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[Considerazioni sui morti e altre cose]

Non mi piace guardare i morti.
La paura non c’entra niente, è il colore della pelle che 

mi fa senso. 
D’altronde non sarà un caso che la gente dica pallore 

mortale, no?
Un luogo comune, vero. Una frase fatta, d’accordo. 
Ma in fondo i luoghi comuni e le frasi fatte a questo 

servono.
A spiegarti le cose, a farti capire.

Ok, avete ragione. 
Detto così non è molto chiaro. 
Quindi procediamo con ordine e ricominciamo tutto 

da capo. 
Regola fondamentale, inderogabile, imprescindibile.
Quando si racconta una storia si parte sempre dall’ini-

zio.

E l’inizio di questa storia, il punto numero uno della 
questione, è il concetto di cadavere, di corpo inanimato.

Entri nella camera mortuaria.
Lo guardi e ti viene il dubbio.
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Sarà proprio lui? 
Non è che ho sbagliato salma?
E non c’entrano niente l’alcol, le droghe, le quattro ore 

sì e no di sonno.
È solo che prima che morisse te lo ricordavi diverso, 

mentre adesso, dentro quella bara, sembra così. 
Così. 
Come dire?
Piccolo?
Sì, piccolo. 
Piccolo, grigio e indifferente, come se non gliene fre-

gasse nulla. 
Il che ci può anche stare, è morto oramai, sono solo 

ossa che si sbriciolano, carne che va a male, polvere.

Punto numero due.
La postura delle braccia.
Incrociate davanti, remissive, più o meno la stessa posi-

zione in cui si metteva Lavinia durante la missionaria della 
domenica pomeriggio, non so se rendo il concetto. 

Se ne restava immobile a guardarmi, rigida, non parte-
cipativa, rassegnata. 

Sembrava una mummia nel suo bravo sarcofago, Tu-
tankhamon sepolto nella valle dei Re.

Fino a quando, nel giorno novantasette della nostra 
relazione complicata, non abbiamo smesso di fare sesso.

E stupido io che le prime volte le chiedevo cose del tipo.

Hai freddo?
Ti faccio male?

E invece né l’una né l’altra, Ferrari.
Il problema, e se ne sarebbe accorto anche l’ultimo dei 

defi cienti, era che a Lavinia il sesso non piaceva per niente.
Anzi, dire a Lavinia il sesso non piaceva per niente era 

riduttivo. 
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A Lavinia il sesso faceva proprio vo-mi-ta-re.
Mani sudate addosso, respiro caldo. 

Per te è facile, diceva. Mica devi farti entrare delle cose 
dentro.

(non avevo mai pensato al sesso in questo modo. Cose 
che ti entrano dentro)

Ma non divaghiamo adesso, è di morti che stiamo par-
lando.

Il primo che vedo è un amico di mia sorella che schiatta 
l’anno scorso a Torino, durante un concerto dei Children 
of Orpheus, un gruppo di gothic metal senza infamia e 
senza lode. 

Arrivo all’obitorio e lo osservo per benino, un’oretta 
o giù di lì.

Esco e rientro, esco e rientro. 
Fumo sigarette e do un’occhiata alle ragazze. 
Sembra incredibile, lo so, ma si conoscono un sacco di 

tipe ai funerali.
Quando Violet (mia sorella) mi raggiunge, spengo il 

cilum e le accendo una Marlboro.

«Stavo pensando a Robert Redford.»
«A Robert Redford?»
«Sì, a Robert Redford. C’era una foto su “Rolling Sto-

ne” e sono stato un sacco di tempo a guardargli la faccia. 
Cristo, ha delle rughe che sembrano la catena degli Urali. 
Strutture cutanee, collagene. Non c’è più niente in quella 
faccia. Quella non è più una faccia, Violet, è materia per 
tassidermisti.»

Davanti alla bara c’è una tizia vestita come una meretri-
ce transilvana che recita litanie in un idioma sconosciuto, 
qualche geremiade satanica probabilmente.
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«Ma quindi in defi nitiva cos’è stato? Un infarto?»
«Non lo so, non ho capito. Era lì e a un certo punto è 

caduto. Morto. Ma si può morire così, durante un con-
certo?»

