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Lavorare stanca  

(first published on abbiamoleprove.com on 25 September 2014)  

Spinaci come la pelle di una pesca, nota distrattamente, eliminando le 

foglie ingiallite, le parti che iniziano a scurirsi (rotten). Spinaci comprati 

troppi giorni fa. Nessun tempo di cucinarli. Turni troppo lunghi e troppo 

stancanti. Inaspettatamente, sono morbidi e setosi. Cucinare la 

annoia, ma le piace toccare gli ingredienti. Tipo le verdure. I 

pomodorini tesi che esplodono quando li tagli. Il riso, piccolo. Gli 

spinaci iniziano a galleggiare. Alcuni sembrerebbero ancora buoni. 

Verso la fine la loro quantità si rimpicciolisce fino a diventare un 

cartoccio, un petalo, piccolo. Un bambino alimentare. 

Ieri si è affacciata al box office una vecchissima signora giapponese. 

Ha aperto le porte di vetro, pesanti, con circospezione. Poi si è capito, 

non circospezione: possibilità. Non può camminare più veloce di così 

e quindi è lenta, in slow motion. Parla un inglese stentato. Sta curva. 

Chiede un biglietto solitario, di domenica pomeriggio, per un film che è 

sold out. Lei alla cassa spiega velocemente la situazione. Usando il 

giusto stopping della glottide. Mimetizzandosi tra i britannici. 

Mimetizzandosi come sull’autobus quando altri italiani la commentano 

ad alta voce e lei guarda dritto davanti a sé, con l’espressione vacua 

(blank), cortesemente incuriosita di quando qualcuno parla una lingua 

che non si conosce. Gli occhi all’ingiù, dolcissimi, si allarmano. Sold 
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out. Ringrazia, ricomincia la traversata dell’atrio. Esce nel sole. Lei al 

box office immagina in che modo un corpo tanto minuto formi una 

mente. Lei non crede che sarebbe la stessa persona se i suoi seni 

fossero piccoli, fermi, a forma di coppa, se le sue gambe fossero fine 

ed essenziali. 

Guardare un film è un lusso eccessivo. Una serie è meglio, una 

puntata, un paio, perché le puoi infilare nel pranzo. Tre anni, una fila 

di lavori casuali e sotto pagati. Il lavoro vero si fa solo raramente e 

raramente pagato, a meno di iniziare a mordere in giro. Lei non è 

sicura di saper mordere. Il tempo è dunque fatto di ansia. Il tempo è 

libero e non più diviso da ritmi di scuola o famiglia. Il caos di quando 

gli esami andavano preparati da soli, disponendo le ore senza nessun 

aiuto, ora è padrone. Nelle stanze del caos si impara a non cadere 

male, però. Le cose inutili sono impossibili da considerare. Questo lei 

lo annovera tra i pro. I contro vengono tenuti in un cassetto mentale, 

chiuso a chiave, sprofondato, innominabile a meno di spararsi in 

faccia. 

Ha degli amici che ce la stanno facendo. Più o meno. Di solito, se 

della sua età e non già sulla trentina, sono le persone che non hanno 

avuto ripensamenti, dirottamenti, crisi. Quelle persone che sono 

andate dritte al sodo della professione che si sono scelti, in quel 

campo lì. Lei decisamente non è una di quelle persone. I suoi 

dirottamenti sono stati pieni di speranza. Pensava che capire cosa si 

vuole fare davvero della propria vita fosse un diritto. Il tempo speso 
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nella ricerca non poteva essere tempo perso, e le cose imparate nel 

frattempo erano ricchezza. Lo crede ancora, ma sa che quel tempo in 

realtà va chiamato ritardo. I dirottamenti creativi non esperienza, ma 

buchi nel curriculum. Nell’economia di sé stessa come individuo il libro 

contabile è tenuto da altri, altrove, in un’altra lingua e un altro sistema 

decimale. Non felicità ma produttività. Coerenza al sistema. 

