quando

attorno alle otto, si udì un boato provenire da un reparto

lontano e, subito dopo, un susseguirsi di concitate proteste.

“Hanno cacciato uno che ha fatto un casino!” avvisò il

solito bene informato, nel tempo di un minuto. Presto

piombò a grosse falcate il maglione verde del reparto

ferramenta: “Un contatore dell’illuminazione subito al

ferramenta, ordine del Direttore!” riferì con foga.

I presenti tacquero, consapevoli che tra tutti i reparti

dell’Impero, quello di viti e bulloni, subito dopo il famige-

rato settore edilizia, fosse il reparto più rognoso. Motivi

geografici fecero di Camilla, la più vicina in quel momento,

l’eletta al trasloco. Lei accettò senza pena, con

l’atteggiamento distante di chi sa di avere le spalle larghe

per qualcosa di più pesante di questo. Primperan, in piedi

su una scala, seguì Camilla che si allontanava e spariva

nella corsia delle casseforti.

Finito l’indirizzo, si era diretto al bagno, quando una voce

lo richiamò nei pressi della cassa dove i bippatori scarica-

vano le loro pistole. “Ehi tu… pss…”

Una ragazza in maglione verde gli fece cenno di avvicinarsi.

“Dimmi!”

“Per caso, hai seguito la formazione bippatore?”

“Io” Primperan attese, con la perplessità che sempre biso-

gna avere nel confessare la propria incompetenza a un

superiore “No, però imparo in fretta!” provò a dire.

“Risposta esatta! Abbiamo beccato una ragazza che parlava

al cellulare e l’abbiamo mandata via! Ora però ci manca

un bippatore. Vuoi sostituirla? Guarda, è facile!” disse,

allungandogli una macchinetta.

Dopo cinque minuti di formazione privata, Primperan

"Ormai la questione tra loro era
tutta lì. Nella geometria di quel

finestrino che separava le ragioni di
lei da quelle di lui. Dare centimetri

all’uno era possibile
solo togliendoli all’altro"
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fece ritorno al suo reparto, impugnando la bippatrice come

un cow boy la sua colt. Nei pressi della ferramenta, gli

sembrò di riconoscere nella gamba che spuntava tra i

profilati di ferro, il pantalone di Camilla. Avrebbe voluto

raccontarle della promozione che s’era guadagnato, ma

pensò non fosse il momento più adatto. Tirò dritto.

Per la pausa colazione, i reparti si accomodarono a scaglioni

in una saletta affollata di maglioni verdi. In disparte, gli

esterni faticavano a socializzare tra loro, sorseggiando un

pessimo caffè stillato da un thermos.

Primperan si sentì chiamare a gran voce. Dal nugolo di

maglioni verdi, se ne staccò uno che gli si fece incontro.

“Ti ricordi di me?” Primperan non credette ai suoi occhi.

Certo che si ricordava: era Lamela, amico d’infanzia, perso

di vista ai tempi in cui ancora si lottava contro l’acne. Un

ragazzo dal cognome insolito, aggravato dalla circostanza

che i suoi genitori, per fargli pagare chissà quali colpe,

avevano pensato bene di chiamarlo Gustavo. Il buon

vecchio Gustavo Lamela, già da adolescente noto per le

sue due fisse, le donne e il fai da te. Se la passione per il

bricolage, l’aveva portato dritto alla direzione del reparto

falegnameria dell’Impero del Bullone, altrettanto perdu-

rante sembrava il suo secondo chiodo fisso, se è vero che

come primo argomento di conversazione Gustavo portò

Primperan sottobraccio verso la foto dello staff aziendale,

indicandogli tutte le ragazze in maglione verde, con cui

aveva avuto incontri orizzontali.

Primperan approfittò della giovialità della conversazione

per sfiorare l’amico con un braccio.

“Com’è morbido” disse.

“Mica è solo morbido! Lo sai cosa vuol dire questo

maglione?” gli chiese Gustavo

“Cosa?”

“Vuol dire basta al precariato, amico mio. Vuol dire tredi-

cesima, quattordicesima, ferie pagate, malattia e contributi.

Il maglione lo guadagni solo quando hai il contratto a

tempo indeterminato. Vuol dire persino una pensione, un

giorno! Sempre se ci arrivo, perché vedi” disse accennando

con il mento in direzione di una cassiera “se quella vampira

continua così, mi ammazza prima!”

L’altoparlante avvisò del cambio di turno tra reparti,

toccava ritornare al lavoro.

“A proposito. Ma tu che ci fai qui?” si stupì infine Gustavo,

scrutando il badge di Primperan “Contatore?” lesse sgo-

mento.

“Sono bippatore, in realtà. Autodidatta!”

“Non esiste, vieni con me tu! Ho bisogno di un ispettore

al reparto falegnameria!”
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Tutto preso dalla crescita fulminante della propria carriera,

Primperan incrociò Camilla che con il muso stropicciato

di nero si avviava mogia verso il suo caffè.

“Non mi posso fermare, poi ti spiego!” le disse correndo

dietro a Lamela.

