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  Il sole rosso a filo di orizzonte 
 
 

A Aldo, che non è opera di fantasia 
 
Sono nato il 4 agosto 1947 e il Sessantotto l’ho preso in faccia.  
In tanti dicono che sessantasei anni non li dimostro. Ma io li sento tutti. Quando ero giovane i 
compagni del movimento studentesco mi chiamavano il Delon della Val Camonica, perché non si 
può dire che non avessi fortuna con le ragazze e perché a Milano, per studiare al Politecnico, ero 
arrivato dalle montagne. Gli davo dei coglioni, ma la cosa non mi dispiaceva.  
Guardo nello specchietto retrovisore, prima di un sorpasso, e mi vedo di sfuggita. Intorno agli occhi 
ho ombre di sonno mancato. Dentro le pupille il riverbero dei ricordi di tante battaglie, in tutti 
questi anni. E una scintilla appassionata, che non si è mai spenta.  
Da allora, di piazze, ne ho viste tante. E i cortei, gli striscioni. I collettivi, le assemblee, l’impegno 
politico. I comitati di fabbrica. Dal tempo dei miei vent’anni, non ho più smesso di scendere in 
piazza. Anche quando l’aver combattuto per i propri diritti e per un mondo più giusto è diventato 
imbarazzante per tanti con cui all’epoca lottavo, fianco a fianco, o su fronti opposti. Per tanti, che 
ora giacciono, vinti dal comodo compiacimento di un potere conquistato tradendo gli ideali che una 
volta li infiammavano, ma allietati dalle reminescenze di una gioventù da contestatori, certi della 
propria assoluzione, nel nome delle cose che cambiano.  
Io, in piazza, ho continuato a scendere. Contro le guerre, contro ogni colpo inferto alle conquiste di 
giustizia ed equità sociale, contro ogni sfruttamento.  
Ora il mio impegno è con gli stranieri, contro il razzismo, per l’integrazione, per i loro diritti. E nel 
sindacato. Di base. Auto organizzato. E ancora, in piazza, scendo. Anche questa notte. Guido 
attraverso la grinta ghiacciata dell’inverno, con un cd di Daniel Lanois a farmi compagnia, e c’è una 
piazza che mi attende.  
Anna mi ha messo il muso, per l’ennesima volta, quando mi ha visto uscire dalla porta della stanza 
invece di stringermi a lei, nel caldo del nostro letto. La mia vita, i miei affetti, vengono sempre per 
ultimi, dice. E ha ragione. Ma io sono convinto che la mia esistenza possa avere un senso solo la 
spenderò, fino all’ultima goccia, per qualcosa che va al di là di me. 
Prossima uscita Piacenza, dice il cartello stradale illuminato dai fari. Dal vivavoce dell’auto esce a 
tutto volume la suoneria del cellulare. Non ho ancora capito come si fa ad abbassarla. 
“Arrivi? È tutto bene il viaggio?”  La voce roca di Mohamed riempie l’abitacolo. 
“Sì. Un quarto d’ora e sono lì.” 
“Noi siamo già tutti qui. È freddo.” 
Sono già tutti lì. Alle tre del mattino. Con cinque gradi sottozero, scritti in verde fosforescente sul 
termometro del cruscotto. 
Esco dall’autostrada e perforo con gli abbaglianti il buio della strada secondaria che attraversa le 
campagne. Me l’ha insegnata Mohamed, che ogni giorno taglia per di qua, in bicicletta, per andare 
al lavoro. Al fondo intravedo il chiarore dei lampioni della provinciale. Mi fermo inutilmente allo 
stop, a quest’ora non c’è in giro nessuno. Guardo a destra, guardo a sinistra e in fondo c’è la piazza. 
O meglio: lo sterminato piazzale del principale centro logistico italiano dell’impero nordico del 
mobile. La nuova frontiera della serialità, condita di globalizzazione. Un quadrilatero grigio, un 
parallelepipedo blu e una tronfia scritta gialla. Tutti i giorni decine e decine di TIR convergono qui. 
