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– Mario! Sali nel mio ufficio!
Era la voce di Cienfuegos che scendeva dalle alture co-

me quella del Dio severo e vendicativo dell’Antico
Testamento. Stava lì, recluso nella sua piccola guardiola di
vetro, simile a quei torrioni penitenziari dai quali si scruta
il cortile murato e l’attività dei detenuti. Il suo ufficio, una
specie di torre di vedetta, disposto sul soppalco dell’offici-
na, gli permetteva di scrutare fin negli angoli più recondi-
ti della bottega. Erano scarse le occasioni in cui trovava ra-
gioni sufficienti per scendere nel cortile degli operai.
Governava l’impresa da quella strana gabbia, minuzioso,
tenace, inefficiente. Cienfuegos agiva per inerzia, in prati-
ca non prendeva decisioni rilevanti, si comportava come il
padrone assoluto di un impero decadente, dove tutto gli
sfuggiva impercettibilmente fino alla malora, in attesa del-
la catastrofe finale. Quell’impresa andava molto male
(Mario Nork, che era il responsabile della contabilità, lo
sapeva), ma Cienfuegos sembrava non rendersene conto:
gli bastava esercitare sui suoi impiegati quella solitaria at-
tività di controllo, chiuso nella sua campana di vetro, cir-
condato dai raccoglitori polverosi e dalle schede dei clien-
ti sgualcite da decenni di continuo maneggio. Cienfuegos
dettava da lì ordini confusi e contraddittori, direttive che
più che velocizzare l’attività la ritardavano. Quando si
preoccupava lo faceva per delle inezie che lo inquietavano
ossessivamente, così come capita a quegli ufficiali che so-
no rigorosi nell’eseguire gli ordini, ma che al momento
della battaglia non sanno dare l’esempio.
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Cienfuegos aveva aperto quella specie di boccaporto,
che sporgeva all’altezza della sua testa, per chiedere a
Mario di salire immediatamente. Era solito fare così, come
un orologio a cucù, ogni volta che pretendeva qualcosa,
sempre urlando, sempre dando ordini bizzarri, gratuiti.
Quando ordinava qualcosa chiudeva di nuovo la finestrel-
la e dava le spalle agli operai, sicuro che da quell’osserva-
torio di vetro l’unica cosa che non avrebbe avuto bisogno
di controllare era l’esecuzione dei suoi ordini, visto che
nessuno, negli ultimi trent’anni, aveva avuto il coraggio di
non eseguirli con la sufficiente diligenza.

Quando lo chiamò, Mario Nork stava già mettendo in
ordine la sua scrivania. Era la sua ultima giornata di lavo-
ro nell’officina, ma si comportava come se fosse un giorno
qualunque: aveva l’abitudine di sistemare tutte le sue cose
prima di andare via. Gli esseri umani mostrano sempre
una certa dignità, anche quando compiono azioni strava-
ganti, e Mario, nel mezzo di quell’anarchico magazzino,
strapieno di bidoni vuoti e dimenticati, di arnesi unti e di
mefitici depositi, metteva in ordine gli oggetti della scriva-
nia con la cura con la quale un vecchio artigiano avrebbe
sistemato i propri strumenti. In realtà, cresceva tanto più
la sua autostima, quanto più odiava tutto ciò che metteva
in ordine: le penne, le graffette, le pratiche, i libri conta-
bili e i raccoglitori, quelle cose che maneggiava quotidia-
namente nella penombra del magazzino, meticoloso come
un monaco medievale curvo sulle sue vecchie pergamene.

Negli ultimi mesi aveva tenuto la contabilità dell’im-
presa senza il minimo ricorso agli strumenti elettronici,
con le matite di un anacronistico amanuense. Teneva an-
che il computo delle giacenze, classificava le bolle di con-
segna e redigeva le lettere commerciali di Cienfuegos
(sempre di protesta contro i suoi fornitori) con una vec-
chia macchina da scrivere, una Underwood alta, nera e pe-
sante, simbolo inequivocabile della particolare inettitudi-
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ne imprenditoriale che governava quell’attività. Intorno a
Mario, gli operai del magazzino rovistavano negli involti e
nei pacchi, mangiavano panini, bestemmiavano, perdeva-
no le bolle di consegna, avvolgevano le loro bottiglie di vi-
no nella carta dei giornali e gli consegnavano ricevute
sporche e stropicciate. Il loro incosciente disordine, la lo-
ro laboriosità rozza e contundente, il loro disprezzo per le
copiose pratiche amministrative obbligavano Mario a ri-
manere molte volte per tutta la notte, per arrotondare i bi-
lanci, per chiudere i libri di compravendita, per controlla-
re la fatturazione e per preparare all’ultima ora, come un
profeta a tempo pieno, la previsione dei pagamenti e degli
incassi della settimana successiva. Era entrato nell’officina
per una sostituzione di appena quattro mesi (un congedo
per maternità di un’impiegata, nipote di Cienfuegos) che
alla fine era terminata. Mario Nork non avrebbe mai rin-
graziato a sufficienza quel parto eccezionale (era trigemi-
no), grazie al quale aveva lavorato più settimane del previ-
sto. Dopo il grande avvenimento procreativo, l’impresa di
Cienfuegos si disponeva a recuperare le solite maniere, i
tre gemelli imboccavano il loro irresistibile processo di cre-
scita, e la strada e i giorni senza lavoro tornavano ad at-
tendere Mario.

