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BELLA 

 
Jaffar, suo fratello, le ha appena scritto per chiederle aiuto. 
Anzi: per pretendere  una bella somma di denaro come 
contributo al piano di cui le ha vagamente parlato, senza 
troppi particolari. Come se lei debba già conoscere quel 
programma, oppure - al contrario - come se non sia per 
niente importante che ne sappia qualcosa: come se infine 
a lei, Jamila, che  per gli occidentali ha tradotto il suo nome 
con il corrispondente italiano “Bella”, non spetti partecipare 
al cuore del progetto. Ma le tocca lo stesso finanziarlo. 
Tanto … i soldi che può dare sono di provenienza 
straniera: sterco del diavolo, come dicevano i cristiani un 
tempo. 
  
Jamila è nell'ufficio temporaneo che WPN, Wealthy People 
Network , ha preso in affitto a Milano. Sul muro di fronte 
alla scrivania, i principi del codice etico aziendale sono 
incisi solennemente a carattere satinato sopra una lucida 
targa di perspex : Be optimistic ! - è il primo. Che buffo. Più 
che un principio etico, l’ottimismo per lei è una fortuna che 
si può semplicemente avere innata, nel carattere. Lei è 
stata ottimista quando ha sperato di costruirsi una vita 
abbastanza indipendente. Abbastanza. Da certe persone 
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non si è mai abbastanza indipendenti. E da altre lo si è 
sempre, anche senza esserlo ufficialmente. Basta essere 
sufficientemente furbi.  
Come si dice furbo in inglese? Be shrewd! Be cunning! 
[termini inglesi che corrispondono alla parola furbo, NdA]. 
Non va proprio, come principio etico. Invece lei, Jamila, ha 
sempre dovuto essere molto, molto furba perché il suo 
ottimismo non fosse pura follia. 
Live free or die – “vivi libero oppure muori”, sta scritto sulla 
targa dell’automobile americana di Josh Red, fondatore di 
WPN. E quanti soldi devi accumulare per essere libero in 
assoluto, ovvero non avere bisogno di nessuno? Una cifra 
con infiniti zeri. E a quel punto a qualcuno verrà voglia di 
ucciderti. Forse è per questo che l’idea di Josh ha 
funzionato: un social network segretissimo perché i 
membri sono le persone più ricche del pianeta, che hanno 
voglia di relazionarsi nella loro stretta cerchia, ma in super-
incognito rispetto al resto del mondo, e forse anche 
guardandosi bene alle spalle nei rapporti reciproci.  
Loro hanno questa passione per il denaro perché pensano 
che più se ne ha, meno si è obbligati nei confronti di altre 
persone. Money! Il mago che rende  liberi - e soli. 
Evidentemente questo è il loro massimo desiderio. Questo 
è strano. Più che ad avere una rete di persone pronte a 
servirli gratuitamente, come Jamila pensa sia ideale, 
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aspirano ad avere una enorme riserva per pagare degli 
sconosciuti arroganti in cambio degli stessi servizi. Il 
network delle conoscenze, poi, lo cambiano come la flotta 
delle auto: con tanti soldi, il parco macchine conta un 
giusto numero di limousine, SUV, Porsche e city car di 
lusso. Con pochi dollari, ci stanno solo l'utilitaria e l'auto 
per le vacanze: un paio di amicizie fidate, peraltro da 
dimenticare appena si passa ad un altro status. 
 

C'è silenzio … a parte, naturalmente, il rumore di 
sottofondo della città, che non si spegne mai 
completamente, neppure nelle lunghe ora della notte o 
quelle sospese del primo mattino. 
Mentre medita su come rispondere a Jaffar, ticchetta le 
unghie sulla scrivania di fianco alla tastiera. Le piace 
sentirne il rumore, e la distrae osservare la forma perfetta 
che la sua manicure è riuscita ad ottenere. Come pure il 
riflesso lunare dello smalto. 
Anche la cura meticolosa del suo corpo e dell'immagine 
fanno parte del lavoro: lavoro per gli stranieri. Gli stranieri 
non sono persone : Jamila non è soggetta a loro come ai 
membri della famiglia. Eppure Josh Red, l’ingegner Vladic 
e gli altri, che le consentono di vivere con discreta libertà, 
sono diventati quasi delle persone in quanto le importa un 
poco di loro. Per Jaffar, ovviamente, sarebbero quasi 
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animali da sfruttare, capre da cui strizzare quel poco o 
tanto latte puzzolente che possono produrre. Capre della 
sorella, e se la sorella diventa indipendente grazie a loro, 
meglio farle fuori: così la sorella rimane senza … e ritorna 
soggetta. 
Bella ticchetta le unghie, riflette e sorride con quella 
smorfia enigmatica che tanto incanta gli uomini stranieri: 
chi ha più potere su di lei, in questo momento? La famiglia 
o queste preziosissime … capre? 

