“U milanes’ “ a Corleto
Il signor Mauro Bannizi è il classico impiegato milanese giunto in prossimità della pensione; nato a Milano
59 anni fa è un uomo tozzo, di media statura, quasi completamente calvo. Padre finanziere e madre
avvocato, Mauro ha trascorso una vita tranquilla laureandosi in economia aziendale nella citta ambrosiana.
All’età di 25 anni venne assunto da una nota azienda del settore petrolifero e durante il suo impiego, aveva
girato il mondo riuscendo, nonostante tutto, a mettere su famiglia. All’incirca 3 anni fa, i vertici della sua
azienda lo informarono dell’incombenza di un nuovo incarico, un nuovo viaggio di lavoro. Fu così che il
signor Bannizi venne inviato in quel luogo in cui tutti i milanesi non avrebbero mai voluto: il Sud, Basilicata e
più precisamente nella sconosciuta cittadina di Corleto Perticara. Corleto è una “città” di soli 2500 abitanti,
sperduta tra le colline del territorio lucano. Nei pressi del paese era stato scoperto, qualche anno prima, un
grosso giacimento petrolifero e da quel momento era partita la “guerra” tra le più potenti compagnie
petrolifere per aggiudicarsi la concessione. L’azienda di Mauro aveva sbaragliato la concorrenza e si era
assicurato il diritto di estrazione. Da quel momento, l’azienda aveva inviato sul posto gli impiegati di
maggior esperienza e il trasferimento del signor Bannizi, nonostante le sue lamentele, fu inevitabile. Per un
milanese, prossimo alla pensione come lui, questa novità rappresento uno shock ma i vertici della sua
azienda non ne vollero sapere. E cosi, nel febbraio del 2013, dopo un massacrante viaggio tra aereo, treni e
pullman giunse nella cittadina di Corleto. Il suo sembrava essere stato un viaggio nel passato con la
macchina del tempo: abituato al caos e al disordine di Milano, la tranquillità e la serenità che regnavano in
quel paese gli sembrarono di un’altra epoca. Poche macchine in circolazione, case antiche in pietra e
panorami naturali dirimpetto al paese che nella sua Milano non avrebbe mai potuto osservare. Lo stupore
in cui era caduto nei primi giorni, non gli aveva impedito di notare la diffidenza negli sguardi e nelle
occhiate che gli avevano lanciato i cittadini di quel posto. Sembrava che avessero visto un marziano e ciò
era dovuto all’abbigliamento con cui la mattina si recava all’ufficio temporaneo che la sua azienda gli aveva
assegnato: giacca firmata e cravatta scura, scarpe nere in pelle e valigetta d’affari in mano. Soggiornava in
una piccola camera d’albergo che l’azienda gli aveva prenotato e mangiava nella sala della stessa struttura
alberghiera. Erano ormai trascorsi 3 mesi dal suo arrivo e, nonostante lo stato di shock iniziale, doveva
riconoscere che le aspettative su questo posto, a detta dei suoi colleghi “abbandonato da Cristo”, si erano
rivelate sbagliate. Riconosceva, addirittura di essersi ambientato bene: col tempo aveva superato le
diffidenze dei corletani verso gli estranei e aveva stretto amicizia con tutti , dal sindaco al cameriere del
ristorante. Aveva imparato ad apprezzare i sapori di quella meravigliosa terra, arrivando ad affermare di
non aver mai assaggiato nulla di così buono come i “maccheroni”; era rimasto affascinato dagli scenari
incredibili che offriva il territorio e dai sorrisi con cui la mattina veniva accolto il suo arrivo al bar del paese
al grido di “u milanes’ ”. Mai avrebbe immaginato tutto questo e mai avrebbe pensato, alla fine della sua
carriera lavorativa, di trascorrere la pensione in quella terra abbandonata da Dio. Eppure, così accadde…

