
Introduzione 

La nostra storia è ambientata in Cinolia (ad oggi Cina) nel Gennaio del 1221. 

Allora la Cinolia era molto diversa dal giorno d’oggi, la gente, convinta che se 

nella propria vita fosse stata buona alla morte sarebbe stata spedita in 

“Innffìnnìttà” (paradiso), si impegnava a riempire la propria vita di infinite 

gentilezze verso il prossimo.  

 

Capitolo 1 
“…e ricordate di essere sempre gentili e cordiali nei confronti degli altri. Amal.”, 

disse il prete con una voce di qualcuno a cui è appena morta la famiglia, mentre 

tutti gli altri si alzavano e si dirigevano in massa verso l’uscita. L’unica che rimase 

seduta sulle scomode panchine in cedro, fu la signora Meryling Cián.  

Meryling Ciàn era una signora particolarmente gentile, non perché lo erano 

anche tutti gli altri o perché aveva paura di non andare in “Innffìnnìttà” dopo la 

sua morte, no, niente di questo riguardava la signora Ciàn, lei era così per natura, 

era buona dentro e non perché le importava che questo fosse quello che si 

pensasse di lei. Mery era una di quelle persone di qui non si sa se hanno 30 o 60 

anni, aveva i capelli di un color cenere 

scuro con qualche tratto bianco ogni 

tanto. Non era una signora come la sua 

vicina di destra e neanche come la vicina 

di sinistra, non era la solita donna 

cinolese per cui esistevano solo le visite e 

i pettegolezzi, a lei interessava ben altro 

per esempio restare in chiesa quando 

tutti gli altri non c’erano più. 

“Come sempre qui, signora Ciàn?” 

“La prego padre mi chiami Meryling. Sto pensando a Corona” Una lunghissima 

pausa invase quella fredda e vecchia chiesa con le mura in pietra. Nessuno dei 

due sapeva cosa dire. “Mi manca.” Fu la signora Mery a interrompere quel 



silenzio e lo fece con quella frase. (caro lettore/lettrice ricordati queste ultime 

parole perché più avanti te le dovrai ricordare). 

 

  

Capitolo 2  
Il furgoncino rosso con la scritta “V.A.X.” (sta per “Veloce, Arriva dappertutto, 

Xero) svoltò alla curva per 

 freedom street, si sentì il tonfo che  

fa un pacco quando va a sbattere                                                       

contro uno sportello del furgoncino.                                            VAX        
L’autista si chiamava Johning e aveva                                               

31 anni, lavorava per la ditta V.A.X da 

più di cinque anni ormai, ma non è di lui che parleremo. Johning aveva 

l’incarico, di portare un pacco che si trovava nel retro del furgoncino, al 

presunto signor Vax. Nessuno conosceva il signor Vax, neanche il suo più fidato 

dipendente. Eppure era il proprietario dalla ditta più famosa di Europa, se non 

addirittura di tutto il mondo. Tutti conoscevano la ditta di trasporto morti 

V.A.X. ma nessuno sapeva una sola cosa del signor Vax a parte che tutti lo 

chiamavano “Vax”. Ora, spiegare che cosa faceva la ditta V.A.X. è semplice; 

trasportava morti. La cosa strana era che i morti non venivano messi in bare e 

portati al cimitero con una grande macchina nera, bensì venivano messi in delle 

semplici scatole di cartone che assomigliavano a dei grandi pacchi, con sopra 

(ovviamente) la scritta “VAX” e venivano portate alla centrale, dove poi 

venivano messe in una macchina del teletrasporto che assomigliava ad un 

forno per le pizze e infine veniva schiacciato un bottone che le teletrasportava 

direttamente dal signor Vax. Vax (che in realtà si chiamava Giorgio Jo) era una 

persona originale; aveva una lunghissima barba bianca che gli arrivava fino alla 

cintura, era magro e con la pelle rugosa, aveva un occhio che non riusciva a 

controllare e che continuava a balzare a destra e a manca, e fin qui potrebbe 

assomigliare ad una persona normale, ma non credo che penserete la stessa 

cosa dopo che vi avrò detto che con l’occhio malandato Giorgio riusciva a 

vedere nel aldilà.  

Ma non sarà neanche lui il nostro protagonista, perché il protagonista di questa 

storia sarà il cadavere nella scatola o più precisamente la sua anima (quella del 

cadavere non quella della scatola).             

              

 

 



 

 

 

 

 

Capitolo 3 

Mentre la scatola veniva messa nella macchina del teletrasporto, 

l’anima del cadavere si trovava per la prima volte nella sua morte nel 

aldilà. Stava lì, in mobile e spaesata. Improvvisamente venne 

risucchiata come da una aspirapolvere. 

Quando l’anima che da adesso chiameremo anche X (che è il nome 

che davano i cinolesi alle anime) si risvegliò si trovò in una strana sala 

affollata. X si guardo in torno, era seduta su una comoda sedia, la 

stanza assomigliava ad una reception misto aeroporto. Davanti a lei 

c’era una grande tavola ad angolo con sopra un sacco di bigliettini e 

volantini che nessuno si degnava di prendere. X si alzo dalla sua 

comoda sedia per andare a chiedere informazione al’ anima della 

signorina che si trovava dietro al tavolo.  

“Mi scusi”, chiese X un po' titubante “mi sa dire dove mi trovo 

esattamente?”  

Ci fu un attimo di silenzio poi segui una simpatica risata  

“sei nuova vero?!”, la signorina dietro al tavolo pareva molto 

simpatica. 

Sì. Credo di sì. Non lo so esattamente, mi sono trovata seduta su 

quella sedia la giù.”, fu la risposta di X. 

“Tranquilla succede a tutte le persone che sono morte. È normale 

essere un po' spaesati.” 

“Quindi questa è Innffìnnìttà?! O per caso… no ti prego dimmi che 

questa non è Nùllìttà!”  

“Stai calma questo è il purgatorio. Di qui passano tutti i morti e poi 

vengono o risucchiati e portati bruscamente all’inferno o vengono 

imbarcati nei più lussuosi aerei e portati dolcemente verso il 

paradiso.”, la rassicurò la signora al tavolo, che da adesso 

chiameremo Y. 



“Cosa sono questi ‘inferno’ e ‘paradiso’ di qui parli?” 

“Oh! Scusa qui Innffìnnìttà e Nùllìttà li chiamiamo così.” 

“Quindi sono qui solo temporaneamente” 

“Si. In teoria dovrebbe essere così ma può essere che starai qui per 

molto tempo, sai qui al purgatorio è come con gli ospedali pubblici 

sulla terra aspetti tantissimo tempo per fare una cosa che dura due 

minuti.” 

“Non avete una specie di purgatorio privato dove le cose vanno più 

veloci?” 

“Certo ma devi aver lasciato almeno un milione di soldi di eredità. Ma 

tranquilla abbiamo un sacco di attività che puoi fare del tipo: il 

bowling, la canoa, un’escursione ad Atlantide, ecc. Forse fra un po' se 

gli umani continuano così anche la foresta amazzonica sarà fra noi 

spiriti.” 

             

 

   


