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Buongiorno. 

Mi chiamo Chifferoni Luigi. 

Gino, per gli amici. 

 

Lo so anch’io che il nome va sempre prima del cognome, ma sono sicuro 

che con il tipo delle pompe funebri ci abbia parlato Carlo, mio figlio, il 

maggiore.  

Non ci ha mai capito niente di certe cose, e quindi eccomi qui, di fronte a 

voi, con il cognome scritto prima e il nome dopo.  

Imbarazzante, certo, ma cosa volete farci?  

Non che me ne importi granchè, sapete.   

Sono morto.  

 

Due giorni fa, per la precisione.  

Una cosa pulita pulita, a casa mia. D’altronde, avevo anche 93 anni, ci 

può stare. 

Avevo confessato proprio a Carlo, un paio d’anni fa, che avrei voluto che 

facessero scrivere sulla mia epigrafe “è prematuramente scomparso all’eta 

di…”.  

Dalle facce che vedo, non credo l’abbia fatto.  

Figuriamoci! Sempre troppo serio, quel ragazzo!  

Una delusione, credetemi. Ma anche di questo, ormai… 

 

Non ero molto conosciuto.  

Non ho fatto una vita così eclatante, quindi la mia epigrafe si trova solo 

qui, sulla piazza del paese, peraltro l’unica. 

Ah no, aspettate… ora che guardo meglio, ce n’è una anche nel paese 

vicino. Ma l’hanno piazzata sull’imposta scrostata di una vecchia casa 

abbandonata, di fronte alla strada statale.  
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C’è il marciapiede, certo, ma passano tutti di fretta. Il tempo di uno 

sguardo distratto e poi via, verso i propri affari.  

Degli automobilisti, poi, non ne parliamo neanche… 

 

Non lo sapete?  

Davvero? 

Beh, forse non è così strano. 

Prima di morire non lo sapevo nemmeno io, se vogliamo dirla tutta.  

Allora: si vive e poi si muore, e fino a qui niente di nuovo.  

Quello che mi ha colto di sorpresa è che dopo morti si riesce ancora a 

vedere di là. Nel mondo dei vivi, intendo.  

Insomma, io vi vedo.  

Ho bisogno di apparire in un foto, in un’immagine, per farlo.  

Come se fosse una sorta di “buco” da cui posso spiare quello che accade 

fuori da qui.  

Succede a tutti, intendiamoci, mica solo a me!  

Se c’è una foto di qualcuno di noi, da qualche parte, da qualsiasi parte, 

beh… allora vi stiamo guardando.  

 

No, non preoccupatevi.  

Possiamo solo guardare. Nient’altro che guardare.  

Non possiamo parlare, nè sentire, nè manifestarci in qualsiasi altro modo.  

Potete stare tranquilli.  

Le storie sui fantasmi e sui morti che ritornano sono tutte inventate. 

Tutte.  

Guardiamo. E basta. 

Potrebbe sembrare noioso, ma l’alternativa è peggio.  

Di qua, da questa parte, c’è una noia… passatemi il termine… mortale.  
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Nel momento esatto del trapasso ho imparato anche la spiegazione di 

questo fenomeno, come tutti.  

Il problema è che noi defunti abbiamo grossi problemi di memoria, e 

quindi adesso non me la ricordo bene. Aveva a che fare con i fotoni, il 

tessuto quantico del cosmo e la teoria delle stringhe, ma i particolari mi 

sfuggono.  

So solo che, per una particolare combinazione di fenomeni fisici, 

dovunque ci sia una nostra immagine riusciamo ad affacciarci e a 

guardare quello che ci passa davanti.  

Almeno finchè le nostre foto non si disintegreranno, un po’ alla volta, noi 

continueremo a guardare.  

 

Ma non è di questo che volevo parlarvi. 

Vedete, da quest’epigrafe, qui, sulla piazza, io riesco a vedere un sacco di 

cose. 

Le vedo contemporaneamente anche dall’altra, ma da qui è decisamente 

meglio.  

È sempre stato un piccolo paese, ma ai suoi abitanti è sempre piaciuto 

passare per la piazza, almeno una volta al giorno.  

Lo facevo anch’io, almeno finchè le gambe me lo hanno concesso.  

Voi non avete idea di quante persone arrivino, passino davanti alla 

bacheca, si fermino e si mettano a leggere. Adoro guardare le facce che 

fanno. 

Non posso sentire, ma le labbra riesco a leggerle bene. 

“Beh, aveva la sua età!” 

“Aspetta, chi era questo?” 

“A novantatrè anni? Ci metterei la firma!” 

