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Premessa
con il Prologo del Veterobecchino
Ero sul punto di mettere fuori un piede per uscirmene dall’ultima
pagina di questo scartafaccio, che non saprei come altrimenti definire,
quando ho avvertito l’esigenza di dover rientrare, al modo di chi torna
indietro per aver dimenticato di prendere qualcosa, o di lasciarne,
come nel mio caso. Ho creduto, in quel momento, di aver trascurato
di render conto delle motivazioni occasionali che mi avevano indotto
ad intraprendere il progetto, e di non aver considerata l’opportunità
di descrivere e giustificare le modalità adottate nel prosieguo, ovvero,
in definitiva, l’eziologia complementare all’opera intrapresa, senza la
quale essa apparirebbe, al più distratto dei lettori, assolutamente
sconclusionata, tal da dirsi già, questo libercolo, destinato al macero,
prima di cominciarne a sfogliar le pagine.
La principale incombenza che mi tocca di dovermi assumere è il
sostegno alla credibilità dei fatti narrati, al modo di un menestrello
che invoca di essere ammesso all’audizione del castellano per riferirgli
di cose inenarrabili, da far credere veramente accadute, con la difficoltà
di sfrondarle dei lazzi iperbolici che gli permettono, abitualmente, di
meritarsi di sedere alla tavola dei servi. Tal, dunque, adesso, è di
mestieri che io faccia.
L’estro mi ha dettato di sognare mentre ancora i pensieri non si
erano assopiti, gravati delle coltri dell’incoscienza iperuranica, ed io
mi sono rappresentato di stare altrove, con tale naturale sensibilità,
da non escludere che io vi fossi per davvero, immaginando, comunque,
che si vorrà credere sia tutto stato inventato da me, come specioso
artificio letterario, con l’intento sotteso di non permettere ad alcuno
di dubitare, in assoluto, della mia sanità mentale, contaminato a
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frequentare una labile entità ectoplasmatica nelle mie peregrinazioni
esoteriche.
Intanto, mi si dirà, fin qui, che sto cercando di menare il can per
l’aia, per aggirare la difficoltà di comprendere io stesso la complessità
oggettiva dell’impianto narrativo. Ed, allora, mi precipito ad entrare
in argomento, senza ulteriori infingimenti che possano far pensare ad
una simulazione di verità virtuali, laddove si racconta di vicende e
peripezie occorse a tanti diversi personaggi preteriti allocati nel
Cimitero della Città di Giugliano, e che pure altrove, in ragione delle
loro condivisibili prerogative sociali e comportamentali, si potrebbero
considerare stanziali.
Questa narrazione prende avvio dall’incontro fortuito di un
concittadino, che vorrei considerare estraniato da me, con un vecchio
interratore, sconosciuto ed invisibile a tutti, addetto ad espletare una
insolita ed incredibile funzione, quella di riesumare i morti. Ovviamente,
ci si domanda, a questo punto, cosa ci sia di strano a dichiarare ciò,
dato atto che il compito di un interratore, altrimenti detto becchino,
si coniuga con la pietosa ritualità di questo esercizio. Ma, mi è già
scappato di affermare che il soggetto risulta essere ‘‘sconosciuto ed
invisibile a tutti’’, quindi atto ad introdurre una dimensione di mistero
nell’ordito narrativo che si va a principiare.
A motivo della sua indefinibile vetustà anagrafica, corroborata dalle
peculiarità dell’aspetto, egli stesso non si è opposto ad essere indicato
come il Veterobecchino.
Come farà intendere nell’autografo, che a seguire si trascrive sotto
il titolo di Prologo del Veterobecchino, egli si dichiara investito della
grave autorità che gli è stata trasferita da una indistinta Entità
Superiore, che consiste nel comandare ai morti di risorgere, e di
obbligarli a riesumare la Verità che nascondevano sedimentata
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nell’impasto delle spoglie mortali fino al momento di essere deposti e
sigillati nelle loro lacrimate sepolture.
Ai morti tutti, richiamati a rendere testimonianza delle loro azioni e
delle passioni agitate in vita, è stato imposto dal Veterobecchino di
raccontare quanto egli, poi, avrebbe fedelmente tradotto sul marmo,
con l’incisione dei nuovi Epitaffi, sotto i quali, in altro sito cimiteriale,
sarebbero stati di nuovo e per sempre inumati, nel più assoluto e
riservato anonimato, dacché per tutti si era statuita la ‘‘damnatio
memoriae’’, corrispondendo in tal senso anche al desiderio di quei
pochi che avevano chiesto, volontariamente, di avvalersene per essere
ignorati, in eterno, dai loro familiari.
Il Veterobecchino, concedendo all’occasionale peripatetico
cimiteriale di scoprire siffatte nuove lapidi, gli ha dato licenza di poterne
trascrivere i versi, ché in tale inusuale modalità letteraria egli le aveva
concepite, con l’esplicita sollecitazione di permetterne la divulgazione,
ingenerando, in tal modo, lo scontento in una matura accolta di
storicizzate contestatrici locali, tale da costituire una minaccia, esse
stesse, per l’incolumità dell’improvvido concittadino che si era fatto
mediatore di quelle pagine infamanti, che un ignobile Editore si era
affrettato a pubblicare per moltiplicare la diffusione del suo giornale
periodico.
Ma, di altro, io ritengo - da ingenuo mediatore - di non dover
scrivere, come viatico alla pubblicazione di questo libercolo, lasciando,
innanzitutto, che sia lo stesso Veterobecchino ad introdursi per dare
contezza della sua missione.

Prologo del Veterobecchino
Qualcun ricorda quel che c’era scritto
sul marmo, poi ridotto a starsi zitto
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perché bugiardo, e quindi frantumato
dal più sincero giustiziere irato:
con la sua mano il Tempo generoso
le colpe e le virtù di tutti ha eroso,
scoprendo quel che è poi la Verità
che si ritrova sol nell’Aldilà,
quando qui tutti insieme congregati
si sono ad uno ad uno confessati
per rendere ciascuno più sincero
il volto di quest’egro cimitero.
Tu vuoi saper chi son? Sono il Becchino
che, pria di rassegnarmi a far l’inchino
alla tremenda silenziosa Morte,
mi son creduto di dover la sorte
rïesumar di tutta questa gente,
di come era vissuta veramente.
Immagino che poi vorrai sapere
perché sugli altri ho scelto di tacere,
intendo dir dei buoni e generosi,
di tutti quegli onesti e virtüosi,
dei probi ed assennati cittadini
che non son stati mai dei malandrini.
Non so che dirti; non è colpa mia
se la virtù e l’onor non so che sia:
ne ho visti tanti entrar qui travestiti
da donne sagge ed uomini compìti,
che non son più riuscito a creder vero
che stessero anche i buoni al Cimitero.

6

Un’atmosfera lugubre e trasognata
nel vecchio Cimitero di Giugliano
Mi son ritrovato a passeggiare nei viali di un Cimitero, come
sprofondato in una atmosfera lugubre e trasognata, senza quasi riuscire
a riconoscere quei marmi e le rappresentazioni monumentali che io
ricordavo, per esserci altre volte passato, come qualcosa di familiare,
là dove mi era agevole riconoscere i volti o ricordare i nomi dei tanti
diversi concittadini congregati in quell’ospizio di solidarietà collettiva,
che io ero solito, però, definire, senza l’intenzionalità di essere
blasfemo, semplicemente come Grand Hotel Requiem Aeternam.
Non era il vecchio Cimitero che io ricordavo, anche perché non
sono riuscito a trovare quei volti e quei nomi che io cercavo, le familiari
rappresentazioni di tanta brava gente che io avevo conosciuto. Anzi,
approfondendomi, curioso, nella lettura di tutte quelle lapidi tirate a
lucido, mi son domandato dove ero mai capitato. Smarrito a guardare
ancora quel che vi era scritto, ho intravisto un vecchio sporco
trasandato, seduto di sgembo su di un antico cippo funerario, intento
a scolpire dei versi sopra una lastra di pietra arenaria. Era il Becchino.
Sono rimasto in piedi ad osservare, e a tentare un approccio
confidenziale, standogli distante un paio di passi, cominciando a
domandargli, come uno straniero, in quale paese mi ero smarrito. In
breve mi ha risposto che ero arrivato a Giugliano, nel vecchio Cimitero,
che era stato però in qualche modo rivoluzionato. Egli, che asseriva,
convinto, di avere centoventicinque anni, mi ha voluto far credere
che gli era stato ordinato da un Invisibile Qualcuno di rimettere in
ordine le biografie dei morti, richiamando ciascuno di quelli per qualche
ora in vita, al fine di costringerli a dire la verità, perché egli avrebbe
dovuto poi sintentizzarla epigraficamente su dei nuovi marmi, e per di
più in versi, ispirato da un non bene identificato Nume tutelare.
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Avendo in precedenza già curiosato in quei viali, senza aver rinvenuto
un qualsiasi riferimento alla pregressa esistenza di tanta brava gente
che io ricordavo di aver visto una volta, glie ne ho domandato ragione.
Ed egli mi ha risposto, come se stesse continuando ad incidere sul
marmo, ovvero ancora in versi:
«Non so che dirti; non è colpa mia
se la virtù e l’onor non so che sia:
ne ho visti tanti entrar qui travestiti
da donne sagge ed uomini compìti,
che non son più riuscito a creder vero
che stessero anche i buoni al cimitero».
A tal punto, ho domandato licenza al Becchino di poter trascrivere
gli Epitaffi che egli aveva già scolpito su quei marmi, e che io ora mi
propongo di offrire alla curiosità di chi legge.

Fui Consigliere inetto per venti anni
Da semplice incapace ragioniere,
ho fatto per venti anni il Consigliere
senza lasciare traccia negli annali,
se non come un chiunque Tal dei Tali.
Di me si trova, infatti, solo il nome
a margine di cifre, senza il come
abbia quei soldi guadagnato e quanto
possa pesare adesso per mio vanto.
Son stato per lo più quasi presente
alle sedute consiliari e, a mente,
ricordo che in diverse altre occasioni
mi son fermato nelle Commissioni.
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Inoltre, per dovere, e a mio diletto,
mi hanno mandato a far qualche giretto
a spese del Comune, ogni anno, in gita
presso una méta congressuale ambita.
A volte ci ho portato anche mia moglie,
per tacitar le sue curiose voglie;
ma per lo più vi andavo con le amiche,
per ritrovar delle esperienze antiche.
Sopra il mio marmo vi era scritto questo:
‘‘Probo Amministratore ed Uomo Onesto
essendo stato per venti anni esempio
di fiero oppositor contro ogni scempio’’.
‘‘Son cose che si dicono - ho pensato,
standovi sotto ormai già sotterrato; mi ha dato per la storia questa sorte
l’amabile ignorante mia consorte’’.
Non mi aspettavo poi che al Cimitero
qualcun potesse fare per davvero
tra i vizi e le virtù la differenza,
dei quali non si ha più la conoscenza.
Sollecitato, quindi, dal becchino
seduto torvo qui su di un gradino,
ho reso questa piena confessione
da riportar sul marmo in incisione.
Volevo almen lasciare la memoria
del nome in questo luogo per la storia,
ma lui mi ha detto: ‘‘Tu, per quel che vali,
sarai sempre soltanto un Tal dei Tali’’.
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Hanno così infangato il loro nome
che son rimaste solo le lor some
Son tornato al lugubre Cimitero antico, come l’altra volta, vestendo
un abito straniero, per riguadagnarmi la benevolenza del Becchino
che, mentre continuava a scalpellare, mi aveva consentito di trascrivere
la sue originali epigrafi funerarie. Ci son dovuto ritornare, perché l’altra
volta, dopo aver copiato il testo della prima incisione, egli mi aveva
rudemente redarguito per la mia fretta di continuare ad approfittare
della sua paziente disponibilità, dicendomi che lui, da quel posto, non
se ne sarebbe potuto andare, stante il copioso materiale che gli
rimaneva ancora da rielaborare. Ho capito, poi, che, per quel
materiale, egli intendeva riferirsi alle confessioni prenotate dai morti
indotti a pentirsi.
Accingendomi a scegliere un’altra qualsiasi epigrafe da trascrivere
sul mio taccuino, gli avevo domandato se potesse indicarmi una lapide
intestata chiaramente a qualcuno. Ma egli mi ha risposto, senza alzare
il capo, e direi in modo alquanto sibilllino: «Lo hanno così infangato,
il loro nome, che son rimaste solo le lor some». Quindi, mi ha dato
licenza di prendermi un anonimo Dottore.
Voglio riferire a chi legge, per soddisfare una eventuale sua legittima
curiosità, che ho qualche perplessità nel credere che il Becchino abbia
veramente centoventicinque anni, per quanto, in effetti, io abbia avuto
modo di verificare, de visu, ovviamente senza toccare, che la sua
pelle sia come una membrana cartilaginosa, per lo più butterata da
innumerevoli tracce di pustole essiccate.
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Ero un borioso Medico ignorante
Questa che vedi e miseranda appare,
di un dotto celebrato luminare
nasconde agli occhi della gente ora
quella che fu l’estrema sua dimora.
Tale io son stato, come si è creduto,
finché della mia vita si è taciuto,
e ciò vuol dire ancor, per la mia sorte,
non so quanti anni almen dopo la morte.
Senz’arte e parte, come si suol dire,
dovevo ad ogni modo progredire,
sicché decisi, senza vocazione,
di fingermi una buona professione.
Intendo dir, la scelta repentina
fu quella di studiar la Medicina,
e in capo a quindici anni, bene o male,
trovai una strada aperta in ospedale.
Fu facile per me, quindi, trovare
un modo per potere arrotondare,
aprendomi uno studio a casa mia
come Dottore esperto in Neo-iatrìa.
Avendo di supporto il nosocomio,
del quale mi fregiavo come encomio,
mi si gonfiò la lista dei clienti
traendoli da quella dei pazienti.
Quando, però, c’era da far sul serio,
nel caso di un profilo deleterio,
mi risolvevo, ad evitar lo smacco,
di restituire al mio reparto il pacco.
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Sparsa la voce, il giro degli affari
mi suggerì di rendere più cari
i miei professionali emolumenti,
tal da qualificare gli interventi.
Così, l’ingenuo volgo se ne andava
col mio giudizio, che lo confortava
a fronte dell’esosa mia parcella
che gli svuotava tutta la scarsella.
Ma l’etica ho adattata al mio bisogno
fino a tradire il giovanile sogno
di essere per sempre e ogni momento
fedele di Esculapio al giuramento.
Il continuare a fare quel commercio
mi aveva reso un uom d’animo lercio,
e ciò mi consentì di continuare
sopra la pelle di altri a guadagnare.
Grazie al presigio della professione,
avevo intanto colta l’occasione
di conquistar l’amore ed i favori
di un’unica figliol di agricoltori.
Mi dissero, per loro era un onore
avere in casa un genero dottore,
e quindi ebbi un casale e del terreno
oltre a una villa, in dote, sul Tirreno.
Ciò mi ha aiutato a far credere in giro
che tutti i beni miei da capogiro
merito fossero sol dell’ingegno,
tal da considerarmi ancor più degno.
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Si sappia, invece, adesso che son morto,
che sulla mia coscienza ancor mi porto
di tanta gente povera il mistero
di come sia arrivata al Cimitero.
Se giaccio in ombra, e ormai dimenticato,
lo devo a quel Becchin che mi ha vietato
di scrivere il mio nome, onde evitare
che mi si venga adesso ad ingiuriare.
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Curiosando tra le lapidi sfregiate
si scopre che vi erano scritte solo delle bugie
Accorto a non scavalcare il precario confine della sua disponibilità,
mi sono cautamente riavvicinato, per la terza volta, al Becchino che
sovrintende alla trascrizione delle Verità inedite sopra le nuove lapidi
cimiteriali. Egli ha rivolto, fulmineo, verso di me che avanzavo, uno
sguardo distratto, sì da sembrarmi palesemente disinteressato alla
mia presenza, come immagino avrebbe fatto nel considerare, in quel
contesto di abituale monotonia, un qualsiasi altro elemento di arredo.
Di contro, procedendo verso di lui, io mi trovavo nella condizione
di non poter fingere di essere interessato ad altro, perché, in quel
contesto di marmorea solitudine, sapevo che egli stava lì ad aspettarmi.
E questo, diciamo, mi ha in parte subito rincuorato, col rendermi più
disinvolto al suo cospetto, sì da meritarmi un misurato cenno del
capo, quale invito esplicito a sedergli di fronte, sopra un monticello di
lapidi sfregiate, entro le quali avevo cercato di allungare lo sguardo,
per soddisfare la mia morbosa ed invadente curiosità. Il Becchino mi
ha così sorpreso, facendomi per un po’ vergognare; ma, continuando
egli a fingere di non guardarmi, ha detto: «Cosa vuoi che ci sia, se
non tutte bugie? Prendine un pezzo, e leggi; confrontalo ad altri,
e vedi che son tutti eguali».
Non saprei dire, adesso, se io l’abbia fatto per meglio soddisfare la
mia curiosità, o se per non offendere la disponibilità manifestatami;
quindi, ho sfilato da quel mucchio di marmi ora un pezzo ora un altro,
leggendovi sopra inciso un frustolo epigrafico o soltanto delle parole
di virtù residuate. Mentre io continuavo a leggere e a gettare l’uno
sopra gli altri quei pezzi di marmo, ad un certo punto, egli, il Becchino,
mi ha detto: «Basta! Non è il caso di continuare a perdere tempo...
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Tròvati, per oggi, un morto che ti aggrada, per quanto siano più
o meno tutti eguali». E così, stante bene in vista dietro un cipresso
rinsecchito, ho scorto la lapide dedicata ad un ex Cavalier di
Qualchecosa, che ho trascritto per corrispondere alle pressanti
richieste del Direttore di questo giornale, che continua inutilmente a
chiedermi di fare quei nomi che neanche il Becchino mi ha voluto
rivelare.

