
Una risata ci seppellirà 

La scorsa settimana il mio oroscopo diceva: “Grandi novità all’orizzonte.  Il lavoro vi  
concederà una pausa di cui approfittare per una frizzante sorpresa in campo 
sentimentale. Ottima configurazione astrale per una brillante attività sessuale. Salute 
stabile ma occhio al polline!” 
Qualche giorno dopo ho festeggiato 101 anni. Tanti vero? Capisco di avere una bella 
età, ma perché porre limiti alla provvidenza? 
La festa è andata molto bene, i guai sono iniziati il giorno dopo. Probabilmente avrò 
esagerato con i dolci e il mio diabete, già permaloso di suo, s'è incazzato di brutto. 
Solitamente sono un tipo che per le cose importanti ha i suoi tempi ma stavolta sono 
stato velocissimo, nel giro di tre giorni,  nausea,  coma diabetico,  blocco renale acuto e 
via,  sembrava fosse finita lì. Si erano già presentati quei corvacci preposti alla 
circostanza,  il prete per l'estrema unzione, un bieco impresario di pompe funebri per 
concordare costi e dettagli dell'ultima passeggiata e alla fine il medico per il certificato 
di fine corsa.  
Queste tre figure, professionali a loro modo, hanno molto in comune. Sembra quasi un 
loro obbligo vestir male, grigio-nero dominante ovviamente.  Ma ciò che più li 
accomuna è lo stato del loro vestiario,  soprattutto giacca e camicia.  S'è mai visto un 
becchino indossare una camicia fresca di bucato? Lo stesso vale per i pretacci. Hanno, 
specie in queste occasioni, quegli abiti scuri, stazzonati, camicie lise, magari non logore, 
almeno nelle aree visibili, forfora in quantità. Non sono da meno i medici, o 
quantomeno quelli chiamati a stilare il certificato finale . Escludendo le orribili sciagure 
che possono capitare ai giovani,  considerando quindi,  se non auspicata di certo 
accettata la dipartita finale per i soli vegliardi, è quasi certo che il medico convocato 
sarà se non loro coetaneo, quantomeno molto anziano. I vecchi legano meglio fra loro 
piuttosto che con i giovani.  
Stesso trattamento si riserva al prete. C'è forse una forma di ritegno da parte dei parenti 
in questi casi. Si evita di chiamare un prete giovane quasi per evitargli quel  grigio e 
triste spettacolo che è la fine  di un povero decrepito sconosciuto. Così ci si rivolge al 
vecchio prete magari di un'altra parrocchia,  che con assoluta abnegazione verrà a dare 
l'ultimo viatico al morente forse sotto forma di sommarie indicazioni stradali e 
ragguagli finali per la destinazione che l'anima dovrà raggiungere. Farà ciò dopo aver 
sganciato un pensiero ben preciso che già da qualche anno lo accompagna sempre in 
queste occasioni  - Meglio tu che io! 
Non so se fu un'incapacità da parte dei miei familiari o una semplice dimenticanza, ma a 
nessuno venne l'idea  di chiudermi le palpebre, e dire che, a parte i parenti, giustificabili 
per tanti motivi  non ultimo la mancanza di esperienza,  né il prete né il medico lo 
fecero. Penso da sempre che sia quello l'unico atto veramente conclusivo. Quel chiudere 
le due finestre con cui ci affacciamo al mondo per decisione unilaterale di chi resta in 
vita. Forse queste sono tutte cazzate, fatto sta che io vedevo tutto. È vero che mi 
sembrava di essere in un sogno, per l'esattezza in uno di quei sogni in cui siamo 
spettatori passivi, impossibilitati ad interagire, persino a parlare, ma ero cosciente anche 
se un po' stordito. Alla fine quest'onere toccò al caposquadra dei necrofori, beccamorto 
di lungo corso e di comprovata esperienza; questi, non senza una punta di sussiego, 
bacchettò i presenti :  
-Queste cose si fanno subito, poi le palpebre s'induriscono... 
