
  

Claudio Natali 



2 
 

 

 

ESTRANIATI 
Storie di A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIO NATALI 

  



3 
 

Negli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso ho incontrato i poveri 

e gli stranieri. 

Stranieri erano i tedeschi in vacanza d’estate, che vedevo sulla riviera 

romagnola; stranieri erano uno studente americano della università 

Johns Hopkins, amico di mio fratello, e Deborah Kooperman, del giro 

di Francesco Guccini e che sapevo abitare vicino a casa mia; il papà 

greco di un mio amico, ma questo già un po' meno, “una faccia, una 

razza”. 

I poveri abitavano in via Mirasole o in via Miramonte ed erano come, 

ad esempio, la famiglia di Angelo dove solo il padre lavorava, operaio 

alle Officine Grandi Riparazioni, che prese la licenza media con le 150 

ore, una grande battaglia sindacale degli anni Settanta. Come lui tanti 

altri, appartenenti alla grande famiglia dei lavoratori adulti in 

condizioni di bassa scolarità o dealfabetizzazione. 

Negli anni Novanta sono arrivati i profughi di guerra, quella dei 

Balcani, e gli immigrati dall’Africa. Era ancora una novità 

accompagnare questi ultimi a comperare il pranzo e stare attenti a 

far fare il panino con il tonno e non con la mortadella. 

Negli ultimi anni di lavoro, prima della pandemia, ho incontrato le 

persone che descrivo nei dodici mini-ritratti che seguono. Sono solo 

alcune delle tante che ho conosciuto, non più poveri, o stranieri, o 

immigrati. 

Magari anche ma piuttosto mi sembrano accomunate da una nuova 

e diversa condizione, un amalgama di allontanamento da molte cose, 

di essere staccati da luoghi di origine, da affetti, da gruppi sociali, dal 

prodotto del lavoro e dal lavoro stesso, dalla sicurezza di potere 

continuare a pagare l’affitto, di fare la spesa, di curare sé stessi o i 

famigliari. 

Ecco il perché del titolo. 
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E perché scrivere di loro? I periodi di lockdown mi hanno dato il 

tempo di scrivere e contemporaneamente è come se il paesaggio 

offerto dai media sia stato popolato da no VAX, no DAD, virologi, 

rider, medici, infermieri, politici che vanno a formare come una 

cortina che oscura e forse ci farà dimenticare il resto del mondo. 

Ma da lì occorrerà ripartire. Allora meglio non dimenticare. 

Bologna, aprile 2021 
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AIDAN 
Abbastanza giovane, non alto, fisico proporzionato, volto non bello, 

simpatico. 

La sua terra l’ho costeggiata tanti anni fa. Qualche conoscente ne 

decantava la purezza sociale e ideologica. La Iugoslavia di Tito era 

ormai in fase di dissolvimento e l’Albania era invece ancora arroccata 

entro i suoi confini impenetrabili: oltre il filo di galleggianti posati 

sulle acque del lago di Ocrida non si poteva andare. 

Al di qua ci si poteva accomodare ai tavolini all’aperto di uno dei 

luoghi di vacanza meglio conservati e ad uso del poco turismo 

straniero ricco che portava valuta pregiata e che ora era invece 

aperto anche a chi, come noi, stava in campeggio. 

Laureato in Scienze Agrarie e Forestali Aidan era in Italia da anni, 

irregolare prima, poi raggiunto da moglie e figlia, inseguendo due 

sogni: una vita con più benessere, cure mediche per la figlia. 

A Bologna per la fama dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

Pochi anni di lavoro precario – esisteva anche lì! – come ispettore 

forestale. Era lui che gestiva e controllava il taglio dei boschi e il 

trasporto del legname, ad evitare operazioni al di fuori del controllo 

statale. 

Adattabile e servizievole svolgeva lavori di manovalanza come la 

pulizia di condomini, dava una mano in qualche bar, aiutava anziani 

per la spesa e a cucinare. Sostenuto da una rete di volontariato ha 

trovato un lavoro continuativo in un ristorante e sua figlia ha goduto 

di scuola e cure mediche. 
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ANNA 
Il cappello, che ricordava vagamente la forma del basco, rendeva la 

sua figura, seppur minuta, schiacciata e slargata. 

