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Vittorio faceva il servizio d’ordine per la Cgil. Faceva paura solo a guardarlo, soprattutto per le sue 
braccia grosse e robuste come tronchi. Ieri, come in un giorno di lavoro normale, indossava i 
pantaloni della tuta blu, il caschetto giallo di sicurezza con scritto Ilva sulla testa. Si è svegliato 
presto per conquistare, con il suo amico e collega Giovanni, il posto in prima fila nel «Capannone 
11», quello dove tanti anni fa si movimentavano enormi rotoli d’acciaio, restaurato per ospitare 
Papa Francesco in visita a Genova. Il Pontefice ha voluto iniziare la giornata incontrando proprio i 
lavoratori dell’Ilva.
Vittorio non vive la fede: «Non credo in Dio. Ma ciascuno di noi può credere in quello che vuole». 
Però è di quelli che «niente Dio», probabilmente «niente Chiesa», ma «questo Pontefice mi piace, 
per tanti motivi». Innanzitutto, perché «parla chiaro, e se non parla lui fa parlare la sua faccia». 
Ieri Francesco ha affermato che chi licenzia e delocalizza per fare più profitto non è un imprenditore
ma uno speculatore. Ecco appunto, Francesco gli piace perché dice «cose sensate e giuste», in 
particolare «sul lavoro e sulla disoccupazione».
Accanto a Vittorio c’è Giovanni, il suo opposto: minuto, magro. Più sorridente. Pure lui con il 
caschetto d’ordinanza. Giovanni è credente, va a messa la domenica. Pure lui ha le idee chiare su 
Bergoglio: «Papa Francesco è un grande, perché sta vicino agli ultimi. Infatti ha voluto venire qui in
mezzo agli operai prima di andare a dire messa». 
Giovanni tiene in mano, con gioia, la bandierina celebrativa della visita del Pontefice. Vittorio non 
ci pensa neanche. E quando arriva Francesco sulla macchinina elettrica, Giovanni è tutto uno 
sventolare. Partecipa alla ola. Vittorio resta impassibile. 
Poi il Papa inizia a parlare. Cita Luigi Einaudi, elogia il buon imprenditore che «non vuole 
licenziare i suoi operai». Applausi da Giovanni, nessun segno da Vittorio. Il discorso di Francesco 
prosegue sul «ricatto sociale», sulla cruciale importanza del lavoro per la dignità dell’uomo, e sulla 
Costituzione. Applausi da Giovanni. Impassibilità da Vittorio. Anzi no: Vittorio si toglie il 
caschetto, lo appoggia a terra, si prende la testa fra le mani. Si commuove. Niente lacrime, dirà alla 
fine. Ma non è convincente. Poi sentenzia: «Però ’sto Papa è davvero il Papa del popolo». 
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