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Un lavoro stantus – Üna lavur faticosa 

È un bellissimo giorno di sole e come sempre sono sdraiato in giardino. Sdraiato in giardino è 

l’unico mestiere che so fare. Ma lo faccio con grande professionalità: eu aspet plain pazienza 

cha la saira ariva. E poi, dopo aver lavorato tutto il giorno (perché non fare niente, richiede 

una certa competenza), possa finalmaing tuornar in let a durmir.  

Eu sun stat per indurmanzar, cur cha mia vaschina es rivada oura sün lobgia cun sia musica. 

Musica, puah!  

Lei la chiama musica. Nö meis tip da musica, ma da quella dadota, cun bler bass. Anche lei è 

bassa. Pitschna? Sì, ma in Romansch il gioco di parole non funziona. 

L’ho odiata dal primo istante: è mai possibile che i giovani d’oggi non hanno più neanche un 

briciolo di rispetto per i poveracci come me che devono lavorare. Schi füss almain musica 

classica. Invece perché deve proprio essere questa spazzatura moderna che chiamano pop? 

A che serva quai? Che senso ha? E co tilla poss eu far taschair sainza schmetter da’m 

concentrar sün mia lavur? 

Eu pudess sbragir, o clomar, ma lura stess eu drivir la bocca e rablar oura ün tun chi’d es 

talmaing dadot ch’ ella am doda cun tuot sia… musica. È troppo lavoro. E sto già lavorando. 

Allora scarto subito questa opzione! 

Ed eir meis telefonin -  o iPhone (per essere un po’ più moderni) – füss üna varianta. 

Telefonar ad ella, o directamaing a la pulizia. Sfortunatamente è troooooppo lontano… circa 

duos meters da mia sopcha.  Non rientra per niente nella mia ‘job description’ alzarmi dalla 

sdraio a quest’ora. Ed è posizionato su un tavolo il che vuol dire che avrei dovuto pure 

camminare per oltre due metri per andare a prenderlo… è fuori dal mio raggio d’azione. 

Dopo un tempo infinitamente lungo… ad un tratto (grazia al tschêl) il silenzio! E io posso 

rilassarmi e finalmente lavorare d’avvero (perchè cha durmir es hozindi alch per 

profesiunals!). Fino a che… 

…Ch’ella cummainza da pulir. Voul dir, far cul tschüchapuolvra – Staubsuuger. Ogni giorno. 

Paress dad esser ün vair ‘casino’ in quell’abitaziun. Ma ella es persvasa da quai ch’ella es ün 

grond talent da tschüchar puolvra. ‘My favourite hobby’, dice sempre. Schi dess da quellas 

Talentshows, per duonnas da chasa… là guadagnessla…. In mincha cas scha la fuorma dal 
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corp e la uschedit ‘fittness’ füss eir ün criteri… ella ha üna vair fadia da chaminar sü e giò da 

la s-chala… cun quel pais. Quindi non è solo bassa ma anche grassa! 

Questo mondo è veramente sottosopra. Non c’è più neanche una persona che lavora 

seriamente ed affidabilmente come me. Tuots fan radau e canera, impè da far alch 

favuraivel ed ütil pel muond. Eu sun l’unic! Incredibile! 

Ella fa ir darcheu seis ‘beat’, cha tuot la chasa para da tremblar.  

Così non si può lavorare… io mi licenzio. E mi alzo irritato e arrabbiato dalla sedia a sdraio! 

 

Ciao… a mai plü revair! 