Salì alla guardiola di Cienfuegos, che stava preparando
la buonuscita con la minuziosità di un azzeccagarbugli. Il
direttore maneggiava la calcolatrice con parsimonia, di-
sponeva gli accessori, sminuiva i concetti tributari e socia-
li. Prima di arrotondare per eccesso o per difetto il risulta-
to decimale di qualche percentuale, sembrava meditare un
momento, dibattendosi tra generosità e rigore. Alla fine
appose la sua enorme firma sul foglio e pretese che anche
Mario lo firmasse. Mentre Mario firmava, Cienfuegos ri-
empiva l’assegno.

– Suppongo che sia tutto in regola, Mario.
– Sì, è tutto in regola.
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– Mia nipote è già arrivata?
– Le ho spiegato in che situazione si trova la contabili-

tà. Sembrava spaesata: suppongo che sia stato l’impatto
con i tre gemelli. Domani comincerà alle otto.

Mario guardava l’assegno che stava ancora nelle mani
di Cienfuegos, con una certa malinconia. Gli serviva, gli
era tanto indispensabile quanto perfettamente inutile: tra
uno o due mesi la sua speranza di prosperità sarebbe sva-
nita come il fugace scoppiettio di un bengala, e tutto sa-
rebbe tornato a essere incerto.

Il direttore scrutò quel gesto di sconforto. Sembrava
che stesse parlando a se stesso. Cienfuegos si vantava di
conoscere bene la sua gente. Perfino gli eventuali impiega-
ti non potevano avere segreti per lui. La sua asfissiante tu-
tela direttiva (che a volte si risolveva in veri e propri inter-
rogatori) aveva svelato, sin dai primi giorni di lavoro, i se-
greti più intimi di Mario. Da quel momento Cienfuegos
alludeva a quelli continuamente, come se fosse un’altra di-
mostrazione del suo potere sulla natura umana, o come se
nel farlo alludesse alla possibilità di compiere qualche rap-
presaglia su Mario, nel caso egli non adempisse ai suoi ob-
blighi.

– Non ti deprimere, – gli disse Cienfuegos – tu sei uno
scrittore, no?

Mario Nork non era mai sicuro del tono con cui la gen-
te alludeva alla sua presunta professione. D’altro canto sa-
peva che nelle imprese questo zelo clandestino era un asso
nella manica: avrebbe potuto facilitargli, davanti ai suoi
capi, la spiegazione per qualunque inadempienza.

– Adesso avrai il tempo per dedicarti alle tue cose – dis-
se il direttore, mentre gli consegnava l’assegno.

L’alito di Cienfuegos lo irritava. Parlava avvicinando
molto la faccia al suo interlocutore, forse perché il suo in-
terlocutore era quasi sempre un subordinato e lui sentiva
il bisogno di manifestargli la sua pressante autorità. La sua
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bocca puzzava come un pozzo fetido aperto in mezzo alla
strada. Cienfuegos era il soprannome del quale Silvano
Perez Comín, il suo beneficiario esclusivo, probabilmente
mai seppe l’esistenza. Un soprannome che circolava nel
ventre dell’officina, tra i bidoni, i depositi e le casse, un so-
prannome che si era sparso tra gli operai e i trasportatori e
che tutti ripetevano con sarcasmo rancoroso, a voce bassa,
ogni volta che tornava a chiudere lo sportello della sua
campana di vetro e non poteva più sentirli. Era talmente
diffusa l’abitudine di chiamarlo in questo modo che tutti
dovevano stare attenti a non pronunciarlo in sua presenza.

