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Cliff era il proprietario dell’unica agenzia funebre express 

del Maine. 

 

E questo sono io. 

No, non Cliff. Io sono ―Cliff era il proprietario dell’unica agenzia funebre express del 

Maine.‖  

Sono un romanzo. O almeno, si suppone che lo diventi. Per il momento sono dieci parole. 

Se lo chiedete a me, credo che dovrei essere un racconto. A parte tutto il resto, alla 

velocità con cui mi sta scrivendo, sarò fortunato se arrivo a 2000 parole prima che lei 

abbia settant’anni. Cortino, come romanzo.  

Per di più, lei non sa un bel niente di agenzie funebri, e ancora meno del Maine. Mi ha 

buttato giù un pomeriggio, cinque mesi fa o giù di lì, perché ha letto questa faccenda dei 

funerali express, che l’ha fatta sobbalzare. E cinque mesi dopo se ne sta qui a mordersi il 

labbro con l’aria di chi medita un assassinio. 

Il mio assassinio.  

Sono solo nove parole, cribbio. Se le viene in mente di cancellarmi, c’impiega un 

secondo... Ogni volta che solleva un dito, me la faccio sotto.  

Però intanto rimugina le possibilità di Cliff. Un cattivo carattere, magari, e capelli rossicci. 

O è scontato? E se invece Cliff fosse di natura fin troppo gaia per il mestiere che fa? 

Ancora più scontato… 

Perché lei, sapete, ci tiene a non essere scontata. Ci tiene così tanto che fa male a 

guardarla. Però magari i capelli rossicci... Sta cominciando a immaginarselo, questo Cliff: 

faccia rotonda, maniche di camicia, capelli rossicci, e quell’espressione sempre un po’ 

stupita.  

Non credo che lo candideranno mai al Nobel. 

Ma d’altra parte, se avesse voluto renderlo in gamba, non lo avrebbe mai chiamato Cliff. 

Adesso vi spiego come funzionano i nomi: un Julian sarebbe un artista costretto a lavorare 

nell’azienda di famiglia, mentre un Michael sarebbe il tipo che lotta per salvare l’azienda 

in mezzo ai guai peggiori. Un Cliff… be’, fossi in voi non mi aspetterei granché.  

Insomma, questo se ne sta lì, seduto con un sacchetto di patatine e il giornale di ieri. Non è 

che prometta molto bene. 

 
Cliff era il proprietario dell’unica agenzia funebre express 

del Maine. Niente concorrenza nel raggio di XXX chilometri – 

a patto di volere proprio un funerale express. 

Magra consolazione, ma pur sempre una consolazione per 

Cliff, seduto nel suo ufficio con un sacchetto di patatine e 

il giornale di ieri.  
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E così adesso ho quarantanove parole, Cliff ha uno spuntino e lei ci odia tutti e due. E però 

quel giornale lì potrebbe ancora essere il riscatto di Cliff. Magari sta leggendo le notizie 

dall’Afghanistan. Magari ha un fratello soldato in Afghanistan – o un amico. Magari Cliff 

vorrebbe tanto avere il coraggio di arruolarsi, ed è geloso di questo fratello/amico che l’ha 

fatto, e però si sente in colpa ad essere geloso, perché è meschino, non cattivo. 

Già meglio.  

E però se le cose stanno così e Daniel (chiunque egli sia) è in Afghanistan, di sicuro Cliff 

non sta leggendo le ultime dall’Afghanistan. Anzi, di sicuro evita tutto quel che ha a che 

fare con l’Afghanistan – il che può servire per la caratterizzazione oppure no, ma lascia 

aperta la questione: che diavolo sta leggendo Cliff?  

Pagina letteraria? 

Se avessi del fiato, lo tratterrei: se Cliff è un appassionato lettore, sono già una novella ad 

essere scarsi… 

 
Cliff era il proprietario dell’unica agenzia funebre express 

del Maine. Niente concorrenza nel raggio di XXX chilometri – 

a patto di volere proprio il funerale express. 

Magra consolazione, ma pur sempre una consolazione per 

Cliff, seduto nel suo ufficio con un sacchetto di patatine e 

il giornale di ieri.  

E siccome nessuno può occupare tutto un cervello con i 

risultati del baseball di ieri, di qualche consolazione 

c’era proprio bisogno. 

 

E ti pareva.  

Non che lei sia soddisfatta, ma se Cliff legge la pagina sportiva, le cose si mettono male. 

Settanta parole e baseball. Ho i miei seri dubbi.  

Che poi non sono neanche il suo genere, a dirla tutta. Di suo scrive romanzi storici alti una 

spanna. Io dovevo essere una vacanza: niente ricerca, niente piani meticolosi, una cosa 

così, per divertimento. Con le pompe funebri…  

E lei, mano destra sul mouse, si morde il labbro di sotto ed esita. 

Queste sono le gioie di un romanzo incompiuto: le dispiace cancellarmi.  

Magra consolazione, lo so. Abbiamo molto in comune, Cliff e io.  