Io ero il Cavalier della Monnezza
Non ti so dir per qual vago mestiere
fui fatto a quarant’anni Cavaliere;
mi dissero Per merito civile,
per l’elegante aplomb del mio stile.
Ero di esempio, agli occhi della gente
che mi ossequiava molto riverente,
di riservata educazion, compìto
nel rendere a ciascun l’omaggio ambìto.
Dunque, per tanto, il mio primo sacello
era tra questi accosti, oltre che bello,
di ceri e fior di solito adornato
per il tenore mio morigerato.
Or se non vedi, tu che passi, i fiori,
e vieni come tanti dal di fuori,
devi saper davvero la mia storia
perché se ne perpetui la memoria.
È vero, io sono stato un uomo ricco,
un influente agricoltor di spicco,
non so di quante moggia proprietario,
sparse ben oltre questo circondario.

15

Ma ben trent’anni prima della fine,
ovvero del terreno mio confine,
avevo licenziato ogni colono,
dando a ciascun venti milioni in dono.
Poi nel deserto delle terre incolte
mi sono ritrovato tante volte,
sempre più spesso, a far di nuovo il conto
di quanto guadagnato come acconto.
Niuno sapeva in quale altra coltura
potessi rimpinguar l’agricoltura,
ché tutte le campagne ereditate
avevo ben protette e recintate.
Ma, sia da lungi che da presso, in giro
se tu volgevi attentamente il tiro,
manco un sol ramo avresti traguardato,
se non del tutto spoglio e ormai seccato.
Sugli alberi da frutta pencolanti,
sopra i terreni agresti confinanti,
vi erano ormai ridotti come orpelli
i pomi deformati e non più belli.
Di questo scempio non si seppe mai
che esso fruttava ai miei salvadanai
quanto bastava a far campare ogni anno
trecento contadini senza affanno.
Il mio segreto incasso si accresceva
mentre nemmeno un poco mi affliggeva
quel che si andava in giro a raccontare,
di strani morbi e procession di bare.
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Io mi dicevo ‘‘Se il mio conto sale,
non vedo poi che c’è tanto di male;
in fondo, io sto facendo i miei interessi
come altri li farebbero a se stessi’’.
Però mi duole adesso ricordare
quel che ho lasciato impunemente fare
a quelli che mi vennero ad offrire
il modo più concreto di arricchire.
Mi dissero comunque che il terreno
non mi sarebbe poi venuto meno.
‘‘Dobbiamo solo lavorarci sotto’’,
aggiunse un tal col viso tracagnotto.
Mi fu concesso appena di vedere
il baratro dove erano le pere,
un altro poi che avevano scavato
dove di pesche vi era un bel piantato.
Mi volli alleggerire la coscienza
per ogni altra possibile evenienza,
dicendomi che, poi, la spazzatura
era il concime antico di natura.
E dei bidoni, beh, non so che dire:
rientravano nel gioco da gestire;
or giacciono sepolti nei terreni
che erano stati dei miei avi i beni.
Ed io da lor distante, riesumato,
son stato qui di nuovo sotterrato
ad opera del vindice becchino
esecutor di un ordine divino.
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Come or tu leggi, sopra il marmo è inciso
il monito da tutti condiviso:
per chi quivi si ferma e mi disprezza,
io sono il Cavalier della Monnezza.
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Escursione nel passato di ogni morto
che qui credeva di giacere in pace
Mi ero attardato, doverosamente, ad aspettare, in uno spiazzo in
ombra, il Becchino, che io credevo mi dovesse autorizzare, come
per le altre volte, a proseguire oltre, nella ricerca di altre sepolture
che aveva egli stesso rivisitate svolgendo l’insolito ruolo di amanuense
lapidario, se così si può dire, obbediente ad una arcana indistinta
Entità soprannaturale che gli avrebbe comandato - io non so quando
- di risvegliare i morti quiescenti negli errori convenzionali della memoria
umana, e indurli a dichiarare le proprie antiche identità remote, come
accostandosi in atto penitenziale al sacramento della Verità assoluta.
Dopo averlo ancora pazientemente atteso, forse per poco più di
un’ora, mi ero risoluto a prendermi la libertà di accostarmi ad una
qualsiasi delle nuove lapidi funerarie, e di cominciare a trascriverne
l’iscrizione su dei fogli di carta paglia. Ed ero ben giunto al diciottesimo
rigo, quando il sole, alle mie spalle, mi ha proiettato innanzi, sopra il
marmo, l’ombra grigia del Becchino silente che mi si era avvicinato.
Mi son, quindi, voltato verso di lui veloce, ed ho provato a giustificare,
in quel mentre, la mia intraprendenza. «Taci - mi ha detto - e vai:
continua a tradurre presso gli altri, che non sanno, le mia diuturna
opera di mediazione tra il passato ed il presente di ogni morto
che qui credeva di giacere in pace».
Così rincuorato dalle sue parole, gli ho espresso la mia curiosità
nell’aver constatato che non vi era traccia, in quel posto, di una sola
donna, permettendomi di avanzare il dubbio che non tutte virtuose di
certo erano state nel condurre il commercio terreno dei loro affari.
«Esse - mi ha detto, allora, il mio Caronte - han luogo altrove, ove
poter spaziare del tutto accomunate l’una all’altra, ché se diversa
fu forse la sorte a ognuna, di certo senza merito son qui venute
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insieme a riposare. Anzi, io ti invito a tralasciar, quest’oggi,
l’ombra di chi sta qui sotto sepolto, ed a venirmi appresso,
all’altro Campo, tal che si alterni agli uomini una donna nella
ricognizione delle trascorse memorie cimiteriali, perché io ti dico
che, anche dopo l’ora esiziale di ciascun mortale, è scabroso
parlar delle donne, intendo dire, ovviamente, soltanto di quelle
che qui ritroverai giacenti».

Ero una zita dedita all’usura
Fin dalle esequie, in chiesa celebrate,
si erano le mie virtù lodate,
e quivi sopra un marmo poi trascritte,
alle opere di bene circoscritte.
La lapide ed un Angelo sodale
mi erano costati un capitale
che avevo già donato alla Congrega
quando ero di altre donne pie collega.
Mi ero in tal modo guadagnato un posto
in ciel per la mia anima ad un costo
che avevo reputato conveniente
a fronte dei miei beni: quasi niente.
Il resto l’ho lasciato a un mio nipote
per rimpinguare la sua ricca dote
che aveva in parte ormai già scialacquata
per mantenersi al par della casata.
Questo vuol dir la quota di un palazzo
con dei terreni, gli orti ed uno stazzo
che avevo ereditato per sposare,
restando poi per sempre ad aspettare.
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Invero, io mi son detta, allor che avevo
il tempo di aspettar, che non dovevo
far bene coi miei beni a un parassita
senza un blason di tradizione avita.
Fino all’esizio, sulla novantina,
mi sono mantenuta signorina,
andando ovunque fiera ed orgogliosa
di esser tra le donne virtüosa.
Sembravo, dunque, allor, come si dice,
per tanti aspetti una benefattrice,
sfilando innanzi ad ogni processione
e il cor guidando in chiesa all’orazione.
Ero, però, così parsimoniosa
tal da sembrar taccagna avida e ansiosa
quando dovevo aprire il borsellino
per dare a un servitor qualche soldino.
Di questo, inver, non era scritto niente
sull’altro marmo, il qual, come ubbidiente
a un più profondo senso di giustizia,
ho scelto di gettar nell’immondizia.
Poi, sotto il guardo torvo del Becchino,
costretta a stargli innanzi a capo chino,
ho detto quel che sulla pietra dura
qui leggi: il vero della mia natura.
Io davo a tante miserabil donne,
di logori abbigliate scialli e gonne,
quel poco che serviva ad esse in tutto
per sopperire ad un recente lutto.
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Molto più spesso a chiedermi conforto,
per fare fronte ad un bisogno insorto,
venivano altre donne coi mariti
senza lavoro stanti e ormai sfiniti.
Tanto implorata, alfine, e impietosita,
con la furbizia di una vecchia zita,
mostravo d’esser stata generosa
col chiedere di contro sol qualcosa.
Così del mio, di fatto, avevo cura,
come si suole dir, dando ad usura,
sì che dal poco esposto capitale
avevo un’altra rendita annüale.
Questo vuol dire, dunque, che ogni giorno,
prima di andare in chiesa, o di ritorno,
io puntualmente andavo a visitare
chi mi doveva ancor quel dì pagare.
Con quei proventi - devo, inoltre, dire sopra altri affari indirizzai le mire:
comprai diverse case abbandonate
nei vicoli, di poi ristrutturate.
Indi ci misi dentro un po’ di gente,
diciamo per lo più nullatenente,
avvezza a star nei bassi a poco prezzo,
in un tugurio senza luce e grezzo.
Ed anche loro andavo a minacciare
che avrei tosto potuto far cacciare
se entro un tal giorno non mi avesser dato
ciò che mi ero in vita mia sudato.
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Or qui, negletta e miseranda, sconto
ogni ingiustizia ed ogni grave affronto
che ebbi arrecato in vita alla miseria,
fingendo di alleviar l’altrui maceria.
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Una guida rassicurante
per istradarmi sul sentiero della Verità
Ho ritenuto di dover dar fede alla promessa di continuare a
raccogliere le scabrose testimonianze dei trapassati costretti a
rinsavire, negando, finalmente, essi stessi le bugie giustificate dalla
convenienza di tramandare ai posteri la memoria santificata della
propria esistenza terrena, tutta virtù, senza difetti e dolo. Pertanto,
all’imbrunire di un giorno qualsiasi, sottraendomi alla distratta vigilanza
di un custode che aveva fretta di chiudere il cancello, sono ritornato a
vagare nei viali deserti del nostro nuovo Cimitero Monumentale,
convinto che vi avrei comunque incontrato il Becchino, divenuto ormai
per me una guida rassicurante, che mi avrebbe instradato sul sentiero
della Verità. E mentre gli stavo distante poche altre diecine di metri,
di sfuggita sono riuscito a leggere i primi due o tre righi di una lapide
stranamente dedicata ad un ignoto miserabile. Ho esternata la mia
giustificata perplessità al Vegliardo, col domandargli: «Che ci sta a
fare questo povero emarginato tra tutte queste ombre di nobili
presuntuosi ridimensionati? A quale verità l’hai dovuto, quindi,
riconvertire?». Ho scorto per la prima volta una smorfia di sorriso
compassato sulle guance coriacee del Becchino ultracentenario, che,
paziente, mi ha così risposto: «Trascrivi dal povero marmo quanto
che vi trovi inciso, ché in esso troverai riassunta la Verità, senza
che vi sia stato bisogno di violentarla per farla affiorare dalla
congerie dei vizi e delle umane malvagità. Troverai, infatti, più
innanzi, altri esempi di umiltà frustrata, di contrasto alla boriosa
potenza dei bugiardi presuntuosi, perché si goda anche della
testimonianza innocente di quanti la sorte ha piegato, in vita,
senza risparmiargli nessuna umiliazione».
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Io ero un disgraziato miserabile
Questo che leggi non l’ho scritto io:
l’ho detto ad un amico a modo mio
quando mi ha chiesto che volevo dire
trovandomi al momento di morire.
E adesso che non sono quel che ero
io son sicur che quel che ha scritto è vero.
Il marmo che mi copre, non pagato,
è quanto in vita sol mi è stato dato.
Son nato solo e son rimasto tale,
e tutto quel che ho avuto niente vale.
Ho fatto sol quel che potevo fare,
in pratica costringermi a sognare
dicendomi ‘‘Va bene; non mi cale
se tutto mi continua a andare male’’.
Oltre, si può dir, che sfortunato,
son stato fin da piccolo sgraziato;
quindi si sa che, senza poi il denaro,
chi è nato ciuco morirà somaro.
Non chiedermi dei figli e di una moglie,
ché presto ho rinunziato a tante voglie.
Ho solo avuto quel che mi bastava
per mantener la pancia mezzo cava.
Mi chiedi, inoltre, poi, del mio lavoro,
dal qual si trae la stima ed il decoro.
Ma cosa posso dir di quella e questo,
se a immaginar che siano ancora io resto?
Ti posso dir soltanto che non so
se mai qualcuno me ne ha dato un po’.
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Di me nessuno mai si è preso cura,
forse financo nella sepoltura,
perché sto qui da tanto sotterrato
ché forse anche il becchin se n’è scordato.
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Inesorabilmente giudicati
da una incomprensibile Giustizia arcana
Ancor turbato dall’aver trovato l’epigrafe sepolcrale di un vecchio
miserabile sfortunato tra quelle di uomini e donne, pretenziose e
farabutti, per ciò riesumati ed inesorabilmente giudicati da una
incomprensibile Giustizia arcana, son ritornato, a distanza di qualche
altro giorno, a passeggiare, verso il tramonto, nei viali tacitati del
nuovo Cimitero Monumentale, ove io, lontano, ho inteso picchiettare
sul marmo, indovinando i colpi leggeri misurati dalla mano del Becchino
all’opra, verso il quale ho rivolto, quindi, i miei passi. Ed egli, in quel
mentre che gli stavo innanzi, vigoroso e stanco, avea incrociata la
mazzuola, a terra, sopra lo scalpello, a significar di aver così compiuta
l’ultima fatica. Tosto, nettatasi la fronte con uno straccio grigio, egli
ha allungato il braccio nel cavo di una pila di marmi infranti,
recuperando un fiasco impagliato di vino rosso, ed ha bevuto, dicendo
‘‘Alla salute!’’, rivolto lo sguardo al marmo licenziato.
«Potrei - gli ho chiesto - prender qui lo spunto per scrivere di un
altro ripassato? Mi incuriosisce un poco, io le confesso, l’omaggio
che gli ha reso, col suo fiasco. Scorgo tra i righi appena cesellati
che questi era un uomo, io credo assai potente, di cui non so
dove trovar memoria. So già di non dover chiederne il nome; mi
dica, allor, più o meno, quando è morto».
Il savio incorruttibile Becchino, scolandosi il suo fiasco conviviale,
segno di avermi ormai considerato degno di stare, e di ascoltare
ancora, fingendo nello sguardo maraviglia, per tal breve quesito mi
ha risposto: «Non ti so dir da quanto tempo è morto, ch’io da
trent’anni non me ne ero accorto che egli giaceva di un gran
cippo a lato, tanto era ormai di già dimenticato».
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Mi ero da Sindaco innalzato al cielo
Mi era stato eretto il monumento
qui dove adesso vedi sol cemento;
si può dire così che mi han spianato
e quel che vedi io sono diventato:
un uomo di spessore rasoterra
che in vita stava già tutto sotterra.
Mi avevan riverenti fatto il busto
come Amministratore probo e giusto,
perché così di far si era deciso
per chi al Comune un giorno si era assiso.
La storia dice quanto io vi son stato,
ma non racconta quel che vi ho trovato.
Ho fatto sempre finta di esser buono,
riuscendo a cavalcare il lampo e il tuono.
Se vuoi sapere delle mie sostanze,
ti dico che in principio in sol due stanze
vivevo insieme a tutta la famiglia,
standovi in fitto senza la mobiglia.
Poi mi son fatto il Pian Regolatore,
e sul terreno di un agricoltore,
facendogli mutare gli istrumenti,
mi sono fatto i primi appartamenti.
Mi son trovato con le mani in pasta
senza il coraggio poi di dire ‘‘Basta’’
e ho pur considerato che in galera
rischiavo di passar la primavera.
Ma poi che dir? Facendomi due conti,
tolti alla pena i necessari sconti,
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‘‘Male che vada, - mi son detto -, arrivo
a prendermi qualche anno come un divo’’.
Diciamo, invece, che mi è andata bene:
mi han solo condannato a miti pene;
quel poco che ho sofferto a stare in cella
non più mi pesa e manco mi arrovella.
È stato, in fondo, un buon investimento
di cui, ti dico ancor, non mi lamento:
ho, in pratica, pagato con due ore
quanto guadagna al mese un professore.
Tu vuoi saper la pena che ho scontato
per calcolare quanto ho guadagnato?
Ma questo non si dice; io son discreto;
mi tengo nella tomba il mio segreto.
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Si precipita nel baratro del nulla
dove chiunque sa chi tu sei stato
Il mio consueto andar peregrinando, ormai si può dire fisso, a
scadenza ebdomadaria, nelle sembianze di un peripatetico nullafacente,
mi ha indotto a trattar confidenzialmente col Becchino, tal da arrivare,
questi, a porgermi il fiasco impagliato, perché io bevessi un sorso dal
suo vino rosso. Col fiasco, invero, previdente, il vecchio ha estratto
dal riparo anche una tazza di fine porcellana arabescata, versando
dal suo vino la mia parte. «Roba genuina; è il caso che tu beva, egli mi ha detto nel sollecitarmi - ché altrove ormai non se ne trova
più. Or lascia che io, però, continui l’opra, mentre tu puoi
comunque andare in giro e, se tu vuoi, restare a far domande».
Mi ha colto, allora, il disagio di soddisfare una mia curiosità, col
domandargli in qual modo si adattassero le ombre dei morti trapassati
a disvelare le loro arcane Verità sepolte, senza indugiare a dire altre
menzogne. «Chiudendo gli occhi - egli mi ha detto - ognuno
precipita nel baratro del nulla, ove chiunque sa chi tu sei stato;
intendo dir senza un vestito addosso, senza ornamenti e orpelli,
e senza nome. Tieni da conto, inoltre, che senza più padrone non
c’è il servo, e niuno ha da temer qualcosa, onde la verità qui si
fa strada senza chinare il capo ad ossequiare o a rispettar le
convenienze umane».
In vena di saper dell’altro, ho domandato ancora al Veterobecchino
se egli di questi tanti morti antichi ne avesse conosciuto almen
qualcuno. «Dovresti già da sol congetturare ch’io sappia di codesti
più di quanto altri non sanno, certo a ragion della vetusta età;
ma forse, inoltre, non ti ho detto ancora che questi, quasi tutti,
io li conosco, perché su questa terra anch’io son nato. Quel che
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tu vedi in fondo, là sepolto, è il celebre Barone di Tre Palle, col
quale ebbi a soffrir l’umiliazione di udire e di veder quel che
faceva, quando ero poco più che adolescente. Anzi, per ciò, ti
esorto a prender nota, rendendo manifesta la sua gloria».

