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V E R Z E  A L  L A V O R O      ( d i  M a s h a  F e d e l e )  

 

Da poco l’orologio aveva battuto mezzogiorno, e lei sedeva ancora lì, su quella sedia del 

bar Wang JinJin di Tolmezzo, a guardare le solite pagine degli annunci, sezione lavoro, ma 

niente, non trovava niente per lei. Aveva già bevuto il suo cappuccino da oltre mezz’ora 

e sapeva che ormai doveva andarsene, anche perché là dentro friggevano da un pezzo. 

Era già l’ora di pranzo, e iniziavano ad arrivare i primi camionisti per mangiare.  

Luigina Cazzamaruli sapeva di aver fatto una gran cazzata.  

Questa cosa di lasciare la casa di Battipaglia per amore le era costata cara, e il peso di 

questa scelta sbagliata lo sentiva soprattutto adesso che il suo compagno Antonio 

Caggiano detto Totò Fierro l’aveva lasciata per una ballerina di Lap Dance.  

Più che farla soffrire questo le dava profondamente fastidio, perché sì, anche lei era una 

bella donna, ma non così bella come questa ballerina moldava che le aveva portato via 

il suo Totò, così maschio, con quel buon stipendio di guardia in un carcere di massima 

sicurezza per articolo 41 Bis. Per quello l’aveva seguito fin qui, nel quasi nulla cosmico, 

lontano dal suo paese, in mezzo a persone che parlavano una lingua sconosciuta e che 

preferivano la brovada e il musetto a una mozzarella di bufala famosa in tutto il mondo.  

Ma poi era arrivata lei, Miriana, con quel suo fisico statuario, un po’ bassa d’accordo, ma 

anche Luigina era bassa e questo non le pareva un gran difetto, anche perchè quando si 

hanno le curve al loro posto posto come le aveva Miriana e sai muoverti come una biscia 

su un palo, beh, allora puoi essere alta anche come Maria Giovanna Elmi che gli uomini ti 

guardano lo stesso.  

Luigina aveva 31 anni e un bambino di quasi due che al mattino stava con sua madre 

Concetta, arrivata da Battipaglia per consolare la figlia disperata e senza lavoro in questa 

terra straniera. Straniera sì, perché il Friuli sta ad un meridionale come la merda alle 

mosche: ne sono attratte, ci si vogliono schiaffare sopra, ma poi si rendono conto che 

sempre merda è, perché il lavoro non c’è nemmeno lì, e senza lavoro non si campa. 

Punto. 

Così Luigina nel frattempo usciva, andava a guardarsi le vetrine dell’agenzia interinale, 

ma quelli cercavano sempre le stesse figure: muratori, saldatori, carpentieri.  

Lei invece aveva fatto la scuola professionale, a Salerno. Aveva imparato un mestiere: 

tutto sui caseifici e sulle mozzarelle DOP, peccato che di questo mestiere a Tolmezzo non 

non gliene fregava un bel niente a nessuno e lei era sempre più afflitta. Passava parte 

delle sue mattinate al Bar Wang JinJin perché al costo di un giornale si pigliava 

cappuccino e annunci sui quotidiani che stavano buttati là, e poi questi cinesi erano 

sempre così gentili, la trattavano con tanto rispetto.  
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“Buongiolno Signolina Luigina, tutto bene oggi?”  

Con un sorriso grande come una casa e quegli occhietti chiusi a fessura che sembrano 

ridere sempre anche quando in realtà c’è solo di che piangere. E lei rispondeva sempre: 

“Sì, bene, grazie”, ma in realtà non andava bene per niente, perché Totò non le passava 

il becco di un quattrino preso com’era dalla sua bella ballerina.  

Le pagava il mutuo della casa, quello sì, perché era intestata a tutti e due e non fosse mai 

che perdesse la sua parte. Per questo lei non si era ancora decisa a tornare a Battipaglia 

e a mollare la sua metà. Stava lì, a presidiare quelle piastrelle che non avrebbe lasciato 

fintanto che non ci fosse stata una firma da parte di Totò, o nel caso mai si fosse 

risvegliato dal suo torpore. 

Ad un certo punto, proprio mentre stava per alzarsi dalla sedia del bar, lo sguardo le 

cadde su un annuncio che diceva:   

 

“CERCASI HOSTESS PER PULLMAN, BELLA PRESENZA, PER ACCOMPAGNARE OSPITI DALLA 

CAMPANIA A ROMA CINECITTÀ PER PRENDERE PARTE A TRASMISSIONI TV. LIBERA DA 

IMPEGNI.” 