«Luglio duemila. Roskilde festival a Copenhagen.»
«Che cos’è successo?»
«Stavano suonando i Pearl Jam quando la gente ha co-

minciato a spingere. Otto morti e una ventina di feriti.»
«Non ci credo! E loro?»
«Il festival è continuato.»
«Cioè mi stai dicendo che Eddie Vedder non ha inter-

rotto il concerto?»
«Lui sì, ma gli organizzatori no. Dopo poche ore è ri-

cominciato tutto.»
«Che fi gli di buona donna.»
«Però il suo caso è diverso, no?»
«Certo che è diverso. Lui mica è stato spinto. È caduto 

e basta.»
«Che morte assurda.»
«Tutte le morti lo sono. Nessuno dovrebbe morire.»

A quel punto la conversazione si interrompe. 
Nessuno dovrebbe morire è una di quelle frasi che io 

chiamo campanelli d’allarme.
Il led che segnala RDE, rischio dissertazioni esistenziali.
Quando si accende, con mia sorella Violet, è meglio 

lasciar perdere, abbandonare il campo, non darle corda.
Sempre che non siate fautori del dibattito speculativo 

fi ne a se stesso trascinato all’infi nito senza una sintesi o 
una possibile risoluzione, naturalmente.

A seguire si sconsiglia anche di mettere in campo punti 
di vista divergenti su oroscopi, fi losofi e alternative, ali-
mentazione.

Sui primi a dire il vero c’è anche disponibilità ad aprire 
un contraddittorio, ma l’alimentazione, mi dispiace, è un 
argomento che non ammette repliche.
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Non quando il vostro interlocutore è una fervente soste-
nitrice della cosiddetta dieta dei cinque fattori messa a pun-
to da Harley Pasternak, sorta di delirante dogma a base di 
numeri e precetti, cinque ingredienti per cinque pasti per 
cinque giorni, e poi non c’è niente da ridere, e poi la segue 
anche Eva Mendes, e poi il risultato è sotto gli occhi di tutti.

[Non dovrei provarci ai funerali]

Ma torniamo a oggi.
Secondo funerale della mia breve e inutile vita.
Namika Bergamaschi è nella sua cassa in mogano ed è 

morta tre giorni prima di compiere venti-e-non-mi-ricor-
do-quanti anni. 

Funerale e compleanno insieme, che grottesca coinci-
denza.

Madre giapponese, padre bell’uomo elegante con invi-
diabile abbronzatura, di lei non so praticamente nulla se 
non che da circa due mesi era la fi danzata di Enrico. 

Il dodici maggio esce di casa e come attraversa la stra-
da, bamm!, viene travolta da un furgone che la trascina 
per quasi trecento metri.

Da non crederci, vero?
Sì perché almeno morire a un concerto ha un non so 

che di eroico, di glorioso, e anche farsi stirare da un extra-
comunitario ubriaco fradicio o da un tossico impasticcato 
di ketamina ti dà una certa dignità. 

Finisci nei titoli del telegiornale, fai aprire una campa-
gna di opinione.

Ma essere investiti da un muratore in pensione, zero 
virgola zero al test dell’etilometro, che razza di morte è?

«Forse si è distratta. Stava ascoltando musica sull’iPod, 
le avevo scaricato un po’ di roba. Dici che è stata colpa 
mia?»
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«Colpa tua? E perché?»
«Non lo so. Mi sento responsabile.»
«Non dire stupidaggini.»

C’è molto caldo e un insopportabile senso di dolore. 
Consolare non serve a niente, chiaro che non è possi-

bile. 
D’altronde è sempre così quando muore qualcuno 

troppo presto. 
Enrico, pettinato come un samovar, sembra uno capita-

to qui per caso, manco avesse sbagliato funerale, o anche 
pianeta, vista la faccia.