Ero il Barone odiato di Tre Palle
Come questi altri che tu vedi, anch’io
di tutto quel che ho fatto pago il fio,
quivi ridotto a star per sempre come
un’ombra trascurata senza nome.
In vita mi ero già fatto scolpire
quel che di me dovevasi poi dire,
ovvero sopra il marmo funerario,
con tutto l’apparato armamentario.
Barone di non so quale cantone,
progenie illustre ed Utile Padrone
di questa Terra, ed ovviamente aitante
discreto protettor di ogni abitante.
Oltre le torri solite ed il motto,
sull’arma nobiliare, vi eran sotto
tre o quattro palle poste in evidenza
qual segno di una atavica potenza.
Come mio padre e il padre di suo padre,
ai figli ho dato una cospicua madre,
degna di stare al par del mio casato
per tutto quel che in dote mi ha portato.
Mutati i tempi, col passar degli anni
non ho, però, mai smesso i vecchi panni,
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il modo di esser dei progenitori
usi a trattar dall’alto coi fattori.
Ho imposto, quindi, anch’io la liturgia
di rendermi l’omaggio a casa mia,
senza dar peso ad ogni umiliazione
di chi dovea portar la prestazione.
Sapendo di esser per l’agricoltore
comunque il solo suo benefattore,
compravo i suoi bisogni al basso prezzo
del solito spavaldo mio disprezzo.
Ero per tanti l’unica risorsa,
al quale domandar di aprir la borsa,
senza curarsi di pagar lo scotto
di mettersi ai miei piedi ancor più sotto.
In fondo, ognun sapeva che era scritto
che avevo su di loro ogni diritto,
che i molti sono nati ad ubbidire
senza potere ai pochi alcunché dire.
Alfin, per questo, per sembrar più umano,
non disdegnavo far baciar la mano,
ch’io tosto mi nettavo, al supplicante
venuto a rendermi l’omaggio innante.
Oltre alle palle del blason che ho detto,
sopra il monumento quivi eretto,
vi era stato inciso, con l’onore,
che io avevo per la gente un grande amore.
Invero ancor di più mi si lodava
dicendo a chi passando qui sostava
che, se la terra a tutti era già madre,
ero per tanti stato io come un padre.
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Questo, più d’altro, alfine mi ha dannato
a dire il vero e ciò che io sono stato:
di fatti quasi sempre un protettore,
che oggi mi par si dica stupratore.
Dopo essermi girato alquanto iroso,
mi dimostravo tosto generoso
a quanti mi chiedevano un favore
giurando di pagar sul proprio onore.
Col mio modo di far, torvo e spavaldo,
se non già come acconto, per il saldo
di ogni arretrata rata da onorare
io suggerivo lor come pagare.
Per non li incomodar, di tanto in tanto,
sì da potersi dedicar soltanto
sopra i miei campi alle coltivazioni,
ci avrei pensato io alle prestazioni.
Mandavo a dir di preparar la merce
ché, andando a riposar sotto le querce,
io l’indomani avrei fatto una sosta
in una masseria poco discosta.
Prendevo, quindi, omaggio, in tal frangente,
da quella bisognosa ingenua gente,
or da una moglie, oppur da una sorella,
e, se c’era una figlia, anche da quella.
In tal senso tu sai che or si comprende
quanta progenie dal mio ramo pende,
ch’io non conobbi, sciame di farfalle,
rampolli del Barone di Tre Palle.
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È ingiusto lasciar che dopo morta
essa si ammanti di amore e castità
Le piogge succedutesi negli ultimi quindici giorni erano state di
impedimento a che mi portassi a rivisitare il Cimitero, non perché vi
fossi ormai meno attratto dall’aver sperimentato tante scoperte
sufficienti a rendermi sazio, ed esaurito il desiderio di indagare oltre
nella vita preterita dei morti rieducati a se stessi nella Verità suprema;
altro, invece, mi aveva indotto a portarmi altrove, ovvero la curiosità
di indagare nella memoria rarefatta delle donne anziane, e quindi nei
vicoli più negletti ed antichi, là dove le storie più miserabili ed umane
sono rimaste sedimentate negli anfratti dei fabbricati tufacei. Volevo,
dunque, dare dei nomi ai peccatori, e una reminiscenza iconografica
ai loro volti sbiancati dall’incorruttibile Veterobecchino.
Per quanto, invece, fossero tendenzialmente versate a riannodare i
fili del sentito dire che si tramanda come verità sacramentata nelle
ataviche crocchie delle donne oziose, non si offrirono, le vecchie, a
darmi sponda. «Di tutta quella mala gente è bene che non se ne
ricordino le pene inflitte all’uomo, come a un animale, avendo
per lo più fatto del male. Di donne, poi - mi dissero le donne -,
non ne vogliam saper, di quelle fronne che un albero malvagio
ha ingenerato per render più di un uomo disperato. Va, dunque,
ratto e fatti dir da un altro, che tu già sai più approfondito e
scaltro, la torbida avventur di una bagascia che sta disfatta dentro
ad una cascia».
Ho, quindi, atteso ancor, meditabondo, prima di andar di nuovo al
Cimitero per incontrare il Veterobecchino, al quale finalmente ho
chiesto venia se mi azzardavo a disturbarlo ancora mentre era intento
a rifinire il marmo di un ultimo lavor commissionato, del quale, invero,
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incuriosito al tono di alcune espressïon lette per caso, ho chiesto di
saper se mi sbagliavo a indovinar che fosse di una donna. «Ma non
vorrei - gli ho detto ad occhi bassi - offendere il gentile sentimento
che alberga per lo più nelle altre donne virtuose e dedite ai lor
cari e ai figli, col rimembrar di questa, ora costretta a confessar
di qual natura è stata».
«Ma no, non ti crucciar di quel che pensi - il Veterobecchin, con
gli occhi intensi di gravida saggezza e di giustizia, mi ha subito risposto
- è un’ingiustizia lasciar che dopo morta essa si ammanti di amore
e castità, senza più amanti. È ben che sia da adesso a tutti noto
che ella di rovinar tutti fe’ voto, intendo dir degli uomini, per
tutti, che delle brame ella attirò nei flutti. Va, dunque, ché la
gente inver perdona chi fu costretta a rendersi battona per la
sua triste e disperata sorte dal dì che nacque al giorno della
morte; ma a questa, che non vedi e che non sai, e ad altre come
lei spregiate assai, non si perdona dell’aver l’amore fatto un affar
di soldi senza cuore, tal che son, come ratte nelle tane, considerate
delle gran puttane. Non limitarti, allora: è ben che scriva, perché
non vada il vero alla deriva».

Cambiato ho più mariti e li ho svuotati
Mi avevano affibbiato il nome Betta,
avendo fatto di mariti incetta,
e di essi ancor forse qualcun ricorda
in quale modo allor gli diedi corda.
Essendo, io credo, per lo più incapace
di stare con un uom soltanto in pace,
tenevo su più fronti aperto il varco,
pronta a tentare un successivo imbarco.
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Può darsi, infatti, che per questo, invero,
in giro si soleva dir che io ero,
per tutta l’esperienza già provata,
donna di lungo corso e navigata.
Ma io, di quelle improvvide invidiose,
che sol consideravo afflitte e astiose,
non mi curavo più di tanto e avanti
andavo dritta in cerca di altri amanti.
Si testimonia, già che adolescente,
avevo in dote di essere avvenente;
anzi, dirò che, più di ogni altra cosa,
mi si considerava assai formosa.
Non può, pertanto, alcun meravigliare
che io mi confonda a volte nel contare
in ordine con quanti io sono stata
in trentacinque anni maritata.
Così si dice, io credo, anche se solo
due o tre mariti, conquistati a volo,
sono riuscita a far capitolare
presso il Comune o ai piedi di un Altare.
A parte gli altri, che non fanno storia,
soltanto inver di tre tengo memoria,
in quanto alfin si sa che solo vale
quel che si è statuïto in Tribunale.
Per quanto ognun sia stato a me sposato
non più di due o tre anni, il magistrato
ha sempre imposto, codice alla mano,
di far valere ogni pretesto insano.
A fronte del giudizio della gente,
io dico di esser stata previdente,
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avendo sempre volte le mie brame
lungi da un umile morto di fame.
Io mi son, dunque, allor sacrificata
a sopportar, da donna maritata,
la provvida presenza senza amore
di chi mi avrebbe poi fatto un favore.
Dal primo, a norma dell’union legale,
ottenni dal suo cespite dotale,
diciamo pure come buonuscita,
una rurale abitazione avita.
Dopo non so quanti anni ed altri approcci,
rimisi insiem della mia vita i cocci
e volsi a un altro amor che mi esaltava
per contrastare il vuoto che avanzava.
Fui, quindi, madre, finalmente, e un altro
sorse, più torbido mirato e scaltro,
intento di badare a soddisfare
il mio profondo senso di sbandare.
In capo a men di un anno, con la scusa
di aver scoperto il ganzo a far le fusa
con la procace donna di servizio,
mi tolsi finalmente un altro sfizio.
Dal che ne ricavai, come profitto,
la casa, per mia figlia, e lui in affitto,
con l’obbligo ovviamente di pagarmi,
riuscendo in tale modo a liberarmi.
Del terzo devo dir che si ricorda
che per vendetta io sono stata sorda,
avendo ingenerata la discordia,
al grido di pietà e misericordia.
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Mi ero, infatti, incapricciata a caso,
per dimostrar di non temer l’occaso,
di un uomo senza pormi la questione
se fosse già di un’altra in comunione.
Convinta che la preda è di chi arriva
in ogni modo a prenderla ancor viva,
me l’agguantai col mio deciso piglio
e, per legarlo a me, ci feci un figlio.
Ma quando poi lo persi, senza amore,
decisi di affogarlo nel dolore,
tal che, ridotto a niente, per campare,
riuscì soltanto infine a disperare.
È vero, dunque, sì, che ho amato tanto,
ma so di aver lasciato ogni uomo affranto,
e chi più d’altri è certo che mi ha dato
in fondo io l’ho soltanto rovinato.
Per questo, come vedi, il mio sacello,
sul qual si è inciso il vero senza appello,
è per giustizia e monito cosparso
del fango che sugli altri in vita ho sparso.
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Una gran turba di poche donne
contro la ricognizione delle memorie estinte
Per non venir meno al rito ebdomadario del mio peregrinar tra i
marmi, e avendo altre oziose incombenze da soddisfare nella più tarda
ora pomeridiana, mi ero anticipato a passeggiare verso le mura
cimiteriali quando ancor la gente vi si recava a portare altri fiori sugli
addobbati più recenti avelli, intendo dir nel solito ampio spazio del
vecchio prato del riposo eterno, dal qual, però, si accede, per un
varco ascoso, all’eremo monumental dei già bugiardi, ove io ritrovo
abitualmente all’opra il Veterobecchino che mi attende.
Ivi accalcata, vi era una gran turba di poche donne che premeva
contro il custode inerme per entrare ed aver conto delle infamanti
espressioni ardite che un Qualcuno ignoto aveva osato nella
ricognizione delle memorie estinte, là dove, più che agli altri, aveva
arrecato spregio ad una donna che si era in qualche modo emancipata.
Ed io, tra quelle, spinto a curiosare, mi sono tosto ritrovato a stare
in prima fila esposto, e ad ascoltare i lai querimoniosi di chi diceva
che non è giusto riesumare un morto, qualunque essa sia stata la sua
vita, e sciorinare al vento anche i suoi stracci sporchi. Quindi, mirarono,
turbate, i marmi, sopra i quali in parte leggevano alcune di già le
proprie cose, come riflesse in uno specchio dietro le ante di un armadio
ascoso, e si ritrasse, sbiancata, ciascuna ad osservarsi in volto.
D’impeto trassero dalle lor bisacce mazze martelli e qualche pietra
aguzza, principiando a dare violentemente i colpi sopra quei marmi,
senza riuscire a scheggiarne alcuno, che erano incredibilmente
amalgamati e duri. Ed io, in quel mentre, scorsi il Veterobecchino
impavido, seduto ad osservar senza far motto, al quale dissi di temer
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la furia di quelle erinni più vicine a lui, e domandai perché non si
scansava.
«Esse son cieche - mi rispose - al vero: non hanno la visione
dell’eterno, onde io per esse quivi non esisto, ma vedono bensì
l’opra compiuta, contro la qual si ingegnano a cozzare. Anzi, tu
vedi quella esagitata, che pare più delle altre motivata? Essa è
progenie non del tutto ignara di quel che vedi qui rappresentato,
avendo scorto il suo profilo esatto nei tratti appena incisi sopra
il marmo. Senza indugiare altrove, allor, ti dico: affrettati a copiar
questo Epitaffio, al fin che si abbia giusta la notizia di un tale
miserabile arricchito».