 

Non ci poteva credere.  

Strappò senza essere vista il pezzetto di giornale e andò subito a pagare il suo 

cappuccino.  

Non stava nella pelle. La Campania era la sua terra!  

Chi meglio di lei avrebbe potuto intrattenere i suoi corregionali in viaggio?  

Quante affinità, quante cose avrebbe potuto dire dopo oltre due anni passati tra i monti 

del Friuli, chiusa dentro casa ad aspettare che il suo Totò tornasse dal lavoro e a guardare 

ogni giorno Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque! E ora le si spalancava davanti questa 

possibilità di portare la gente direttamente negli stessi studi televisivi dei suoi sogni, là da 

Maria de Filippi, che sembrava tanto una cara donna che certamente sarebbe stata 

cara anche con lei. D’altronde l’aveva così tanto amata negli ultimi quattro anni, e poi 

aveva pianto così tante volte davanti alla tv con C’è posta per te che alla Tempo 

avrebbero anche potuto offrirle un premio fedeltà per tutti i fazzoletti usati.  

C’era solo un piccolo neo in quell’annuncio, ed era quel: “Libera da impegni”, buttato là, 

alla fine, e che non le quadrava per niente. Lei un impegno ce l’aveva e quell’impegno 

aveva quasi due anni e si chiamava Bred Antonio, suo figlio. Bred come Brad Pitt, ma 

scritto all’italiana perché “qui siamo in Italia”, come ci teneva a precisare sempre,  e 

Antonio come il padre. Che poi viste com’erano andate le cose era pentitissima di averlo 
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chiamato anche Antonio perchè Bred sarebbe stato più che sufficiente, ma ormai 

pazienza, così era e nulla si poteva fare.  

Bred Antonio al mattino stava con la nonna, ma solo per permettere a Luigina di cercare 

un lavoro. Certo è che se il lavoro l’avesse trovato allora sì che avrebbe dovuto 

lasciarglielo tutto il giorno. Ma in fondo in fondo, fino a quel momento non aveva ancora 

pensato a questa possibilità, mentre ora si immaginava senza alcun rimorso già su quel 

pullman ad accompagnare signori campani con canascioni, struppoli e sfogliatelle in 

borsa, pronti per quel loro viaggio verso gli studi di Cinecittà per applaudire a ogni cenno 

della regia. 

E che male c’era dopotutto? Si trattava di rinunciare ad essere una presenza assidua per 

suo figlio per una giusta causa, il lavoro, e poi chissà, forse avrebbe guadagnato così 

tanto che magari si sarebbe anche potuta comprare un bell’appartamento a 

Castelluccia, vicino a suo fratello Franco, che le voleva così bene e che ogni mese le 

mandava i soldi, sia a lei che a sua madre.  

Sì, aveva deciso: avrebbe fatto quel colloquio e avrebbe detto che non aveva figli. 

Nessun figlio. Quel lavoro lo voleva, e non poteva rischiare.  

Appena fuori dal bar prese il pezzo di pagina strappata e compose il numero sulla tastiera 

del suo cellulare, pronta a sfoderare la sua voce migliore. “Nessun accento, devi 

sembrare professionale” si ripeteva. “Forza Luigina, nessun accento”.  

Libero.  

Dall’altra parte suonava.  

Rispose una voce di donna: “Essegì buongiorno…”  

– “Si, buongiorno…. Mi chiamo Luigina Cazzamaruli… Telefono da Tolmezzo, per 

quell’annuncio sul giornale di oggi… quello per i viaggi dalla Campania a Roma, con il 

pullman, quello per hostess senza impegni…”  

– “Mi scusi, non ho capito, Scazza che?”  

– “Cazza – MA – RU- LI ” – “e che cazzo ci risiamo!” – pensò – “lo sapevo! questo cognome 

non smette mai di darmi problemi!” 

– “Ah, certo signora Scazzamanuli, certo. Sarebbe disposta a fare un colloquio domani in 

tarda mattinata? Se le va bene le fisso l’appuntamento presso la nostra sede di Udine, 

così non deve fare tanta strada…”  

– “Certo! Grazie mille”.  

Si misero d’accordo e quando Luigina chiuse la chiamata si sentì orgogliosa e gonfia 

come un tacchino prima di finire pronto al forno. Sarebbe tornata a casa e avrebbe 

detto a sua madre che finalmente avrebbe avuto un colloquio, anzi, poteva dirle che era 

quasi fatta, che avrebbe avuto il lavoro! Anche perché quando mai a Udine avrebbero 
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dovuto preferire una donna del nord per fare l’hostess in Campania? Quella era gente 

della SUA terra, per Dio! E spettava a lei accompagnarli da Maria!  