“Potevano scegliere una foto migliore!” 

“Me lo ricordavo più magro…” 
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Questa è una parte del divertimento, ma non l’unica.  

La piazza è davvero in continuo movimento!  

Non ci avevo mai fatto caso, ma è bellissimo guardare tutta questa 

continua agitazione. Non ci sono solo quelli che passano davanti alla 

bacheca e si fermano a leggere, no no, c’è un intero piccolo universo! 

Auto che passano, parcheggiano e poi ripartono. 

La gente che entra ed esce dal bar.  

Le signore che sbuffano con le borse della spesa, appena fuori dalla 

cooperativa. 

I ragazzini che tornano da scuola, saltellando e facendo ballonzolare gli 

zaini. 

Gli sfaccendati che fumano, seduti al tavolino del caffè.  

Il vigile urbano che fa finta di non vedere un furgone in divieto di sosta. 

Il sindaco che sale i gradini del municipio, con un progetto sottobraccio. 

E poi è tutto così bello, e colorato, e luminoso!  

Ve lo giuro, anche di notte è uno spettacolo!  

C’è un lampione proprio sopra la bacheca e funziona alla perfezione.  

Ieri sera, per esempio, qui davanti ha parcheggiato un’utilitaria rossa. Ne 

è uscita una ragazza proprio carina e poi l’auto è ripartita, ma vi posso 

assicurare che ci ha messo almeno dieci minuti di baci prima di decidersi 

a scendere!  

E poi un sacco di altre cose ancora! 

I gatti randagi che incedono sull’asfalto.  

Un pipistrello solitario, che si è rifugiato nella soffitta di quella grande 

casa di legno. 

Il metronotte che fa inversione sulla piazza. 

Un distinto signore che cammina, fischiettando. Verso casa? 

Dall’amante? Mi piacerebbe poterglielo chiedere.  
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Immagino che non riusciate a capirmi.  

Proverò a spiegarmi meglio.  

Cosa c’è di così bello nel vedere l’andirivieni dell’unica piazza di un 

paesino di provincia?  

Se siete vivi, non credo che ci troviate niente. Ma se siete morti… è tutta 

un’altra storia, credetemi.  

Da questa parte delle cose è tutto così… piatto.  

Incolore.  

Fermo.  

Inutile.  

Vuoto.  

Non mi aspettavo altro, per la verità. Solo che, anche se per noi morti 

nulla conta davvero, ci sono rimasto male lo stesso.  

Che ci volete fare? Ero fatto così anche da vivo.  

Qualcuno dall’altra parte, dalla vostra, potrebbe dirmi che anche lì si 

sente inutile e vuoto.  

Ma questa è filosofia, e come non serve a niente a voi, a me serve ancora 

meno.  

 

Ora, non fraintendetemi.  

Non che la vita ci manchi. Siamo passati, siamo aldilà.  

Siamo oltre. 

Non giudicatemi male per questo. Noi vi guardiamo di continuo, ma non 

ci è mai nemmeno passato per la testa di giudicarvi.  

Siamo così.  

È un dato di fatto, una legge fisica. Non l’abbiamo voluto, non più di 

quanto avessimo mai desiderato di morire. 

Eppure… se ne parla da sempre, di qua.  



	   7	  

L’ho chiesto anch’io, a tutti quelli che ho incontrato.  

La risposta è sempre la stessa. 

Ci prende qualcosa che non ha più la forza di un sentimento. Ci vuole un 

corpo per provare un sentimento, e noi un corpo non l’abbiamo più. 

È più… l’ombra di un sentimento. Come un’eco, che si allontana 

lentamente.  

E questa eco è malinconia. Una sorta di malinconia.  

Un’anima con cui ho parlato ha usato la parola adatta: saudade. 

 

Spero non vogliate toglierci anche questo, no?  

E allora, lasciatemi guardare da quest’epigrafe la vita che passa!  

Non toglietela subito, per favore.  

Lasciatela qualche giorno in più, che male vi fa?  

Potrò godermi ancora un poco i colori, il movimento, i vostri volti.  

Poi non vedrò altro che le vostre ginocchia mentre venite a portarmi i 

fiori, in cimitero. Oppure il muro del salotto, incrociandovi di tanto in 

tanto mentre fate le vostre cose e, giustamente, mi ignorate.  

 

Vedete, ho avuto modo di parlarci, con quelli che sono ormai scomparsi 

da tutte le foto. 

Quelli a cui è rimasta solo una vecchia immagine sbiadita su una tomba.  

Si sono spenti, definitivamente. Ben prima della morte termica 

dell’universo. 