«E poi un’altra cosa. Perché non piango? Non dovrei 
piangere? Samuel, stanno piangendo tutti. Se non piango 
io che sono il suo fi danzato non faccio la fi gura dell’idiota?»

«Ma no, stai tranquillo. Si tratta solo di anestesia emo-
tiva. Stai parcheggiando l’elaborazione del lutto per po-
sticiparla a un momento più opportuno.»

«Momento più opportuno? Ma cosa stai dicendo? È 
questo il momento più opportuno. Io voglio piangere 
adesso, insieme agli altri, non tra sette mesi durante la 
comunione di mia sorella o mentre ci sto provando con 
una ragazza. Cos’è questa storia dell’anestesia emotiva? 
Perché sai tutte queste cose che io non so? Dio, sto malis-
simo. Perché non piango?»

I genitori di Namika hanno occhiali scuri e restano se-
duti stringendo mani di persone che tra due minuti avran-
no già dimenticato. 

Il padre sembra un receptionist.
Accoglie tutti come se avessero prenotato una camera 

e dice grazie nello stesso modo in cui un impiegato d’al-
bergo direbbe stanza duecentosei, le auguriamo un buon 
soggiorno. 
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La madre invece (voto nove meno), è la sosia di Kirara 
Asuka, una porno attrice nipponica di cui ultimamente ho 
scaricato un bel po’ di materiale.

Più vecchia chiaramente, però la faccia è quella.
Il vestito è corto, e si intravede un’autoreggente discu-

tibile, dato il contesto. 
Mentre la guardo la annovero mentalmente nella car-

tella Japanese MILF, categoria a cui sono piuttosto avvez-
zo quando navigo in rete.

Disamina approssimativa dei suoi pensieri.
Namika è morta.
E quindi cos’è servito portarla a scuola ogni giorno, 

insegnarle quello che è giusto e quello che è sbagliato, non 
uscire la sera per non lasciarla da sola? 

Quante aspirazioni e opportunità che ti tolgono i fi gli, 
una bella rottura di scatole.

D’altronde essere genitori signifi ca anche questo, abne-
gazione e rinuncia, immolazione e sacrifi cio.

Tutto bello, se tua fi glia non muore. 
Ma se invece, dopo più o meno novemila giorni di sbat-

timento, il Dio che tutto sa e tutto decide stabilisce che 
la vita dell’esserino è solo un castello di sabbia sul bagna-
sciuga che un’onda grande, imprevista, molesta, distrugge 
in un secondo, allora (domanda) cosa ti resta se non fango 
che ti scivola tra le dita, fatica inutile, totale svuotamento 
e sapore di schifo?

Bilancio. 
Hai rinunciato a tutto, lavoro, possibilità, interessi.
Amicizie non coltivate, persone che non hai avuto tem-

po di vedere. 
E adesso sei troppo vecchia, e adesso che senso ha. 

«Condoglianze signora. Non conoscevo bene sua fi glia 
ma mi dispiace.»
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La mano è curata e la pelle bianca. 
Gli anelli sembrano roba costosa anche se io non me 

ne intendo e non ne ho mai comperato uno in vita mia, 
rara specie di homo sapiens che in trenta-e-passa anni di 
presenza sul pianeta terra non ha mai sentito la necessità 
di legittimare una relazione con l’oggetto che più di ogni 
altro le legittima. 

Moviola.
Mi avvicino, le prendo la mano, e come se fosse una 

sorta di macabro petting precoitale pronuncio la frase non 
conoscevo bene sua fi glia ma mi dispiace.

Come locuzione di cordoglio in effetti potevo trovare 
qualcosa di meglio. 

Secondo Milena (my personal guru), una persona de-
cide nelle prime quaranta parole che pronunci quello che 
sei e se gli piaci o meno. 

Benissimo. 
Me ne rimangono trentadue.

«Le chiedo scusa se mi sono permesso di disturbarla.»

(ventitré)

«Volevo solo dirle che spero che lo tengano dentro 
quel delinquente.»

(dodici)

«Sì, insomma, che paghi per quello che ha fatto, no?»

(due)

Mi interrompe.