Così vidi avvicinare quelle callose manacce ai miei occhi. Prevedevo già una certa 
mancanza di delicatezza,  ma l'effetto fu peggiore del previsto. Trovai veramente 
oltraggiosa questa assoluta mancanza di rispetto,  questo essere assimilato a un oggetto 
non senziente, a un pupazzo. Questa indignazione mi rianimò anzi, per dirla tutta mi 
istigò a una piccata reazione. Raccolsi quel po' di energia che, sebbene sopita ancora 



mantenevo, e mentre la bestia violentava le mie palpebre obbligandole a una chiusura 
forzata e non gradita mi lasciai scappare un terrificante quanto inatteso "huuuuuuu". 
Perché huuuuuuu? Perché, ma questa fu una scoperta che feci sul momento,  l'emissione 
di questa vocale impiega meno energia delle restanti quattro che in qualche misura ci 
impongono una certa articolazione della bocca, energia che in quel momento volevo 
risparmiare. Il beccamorto saltò in aria ma si allontanò solo di qualche metro. Tutti gli 
altri astanti invece gridando fuggirono dalla stanza in pochi secondi. Spalancati gli 
occhi e rivolti al povero becchino, gli  sussurrai "fanculo".  
I parenti erano ancora fuori,  nel corridoio a produrre versi e vocalizzi, espressione del 
loro più sincero stupore, forse anche terrore.  Qualche valoroso maschio di famiglia 
faceva capolino alla porta (che non si dica poi che era fuggito come un coniglio), 
mantenendosi comunque a debita distanza. Chi sostenne meglio la scena,  ma ciò, per 
via della sua professione era prevedibile,  fu il beccamorto che, accorciando di poco le 
distanze mi chiese?  "Tutto bene? " 
Io, ancora innervosito per la sua maldestra manovra alle mie povere palpebre,  ripetei,  
sebbene con un filo di voce "fanculo". 
Lui a questo punto, fugato il dubbio se queste mie performance non fossero dei semplici 
suoni corporei che in verità a volte i corpi appena defunti emettono, venne vicino al mio 
volto e con fare professionale mi ripeté : - Tutto bene? 
Adesso che lo avevo più vicino, avendo recuperato ancora un po' di prezioso soffio 
vitale, mi impegnai a scandire meglio le parole : " T'ho detto fanculo. " 
Qui, devo essere sincero, lo apprezzai. Mantenne, anzi è più giusto dire che recuperò un 
aplomb impeccabile. Mi rivolse un sorriso strano, a metà tra un ghigno un po' malevolo 
e una velata intimidazione, ma non voglio dare interpretazioni fatte in un momento per 
me così critico, fatto sta che si congedò salutando tutti e raccomandando ai parenti di 
chiamare subito il medico.  
A quel punto mi rianimai del tutto.  Stavo bene, benissimo, anzi ricordo che avevo un 
grande appetito, pensavo infatti di chiedere a qualcuno dei miei di prepararmi qualcosa 
da mettere sotto i denti, lasagne al forno,  ad esempio, ma appena cercavo di parlare e di 
sollevarmi un po' dal letto tutti mi bloccavano ordinandomi di stare immobile in attesa 
del ritorno del medico.  
Durante questa attesa ebbi il privilegio di ascoltare alcuni dialoghi che,  ne sono certo,  
ricorderò per cent'anni ancora. Vere perle! 
Un mio cugino, per esempio,  molto più giovane di me ma non per questo più lucido, 
stava cercando di convincere la moglie che io non dovessi alzarmi prima dell'arrivo del 
medico, non perché mi fosse necessario essere controllato dal punto di vista clinico, 
bensì perché questi, il medico, così come aveva certificato la mia morte, dovesse adesso 
certificare il mio ritorno in vita. Insomma una questione burocratica,  un documento da 
rinnovare, un secondo atto di nascita e via,  si torna a vivere. 
