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Capitolo I  -  IL TRAPASSO

Ogni buon attore conosce un gran numero di modi per uscire di scena, sia che si tratti di brevi
interruzioni della parte sostenuta, sia, a maggior ragione, quando l'uscita di scena è definitiva
ed essa, coincidendo con la fine del copione che sta recitando, richieda una battuta finale.
Questa non può essere assente, ma deve esserci per forza, pena la banalità della recitazione a
totale discapito dell'opera stessa.

Non importa che la battuta finale appaia melensa, come quella di Rossella O'Hara in “Via col
vento” (Domani è un altro giorno!) o sia ridondante, come in qualsiasi opera teatrale ove la
battuta viene spesso ripetuta a squarciagola più volte da una dozzina di attori, oppure che la
battuta sia farfugliata da un agonizzante Cristo in croce appena prima di morire (Padre perché
mi hai abbandonato?)

Si potrebbe obbiettare che Cristo non era un attore, verissimo, ma in quel momento,
comunque la si giri, stava recitando a soggetto ed in modo magistrale le battute finali della
prima mondiale di un'opera teatrale che ha avuto innumerevoli repliche negli anni successivi:
trattasi della sacra rappresentazione che è giunta fino ai nostri giorni col nome di “Via
Crucis”. Pertanto non c'è alcun dubbio che quella profferita sulla croce sia stata una battuta di
straordinaria efficacia per un'epocale uscita di scena, addirittura le ultime parole del figlio di
Dio prima di morire, battuta che è ricordata ancor oggi nonostante i libretti originali
dell'opera - i Vangeli - siano stati scritti solo alcuni decenni dopo la prima rappresentazione
della “Via Crucis” a Gerusalemme.

È forse per tale ritardo nella stesura dei Vangeli da parte degli Apostoli, che altre battute
sicuramente pronunciate da Gesù non abbiano trovato la dovuta collocazione nei libretti e
dunque siano assenti nelle attuali sacre rappresentazioni. Fra tutte, basta citare le parole che
Gesù pronunciò entrando nella taverna-trattoria, dove aveva prenotato per l'ultima cena,
seguito da un codazzo di discepoli: “Oste, portaci del vino!” È dubbio invece che Gesù,
durante la salita sul Golgota sotto il peso della croce, col volto rigato di sangue che gli colava
dalla corona di spine, sferzato dal centurione che lo sollecitava a rialzarsi quando cadeva, si
sia rivolto alla Madonna che lo accompagnava dicendole: “Deh! Mamma; però un altr'anno
andiamo al mare!”

Non è necessario essere dei bravi attori per dire battute adeguate al momento, tutti sono più
o meno in grado di dire qualcosa di opportuno, l'importante è non rimanere in silenzio come
un pirla. Così come non bisogna neppure esagerare nel far durare la battuta più dello stretto
indispensabile, nell'insistere in essa quando sarebbe d'uopo troncare, per non far sfociare nel
ridicolo una scena altrimenti drammatica. A tal proposito non posso non ricordare il Peter
Sellers visto nel film “Hollywood party”, quando questi, vestito da trombettiere delle truppe
coloniali britanniche, doveva uscire di scena recitando una “bella morte” e, colpito da
innumerevoli fucilate, non si decideva mai a morire, ed insisteva a sonare sempre più
flebilmente la sua tromba mentre continuavano a sparargli addosso.

Già, perché la morte, essendo la più definitiva fra le uscite di scena, richiederebbe una battuta
ed una ambientazione adeguate all'unicità dell'evento, tali da soddisfare “per l'ultima volta” -
è proprio il caso di dirlo - l'estetica di un soggetto come il sottoscritto che ha fatto delle



battute azzeccate uno dei pilastri della sua esistenza.

Mi ero già posto il problema della mia dipartita non poche volte, cercando di immaginare
un'ambientazione idonea in cui potesse avvenire, e conseguentemente avevo immaginato
alcune brevi frasi con cui accomiatarmi dai presenti; ma né la prima, né le seconde mi
avevano soddisfatto. Soprattutto le battute mi sembravano banali, retoriche, sdolcinate,
melense, roboanti, insulse, mendaci, istrioniche, e più cercavo di escogitare qualcosa di
decente da dire - ma anche se fosse stata “indecente” sarebbe andata benissimo lo stesso - più
mi rendevo conto dell'inutilità della ricerca, che mi avrebbe trovato comunque insoddisfatto,
forse a causa dell'evento nefasto che avrebbe dovuto commentare.