«Non era colpa sua.»
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Il marito si allontana, qualcosa che ha a che fare con la 
chiusura della bara, se non ho capito male. 

Pessima idea la camicia in viscosa ed elastan. 
È troppo caldo, e la fi bra artifi ciale mi fa sudare. 
Ipertraspirazione. 
Perdita eccessiva di liquido ipotonico secreto dalle 

ghiandole della pelle.

«Come dice?»

Si toglie gli occhiali. 
Mi guarda. 
Occhi a mandorla che hanno pianto molto, liquidi ma 

bellissimi. 
Ho una pallidissima idea di quello che sta provando 

questa donna in questo preciso momento? 
Probabilmente no. 
Quando sei un cinico insensibile e anaffettivo senza 

nessuna inclinazione per le emozioni profonde, che cosa 
ne sai dello strazio della perdita? 

I miei concetti di dolore.
Finire le sigarette e non avere voglia di uscire per ri-

comperarle. Sperare di portare a letto qualcuno e non 
riuscirci. Non trovare nessuno con cui andare a vedere 
i concerti.

«Ho detto che non è stata colpa sua. Namika ha attra-
versato la strada senza guardare e quello che guidava non 
ha nemmeno fatto in tempo a vederla.»

Si alza e mi passa vicino. 

«Se mi vuoi scusare.»

Il profumo è qualcosa di esotico ed eccitante insieme. 
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Non me ne intendo di anelli e non me ne intendo di 
profumi, però devo dire che questa roba ultraspeziata mi 
piace parecchio. 

Sarebbe grandioso sentirselo addosso la mattina quan-
do lei mi dice che non avremmo dovuto farlo, che è stato 
solo un errore e che d’ora in poi non ci rivedremo mai più.

(la quintessenza dell’uomo cloaca: colui che pensa a un 
possibile amplesso con la madre della fi danzata del suo 
amico che è morta tre giorni fa)

Mi siedo e mi accendo l’ennesima cancerosa. 
I necrofori dicono che è tardi e che tempo mezz’ora 

bisogna essere al cimitero. 
Guardo gli altri e stabilisco i livelli di compianto. 
A un funerale non soffrono tutti allo stesso modo, e 

defi nire l’onestà di partecipazione al lutto non è affatto 
un’impresa semplice.

Quelli che piangono per fi nta, quelli che vengono per-
ché devono venire, i voyeur. 

C’è un non so che di affascinante nel trapasso, nel ve-
dere il sipario calare.

[Sesso e morte, tipo eros e thanatos]

Sorprendermi a cantare mentalmente un brutto pezzo 
dei Coldplay mentre caricano la bara ed Enrico cerca di 
autoindursi un livello di contrizione più coerente con il 
suo ruolo di fi danzato, ha un non so che di irriverente. 

Il fatto che l’inconsolabile vedovo non sappia nemme-
no quali sono i parenti è commovente e ridicolo insieme.

«Ascoltami, amico. Datti una calmata. Devo spiegarti 
ancora una volta i meccanismi del dolore? Bene, lo faccio 
volentieri. Il dolore è una situazione emozionale comples-
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sa, non puoi provarlo a livelli signifi cativi per una persona 
che frequenti soltanto da cinquantaquattro giorni. La stai 
idealizzando, punto. Ti stai facendo un’enorme sega men-
tale su una storia che non ha fatto nemmeno in tempo a 
cominciare. Lascia passare un paio di settimane e vedrai 
che la tua fi danzata non la troverai neppure nei cookies. 
L’avrai rimossa, dimenticata, ridotta a icona.»

Giada ci interrompe.

«Ho bisogno di bere qualcosa.»

Spengo la sigaretta e faccio sì con la testa, cioè concordo.

«Quindi? Qual è la proposta? Ci fermiamo da qualche 
parte e li raggiungiamo dopo?»

«Cioè nel senso che pensavi di andare anche al cimitero?»
«Mi sembra doveroso, no?»
«Non lo so. I seppellimenti mi intristiscono.»

Giada ha ventiquattro anni e porta una seconda di reg-
giseno. 