Tutti i giorni centinaia di immigrati arrivano all’alba. Il loro compito è movimentare migliaia di 
oggetti e arredi in scatola prodotti a basso costo chissà dove, perché possano ripartire e infarcire i 
negozi e poi le nostre case in giro per tutto il paese. Il loro datore di lavoro non è il gigante blu col 
sorriso giallo. Sono reclutati da cooperative di servizi. Cooperative che di mutualistico non hanno 
nulla. Agli schiavi del terzo millennio offrono salari da fame e nessuna garanzia, incarnando un 
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paradossale ricatto: se sei straniero, per restare e lavorare ci vuole il permesso di soggiorno, per 
avere il permesso di soggiorno ci vuole il lavoro. Non importa, quindi, a quali condizioni. In tanti 
altri centri logistici succede la stessa cosa. Cambia la merce, cambia il colore del sorriso falso sul 
fronte pitturato dei magazzini persi in mezzo ai campi, ma la sequenza è la stessa e uguale è lo 
sfruttamento. Alternative non ce ne sono.  
Io, padre di due figli, nonno di quattro nipoti, che vedo troppo poco spesso, insegnante in pensione, 
sindacalista di base, a sessantasei anni scendo ancora in piazza, o meglio nei piazzali, per 
combattere contro tutto questo, al fianco di questi cittadini del mondo, che nella dignità calpestata 
trovano il coraggio disperato di dire no al ricatto.  
Arriviamo di notte e ci raduniamo a presidio delle cancellate di accesso ai piazzali. Se è inverno, 
come adesso, accendiamo fuochi di fortuna per non assiderare. D’estate ci divorano le zanzare. 
Attendiamo, fra poche parole e brevi gesti, che non spezzano la tensione dell’attesa, che sia il 
momento. Quando le formiche dovrebbero entrare da questi cancelli, operose, docili, asservite, e 
andare a brulicare nei magazzini, compiendo il rito logistico della civiltà globalizzata e 
multinazionale. E invece non entrano. Perché scioperiamo.  
Attendiamo, fra poche parole e brevi gesti, che non spezzano la tensione dell’attesa, che sia il 
momento. Quando attraverso questi cancelli dovrebbero sfilare soffiando ossido di carbonio i bruchi 
d’acciaio. Dovrebbero passare e andare ad aderire con i loro corpi colorati ai varchi oscuri che si 
aprono regolari sul fianco del gigante blu, in quotidiana simbiosi. E invece non li facciamo passare. 
Perché picchettiamo.  
Primo TIR, secondo TIR, terzo TIR, finché il serpente di autoarticolati si allunga e blocca il traffico. 
Battibecchi con gli autisti. Voci grosse. Forze dell’ordine. Giornalisti. Il questore. Il prefetto. I 
sindaci dei territori in cui attecchisce la protesta. I politici locali che cavalcano la tigre. Botte anche, 
perché la polizia ci carica. Perché quando si colpiscono certi interesse privati si diventa una 
questione di ordine pubblico. E allora mandano i coleotteri contro noi formiche.  
Ma noi, ogni volta, non ci arrendiamo. Manteniamo il presidio. Costringiamo la controparte a venire 
a patti. Abbiamo ripetuto la nostra formula ribelle più e più volte e ogni volta abbiamo resistito. 
Abbiamo ottenuto condizioni di lavoro più eque. A caro prezzo si intende, ma ora le cooperative 
della logistica di mezza Italia sanno che non è detto che le formiche entrino nei magazzini, ogni 
giorno, a capo chino. E quando parte una delle nostre proteste in un piazzale della logistica sanno 
che prima o poi dovranno sedersi intorno a un tavolo con noi. 
Iniziamo di sorpresa, il primo giorno di presidio arriva inaspettato. Nei giorni successivi i poliziotti 
cercano di anticiparci. Ma noi anticipiamo loro, arriviamo più presto sul piazzale e la protesta 
continua finché i responsabili della cooperativa di turno non accettano di negoziare. Ecco perché 
oggi, secondo giorno di presidio davanti al gigante blu con il sorriso giallo, alle tre del mattino 
siamo già tutti qui.  
Lascio l’auto in un riquadro del parcheggio vuoto e mi avvio verso un gruppetto raccolto intorno al 
fuoco che brucia in un bidone. Si voltano per salutarmi, affondati nei giacconi. Ci sono Mohamed, 
Madhi, Paulo e un altro che non conosco, tarchiato, le tempie spruzzate dall’età, che mi fa un 
sorriso luminoso nella notte ancora scura. Altri sono radunati qua e là e aspettano. 
