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Occupa l’inquadratura fin dalla prima immagine, 
cinto di bianco e di dignità, con il coltello in mano. 
All’inizio si vede solo il busto stretto da un grem-
biule e le mani coperte con guanti di metallo. Poi la 
macchina si allontana e il giovane appare integral-
mente, in tutte le sue parti, dalla testa ai piedi: un 
macellaio. 

L’immagine si anima, scorre a passo veloce su una 
musica elettronica dai bassi smorzati: il macellaio ra-
pido seziona maiali, separa le vertebre osso per osso, 
ricava costate di manzo, taglia un trancio di scamone, 
raschia il grasso dai muscoli, tortura la carne prima 
con il batticarne poi con il tenerizzatore, toglie i nervi 
da fegati e rognoni, afferra una bella testa di vitello 
per le narici, la scoperchia, srotola lo spago, sbatte 
la carne sulla carta per alimenti, la pesa e consegna il 
pacchetto al cliente. 

Forse non abbiamo visto bene. Mille gesti frammen-
tati in 152 secondi. Mani enormi si agitano di fronte 
all’ottica della videocamera, palpano materie scarlatte 
e lustre sotto la luce dei riflettori. Titoli di coda, fer-
mo immagine sul sorriso giovanile del macellaio: lo 
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sguardo  brilla, luminoso, lo sguardo è umido, sembra 
che il macellaio stia per piangere.

Pim è il protagonista di una clip promozionale sulle 
professioni della carne, un piccolo filmato amatoriale 
che verrà proiettato nel refettorio e a cui seguirà il 
brindisi di benvenuto.

Due anni prima, il giovane Pim fa il suo ingresso nel 
Centro di Formazione per Apprendisti di Ploufragan. 
È settembre, sugli alberi del cortiletto si è alzato un 
vento freddo, le prime foglie autunnali volano raso-
terra. Gli aspiranti macellai riuniti sotto la tettoia han-
no voltato i visi butterati verso la pedana: il direttore 
troneggia, la sua voce si sente a distanza, tuona come 
un solenne rullo di tamburi – signori, signorina, ben-
venuti! – e rivolge un sorriso fra il complice e lo scon-
solato all’unica ragazza del gruppo. Il direttore andrà 
in pensione fra tre anni ed è uno all’antica (come la 
trippa all’antica è sempre da preferire alla trippa alla 
moda di Caen che cuoce in pentola a fuoco lento per 
cinque ore e nell’ultima ora di cottura viene irrorata 
con un bel bicchiere di pastis), spalle in avanti, pancia 
prominente, mani incrociate sulla schiena, scarpe con 
la fibbia e abito antracite:

Signori, signorina, per cominciare, una cosa che potrà, 
sembrarvi un dettaglio ma non lo è. Dovete sapere che 
i macellai portano i capelli corti. Un fatto di igiene, un 
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fatto di presentazione. Vedo parecchi di voi che dovreb-
bero fare un salto dal parrucchiere. I capelli corti sono 
piú puliti, piú semplici e anche piú civili. Signorina, lei 
potrà limitarsi a legarli.

Già da qualche tempo i sogni di Pim sono contami-
nati da figurine in technicolor di apprendisti macellai 
coi capelli corti. Immagini che sfilano come diaposi-
tive o come in un album Panini, immagini vivide e 
perenni emerse dal suo sonno paradossale: nei sogni 
nitidissimi del ragazzo, stanno là, con il mento a ma-
lapena coperto di peluria. Ritratti di apprendisti coi 
capelli a spazzola e rasati sulla nuca, le mani arrossa-
te, le unghie squadrate dalla forbice e orlate di pelli-
cine smangiucchiate, i calzini perfettamente tirati su. 
Fumano di nascosto e l’odore del tabacco freddo sulle 
dita si mischia a quello, acido e metallico, del sangue, 
senza che nessuno dei due riesca a nascondere l’altro. 
Nei sogni di Pim gli odori sono tenaci, si attenuano 
solo qualche minuto dopo il risveglio, quando immer-
ge le dita in una tazza di caffè.