Non va al cinema, non legge narrativa, e ascolta solo 
musica punk. 

Portarla a letto la prima volta (ieri sera) non è stata 
quella che defi nirei un’impresa titanica. 

Tre canne, qualche birra, e il mio solito repertorio di 
ovvietà.

Talmente collaudato nella sua formula musica-cinema-
fumetti che piacciono alle ragazze, che appena arriviamo 
in macchina si sfi la maglietta dei Sex Pistols e mutandine 
e inizia a mulinare vorticosamente la sua lingua nella mia 
bocca, una roba tipo minipimer.

«Non facciamolo qui, però. Alla tua età ce l’avrai pure 
una casa.»
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«Alla mia età?»
«Sì, insomma. A quarant’anni.»
«Non ho quarant’anni.»
«Ah no?»
«No, baby, Proprio per niente. Perché? Ne dimostro 

quaranta?»
«Be’, un po’ sì.»
«Fantastico.»
«E quanti ne hai?»
«Trentatré.»
«Gli anni di Cristo.»
«Proprio così.»
«Mi piace Cristo.»
«Sì. In effetti è stato un grande.»
«Un po’ ci assomigli.»
«Davvero?»
«I capelli. La barba.»

Interagire fi sicamente con qualcuno quando sei in al-
terato stato di coscienza aumenta la percezione del pia-
cere. 

Giada appartiene alla categorie delle passive fai-tutto-
tu-tanto-a-me-va-bene-comunque, quelle che Jonathan 
chiama le inerti, corpi dei quali disporre liberamente. 

A me non dispiace l’inerzia erotica a patto però che sia 
partecipativa. 

Io decido, ma lei si applica. 
Più o meno così.

«Metto su un po’ di musica.»

Mentre facciamo sesso io sotto lei sopra guardo per tut-
to il tempo il diploma di ragioneria appeso tra la locandi-
na di Arancia meccanica e una foto di Courtney Love che 
suona la chitarra con le tette di fuori.

Penso alla mia carriera universitaria, a quei due anni 
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di economia e commercio con quattro esami a saldo, tre 
diciotto e un si ripresenti Ferrari per l’esattezza.

Anno accademico millenovecentonovantanove-duemi-
la e duemila-duemilauno.

Mio padre.

«Non crederai davvero di continuare ad accedere a 
fi nanziamenti istruzione a fondo perduto per tutta la 
vita?»

E così l’undici settembre duemilauno, nello stesso gior-
no in cui AlQaeda compiva quattro attacchi terroristici 
contro obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati 
Uniti, si chiudeva l’ingloriosa carriera scolastica di Samuel 
Ferrari inaugurando, nel contempo, la sua triste immissio-
ne nel mondo produttivo.

[Frustrato ma perlomeno con un lavoro, 
parte uno e due, cioè casa e uffi cio]

Il giorno dopo il funerale mi sveglio da solo e come 
sempre mi succede al mattino tutto il mondo mi sembra 
uno schifo. 

L’alito, la camera, il colore dei muri. 
Fino alle nove e mezza la mia visione delle cose è esi-

stenzialista e votata a un profondo pessimismo denso di 
oscuri presagi. 

Forse è la stanza in disordine che accentua la malin-
conia. 

O forse il fatto che non riesco a dare nessun tipo di 
contributo fondamentale alla mia presenza sul pianeta 
terra. 

Sono ingrassato.
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Guardo le lenzuola. 
Da quant’è che non le cambio?
Un mese? Due mesi? 
Santo Dio, Ferrari, sembrano la Sindone.
Devi darti una regolata, amico mio, o fi nirai per pren-

derti qualche malattia.

Prima dichiarazione di intenti della giornata.
Curare maggiormente l’igiene personale e la pulizia 

della casa.
Lavarsi più spesso. 
Cambiarsi la biancheria intima prima che siano i colori 

della stessa a suggerirti di farlo. Passare l’aspirapolvere.

(ovvero praticamente trasformare la mia vita in quella 
di una badante di Danzica)

Chiamo.

«Jon. Arrivo tardi.»