Ecco la piazza in cui scendo all’alba del mio terzo millennio. Nel mezzo della distesa di asfalto ci 
sono una sedia pieghevole e una scatola di cartone capovolta. Le hanno sistemate lì per me. Un 
primario parecchio illustre ha sbagliato a operarmi qualche anno fa e le gambe mi si gonfiano a 
dismisura se sto troppo in piedi. Per farmi pagare i danni dovrei affrontare una causa che non posso 
permettermi. Perciò gestisco la cosa come posso. Ogni tanto ho bisogno di sedermi e di tenere la 
gamba sollevata. 
“Tutto bene?” mi chiede di nuovo Mohamed, strizzando le palpebre, ché il fumo della sigaretta gli 
vola negli occhi. “Lui è Karim. Non è venuto ieri, perché sua bambina aveva la febbre” aggiunge, 
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facendo segno verso il tipo brizzolato. Karim mi stringe la mano, poi chiude la sua a pugno, se la 
porta al cuore e la riapre verso di me, come per lanciarmi un po’ della sua anima. 
Chissà come sta sua figlia oggi, mi domando. E penso che ci aspettano ore di sbuffi di fiato nell’aria 
gelata, prima che arrivi il momento in cui, ancora una volta, le formiche non entreranno nel polo 
logistico più grande della nazione e bloccheranno i TIR. Fino alle nove. Poi, per oggi, ci ritireremo. 
È un tacito accordo con il vice questore Scianna, che ieri mi ha quasi dato l’impressione di 
solidarizzare con noi, in cuor suo. Uno che, a giudicare dal cognome e dall’alone di barba scura 
sulla carnagione olivastra, di immigrazione deve saperne qualcosa. Fino alle nove. Poi, dovete 
ritiravi, ci ha detto, o dovremo sgomberarvi con la forza. Abbiamo accettato. Perché è il gesto che 
conta. E il ritardo che infliggeremo al ciclo di lavorazione, noi, formiche, piccole zeppe, 
nell’ingranaggio colossale dell’economia globale del pianeta. 
Questa volta, però, abbiamo pestato un piede molto grosso, perché le camionette della polizia 
spuntano in forza verso le sette e, alla faccia della tregua concordata con Scianna, gli agenti 
scendono a frotte, in tenuta antisommossa. La concitazione muta, le visiere abbassate, la nuvola 
palpabile di nervosismo che li attornia sono segnali di un attacco imminente. Si mettono in 
posizione, pronti per caricarci. Qualcuno ha deciso che devono forzare il picchetto prima delle 
nove, prima che l’ingranaggio colossale sia disturbato da noi, piccole zeppe. Basterà un segno e ci 
saranno addosso. Aspetto di vedere apparire la figura asciutta e il volto mediterraneo di Scianna, ma 
non c’è. Un silenzioso fremito increspa l’aria color carta da zucchero, percorre l’asfalto che riluce 
sotto i lampioni, si trasmette a loro e a noi. Avverto alle mie spalle, senza vederlo, l’allarme 
immobile degli uomini che guido su questa piazza.  
Quello che comanda i coleotteri si fa avanti. È in divisa come gli altri, ma a volto scoperto, più alto 
di me di due spanne e almeno di vent’anni più giovane. Si avvicina e mi si pianta davanti. Ha una 
faccia da buttafuori. Forse nel tempo libero ci arrotonda lo stipendio con il servizio d’ordine in 
qualche discoteca della bassa. 
“Dovete sgomberare” comunica, serrando le mascelle. 
“Eravamo d’accordo con il vice questore Scianna che avremmo smontato il picchetto alle nove” gli 
dico.  
Non li vedo, ma sento i miei che si spostano lentamente, facendosi intorno. I suoi invece non si 
muovono, ma percepisco, so, che i loro corpi sono all’erta. 
Lui storce la bocca. Muove una mano, il braccio teso lungo il fianco, per tenerli ancora fermi.  
“Tu non ti preoccupare di Scianna. Adesso arriva il questore Soldati e vediamo se non vi levate di 
mezzo.” 
Sposto lo sguardo verso la provinciale e lui mi imita. Una berlina color argento sta sorpassando la 
fila di camion bloccati dal picchetto. 
L’auto fa stridere le gomme frenando a pochi metri da dove ci troviamo. Non c’è bisogno che si 
presenti, quello che scende e sbatte la portiera. Il suo cappotto chiaro è arrossato da un accenno 
d’alba.  
Viene verso di me. 
“E allora?” mi apostrofa, la voce lievemente nasale. 
