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Nelle società primitive lamorte è sempre concepita come l’intervento di un at-
tore: un nemico, uno stregone, un antenato o un dio. Il Medioevo cristiano e
quello islamico vedevano in ogni morte la mano di Dio. In Occidente la morte
ha cominciato ad avere un proprio volto soltanto intorno al 1420. La conce-
zione occidentale dellamorte, che tocca egualmente a tutti per cause naturali,
è di origine piuttosto recente. Solo nell’autunno delMedioevo, infatti, lamorte
fa la sua apparizione sotto forma di uno scheletro dotato di un proprio potere;
solo col Cinquecento gli europei cominciano a elaborare “l’arte di morir bene”.
Nel corso di tre secoli successivi, il nobile e il contadino, il prete e la prostituta
si prepararono per tutta la vita a presiedere alla propria morte.

Ivan Illich – Per una storia dei bisogni

La sera di un 20 ottobre, mentre navigava su Internet, FernandoMo-
rales scoprì come sarebbe morto. Stava curiosando tra siti web che re-
clamizzavano servizi funebri, alcuni dei quali mettevano a disposizione
la presenza di VIP in telepresenza, quando s’imbatté in un annuncio
che faceva al caso suo.

LA MORTE IN DIRETTA: NON È MAI TROPPO TARDI PER ESSERE FAMOSI

Era la pubblicità di una trasmissione molto seguita e la fascia di età
cui Fernando apparteneva la preferiva alle tante altre del palinsesto
web. Nei forum di discussione lesse che i partecipanti erano morti se-
reni, quasi sorridendo, per cui salvò l’indirizzo tra i suoi preferiti.

I preventivi raccolti durante gli ultimi mesi indicavano che un’euta-
nasia in media costava circa ottomila euro, mentre una dose letale di
Pentobarbital sodico appena venti e una cremazione economica molto
di più.

In un mercato in forte espansione come quello delle onoranze fune-
bri, esistevano soluzioni alternative.



Fernando chiamò il numero verde, si presentò alla ragazza dell’Help
Desk e dopo aver proposto la sua candidatura per il programma, con-
cordò un appuntamento. La signorina, una tale Irene dalla voce zucche-
rosa, gli fece alcune domande preliminari, a cui lui non seppe rispondere.

“Scusi, ma non ci vede in TV?”
“Veramente… ecco, io a quell’ora riposo”.
“Ho capito, allora si ricordi di tenere a portata di mano le informa-

zioni che le ho elencato”.
Fernando adocchiò preoccupato gli appunti che aveva scaraboc-

chiato su un bloc-notes.
“Certo, vi aspetto domani pomeriggio…”
Quindi chiuse il palmare e si mise a trafficare con dei file. Fernando

era solito ordinare tutto quanto, di anno in anno, tramite cartelle nu-
merate. Ogni cartella ne conteneva altre: cartelle sanitarie, cartelle esat-
toriali, cartelle di viaggi, cartelle sulle utenze casalinghe, etc, etc...

Ada aveva sempre delegato a lui quel genere di affari burocratici.
Fernando copiò alcuni PDF in una cartella denominata “Morte in Di-

retta” e li stampò. La lista dei documenti richiesta dal programma era
lunga; gli parve strano che ne dovessero servire così tanti per morire.

***

Con indosso un gessato che aveva preso aria soltanto in occasioni
speciali, ormai rare sul calendario, Fernando fece accomodare gli ospiti
sul divano di casa. La pensione di cui viveva da sette anni non gli con-
sentiva di abitare in uno spazio più ampio di un monolocale da qua-
rantametri quadri in via dei Cigni, una strada dignitosa, anche semolto
periferica, della città.

Unminuto prima di aprire la porta, quando già i due consulenti mor-
tuari stavano salendo in ascensore, Fernando si era reso conto che le
scarpe gli stavano un po’ larghe. Oppure erano i suoi piedi a essersi rin-
secchiti. A ogni movimento, il calcagno si sollevava come se portasse
delle ciabatte. Per non fare brutta figura, né essere troppo impacciato,
corse a mettersi delle calze spesse.

Nello stesso istante in cui le aveva infilate, si era rassegnato a sop-
portare il fastidio del sudore tra le dita. Comunque era pronto. Suamo-
glie gli diceva sempre: “Chi bello vuole apparire, un poco deve soffrire”
e la fama valeva molto di più della bellezza.