Mi ero arricchito ad esser pidocchioso
Férmati, ti esorto, o tu che passi,
a riposar sui levigati sassi
di questo monumento che io già, in vita,
mi son fatto costruir qual tomba ambita.
Devi saper da me chi sono stato,
perché forse nessun ti ha raccontato
per qual motivo si può dir che oso
considerarmi, in fondo, anche io famoso.
Se, dunque, nel local libro di storia
del nome mio non vi è giusta memoria,
è bene che io ti esponga qualche tratto
che possa appieno rendermi ritratto.
Ridotto a stare appena in una stanza,
con avida continua noncuranza
da povero negletto negoziante
son diventato un ricco commerciante.
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Ora non so chi mi può stare al paro
da che mi si chiamava il pannazzaro,
quando spendevo niente dal ricavo
dei rotoli di stoffa che smerciavo.
I marmi che mi adornano il sacello
stanno a testimoniar questo livello,
giusto per far sapere che il mio volo
me lo son fatto io tutto da solo.
Non mi è costato manco il sacrificio
di rinunziare a qualche beneficio,
perché mi ero ormai abitüato
a mettere da parte il guadagnato.
E poi bisogna pure - mi son detto che il nome mio si esalti anche al cospetto
di quanti qui verranno per affare
ogni anno, il Due Novembre, a passeggiare.
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Vi son tornato il 2 Novembre
confuso tra la folla a curiosare
La turba tumultuosa delle donne mi aveva distolto dall’andare ancora
ad aggirarmi entro le mura del locale sito cimiteriale, per tema di
incontrarle furibonde e ancor più motivate a contestarmi di aver tradito
la consegna di doversi lasciare trascurati i morti, quand’essi, sopra
tutto, non ci abbiano fatti eredi di una memoria irreprensibilmente
monda dai vizi appresi e dalle ingiustizie procurate agli altri. Invero,
senza considerare che esse mi potessero tenere a vista a distanza di
almeno altri quindici giorni dalla trascorsa esperienza, io mi ero spinto
a passeggiar nei pressi, con l’ovvio intento di introdurmi a curiosare,
e pronto, col taccuino, ad appuntare un’altra eventuale Verità che il
Veterobecchino mi avrebbe indotto a dover considerare. Ma quelle
ancora stavano lì a guardarsi non so quale interesse, se non - io penso
- forse per difendersi dall’improbabile ventura di essere esse stesse
oggetto di malsane curiosità tra i posteri, o forse solo esposte a
difendersi la casta. Onde io mi son detto, allora, di procedere al largo,
al fine di lasciare che ogni estemporaneo risentimento nei miei confronti
si stemperasse nella dimenticanza, come usa far la gente in ogni
ricorrente rivoluzione emotiva.
Vi sono poi tornato, il Due Novembre, confuso tra la folla, ed anche
inver direi per ciò protetto, dacché pensavo, in quel contesto, non mi
avrebbero di certo ivi assediato. Ho finto allor di andar con gli altri a
spasso, così distrattamente interessato a riconoscere, ritratti, gli ultimi
soggetti trapassati, e sopra un marmo sporco abbandonato, senza
altro segno che una croce in legno, ho scorto il Veterobecchino, ivi
disteso a riposar vegliante, col capo inclinato sopra un braccio, intento,
inoperoso, ad osservare la calca itinerante, ignara di essere così
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scrutata. Egli, a sua volta, si era di me già accorto; quindi, si è alzato
per venirmi incontro, guidandomi là dove ero già stato, ovvero ancor
nei pressi della tomba di quella donna pseudomaritata, per la quale
tanto, a difesa, si erano le altre adontate. Per tal motivo, ho domandato
al vecchio se non era più prudente andare oltre. «Ma non di questa
io voglio che tu scriva, - egli mi ha detto -; osserva appena accanto
chi vi giace, e torna poi più tardi a fare il resto. Sappi, però, di
già, che non a caso si trova questo marmo accosto all’altro; esso
qui rappresenta un altro aspetto delle proprie scelte di vita, di
come un’altra donna sappia vivere di amore».

Son stata una virtuosa triste sposa
Non voglio che di me si sappia il nome
e dell’esizio mio neanche il come;
cedo soltanto all’imperiosa voce
di non celare agli altri la mia croce.
E allora io dico ancor che non volevo
riesumare quel che adesso io devo,
perché, per quanto mi abbia assai provata,
l’infamia non mi ha resa disperata.
E non mi turba alfin saper che accanto
mi giace chi causò tanto il mio pianto:
or che l’umana presunzion qui tace,
io posso riposar per sempre in pace.
Ed ecco allor che in brevi e rotti cenni
mi piego a rammentar come pervenni
dall’ovvia mia serenità di sposa
ad una condizion triste e pietosa.
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Fui fragile fanciulla, anzi che donna,
condotta in chiesa, e innanzi a una Madonna
scambiai con un sol uomo il giuramento
di esserci fedeli ogni momento.
Da tal promessa complici ed edotti,
fummo naturalmente insieme indotti
a dar la vita a due nostre bambine
con quell’amor che non dovea aver fine.
Ma il padre fu rapito alla famiglia
come da un morbo ratto che si appiglia
là dove nel profondo non si vede,
fin quando ogni difesa alfine cede.
Egli non era più se stesso, ed io,
sperando ormai soltanto nel Buon Dio,
pregavo, mi umiliavo e lo imploravo
di non lasciare il nostro nido cavo.
Ma non l’ho più rivisto liberato
dalla nefanda circe, inebriato
dal maleficio di un’ambrosia ascosa
capace di travolgere ogni cosa.
Avendo le mie figlie con dolore
atteso invano ancora il genitore,
hanno per caso poi saputo un giorno
che non avrebbe più fatto ritorno.
Egli, legato per amor di un figlio,
si era ridotto a star senza giaciglio
quando l’amante, in vena di cambiare,
l’avea costretto a forza a se ne andare.
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Non satura di quel che aveva preso,
senz’altro che il dolor di contrappeso,
essa in giudizio alfin lo avea condotto
per farlo disperare in un sol botto.
Avendogli negato di esser padre,
come altre donne ingorde avide e ladre,
essendo ormai sulla miseria assiso,
di un greve giorno all’alba si era ucciso.
Si è quella donna, ancor nella contesa,
neanche alla pietà postuma appresa:
l’abbiamo noi da sole seppellito
ed è così tornato mio marito.
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Ho appreso che son più di tanti
quelli che niuno sa chi sono stati
La lagrimevole narrazione della più virtuosa Sposa, ch’io mi ero
accinto a pubblicare, a ciò oltremodo sospinto dal Veterobecchino al
fine di offrire alle più facinorose donne ben altro esempio delle virtù
coniugali, aveva di certo lasciata la sua impronta nelle pacate
considerazioni di quelle istesse che mi avevano atteso, giorni addietro,
per ingiuriare fisicamente al coraggio che io avevo osato manifestare
col trattare di quell’altra femmina sciorinandole ai quattro venti gli
stracci delle sue impudicizie caratteriali.
Vi son tornato, dopo quattro o cinque giorni, da principio lambendo
le mura cimiteriali come un ladro che si ingegna a farsi strada fingendosi
distratto ad osservare altrove pria di puntare ad un varco di più facile
accesso, oltre il quale ha studiato di avventurarsi per soddisfare le
sue naturali inclinazioni sociali, non di certo la curiosità di apprendere
quel che soltanto vi si cela dietro. Ma questa, invece, era ancora la
mia mèta, la curiosità di conoscere altre insondabili dimensioni della
natura umana, e degli uomini e delle donne che non si erano giammai,
viventi, guardati nella profondità speculare delle loro azioni, menando
ad ingannare se stessi e gli altri ben oltre la soglia esiziale del loro
apparente pellegrinaggio terrestre. Non vi era altri ad aspettar, come
in attesa, il mio ritorno, che il Veterobecchino inoperoso, assiso su di
un ceppo di castagno antico, poggiato con le spalle ad una porta.
Accosto al piede, sulla destra, serbava il fiasco di vino impagliato,
dal quale trasse un sorso, invitandomi col gesto ad avanzare. Su di un
altro ceppo, a distanza ravvicinata, egli mi invitò a sedere, standogli
quasi di fronte.
Rappreso in quella solitudine pomeridiana, volli subito rappresentargli
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il mio stupore per non avere incontrata altra gente sulla mia strada, e
per non avere udito scalpiccìo di passi oltre il cancello, là dove la
ghiaia ne avrebbe rimandato il suono. Quindi gli domandai se avesse
egli già conclusa l’opera di indurre i morti a raccontarsi ancora.
«Se un freno ci sarà, non ti so dire, - prese ad espormi il
Veterobecchino -. Non sono edotto a giudicare il tempo che ancor
mi si dirà di andare avanti; ho solo appreso che son più di tanti
quelli che niuno sa chi sono stati, e che qui stanno ancora
sotterrati».
Palesatogli l’appunto di non aver scorto altre persone, se non qualche
compunta taciturna anziana, dopo la folla dei giorni addietro, il saggio
mediator di Alta Giustizia così mi ha sciolto tosto dal mio dubbio:
«Tu vuoi saper di certo di ben altro, non solo del silenzio che ti
avvolge: per questo, basta dir che qui ci viene la folla perlopiù
per fare festa, il Due Novembre e gli altri giorni addietro. L’altro
che vuoi sapere, è dove stanno le donne esagitate che tu sai.
Ebbene, come vedi, non ci sono: sanno che è vero tutto quel che
ho scritto, ed è la Verità che ti protegge. Ma adesso, orsù, non sei
venuto a vuoto; andiamo ancora a passeggiare oziosi, ove io ti
mostrerò qualche altro marmo con l’obbligo di fartelo copiare».
Indi, fedele al passo del mio Duce, e standogli di lato alla sua destra,
mi sono ritrovato ancor nel Campo dove io già ricordavo di esser
stato, dal quale avevo tratto gli Epitaffi di due o tre donne, l’una
usuraia, l’altra avviziata da più maritaggi, ed una triste, infine, per la
sua sventura. Onde io, meravigliato, così domandai all’impenetrabile
mio interlocutore: «Perché mi porti ancora tra le donne?».
«Ella vi è una gran varietà di donne, come tu dici, - replicò la
Guida -; degli uomini altrettanto numeroso è l'interesse che ho di
mostrarti, e già ne hai avuto prova. Voglio mostrarti ancor quanto
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una donna riesca, ignava, a far del male a un’altra, e ad essere
poi vittima infelice delle sue arti male indirizzate».
Giunti, così, davanti a un altro marmo, il Veterobecchino vi si sedette
a un canto e mi lasciò trascrivere la confessione di una Suocera
malvagia.

Ero una odiosa suocera malvagia
Di altro in vita non son stata esempio
se non di come ho fatto sempre scempio
di ogni speranza di mia nuora ascosa
negli anni pria di diventare sposa.
Dell’unico mio figlio prediletto,
che mi era nato maschio fuor dal letto,
si era preso il cuore una fanciulla
che, oltre ad esser bella, aveva nulla.
Mi ero al punto tale ingelosita
da star presente ad ogni loro uscita,
trovando mille scuse fatte ad arte
per non lasciarmi mettere da parte.
Avevo dato un nome al mio bambino
portandomi all’altar con un vicino
rimasto con la prole senza madre
e non adatto a far da solo il padre.
Gli ho dato quindi, al mio ragazzo, il pane;
l’ho fatto poi studiar da sera a mane,
sopra le sorellastre avvantaggiato,
riuscendo a diventare un avvocato.
Dopo non so quanti anni di tormento
che era durato il suo fidanzamento,
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la donna, ormai matura, aveva indotto
mio figlio a non volermi più star sotto.
Dovetti, mio malgrado, rassegnarmi
a cedere, sconfitta e più senz’armi,
ad ella assurta al ruol di mia rivale
la potestà sul figlio mio carnale.
Ma di riserva io avevo a mio vantaggio
di averlo già educato ad esser saggio,
a ben considerare che un amore
non vale di una mamma più del cuore.
E in men che non si dica, entro un mese,
ridotte avevo già le sue pretese
di comandare ed essere padrona
di tutto quel che un matrimonio dona.
Essendo, intanto, io rimasta sola,
senza più impegni, per non far la spola
tra la mia casa e quella di mio figlio,
gli imposi di venir da me a consiglio.
Per essergli di aiuto, con l’inganno,
convinsi il mio figliuolo dopo un anno
a trasferir la moglie riluttante
per essermi compagna ed aiutante.
Con mano ferma e sempre più sicura
ripresi di ogni cosa ad aver cura,
da quel che si doveva cucinare
a dove andare insieme a villeggiare.
A quella donna, inoltre, poverina.
che aveva partorita una bambina,
sottrassi il privilegio di educare
la figlia come lei voleva fare.
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Di questo, la mia nuora, non contenta,
divenne in breve triste e macilenta,
si trascurò, senza più uscir di casa,
sortendo a volte sol come un’evasa.
E quando un dì non fece più ritorno,
dissi a mio figlio che di quello scorno
doveva liberar tosto la fronte
dacché inquinata si era ormai la fonte.
Ne denunciammo insieme la scomparsa,
sì che la cosa poi sarebbe apparsa,
per farla condannare in Tribunale,
come abbandon del tetto coniugale.
La poveretta, inver, non si difese
da quella accusa ed altre molte offese,
mentre lo sguardo vuoto e ormai smarrito
fissava in quello ottuso del marito.
Per l’abbandono, inoltre, della figlia
non ebbe più il calor di una famiglia,
e senza farsi più da noi sentire
lei lentamente si lasciò morire.
Mio figlio, rinsavito, dopo un anno
mi ripudiò accusandomi del danno
che senza amor gli avevo procurato
non sopportando di essersi sposato.
Io da quel giorno non l’ho più rivisto:
mio figlio se n’è andato come un tristo
lasciandomi a pensar nel mio palagio
di avere un cuor di suocera malvagio.
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Emergente dai marmi infranti
era l’ombra mortificata di una donna
Assuefatto alla bramosia di scandagliare gli inverecondi segreti dei
miei preteriti concittadini, dei quali si erano magnificate le morigerate
virtù pubbliche e private, mi sono ripresentato inatteso davanti ai
cancelli del nuovo monumentale Cimitero Urbano, rimanendo smarrito
ad aspettare che mi si palesasse la presenza rassicurante del
Veterobecchino, del quale io credeva di aver guadagnato il tacito
assenso ad entrare nel suo incognito laboratorio di rieducazione alla
Verità.
Non osavo rappresentargli la mia presenza al cancello serrato e
l’impazienza dell’attesa con un qualsiasi accenno di comunicazione
vocale, andandomi così convincendo che egli non si trovasse all’opera
in quel tardo pomeriggio domenicale. Tuttavia, provavo ad interrogare
la mia capacità di immaginare dove egli potesse andare a ricoverare
le sue membra stanche lontano da quel luogo d’ombre che io credeva
eletto ad uso esclusivo per la sua missione. Cominciava, pertanto, ad
insorgere nei miei pensieri il dubbio di un malessere occorsogli, ma
neanche io sapeva dove gli avrei potuto arrecare aiuto.
Il mesto paesaggio cimiteriale cominciava ed imbrunire verso le
cinque in quella avanzata stagione autunnale, ed io ero in procinto di
allontanarmi, quando mi sembrò di avere udito a distanza il lamento e
la voce poi decisa di una donna che pareva opporsi all’incalzante
pacata aggressività di una cavernosa ingiunzione a desistere.
In quel mentre che io tentava di comprendere il suono rarefatto di
parole insignificanti, le incipieni caliginose ombre del tramonto furono
rischiarate dal bagliore di una luce guizzante nell’angolo più remoto
del viale centrale, e la sagoma bruna di un vecchio ricurvo si
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materializzò riconosciuta ai miei occhi, ed era quella del
Veterobecchino. A mezzo di una fossa, emergente dai marmi infranti,
era l’ombra mortificata di una donna, coverta di una serica vestaglia
di colore grigio-azzurro, che cominciava, rassegnata, a svestirsi della
sua riottosa riservatezza. E subito si udì martellare sul marmo l’incisione
della sua Verità.
Per quanto oltremodo incuriosito, e non riuscendo a comprendere
il suono compiuto di una qualsiasi espressione di quel travagliato parto,
mi risolsi prudentemente ad allontanarmi dalle mura cimiteriali, ma
ancor più motivato e determinato a farvi ritorno, l’indomani
pomeriggio, mirando esclusivamente a conoscere le vicende riesumate
di quella donna incognita. E fui, così, puntuale, il giorno dopo, a varcare
l’ingresso cimiteriale, dove già stava ad aspettarmi il Veterobecchino,
che mi invitò subito a seguirlo fin dove era stata colmata la fossa e
ricoperta di un altro marmo, dal quale mi affrettai a trascrivere il testo
che egli vi aveva laboriodamente inciso, attinente alla Verità di una
donna suicida che si era vista finalmente delusa, e svuotata di ogni
affetto, per i traguardi professionali conseguiti con spregiudicata
determinazione carnale.