Nulla inoltre avrebbe potuto rassicurarmi che i fatti si sarebbero svolti come previsto, senza
contrattempi sopraggiunti ad alterarne il regolare svolgimento, senza inopportune
interruzioni a smorzare la forza delle parole scelte appositamente per concludere il discorso
durato una vita.

Poteva trattarsi di un nipotino che si rovesciava addosso un bicchiere d'aranciata, innescando
un pianto a dirotto ed una frenetica attività per ripulirlo in modo sommario; o poteva essere
un parente che irrompeva sulla scena in ritardo, col solito trambusto fatto di saluti a mezza
bocca, di ragguagli sulla mia condizione, e di dove appoggiare le due “cosine” portate in dono.
Oppure, molto più probabilmente, sarebbe stata l'odiosa soneria di un telefonino a distogliere
l'attenzione generale dalla scena clou, con buona pace della solennità del momento.

Queste preoccupazioni si sarebbero rivelate tuttavia infondate, perché il momento del mio
trapasso giunse all'improvviso, senza che avessi il tempo di allestire alcunché, senza poter
salutare nessuno dei miei cari, e senza neppure dire una battuta, brillante o meno, che fosse
adatta al momento, e che comunque sarei stato l'unico ad ascoltare.

Da alcuni mesi mi sentivo un po' debilitato, qualunque cosa facessi mi stancavo subito e
talora ero colto da capogiri che mi facevano barcollare. Avevo consultato alcuni dottori che mi
avevano fatto sostenere una serie completa di analisi e di esami; essi avevano rivelato che il
cuore mi funzionava al 60% della potenzialità, ma per il resto, vista l'età, la mia condizione
era ancora accettabile. Non mi avevano prescritto cure particolari, limitandosi a
raccomandarmi di ridurre il fumo - al quale mai avrei rinunciato completamente - e di dare
un taglio definitivo al mio aperitivo preferito, il vodka-martini, diffidandomi anche dal
sostituirlo con altri di pari tasso alcolico, come il Negroni, che avevo subitamente individuato
come adeguato surrogato.

Poi era scoppiata l'estate, e con essa l'infernale soffocante afa tipica della Bassa novarese: le
temperature nelle ore più calde della giornata non scendevano sotto i 35°C, ma era l'umidità,
superiore all'80%, a stroncare anche chi, come me, a quelle condizioni ambientali era
abituato.

Ero solo in casa; mia moglie era andata a trovare sua madre in un paese poco lontano, con
l'ordine tassativo di tornare con un vasetto di bagnetto preparato amorevolmente da mia
suocera. I figli - ben otto, ma nati da madri diverse, ché farne tanti con la stessa venivano due
palle... - erano intenti a vivere ognuno la sua vita; tutti avevano un lavoro più o meno
gratificante, anche gli ultimi, quelli che avevano avuto la sfiga di vivere in un mercato del



lavoro interinale ed a singhiozzo. I nipoti, che in pochissimo tempo avevano raggiunto quota
cinque unità, erano ancora troppo giovani e troppo per bene per fruire utilmente della
saggezza dei nonni; anni sarebbero dovuti passare prima che uno di loro mi venisse a
scroccare una sigaretta, o peggio, a chiedermi se nel fare un pompino ci fosse il rischio di
rimanere incinte.

Mi ero rintanato nell'ambiente meno soffocante della casa sferzato dalla corrente d'aria
procurata da un ventilatore basculante, ero intento a concludere un capitolo del racconto che
stavo scrivendo al computer, e cercavo le frasi idonee per far sì che il lettore fosse invogliato a
continuare la lettura e non decidesse invece che stava perdendo tempo per leggere una
minchiata. Non ero molto soddisfatto di quanto avevo scritto fino a quel momento, e le
condizioni ambientali non contribuivano a stimolare la mia fantasia; avevo bisogno di una
brillante ispirazione, ma essendomi preclusi i superalcolici dovetti ripiegare sulla musica, che
non mi tradiva mai quando cercavo in essa il modo di galvanizzarmi.

La scelta del brano adatto prese solo pochi minuti: “Rapsody in blue” di Gershwin aveva
sempre svolto egregiamente il compito di darmi la carica, pertanto appoggiai il disco di vinile
sul piatto ed azionai il comando del Pioneer; in attesa che dalle casse Kenwood uscisse il
lacerante attacco di clarinetto, regolai il volume per dare la carica, oltre che a me, anche ai
vicini in un raggio di cento metri, in modo che potessero anch'essi godere dell'arte di quello
straordinario compositore, e per ripagarli adeguatamente dei pezzi di hard rock ai quali loro
cercavano di convertirmi.

