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Negli occhi di mio nipote, puntati su di me, ballavano cento punti interrogativi.  Sicuramente si 
stava chiedendo perché avevo deciso, all'ultimo momento, di cambiare il posto destinato da sempre 
alla zia Renata nella tomba di famiglia. 
Il gruppetto di parenti, arrivato insieme in macchine diverse, con gran sbattimento di portiere si era 
avviato verso il bordo di un pozzo quadrato di cemento grigio, da cui saliva un freddo di buio. Si 
aveva l'impressione di stare al cospetto di una tromba delle scale precipitata nella terra. C'erano sei 
posti a destra e sei a sinistra, divisi da uno spazio quadrato, grande quanto bastava per una scala e 
per un operaio. 
E appunto gli occhi erano tutti rivolti in basso, a guardare un mastodontico uomo in camice color 
senape e capelli rossi,  legati in una coda di cavallo che si dava da fare per dirigere la bara della zia 
dentro l'ultimo loculo giù in fondo. I suoi colleghi da sopra tenevano forte le funi che sostenevano il 
feretro. 
Mi  ritrovai  la  testa  di  mio  nipote  vicino  alla  mia  "Zio...ma  perché...”  con  l'indice  della  mano 
sinistra, disegnai nell'aria una giravolta che voleva dire "A dopo le spiegazioni".
Dal  fondo ogni tanto l'operaio strillava "molla  a  destra"  e quello  sopra lasciava che la  bara si 
inclinasse  un  po'.  Tra  ordini  impartiti  da  giù,  sguardi  di  noi  congiunti  sullo  svolgimento 
dell'operazione, chiacchiere che non c'entravano niente con il funerale, finalmente la zia Renata 
trovò la  sua sistemazione  e  la  testa  rossa dell'uomo,  apparsa fuori  dal  bordo di  cemento,  fu  il 
segnale che tutto si stava avviando verso la fine. 
Gli operai recuperarono le corde e la scala che non finiva  più,  per quanto era lunga.
Mio fratello Rolando, dopo aver stretto le mani dei parenti che se ne stavano andando, veniva verso 
di me, insieme al figlio. Io mi girai cercando con lo sguardo mia madre, un po' preoccupato. Eccola, 
resa ancora più magra dal recente lutto, abbracciata a Clara e Stella, sua nipote, col capo reclinato 
su di lei e le labbra nei capelli grigi, la cingeva dall'altro lato come per proteggerla con la forza della 
sua giovinezza. Mi fecero venire in mente il quadro di Klimt Le tre età della vita con uno sfondo 
meno sontuoso e dorato, intorno a noi infatti c'erano solo lapidi e croci di tutte le fogge. 
Le  spiegazioni  che  avremmo dovuto  dare  ad  Alberto  erano  un  po'  contorte  e  riguardavano  un 
sentimento in cui non mi sentivo a mio agio.
Quei dodici posti erano già stati assegnati nei discorsi fatti e rifatti tra di noi, di fronte pranzi infiniti 
ma ben cucinati. Infatti tra tortellini in brodo, rifiniti a mano dalle sorelle emiliane e secondi di 
carne, stufata per ore sul fuoco,  avevamo deciso che i posti sopra sarebbero stati occupati dalle due 
capostipiti, sotto io e Rolando, a seguire i nipoti. Essendomi dimenticato completamente che mio 
fratello aveva una moglie, qualcuno mi ricordò che lì ci doveva entrare anche Clara. 
In quei momenti in cui stavamo a dirci dove ci saremmo messi una volta morti,  non  c'era nulla di 
triste, nonostante l'argomento, anzi ogni volta giravano calici di vino rosso che si incrociavano a 
brindare alle decisioni prese e le due sorelle erano anziane ma ancora in buona salute. Ritornando a 
Roma, semi addormentato in treno, riandavo a tali discorsi e mi domandavo perché avessimo cosi 
bisogno di sapere con molta precisione, gli interni di quel condominio di anime morte, per farci che 
poi? Dietro ai miei occhi chiusi, fantasmi bianchi svolazzavano allegri come bambini, da un loculo 
all'altro, giocando a nascondino.  
Mi ero preso cura di zia Renata da sempre, anche se abitava in Emilia e io  a Roma. Come potevo, 
andavo da lei e le aggiustavo il rubinetto che perdeva, l'accompagnavo dal cardiologo, sbrigavo 
insomma tutte le faccende che si erano accumulate. Non avevo una famiglia mia, volevo molto bene 
alla zia,  ero il  suo nipote preferito  e  questo rapporto privilegiato mi consolava anche di  tutti  i 
rapporti che con le altre donne andavano così, così. La zia da parte sua, cercava di sdebitarsi con 
pranzi emiliani e con la promessa che l'appartamento dove abitava, sarebbe toccato a me, alla sua 
morte.  Ero  talmente  abituato  a  questa  idea  che  quasi  quasi  sentivo  di  aver  maturato  diritti 
inalienabili. A un certo punto la mamma la invitò a mettere per iscritto le sue volontà, per l'esistenza 
di altri due nipoti che vivevano vicino Renata ma non la frequentavano e così fece. 



Scrisse che l'appartamento di piazza Garibaldi n.2 doveva andare ai figli di sua sorella Marisa, con 
tutto ciò che c'era dentro. Stilò il testamento con grafia minuta e ordinata da maestra elementare, 
quale era stata. In fondo al foglio galleggiavano a destra la firma regolare di Renata, a sinistra 
quella tesa e nervosa, come un graffito, di mia madre e conoscendole avranno brindato con un vino 
dolce, accompagnato da qualche biscottino, fatto insieme. A entrambe piaceva cucinare anche se 
erano magre come chiodi. L'amore di mia madre nei confronti dei figli, passò anche in mia zia che 
figli non aveva, né si era mai voluta sposare. 