Appariva in contrasto con l’immagine trasmessa dalle sue coetanee 

impiegate dell’Agenzia, tutte giovani emananti fitness e KPI 

(indicatori chiave di performance n.d.r.). 

Il suo piglio era comunque deciso e ha voluto sapere in dettaglio cosa 

avemmo fatto in quella giornata passata insieme. 

Rassicurata e sbrigate le formalità di apertura mi ha letteralmente 

lasciato senza parole quando, ad una domanda innocente su 

qualcosa relativa alle scuole superiori frequentate, è scoppiata in un 

pianto dirotto. 

“Mi scusi, il ricordo della maestra (delle elementari n.d.r.) che è stata 

molto buona con me!” 

Mi stava raccontando la sua vita che, per la giovane età, era 

soprattutto intessuta dei ricordi della famiglia, mamma e papà operai 

ormai prossimi alla pensione, e della scuola. 

Liceo linguistico, facilmente raggiungibile da casa e con una vaga 

promessa di ascesa sociale, per chi avesse completato gli studi. E ora 

che fare nella bassa pianura bolognese per avere una vita normale, la 

sua? 

La bassa pianura bolognese per me è quel posto dove mia madre si 

buttava nel fosso, con una coperta verde addosso, quando passavano 

gli aerei a mitragliare: c’era una fabbrica chimica vicino a casa e il 

fronte ormai era vicino. 
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ANTONASH 
Alto, occhi grigi, fisico asciutto e ossa grosse. Mani grandi, rovinate, 

tagliate di chi ci lavora. 

Truppe speciali, paracadutisti dell’Armata Rossa, campagna in 

Afghanistan. 

Mi sono rivisto di colpo più giovane in quelle stanze di Villa Pallavicini, 

dove aveva soggiornato anche Mozart. 

Giovane e sindacalista della CGIL a sostenere la necessità di 

approvare un documento di condanna dell’invasione sovietica, 

osteggiato da chi suggeriva fosse stata, l’invasione, una giusta 

risposta all’attivismo dell’imperialismo americano in quell’area. 

Un percorso lineare il suo, scuole tecniche a specializzazione 

meccanica, la carriera militare quasi obbligata e finita quella un 

lavoro come portantino in una sanità devastata da un’altra guerra, in 

patria, la Transnistria. 

Ho avvertito l’odore dello slivovitz (acquavite n.d.r.) che aveva bevuto 

e beveva in quantità ogni qualvolta doveva guidare il furgone nelle 

zone di combattimento e raccogliere i cadaveri. Un lavoro per pochi. 

Ora si inventava una nuova vita cercando di ricostruire il suo 

benessere lontano dalle guerre raccogliendo i rottami metallici che 

rivendeva a peso, facendo anche piccoli traslochi, immaginando di 

dare vita a una piccola impresa regolarmente dotata di tutti i crismi 

dell’ufficialità, anche per uscire dalla precarietà, non tanto 

economica, quanto dello status amministrativo di un permesso di 

soggiorno sempre incerto. 

E dire che con spirito imprenditoriale era già inserito in quella che 

oggi viene indicata come l’economia del futuro prossimo: il riuso, 

green, dei rifiuti, ora materia prima. 
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ANASTASIYA 
Bionda, occupa tutta la sedia, ha il cappotto e, come quasi tutte le 

sue colleghe, non lo toglierà mai durante il nostro incontro. 

Dalla Russia ha seguito la rotta che dal Mar Nero l’ha portata in Puglia 

e dopo qualche anno di lavoro a Bologna. 

È l’onda lunga della caduta del Muro di Berlino: non pagavano più lo 

stipendio e da Capostazione è venuta a fare la Badante in Italia. 

Della caduta del Muro non ho ricordi precisi. Al contrario ho ancora la 

cicatrice sulla gamba, sotto il ginocchio, che mi ricorda l’Ávgustovskij 

putč, il tentato colpo di stato dell’agosto 1991 contro Gorbačëv. 

Sbirciando i titoli dei giornali esposti, mentre acquistavo cartoline e 

francobolli a Saint Malo, ho visto il titolo e acquistato il giornale, forse 

Le Monde, mi sono incamminato leggendo. Non mi sono accorto del 

blocco di cemento che rendeva la strada pedonale ed è stato un 

brusco ritorno a quella realtà, tanto sembrava irreale quell’altra. 