Potenziale inserimento nel mercato (employability). Però ci sono 

anche quelli che non hanno tentennato un attimo. Ci sono quelli che 

sono corsi dritti sparati verso le loro ambizioni e non ce la stanno 

facendo lo stesso. Persone pratiche, solide, senza fronzoli. Diverse da 

lei. Lei non sa se non ce la stiano facendo, o non ce la stiano facendo 

ancora. Però li vede col sonno difficoltoso, le mani sui polmoni, il 

cuoio capelluto che si frammenta dallo stress. Li vede fumare una 

sigaretta dopo l’altro nella pausa pranzo di un lavoro che odiano. Gli 

spinaci vanno con il riso in bianco e parmigiano pre-grattuggiato in 

busta richiudibile, che non è vero parmigiano e non sa di vero 

parmigiano. Poi un bicchiere di latte di soia. Se tutto rimane sotto 

controllo e il libro che sta leggendo la tiene salda, e la luce che cade 

sui pomodori miracolosamente cresciuti sul davanzale splende, se 

magari ha avuto il buon senso di mettere un po’ di jazz (il jazz è 

sicurezza, rilassamento, alcol a piccoli sorsi), se le cose non si 

confondono allora il pranzo finisce lì. Altrimenti dopo il pasto normale 

c’è la new entry, il disordine alimentare. 

“Io l’ho sempre detto, ma voi non avete voluto ascoltarmi. Quello che 

avresti dovuto fare avresti dovuto iniziarlo anni fa. Non fare la snob 

perché la tua piccola città non offriva quello che volevi, ma apprezzare 
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quello che c’era, inserirti nel tessuto sociale, insistere. Ti ricordi la 

figlia di Umberto? Lei ha vissuto nel territorio, ha vissuto il territorio, è 

entrata nei circoli di partito, ha fatto la volontaria per un po’ e adesso? 

Adesso è assessore. Poi, che tu volevi andare all’estero, volevi un 

contesto stimolante, lo capisco e lo rispetto. Ma con il contesto 

stimolante ci paghi l’affitto? Sradicarti ed affrontare tutto da sola, in un 

paese straniero, ha senso? E poi i concorsi! Quante volte ti ho detto di 

provare i concorsi pubblici? Tu dici, non voglio lavorare nella pubblica 

amministrazione. Sarebbe vincere la lotteria, quello! E poi sì che 

avresti tempo per la creatività! Quel professore ti aveva preso sotto la 

sua ala. Io al posto tuo sarei rimasta, avrei accettato di portargli il 

caffè per mesi, per anni, perché magari poi quello ti aiutava”. 

Se avesse il tempo di alzare gli occhi e studiare le facce della fila 

davanti a lei vedrebbe sguardi di noia, ansia e rabbia. Ma non ha 

tempo. Corre in uno spazio minuscolo tra la macchina dei popcorn e il 

frigo dei vini, infilandosi a Tetris tra i corpi dei colleghi (hospitality 

staff). Se qualcuno chiede un cocktail che lei ancora non sa fare 

perché non ha ricevuto il training che le avevano detto avrebbe 

ricevuto, chiama F. e gli chiede rapidamente di scambiare gli ordini. F. 

lo fa senza lamentarsi. Il frozen yogurt nella macchina sta finendo ma 

lei riesce a distribuirlo in tre diverse coppette e D., che è incastrata tra 

le sue gambe cercando una birra, si complimenta. Lei sorride e si 

distrae per un microsecondo, in tempo per mettere il jelly topping su 

tutte e tre le coppette, ricordarsi all’istante che era due jelly e un 

blueberries, estrarre le caramelle gommose dal terzo yogurt con il 

cucchiaio delle noccioline, spargere bluberries dappertutto senza 
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volerlo, sapendo benissimo che l’aspetto degli yogurt non è passabile 

e che se S. la vede si incazza. Ma S. non c’è, e se anche ci fosse 

avrebbe un bel da fare a cercare di riparare la seconda cassa che è 

bloccata (frozen), motivo del panico attuale. Porta gli yogurt a tre 

giapponesi irritate, tira fuori i nachos per una coppia di indiani con 

centinaia di pound addosso, torna indietro a pulire lo schifo di mirtilli e 

yogurt spalmato sul bancone, poi si gira per servire un ragazzo con un 

taglio di capelli che le fa pensare al suo amico P., appassionato di 

Formula 1. Anche questo ordine andrà male. Il turno è di dodici ore e 

la mattina è passata a portare casse di vino e cibo dalla stockroom al 

bar. Sta sudando. Ha grosse vesciche sui piedi ma al momento non le 

sente più. In pausa, F. ha commentato come questo lavoro sia anche 

molto meglio di altri, nel settore. Sei pound e settantacinque all’ora, 

quando c’è gente che lavora nei caffè turchi, senza pause, senza staff 

discount e senza contratto, e di pound ne prende tre. A lei viene 

assurdamente in mente un aforisma di Schopenauer sul perché le 

donne sono attratte dagli uomini con la barba. Il suo cervello sbatte 

contro i muri cercando qualcosa di conosciuto in territorio ostile. 