Pim non ha sempre desiderato diventare macellaio, 
non è una vocazione, non lo fa per rilevare l’azienda del 
padre (i genitori sono impiegati comunali e i loro rap-
porti sono caratterizzati dalla fredda cordialità tipica 
delle famiglie che non hanno mai conosciuto l’emozio-
ne della rottura e della riconciliazione), lo fa per andar-
sene da scuola, che uno, lo lascia indifferente,  due, lo 
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annoia e ormai lo calcifica, lo fa per trovare un lavoro, 
guadagnare un po’ di soldi, cominciare il prima possi-
bile, avere un mestiere, punto e basta. Pim non ha mai 
finto il minimo interesse per una vita da intellettuale e 
una carriera di studi, con l’idea che una lunga scolari-
tà gli avrebbe assicurato entrate decenti per vivere, di 
avere delle responsabilità, di ottenere un certo ricono-
scimento sociale. Gli studi non garantiscono piú nulla, 
di sicuro non un impiego stabile e redditizio. 

Inoltre Pim è portato per le attività manuali, è dotato 
cioè di lunghe mani pallide – da pianista, non da ma-
cellaio, gli dice spesso il padre –, con dita affusolate, 
ossute e agili. Pim non ha rotto mai niente, nemmeno 
da bambino; i suoi movimenti sono rapidi e precisi, 
e le dita, nonostante siano particolarmente fini, sono 
piene di vigore. Scioglie i nodi piú stretti, sbroglia i fili 
piú sottili, rincolla senza tremare minuscole schegge 
di porcellana su un vaso sbreccato, apre a mano i tap-
pi delle birre, fa ballare le monete e gli elastici fra le 
dita, forza le serrature dei lucchetti chiusi.

Il resto del corpo è simile: allungato, nodoso ma 
vivace.

Nell’età in cui ai ragazzi piacciono la birra, lo skate o 
il rock, a Pim piacciono le sue mani, ne va fiero, le trova 
efficaci ed eleganti. Anche per accarezzare le ragazze.

Pim si guarda le mani e piange.
Pim piange spesso, senza motivo e perfino senza vo-

glia, le lacrime sgorgano all’improvviso, inadatte alla 
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situazione, inattese e ingiustificate. I genitori hanno 
smesso di preoccuparsi o addirittura di turbarsi, fa 
cosí da quando era piccolo e a scuola lo prendeva-
no parecchio in giro. All’inizio pensavano che fosse 
la malattia delle lacrime, la sindrome da secchezza 
oculare, come granelli di sabbia, punture di spillo o 
bruciori nell’occhio, invece no, le lacrime arrivano 
sempre quando meno se le aspetta, nel momento sba-
gliato, come quando il naso si mette a sanguinare sen-
za motivo. Pim piange alla vista delle sue mani o di 
un cane che attraversa la strada, di un pollo nel forno, 
dei capelli crespi, e chissà se è per l’emozione. Piange 
anche quando è sconvolto, triste o arrabbiato, e sono 
le stesse lacrime, lo stesso sale, sfigurano lo stesso vol-
to spigoloso e allungato, scavato sotto quegli occhi da 
gatto color bronzo.

Pim si osserva le mani stese sul tavolo, non ha il 
cuore stretto, non ha un groppo alla gola, le gambe 
continuano a reggerlo, eppure piange. Sentimenti as-
senti, nessun segno di tremore, solo dell’acqua che 
sgocciola da un rubinetto chiuso male, da una perdita 
nella rete, da una fontana meccanica.

Non lo sa ancora ma quelle mani gli assicureranno 
un avvenire radioso. 

Pim non capisce niente di meccanismi economici, 
leggi di mercato e movimenti finanziari, ma non ascol-
ta coloro che proclamano la morte dell’artigianato e 
giudicano questi mestieri obsoleti, destinati a scom-
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parire, residui indegni di uno stadio superato dell’e-
conomia. Lascia volentieri ad altri le fantomatiche 
professioni della modernità – marketing o comunica-
zione – e sceglierà un lavoro concreto e sporco.

Fino alla conclusione dell’ultimo anno delle medie, 
Pim non ha creato problemi, studente mediocre ma 
educato, discreto, non procurava noie. Alla fine del 
secondo trimestre la consulente dell’orientamento gli 
ha dato un opuscolo sui tirocini – Pim, lo sai, que-
sto non è un ripiego, è la garanzia di un buon mestiere 
–  ma Pim non si scompone e l’opuscolo promette di 
alternare periodi di formazione a periodi in azienda, 
un certificato di abilitazione professionale due anni 
dopo la fine delle medie, piú di quattromila posti di 
lavoro da assegnare ogni anno in tutte le macellerie di 
Francia, uno stipendio da apprendista che oscilla fra 
il 25% e il 78% del minimo salariale e un settore che 
non conosce crisi.