Finalmente in pausa, Camilla muoveva adagio il cucchiaino

di plastica nel suo bicchierino per rimettere in circolo la

polvere di caffè depositata sul fondo, quando un colpo di

vento rovesciò il carico di sacchi di cemento che un muletto

del vicino reparto edilizia portava con troppa disinvoltura

in giro sul piazzale.

Un paio di maglioni verdi invocarono aiuto, e Camilla,

pur presentendo che la cosa non le avrebbe giovato un

granché non poté far altro che recarsi vicino al muletto,

per mettersi a raccogliere i sacchi da trenta chili. Venne

talmente apprezzata la sua tempestività nell’intervento

che presto fu trasferita al reparto edilizia.

Nel frattempo, in vantaggio su tutti gli altri reparti, al

reparto falegnameria se la prendevano comoda. Il lavoro

di Primperan procedeva con serenità.

Gustavo lo prese sottobraccio.

“Oh! Primperan, io mi devo assentare un attimo. C’ho un

affare urgente da sbrigare, insomma, hai capito!”

Primperan fece cenno di sì con il capo.

“Allora, Binetti del tavolo di controllo prende il mio posto.

E tu ti siedi al tavolo. Non devi fare nulla. Si tratta di

mettere due crocette. Ti spiega tutto Giovanni!”

Il lavoro del tavolo di controllo in effetti consisteva nel

monitorare su una piantina del reparto, lo stato dei lavori,

designando gli indirizzi a cui spedire i contatori, i bippatori

e gli ispettori, associando ad ogni operazione un trattino

da apporre sull’indirizzo corrispondente. Alla sua scrivania,

rispettato e persino temuto dai contatori, Primperan aveva

addirittura tempo per annoiarsi. Ogni tanto, dalla vetrata

che dava sul piazzale esterno, vedeva sfilare Camilla con

oggetti via via più ingombranti: cucce per cani, vasi, sacchi

di concime, un pluviale.

Quando finalmente il capo reparto fu di ritorno, era già

ora di pranzo. Nella saletta, Gustavo presentò Primperan

a tutti i colleghi dal maglione verde che lo accolsero tra

loro. Ci fu chi lo prese in giro, ammirando la fulmineità

con cui stava bruciando le tappe. Senza neanche scherzare

troppo, Binetti gli chiese se se la sentisse di badare al

reparto nel pomeriggio, così lui poteva tornare a casa per

vedere le partite. Primperan accettò e subito dopo venne

introdotto in una saletta alternativa ad accesso limitato,

dove venne investito dal profumo di caffè. In fondo alla

saletta, una ragazza dal maglione verde trafficava con una

moka, e un barattolo di alluminio pieno di zucchero di

canna.

Tondi gli occhi, le guance e il sedere, allungò la tazzina

verso Primperan, sfiorandogli le dita. Gustavo Lamela gli

diede una gomitata sul fianco.

“Hai fatto colpo!”

Tornando al suo tavolo, un quarto d’ora dopo, Primperan

si sentiva piuttosto confuso.

Iniziò a piovere, l’acqua cadeva giù fitta sul piazzale

dell’edilizia.

In falegnameria il lavoro scivolava via in discesa, quando,

direttamente dalla sede centrale di Milano, piombarono

in negozio i figli di Temporelli, l’imperatore del Bullone.

Pareva fosse una leggenda quella delle loro incursioni
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nelle filiali, il giorno dell’inventario, invece, eccoli lì. A

quel punto c’era motivo di credere anche alla seconda

parte della leggenda: se i Temporelli avessero constatato

nei loro controlli un margine d’errore superiore all’un per

cento, tutto il reparto sarebbe stato da reinventariare.

Era il momento della resa dei conti. Gli eredi al trono

presero a muoversi tra le corsie: sceglievano a caso degli

indirizzi, poi si buttavano a capofitto tra gli oggetti, con-

trollando con mano che i risultati dell’inventario corrispon-

dessero allo stato reale delle risorse.

Nella piramide dell’inventario, popolata di mediatori

inoperosi, lavoravano solo gli schiavi e il faraone. Primpe-

ran, massima autorità della falegnameria data la nuova

prolungata sparizione di Gustavo, accompagnò gli eredi

tra le corsie, assistette alla loro verifica e ricevette i com-

plimenti ufficiali dei Temporelli nel constatare la precisione

matematica delle operazioni di conteggio nel “suo” reparto.

“Una cosa sola, dottor Primperan” disse il primogenito

dell’imperatore “apprezziamo molto che per motivare il

suo gruppo lei abbia voluto mettersi al loro livello, con

questa bizzarra idea del badge che la dequalifica a contatore,

perché sono i contatori che garantiscono della riuscita del

lavoro. Se mi permette l’ardire, dottor Primperan” aggiunse

“sono le braccia degli schiavi che hanno fatto la grandezza

del Colosseo. Tuttavia, vede” gli disse Temporelli con una

mano sulla spalla “C’è una cosa su cui non transigiamo,

una cosa a cui nostro padre tiene molto”

“L’imperatore”

A metà tra il riso e la stizza i Temporelli lo cinsero.