Mi son lasciata andar col mio languore
Non tendere il tuo piede oltre il vïale,
o tu che passi, se di me ti cale
saper chi sono stata e perché giaccio,
ridotta senza cuore, come il ghiaccio.
Non avanzarti ancor di un altro passo,
ché quel che vedi oltre quel grigio sasso
un’erba è che marcisce, se la pesti,
lasciando un lezzo espander dai suoi resti.
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Come altre donne che mi stanno al fianco
giacenti ascose sotto un marmo bianco,
perduta ho la memoria del passato
insieme al nome e al vanto del mio stato.
Io senza prole amante sono stata
per essere soltanto ingravidata
ed ho vissuto in modo occasionale
ben oltre un sol rapporto coniugale.
Tendevo ogni qualvolta ad ottenere,
insieme ad un intenso mio piacere,
il mezzo per raggiungere uno scopo,
pensando in ogni caso al giorno dopo.
Perseverando, quindi, soprattutto
da qualsivoglia seme ho tratto un frutto
ed ho così dal mio negletto sito
raggiunto finalmente il ramo ambìto.
Ho dato per avere: questo è il punto,
che come mio principio ho sempre assunto,
avendo di che dar naturalmente
rispetto a chi, purtroppo, non ha niente.
Per tutti ero soltanto un’insegnante,
mostrata per lo più come un’amante,
fin quando sono stata ad aspettare
tacendo per non farmi oltre ingiuriare.
Non vi era dubbio, alfine, che io vincessi
per tutti quei favori già concessi,
e fui da un giorno all’altro immantinente
promossa a diventar La Dirigente.
Tornavo tronfia dalla scuola a casa,
superba, con la mente ancora invasa
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dal mio potere esercitato, altera;
ma ad aspettarmi più nessuno c’era.
Così solinga nella mia magione,
deserta come un cuor senza ragione,
il tempo io trascorrevo meditando
su come incrementare il mio comando.
Per quindici anni, ovunque io sono stata,
preteso ho solo di esser rispettata
per il mio ruolo, e mi son resa conto
alfine che il silenzio era un affronto.
Di me non ho lasciato un buon ricordo,
e sento ancora quel silenzio sordo
che, all’indomani del pensionamento,
si è alzato come un muro di cemento.
Son disperatamente sprofondata,
ormai senza più grazie ed ignorata,
nel vuoto esistenziale del passato,
senza l’amor che avevo sperperato.
L’insano gesto di lasciar la vita,
che avevo esorcizzato un dì contrita,
mi è ritornato in mente e, senza amore,
mi son lasciata andar col mio languore.
Pertanto, in fondo, io sono stata un niente,
e chi mi ha avuta al fianco consenziente
nessun vantaggio ha tratto, e se ne è andato,
se non di già l’avevo allontanato.
Dal giorno dell’esizio mio ferale,
fin quando avevo un Nome ed il Natale,
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in tanti qui venivano, curiosi,
sostando per un poco silenziosi.
Per ordine del Veterobecchino,
standogli innanzi muta e a capo chino,
ho poi dovuto dir quel che era vero,
siccome qui sta scritto per intero.
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È inveterata tra gli uomini e le donne
la determinazione a nascondersi la Verità
Avendo già sperimentata l’aggressiva predisposizione di certe
femmine insorte a rivendicare la difesa ad oltranza
dell’autodeterminazione delle donne ad avvantaggiarsi di una
qualsivoglia condizione di libertà assoluta svincolata dall’altrui giudizio
di opportunità morale, non mi attendevo, diversamente, di essere fatto
oggetto di encomiabili testimonianze da parte di un altro manipolo di
rappresentanza femminile, che ha inteso addirittura dichiararsi con
me solidale per la provvida scelta di pubblicizzare l’Epitaffio inciso
sulla sepoltura anonima di una Dirigente morta suicida, ove, tuttavia,
non si ritrova esplicitato il suo ambito di appartenenza professionale,
che si è intuito essere, ovviamente, quello della Scuola.
Ma, pericolosamente, queste altre donne si sono spinte ben oltre
ad immaginare che, non di un Epitaffio post obitum io avessi avuto a
trattare, bensì di una velata allusione ad una realtà contingente, come
a dire che nelle sembianze esistenziali della defunta Dirigente suicida
si abbia voluto ombreggiare il profilo di una attuale entità sociale,
come a voler dire, eziandio, che ella non sia stata defunta, caricandomi
della ardita responsabilità di averne anticipato il decesso, senza
peraltro discettare sulla sua improbabile modalità esecutiva.
Pertanto, mi insorge l’obbligo di palesarmi estraneo a siffatta
arzigogolata fantasticheria, che io ritengo possa soltanto essere di
riferimento occasionale ad una più o meno eccezionale ridotta
consuetudine di malaffare, egualmente estesa tra le altre diverse
categorie professionali, laddove ci si aiuta ad arrampicarsi con le mani,
se non con altre più recondite capacità personali.
Triste, tuttavia, è considerare, a posteriori, quanto, in tal caso, il
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presente possa confondersi con il passato, e quanto in esso sia
probabile il riprodursi esemplare della privata corruzione morale
nell’esercizio di un ufficio di pubblica utilità sociale.
Avendo rappresentato al Veterobecchino queste mie perplessità
contingenti, dichiarandomi per ciò preoccupato, che altre incognite
donne potessero ritenersi segnatamente offese ed ingiuriate, egli mi
ha così rasserenato: «Non credere che possano per ciò
pubblicamente adontarsi quelle che tu pensi siano capaci ci
ritenersi offese, ché qui sei venuto a sperimentare quanto sia
inveterata, ben oltre il terreno esito esiziale, sia negli uomini che
nelle donne, la caparbia determinazione a nascondersi la Verità.
Pertanto, stai certo che nessuna, ancor vivente, di quelle donne,
insorgerà a rivendicare la sua onestà: in ogni caso tace, chi non
ha alcunché da nascondere, e chi, invece, non ha interesse a che
si venga qualcosa a sapere, perché l’umano genere, da solo, non
ha il potere e la capacità di farsi Giustizia nella Verità».
Disorientato da cotante spregiudicate considerazioni a proposito
della natura umana, così facilmente esposta alla tentazione di essere
corrotta, ho domandato finalmente al Veterobecchino se, dunque, in
quelle donne, che egli mi andava mostrando così redente, si fosse
mai trovata in qualche modo giustificata, nel privato, una condotta
pubblicamente giudicata immorale. Ed egli così mi ha sollevato dal
mio dubitante quesito: «Si hanno dei casi lagrimevoli, in particolare
tra le donne, ove la necessità induce la poveretta disgraziata a
percorrere le strade ed i sentieri più accidentati, cercando con
studiata prudenza di non sollevare quel leggero strato di polvere
che potrebbe suscitare la morbosa attenzione degli altri, perlopiù
criticamente malpensanti. E di ciò voglio renderti segnatamente
edotto, col mostrarti un’altra lapide, là dove giace, riesumata
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alla Verità, una di queste donne, che io non oso dirti virtuosa,
ma disgraziatamente saggia nella sua umana sventura
esistenziale».

Fui dal bisogno aperta a star con gli altri
Ho scelto per pudore il nuovo stato,
questo discreto eterno anonimato,
col domandare al Veterobecchino
se gli potevo stare qui vicino.
Intendo dir dove egli, taciturno,
è solito ascoltare quanti, a turno,
son convocati a rendere giustizia
riguardo alla trascorsa lor nequizia.
Non voglio che si sappia ancor di me,
pur domandando a caso ‘‘Qui chi c’è’’,
da parte dei curiosi intraprendenti
che mai potranno dirsi miei parenti.
Pertanto, come hai visto, non vi è scritto
in capo a questo marmo il mio diritto
di avere il nome esposto, il Nata e Morta,
e quanto nel sociale esso comporta.
L’insolito mio strano desiderio
si fonda sopra un buon motivo serio
in quanto spesso, in molte ricorrenze,
vi era un afflusso intenso di presenze.
Il Due Novembre, soprattutto, e ogni anno,
nel giorno del mio triste Compleanno,
il marmo mi coprivano di fiori
una trentina almeno di Signori.
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Vïolacciocche, rose e gelsomini,
gardenie, tulipani e biancospini,
quanti altri fiori avevo amato in vita,
quando ero di anni e di beltá tornita.
Fino a venti anni prima di morire
ho dunque amato senza mai tradire
nessuno degli amori perduranti,
che non son stati mai dei veri amanti.
Or dico il vero. Ero rimasta sola,
costretta per campare a far la spola
tra i miei parenti e quelli del mio sposo
che stava già in eterno qui a riposo.
Avevo quarant’anni ed un sol figlio,
di venti almeno, che, su mio consiglio,
si era trovato a studïare altrove,
che per prudenza non vi dico dove.
Riusciva già da solo a mantenersi
con degli impegni nuovi e assai diversi,
gravando appena un poco a fine mese
su quanto io guadagnavo qui in paese.
Vedova ormai, sprovvista di pensione,
dovetti approfittar di ogni occasione
che mi si offriva per tirare avanti,
facendo concorrenza alle badanti.
Col frequentar le più diverse case
tornavo stanca a sera alla mia base;
lavavo i piatti e rassettavo i letti,
spazzavo nelle scale e i sottotetti.
E fu così che poi, per debolezza,
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fui fatta oggetto pur di una carezza
che mi alleviava affettüosamente
il peso del mio stato deprimente.
Io posso dunque dire, suppergiù,
che di necessità feci virtù,
trattando con ciascuno in gran segreto,
col limite, da me, di qualche veto.
Io di nessuno sono stata amante,
nel senso di un rapporto perdurante,
ma sol confidenziale buona amica,
condividendo una passione antica.
Non ho voluto mai gioielli e rose,
e manco ho chiesto a un uomo le altre cose
che si usano per far la casa bella,
per non farmi addidare come Quella.
Pietosi, io credo, della mia indigenza
con dignità sofferta in apparenza,
ciascuno mi ha voluto dare in dono
qualcosa forse a guisa di perdono.
Ignara, io sono stata, oltre che amata,
da tanti che tu sai beneficata;
ma non più voglio qui vederli ancora
venire a salutarmi come allora.
Non voglio che si sappia più chi ero,
quale sia stato il nome mio davvero;
ma dico sol: per quanti mi hanno avuta
non sono stata mai una prostituta.
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La riproposizione dei vizi e delle virtù
costituiscono il fondamento della natura umana
Avevo in silenzio trascritto il testo dell’Epitaffio inciso sulla sepoltura
di quella donna alla quale era stato consentito di considerarsi assolta
dalle colpe commesse per improvvida necessità materiale, tal da non
doversi considerare una avviziata amante pluriallettata, quanto piuttosto
ella stessa oggetto occasionale e vittima della sua sventurata condizione
sociale.
Siffatte considerazioni, insorte nei miei pensieri già mentre ero intento
alla trascrizione dei versi così tanto minuziosamente elaborati
d’impronta dalla fervida ispirata capacità del Veterobecchino, mi
hanno tenuto pensosamente avvinto non saprei dire per quanti altri
giorni, sì che mi sono poi determinato a ritrovare la strada del Cimitero
dopo circa due settimane, e con l’approssimarsi delle festività natalizie,
sollecitato vieppiù dalle attese manifestate da una crescente pluralità
di lettori morbosamente affezionati ad indagare nella corrente attualità
sociale la permanenza sintomatica delle passioni agitate in una parte
significativa della preterita popolazione locale, come per riaffermare
l’assunto della ricorrente ciclicità della storia, con la medesima
riproposizione dei vizi e delle virtù che nell’insieme costituiscono il
fondamento della natura umana.
Quando, finalmente, mi sono ritrovato al cospetto confidenziale del
Veterobecchino, gli ho voluto subito esplicitare il mio rovello, col
domandargli se, in altro modo, la condizione della triste amante, già
così compiutamente rappresentata in quella che aveva dichiarato, in
fondo, di non essere mai stata una prostituta, potesse ritrovarsi replicata
in altre lagrimevoli vicende che egli era stato chiamato a riesumare.
Onde, la mia domanda è stata: «Mi è parso di capire, se non erro
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nel mio giudizio affrettato, che ad una donna cosiddetta di
malaffare, cavillando sul confine del buon senso e delle
occasionali opportunità, si possano riconoscere tante diverse
attenuanti al vituperoso commercio delle sue grazie. È, dunque,
possibile che questo avvenga?».
Smessi gli arnesi su di una grossa pietra, presso la quale egli stava
scalpellando un altro marmo bianco, il saggio paziente Veterobecchino
ha tratto fuori da un riparo affossato il solito fiasco di vino impagliato,
e si è così ristorato, con una generosa prolungata bevuta, dalla fatica
che avea sospesa. Quindi, mi ha così soddisfatto: «Oltremodo arduo
ed imprudente è trattar di queste donne a sufficienza, là dove
quasi sempre esse stesse si rappresentano il confine tra il bene e
il male, stando perlopiù su di esso divaricate. Tuttavia, è pur
sempre vero che tante povere disgraziate, se non già in origine
avviziate all’uso, si ritrovano, a volte, a dover fare di necessità
virtù; onde, io non giudico, ma scrivo solo quanto esse siano
state motivate a dire. E voglio adesso che tu mi segua ancora su
questa traccia, pria di mostrarti, in altra diversa occasione, il
vituperevole esempio di qualche altra femmina che di se stessa
ha fatto un ignobile mercimonio. Ecco: io ti propongo adesso di
raccontare, per le altre più virtuose, l’arida storia di una donna
diversamente amata da tutti».