E perché non la panetteria, l’edilizia o la falegna-
meria? Perché la macelleria è redditizia, il macellaio 
non lavora fuori al freddo e al gelo, e perché la carne 
lo motiva piú del legno, c’è poco da fare.

Stamani, nel cortile del Centro di Formazione di 
Côtes-d’Armor, gli apprendisti non hanno un gran 
bell’aspetto: una trentina di adolescenti con la pelle 
arrossata dal vento umido di mare, tormentata dagli 
ormoni, peluria nascente sopra il labbro superiore, 
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ciocche appiccicate alla fronte, guance tonde, spalle 
curve, mani in tasca, gracili nei giubbotti, infagot-
tati nelle felpe col cappuccio, schiacciano una cicca 
immaginaria con la punta delle scarpe da ginnastica 
mentre ascoltano il direttore e il suo discorso pompo-
so, dall’eloquio monotono. Pim, sedici anni, li supera 
tutti di una testa, il cranio allungato e rasato, gli occhi 
a mandorla.

In questa piccola folla, ce ne sono due che si notano 
immediatamente: Pim e la ragazza con la gonna dritta 
e gli stivali da cavallerizza. Se ne sta ben piantata con le 
gambe leggermente divaricate, un’aspirante macellaia 
che non si accontenterà di finire alla cassa e gratifica-
re i clienti con consigli sulla cottura e considerazioni 
meteorologiche, ma intende indossare il grembiule in 
cotta di maglia e maneggiare la sgorbia per disossare i 
prosciutti. Ora il direttore si rivolge sia a lei sia a loro:

Oggi la macelleria può essere esercitata altrettanto 
bene dalle donne che dagli uomini, è lontano il tempo 
in cui le carcasse si portavano sulla schiena. Il mestiere 
invece richiede sempre piú una perfetta conoscenza del-
la morfologia degli animali e delle normative in mate-
ria di igiene alimentare.

Ascoltano senza impazienza, anche se queste cose 
le sanno già, le hanno lette sull’opuscolo: “La macel-
leria è un percorso privilegiato che implica moltepli-
ci attività e unisce una grande varietà di incarichi e 
competenze”.
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Potrete lavorare in una macelleria artigianale, in un 
negozio o nei supermercati, ma anche entrare in un labo-
ratorio di sezionamento e trasformazione per la ristora-
zione, oppure essere assunti nella grande distribuzione.

Lo sanno, lo hanno letto. 
Quali sono le qualità necessarie per diventare macellai?
Trattengono il respiro.
L’ho detto poco fa, innanzitutto è fondamentale il 

senso dell’igiene. Poi l’abilità manuale, lo spirito di ini-
ziativa, un buon rapporto con il cliente e ovviamente il 
senso degli affari. Sono indispensabili anche il rigore e 
lo spirito di squadra e, aggiungerei, il gusto per il lavoro 
ben fatto.

Pim è infastidito, il vento soffia in piccolissime raf-
fiche, lui lancia uno sguardo agli ippocastani già co-
perti di foglie ingiallite – quest’anno gli alberi, rosi da 
un parassita, scivolano prematuramente nell’autunno. 

Come forse già saprete, avrete lezione una settimana 
ogni tre. Il resto del tempo lo passerete in macelleria… 
un settore che non è colpito dalla disoccupazione… ogni 
volta che preparate la carne, dovete farlo come se fosse 
per un vostro famigliare, con la stessa cura e lo stesso 
amore… un lavoratore agli inizi guadagna 1500 euro al 
mese, un macellaio con esperienza dai 3000 ai 6000 euro 
al mese… i francesi mangiano 92 kg di carne all’anno… 
in “artigiano macellaio”, la parola piú importante è arti-
giano… la carne richiama il vino… anticamente le vetri-
ne delle macellerie erano dipinte di rosso sangue…
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Gli apprendisti si agitano, sale un leggero brusio 
come una coltre di nebbia, si spande in tutto il cortile, 
un brusio fatto di mugugni e gole raschiate.

…allora benvenuti a tutti e fate onore a questa bella 
professione.