 
Lo smart-phone vibra e la distoglie dai suoi pensieri. È 
Vladic, con il suo tono imperioso: 
"Bella? L' autista con una scorta verrà a prenderti alle otto 
e mezza. Per quell'ora dovrai avere tutto pronto". 
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LISA 
 
“Ancora in ritardo … lo detesto … detesto gli orari … odio il 
pavé … tre giorni su quattro, in ritardo … è un segno che 
va male qualcosa …” Ad ogni scossone della bici sulle 
pietre sconnesse della strada, nella mente in panico di Lisa 
rimbalzano simili pensieri.  
Una signora con i capelli biondi di una ventenne, ma la 
pedalata lenta di una settantenne, sta proprio davanti a lei, 
nella stretta striscia tra la rotaia del tram e il marciapiede, 
impedendole di accelerare.  
Un giovanotto ben vestito su una bici altissima con un 
telaio dalla strana foggia sorpassa entrambe, esclamando: 
"Alloraaa!" … ma forse non sta parlando con loro, bensì al 
telefono, visto che ha gli auricolari bianchi conficcati nelle 
orecchie e neppure si accorge che dopo poco il tram è 
dietro di lui, scampanellando selvaggiamente. 
Passa un’ambulanza, purtroppo sulla carreggiata opposta: 
neanche da pensare di mettersi sulla sua scia. Prima 
c’erano due moto della polizia proprio davanti a Lisa, ma 
hanno distaccato la bici e sono scomparse a fionda come 
due personaggi di un videogame. 
Tra le grosse fessure del lastricato, come un’allucinazione-
fumetto, si annida l’immagine dell’ingegner Vladic che 
guarda l’orologio da polso con quei suoi occhi gelidi color 
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sabbia scura ed i capelli dello stesso colore ritti sulla testa, 
ma forse soltanto perché sono tagliati a spazzola. Oppure 
la scena di lei che entra in ufficio e lui, con finta 
noncuranza, facendosi invece ben notare … glance! lancia 
uno sguardo al Rolex d’oro - o forse è un tarocco? Lisa 
conosce Vladic solo da quattro giorni ed è un po’ presto 
per fare congetture di questo tipo. 
Passa anche un’auto medica e l’allucinazione continua, 
con Matteo che è già uscito per qualche appuntamento. 
Con Bella già da dieci minuti in sala meeting, collegata a 
lei, Lisa, che le fa da assistente, solo tramite  lo smart-
phone più … classy-phone che si possa immaginare bene 
in vista sul tavolo. Ahimè, sarebbe mooolto più elegante e 
di classe non portarlo in riunione, ma avere Lisa accanto. 
“C’é la pista ciclabile!” Le grida una passeggera appollaiata 
in cima alla sella di una moto ed avvinghiata con un 
braccio al pilota, con la minigonna svolazzante e le gambe 
lucide come quelle di un grosso ranocchio di plastica 
beige. Indica con il pollice dell'altra mano, rivolto 
all'indietro, un brevissimo pezzo di marciapiede asfaltato di 
rosso: Lisa non l'ha notato in questi pochi giorni, anche 
perché è sempre popolato da pedoni che vi passeggiano 
sopra con incedere lento e molleggiato. Parrebbe un punto 
di ritrovo per gli unici che non hanno fretta: del resto è un 
tratto di pochi metri, che apparentemente non porta in 
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nessun posto ed è pervaso da una specie di sabbia rossa, 
come un minuscolo campo da tennis. Mentre lo supera, 
infatti, Lisa vede con la coda dell'occhio un cane 
magrissimo color topo - con una sfumatura d'argento che 
rende la nuance del pelo un po' più chic - che tremando si 
accovaccia a mezz'aria sulle gambe troppo sottili. La sua 
padrona filiforme e legnosa come una pianta di rose 
malata di oidio estrae dalla borsa di nappa paletta e 
sacchetto per raccogliere gli escrementi in arrivo: non c'è 
da meravigliarsi se ha perso l'appetito, o forse ha preso 
quel cane apposta per riuscire meglio a stare a dieta. 
Ecco finalmente il palazzo di uffici temporanei nel centro 
storico di Milano: d’un tratto l’ossessione dell’orario, durata 
dodici esasperanti minuti, ha fatto il suo tempo e non 
importa più. Perché comunque l’ingresso è bloccato dalla 
polizia e tutti gli zelanti che erano pronti ad iniziare la 
giornata di lavoro non più tardi delle nove fanno ressa sul 
marciapiede, parlando al telefonino o picchiettando 
freneticamente sulle mini-tastiere. L’ambulanza ha già 
caricato il suo infelice fardello e l’auto medica è piantonata 
dalle due moto della polizia, come un temporary 
monument  fra la popolazione in attesa di accedere ai 
temporary office : i ritardatari che sono arrivati tra le nove e 
cinque e le nove e dieci, incuranti del tempo di lavoro 
perso, si guardano in giro, chiacchierano, fumano una 
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sigaretta molto più piacevolmente lì in strada che sul 
balcone dei bagni (ovvero senza il disturbo degli altri 
colleghi che girano tanto vigorosamente quanto invano la 
maniglia da fuori). 
Vladic non è nel gruppo degli smart-phonisti. Lisa non ha il 
coraggio di esaminare la piccola folla per timore di 
scorgere il viso accigliato del capo – o forse non lo vede 
semplicemente perché è chinato verso il basso, cioè verso 
il fantomatico Rolex, vero o falso che sia. 
Eppure … no,  va benissimo: sembra che l’ingegnere non 
ci sia. Anzi, non c’è proprio. Lisa butta l’occhio sul 
cellulare: nessun SMS in arrivo. Bene. Ce l’ha fatta. 
 “State larghi … dieci minuti ancora … abbiate pazienza … 
state larghi” la cantilena ripetuta dal poliziotto suona come 
una promessa che tutto sarà presto a posto come sempre. 
A posto. Sì, tutto a posto. A posto il lavoro da WPN, 
Wealthy People Network, la rete non solo virtuale per 
gente super-danarosa, diventata in un lampo la nuova 
società-fenomeno. 
 