Quando sua madre le aprì la porta con in braccio il piccolo Bred una nebulosa di fritto di 

melanzane la investì, cose che nemmeno da Wang JinJin dopo una settimana di porte 

chiuse senza mai arieggiare gli ambienti.  

“Mamma!” disse lei raggiante “avrò un lavoro!”.  

Diede un bacio in velocità al suo Breddino e scivolò via dritta in camera.  

Aprì l’armadio e iniziò a cercare qualcosa, veloce.  

Qualcosa di decente per il colloquio del giorno successivo.  

Ma niente.  

Solo tute acriliche, in ciniglia e maglie con cuciture anarchiche che tiravano da una 

parte all’altra, in un’indecisione tra desta e sinistra che neanche l’Italia prima durante e 

dopo le elezioni.  

Poi ecco spuntare fuori lei, la camicia bianca con le rouges, quella che aveva comprato 

per il battesimo di Breddino. Dio, la faceva un po’ troppo Lady Oscar se non fosse stato 

per la differenza d’altezza, e le aumentava di almeno due taglie quel seno già 

ingombrante, ma dopotutto non aveva scelta: non poteva permettersi niente di nuovo. E 

poi era pur sempre meglio un seno prosperoso che la medaglia per la miglior tavola 

piatta. Sua madre invece le imprestò una gonna nera a tubino, che più che un tubino 

sembrava un tubo dell’acquedotto perché quella portava la quarantotto e non arrivava 

al metro e cinquanta. Infine tirò fuori una scatola di cartone che aveva sotto il letto con 

dentro un paio di scarpe in vernice nera, tacco otto, un po’ squadrato. Orrende ovvio, 

cose che potrebbero solo far impazzire una suora, ma questo era quanto poteva 

permettersi e così ci alitò sopra, gli diede una lustratina con il maglione e disse: “llà. 

Queste faranno al caso mio domani”. 

Luigina Cazzamaruli non dormì moltissimo quella notte.  

Sognò di essere lei quella che ballava la lap dance al posto di Miriana, fichissima, con un 

tubino che le calzava perfettamente, senza spille da balia per adattarlo come dal vero. 

Poi però nel bel mezzo del sogno la pertica si ruppe e … Patapumfete! Si ritrovò cozzata a 

terra, davanti a una marea di uomini che ridevano e ridevano, maledetti. Che cosa ci 

fosse da ridere poi continuò a chiederselo anche appena svegliata, così, di soprassalto. 

Ma era già tardi e non c’era tempo da perdere.  

Si mise addosso i vestiti, puntandosi ben bene il tubino con tutta una serie di spille, infilò il 

cappotto e uscì di casa dando un bacio veloce a mammà che mescolava le verze col 

sottofondo musicale di Nino D’Angelo, e uno a Breddino che dormiva ancora, sommerso 

dalla puzza. Poi si fiondò alla fermata della corriera.  
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L’aspettavano a Udine per le undici, e voleva a tutti i costi essere puntuale. 

- “Scusi…” chiese all’autista – “mi potrebbe avvisare quando arriviamo a Udine? Sa, non 

sono pratica del luogo…”  

– “Certamente, ma se ne accorgerà da sé perché quello è il capolinea. Io scendo là.”. 

Questa cosa del capolinea che ferma tutto e tutti tranquillizzò Luigina al punto che si 

sedette beata senza far caso che quei cioccolatini che al mattino al bar Wang JinJin le 

mettevano sul piattino del cappuccino e che lei di volta in volta infilava nella tasca del 

cappotto, si stavano sciogliendo per il caldo. Si era seduta vicino al bocchettone dell’aria 

che le sputava addosso un clima tropicale che nemmeno a Santo Domingo.  

Così a Udine quando fece per scendere si rimise il cappotto e infilò il cellulare in tasca 

affondandolo in quella melma marrone senza nemmeno farci caso. Malissimo. 

Scese i due gradini della corriera e… Taaac! Uno dei tacchi otto da suorona rimase 

intrappolato nella grata e si spezzò! Maledizione! Non c’era tempo da perdere! Si spostò 

di corsa per non richiamare l’attenzione dei passanti, si nascose dietro alla colonna della 

pensilina e senza pensarci un attimo: STACK! Strappò anche l’altro dalla scarpa superstite. 