Alla fine gli allievi applaudono senza convinzione, 
poi si sparpagliano e immediatamente si riuniscono 
in gruppetti sulla base di affinità istintive. Pim va sul 
marciapiede a fumarsi una sigaretta, l’ultima. Ha de-
ciso di smettere perché il sapore delle Royal al mento-
lo si sposa piuttosto male con l’odore della carne e il 
verde del pacchetto fa a pugni con il suo colore rosso. 
Ha deciso di smettere a costo di deludere le ragazze a 
cui piacciono tanto i suoi baci al mentolo, pomiciate 
vigorose che lasciano sulla lingua e sulle gengive un 
delizioso pizzicore, un brivido elettrico. I baci non 
avranno piú il sapore pungente delle sigarette ma le 
ragazze ci guadagneranno dal cambiamento, visto che 
Pim, con lo stipendio da apprendista, intende affittare 
un monolocale in centro.

Pim ha due anni davanti a sé per imparare a cono-
scere gli strumenti, i gesti e le tecniche della macelle-
ria. Due anni sono pochi per padroneggiare la conta-
bilità, il diritto del lavoro, l’anatomia delle bestie, le 
norme europee, la catena del freddo, le denominazio-
ni e i marchi, le origini controllate, la tracciabilità dei 
prodotti, le tecniche di presentazione, di decorazione 
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ed etichettatura, per saper preparare il pollame e con-
fezionare le interiora. Fra due anni Pim avrà un certifi-
cato di abilitazione professionale e il titolo di macella-
io preparatore di carni qualificato, a quel punto potrà 
ottenere il diploma professionale, una specializzazione 
in salumeria, per lasciarsi aperta ogni possibilità.

Questo qui non ha il fisico per il mestiere, pensa 
l’insegnante di trasformazione delle carcasse quando 
Pim entra a lezione per il primo corso dell’anno. La 
magrezza non va bene perché non rassicura il cliente, 
questo corpo stirato come una lunga vena non invo-
glia. A questo ragazzo bisognerebbe fargli mangiare 
bistecche a volontà, dargli il cuore della carne perché 
il rosso affluisca sotto la pelle troppo pallida, perché 
il manzo gli trasmetta la sua forza, farglielo ingurgita-
re proprio al sangue, anzi quasi crudo, con il sangue 
solido, compatto e denso della ciccia, perché il flusso 
arterioso pulsi con piú forza, servirgli una spuntatura 
di lombo con patate fritte e un quartino di vino rosso, 
mette sete eh Pim, vieni, passami il bicchiere, è roba 
che ti rimette al mondo.

Bisognerà ingrassare un po’, ragazzo. Un po’ di carne 
la mangi almeno? Be’ sí, ci mancherebbe, è un fatto 
genetico, sa, non c’è niente da fare, io mangio per quat-
tro. Allora sei un ragazzo nervoso. No, signore, sono 
calmissimo, vedrà.
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È vero che gli apprendisti macellai hanno un aspetto 
dolce, dolce e malinconico sullo sfondo delle maioliche 
bianche e dei neon, nei loro grembiuli integrali e al 
freddo, il freddo che è solo all’inizio – freddo del 
laboratorio in cui si prepara la carne, freddo della 
cella frigorifera, freddo della macelleria aperta sulla 
strada, freddo dei mattatoi e dei grossisti all’alba –, 
hanno un aspetto tenero e impacciato davanti ai loro 
strumenti da taglio.

Pim smettila di guardare quel coltello come un cre-
tino, prendilo e taglia, il coltello per capirlo non biso-
gna ammirarlo, bisogna usarlo, come per ogni cosa. Lo 
sapete perché l’uomo è piú intelligente dell’animale? 
Perché ha le mani. Il bue e la gallina non hanno le 
mani, l’avrete notato, e d’altronde si dice: tenere il 
coltello per il manico.
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Fin dalla prima settimana di formazione, Pim viene 
assunto come apprendista nella macelleria Morel di 
Ploufragan dove, il giorno del colloquio, si presen-
ta vestito con un’impeccabile camicia bianca legger-
mente rigonfia sul torace scavato che non riesce mai 
a riempire alcun indumento e un paio di jeans nuovi 
stirati, calzando mocassini neri di cuoio pieno fio-
re. Il proprietario – un cinquantenne enfatico con il 
viso arrossato dall’acne per il blizzard dei frigoriferi 
– gli stringe la mano a lungo ed energicamente e, alla 
fine di questo gesto di benvenuto, lascia sul palmo 
dell’apprendista un odore di cloro e macinato fresco. 
Insiste sull’importanza di tramandare il mestiere, 
sulla gentilezza che qualche volta manca alle nuove 
generazioni, aggiunge infine che serve passione per 
fare questo lavoro, per confezionare bei prodotti, per 
alzarsi nel cuore della notte e passare ore nelle celle 
frigorifere.