“Mi fa piacere la sua franchezza! Nessuno chiama così

nostro padre davanti a noi. Dunque, vede, dottor Primpe-

ran, la cosa che oggi non farebbe felice papà, è che lei non

porta il maglione verde!”

Il secondogenito riassettò la camicia e il badge di Primperan.

“Ci siamo capiti?”

Primperan fece cenno di sì.

I Temporelli proseguirono il loro giro di controllo, dirigen-

dosi verso il piazzale dell’edilizia.

Con il finestrino abbassato a metà, Primperan guidava in

discesa lungo la strada del ritorno. Camilla, era rimasta

all’Impero: si sarebbe trattenuta fuori nel piazzale a contar

tubi e sacchi di cemento probabilmente tutta la notte. I

Temporelli avevano trovato un errore del due per cento in

uno degli indirizzi dell’edilizia e l’inventario di tutto il

reparto era ricominciato. Molti degli esterni avevano

mandato a quel paese i Temporelli e se n’erano tornati a

casa. Camilla non poteva. C’era qualcosa in lei che le

impediva di abbandonare i lavori a metà. Era per questo

che non poteva pensare di interrompere la storia con

Primperan.

Lui non sapeva bene a che pensare. Era stanco. Eppure

felice. Di una felicità ineffabile, inconsistente eppure veris-

sima come era stato l’aroma di caffè in quella stanzetta.

Adesso aveva solo voglia di andare appena più veloce

sulla sua Escort scassata perché il vetro si spannasse. Tanto

non sentiva freddo, neanche con il finestrino abbassato.

Non poteva aver freddo, ora che un morbido pullover

verde lo proteggeva dal vento.

Francesco Marocco, scrittore
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L’opera degli anni Venti dell’artista pugliese Hero Paradiso

Mietitura, rito e lavoro nei campi

di Marilena Di Tursi 119

L’autore evidenzia una spiccata sensibilità nel mostrare una natura
di arcaica e potente specificità, una terra feconda e pittoresca,
un paesaggio che si dà nella sua esplosione di luce e colore

 on l’affermarsi del realismo, nella seconda metà dell’Ottocento, il tema del lavoro si innesta ai motivi agresti ed

entrambi i soggetti trovano reciproco alimento. Molti artisti dedicano attenzione alle attività agricole e tra esse la raccolta

del grano è sicuramente la più battuta, indagata con inalterata partecipazione anche nei primi anni del Novecento. E’

il caso della ‘Mietitura’ di Hero Paradiso, realizzata intorno agli anni ’20, un olio su tela ispirato alle sfrangiate pennellate

dei pittori divisionisti. Paradiso nasce a Santaremo nel 1912 e dimostra precocemente un’attitudine artistica che coltiverà

alla scuola napoletana di Vincenzo Irolli. Il suo nome così originale lo deve al padre, protagonista di un eroico episodio

nella New York di inizio secolo di cui volle conservarne  memoria destinando al figlio in arrivo il nome di Hero (inglese

di eroe).  Dopo aver esercitato fino agli anni quaranta l’attività professionale tra Roma e Bari, l’artista si trasferisce a

Rio de Janeiro e poi a Los Angeles. Dagli anni Sessanta, fino alla morte nel 1994, alternerà soggiorni a Santeramo con

viaggi in America dove  raccoglierà numerosi consensi grazie ad un’interrotta attività espositiva. In ‘Mietitura’ sono

due i personaggi in scena, un uomo e una donna appesantiti dalla fatica, e  stagliati con piglio monumentale al centro

di un campo sommerso dalle spighe. Effetti vaporosi, tessitura filamentosa delle pennellate sorreggono un’immagine

di fresco realismo con espliciti riferimenti ad una tradizione che vanta analoghi soggetti da Millet a Morbelli. Paradiso

evidenzia una spiccata sensibilità nel mostrare una natura di arcaica e potente specificità, una terra feconda e pittoresca,

un paesaggio che si dà nella sua esplosione di luce e colore ai limiti di un viraggio nel folklore o nel bozzettismo. Un

rischio del resto non estraneo a molti dei nostri pugliesi,  spesso incapaci di tirarsi fuori dalle maglie di un verismo di

maniera. L’artista governa con eleganza la composizione  destinando  al fondo scena uno stralcio di cielo appena sporcato

dalle fronde degli alberi e affidando, invece, al caldo dorato delle messi la totalità  del campo visivo e le variazione

luministiche giocate in vigorosi toni di giallo. Le due figure in primo piano completano il dipinto, la donna ravvivata

da una punta di rosso e l’uomo subissato dalle fascine, senza volto, curvo e con gli abiti color della terra.

Marilena Di Tursi, critico d’arte

C

A sinistra:
“La Mietitura” (1928)
Olio su tela cm 57 x 47
di Hero Paradiso
Santeramo in Colle 1912-1994
ph. Giuseppe Corcelli
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