L’irritante alitosi di Cienfuegos aveva un’origine deli-
rante. Fumava tabacco scuro (una sigaretta dopo l’altra,
due o tre pacchetti al giorno), ma allo stesso tempo, leg-
gendo con interesse i supplementi domenicali dei giorna-
li, aveva scoperto le potenti virtù terapeutiche, anticance-
rogene dell’aglio. Per cui, quando non fumava masticava
aglio. Di fatto, ogni volta che apriva qualche cassetto del-
la sua scrivania cadente, apparivano in mezzo alla grande
quantità di documenti, lì dove altri conservano le medici-
ne, l’accendino o il tagliacarte, due o tre puzzolenti teste
d’aglio. Fermamente deciso a non smettere di fumare (l’o-
scurità di quell’officina, le dieci, undici ore di lavoro gior-
naliero erano il posto ideale per vizi inveterati ed elemen-
tari: il fumo, il vino scadente, la masturbazione), aveva op-
tato anche per la medicina preventiva e compensava tutta
quella nicotina con quel nauseabondo mordicchiare spic-
chi d’aglio che deglutiva dopo sonore e lunghe mastica-
zioni. Quindi il suo alito era capace di sovrapporsi al puz-
zo dei depositi di colla e di vernici che si accumulavano nel
magazzino, e non stonava con l’aria opprimente del ca-
pannone industriale, dove faceva un freddo disumano e
dove gli odori, sempre disumani, erano la prova di insalu-
bri processi industriali. L’impresa conservava quell’aria de-
cadente delle antiquate officine franchiste (le pareti man-
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tenevano un’indelebile patina di sudiciume formata dal
grasso e dalla pittura, un sedimento triste nel quale aveva-
no lasciato la loro impronta la saliva e il sudore), e mo-
strava un aspetto premeditatamente lugubre. Qualunque
suppellettile decorativa sulle sue proprietà sarebbe sem-
brata a Cienfuegos una dimostrazione di inefficienza. Il
tugurio, un ambiente nauseabondo, un magazzino di sol-
venti e di vernici, era condannato a scomparire davanti al-
l’aggressività delle multinazionali del settore, all’invasione
di compagnie giovani e dinamiche, all’ascesa irresistibile di
imprese informatizzate, nelle quali tutti gli operai hanno
qualche qualifica professionale, le segretarie sono intelli-
genti e bellissime, l’amministratore molto curato nell’a-
spetto, con un master in qualcosa, che viaggia per il mon-
do in cerca di nuovi mercati, di brevetti che rivoluzione-
ranno i processi industriali. Cienfuegos, un impresario
d’altri tempi, non era cosciente di quella minaccia, e forse
per questo tollerava i calendari procaci con foto di ragazze
nude che gli operai appendevano ovunque. Pensava che
quanto più abbrutita si fosse mostrata la pianta organica,
quanto più sporche fossero sembrate le bestie da lavoro,
quanta più frustrazione avessero accumulato tutte quelle
anime torturate, tanto meglio l’impresa avrebbe certifica-
to la sua febbrile attività.

– Parlerò bene di te alla compagnia – disse Cienfuegos,
dandogli una misericordiosa pacca sulla spalla. –
Sicuramente presto ti offriranno un nuovo lavoro.

La compagnia della quale parlava Cienfuegos era una
società di prestiti, l’agenzia di lavoro interinale che per-
metteva a Mario, facendo calcoli e ordinando archivi, di
guadagnare ogni tanto, qui e lì, un po’ di soldi.

– Credevo che mi augurasse una brillante carriera lette-
raria – sussurrò malevolo.

– Certo, anche questo. Ma sino ad allora dovrai pur la-
vorare.
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Mario sorrise. Nessuno tra i suoi simili considerava la
possibilità che anche i successi letterari richiedessero tem-
po, sistematicità, lavoro, forse talento. Sembravano loro
solo il frutto di un colpo di fortuna. D’altra parte le bril-
lanti carriere letterarie, secondo Mario, avevano una leg-
gendaria provenienza, venivano da zone ombrose del pia-
neta, da caverne improbabili del mondo dell’arte e della
cultura che egli mai aveva esplorato. Invece, per
Cienfuegos, il fatto di alludere a quell’occupazione era so-
lo una disposizione retorica, una concessione gratuita ai
sogni di Nork, visto che in nessuno tra i suoi dipendenti
ci sarebbe mai stato talento alcuno, secondo le leggi fisiche
e chimiche che reggono naturalmente l’universo e disci-
plinano la condotta secolare della gente, in particolar mo-
do degli impiegati che lavorano per terzi.

Cienfuegos gli diede la mano.
– Buona fortuna.
Mario stava per andarsene quando squillò il telefono.

Nel magazzino c’erano solo due apparecchi: quello di
Cienfuegos e il suo. Era incomprensibile quest’abitudine,
ma l’amministratore si vantava di controllare tutte le chia-
mate. Se Mario voleva parlare con un fornitore o chiedere
una fattura doveva passare dal centralino, che il capo ge-
stiva in esclusiva. Ciò in pratica implicava che Cienfuegos
sprecasse molte ore di lavoro facendo il telefonista. Era
questo uno dei tanti dettagli che spiegava il perché l’im-
presa in questione era destinata a fallire entro pochi anni.

Mentre Cienfuegos ascoltava con la cornetta all’orec-
chio, Mario notò in che modo lo osservava.
L’amministratore sembrava che assistesse a qualcosa di in-
comprensibile, un’informazione che sconvolgeva i princi-
pi immutabili che reggevano il suo universo. Quindi coprì
la cornetta con la mano.

– Mario è per te, – e sorrise incredulo – dice di essere
il tuo avvocato.



©
 Salento Books - tutti i diritti riservati