Ma Pim non ha paura di niente, né della stanchez-
za, né del freddo, né del lavoro, ha solo paura di met-
tersi a piagnucolare cosí per un nonnulla davanti al 
proprietario mentre lega un arrosto, e di farsi buttare 
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fuori per eccessiva sensibilità o scarsa igiene – le la-
crime nel preparato per salsicce non sono il massimo.

Non ha paura di niente e ha fretta. Di riuscire, di 
guadagnare soldi, di vivere la sua vita. È per questo 
che rassicura Morel, lui è disposto a farsi carico di 
qualunque compito ingrato, la pulizia del laboratorio 
innanzitutto – finire di sgobbare ogni sera quando gli 
altri se ne sono già andati da un pezzo. Sa che nel 
laboratorio si troverà bene, nel retrobottega dove si 
confezionano le terrine e i salumi, nella tana del gar-
zone dove si pratica l’arte magistrale del sezionamen-
to della carcassa e si pulisce la merda. Pim non è or-
goglioso, Pim è bravo e resta ben saldo nelle proprie 
ambizioni: diventare macellaio, riconoscere le diverse 
parti del manzo e maneggiare la lama.

Fin dalla prima ora del primo giorno si butta a ca-
pofitto nella macelleria come un forsennato, incatena-
to al suo sacerdozio, alla sua dipendenza immediata e 
totalizzante.

E vedremo come Pim diventerà pazzo della carne.

Il primo giorno nella macelleria Morel Pim attacca 
alle sei e stacca alle venti. Comincia pulendo il labo-
ratorio, poi dedica il resto della mattinata all’osser-
vazione; li guarda fare mentre sezionano le carcasse, 
disossano, privano la carne della pelle e del grasso 
superfluo. Col camice bianco, in disparte, silenzioso 
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e con le mani dietro la schiena, Pim registra la coreo-
grafia che eseguono sotto i suoi occhi, controllando 
eventuali lacrime che però non verranno.

Il secondo giorno, ancora come osservatore, passa 
dalla parte del negozio, la parte del pubblico chino 
su un banco straripante di galantine, di carni con lar-
dellatura immacolata, di polli con le zampe cinte da 
manicotti di carta bianca, di scaloppine adagiate sui 
merletti e sul prezzemolo. Dietro al banco, il macella-
io esegue il suo spartito sotto un manifestino incorni-
ciato, l’agnello francese ha buon gusto, dimostra la sua 
abilità sul ceppo, mannaia che balla, ciaf del muscolo 
tenero sbattuto sul tagliere, è un po’ di piú, lo lascio? 
Arrosto di vitello ripieno legato in una performance 
fulminea, polpa lanciata con scioltezza sulla bilancia, 
incartata, pesata, a chi tocca? – la commedia del lavo-
ro ben fatto.

Il terzo giorno Pim classifica le carcasse nella cella 
frigorifera, pulisce il frigo in cui sono stoccate le an-
douillettes, pela le carote per guarnire terrine e pâté.

E i giorni passano, l’apprendista lavora sodo, impa-
ra in fretta, taglio del maiale alle sette e straccio per 
terra alle ventuno. Il lunedí ci sono zampetti impana-
ti, il martedí pâté di testa di maiale (mettere a cuocere 
la testa del maiale, una volta che si è ammorbidita di-
sossarla e tagliarla a cubetti), il mercoledí si scioglie la 
sugna, si recupera il grasso intorno ai budelli per fare 
lo strutto, il giovedí si preparano le salsicce (sistemare  
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un grosso budello sulla cannula, mettere la carne 
nell’insaccatrice e girare), il venerdí c’è la lardellatura 
degli arrosti e il sabato Pim è addetto alla preparazio-
ne del macinato, la sua mansione preferita. Recupera 
i pezzi molto piú magri sotto le costate e li schiaccia 
nella macchina. Allora Pim, paralizzato dalla bellezza, 
contempla la carne marezzata rosa e bianca che esce 
dalla trafila del tritacarne come un’invasione di larve.