Ho di necessità fatto virtù
Mi avete tutti disprezzata in vita
ed or mi vedo qui pianta e assistita
non so da quanti che nessuno sa
di avermi dato un po’ di libertà.
E tu, donna virtuosa che mi accusi
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di aver piegato il corpo ai mille usi,
non mi chiamare ancor pubblica moglie,
perché devi saper che le mie voglie
me le veniva a soddisfar, contrito,
insiem con gli altri, spesso tuo marito.
A scuola io, come te, non ci ero andata,
ed ero per di più disoccupata.
Volevo abituarmi a sopportare
di non poter neanche andare al mare,
mentre vedevo te con altre ganze
partire ogni anno per le tue vacanze.
Mi son così dovuta accontentare
di cominciar qualcuno a soddisfare,
ma non ti saprei dir se il primo è stato
il tuo fedele sposo abbandonato.
Ma cosa poi ne vuoi sapere tu,
se ho di necessità fatto virtù?
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L’esercizio reiterato del silenzio
è la morte del cuore pria del corpo
Mi son trovato a caso (ché io non uso) oziosamente a passeggiare
nei viali cimiteriali qualche giorno prima del Natale. Pensavo fosse
una domenica come le altre, pur essendo la penultima dell’anno, e
non avrei immaginato di trovarvi tanta altra gente affollata a farsi strada,
quasi in cerca affannata ciascuno della sua sepoltura, recando fasci
presuntuosi di fiori di ogni specie, come a voler rendere omaggio al
proprio defunto nella solenne ricorrenza di una affettuosa lontana
reminiscenza familiare.
Nell’angolo più remoto del parco cimiteriale, dove giacciono ignoti
i poverelli abbandonati ed altri sconosciuti disgraziati trovati morti
per strada, ho scorto il Veterobecchino, intento a fumare un sigaro,
sdraiato a ridosso del muro sbrecciato di un’antica trascurata cappella
abbandonata. Non mi ha meravigliato vederlo incurante della gente
poco distante, ché io avevo già sperimentata la trasparenza della sua
fisicità materiale agli altri occhi che non fossero i miei.
Così riparato, al cospetto del Gran Vecchio, ho intesa la presenza
strisciante di quella folla come una pagana profanazione dei morti,
come chi si appressa ad un sacello perlopiù dimenticato per farsi
occasionalmente perdonare dal congiunto estinto, se non per
raccontargli ancora di se stesso nella dimensione estemporanea di
una presunta corrispondenza di amorosi sensi.
Questa particolare considerazione, forse anche sacrilega, mi sono
spinto ad esporre al mio saggio ed ancor muto interlocutore, col
domandargli se, richiamati a rendere Giustizia nella Verità, alcuni
abbiano manifestato il rammarico di aver mal condotto e coltivato i
rapporti affettivi nella reciprocità della comunione coniugale.
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«L’incomprensione, purtroppo, è spesso la costante dell’amore,
quel che si accompagna all’attesa desiderata di riconoscere una
persona ignota, approfondendo la distanza con l’esercizio
reiterato del silenzio, fin quando non sopravvenga la delusione,
che è la morte del cuore pria del corpo».
Immaginando di aver compreso a sufficienza la coperta allusione a
quegli uomini e donne che si riscoprono diversi, e poi distanti, dopo
essersi distrattamente ignorati in tanti anni vissuti insieme, ho
domandato vieppiù al Veterobecchino di rendermi maggiormente
edotto sull’argomento, con l’esemplare rappresentazione di un caso
che egli avesse trattato.
«Seguimi al passo, - ha esordito la mia Guida - standomi
comunque accanto. Ascolta, e taci, fendendo questa calca, se
vuoi che non ti vedano parlare con te stesso. Appròcciati
compunto, ove io ti fermo, innanzi a un marmo, e leggi quel che
verrai domani a farne copia. Si tratta di una donna maritata, gli
occhi protesi a riguardare in Alto, ove credeva di attirar lo sposo,
virtuosamente religiosa e pia, ma tanto cieca da ignorare i fossi,
nei quali egli sguazzava trascurato. Leggila, dunque, questa
storia, e scrivi, per farne almeno esempio ad altre donne».

Ero una moglie arida e bigotta
Negli ultimi venti anni io sono stata
esempio di virtù morigerata,
e ho dedicato spesso il mio da fare,
più che alla casa, accosto ad un altare.
Ho avuto cura ancor di mio marito
per quanto non muovesse manco un dito,
e, quando ormai lo avevo abituato
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ad essere virtuoso, ha cominciato,
io non so come, a prendere la strada
di una esperienza dissennata e brada.
Non mi ha più chiesto quel che gli negavo;
ma questo, a dire il ver, me lo aspettavo,
proprio perché lo avevo abituato
ad essere a tal punto più educato.
Mi son sentita offesa per la vita
quando ho scoperto di essere tradita:
mentre plaudivo alle sue scelte sane,
lui se ne andava a star con le puttane.
Dico con questo, certo, mi ha delusa,
in quanto, a queste cose io non adusa,
pensavo che per essere virtuosa
dovevo limitarmi a far la sposa;
intendo dir di fargli da mangiare
e le camicie di dover stirare,
di stargli accanto in più di un’occasione
e scendere a braccetto in processione.
Troppo tardi ho compreso il suo silenzio,
con quel sapore di un amaro assenzio
che mi ha ridotta a far con decisione
quel che io ho creduto adatto all’occasione:
col cruccio di esser stata vilipesa,
gli ho subito negata ogni altri intesa,
e l’ho tenuto a debita distanza
mandandolo a dormir nell’altra stanza,
fin quando son riuscita nell’intento
di farlo allontanar dal casamento,
tanto era cieca la mia grave ubbìa
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di farlo il più lontano andare via
per non turbare con la sua presenza
la mia virtuosa scelta di astinenza.
Or che sto qui sepolta senza un fiore
comprendo che la colpa mia maggiore
sia stata di aver dato per scontato
che un uomo ormai negli anni più avanzato
debba adeguarsi ad essere virtuoso
senza le attese di un novello sposo.
Il mio più grave errore è stato, in breve,
l’avere avuto una visione greve
dell’anima che si dovea salvare
e poi del corpo da mortificare.
Per questo, dunque, ho dato più valore
alla virtù che alla ragion del cuore,
sicché non mi ha giovato, come sposa,
la fervida mia fede religiosa.
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Una scelta per trarsi innanzi
nel periglioso mar di povertà
Aduso ad ascoltar di uomini e donne la storia riesumata di una vita
trascorsa a fingersi virtù morigerate ed esemplari azioni a pro degli
altri, mi sono reso edotto di un principio al quale sembra che nessuno
sfugga, intendo dir l’appartenenza estesa ad ogni privato e pubblico
consorzio umano, sì da non meravigliar di ritrovarvi incluso il dotto
sapiente professor di scuola insieme ad ogni specie di ignoranti, il
medico cerusico di fama e il ricco crapulone di campagna, la vedova
angariata e la matrona, il nobile barone e il mentecatto, l’otre gonfiato
e il derelitto triste. Insomma, di ogni grado vi ho trovato esempio di
una falsa identità, facendomi guidar quasi per mano del Veterobecchino
tra le tombe di questo nuovo Cimitero Urbano.
Ho creduto, sul principio, che vi si dovesse rappresentare, in quelle
rinnovate sepolture di marmo istoriato, un esclusivo campionato di
vizi e di malvagità. Ma ho visto poi trovarsi in uno ben altro, di bontà
ed umiliazioni esempio, per significare il contrastante corso delle umane
tribolazioni, e la virtù soggiacente spesso al capriccio dei più forti. Di
questo ancora mi ha reso edotto il benevolo paziente Veterobecchino,
ogniqualvolta gli ho domandato perché coi tristi, in questo spazio
escluso, si incrociano anche i buoni.
«Vero è, come tu pensi, - egli mi ha detto - che quivi sono financo
i buoni, quanti hanno sofferto l’altrui malvagità, se non almeno
di essere ignorati».
Ma degli ignavi ancora io non sapevo: non mi era occorso di
incontrarne alcuno nel mio peregrinar tra i nuovi marmi, ciò che mi è
capitato invece qualche giorno fa, che era l’ultimo dì dell’anno.
Giuntovi nelle prime ore pomeridiane, nel timore di veder presto
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calare le veloci ombre invernali, trovai ad aspettarmi il Veterobecchino
dinanzi al cancello cimiteriale, dischiuso appena per lasciarmi entrare.
Cercai di giustificare la mia presenza, che altri, in quella occasione,
avrebbero considerata commiseranda, mentre tutti erano intenti a
prepararsi per dare sfogo ad una reiterata occasione di baldoria, qual
si consuma ogni anno, in pubblico e privato, con una dispendiosa
ostentazione di benessere materiale.
«Qui giace inerme la memoria dei viventi, - prese egli così a
confortare il mio silenzio -. Distratto ognuno ad ascoltar se stesso,
nella attuale dimensione umana, non curano di quel che essi
saranno, e giova che così si faccia adesso. Io qui sto per mostrarti
quel che è stato degli altri trapassati, quale esempio di quel che
si usa fare tra i viventi. Ed or ti mostrerò quel che non credi di
rinvenire insieme agli altri estinti, dei quali già ti ho fatto
interessare».
Mi vidi, allora, indirizzare altrove, standogli al passo appena un po’
distante, in una parte arida del Campo, dove neanche l’erba vi
allignava, se non qualche cespuglio disseccato di rovi ed altri arbusti
senza foglie, sui quali stava inerte appollaiato un gruppo di cornacchie
appisolate.
«Perché tanto squallore - gli ho tosto domandato - in questo
Camposanto più isolato? Io mi ricordo che si usava fare così coi
morti senza familiari, dove nessuno un fiore mai portava, e sugli
avelli manco il nome c’era. Ma qui, comunque, vedo che hanno
un marmo questi altri disgraziati abbandonati».
«Qui giacciono color che sono stati in vita senza infamia e senza
lode»; così succinto il Veterobecchino espose il suo giudizio, tal ch’io
mi ritenni ormai già soddisfatto. Ma egli, invece, continuò a parlarmi:
«Non voglio dir se fu deliberata la colpa di ciascuno che qui
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giace, o se una scelta fu per trarsi innanzi nel periglioso mar di
povertà, riuscendo in tal maniera a galleggiare, temendo di
affogar sempre più in basso. Ma quivi si ritrova biasimato chi ha
trascurato di essere all’altezza del ruolo che egli aveva in società.
E quindi io ti dirò che, per esempio, giace obbliato un Frate
come ignavo».
Così dicendo, il Veterobecchino, mi fece strada fino ad un avello,
sul quale stava un marmo bianco inciso, e mi soggiunse di copiarne il
testo per farne prender atto ora a chi legge.

Mi feci Frate per poter mangiare
Si abbia di me misericordia; in vita
non ne fui degno per aver tradito
la vera vocazione monacale
sospinto da un bisogno materiale.
Mio padre, io lo vedevo, faticava
a guadagnar quel poco che ci dava
e non c’era per tutti la scodella,
per me coi miei fratelli e la sorella.
Mia madre spesso mi portava seco
a visitare il francescano speco
là dove un frate ci solea portare
due piatti caldi all’ora di mangiare.
Fu quella povertà sacrificata
a farmi dire qual sarebbe stata
la strada più concreta e conveniente
per non continuare ad esser niente.
Misi nel conto di poter tacere
a fronte della cena e di un braciere,
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di stare due o tre ore in orazione
per inventarmi un po’ di vocazione.
A fronte del bisogno di mangiare
col tempo ci si abitua a sopportare
la mano del padrone che ti sfama
e la sua voce che al dover ti chiama.
Così fui, dunque, infine fatto frate
ed altre cose in più mi furon date,
con l’onere gravoso, a dire il vero,
di esercitare il Sacro Ministero.
Di certo agli altri non ho fatto male,
ma non so questo se per scusa vale,
pur non essendo reo di colpe gravi,
a trarmi fuor dal gorgo degli ignavi.
Pur senza trascurare il sacerdozio,
mi son lasciato prendere dall’ozio;
facevo, si può dire, il mio dovere,
grato per quel che poi potevo avere.
Cercando di alleviare le mie pene,
non posso, dunque, dir che ho fatto bene:
avrei dovuto agli altri dare ascolto,
cercar di Cristo in loro il Sacro Volto.
Avrei dovuto un po’ dimenticare
quel mio bisogno antico di mangiare;
invece io son rimasto, ancor lontano,
ad elemosinar col piatto in mano.
Si abbia di me pietà, se sono stato
dalla mia triste sorte condannato
ad essere incapace di volare,
ridotto a far quel che sapevo fare.
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Non garba ai dotti benpensanti
la Verità che scomoda si avanza
Dacché mi pregio di essere sodale del basso ed alto clero diocesano,
mi hanno nel privato rampognato alcuni più solerti Reverendi, che, a
nome di altri loro confratelli, mi han detto di esser stati dispiaciuti
dall’epicedio improvvido sul Frate che si era monacato per la fame.
«Comprendi - mi si è detto - che la storia, siccome un edificio,
progredisce con tante pietre buone e qualche scarto, al modo
che tu sai fece il Manzoni, mettendo in uno, accanto al Cardinale,
non solo Fra Cristoforo, l’ardito, ma il pavido ed inerme Don
Abbondio. Lo scandalo, purtroppo, si appalesa di più quando si
sa che esso ci è stato».
«Tacer di questi casi non mi è dato», io gli ho risposto alquanto
frastornato, ché non credevo di ascoltar davvero così palesamente
questo assunto. Quindi gli ho replicato, senza indugio, che non son io
l’artefice del Vero che si disvela senza infingimenti, tornando a dir
ciascun dall’Oltretomba della sua vita misteriosamente.
Sono tornato, quindi, al Cimitero per dir di questo al Veterobecchino,
il quale, pronto, mi è venuto incontro, come sapendo ch’io dovea
parlargli. «E, dunque, - egli mi ha tosto domandato - perché ti crucci
tanto se non garba ai dotti presuntuosi benpensanti la Verità che
scomoda si avanza? Immagino che ti hanno redarguito per
l’ultimo Epitaffio pubblicato, quello del Frate senza vocazione.
Ma io di questi ancor potrei mostrarti, avendoli chiamati a dire
il Vero. Ma, come si suol dir, non farci caso: ignorali, tacendo, e
andiamo avanti».
Poco più innanzi il Veterobecchino mi ha indotto a rallentare il passo
al fine di volgermi con esso in un giardino, nel quale, dietro ad ogni
sepoltura, vi era piantato un fico o un siliquastro, al qual si narra si era
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appeso Giuda. Mentre io già mi ponevo la domanda per dar
significanza al sito strano, così composto di alberi e di marmi, il Duce
mi prevenne e così disse: «Non credere che qui vi stiano i morti
distinti per un loro tradimento, per quanto tutti, in fondo, hanno
tradito fingendo in vita di essere diversi da quel che poi si sa che
non son stati. Qui giacciono, però, come impiccati all’albero di
Giuda Iscariota, diversi disperati, uomini e donne, costretti a
suicidarsi in vario modo, qual vittime degli altri o di se stessi. Da
quel che leggi sopra questo marmo trarrai la meraviglia nel sapere
che il povero suicida mi ha pregato di raccontare la sua greve
storia e di riporlo nell’anonimato, per non più sopportare il vacuo
affetto dei familiari dopo che era morto».