Nel rialzarmi dall'apparecchio ebbi un breve mancamento e prudenzialmente mi stesi sul
divano, ove estasiato ascoltai l'intero brano con gli occhi chiusi, fingendo di dirigere
l'orchestra con un braccio che si moveva nell'aria cercando di anticipare la musica.

Penso di essere morto proprio mentre finiva la rapsodia, perché non riaprii più gli occhi. Mi
sentivo la testa come se fosse piena di bollicine di spumante che scaturivano da ogni parte del
cervello, ma alcune mi sembravano giungere anche da altre parti del corpo percorrendo i
nervi come deboli scariche elettriche. Le bollicine scoppiettavano rintronandomi nel cranio,
evaporando rapidamente e lasciandomi con l'impressione che si prova quando, dopo aver
bevuto rapidamente un bicchiere di spumante, si sentono le bollicine di anidride carbonica
risalire dalla gola fino a raggiungere la base delle narici.

Terminata l'effervescenza era terminata anche la mia vita, e solo successivamente potei
ricostruire il corso degli eventi.

Nel cervello si erano rotti alcuni vasi capillari che avevano procurato una considerevole e
repentina fuoruscita di sangue; quando la massa ematica, alimentata sempre più
copiosamente anche dalla rottura di altri capillari, aveva raggiunto il cervelletto, questo aveva
smesso di comandare i muscoli involontari facendo arrestare il cuore e la respirazione.

Se fossi stato attaccato ad una macchina per il controllo dei parametri vitali, sul monitor i
diagrammi che li evidenziavano si sarebbero trasformati uno dopo l'altro in linee rette
orizzontali, ed il cicalino che forniva l'accompagnamento sonoro a quanto appariva sul video
si sarebbe mutato in un ronzio uniforme e snervante, per segnalare anche a chi si fosse
eventualmente distratto, che avevo cessato di vivere. Certamente la barba, i capelli e le unghie



avrebbero continuato a crescere per qualche giorno ancora, ma per il resto la mia vita
biologica era cessata.

Non così invece quella del mio spirito.

Infatti non appena l'invasione ematica del cervello aveva assunto proporzioni rilevanti, resosi
conto dell'irreversibilità di quanto stava accadendo e dell'ineluttabile destino cui era
condannato il corpo che lo ospitava, quanto di spirituale era annidato nelle pieghe della
massa cerebrale iniziò a mettere in atto una vera e propria exit strategy, assecondando uno
spirito di sopravvivenza del tutto analogo a quello che spinge i topi ad abbandonare una nave
che affonda, od i cortigiani ad allontanarsi da un potente caduto in disgrazia.

Così l'intelligenza, i ricordi, il sapere, la coscienza, la sensibilità, che si erano liberati proprio
quando erano esplose le miriadi di bollicine, ebbero a disposizione una manciata di secondi
per adunarsi ed uscire ordinatamente dal corpo ormai condannato, restando ad aleggiare per
alcuni secondi su di esso sotto forma di nube elettronica, finché esauritosi l'afflusso dei
residui elementi di spiritualità, la nube si allontanò rapidamente verso l'ignoto.

Non era affatto un fenomeno eccezionale, era anzi la norma cui sarebbero soggetti tutti gli
esseri umani se avessero il tempo ed il modo di morire in determinate condizioni favorevoli.
Il cervello del morituro non doveva essere stato troppo danneggiato in precedenza da ictus, e
la morte non doveva sopraggiungere istantaneamente, senza che ci si accorgesse di stare
schiattando entro pochi secondi. Insomma lo spirito che albergava in noi doveva poter avere
il tempo materiale per mettersi in salvo.

Anche la quantità di spirito che riusciva a salvarsi era molto variabile: se essa fosse stata
scarsa la nube sarebbe stata troppo debole per potersi addensare e mantenere in equilibrio, ed
in tal caso il poco spirito fuoruscito dal corpo si sarebbe disperso; nel caso invece la
fuoruscita non fosse stata completa, la nube elettronica sarebbe risultata “deficiente”, in
senso letterale e metaforico del termine, indipendentemente da quanto lo fosse già di suo
l'individuo quand'era in vita.

Naturalmente negli individui con la mente sveglia, lesti ad interpretare le situazioni e ad
organizzarsi di conseguenza, lo spirito aveva molte più probabilità di effettuare una
trasmigrazione ordinata dal corpo moribondo e di ricomporsi nella nube elettronica in modo
da rendere minime le perdite di “spiritualità”, che tuttavia non erano mai del tutto assenti,
soprattutto per quelle persone che avevano un grosso bagaglio di ricordi e di informazioni da
portare con sé nell'aldilà.