I primi due mesi la nausea era continua, stagnante 
e sorda, una specie di malinconia: il sangue, gli odo-
ri, le interiora e la varechina, ma anche la stanchezza, 
le notti troppo brevi, al risveglio con una sola tazza di 
caffè amaro sul tavolo della cucina, lo stomaco inca-
pace di assimilare alcun cibo mentre il corpo reclama 
altro riposo. È ancora buio quando Pim arriva in ma-
celleria per primo, i neon del laboratorio lo abbagliano, 
gli trapanano la retina, il freddo dell’acciaio inox, della 
carne, del grembiule e del guanto metallico lo prende 
alle reni. È ancora buio quando l’apprendista affonda 
il coltello da disosso nella carne e le gocce di sangue 
cadono ovattate sulla segatura che copre le piastrelle.

Rapidamente Pim acquista abilità e sicurezza ma ha 
le articolazioni doloranti, il braccio destro è già intor-
pidito, a forza di stare in piedi immobile e chino sul 
bancone ha formicolii alle gambe, la pelle bianca si 
chiazza di rosso, il sangue affluisce e pulsa nella mano 
anchilosata, che si prolunga sempre in una lama.
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Ma una settimana dopo l’altra Pim ripete le stesse 
operazioni e alla fine la ripetitività annulla la stanchez-
za, anestetizza il dolore, l’abitudine invade il corpo 
come una sorta di languore, come adrenalina, tutti e 
due insieme, torpore e foga. Ripetendo i gesti li ad-
domestica e li conosce, identifica le emozioni. Basta 
vedere il suo volto radioso: gli occhi a mandorla si 
stirano ancora di piú, le guance scavate si gonfiano 
sugli zigomi, prova un piacere nuovo a disossare, a 
separare minuziosamente la carne dall’osso: non resta 
attaccato nemmeno un pezzettino di carne, è perfetta, 
chiara e netta, nessuna coltellata nella fibra, una carne 
senza segni, un velo di seta rossa.

Tutto lo rende felice, basta vedere quel volto con-
centrato nella preparazione del prosciutto crudo. 
Lentamente Pim si rimbocca le maniche del camice, 
appoggia il corpo smisurato su uno sgabello da mun-
gitura, gambe divaricate, ginocchia tirate su fin sotto 
al mento e fra le scarpe antinfortunistiche piazza una 
bacinella piena di sale grosso in cui tuffa i prosciutti, 
poi li strofina con vigore nel senso della fibra. Il sale gli 
irrita la pelle delle dita troppo fini, l’apprendista versa 
calde lacrime acide ma è solo per via del sale sminuz-
zato in granelli piccolissimi che si deposita sulle ciglia.

Un giorno dopo l’altro Pim strofina senza mai la-
mentarsi e, mentre strofina, sogna di essere già il 
miglior operaio di Francia, premio di eccellenza in 
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tripperia, campione del mondo di sezionamento delle 
carcasse, la grande prodezza del macellaio, le sue ge-
sta, Pim sogna di essere un cavaliere macellante.

Una sera scoppia una lite fra un tirocinante del 
Centro di Formazione per Apprendisti e Pim, accu-
sato di aver preparato in anticipo il macinato, quando 
è noto che gli hamburger si confezionano sempre su 
richiesta, davanti al cliente. Pim protesta – diffama-
zione! –, il tirocinante mantiene la propria versione 
dei fatti.

Per dirimere la controversia e lavare l’onta, Pim 
propone un duello: si combatterà in una radura isola-
ta nella foresta di Brocéliande.

Il giorno stabilito i padrini dispongono due ceppi, 
uno di fronte all’altro, a distanza di quindici passi. 
Nonostante la nebbia opaca e la pioggia glaciale, il 
combattimento deve avere inizio all’alba. Gli appren-
disti si sistemano dietro i ceppi marchiati col sigillo 
delle rispettive macellerie, coltello per affettare in 
pugno, mannaia alla cintura, grembiule inamidato. 
Maître Morel arbitra il duello. Affilano i coltelli con 
enfasi senza staccarsi gli occhi di dosso, si asciugano i 
palmi sul cotone ruvido, incrociano le lame. Al segna-
le del corno ognuno si impossessa di un quarto poste-
riore di manzo, le mannaie si abbattono violente sul 
legno, sbam, a vincere sarà chi farà il lavoro migliore, 
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il taglio piú bello. Ora le dita smembrano le fibre della 
carne, strappano grasso e nervi, stringono il manico 
del coltello, affondano nella carne e la smuovono, la 
maneggiano oltraggiosamente. Alla fine del tempo re-
golamentare Pim, in un bagno di sudore, con gli occhi 
scavati e leggermente cerchiati di violetto, il grembiu-
le lurido, la mano indolenzita e tremante, è dichiarato 
vincitore.