Intanto lei arriccia il naso ed esita ancora un po’.  

Cliff a casa, a campare sulla morte altrui, mentre Daniel uccide e muore in Afghanistan. 

Perché Daniel muore, poco ma sicuro. Non è che non me l’aspettassi: a sfornare un 

romanzo dopo l’altro su guerre e battaglie e rivoluzioni, si perde la capacità di scrivere 

anche solo la lista della spesa senza un conto-cadaveri. Scommetto che una guerra in un 

altro continente le sembra un po’ noiosa. 

Lo vedete, come mi sta calcolando? Se avessi delle ginocchia, mi farebbero giacomo-

giacomo.  

E la cosa buffa è che non le dispiaccio del tutto. Anzi, le piaccio abbastanza perché se lo 

chieda: se rinuncia alle pompe funebri express, in che epoca può spostarmi? 

Vietnam? No, grazie. Seconda Guerra Mondiale? Piuttosto. O Prima Guerra Mondiale? O 

Guerra Civile?  

 
Cliff era il proprietario dell’unica agenzia di pompe 

funebri di X, nel Maine. 
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Dove X sta per il nome di una cittadina del Maine da individuarsi in seguito. E però.. Lei 

si arma di penna e comincia a buttar giù una lista di particolari da cercare. Prima agenzia 

di pompe funebri nel Maine? Dove? Quando? Cliff/Clifford era un nome comune 

all’epoca?  

Uh. Se tutto va bene, Cliff sta per avere un nuovo nome, e io divento un romanzo storico.  

Peccato che… voi la vedete la magagna? Lei ancora no, ma io la vedo benissimo. Credo 

che aspetterò a stappare lo champagne.  

Intanto lei medita sulla Ragazza. Ovvio che una Ragazza ci vuole, ma non un’amica 

d’infanzia di Cliff e Danny. La fidanzata di Danny che arriva da via? Stravisto. La bella 

cugina di Cliff? Peggio. Giovane vedova senza legami con i Nostri? Vagamente meglio. 

Arrivata in città dopo la partenza di Daniel, per cui non lo ha mai conosciuto e fatica a 

capire il disagio di Cliff. Suffragetta prima del matrimonio? Prima Guerra Mondiale, 

allora?  

Partita per la tangente.  

Potrei quasi cascarci, se non fosse che alla suffragetta vedova dà nome Moira. 

Perché sarò tredici parole in tutto, ma credetemi: se le importasse anche solo un po’, non 

la chiamerebbe mai Moira.  

È il suo subconscio che le dà una gomitata. Per adesso lei non coglie, ma non mi faccio 

illusioni. Non avete idea di che rompipalle possa essere un subconscio… E infatti, ecco 

che ci siamo: lei fissa lo schermo, aggrotta la fronte, inclina la testa di lato – le è balenato: 

se deve mettersi a fare ricerche sugli anni Dieci, non sono più una vacanza. E se non sono 

una vacanza, le interesso abbastanza per scrivermi sul serio? Eh. Semmai, le interessa 

vagamente la mentalità del tizio che fa i funerali express.  

Le punte delle dita calano assassine sulla tastiera… 

 
Cliff era il proprietario dell’unica agenzia funebre express 

del Maine. 

 

E siamo daccapo. E almeno è daccapo – e ai giorni nostri. Si vede che la vuole proprio, 

questa vacanza… Mi sa tanto che finirò con l’essere un’allegrissima storia su come Cliff 

cambia la sua percezione della morte da express a qualcosa di più profondo, grazie alla 

prematura scomparsa di Dan.  

D’altra parte, cominciando con un impresario delle pompe funebri, che mi aspettavo?  

E siete pregati di notare che abbiamo perso per strada le patatine e le partite di ieri. È 

quando ti stanno scrivendo che impari davvero che vuol dire Sometimes Less is More.  

E intanto lei immagina una serie di funerali per mostrare l’atteggiamento di Cliff che 

cambia via via. Non che Cliff diventi una cara persona, sia chiaro. Io sono una storia di 

sottili sfumature.  

E Moira, in tutto questo? 

Ma sì, arricciamo il naso e meditiamo sulle potenzialità di una Moira ostile. 

 
Quella di Cliff era l’unica agenzia funebre express del 

Maine, altrimenti Moira sarebbe morta piuttosto che 

rivolgersi a lui.  
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Ok, sono quasi orgoglioso di lei. Quando è in vena è capace di mettere due personaggi e il 

loro conflitto in meno di venti parole. Peccato che non faccia sul serio con me. Però 

ancora non si è capito perché ci voglia di un funerale express. Lei suppone vagamente che 

sia un servizio funebre a buon mercato e/o neutro, per cui magari Moira è al verde e/o non 

troppo affezionata al caro estinto. Dopo tutto, chi è che vuole i suoi morti esposti dietro un 

vetro, così la gente ci passa davanti in macchina? A meno che… 

Uh, aspettate. Quando inclina la testa così vuol dire che ha qualcosa in mente. C’è quasi… 

eccola! Moira non ha niente a che fare con la scelta. Il suo defunto padre lo ha lasciato 

scritto nel testamento. 