Non ero niente per la mia famiglia
Or qui riposo finalmente solo,
del tutto trascurato, e non vi è dolo
nell’esser stato qui messo in disparte,
come sta in guerra trascurato un fante.
Non mi rattrista il non aver dei fiori
sul mio deserto avello e che si ignori
chi sono stato e non arda un lumino
sul termine terren del mio cammino.
Quando qui ho visto il Veterobecchino
già pronto a riesumare il mio vicino
per fargli dire il Vero, io l’ho pregato
di farmi rivedere anche il mio stato.
‘‘Cos’è che qui ti angustia e ti scontenta,
ché quel che tu mi chiedi mi sgomenta
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- mi ha detto di riscontro il torvo Vecchio -;
questo mi meraviglia inver parecchio’’.
Gli ho quindi argomentato quel che leggi
su questo marmo, o tu che qui passeggi,
ovvero di esser stanco ed annoiato
per come, morto, ancor mi hanno umiliato.
Mi son deciso a fare questo passo
mentre, distratto, me ne andavo a spasso
tra le altre sepolture più distanti
per evitare i miei congiunti astanti.
È stato in occasione di una festa,
quando, puntuale, in molti si ridesta
l’usanza di affollare il Cimitero
portando tanti fiori e un grosso cero.
Si ripeteva, questo, sempre uguale
per ogni ricorrenza rituale,
quasi volessero invitarmi ancora
a star come si stava insieme allora.
Sui volti mesti e negli sguardi appesi
di quanti mi sembravano sorpresi
dall’essermi lasciato andare via
leggevo, rattristato, una bugia.
Mi si veniva, dunque, a biasimare
per quel che infine ero riuscito a fare,
come un affronto ingeneroso e ingrato
che avevo sui lor nomi riversato.
Ma non si volle quell’insano gesto
precorrere nel tempo, quando io, mesto,
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in una solitudine incipiente
continuavo a star senza far niente.
Per quel che io guadagnavo non valevo
se non quel poco che di fatto avevo,
ed, umiliato, a stento mi si dava
anche il Buongiorno, e non mi si guardava.
Cos’altro, quindi, avrei dovuto fare
per farmi almeno un po’ considerare,
dacché, ridotto ormai senza rispetto,
di loro io non sentivo più l’affetto?
Ed ogni giorno, all’alba, per dei mesi,
son stati allora i miei pensieri offesi
da quella attesa prova di silenzio
come il sapore di un amaro assenzio.
Mi son trovato, quindi, ancor più solo
ed in silenzio infine ho preso il volo,
avendo rinunziato ad esser saggio
per darmi quella spinta di coraggio.
Or che tu leggi avrai tutto compreso,
come abbia questo giorno tanto atteso,
sì che per stare finalmente in pace
qui del mio nome e dell’età si tace.
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Il disperato gesto di volersi liberare
dalle più umilianti costrizioni matrimoniali
Avuta pruova del morboso interesse suscitato nei lettori concittadini
dal tragico lagrimoso esizio del suicida congiunto di una donna
malmaritata, sono stato da presso inseguito dalla curiosità di quanti
mi domandavano della sua identità mortale, ché numerosi mi venivano
a ipotizzare di averne avuta conoscenza, ciò facendomi credere che
non sia raro tra gli uomini disgraziati ricorrere al disperato gesto di
volersi liberare dalle più insoddisfacenti ed umilianti costrizioni
matrimoniali, laddove il germe dell’amore non sia stato radicato nella
più imperscrutabile profondità del cuore, là dove alberga l’uggiosa
sopportazione quotidiana col vizio di corrodere veloce la flebile bontà
del paziente reciproco sostegno coniugale.
Onde io, così provato dalla curiosità dei miei pochi lettori occasionali,
mi son fatto scrupolo di tornare al Cimitero con il precipitoso intento
di farne parte al Veterobecchino, al quale avevo già messo in conto di
domandare per farmi sciogliere da un altro dubbio, esclusivo ed
afferente alla incognita perizia dei giacenti a ridestarsi come ombre
invisibili nell’esercizio di vagolare al modo dei viventi, pur nell’angusto
perimetro cimiteriale.
Nell’incipiente stasi pomeridiana, dopo tre giorni mi son trovato
solo di nuovo a percorrere il maestoso viale delle più nobili sepolture
e sono andato in cerca del mio Maestro, volgendo a manca in uno
dei budelli, dove in breve io l’ho raggiunto, attratto al picchiettar dello
scalpello, intento ad istoriare un altro marmo all’ombra di un fico in
quello istesso Campo dei suicidi.
«Ricordo di aver visto in questa plaga - ho detto rispondendo
alla domanda meravigliata del mio Vecchio saggio - il sacello di una
donna suicidatasi per profonda insoddisfazione esistenziale, pria
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di quello del disperato marito involatosi dall’alto sul selciato.
Ora io sono curioso di apprendere come ella si era qui ritrovata,
intendo dire della sua modalità».
Lasciata cadere la mazzuola a terra, come a volersi riposare un
poco, il Veterobecchino ha tolto il fiasco da un marmo accanto e ne
ha bevuto un sorso, non prima di avermene versato a parte in una
ciotola maiolicata, e quindi mi ha risposto in tale guisa: «Di questo
vino niuno mai si è morto, bevuto in assoluto; ella vi sciolse,
invece, l’assenzio del dolor che l’opprimeva, pavida di soffrir di
altre ferite per trapassar la soglia dell’oblio. Ma ben più triste di
quest’uomo è stato il suo cruento esizio che ho scolpito».
Avutane licenza, ne ho copiato il marmo, sollecitato a divulgarlo per
soddisfare altre più umane curiosità morbose a riguardo di chi fugge
disgraziato dalla vita. Ma, siccome pria dicevo, di altro io ero andato
a domandare, se punto è vero che sogliono gli assenti vagolare come
ombre invisibili nel loro Cimitero per dialogar puranco col Becchino.
«Mi pare - al quale ho detto - sia la farsa mirabilmente raccontata
del Nobile Marchese e Don Gennaro che, sortiti a notte fonda
dal marmo l’uno e l’altro da un avello, disputavano delle loro
diverse prerogative sociali, stando entrambi costretti nel poco
spazio condominiale».
Egli, il Veterobecchino, mi è parso distratto in lontane profondità,
come assorto a meditare per darmi soddisfazione appropriata alla
mia capacità di comprendere. Poi, bevendo dal fiasco impagliato un
altro più lungo sorso di vino, come per dare abbrivio alle sue
considerazioni, mi ha così risposto con pacata indolenza: «Essi
percorrono staticamente la dimensione dei nostri pensieri,
continuando a parlarci inascoltati, e come anime si muovono,
siccome è vivo tutto ciò che si muove; ma sono ombre invisibili
per quanti ancora non stanno nell’ombra, e presenti a se stessi
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nell’eternità delle azioni passate a scavalco del bene e del male.
Or devono, però, render giustizia agli altri, disvelando ciascuno
la sua Verità».

Fui succube umiliato da mia moglie
Io, per vergogna, al Veterobecchino
ho chiesto di trovarmi un posticino
traendomi dal marmo di mia moglie
per non subire ancora le sue doglie.
Vi aveva scritto sopra ‘‘Con dolore
alla memoria cara del suo amore
dedica l’orba e triste sua consorte
volta ad attendere la stessa sorte’’.
Ma nell’avello io son rimasto solo
senza subire più ricatti e dolo
per quindici anni avanti la sua fine,
vegliato da angioletti e candeline.
Quando essa, vecchia ormai, qui mi ha raggiunto,
io l’ho dovuta ancor, con disappunto,
accanto sopportar, per quanto morta
e nel silenzio finalmente assorta.
Non ce l’ho fatta a sopportare ancora,
seppur fosse un ricordo, quel che allora
ebbi a subir, le tante umiliazioni
di chi non porta in casa i pantaloni.
Si può soltanto dir che io nel passato
ho solo inutilmente lavorato,
come ella spesso mi rimproverava,
in quanto più di me lei guadagnava.
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Dovevo starle dietro almen di un passo,
sí da ridurmi a somigliare a un sasso
senza anima e il coraggio di parlare,
buono soltanto i figli a scarrozzare.
Io ero, in breve, si può dir, senz’arte,
ma ero - ancor più grave - senza parte,
ed ella si aspettava, qual mercede,
che io fossi di ogni cosa il solo erede.
Mi sono troppo tardi reso conto
di quel che stava dietro il suo racconto,
quando parlava di un presunto amore,
sposandosi con me, che ero un signore.
Quando ha scoperto, poi, che avrei dovuto
dividere con gli altri, e stare muto,
per farmi aver di più, contro i germani
mi ha indotto ad arrivar quasi alle mani.
Onde io, che ero stimato per affetto
da quanti nati dallo stesso letto,
mi son trovato solo, emarginato
da tutto il familiare caseggiato.
Quando nessuno più mi salutava,
se non addirittura mi schivava,
mi son sentito veramente solo,
tentato infin di perdermi in un volo.
Così vituperato, io sono andato
a rendermi ogni giorno più sbandato,
compagno ormai soltanto di un buon cane,
al quale davo spesso anche il mio pane.
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Sempre di più mi ritornava a mente
l’insano mio proposito avvilente,
fin quando un giorno, senza più indugiare,
mi son lasciato finalmente andare.
Legato a un palo il povero mio amico,
ovvero il sempre mio fedele Chico,
mi son distratto, disperato, e ratto
di strada ho attraversato il breve tratto.
Forse soltanto il triste suo guaïre
mi è parso in quel momento di sentire,
e poi, per sempre nel silenzio avvolto,
da ogni peccato sono stato assolto.
Pur senza nome, lascio la memoria
di questa assurda lacrimosa storia
per monito a chi poi, per una donna,
finisce flagellato a una colonna.
Adesso, finalmente, da vicino,
per la bontà del Veterobecchino,
sono riuscito a farmi allontanare
per non doverla ancora sopportare.
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Un delinquente malamente ascoso
dentro le spoglie di un benefattore
Mi sono ritrovato assorto a meditare, mentre incedevo ancora,
sempre più lento, verso il Cimitero, sulle disgraziate vicende accorse
ad una incredibile maggior parte di quegli uomini e donne di ogni
sorta ivi ricoverata, distribuite in numeri tali da pareggiare la
rappresentanza degli uni e delle altre, come a dire che per davvero
sulla bilancia del giudizio infinito hanno egual peso i vizi e le disgraziate
vicissitudini della vita senza accedere alla distinzione di una presunta
predisposizione alla virtù che si era in passato naturalmente riconosciuta
al genere femminino, laddove agli altri si solevano attribuire, congiunte
al vigore delle membra, le più disparate libertà personali.
Mi è parso, infatti, che facciano da contraltare le storie delle donne
a quelle degli uomini, quasi a significare una raggiunta capacità di
essere autodeterminate, quelle, a costituirsi protagoniste nel bene e
nel male. Tuttavia, dibattuto tra questi pensieri ingarbugliati, mi è
balenato il dubbio che sia stata sempre della natura umana la
propensione ad agire in conformità alle individuali più segrete
aspirazioni più o meno esplicitate ed esposte a concorrere alla comune
costruzione del disegno di una società etica, nonché moralizzata, a
seconda che si tratti nel pubblico o nel privato.
Così continuando a tergiversare nella comprensione delle ragioni
poste a fondamento delle azioni e dei comportamenti umani discriminati
tra gli uomini e le donne, laddove si approfondisca, in particolare, la
propensione ad allontanarsi dalla diritta via, sono arrivato finalmente
di fronte al Cimitero, mentre, al suono della campanella, ne uscivano
gli ultimi rattristati visitatori che vi si erano attardati a compimento di
un trasporto funerario pomeridiano. Distratto a fumare in disparte,
seduto sopra un muricciolo, ho atteso ancora il trascorrere di pochi
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minuti, fino a quando il custode è andato via, chiudendo il cancello
alle sue spalle. Intanto, mi sovveniva il disperato gesto che avea divisato
di compiere quell’uomo tristo che, nell’imminenza di gettarsi davanti
alle ruote di un veicolo in corsa, aveva usato pietà verso il suo cane
assicurandolo con il cordino a un’asta, e perciò consideravo
quell’uomo vittima sfortunata di una disarmata bontà coniugale.
Dal retro sono entrato in una porticina di accesso al Cimitero, la
chiave della quale io sapevo riposta in una fenditura del muro
schermato da un cespo di arbusti infestanti, e mi sono introdotto a
percorrere, lento pede, uno di quei viali più stretti che si partono dal
muro di cinta, fino ad arrivare nello spiazzo soleggiato di un incrocio,
dove mi sono fermato a riposare, seduto sul basamento di una stele
monumentale ivi allocata in memoria di una nobile fanciulla quindicenne
da oltre un secolo rapita agli affetti genitoriali. E mentre leggevo ancora
i righi sbiaditi dell’incisione in latino, con passo silente mi si è accostato
il Veterobecchino, venendomi a seder di lato, col suo fiasco di vino
stretto per il collo nella mano destra abbandonata in basso, ed un
bicchiere di creta nell’altra che me lo porgeva.
Oltre il saluto, pria di rivolgergli qualche domanda, io sono stato dal
Vecchio indirizzato ad ascoltarlo a proposito di quell’antico marmo,
che si è profuso a sillabare con l’erudita perizia di altri tempi. «Ben
altro - egli mi ha detto - era il costume di educare le fanciulle ad
esser donne, ch’è quanto qui vi leggi era nel vero, in ragione,
certo, della sua acerba età. Ma non di meno costumato il modo
avevano le donne da osservare per essere ad esempio maritate».
Mi è sembrato doveroso obiettare che io non credo fossero così
tutte virtuose, le donne allora, se fatte pur sempre dell’istessa natura
umana.
«È vero quel che pensi - mi ha risposto. - Ma non così
palesemente esposte a difendersi il diritto di far quel che si voglia,
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tal che si possa credere dalle altre sia ben oltre lecito esercitarsi
a far l’istessa cosa».
Per non voler discriminar le donne, a rischio di attirarmi addosso le
irate invereconde furie femminili che già mi avevano assediato come
le loro classiche progenitrici Erinni, reo di averne offesa nell’onore
una loro attuale e concreta rappresentanza sociale, ho divisato di
dimandare al mio edotto interlocutore se altri uomini vi erano, in quel
Cimitero, che avevano falsamente vantato dei meriti a copertura delle
loro riconosciute nequizie inveterate.
«Quante ne vuoi, - è subito insorto - come ebbi a dimostrarti
con il Barone di Tre Palle. Ma voglio, più degli altri, presentarti
un delinquente malamente ascoso dentro le spoglie di un
benefattore, per tal riconosciuto dalla gente di tutto bisognevole
ogni giorno, ed uomo di rispetto assai temuto dai più corrotti e
pavidi potenti della gestione pubblica sociale su tutto in il
territorio amministrato».
Così dicendo, intanto, si era alzato, mentre io continuavo a
sorseggiare il vino che per la seconda volta mi aveva riversato nel
bicchiere senza concedermi di poterlo rifiutare. Balzato in piedi dal
mio posto, infine, mi sono posto a camminare al fianco del
Veterobecchino, che mi ha guidato al Campo dei Corrotti, ove io già
vi ero stato a leggere le nuove epigrafi di alcuni pubblici amministratori,
onde io gli ho domandato se di un altro, come quelli, avrei dovuto
trascrivere la Verità svelata.
«Questi - mi ha detto, fermandomi davanti a un altro marmo che
aveva già finito di istoriare - non è di quelli, ma più grave e affine,
perché, come ad un cappio, li ha avuti tutti stretti nel suo pugno:
è il vecchio camorrista di una volta, che sempre e ancor rivive in
altri panni».
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Ero per tutti un uomo di rispetto
Avevo il mio sacello assai discosto
da questo triste ed oscurato posto
dove la gente solo si sofferma
per dare al vero ascoso una conferma.
Di me, però, si conosceva tutto,
per quello che facevo assai di brutto;
ma, come si suol dire, per rispetto
nessuno osava prendermi di petto.
Senza giammai mostrarmi più di tanto,
ero l’amico della porta accanto,
prodigo sempre di una buona azione
per chi veniva a me per protezione.
Quando ebbi in sorte l’Esito fatale
dal Giusto Eterno Sommo Tribunale,
qui, sulla terra, ignari del mio fato,
mi fu quasi un trionfo tributato.
A questo Cimitero fui condotto
grandiosamemte con il tiro ad otto,
seguito ed omaggiato lungo il Corso
dal popolo venuto in gran concorso.
Vi erano, in parte dalla folla ascose,
corone di garofani e di rose,
e sopra i muri pubblici e privati
stavano a lutto i manifesti orlati.
Si puote a questo punto immaginare
quanto grandioso, attorno ad un altare,
mi ero in vita fatto costruire
il Tempio dell’eterno mio dormire.
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Or qui negletto, senza manco il nome,
non so spiegarmi ancora quando e come
si sia potuto impormi di parlare
ed ogni mio segreto rivelare.
Chi per davvero io sono stato adesso
devo svelare, stando genuflesso
ed umiliato col cappello in mano
nel nuovo Cimitero di Giugliano.
In parte è vero tutto quel che ho detto,
che sono stato un Uomo di rispetto,
al quale ognun porgeva il suo saluto,
ma sol perché da tutti ero temuto.
Intendo dir, non tanto dalla gente
più povera minuta ed indigente,
ma dalla maggior parte del paese
che aveva altri obiettivi ed altre attese.
Per buona parte della mia città
ero la più eminente autorità;
ben oltre il sindaco, di ogni assessore
ero il discreto buon mallevadore.
Per loro ero il garante necessario
per ogni affare, e dunque l’impresario,
se si può dir così, della commedia
per evitar di farne una tragedia.
Venivano, compunti ed ossequiosi,
per disquisir di accordi litigiosi,
e queti se ne andavano, compiti,
insiem pacificati o redarguiti.
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La colpa mia più grave è stata questa,
a fronte della qual chino la testa,
di aver coi fili mosso i burattini
che avrebbero angariato i cittadini.
Or pago qui, in silenzio e in solitudine,
l’aver protetta quella inettitudine
assurta al grado estremo di arroganza
fondata per lo più sull’ignoranza.
Mi hanno colmato, è vero, di ogni bene,
che in parte ho speso ad alleviar le pene
di tanti ignoti disagiati; e questo,
a fronte di quell’onta, non fa testo.
Or qui ho perduto tutto il patrimonio,
frutto di un triste e losco mercimonio,
e son costretto pure a star nei pressi
di alcuni esposti là, dietro i cipressi.
Ignorami, pertanto, o tu che passi,
e leggi poco avanti gli altri sassi
che il Veterobecchino ha già istoriato
con quanto ognun dal vero ha raccontato.
Saprai trovare, oltre quei nomi ascosi,
altri soggetti al pari ignominiosi,
imprenditori, sindaci e lenoni,
palazzinari e sordidi baroni.
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Gli uni accanto agli altri
tratti dal privato a svergognarsi
Dopo il mio ultimo convegno cimiteriale mi si è rappresentata la
difficoltà di procedere alla divulgazione dell’Epitaffio dedicato a quel
tale, uomo di rispetto e presunto benefattore, altrimenti riconosciuto
adesso quale torbido mestatore degli equilibri amministrativi tesi a
condizionare, a buon fine, l’amministrazione politica del territorio,
antesignano, sui generis, del camorrista - come si suol dire - in giacca
e cravatta, spogliato ormai dell’antica aura taumaturgica a favore del
popolo minuto bisognevole della sua gratuita protezione paterna.
L’Editore del giornale periodico, nelle pagine del quale avevano
trovato facile ospitalità le altre precedenti proposte, ne ha ritardata la
pubblicazione, deciso, invero, ad attendere il compiersi delle calende
greche, argomentando speciosamente sulla imprudente attualità della
materia trattata, che avrebbe potuto ingenerare il risentimento dei
tanti non ancora assopiti vecchi amministratori locali, per non dire,
inoltre, di altri più recenti educati ai loro persuasivi insegnamenti.
«E poi - mi aveva detto, quasi a volermi licenziare - la gente, di
queste cose, non ne vuol sapere; trovami un altro pezzo sulle
donne, e vedrai quante copie si riusciranno a vendere, sul tipo di
quella che, mi pare, si era più volte maritata, o qualcosa del
genere».
Ho dovuto, quindi, pazientare per circa un mese, al fine di vedere
quell’Epitaffio esposto in edicola, convintosi, l’Editore, a richiamarlo
financo in prima pagina. Questa evidente difficoltà di far passare al
vaglio della censura un cosiddetto ‘‘argomento scottante’’, mi ha
indotto ad approfondirmi in altre considerazioni sulla diversità
sostanziale delle vicende rappresentate sui marmi cimiteriali, che il
Veterobecchino è stato ispirato a riesumare nella loro assoluta fedeltà,
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senza ritegno artificioso per la sub-cultura inveterata del rispetto
umano, che si esprime nella più classica espressione latina, ovvero:
‘‘De mortuis nihil nisi bonum’’.
Ho rilevato, pertanto, attraverso la narrazione delle vicende occorse
alle anime riesumate, che negli uomini hanno prevalso gli interessi
perlopiù corruttivi, dichiaratamente di comprensione sociale afferente
all’etica, tesi ad affermare una egoistica superiorità dominante sui deboli
ad essi sottoposti. Nelle donne, invece, appare predominante la natura
possessiva dei loro rapporti con gli altri, ovvero, in particolare, con
gli uomini, ai quali si rapportano come procacciatrici di convenienze
ed utilità materiali, senza tema di prevaricazione in ordine alla moralità
delle azioni intraprese, per quanto anche giustificate, a volte, da una
iniziale e permanente necessità. Ma esse usano anche nei confronti di
altre donne esercitare spesso una deleteria egoistica azione di
supremazia, come nel caso della zita usuraia, ed ancora della suocera
malvagia.
Ho voluto, poi, sottoporre queste mie peregrine considerazioni alla
saggia attenzione della mia Guida cimiteriale, quando sono ritornato
a fargli visita, un lunedì pomeriggio, giusto a distanza di un altro mese
trascorso, dopo essermi già trovato occasionalmente a passeggiare
in quei viali la domenica precedente, e ad osservare i compunti eleganti
visitatori, perlopiù di genere femminile, che si intrattenevano a curiosare
davanti alle lapidi dei morti resuscitati, dei quale era evidente che
avessero già letto gli Epitaffi pubblicati sul giornale periodico locale.
Devo convenire con l’Editore che la curiosità si riversa maggiormente
sulle vicende pruriginose occorse alle donne riesumate dal
Veterobecchino, ma io penso anche alle donne in genere, perché,
meravigliato, ho visto il marmo sulla tomba della Virtuosa triste Sposa
ricoperto da una generosa profusione di fiori profumatissimi di ogni
specie, pietosamente deposti in assoluto anonimato.
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Di questo, dunque, ho domandato alla mia Guida, che prontamente
mi ha così soddisfatto: «Esse, le donne, sono comunque al centro
dei più disparati interessi privati, suscitando emozioni, invidie,
sentimenti di bontà e ingenerose perfidie, guidando spesso gli
uomini nel bene e verso il male; sono esse il desiderio, e
governano la nascita e il tramonto delle più nobili azioni,
perdendosi, a volte, e purtroppo, a navigare anche nelle acque
limacciose di quelle meno prestigiose e belle».
A compendio del già detto, gli ho osservato che, dunque, sarebbe
da credersi come assoluta prerogativa del genere femminino il
comportarsi in tal modo da parte di una donna, nel senso di
determinarsi ad essere, in certe situazioni di discutibile latente
immoralità, essa soltanto ‘‘faber fortunae suae’’, non volendo con
ciò alludere esclusivamente alle vicende occorse a quella che si è
detta essere stata una di quelle plurimaritate.
Ed il Veterobecchino, accogliendo la mia recondita intenzionalità,
mi ha invitato a seguirlo, come altre volte, per darmi prova di nuove e
già sperimentate situazioni di interesse mercenario, che io già credeva
originato da una egoistica passione individuale, se non da una qualche
giustificata necessità materiale di un’altra povera disgraziata.
«Ora io ti mostrerò - egli mi ha detto, fermatosi a recuperare il
fiasco impagliato dal folto di un cipresso - nel Campo dei viziosi chi
vi alberga, ove tu troverai raccolti, in un sol fango, i grevi
lussuriosi di ogni specie, uomini e donne, gli uni accanto alle
altre, tratti dal privato a svergognarsi. Ecco un esempio - disse,
e si fermò -. Ma non dovrai di più meravigliarti, ché ad altri
ancora ti potrei guidare, lenoni e parassiti invertebrati. Trascrivi,
allora, quel che qui sta inciso, al fine che si sappia dell’uno e
l’altra insieme disgraziati».
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Indussi a far mia moglie la puttana
Sembra che tu, viandante, in tono vago
mi voglia domandar perché un’imago
su questo marmo bianco non compare
sì che qualcun mi possa ricordare.
Io ti rispondo tosto che alla storia
non si convien lasciar la mia memoria,
se non per disvelare solamente
di quale mala pianta io sia semente.
Vi era sul marmo ormai sostituito,
oltre il mio nome inciso, un breve invito
a misurar ciascuno i suoi ideali
sopra le mie virtù matrimoniali.
Ivi era scritto, per bontà contrita
della negletta donna avuta in vita,
sol per amor bugiardo un ampio elogio
di cui or mi vergogno e mi sto mogio.
Non ero stato mai di buon principio
prima di coniugarmi al Municipio,
quand’ella - non so come era successo si era con me trovata a fare sesso.
Credendosi poi scelta per amore,
quindi disposta a dar ben oltre il cuore,
non ha saputo opporsi alle mie attese,
che eran di già recondite pretese.
Continuando come sempre a fare
l’arte del niente senza lavorare,
mi sono abituato a stare muto,
senza curarmi di esser mantenuto.