Lavorare come manovalanza commerciale per una mul-
tinazionale che decide le sorti del mondo facendo lavorare 
bambini asiatici a due euro al giorno non è esattamen-
te quello che avrei sottoscritto come patto con la vita, se 
qualcuno me lo avesse proposto quando era ancora tempo 
di defi nire gli obiettivi, quinta superiore, o primo anno di 
università. 

Avrei risposto.
Non scherziamo, ma sul serio c’è ancora qualcuno che li 

fa questi mestieri? 

Samuel il creativo, l’artista, il bohemién.

Dieci esami, diceva Samuel.
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Mi bastano ancora dieci esami.
Poi entro nel mondo dello spettacolo, della musica, 

della televisione.
Arte, giornalismo, pubblicità.
Successo.

Otto e quaranta.

Metropolitana due, stazione Romolo.
Porta Genova, S.Agostino, S.Ambrogio, Cadorna, 

Lanza, Moscova.
Porta Garibaldi, la mia fermata.
Scendo.
Attraverso la strada.
Quattrocento metri a piedi e sono arrivato alla Higher-

Trade. 
Sesto piano con ascensore, open space dove coesistono 

in convivenza forzata i nove impiegati dell’uffi cio 237. 
Nella stanza accanto, con un fi nto green per giocare a 

golf, il responsabile della baracca, il dottor Mario Pellegrini, 
quarantanove anni di cui dodici in analisi, una moglie più 
giovane, una fi glia che studia a Roma, un’amante, un centro 
massaggi che gli dispensa servizi particolari, un’ulcera duo-
denale, un abbonamento a San Siro in tribuna d’onore, una 
Volvo che tra due mesi deve cambiare, una casa al mare e 
un’altra con terreni e vigneti nelle colline senesi.

«Cinque minuti. Alla fi ne sono in ritardo solo di cinque 
minuti.»

La scrivania come la casa. 
Oggetti ammucchiati senza nessun criterio, pratiche 

dimenticate. 
Il contratto Hoffenbach andava controllato e perfezio-

nato entro il mese scorso, strano che nessuno me l’abbia 
messo in sollecito. 
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Un appunto richiamare URGENTE! dimenticato 
sull’elenco telefonico, due biglietti del cinema, una foto-
copia di un documento di identità. 

Che oggetto preistorico l’elenco telefonico. 
Oramai non lo guarda più nessuno, i numeri sono tutti 

on line, che cosa servono centinaia e centinaia di pagine 
di carta? 

«È il mio ultimo giorno di lavoro. Non ti dispiace?»

Monica si siede sul tavolo, vicino al monitor. 
Le gambe sono lunghe, bellissime, e il viso è ancora più 

luminoso da quando è entrata in gravidanza. 

«Dovrebbe?»
«In realtà sì. Quando con qualcuno ti ritrovi casual-

mente in archivio a scambiare liquidi seminali si dovrebbe 
creare una sorta di complicità, no?»

«Quella permuta di secrezioni, come la defi nisci tu, 
appartiene al passato esercizio amministrativo, periodo 
contabile duemiladodici. Una vita fa, per quanto mi ri-
guarda.»

«Non ti è piaciuto?»
«Devo dire che te la sei cavata. Un po’ legnosa, ma un 

sette e mezzo ci sta tutto.»
«Un sette e mezzo. Non è male, al liceo ci avrei fatto 

la fi rma.»
«Devo lavorare.»
«Ti mancherò?»
«Monica, devo lavorare.»
«Ti ritroverai casualmente in archivio anche con quella 

che verrà al mio posto?»
«No, non credo. Rimarremo solo buoni amici.»
«Cioè andrete a prendere aperitivi e lei ti racconterà 

quanto è infelice con il suo ragazzo? Perché è questo che 
fanno le donne quando vogliono rimorchiare qualcuno. 
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Ti raccontano la propria vita, i loro problemi. Ti mettono 
nel cerchio della fi ducia. Ma quel cerchio, ricorda, è solo 
l’anticamera della camera da letto.»