Adagio adagio il mio spirito racchiuso nella nube elettronica provò ad organizzarsi
cominciando col verificare che ci fosse tutto quel che doveva esserci, ma si interruppe quando
costatò che era inutile fare l'appello, sarebbe occorso troppo tempo. La formula risolutiva
delle equazioni di secondo grado la ricordavo, i quattro “piani” superiori della tavola periodica
degli elementi anche, e non ebbi difficoltà a recitare la mezza dozzina di formule di fisica che
consentono di andare in bicicletta con cognizione di causa: avevo tutto quanto poteva
servirmi per un sereno soggiorno nell'aldilà.

In assenza di organi sensoriali ero sordo e cieco, inoltre non provavo né caldo né freddo,



anche se ero sicuro di essermi lasciato alle spalle il caldo afoso patito negli ultimi momenti di
vita. Il fatto di non provare né fame né sete mi fu di conforto, perché non avrei saputo come
soddisfare tali esigenze, e per un momento si affacciò il pensiero di come fare per pisciare, ma
lo trascurai considerandolo un riflesso condizionato dovuto all'abitudine; così come ricacciai
la domanda che si era presentata subito dopo: se avrei potuto ancora godere delle sensazioni
procurate da una selvaggia scopata.

Era curioso come, prima di tutto, avessi pensato proprio a quelle cose che, nella Bassa
novarese, erano considerate i pilastri dell'esistenza, e che potevano essere sintetizzate dal
motto che le elencava in ordine di importanza: Riempì la pel, svuià la pel, e fa' andà la pel.

Poi il pensiero volse alla famiglia che mi ero lasciato alle spalle, ma mi accorsi di avere delle
lacune nella memoria, perché avevo difficoltà nel visualizzare il viso di mia moglie e nel
mettere in fila i nomi dei ragazzi; quanto a riuscire a mettere in fila le loro date di nascita,
beh, era una cosa che non riuscivo a fare neppure da vivo. Alla fine dell'esame costatai che
quella che riguardava l'ambito familiare era l'unica lacuna nella memoria, anche se parziale e
forse temporanea, e mi rallegrai del fatto che mia moglie non sarebbe mai venuta a sapere
che, pochi minuti dopo averla lasciata, mi ero quasi completamente dimenticato di lei, perché
in tal caso sarebbe stata capace di aspirare la nube elettronica contenente il mio spirito col
Bidone aspiratutto, e di gettare il sacchetto di polvere nel contenitore dei rifiuti
indifferenziati.

Mentre fluivo con la nube verso l'ignoto mi resi conto di aver avuto una prima risposta ad
uno dei quesiti esistenziali che mi avevano assillato in vita. Non tutto finisce con la morte,
bene o male qualcosa di sé sopravvive, come proclamano i credenti, cosa che invece avevo
sempre avversato, e ciò non poteva che costituire una piacevole sorpresa. Ora si trattava di
vedere come si sarebbero evolute le cose in tale contesto metafisico, se mi sarei trovato al
cospetto di San Pietro per farmi indicare il domicilio definitivo, e se avrei avuto risposta alle
mille domande che il nuovo contesto rendeva obbligate. Per intanto mi venne spontaneo
adottare la terminologia conosciuta per descrivere la situazione che stavo vivendo e gli
accadimenti futuri: in quel momento stavo rendendo l'anima a Dio, ed il mio spirito fluiva nel
buio tunnel con in fondo una luce abbacinante che si vede in tutti i film che trattano
l'argomento.

Sentivo tutt'attorno numerose presenze che fluivano con me; una sorta di borbottio
elettronico si insinuò entro la mia nube fino a divenire intellegibile, e mi misi ad ascoltare le
conversazioni con attenzione, come se fossi seduto in uno scompartimento ferroviario
mentre i compagni di viaggio si raccontavano le modalità delle rispettive morti.

- Stavo tornando tranquillo a casa - disse una presenza dall'accento spiccatamente veneto -
quando dalla curva in fondo al rettilineo xè sbucà una BMW che la ga invaso la me corsia. Me
la son vista arrivar addosso sensa che podea far nulla par evitarla; go frenato e go cercato de
indovinar dove el volea andar, ma no ghe xè stato nulla da far, dio can, e quel mona me ga
ciapà in pieno. -

- Pure io nun tengo responsabbilità alcuna della morte mea - raccontò un altro spirito con
accento terronico - stavo faticando su un'impalcatura al sesto piano d'una palazzina in
costruzione, quando il minchione che manovrava la gru ha agganciato l'impalcatura tirando
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