D’altronde, chi lo dice che per fare un colloquio di lavoro bisogna avere un paio di 

scarpe col tacco? Possono andar bene anche un paio di scarpe basse, o meglio, questo 

era ciò di cui si voleva convincere!  

A quel punto iniziò a camminare: destinazione Essegì.  

Ma c’era un problema.  Quegli aghetti che prima servivano per fissare i tacchi alla scarpa 

adesso, passo dopo passo, le si conficcavano nella carne del tallone. Lei però 

camminava, stoica, perché aveva un obiettivo chiaro: avere quel posto di lavoro, e 

soprattutto conoscere Maria De Filippi, che l’avrebbe così tanto capita e magari le 

avrebbe perfino offerto una comparsata in una puntata di C’è posta per te. E lì sai che 

bella busta avrebbe voluto far aprire al suo caro Totò Fierro e a quella fricchettona di 

Miriana, eh!  

Arrivò a destinazione e suonò al campanello.  

Le aprì una signora sulla cinquantina, con una cofana in testa da far invidia a Moira degli 

elefanti, alta e formosa, che la guardò da sopra gli occhiali abbassando il capo e 

chiedendole: “Cui ise je?” che in dialetto Friulano significa: “Lei chi è?”.  

Elettroencefalogramma piatto.  

Luigina non sapeva cosa rispondere.  

Non aveva capito un fico secco.  

Forse doveva dire una parola d’ordine, e solo poi l’avrebbero fatta entrare.  

Ma quale parola d’ordine?  
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Certo è che se loro cercavano una persona per portare la gente a Roma agli studi della 

De Filippi, quale altra parola d’ordine poteva essere se non “MARIA”??  

Così senza far vedere che non aveva capito una mazza rispose decisa e impassibile: 

“MARIA!”.  

La tipa con la cofana allora le aprì la porta e la fece accomodare su una seggiola fuori 

da una stanza sulla cui porta era affissa la scritta in ottone:  

“Vittorino Turchetti – Top Manager”.  

Turchetti… quel cognome non le diceva niente.  

Ma forse era meglio così. 

Mise la mano destra nella tasca del cappotto per prendere il telefono e metterlo in 

silenzioso quando le dita affondarono in una cosa strana che avvolgeva il suo cellulare: 

cioccolato! In quel momento si spalancò la porta e una voce le disse: “prego signorina 

Maria! Maria Scazzamanuli! Entri!”.  

Luigina entrò, con la mano in tasca che mai avrebbe potuto togliere in quel momento, e 

dietro alla scrivania trovò un signore anche lui sulla cinquantina che pareva la brutta 

copia del mago Silvan e che peccato non fosse stato proprio il mago, adesso che le 

occorreva per ripulire il cellulare, dannazione!  

Anche lui aveva una cosa strana sulla testa. O chissà, forse quei due erano marito e 

moglie e in qualcosa dovevano pur assomigliarsi. 

Capelli nero corvino che non si capiva bene se fossero in realtà un parrucchino o una 

pantegana morta, buttata là per caso. Indossava un vestito grigio, elegante, e dall’odore 

di naftalina sprigionato nell’aria si capiva che non era certamente nuovo.  

Si sentì quasi soffocare in quell’odore e in quell’ufficio con così poca luce, ma cercò di 

farsi forza.  

Nel momento stesso in cui gli porse la mano sbagliata, la sinistra e unica rimasta, un 

chiodino dell’ormai fu-tacco le si conficcò in profondità nel tallone, così le uscì un:  

- “CazzamarUUUHHHHli. Luigina Cazzamaruli”.  

Vittorino la guardò alzando un sopracciglio. 

- “Prego signora Scassamanuli”, mostrando un certo disappunto per la mano sbagliata, 

per l’altra ferma nella tasca del cappotto e per quello strano zoppicare in scarpette 

senza tacco con la punta all’insù, nemmeno fosse un’odalisca.  

Al suo fianco sedeva la signora con la cofana in testa, quella che l’aveva fatta 

accomodare all’ingresso.  

“Prego, mi dica. Lei è qui per l’annuncio sul giornale di ieri, vero?” 

“Si”, rispose Luigina con il volto rosso un po’ per la timidezza e un po’ per il dolore di quel 

maledetto chiodo.  
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“Vede, io ci terrei particolarmente. La Campania è la mia terra, e credo di essere la 

persona giusta per quel lavoro. Conosco bene la mia gente…”.   

Vittorino Turchetti la guardò attentamente, molto più attentamente tra le rouges della 

camicia aperta fino al décolleté prosperoso che il cappotto aperto lasciava ben vedere 

e disse: “Capisco. Anch’io a guardarla ho l’impressione che lei lo sia.”  