Lisa era completamente a terra quando è stata assunta 
come temporanea per aiutare nell’organizzazione di 
fantastici eventi - in particolare della “festa di 
inaugurazione esclusiva per i membri del network”: come 
volare su una giostra. Ed ora le sembra proprio di esserci, 
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sulla giostra. Quelli dell’agenzia di lavoro temporaneo non 
le hanno neppure fatto un colloquio: la ricerca era urgente. 
Si sono fidati del suo curriculum in inglese - di cui non 
sembra che abbiano capito gran che - e della foto mal 
riuscita in cui lei sembra praticamente un mostro. 
“Vedi che la bella presenza non è poi coooosì 
necessaria?” aveva detto Lisa a sua sorella Sara, per la 
quale le foto di Lisa le procurerebbero un posto solo per il 
Rocky Horror Picture Show, e non come spettatrice.   
Già. Ma Lisa deve più che altro controllare i flussi contabili, 
stare attenta che non manchi un centesimo dal conto della 
banca, fare quadrare i conti  imparare che non è vero che 
chi è miliardario debba essere per forza un delinquente o 
uno squalo: bisogna però monitorare le spese e non 
lasciarsi fregare. Così, almeno, continua a ripetere Vladic. 
E poi … una bella presenza in WPN c’era già. Quando 
Lisa si è affacciata timidamente all’ufficio temporaneo, ha 
subito pensato di avere sbagliato porta. Di essere entrata, 
cioè, nel camerino di una diva. Una stanza che non 
assomigliava per nulla ad un camerino, troppo grande per 
incominciare, poi troppo seria e troppo vuota. Ma .. lei! Non 
che assomigliasse ad una diva. È, una diva, per Lisa. E 
neppure nel senso Hollywoodiano della parola.  Piuttosto, 
una diva del post-divismo. Una di quelle persone davanti 
alle quali lo scenario improvvisamente diventa un rallenty. 