È rasato di fresco. L’odore del suo dopobarba ispessisce l’aria umida.  
Prendo dalla tasca del giaccone la scatola dei toscani ed estraggo un mezzo sigaro. Me lo accendo. 
Butto fuori una nuvola di fumo.  
“O togliete il blocco o faccio caricare” comunica il questore Soldati, tirandosi su il bavero. 
La curva scura dei poliziotti rumoreggia appena. Il buttafuori é tornato in mezzo agli altri e ha 
abbassato la visiera. Alle mie spalle sento qualcuno dei miei mormorare qualcosa, che non intendo. 
Vado a prendere la seggiola e la scatola di cartone e le porto dov’ero prima, davanti al questore. Mi 
siedo e appoggio la gamba. I ragazzi del picchetto mi si avvicinano. 
“Eravamo d’accordo con il vice questore Scianna. Fino alle nove. Poi ce ne andiamo” ripeto. 
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I poliziotti aspettano il segnale sotto i caschi. Qualcuno porta la mano al fianco, all’impugnatura dei 
manganelli.  
Coleotteri contro formiche, con il questore e me nel mezzo. 
Sento uno scalpiccio, con la coda dell’occhio sbircio i miei, che si stanno sedendo a terra.  
Le narici del questore si dilatano, mentre soffia fuori l’impazienza.  
Qualcosa richiama la mia attenzione verso il drappello dei cronisti, che sono qui già da un po’, ad 
aspettare gli sviluppi. Testate on line, quotidiani locali. Probabilmente precari pure loro. Lavorare, 
mantenere il permesso di soggiorno, mandare i soldi a casa. Sopravvivere, ma senza perdere la 
dignità. Per questo i lavoratori sono qui e mantengono il presidio. Hanno scritto così nel pezzo che 
è andato on line ieri, verso l’ora di pranzo. Ora hanno smesso di picchiettare sui tablet e ci fissano 
sbalorditi, la pelle giovane, diafana. Mi volto all’indietro e capisco il perché del loro stupore: 
cinquanta paia d’occhi guardano il questore e i suoi uomini, da sotto le mani intrecciate a ripararsi il 
capo, i gomiti chiusi a formare uno scudo.  
Allora spengo il sigaro sfregandolo delicatamente a terra, prendendomi il tempo che ci vuole. Se c’è 
una cosa che ti insegna la piazza è la tattica. 
Le visiere dei caschi riflettono il cielo. Il questore è viola di rabbia. Una lente dei suoi occhiali 
cerchiati di un acceso color miele si è appannata. Attraverso l’altra mi fissa con odio misto a 
qualcos’altro, qualcosa che vaga tra l’impotenza e una lontanissima vergogna.  
“Picchiateci “ grido, mentre piego anch’io le braccia sulla testa. 
Soldati deglutisce. Ripete il gesto di tirarsi su il bavero, senza che sia necessario. Insacca le mani 
nelle tasche. Sembra cercare un riscontro nella sagoma del gigante blu, sorvola sui giornalisti, torna 
su di noi. Non dice nulla. Non fa nulla. Improvvisamente, gira sui tacchi. Si infila in macchina. 
Parte sgommando. Vedo il suo profilo furibondo colpito dalla luce color arancio attraverso il 
finestrino. L’auto argentata ripercorre all’inverso la provinciale, fino a sparire, in fondo, dove 
finisce la colonna di TIR bloccati dal picchetto. 
I miei vengono su da terra, lentamente, senza parlare, e restano dove sono, svuotati dalla tensione. 
Mohamed, che è il più vicino a me, mi posa una mano sulla spalla e stringe forte. Gli viene giù una 
lacrima.  Di freddo o di paura. E sento anche io qualcosa che punge negli angoli degli occhi. 
I poliziotti non rompono le righe, ma alzano le visiere. Qualcuno toglie il casco. Qualcuno accende 
una sigaretta. I manganelli penzolano lungo i fianchi.  
Tireremo le nove. Oggi. Domani. Per qualche giorno ancora. Poi, forse, anche questa volta 
costringeremo la cooperativa e il gigante blu al negoziato. 
Il vecchio Karl direbbe che questa è la Storia, che inesorabilmente corre. Anche se siamo fermi. 
Fermi i camion, fermi noi, fermi loro. Persino il sole sembra fermo. Staziona rosso, a filo di 
orizzonte.  
 
 