I mesi passano e Pim non è mai assente, sempre in 
forma, sempre pronto, di umore immutabile, preciso 
e rigoroso, al punto che i suoi desideri vengono erosi, 
assorbiti dalla carne, dal tempo che richiede la car-
ne – niente piú amici, ragazze, passatempi, in poche 
settimane la sua vita è stata sconvolta, lo ha voluto 
lui. Pim, adolescente già solitario e discreto, che ogni 
giorno sprofonda sempre piú nella macelleria, la ma-
celleria in cui riesce, in cui eccelle.

Morel è orgoglioso dell’apprendista, è quell’orgo-
glio illegittimo che riguarda gli altri. Una sera, dopo la 
chiusura, fa cenno a Pim di restare, gli offre una sedia 
e un po’ di andouillette, gli versa un bicchiere di vino 
e con enfasi posa la larga mano sulla spalla ossuta del 
ragazzo: sei il piú bravo, farai strada perché rispetti il 
mestiere. Devi sapere che il macellaio è come il medico, 
ha potere, ha in mano la vita dei clienti. Ricordatelo 
sempre. Si può crepare per aver mangiato della ciccia 



29

cattiva, se è avariata, lavorata male, se si è rotta la ca-
tena del freddo. Certi pezzi non li vogliono nemmeno i 
cani. Bisogna saper conservare bene la carne, se non è 
sgrassata, se si lascia il grasso sulla carcassa, si può far-
la frollare per parecchio tempo. Ma dopo che la lama 
è penetrata nella carne tutto procede rapidissimo, si 
apre un passaggio ai batteri e il muscolo che era pro-
tetto matura, poi frolla, si altera, diventa livido e ti 
intossica. Il rosso vira al marrone cangiante, al verde, 
l’odore di ammoniaca e di fogna dà il voltastomaco, la 
carne diventa veleno.

Quel giorno Pim realizzò di poter uccidere un 
uomo con una spuntatura di lombo avariata, la cosa 
gli provocò una grande inquietudine, una specie di 
dolore e stranamente, come un ritorno sferzante del 
desiderio, gli venne voglia di andare a letto con una 
ragazza. Ripensò alle ragazze che trascurava da mesi.

Ma le ragazze sono attratte dai macellai? Le ragazze 
vogliono andare a letto con coetanei che puzzano di 
salsiccia di Montbéliard, di carne brasata, di pollo ar-
rosto alle erbe e di sangue coagulato? Perché gli odori 
restano addosso al macellaio, sui vestiti ma non solo, 
si incrostano nella fibra dei capelli, sotto le unghie, si 
imprimono nella pelle e tutto il corpo puzza. Possono 
lavarsi, strofinarsi quanto vogliono, comunque resta. 
A Pim servirebbero due settimane di vacanza, lontano 
dalla macelleria Morel perché l’odore possa sparire del 
tutto. C’è sempre, familiare e frastornante. Pim non lo 
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sente piú e qualche volta, in occasione dei pranzi di 
famiglia, si mette un po’ di profumo per mascherarlo 
agli altri. Un odore di crudo e di fresco, il piombo 
del sangue e il detersivo che oltrepassa la gomma dei 
guanti protettivi e corrode la pelle. Esistono ragazze a 
cui quest’odore di legno e fatica lascia salire dal pro-
fondo della gola dei ti amo, ti amo ora ti mangio? Pim 
hai dei rognoni nascosti negli slip? Se il sugo ti scor-
resse sulle cosce, te lo leccherei.

Prima Pim piaceva alle ragazze per i suoi occhi da 
gatto pacifico, per l’intensa dolcezza, per il corpo affi-
lato come una falce e i baci alla menta. E perché non 
aveva fretta, pazienza rara in un ragazzo di sedici anni, 
condivideva le sigarette, non parlava molto ma guar-
dava di sbieco con benevolenza. Prima Pim incontrava 
le ragazze a scuola o in piazza il sabato sera quando re-
stavano sulle panchine fino a tardi. In piazza sono mesi 
che non ci mette piú piede. Stasera l’aria è mite e la 
luce sta calando, forse potrebbe essere l’occasione per 
farci un salto, incontrare una ragazza e invitarla a dor-
mire sul divano letto del suo piccolo monolocale Ikea.


