
Il cugino 

Eravamo tutti riuniti per la morte di Luca, mio cugino e cugino di tanti altri lì presenti. Si era 
ammalato un anno prima e ora stavamo a vegliarlo e ad aspettare di portarcelo via.
 “ La camera ardente più fredda del mondo” pensavo “ e anche la più squallida.” 
L'Amministrazione dell'Ospedale in cui era morto non si era data molto da fare per renderla più 
ospitale. Costruita cinquant'anni fa, anonima e trasandata, era rimasta identica. Non ne avevo 
frequentate molte, ma forse perchè adesso lì dentro c'era mio cugino, mi sembrava troppo brutta. 
D’altronde  vivevo anche in una bella città dove la maggior parte della gente si era abituata alla 
bruttezza. 
Parenti e amici entravano e si fermavano nella camera ardente salutandosi sommessamente per non 
disturbare. Poi uscivano lenti e silenziosi  e si accendevano una sigaretta. Fumavano praticamente 
tutti. Alcuni, compreso mio zio, erano seduti accanto alla bara,  altri stavano in piedi con lo sguardo 
rivolto al morto. Sulle pareti della stanza erano appoggiati cuscini di fiori dedicati a lui dal fratello, 
dal padre, dalle zie, dai cugini con le rispettive parentele scritte, con inchiostro dorato,  su fiocchi 
viola. Corone con orchidee bianche e verdi , rose rosse e gialle, gerbere, anthurium, fiori  preziosi.
La stanza era ormai affollata quando di colpo squillò un cellulare. Una suoneria molto comune, 
come tante altre. All'inizio nessuno ci fece caso, ma lo squillo non cessava. Parecchi dei presenti 
infilarono quasi contemporaneamente la mano nella giacca ed estrassero il proprio cellulare spento. 
Il silenzio si fece più intenso, appesantito dall'imbarazzo generale.
Le persone si guardavano l'un l'altro e tutte pensavano la stessa cosa: è di Luca questo cellulare?
Uno dei cugini si riscosse dall'incantesimo prodotto da quello squillo, e uscì a chiamare Manuela, la 
vedova. Lei entrò di corsa, seguita dalla madre e dal fratello, con l’aria di chi vedeva accadere nella 
sua  realtà qualcosa che poteva immaginare solo come trovata per un film. 
Si chinò sul feretro e cautamente mise la mano nella tasca destra della giacca, poi nella sinistra. 
Intervenne anche il fratello che forse, come i presenti, non ne poteva più di quel trillo incessante. 
Sbottonò la giacca e frugò nella tasca interna. 
Portò alla luce, con due dita, un vecchio Nokia  illuminato e squillante. Sembrava un neonato 
urlante che fosse stato tirato fuori dalla pancia della madre da mani inesperte. Lo passò velocemente 
a Manuela come se non volesse esserne contaminato. La donna si trovò con tutti gli occhi dei 
presenti addosso e il cellulare che non demordeva .  Aspettò un po', sperando che si  azzittisse, ma 
niente fermava quel dannato telefono. Manuela, rassegnata, spinse il tasto verde con il disegnino 
della cornetta.
 “ Pronto?” disse. Nel silenzio, ormai totale della stanza, risuonò una voce femminile, allegra e 
squillante. 
“Pronto! Mi scusi, è da tanto che non faccio questo numero e non so se appartiene ancora a Luca 
Contini” Manuela inghiotti il niente che si era ritrovata in gola , che però andò ugualmente giù. 
“Sì, è di Luca” 
“ Oddio, come sono contenta, grazie al cielo è ancora suo! Vorrei parlare con lui. E’ lì?” 
Manuela, ritornata in sé, si rese conto che le orecchie incollate a quel telefono, oltre la sua, erano 
perlomeno venti. Con questa consapevolezza uscì, determinata ed elegante, fuori dalla camera 
ardente.
“Guardi, Luca cè, ma, in un certo senso, anche non c'è.” 
Si rese conto dell’assurdità della sua risposta, ma l’altra non ne fu turbata.
“Bè, se è occupato richiamo più tardi. Non c'è problema.”
“........”
“Ma lei è ...” 
Una vaga intuizione o un moto di pudore impedirono a Manuela di annunciare alla donna felice che 
parlava con lei dove fosse Luca in quel preciso momento e la parentela che la legava a Luca, cioè 
che lei era la Signora Contini, sua moglie,  e disse:
 “ Sono Manuela, la... sorella”
“ Piacere, io sono Tiziana. Sono contentissima di conoscerla, anche se solo attraverso un telefono. 



Spero di poterla presto conoscere di persona. Posso parlare con Luca ?”
 “ Mi dispiace Luca è...è dovuto partire per un lungo viaggio e non è così facile contattarlo” 
“Oh no! No! “
“ Senta, io ora devo attaccare...”
“ No, aspetti. Lei prima o poi lo sentirà. La prego, gli dica di chiamarmi appena può. Intanto, La 
prego, gli riferisca questo messaggio. Può farmi questa cortesia? E' importante”
“ ...Sì...”
“ Gli dica che aspetto un bimbo e che nonostante tutto, sono decisissima a chiamarlo Luca. Mi scusi 
se le faccio queste confidenze ma sento urgentissimo il bisogno di fargli avere queste notizie. Forse 
tutto questo può far ridere, ma sa com’è, sono una donna incinta. Non ho voluto sapere il sesso del 
bambino, e quindi non so se sarà maschio. Nascerà tra meno di due mesi. Mi raccomando gli dica 
tutto così, come le ho detto io”.
“E se fosse femmina?” disse Manuela. La più stupida delle frasi.
“No, no, sarà maschio. Io sono una donna incinta, le cose, io, me le sento.”
“Ah!”
Un sorriso incerto incurvò la bocca di Manuela. Era stato un anno tutto in difesa il suo, e aveva 
indossato una dura corazza: in quel momento il suo cuore si scongelò da un anno di  malattia del 
marito. Che notizia! Questa sì dall'oltretomba.  
Le lacrime cominciarono a scendere piano, e in quelle lente lacrime incontrollabili era mescolato 
tutto: dolore, rabbia, sorpresa, smarrimento, solitudine. Il mondo intorno era irriconoscibile.
Chiuse la comunicazione con quella donna incinta e felice di esserlo, ignara di tutto, e scoppiò in un 
pianto fragoroso nel mezzo del cortile della camera mortuaria. Accorsero sua madre, il fratello, i 
cugini, abbracciandola e carezzandole la testa, preoccupati perchè dalla morte di Luca Manuela 
aveva  sempre trattenuto le lacrime. Lei non era una che si metteva a piangere di fronte a tutti. 
Il trillo del cellulare ricominciò a confondersi col rumoroso pianto di Manuela. 
Non aveva neanche più voglia di spegnerlo. 
Nulla aveva più senso. 
O forse tutto ne aveva un altro.

                                                                               Patrizia Usai  