È in cerca di lavoro e si è spostata in una città dove in molte pensano 

ci siano più occasioni, anche se le difficoltà sono presenti anche qui. 

Ha figlie e nipoti a casa, che aiuta a campare con il suo stipendio. Ha 

buone referenze e sa usare il sollevatore, ma non ci sono al momento 

occasioni per lei e l’età non aiuta. 
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ARDEVILLA 
Ho ancora la sua ricetta della piadina, anche se quella vera la 

ricordo a memoria: farina, acqua, un pizzico di bicarbonato e un po’ 

di strutto. È la ricetta che mi ha dato quasi cinquanta anni fa la 

mamma di un amico. Di origini romagnole, entroterra riminese, 

quindi campagna, non della stretta striscia costiera, il distretto delle 

vacanze, profondo non più di 200 mt dal bagnasciuga. Donna solida. 

Come Ardevilla che di lavori ne ha fatti diversi: impiegata in ufficio, 

diversi uffici, operaia nella GDO (supermercati) alla cassa piuttosto 

che nell’allestimento scaffali. Un baricentro che da anni la guida, la 

cura del figlio che dalle scuole medie hanno scoperto affetto dal 

peggior diabete. Una famiglia monoparentale, sostenuta anche dai 

nonni superstiti. 

Oltre che solida anche sorridente e ancora indomita. Anche nel 

seguire una dieta che al posto della bilancia utilizza la bussola della 

cintura. 

Come stupirsi che il suo locus of control (quella cosa che ti dice - più 

o meno - se pensi che gli eventi che ti capitano dipendano da te o se 

è colpa di qualcun altro quel che ti succede), fosse più spostato 

verso l’interno cioè che quel che capita dipende in buona misura da 

te. 

Insomma, come tutti gli altri adulti che ho incontrato, anche quelli 

apparentemente più “spampanati”, una persona che non si 

piangeva addosso e si dava da fare, per vivere una vita dignitosa, 

cercando di assicurarla anche al figlio. 
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AMADOU 
Volto imbronciato, ha sorriso un paio di volte. Il viaggio dal Senegal 

attraverso Nigeria, Libia e Lampedusa era stato lungo, anche per un 

ragazzo giovane. La sosta in Libia faticosa: ha trovato lavoro in 

un’industria di fabbricazione di piastrelle, poi all’impianto 

d’imbottigliamento della Coca Cola. Osservando un incrocio di strade 

in via Rivareno mi ha detto: “ma qui tutte le strade sono asfaltate!”. 

Chissà cosa avrebbe pensato se gli avessi raccontato che a metà degli 

anni Sessanta andavamo a bere coca-cola al distributore dell’AGIP su 

viale Aldini. Pezzi di Libia a Bologna! 

Aliou è venuto in Italia perché in Senegal non guadagnava abbastanza 

per vivere: coltivava insieme alla famiglia, di cui ora è capofamiglia in 

quanto figlio più anziano, riso, mais, patate e allevava bestiame. 

Il suo apprendistato industriale l’ha fatto all’estero, qui cerca un 

normale lavoro da operaio, anche a fare le pulizie. 
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ALESSIA 
Arriva alla soglia, si sofferma e controlla. La stanza è vuota, banchi e 

qualche carta sulla scrivania. La saluto e la invito a sedersi. 

Quasi subito mi chiede cosa succede se non vuole farlo. Penso tra me 

che se hai fatto un’ora di treno e hai avvertito che ritardi mi fai una 

domanda un po' strana. 

E con un tono che è come se mi dicessi: “dammi un motivo per restare 

qui, uno qualunque”. 

Ci siamo visti anche il giorno dopo, anche se aveva detto che non era 

certa. 

La crisi dei consumi aveva colpito il suo settore e l’azienda per cui 

lavorava aveva eliminato le merchandiser (i venditori, spesso donne, 

che incontriamo nei supermercati, che spesso ci offrono in assaggio 

il caffè o altri prodotti) meno efficienti, a parer loro. 

Magari “aiutandole” affidandogli zone meno comode e meno ricche. 

Fatica macinare chilometri per allestire un banchetto in un posto 

sconosciuto senza nessuna certezza di vendere. 