«Sarà sempre meglio che farlo in mezzo a dei raccogli-
tori appoggiati sopra una fotocopiatrice.»

Qualcuno l’abbraccia.
Cara, ma come faremo, ma che tristezza, dimmi che torni.
Alla cagna piace vedere mani che le fanno carezze, gen-

te che le allunga un biscotto.
E non ti azzardare ad andartene senza fermarti a bere 

qualcosa con noi, questa sera.

«Si chiama Anna. Che nome banale, vero?»
«A me non dispiace.»
«Dai, ma dici sul serio? Non lo trovi un po’ insulso?»
«Per niente. Anzi, mi sembra perfetto. An-na. An-na. 

Si, confermo. Perfetto.»
«Ti dispiace se vado a salutare gli altri?»
«Prego. Accomodati. Così magari togli anche il tuo 

enorme posteriore dalle pratiche Picard. Te l’ho già detto 
che con dieci chili in più sembri una megattera spiaggiata?»

Scrivere una mail a Hoffenbach raccontandogli qual-
che scusa poco credibile è fuori discussione. 

Se la mia nuova collega è quella tipa che sta sfogliando 
una copia di un giornale femminile davanti all’uffi cio di 
Pellegrini, allora devo dire che è piuttosto carina. 

Il dottore esce e le sorride, la saluta e le stringe la mano. 
Il vecchio satiro probabilmente sta già pensando a 

quanto tempo lasciare passare prima di sferrare il primo 
attacco frontale. 

Signorina, le dispiace fermarsi un po’ oltre l’orario que-
sta sera? Avrei un lavoro importante da concludere e il suo 
aiuto è fon-da-men-ta-le.
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«Mica male, vero?»

Jonathan ha cominciato a perdere i capelli molto pre-
sto, e quindi la decisione di tagliarseli a zero è stata un’idea 
piuttosto saggia. 

Così come quella di rimuovere con quaranta sedute di 
laser il quetzalcoatl tatuato sul collo. 

Resiste, ma è questione di giorni, un piercing al soprac-
ciglio giunto già alla sua terza ammonizione.

«È lei?»
«Ebbene sì. La nostra nuova collega Anna Marzocchi. 

Giovane, simpatica, carina. Centodieci e lode con un ma-
ster in non-mi-ricordo-cosa.»

«E viene qui a fare fotocopie?»
«Cosa vuoi che ti dica? Non sono mica tutti ambiziosi 

come noi.»
«Hai il numero di Hoffenbach?»
«No, non ce l’ho. Ma non lo stai seguendo tu?» 

Mi interrogo spesso sull’origine degli stati d’animo. 
Su quale motivo, per esempio, da due mattine apparen-

temente identiche scaturiscano diverse situazioni emotive.
Ieri mattina e questa mattina, tanto per fare un esempio. 
Se esistesse un misuratore del nostro essere in sintonia 

con noi stessi e le cose che ci circondano, e la banda di 
valutazione fosse come a scuola da uno a dieci, i voti sa-
rebbero rispettivamente otto e quattro. 

Eppure in mezzo non è successo nulla che giustifi chi 
uno spread così mortifi cante. 

Nell’ordine: 
–  sono andato al funerale di una di cui non me ne fre-

gava nulla;
–  ho rimediato una fi gura da idiota con sua madre;
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–  ho fatto sesso con Giada;
–  mi sono fumato una canna;
–  ho aperto una scatoletta di tonno, tagliato quattro po-

modori, rivisto un pezzo di Pulp fi ction; 
–  mi sono addormentato;
–  sono venuto a lavorare.

Cos’è stato a fare crollare così tanto l’indice della mia 
esistenza in queste stupide ventiquattro ore? 

Dimezzandolo peraltro, riducendolo a una non rimar-
ginabile insuffi cienza.

«Allora? Dove lo trovo questo accidenti di numero?»
«Ancora? Ma non lo so, Samu. Vuoi che guardi in in-

ternet? Aspetta che apro l’elenco telefonico di Berlino, 
così ti calmi e la smetti di pensare solo al lavoro. Hoffen-
bach. Ma cosa ti importa di Hoffenbach?»