 
Quella di Cliff era l’unica agenzia funebre express del 

Maine, altrimenti Moira sarebbe andata difilato dalla 

concorrenza. Ma il testamento era inequivocabile: Samson 

aveva voluto proprio un funerale express, e proprio a X. Il 

che, se Moira non voleva intaccare troppo i suoi risparmi, 

restringeva il campo a Cliff. 

 

E poi lei si prende la testa tra le mani e geme, per cui credo che aspetterò ancora un 

pochino a festeggiare la mia quarantanovesima parola. Perché non ho un briciolo di senso. 

Se Moira è così al verde che non può permettersi un funerale express in un altro stato, 

vuol dire non può permettersi neanche un funerale come si deve, per cui la faccenda dei 

risparmi non va. Mi mangerei le unghie, se ne avessi. Al diavolo i risparmi, chissenefrega 

dei risparmi? Non che al momento mi venga in mente un’altra ragione per cui Moira non 

possa fare il funerale express da un’altra parte, ma—no, aspetta! Non— 

 
Quella di Cliff era l’unica agenzia funebre express del 

Maine. Sapeva fin troppo bene che, se ci fosse stata 

concorrenza a distanza ragionevole, Moira sarebbe andata 

difilato dalla concorrenza. 

 

Ah, ecco. Perché tra l’altro la terza persona onnisciente a lei non piace. Peccato, perché il 

punto di vista di Moira mi farebbe comodo. Sguardo esterno sul cambiamento di Cliff. Lo 

sa anche lei, e infatti fissa lo schermo e medita. Quanto devo essere lungo per darmi due 

punti di vista? La maniera in cui storce la bocca all’idea di allungarmi non è precisamente 

una gioia per il mio ego, ma… E se Moira e Cliff parlassero un sacco tra loro? Ecco, 

questo le sembra già più promettente. Se lo chiedete a me, le sembra promettente perché si 

crede brava con i dialoghi – ma chi sono io per lamentarmi?  

 
Quella di Cliff era l’unica agenzia funebre express del 

Maine. Cliff sapeva fin troppo bene che, se ci fosse stata 

concorrenza, Moira sarebbe andata difilato dalla 

concorrenza. 

“Samson è stato categorico nel testamento,” disse lei, 

picchiettando le dita sulla scrivania. “Uno di quei funerali 

che fai tu, e il cimitero locale.”  

Cliff fissava le unghie laccate di Moira. 

“Non è detto che deva farlo io, sai...” mormorò, e 

s’interruppe al suono di un sospiro esasperato.  
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“Che senso ha far venire della gente da fuori…” Moira si 

strinse nelle spalle. 

 

Così, dopo tutto, Moira potrebbe andare da qualcun altro, se volesse. O non è vero che non 

vuole, o non ce l’ha abbastanza con Cliff. Magari non è questione di Cliff, sono i suoi 

funerali – però lui la vede più ostile di quanto sia perché è così che fa, e perché Moira, 

come il Povero Danny, rappresenta quell’Altra Vita, eccetera. Neanche male. E 

centocinque parole: il mio record personale.  

Però sarei più contento se lei la piantasse di farmi la faccia scura. Che cavolo, ha i 

personaggi, ha il conflitto, ha il dialogo, ha un conto cadaveri, e scommetto cinquanta 

parole che il funerale non andrà per niente liscio. Che altro vuole? 

Lo so io, che cosa vuole. Vuole più conflitto. Vuole che non succeda tutto solo nella testa 

di Cliff. O magari no. Magari non lo sa neanche lei, che cosa vuole. Il guaio è che non ci 

ha pensato abbastanza. Non sa nemmeno che farsene di me, salvo magari mandarmi a 

qualche concorso. Sempre che mi finisca. Lei scrolla le spalle e storce la bocca, e com’è 

che i racconti incompiuti non mordono? Scommetto che, se avessi delle belle zanne, ci 

andrebbe più cauta. Per dire, non mi rileggerebbe ad alta voce con quest’aria schifata. Non 

cancellerebbe tutto quel che viene dopo il cimitero locale, e poi anche quello – senza 

nemmeno pensarci su. Non proverebbe a decapitarmi giusto per vedere come va… 

 
Cliff sapeva fin troppo bene che, se ci fossero state altre 

agenzie funebri express nel Maine, Moira sarebbe andata 

difilato dalla concorrenza. 

 

Che a me non piace per niente, ma non piace neanche a lei, e d’altra parte ne ha fin sopra i 

capelli di Cliff, e di Moira, e del Povero Danny, e dei funerali, e di me, e in fondo vuole 

una vacanza— e dove sono quelle dannate zanne? Tieni le dita a posto o ti mordo, giuro 

che ti mor 

 

CANC 

 

 

 
G.L. L’Infinito (1819-?) Depressione/rimpianto… 

Tentata fuga? (Lomb-Veneto, of all places) 

… 

 

 