Fatica nel redigere rapporti su un foglio Excel e combattere con una 

linea telefonica insufficiente per inviarli in tempo. 

Perché sì, non ci prestava troppa attenzione alla parte 

amministrativa, le piaceva il contatto con il cliente ed era troppo 

presa a botte dal suo uomo. 

Ora sola, a mettere insieme pezzi, anche lavori. 

Ci siamo arrivati a fine giornata. Prima di riprendere il treno, prima di 

dirmi non so se ci vediamo domani. 

Giorni grigi, un po’ freddi, un incontro in periferia, potrà mai bastare? 
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ANDREA 
Torino, le piole dove gli operai andavano a bere un bicchiere (di 

barbera?), un viaggio mai fatto, vagheggiato, un luogo mitico dove 

andare con gli amici, in gioventù. 

E avevo davanti un vero operaio torinese – quasi, della provincia – 

METALMECCANICO. 

Collaudatore di cambi d’auto, modelli pregiati, AUDI, BMW…che però 

mica maneggiava chiavi inglesi come in “Tempi moderni”. Al 

contrario usava una bella strumentazione elettronica. 

Se Chaplin veniva presumibilmente pagato a fine giornata lui aveva 

un bel contratto moderno, a tempo determinato. 

A Torino poi sono stato, sono andato anche a bere qualcosa, al caffè 

dove andava Cavour e in effetti gli arredi sembravano d’epoca… 

Anche la madre aveva un bar, ma non andava bene. Sarà stato quello 

o che altro, il lavoro in apparenza era a posto e il contratto sarebbe 

stato prolungato, era già successo. 

Invece, come si dice, qualcosa aveva ceduto: crisi di panico. Così 

avevano diagnosticato. Perché? Boh?! 

Emigrato qui, per cambiare aria, giro, lavoro. Dopotutto qui c’è la 

Motor Valley e progettava di tornare a casa, in Piemonte, mica tante 

occasioni si erano presentate e stava un po’ meglio.  
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ADI 
Raccogliere pere, impastare cemento, imparare l’italiano insieme alla 

figlia che va alle elementari. 

Ha un po’ l’aura surreale che ha la piazza del paese in questa ora di 

pranzo: deserta, con la stele che svetta, un po’ alla De Chirico. 

In questa atmosfera sembra di vedere volare l’aereo di Francesco 

Baracca, tela cerata, elica di legno, struttura sottile ma resistente 

come appare lei. 

Il cemento lo impasta e porta i mattoni e tira su il muro insieme al 

marito per sistemare la porzione di casa in cui abitano, immigrati 

dall’Est. 

Ha un curriculum semplice, come i lavori che fa: la raccolta in 

campagna, la cernita della frutta in stabilimento, ore di pulizia. 

Sorride impacciata nel digitare sul mio portatile le semplici e poche 

parole che riducono la sua vita di studio e lavoro. 

Non è fatto il curriculum per descrivere la soddisfazione di avere una 

casa, di costruirla abbellendola, di crescere la bambina, la 

contentezza per la famiglia, il piacere di imparare, anche quello di 

mettere le mani su un pc, accenderlo, scrivere il proprio curriculum, 

stamparlo e averlo in mano nuovo di zecca. 

Mi comprarono un paio di sandali al mercato, qui a Lugo negli anni 

’60 del secolo scorso, con la suola ricavata da un vecchio copertone 

d’auto, tela grezza e spessa la tomaia. 

Sandali con gli occhi, perché i piedi potessero vedere. 
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ALDO 
Era arrivato in anticipo, come me. Dall’altro lato della strada l’avevo 

visto occhieggiare la vetrina. Ancora dieci minuti e ci saremmo 

presentati. Era arrivata l’ora, per lui, di “mettere la testa a posto” si 

sarebbe detto una volta. In realtà aveva sempre lavorato d’estate, 

anche prima del diploma e si sarebbe sposato a breve. 

Ma ora la stagione come bagnino non sarebbe più bastata, era in 

arrivo un bambino. 

Il termine bagnino evoca gli stereotipi della riviera romagnola, dove 

anch’io, quindicenne, ho conosciuto due coetanee svizzere al mare. 

Una serata conclusa in spiaggia con un bacio sulla guancia. 