Questo ordito di affetti e attenzioni e cure fu la trama che avvolse la mia vita di bambino prima e di 
adulto poi, viziandomi un po'. L'importante foglio fu riposto, ovviamente, nel primo cassetto del 
comò che occupava la parete  di fronte il letto di Renata, insieme alle altre cose preziose. 
Quando la zia si ammalò, non ci mise molto ad andarsene via. I cugini che in vita non si erano mai 
occupati di lei, uscirono fuori come piante infestanti in un prato curato. Mi rivedo nella sua camera, 
le tende di merletto bianco illuminate dal sole, accostarmi al cassettone e con due mani afferrare le 
maniglie per aprire il cassetto - non ho molto da cercare, il testamento è sempre stato là sopra gli 
altri fogli -  prenderlo e rimanere immobile perché da sotto è sparita la firma della mamma che 
vegliava sul contenuto del foglio. Questo è un altro testamento! L'appartamento viene lasciato ai 
quattro nipoti e non saprò mai perché gli altri due, che non frequentavano la casa, sapevano della 
sua esistenza!  La zia prima di morire mi aveva imbrogliato, aveva cambiato le sue volontà.
Tutto a un tratto mi ritrovai sbattuto giù, in basso, pari tra i pari. E i due cugini erano diventati 
uguali a me che le avevo dedicato tempo da sempre. Quando ne parlai a Rolando mi diede una 
strana risposta che mi fece arrabbiare. 
"Roberto penso che sia più giusto così, tutto sommato". 
"Tutto sommato un cavolo! Renata non merita di occupare la tomba di sopra insieme a mamma. La 
fregatura l'ha data anche a lei!".
Cercai  un'alleata  al  mio  rancore  almeno  in  lei,  ma  sembrava  che  le  parole  e  i  sentimenti  le 
arrivassero avvolti dentro l'ovatta, non facevano nessuna presa, penso che già stesse meditando di 
sospendere i medicinali necessari alla sua sopravvivenza. Non credo che avesse mai contemplato 
l'idea che se ne sarebbe andata prima la sorella. Ecco il motivo per cui in quella mattina di giugno, 
la zia venne messa laggiù.
Una settimana dopo le stesse persone con abiti scuri si ritrovarono di nuovo lì, a seppellire mia 
madre che aveva efficacemente messo in atto il suo piano. La povera donna avvisò me e Rolando, 
due giorni prima di morire, della decisione e voleva che le stessimo vicini.  La reazione di mio 
fratello fu inversamente proporzionale a quella che aveva avuto alla notizia del nuovo testamento. 
Si arrabbiò tantissimo. Mamma lo stava a sentire serena, come se il figlio si stesse sfogando con lei 
di un sopruso che gli avevano fatto a scuola, rubandogli la merendina. Io invece la capii e accolsi 
con  il rispetto che meritavano le volontà finali. Le pronunciava una donna onesta, consapevole del 
suo sentire. 
Il mio mondo di affetti sicuri si era dissolto in una settimana, senza grossi drammi, in sintonia allo 
stile della mia famiglia. 
Il giorno del nuovo funerale mi chiamò il nostro avvocato, di mattina presto. 
"Roberto buongiorno, scusa l'ora ma pensavo che era importante che lo sapessi. L'ultimo testamento 
che mi avete portato è stato redatto prima dell'altro, è più vecchio quindi.  Quello che avevamo noi 
é il solo valido, infatti ha la data più recente. E una cosa è certa  che tu e tuo fratello siete gli unici 
beneficiari delle proprietà della Renata. Sono stato chiaro?"
"Sì, sei stato chiaro. Grazie. Sapessi che peso mi hai tolto" e senza entrare nei particolari cercai di 
chiudere al più presto la comunicazione. Mi vergognavo di aver dubitato di quell'amore.  Alla mia 
faccia  riflessa nello  specchio,  avvolta  a  metà,  dal  bianco del  sapone da barba,  gridai  "Cretino, 
cretino e cretino!".
Lo stesso uomo con la selvaggia coda di capelli fulvi,  si calò nella tomba di famiglia. A giudicare 
da quanto era sporco, indossava anche lo stesso camice. Appena finita di sistemare la mamma e 
riemerso dal tumulo, lo affiancai, un po' imbarazzato, dicendogli che ci sarebbe stata ancora un'altra 
faccenda da sistemare. Che sapevo benissimo che quella non era la prassi ma che non avevo avuto il 



tempo materiale per poter chiedere i dovuti permessi. 
Mi guardava fermo negli occhi, muto. Doveva essere il capo, gli altri due stavano parlottando tra 
loro, fumando una sigaretta. Tranquilli. 
Presi la mano dell'uomo, grande, ruvida e callosa come l'immaginavo. Trasmetteva un calore umano 
che mi sorprese e rese le cose più semplici.  In questa mano genuina trasferì una paio di banconote 
verdi. Le prese senza guardarle, ma a mio avviso, sapeva esattamente quanto gli avevo dato. Con un 
grugnito fece avvicinare i suoi colleghi e con poche parole ma parecchi gesti, diede disposizioni per 
aiutarlo ad eseguire quanto richiesto, attento a cominciare quando gli altri parenti se ne fossero 
andati.
Aspettando che i tre ponessero rimedio agli esiti della mia vendetta, guardavo intorno le altre tombe 
con le fotografie sorridenti dei loro occupanti, i marmi diversi delle lapidi. Da una settimana all'altra 
il rosso dei papaveri era scoppiato tutto insieme, creando bordi vivaci al lato della strada asfaltata 
del grande cimitero. Un miracolo di colore inaspettato.
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