
Il carrozziere
di Santo e Paolo

Una delegazione dei Piccoli
Cordai, formata da Santo e da Paolo
va ad intervistare il carrozziere, il
signor Angelo.

Paolo: Come mai ha scelto questo
lavoro?

Sig. Angelo: A me è sempre pia-
ciuto lavorare nella meccanica, nella
carrozzeria. Il lavoro è importante
farlo con passione e con amore,
altrimenti non si arriva a niente, si
rimarrà sempre una persona medio-
cre.

Vi racconto una cosina che può
essere utile anche a voi. Io ho due
figli maschi e una femmina. Il più
piccolo, che ora ha 27 anni, quando
ha terminato gli studi, durante le
vacanze, lo portavo qua a lavorare
con me, perché non volevo vederlo
per strada. Ma  lui di questo mestie-
re non ne voleva sapere. Aveva stu-
diato per diventare elettricista e gli
piaceva fare l'elettricista. Adesso è
entrato in un'impresa e da nove anni
lavora lì, per quello che ha studiato.

Santo: Che differenza c'è tra il
gommista  il carrozziere?

Sig. Angelo: Il gommista aggiusta
solo le gomme, il carrozziere ripara
le carrozzerie di macchine e moto…

Paolo: Da quanti anni fa questo
lavoro?

Sig. Angelo: Tu quanti anni hai?
Paolo: Tredici.
Sig. Angelo: Più o meno da quan-

do avevo la tua età… diciamo cin-
quantatre anni. Ero un ragazzino
quando ho cominciato a fare questo
lavoro. Ho cominciato a lavorare
con mio fratello. Mio padre faceva i
tacchi delle scarpe, quelli di legno.
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Ora non si fanno più così ma una
volta venivano fatti a mano e ci
voleva molto tempo.

Santo: In cosa consiste il suo lavo-
ro?

Sig. Angelo: Sistemare le macchi-
ne, raddrizzarle, verniciarle…

Paolo: Ci sono aspetti negativi di
questo lavoro?

Sig. Angelo: Aspetti negativi ce ne
sono tanti perché si usano prodotti
nocivi: vernici, stucchi, solventi.
Sono tutte cose che fanno male,
bisogna usare la mascherina.

Santo: Da quando ha iniziato ha
trovato difficoltà?

Sig. Angelo: Un tempo era più dif-
ficile, oggi ci sono attrezzature che
una volta non c'erano. Ormai faccio
solo qualche lavoretto, i lavori gros-
si non li posso fare perché ci voglio-
no troppe attrezzature.

Paolo: Le piace il suo lavoro?
Sig. Angelo: Indubbiamente, altri-

menti perché l'avrei scelto?
Paolo: Ma c'è chi sceglie un lavo-

ro perché giustamente si deve portare
a casa la pagnotta.

Sig. Angelo: È vero, una buona
percentuale di persone lavora per
quello che dici tu. Però non è giusto
fare un lavoro che non piace.

Santo: Riesce a sopravvivere con
questo lavoro?

Sig. Angelo: Una volta sì, adesso
non più. Oggi se non hai le attrezza-
ture più moderne questo lavoro non
lo puoi fare. Le altre officine sono
tutte moderne e aggiornate. Per tutti
i mestieri è così, bisogna essere
attrezzati a regola d'arte, si lavora
bene e si guadagna bene.

Santo: Ha lavorato sempre dove
lavora adesso?

Sig. Angelo: Qui da pochi anni,
prima lavoravo in un'altra strada, ma
sempre in questo quartiere.

Paolo: Qual è la soddisfazione più
grande?

Sig. Angelo: Quando si fa un lavo-
ro bene e il cliente è contento, que-
sta è la soddisfazione più grande.

Santo: Lei si trova bene in questo
quartiere?

Sig. Angelo: Ormai non più. Non
si lavora, ogni tanto mi capita qual-
che lavoretto e mi sento in movi-
mento. È quasi un passatempo, c'è
poco lavoro perché la mia officina
non è attrezzata come le altre.
Guadagno quanto basta per compra-
re un po' di pane, un po' di frutta, la
benzina per scendere e salire da
Misterbianco, dove abito.

Paolo: Lavora tutti i giorni?
Sig. Angelo: Se c'è un po' di lavo-

ro sì, altrimenti niente. Ma mi tengo
attivo perché, a una certa età, è come

per le macchine, se stanno ferme
non funzionano più.

Paolo: Si dice che non c'è più
rispetto per gli anziani. Lei che ne
pensa?

Sig. Angelo: Una volta il papà e la
mamma davano ai figli una certa
educazione che oggi non c'è più. È la
scuola che dovrebbe educare, perché
è una cosa bella. Quando a casa ti
insegnano l'educazione si può star
certi che si percorrerà una via buona.

La maggior parte dei figli prende
esempio dai genitori.

Santo: È vero, questo noi lo vedia-
mo anche a scuola.

Sig. Angelo: Io i miei figli non li
ho mai voluti vedere per strada e li
portavo qua, mentre lavoravo.
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