Più prosaicamente lui era il tuttofare dello stabilimento collocato un 

po’ ai margini, su al nord, più vicino alle paludi che alle discoteche. 

Métro, boulot, dodo…il suo tran-tran era apri l’ombrellone, chiudi 

l’ombrellone, metti il lettino, ritira il lettino, pulisci la spiaggia, pulisci 

le cabine. 

Nel mezzo il servizio al bar nei momenti clou: a metà mattina i 

cappuccini, a pranzo i panini caldi e nel tardo pomeriggio gli aperitivi. 

Il contratto sostanzialmente una stretta di mano e quanto al capo c’è 

di meglio. 

Educato, non particolarmente espansivo, intimorito dall’ormai 

prossimo ruolo di papà. 

Rubando un po’ di tempo alle pause, anche quella per il pranzo, 

eravamo riusciti a terminare un po’ prima per permettergli di andare 

con un po’ più di agio a un altro appuntamento per un lavoro che 

durava anche l’inverno. Forse.  
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ANSELMA 
Le vigne scendono dalla collina a lambire la strada provinciale che, 

parallela alla via Emilia, addensa ai suoi lati, come l’altra, abitati, zone 

artigianali e capannoni ancora isolati. È il paesaggio della Motor 

Valley. 

In uno di questi capannoni aveva lavorato a lungo Anselma, non 

distante dall’insediamento della Philip Morris dove grandi scatole 

automatiche mangiano tabacco, rotoli di carta, filtri e restituiscono 

sigarette. Per accudirle l’azienda cerca periti industriali che ne 

sappiano di meccanica, computer, controlli qualità e inglese. 

Trance, presse, saldatrici a filo e il metro come strumento di 

precisione erano stati gli strumenti di Anselma per produrre porte 

basculanti e cancelli. Che differenza con il mondo luminoso e asettico 

della multinazionale del tabacco, quanto più somigliante a quello 

della fabbrichetta di viti in Santa Viola in cui entrando in una giornata 

di sole dovetti fermarmi per abituare gli occhi all’oscurità. 

Un’oscurità accentuata dalla patina di sporco, sporco di lavorazioni 

meccaniche, un impasto di olio emulsionante, di limatura di metallo, 

di metallo che sfregando si usura. Patina che oscura i vetri, che pure 

ci sono, e anche le lampade al neon che pure ci sono. 

Aveva compiuto un lungo apprendistato alle presse per poi 

raggiungere la postazione di assemblaggio dei tiranti, la cui lunghezza 

occorreva misurare con precisione per poi eseguirne l’impiombatura. 

Lavoro ce ne sarebbe stato, anche se era diminuito negli ultimi due 

anni, ma l’aspetto determinante era stata l’età dei titolari e dei loro 

soci, ormai da pensione e senza altri famigliari che volessero 

proseguire l’attività. 
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ACHILLE 
Ci accordiamo per gestire le pause e permettergli di andare a scuola 

a prendere il nipote. Ha i capelli grigi come me ed è nonno, come me. 

Ancora pochi anni per andare in pensione, come me, se non 

cambiano, come fanno di solito, le regole. 

Informatore scientifico del farmaco. Non ha i modi di quelli intravisti 

nella sala d’aspetto del medico, quando casualmente avevo il primo 

appuntamento del pomeriggio. Pacato, gentile, vestito senza 

appariscenza. 

Esperienza con molte case farmaceutiche e in diverse regioni, iniziata 

da giovane, quando dopo il liceo scientifico e alcuni esami 

all’Università che gli hanno permesso l’accesso alla professione, ha 

iniziato a lavorare. 

Un mestiere curioso insegnare ai medici ad usare farmaci nuovi e 

dovergli ricordare l’importanza delle modalità di assunzione: digiuni 

o meno, mattina o sera, etc. 

Perché i farmaci sono efficaci se presi secondo le istruzioni. E in alcuni 

casi non vanno dati. Ma se ci si affida solo alla memoria può anche 

essere inutile che qualcuno studi per te e poi venga a spiegarti. 

È informato e per sé stesso usa i farmaci generici solo per le bagatelle, 

per le cose serie no. 

Forse fuori luogo in tempi di marketing aggressivo essere pacati, 

gentili, informare, spiegare, convincere con la scienza. 
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