Non spinaci ma macarons. Non la sua cucina assolata sulla Lane 

rumorosa, i ristoranti e le continue ambulanze e la musica turca. 

Invece, il terrazzo di una costruzione grigio piombo, elegante, che dà 

su Covent Garden. Single Espresso raramente buono, macarons 

assortiti. Fragola limone lampone. Cocco. C’è molto vento e il sole è 

pallido. Il sole le taglia un po’ la vista. Forse ha esagerato con il 

rossetto, perché lui non le toglie gli occhi dalle labbra. Nonostante non 

sia una prostituta e il motivo per cui si trova lì è un motivo neutro (il 
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servizio che offre lo è in teoria, neutro, non sessuale ma umano), tutti 

sanno, si sa insomma che non è così. Che lei è lì perché è giovane e 

bella e colta e che lui le pagherà quelle ore per tutti questi motivi. E 

nonostante non sia la prima volta che lei fornisce questo tipo di 

servizio, senza che ci sia mai stato nulla di sessuale — lei immagina 

che essere molto ricchi voglia dire anche questo, poter 

semplicemente pagare qualcuno per la sua presenza —, stavolta è 

diverso. 

Stavolta lui è giovane. Non attraente ma giovane, diciamo sulla quasi 

quarantina, estremamente ricco, estremamente sicuro di sé. Uno di 

quelli perennemente entusiasti che lei non sopporta. Un broker, 

sempre in viaggio, indiano. Il tipo di persona che riceve inviti per 

eventi in cui potresti incontrare Elton John, o il principe. Lei fa come le 

altre volte, al novanta per cento recita, al dieci per cento è se stessa. 

Parla dei suoi gusti reali, di idee politiche reali. Porta un altro nome e 

dice di vivere in un altro quartiere, ma sono le uniche bugie. È quasi 

piacevole. Riesce quasi a ignorare che sta facendo finta di apprezzare 

la compagnia di uno sconosciuto arrogante a cui piace far mostra 

delle proprie possibilità. In questo modo è andata in diversi ristoranti 

in cui non sarebbe andata. A vedere un musical da cinquanta pound. 

In questo modo ha tamponato un po’, miseramente, un income 

magrissimo. 

Macarons rosa e giallo e cioccolato. Tip tray argento. Livrea bianca, 

dettagli rossi. Vento. Lei si svuota mentre parla. Saccheggia energie 

nella recitazione. Il ruolo è: una persona che ha tempo. Una persona 
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che non si sente l’acqua alla gola e le pareti che si stringono intorno. 

Una persona che ha fatto scelte diverse. Un secondo caffè. 

Camminare, finalmente. Lui propone una collana, a Covent Garden ne 

vendono diverse. Il pomeriggio si srotola. Avevano pattuito tre ore, 

sono passate, lui le propone un’enoteca antichissima, dice, la più 

antica di Londra. Lei si sente svuotata e leggera. Non come una 

piuma o una cosa in grado di volare, ma leggera come una conchiglia, 

con un appiccicoso vuoto dentro. Una conchiglia si fa prendere e si fa 

portare, e lei decide di farsi portare. Un pò per il vino, un po’ per la 

curiosità di vedere posti che non potrebbe permettersi. Entrano in 

questo locale ricavato da grotte che ricorda talmente tanto l’Italia. E’ 

rassicurante. La musica rapida e felice è rassicurante. Il vino che 

arriva. Lui inizia ad accarezzarle il collo. Un bicchiere. Insalata di 

salmone. Un bicchiere di rosso. Assaggio di formaggi. Un bicchiere di 

rosso. Francia. Un bicchiere. Lingua. 

Io ero giovane. 

Io sono giovane. 