E prese a scrivere su un foglio alcune parole in modo che Moira degli elefanti seduta al 

suo fianco potesse leggere:  

“Benisim. O vin cjatât une terone.*”  

(* trad.: “Benissimo. Abbiamo trovato una terrona.”).  

 

Poi, trastullandosi con naturalezza i peli che gli uscivano dal naso cercò di iniziare il suo 

discorso. 

“Immagino sappia che noi qui cerchiamo una persona libera da impegni… No uomini, o 

possibilità di far figli a breve. Cose di famiglia insomma…”  

Luigina iniziò a sudare.  

Sudava per il caldo di quel cappotto che non poteva togliere, sudava per quella mano 

intrappolata, per il dolore al tallone, e perché avrebbe dovuto mentire sull’esistenza di 

Breddino, che era la sua ragione di vita e di riscatto sociale.  

E perché lei era una ragazza tutta d’un pezzo: non sapeva mentire.  

Così con la fronte perlata prese a dire: “Certo, lo so…” 

Ma improvvisamente partì una musica a palla: “UN, DOS, TREES, UN PASITO PALANTE 

MARIA!!” 

Era la suoneria di Ricky Martin che cantava a squarciagola nella tasca del cappotto. 

Luigina Cazzamaruli ormai aveva un colore viola uniforme in tutto il viso, ma il cellulare 

continuava “OH - OH - Olè  Olè, OH - OH - Olè  Olè, Ei Olè OLAiii”. 

A quel punto non potè più tenere la mano in tasca: prese in mano il cellulare traditore 

ricoperto di cioccolata cinese e dopo essere riuscita a leggere “mammà” sul display 

schiacciò il vivavoce e disse severa: “Mammà, sono al colloquio!”.  

Però dall’altra parte un tono squillante rispose: “MA LUIGÌ! CHETTE LO LASC’ UN PIATT DI 

VERZE PER PRANZ?”  

Luigina si vergognò tantissimo e cercò di riattaccare ma il telefono le scivolò via di mano 

e le cadde a terra, con la voce di mammà che continuava a dire: “LUIGÌ!! LUIGÌ!! NON 

ZENTO!!!”  

A quel punto presa dal panico iniziò a schiacciare quel telefono con la suola delle sue 

scarpette da odalisca, e TAC – TAC – TAC: ogni battuta era un dolore lancinante di 
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aghetti nella carne, maledetti tacchi, maledetto tallone e maledetta madre spacca 

maroni!  

Là, a terrà, tra i pezzi del suo vecchio Samsung e lo sporco di cioccolata le cadde 

l’occhio su un foglio A4 caduto da una stampante appoggiata sotto la scrivania dove 

c’era scritto: “MANAGER TOP NEWS: 5 trucchi per assumere una bella sgnacchera e 

pagarla poco e niente.” 

A quel punto Luigina Scazzamaruli sentì montare una rabbia dentro che neanche il 

giovane Hulk quando restava con i suoi boxerini viola, e vide nel contempo passarle 

davanti agli occhi il film della sua vita, che anzi, più che un film era un pullman vero e 

proprio, dove dentro c’erano sua madre con Breddino, il suo ex compagno Totò con 

Miriana che se la rideva pure quella stronza, suo fratello Franco con moglie e molteplici 

figli, i cinesi di Wang JinJin, le compagne di studi sulla miglior mozzarella campana e infine 

i tizi della Banca con in mano il plastico del suo appartamento che le facevano ciao-ciao 

con la manina. 

I due imparruccati la guardarono basiti.  

Vittorino Turchetti restò inchiodato sulla sedia, Moira si alzò dicendo: “signorina Maria, si 

calmi!” Ma Maria che non era Maria disse:  

“LUIGINA! mi chiamo LUIGINA! Per Dio!”  

E scagliò un pezzo di Samsung in aria che finì dritto dritto sulla fronte del Turchetti 

scaraventando la pantegana corvina in aria e lasciandolo con una fronte scoperta così 

ampia da poterci scrivere i dieci comandamenti tra cui: “non guardare più negli schiappi 

altrui”.  

Luigina se ne andò zoppicando ma si dimenticò di sbattere la porta.  

E sì.   

Perché se è vero che quando si chiude una porta si apre un portone, dal portone ci 

entrano pure i pullman. Ma Luigina no, di pullman non ne avrebbe proprio voluto sentir 

parlare mai più. 

 

 

 

 