Non possono fare altro che osservarvi da quel piccolo ovale.  

A volte non vedono nient’altro che la schiena di un’altra lapide.  

Quelli in cima alla fila sono fortunati, e si godono il passaggio di parenti, 

sacerdoti e pie donne. I più sfortunati sono murati nelle tombe di 

famiglia, magari guardando negli occhi uno dei parenti che odiavano di 

più in vita.  
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Ci si riduce male, così. 

Come il vecchio Toni, morto un paio d’anni fa.  

Non ha altra soddisfazione che aspettare l’arrivo della sua ex badante 

moldava, l’unica che ancora passa davanti alla sua tomba.  

Ormai vive… se così si può dire… solo per quel momento, quando lei si 

china per accarezzare la foto. I suoi occhi si riempiono di quella generosa 

scollatura, e allora lui sta meglio per giorni e giorni.  

Anche se non ricorda nemmeno più cosa sia un seno.   

 

Oppure la vecchia Ilde.  

Li ha seppelliti tutti quanti. Marito, figli, nuora. Due cani e un 

pappagallino. 

Le è rimasto solo un nipote, che non si scorda mai di andarla a trovare in 

quell’angolo freddo del cimitero. Anche se abita lontano.  

Le basta vedere quel volto per pochi attimi ed è in pace per mesi. 

Poco importa che non ricordi più chi sia quel bel ragazzo che si 

inginocchia vicino alla sua lapide.  

 

È il nostro destino. 

Continuare a guardare questo mondo da una piccola foto sulla lapide o 

su un loculo.   

Oppure dal comodino della camera da letto.  

O dalla credenza del salotto. 

O dal frigorifero. 

E alla fine, magari, l’unica nostra finestra è una fototessera sbiadita che 

conservate nel portafogli, chiuso dentro la borsa o ficcato nella tasca 

posteriore dei pantaloni.  

Immaginatevi che razza di panorama…  
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Posso farvi una modesta proposta?  

Lasciateci qualche giorno di gloria in più! 

Lasciateci rimanere appesi sui muri e sulle bacheche almeno per una 

settimana! 

Per quanto sia noiosa o insignificante, quella che ci scorre davanti, piena 

di colori e di volti, è la vita! Ed è quella, che ci manca di più.  

Il fatto di correre dietro a qualcosa, anche se non ha uno scopo.  

Il fatto di vedere il movimento, una guancia che arrossisce, un sorriso, una 

lacrima.  

Non avete idea di cosa possa significare, per noi.  

 

Non più tardi di oggi me ne sono accorto anch’io.  

C’era… beh, no, non possiamo arrivare a tanto, no… ma negli occhi di 

quelle anime c’era qualcosa che assomigliava alla felicità.  

E solo perché un giornale è rimasto aperto, per dimenticanza, sul 

bancone del bar. La pagina era quella dei necrologi e c’erano le loro foto.  

Hanno potuto guardare la gente per un’intero pomeriggio prima che la 

barista se ne accorgesse e mettesse via il giornale, ripiegandolo accanto 

agli altri vicino alla cassa. 

Bisogna vederlo, per capire.  

La luce in quegli occhi ormai grigi era flebile, ma avrebbe potuto 

abbagliare intere galassie.  

 

Vi faccio una proposta ancora migliore! 

Riempite una grande parete con le nostre foto.  

In una grande stazione ferroviaria. O in un aeroporto.  

Non mettete i nomi.  

Non hanno alcuna importanza. 



	   10	  

Basta che mettiate le foto. Piccole immagini di noi, a qualsiasi età volete. 

Non occorre mica dire che siamo morti! Non so perché, ma la gente si 

spaventa nel pensare che siano foto di persone defunte.  

Inventatevi una scusa, una qualsiasi.  

Dite che è un’opera d’arte.  

Un’installazione.  

Sarebbe meraviglioso!  

Potremmo vedere le persone che partono, che arrivano, che aspettano, 

che ridono, che piangono, che si arrabbiano, che corrono, che leggono, 

che sperano! Ci perderemmo in quel vortice di volti e gesti e movimenti e 

sentimenti e… 

  

Perché no?  

Ditemi che ci penserete, sul serio.  

L’eternità sarebbe meno un po’ meno grigia, in questo modo. 

Fatelo. Non tanto per me, o per noi. 

Fatelo per voi.  

Prima o poi arriverete qui, lo sapete.  

Consideratelo… un piccolo investimento.  

Con una rendita a vita, e oltre.  

Mi ringrazierete, credetemi.  

Buona giornata.  

 

Sappada, 18 luglio 2015 
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