Il mignolo somiglia a quello di sua madre. Ha una vescica sopra, 

grossa e gialla. Ha comprato le scarpe da Clarks, spendendoci un po’, 

perché sapeva che sarebbe dovuta stare in piedi per ore. Sono 

scarpe buone, anche belle. Ma dopo il terzo turno le vesciche si 

moltiplicano. Cucina del riso in stato di trance. Finisce i biscotti. L’osso 
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sacro le fa male. Si sente sporca. Fa una doccia, legge fino alle due di 

notte. Piange nel cuscino. Si riscuote, decide che non è possibile, che 

domani studierà di più e si dedicherà al networking e cercherà borse 

di studio e riuscirà a cantare. Un uccello sbatte le ali dentro la sua 

testa. L’interno coscia si è rassodato, almeno, grazie alla bici. Tornare 

in bici alle undici con l’aria che non è più fredda e Camden Road in 

discesa, questo le dà gioia. Si mette a cantare spesso. Il sellino a 

volte le dà fastidio in mezzo alle gambe, allora solleva i glutei. Altre 

volte invece si inarca un pò e il clitoride risponde. Ricorda l’ultimo 

sesso, tre settimane fa. Non ha soldi per una bikini wax. Non ha 

tempo per fare sesso. Il tempo è un lombrico che si snoda sulla sua 

schiena. Lascia una bava nera. 

Una parte dell’esame di Storia Sociale, quella sul lavoro in età 

preindustriale, le è rimasta impressa. Cerca di immaginare questa 

società in cui il tempo non era ancora denaro. “Prima”, si lavorava 

diversamente e di meno, collegati al respiro della terra e alle sorti dei 

campi, intersecati a una produzione che ha più senso chiamare 

fabbisogno. Un tempo scandito da saperi individuali e bisogni 

individuabili. Che in quel mondo lì lei non avrebbe un tostapane, e 

potrebbe morire facilmente di parto le è chiaro. Ma la ridicola 

sproporzione tra i suoi turni e la creazione di un servizio o prodotto la 

sconcerta. Lo ha letto nei libri, come siamo arrivati a questo punto. Ma 

capacitarsi di dove si sia spostato, il punto, le rimane difficile lo stesso. 

Lavorava in un negozio di vestiti, dove Oxford Street si incastra con 

Regent Street. Il lavoro consisteva nello stare in piedi per 8 ore, 

sorridere ai clienti, fare la domanda di rito (“Hey there, are ‘u all righ’?) 
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e se necessario andare a prendere le taglie giuste in magazzino. 

Anche solo stare nella fitting room era riservato a staff più esperto. La 

compagnia poteva permettersi di pagare persone per fare, 

sostanzialmente, niente. Per fare in un numero smisurato di ore 

qualcosa che si potrebbe fare in due, con del rimanente tempo per 

investigare, che so, come funziona il sistema nervoso di uno 

scarabeo, o imparare il russo. Spesso lo stesso cliente veniva 

apostrofato da tre o più di queste commesse-statuine con la stessa 

domanda, perché il manager era lì a sorvegliare che tutte la 

ponessero. Spesso quel cliente si innervosiva e lasciava il negozio 

senza comprare nulla. Quando lavorava in libreria invece, c’erano i 

colleghi che spostavano i libri di nascosto, solo per poterli rimettere 

apposto e far vedere che si stavano dando da fare. Turni di 8, 9, 12 

ore passate a fare qualcosa di molto stupido o molto semplice. La 

mente verso la quinta ora e mezza inizia a incepparsi, il campo visivo 

si offusca. Si ha fame compulsivamente. La singola ora è pagata tanto 

poco che gli employees sono obbligati ad accettare questo stato di 

cose. Lei ammette che al Bar, perlomeno, questo non può succedere. 

Lì è raro vagare con il pensiero e rendersi conto del numero di cose 

utili a qualcuno o qualcosa che potresti stare invece facendo. Lì è una 

maratona e un circo, e si è sempre troppo pochi, e i bicchieri e i piatti 

straboccano sempre di hummous, salsa piccante, stuzzicadenti pieni 

di sputo. 