«Mi stavo chiedendo per quale motivo nessuno è venu-
to a chiedermi che fi ne avesse fatto la sua pratica.»

«Eccolo qua. Hoffenbach, Klaus. Augsburger strasse, 
41. Quarantanove, trenta, venticinque, quaranta, zero 
zero. Ma perché devi chiamarlo?»

«Non devo chiamarlo. Volevo solo annotarmi il suo nu-
mero di telefono. Qualora dovesse servirmi, non si sa mai.»

Non devo sorriderle. Non devo.

E il motivo è molto semplice.
Quell’idrovora di Monica Bertelli mi ha trattato come 

carne da macello, e anche se è passato un sacco di tempo e 
di lei non me ne frega niente, essere considerato come una 
botta-e-via qualunque non mi sta per niente bene. 

Mi porta in archivio e mi compendia un manuale di ars 
erotica in tredici minuti netti. 

Poi il giorno dopo nemmeno mi saluta. 
Io la chiamo e lei non mi risponde. 
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Le mando un messaggio e lei non mi risponde. 
Però mi invia una mail. 

Non pensare che diventi un’abitudine. 

Da monica.bertelli@highertrade.com a samuel.ferrari@
highertrade.com

Formale, asettico, effi cace. 
Messaggio ricevuto. È stato solo un incidente.

«Chi era quella che stava con te ieri al funerale?»

Anna si alza e lascia la borsa di Gucci appoggiata sopra 
il divano. 

Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. 
E questo per Pellegrini è l’assioma cardine del suo per-

sonalissimo Vangelo aziendale. 
Giudicare dalle apparenze e subordinare la sostanza a 

quello che si vede. 

Perché chi dice che l’abito non fa il monaco mente sapen-
do di mentire. 

«Avrà tremila euro di roba addosso. Che bisogno ha di 
venire a lavorare?»

Flusso di coscienza random sull’abbigliamento.
Nella classifi ca delle mie personali priorità, il look non 

è nelle prime dieci. 
Non ho gusto, non ho tempo, non ho voglia. 
Mi annoia. 
Non portatemi mai in giro per negozi o a fare shopping 

in qualche outlet. 
Vestirsi, per il sottoscritto, equivale a ricoprirsi, a met-

tere sopra il corpo un irrilevante involucro.
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La divisa che porto per venire in uffi cio è, per l’appun-
to, solo ed esclusivamente una divisa. 

Una camicia, una cravatta, una giacca. 
Roba mediocre per assolvere allo scopo. 
Pellegrini disapprova ma mi prende come viene. 

So fare il mio lavoro. È questo quello che conta.

«Allora?»
«Allora che?»
«Din, don, Ferrari. Ci sei? Stiamo parlando della tipa.»
«Ah, già. La tipa. Quella.»
«Quella? Che signifi ca quella? Chi era? Una parente 

della morta?»
«La morta si chiamava Namika.»
«Ok, Namika. Senti, non facciamo gli ipocriti adesso. 

Non l’avevamo mai vista, quindi il dolore è accettabile. 
Allora? Chi è?»

«Otto meno»
«Otto meno? Perché meno?»

Con Jonathan è così che funziona. 
Bisogna ricondurre tutto a una scala di valutazione.

«Ha rifi utato un paio di interessanti divagazioni sul 
tema doggy style, ma per il resto, ti assicuro, niente male.»

An-na esce dall’uffi cio di Pellegrini e si ferma a parlare 
con Monica. 

Sbaglierò, ma credo che questo passaggio di consegne 
la infastidisca parecchio. 

Abdicare a tutto quello che ha costruito qua dentro, 
soprattutto dispensando fellatio a sappiamo-bene-chi, non 
deve essere affatto facile per un’arrivista della sua risma. 

Soprattutto se chi viene al tuo posto ha dieci anni di 
meno e un fi sico da playmate.

Berselli-Scimmie....indd   25Berselli-Scimmie....indd   25 20/05/14   10:3120/05/14   10:31


