
Penso

In questa mattinata invernale con sole e freddo, sono qui da poco, in piedi, e penso. Alcune persone
che non conosco sono già al loro posto. Altra gente arriva e, tra loro, una tipa con la quale tanti anni
fa avevo avuto una storia importante che si era interrotta per colpa mia, ma non ricordo i dettagli.
Ora  non importano  più  a  nessuno.  Lei  è  sola,  avanza  lentamente  guardandosi  attorno,  non mi
riconosce e si ferma più in là.

     Ai rintocchi delle dieci entra nella chiesa la bara del mio amico, era più giovane di me, portata a
spalle da quattro ragazzi vestiti di nero. Hanno pari altezza, muovono allo stesso ritmo i loro passi, i
capelli ordinati e la corporatura snella. Sono molto seri ma con distacco, quasi che la cosa non li
interessi. Sembrano usciti dallo stesso stampo. Appartengono a una ditta di corrieri per l’aldilà, ben
organizzata,  come  diverse  altre  che,  a  volte,  si  strappano  il  lavoro  con  i  denti  e  le  mazzette.
Interessante è il fatto che, al contrario dei corrieri dell’aldiquà che sfrecciano sulle strade cittadine
con  i  loro  furgoni  veloci,  non  hanno  nessuna  urgenza  perché  una  volta  che  il  lavoro  è  stato
acquisito, che fretta c’è di consegnare la merce?

     Persone che erano sul sagrato entrano in chiesa e prendono posto ai banchi. Tutti in piedi, un
accenno di segno della croce quando passa la bara seguita dal sacerdote, le omelie, la recita della
santa messa in cui pochi fedeli rispondono al prete, alcuni bisbigliano, la maggioranza tace.
     Sì, mi rendo conto che sto assistendo a un mortorio e non a una cerimonia religiosa in cui il prete
dice che non bisogna piangere perché l’anima del defunto ha lascato il corpo terreno, le brutture del
mondo ed è entrato nel regno dell’aldilà, al cospetto dell’Ente supremo e per l’eternità (fa anche
rima). Penso al mio amico d’infanzia che ora è in quella cassa di legno lucido. Era spiritoso e di
cuore, non lo vedevo da anni, ma mi ricordo che aveva grande stima nei miei confronti. Io pure, e lo
apprezzavo per la sua vivacità, e perché sempre pronto a fare scherzi a tutti, ma, nell’aldilà non c’è
solo il paradiso che ha decantato il prete. Mi auguro allora che possa ancora fare gli scherzi di cui
era capace.  Sì, perché se così non fosse, e avrà pure commesso qualche marachella che io non
conosco, sarebbe potuto rimanere in questa valle di lacrime ancora per un po’. 

     Lei non ha più i bei capelli lunghi e neri che ricordo. Ora sono corti e di un rosso indefinibile,
sbiadito, ma i tanti anni non hanno “Sbiadito” il suo volto, anzi, perché da giovane aveva sempre un
atteggiamento sospettoso, in difesa, mentre ora è disteso, sereno. In cinquant’anni l’avrò rivista una
decina di volte, forse meno e credo, sempre ai funerali. Quando ci incontriamo ci salutiamo, a volte
è  con  suo  marito,  come  io  con  mia  moglie,  qualche  volta  parliamo  di  cose  assolutamente
insignificanti e poi … via al prossimo funerale.

     La messa è finita e, accodandomi agli altri, esco dalla chiesa, la cerco per salutarla tra la folla
che si accoda per porgere le condoglianze ai famigliari del mio amico defunto, ma non la trovo.
Porgo le  condoglianze  anch’io,  proseguo per  la  mia  strada e  penso:  chissà se  lei  verrà  al  mio
funerale?
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