La messa è sempre alla stessa ora, le undici e trenta. E l’ambasciata 

giapponese sempre lì di fianco. E gli alberi. E il vento. E il Parco della 

Caffarella pure. Sempre la stessa sottile ansia alla bocca dello 
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stomaco. Se deve leggere a prima vista l’ansia è lì, chiara e sonora, 

proprio sotto lo sterno. Si mette in mezzo quando respira. Poi c’è la 

cosa buffa e strana che le succede da quando è stata scaraventata 

suo malgrado in lavori sotto-qualificati. Una specie di senso di colpa 

per i soldi. Lei lo sa che quello che la stanno pagando è a malapena 

proporzionale al lavoro che c’è dietro. Sa cosa vuol dire lavorare su 

Palestrina e cercare di eliminare la forza di gravità dalla propria voce. 

Cercare di produrre con il proprio corpo qualcosa che non ha peso. Il 

lavoro extra che le serve per passare dalla vocalità moderna a quella 

antica. L’emozione, l’intimo che viene messo a nudo. C’è lusso 

nell’andare di mattina, con l’ansia e l’aria fresca che entra dal 

finestrino, e tornare per pranzo con l’equivalente di una giornata di 

lavoro da nove ore in un ristorante. C’è paradosso. In verità vi dico, 

entrambi i lavori sono sottopagati. 

Patate e polpo. Il prezzemolo rimane appiccicato ai polpastrelli. Le 

sua gambe sono bianche e anacronistiche. Quante patate? Dieci 

patate. Due gambe. Le braccia erano molto magre fino a qualche 

anno fa. Ieri sentiva il triangolo di muscoli sotto le scapole tendersi, 

tirare, se sollevava la cassa di bottiglie senza ricordare il movimento 

giusto (health and safety). Due gambe (politics). Un antidolorifico. Lo 

smalto rosso sulle unghie dei piedi si sta togliendo spontaneamente. 

L’ultima volta che lo ha passato era per un ospite particolare, che 

viene raramente come la pioggia africana, si fa pregare. Lei ci soffre in 

un posto sprofondato, passando per le corde vocali, nel canale, giù, 

sotto i polmoni, trapassando il diaframma, in qualche anfratto 

intestinale, le sembra. O forse è solo il cervello che sta giocando. Il 
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collo tira per le ore passate al computer a scrivere, a cercare corsi, a 

cercare borse di studio. Quindi, un collo. Bianco pure lui. Le ossa che 

le piacciono tanto, un po’ sporgenti. La gente sfuma talmente tanto, 

riempie tutti gli interstizi: la gente, le fisionomie. Quando è nel box 

office spia i passanti, le posture. Seni grandi, culi inesistenti, oppure 

pance gargantuesche, e nasi. Nasi di tutti i tipi. Pomi di Adamo 

distribuiti misteriosamente. Le scarpe di Clarks dopo il primo mese 

hanno iniziato a puzzare. Sono fatte di un tessuto per cui le puoi 

lavare, e lei le lava una, due volte, ma loro hanno quell’odore 

pungente ormai. È l’odore di non dovresti stare così tante ore in piedi. 

Lei fa un conto, conta quanti tra i passanti sono attraenti. È un numero 

piccolissimo, pure in questa città dove a volte sembra di essere finiti in 

un video musicale, con giovani e sexy ovunque. Poi ci sono i 

musicisti, tutto quel giro. Si sbattono per jam session sette sere a 

settimana. Lui, B., le parla piano con quella voce roca. E’ troppo 

giovane, l’accento cockney pesante. Propone di fumare spliff, propone 

di andare a casa insieme e vedere un film e fumarla, e lei si ricorda di 

averla sentita chiamare così in un libro. Ha il pomo di Adamo 

pronunciato, è molto magro, suona la chitarra come se avesse fatto un 

patto col Diavolo. Ha il Nordafrica negli zigomi e nei capelli, e Londra in 

tutto il resto. Lei dice: un’altra sera. Deve fare una bikini wax. Lei 

quando non è annoiata è sospesa, e quando è sospesa vuol dire che 

il serpente inizia a muoversi nella sua pancia. La ricetta di 

antidepressivi sta nella borsa da due settimane. Lui chiede il suo 

numero. Un’altra sera. Lei lavora su se stessa tutto il tempo, tutto il 

tempo, e quando non lavora pensa a come dovrebbe lavorare. Il sole 
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è arancione e la temperatura è alta nella Lane dove tutti fanno il pane 

o comprano il pane. L’asfalto si scalda e trema.
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