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«E così la vecchia pazza se n’è andata», bisbigliò l’inquilina del terzo piano.
Quella frase aveva girovagato nella sua testa per tutta la durata della
cerimonia, aveva indugiato sulla bocca quando il prete aveva esaltato le
improbabili qualità della defunta, infine era saltata fuori quando lei e le altre
tre signore del condominio si erano ritrovate per la sepoltura al cimitero del
Verano.
«Certo che era davvero un tipo strano», replicò sottovoce la proprietaria
dell’interno due, lanciando brevi occhiate verso la cappella dove stavano per
calare la bara.
«Per essere strana, era strana», convenne la sposina del piano terra. «Ti
scrutava sempre con quegli occhi spettrali e alla sua età si vestiva ancora
come una ragazzina. E poi…». Le parole le morirono prematuramente tra le
labbra, mentre il feretro sfilava davanti a loro, sorretto con gravità dagli
addetti delle pompe funebri.
Nessuna delle quattro aveva partecipato volentieri alla funzione, ma si
erano sentite in dovere di rendere omaggio alla donna che per anni aveva
abitato nel loro medesimo condominio. Quando il sacerdote aveva terminato i
riti funebri, l’inquilina del terzo piano aveva ritenuto opportuno anche tirare
fuori dalla borsa un fazzoletto per tamponare delicatamente gli occhi.
Cenere alla cenere, polvere alla polvere.
Dopo che la bara fu deposta, si radunarono sul tappeto scuro steso
all’entrata della cappella. Non c’era nessun parente cui porgere le
condoglianze, nessun amico in lacrime, nessuno cui prestare conforto per la
perdita della cara estinta.
«E vogliamo parlare di quella gente che le faceva visita?», rincarò la donna
che occupava l’attico, come se il discorso non si fosse mai interrotto.
L’inquilina del terzo piano assentì con un gesto secco della testa. «Le
stavano sempre intorno come un’ape regina, eppure nessuno si è fatto vivo
per il funerale», aggiunse in un sussurro.
«E quella chi è, la conoscete?». La signora dell’interno due indicò con il
mento in direzione di un cipresso.
La sposina del piano terra, che rifiutava di mettersi gli occhiali nonostante

l’avanzata miopia, strizzò gli occhi in direzione dell’albero, fino a mettere a
fuoco una ragazza con i capelli raccolti in tre trecce che se ne stava appoggiata
al tronco. Il piglio ferino faceva supporre che fosse sul punto di scagliarsi
contro il sacerdote. O forse contro la bara. O magari contro tutte loro.
«Chiunque sia, ha l’aria squinternata pure lei», commentò l’inquilina del
terzo piano sottolineando con enfasi la parola “squinternata”.
«Ma cosa sta facendo, è fuori di testa?», urlò l’affittuaria dell’attico. Un
sassolino le aveva sfiorato l’orecchio, emettendo un sibilo sinistro, ed era
andato a colpire una colonnina della tomba gentilizia.
«Sta prendendo a sassate la cappella! Oh, Signore», strillò l’inquilina del
terzo piano. Si tirò indietro per non essere colpita, mentre le amiche si
affrettavano ad allontanarsi. «Quella è matta da legare», decretò, e le sue
parole furono sigillate dal potente rintocco delle campane del cimitero.
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