Un altra conversazione degna di nota fu quella del marito di una mia nipote.  Questo 
genio,  evidentemente disorientato dal mio ritorno tra i vivi, velatamente, ma nemmeno 
tanto, ne faceva una questione di serietà,  di puntiglio, di parola data, insomma una 
questione d'onore, quasi fosse stata una mia colpa aver disturbato tutta quella gente, 
scombinato i loro programmi del giorno, aver coinvolto anche degli estranei come il 
medico, il prete, i necrofori, senza poi concludere nulla. Diceva costui, che in fondo 
quello che era successo rispecchiava un po' il mio carattere, spesso morbido, tollerante,  
elastico che poi però produce questi disagi. Come termine di confronto citava tanti suoi 
parenti,   
- Morti sbrigative, senza alcun ripensamento! Gente che se dà una parola mai e poi mai 
la potrebbe ritirare! 
Ma il dialogo più simpatico fu quello di due miei pronipoti. Diceva il piccolo di 7 anni :  
-Ma così il nonno si è trasformato in fantasma o in zombi? 



-Scemo -  rispondeva il grande,  fresco di cresima e forte di quattro anni in più - é 
semplicemente risorto! 
Grazie al cielo, in breve mi ripresi del tutto. Ero rimasto scosso da quella ...mancata 
partenza e all'inizio ero un po' ossessionato dal timore che qualcosa del genere potesse 
ripetersi. Poi piano piano mi tranquillizzai, forse troppo visto che dopo qualche mese 
avevo ripreso le mie abitudini e con queste i miei vizietti. Ripresi confidenza coi peccati 
di gola che poi credevo opportuno benedire col brandy,  giusto perché lo spirito (o 
alcool che dir si voglia) potesse favorire l'espiazione del peccato.  
Peccato che dopo qualche mese fu il cuore a incazzarsi e lo fece in malo modo una sera 
in modo del tutto inatteso. Anche questa volta mi avevano dato per spacciato ma anche 
questa volta la signora con la falce non mi volle con sé. Evito di raccontare la scena che 
grosso modo fu simile alla precedente con l'aggravante che qualcuno cominciava a 
credere che lo facessi apposta. Anche questa volta dopo qualche mese mi ripresi. Ci 
stavo quasi facendo l'abitudine e questa confidenza con le partenze e posso assicurare 
che è una cosa preziosa che ci apre la mente e ci fa apprezzare enormemente ciò di cui  
possiamo ancora godere.  
Poi un bel giorno, mentre cercavo di stanare la micia da sopra un armadio,  ebbi un 
capogiro, mi vidi caracollare verso terra e improvvisamente non vidi più nulla. 
Mi svegliai in un posto che odorava di cloroformio, immagino un ospedale, ma ancora 
non riuscivo a vedere nulla. 
Sentii una voce maschile che diceva a qualcuno che poi seppi essere una dottoressa,  di 
portarmi in stallo da qualche parte e avvisare i parenti che venissero a prendermi perché 
non c'era più niente da fare. Mentre venivo così trasportato in barella,  cominciai 
lentamente a riprendere la vista.  Volevo avvisare i medici di ciò ma ero ancora del tutto 
privo di forze.  
Alla fine la dottoressa, giunta in questa stanza, ignara dello stato della mia coscienza, 
credendosi quindi  sola,   si poggiò al muro inclinandosi un poco e mollò una lunga e 
sonora scorreggia. Non era una semplice scorreggia,  era il re dei peti quello. Lungo, 
ricco, modulato,  liquido, lirico persino. Sembrava volesse reclamare la propria identità,  
il proprio messaggio liberatore.  Sembrava avere l'anima spiritual del canto disperato di 
uno schiavo per troppo tempo trattenuto in catene,  adesso finalmente libero.   
A me la scena fece ridere. Prima cercai di soffocare la risata,  ma piano piano i tremiti 
convulsi aumentavano e alla fine scoppiai a ridere senza ritegno.  Lei in un primo 
momento credette che stessi avendo delle convulsioni e si avvicinò col defibrillatore,  
poi vide chiaramente che stavo ridendo e  si sforzò un po' di dissimulare l'imbarazzo ma 
poi iniziò a ridere anche lei.  Non riuscivamo più a smettere.  Sentivo il sangue che 
turbinava nel cervello. Il cuore,  come fosse cosciente dello sforzo sovrumano che 
questo corpo in preda a una enorme sovreccitazione gli richiedeva,  cercava di fare la 
sua parte. La fece fino alla fine,  poi cessò di lavorare e questa volta fu per sempre.  