90

In pratica, son stato il suo lenone
godendo del suo bene in comunione,
ovver, per dirla tutta, per la grana
le ho sempre fatto fare la puttana.
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Tutti accomunati a leggere
altre storie di maliziosa curiosità
Dopo aver visto pubblicato l’ultimo Epitaffio, per il quale pensavo
fosse prevedibile, come reazione, una morbosa curiosità esplorativa
da parte dei lettori concittadini, mi sono portato a passeggiare nel
Cimitero una domenica mattina, come ormai sono solito fare per spiare
i comportamenti di quelli che vi si recano a cagione di una perdita
recente o per soddisfare una doverosa incombenza abitudinaria.
Ed è così che mi sono ritrovato ad oziare in prossimità del Campo
dei viziosi, là dove ho visto che, sempre più numerosi, si aggiravano i
visitatori, rallentando il passo, per poi fermarsi a leggere quella lapide,
come se volessero estrarre dalle loro preterite conoscenze il nome o
le sembianze dell’ignobile coniuge di una puttana, ché tale egli stesso
aveva qualificata la sua sciagurata consorte.
Ivi ho scorto, seduto ad un canto, il Veterobecchino, e gli sono
andato incontro, pur già sapendo di non potergli rivolgere la parola,
ché gli astanti mi avrebbero guardato esterrefatti, non vedendo il
fantasma del mio assente interlocutore. Il Vecchio, infatti, accostandosi
un dito sul naso, mi ha indotto prudenzialmente a tacere, e mi ha
invitato ad avvicinarmi alla sua destra, dicendomi soltanto di ascoltare
e di continuare a guardare, come gli altri, verso il marmo.
«Come vedi - ha cominciato a dirmi, da me soltanto udita la sua
voce - la curiosità maliziosa li accomuna, ed insieme coltivano
l’attesa di leggere delle altre istorie non dissimili da questa».
Io stavo per tradirmi, con lo sguardo a lui rivolto, quando egli mi ha
fermato, continuando veloce a dire: «Ignora che io ci sia, e bada ad
essi per quel che si confidano; scoprirai che, in fondo, sono tutti
propensi, insieme, ad esprimere una corale riprovazione morale,
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ma senza credere che non possa ad altri accadere ancora, seppure
in altre diverse modalità, come sono le sfumature del vizio e delle
più recondite determinazioni private. Tra questi che vedi così
scandalizzati, può darsi ci sia qualcuno che continuerà a venire,
forse anche col segreto timore di ritrovarvi specchiata la sua
condizione. Ma c’è dell’altro, al quale ho lavorato. Fra un’ora
qui si chiude; mi segui nel capanno, e ti farò vedere».
Ed è così che più tardi mi si è data a leggere l’iscrizione che il
Veterobecchino aveva già scolpita sopra un altro marmo. «Anche
questa - mi ha detto - fra qualche giorno la si vedrà collocata nei
pressi dell’altra, palesando, così, una diversa verità spregiudicata
alla maliziosa curiosità di quanti, ancor più numerosi, andranno
ad attingervi le vituperabili emozioni di un’amante avviziata».

Insieme coniuge son stata e amante
Protesto invano di essere lasciata
col mio segreto a riposar per sempre
nella memoria grata dei miei cari,
ché ad altri io non son stata di alcun danno.
Or mi si dice, qui, che io devo udire
la mia coscienza e raccontar compíta
il mio segreto come colpa antica,
col beneficio sol di trascurare
chi al mondo io sono stata col mio nome,
gli anni in cui vissi, e non che quivi io nacqui.
Dirò, nei lacci astretta, quel che è stata
la mia privata sorte, emancipata
dai tanti e soliti tabù tribali
col tacito consenso coniugale,
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onde io son stata, conscia e soddisfatta,
compresa nell'amor di un altro amante,
cui mi concesse generosamente
chi fu per primo a prendermi inviolata
ed avviarmi ad essere ormai donna.
Fui la compiuta sposa e concubina
affettuosamente riversata
nel caloroso amplesso per entrambi,
fedele a turno sempre ad un dei due,
vivendo la mia doppia identità
di madre sia per l’uno che per l’altro,
senza arrecare a un’altra alcun disturbo,
conscia io soltanto di chi fosse il padre.
Or non mi duole, io dico, quel che ho fatto,
per esser stata io sola qui dannata
a disvelare la mia verità,
ché altre, e più di me, compunte, al seguito
dovrebbero sfilar di Messalina,
sí che, per questo, io possa dirmi casta
a fronte delle loro ascose brame.
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Si era fatta giustizia nel nuovo Cimitero
con la ricognizione della Verità preterita
Trovandomi sempre più spesso a passeggiare, ozioso, nei pressi
del Cimitero, per adempiere al compito di raccogliere la preterita
inconfessata Verità dei trapassati, a ciò sospinti dall’imperioso sguardo
del Veterobecchino, mi è capitato a volte di soffermarmi a considerare,
mal predisposto, l’insipienza di costruirvi a ridosso delle abitazioni,
quasi affacciate ad osservar, di notte, il tremolar delle lucerne accese
ad ombreggiare le anime dei morti.
Ed ora io mi ricordo di aver scoperto, e poi doverosamente esposto
alla spregiante curiosità dei concittadini, un Epitaffio scolpito sulla
sepoltura di un ricco Amministratore politico, di suo malnato, che si
era di fatto provvidenzialmente convertito ad esercitare la più
remunerativa attività di costruttore, in virtù della sua autorevole
capacità di entrare ad imbrogliar le carte.
Dunque, si era fatta giustizia, nel nuovo Cimitero di Giugliano, con
la postuma ricognizione della Verità preterita, per quell’uomo politico,
come per altri corrotti della sua genìa. Pertanto, ho divisato di ritornare
a confrontarmi con la mia Guida cimiteriale, al fine di potergli
dimandare se ne avesse, di tal fatta, di già dissotterrati, e di condurmi
a leggerne l’encomio.
Di ciò richiesto, il Veterobecchino mi ha tosto soddisfatto, quando
io l’ho ritrovato, ieri l’altro, intento a mezzo ad istoriare un marmo,
che mi sembrò parlare di una donna. Ma non di questo anticipar mi
volle, corrispondendo solo alla curiosità che gli avevo rappresentata
appena stabilito al suo cospetto.
«Non ti avrei di nuovo indotto a ragionar di donne - principiò
col dire il Veterobecchino -, ché è un argomento assai pruriginoso
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e impervio, col rischio certo di attirarti addosso, per quanto sol
di ciò sei mediatore, l’infamia di misogino e la gogna. Per
soddisfarti, allor, volgiamo altrove i nostri passi, dove sul retro il
muro si alza un po’più in alto».
Deposte sul marmo in opra le punte e la mazzuola, egli si avviò a
precedermi verso quel muro, volgendo a destra per un budello in
ombra, al quale io da vicino tenni dietro per non andar sperduto ad
un incrocio. Quindi, arrivati in fondo, mi trovai costretto al piede di
quell’antico muro che lascia correre a terra un’ombra assai più lunga
di quanto riesca il sole a rischiarare.
«Mi pare che sia triste, più di tutti, l’esiguo spazio di quest’altro
Campo, - mi diedi ad osservargli sconfortato -, come se debbano
pagare un’onta assai più grave che hanno arrecata agli altri,
standovi sotterrati l’uno più stretto all’altro».
Puntato il dito sopra ad un dei marmi, che stava più degli altri esposto
in ombra, il Veterobecchino mi spiegò che sotto vi giaceva, ormai da
tempo ignorato persino dai suoi familiari, un ricco miserabile ex
propietario di terreni, che, per avidità, si era convertito a fare il
palazzinaro. «Mi astengo dall’aggiungervi dell’altro, - mi disse,
concludendo, il Vecchio saggio -; qui vi è ben scritto tutto, di quel
che vuoi sapere. Ti esorto, dunque, a divulgar la storia, che sia
di monito agli altri, suoi sodali, che lo verranno presto a
confortare».

Fui per avidità palazzinaro
Io ho avuto, quale erede, tanta terra,
ma non di questa qui che ora mi inserra,
tal che mi sento un ospite straniero
senza poter mostrar lo sguardo fiero.
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Oltre alle rose finte e ai crisantemi
su questa arida zolla senza semi
tu vedi germogliare con l’erbaccia
sol di papaveri un’estesa traccia.
Avevo qui da presso un altro spiazzo,
dove tu vedi eretto quel palazzo,
che mi era stato chiesto quasi intero
per allargare un poco il cimitero.
Mi feci lesto i conti ed addivenni
che solo, in quell’affar, dei minorenni
avrebbero potuto entusiasmare,
ma non chi era avvezzo a navigare.
Mi dissi: ‘‘Qui ci vanno, accatastati,
almeno quattro o cinque fabbricati
che, in base al costo di ogni appartamento,
mi renderanno il mille e due per cento’’.
Seguendo quel che ho fatto, anche i miei figli
hanno cacciato fuori i loro artigli,
e, con parsimoniosa avida cura,
mi han dato qui ricetto e sepoltura.
Di luce la mia zolla è quasi priva,
ché il sole coi suoi raggi non vi arriva,
standomi a fronte questo muro d’ombra
là dove c’era la campagna sgombra.
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La corruzione morale è parimenti
attenzionata dagli uomini e dalle donne
Incredibile pensare che si potesse arrivare a tanto, ad un cospicuo
incremento della distribuzione del giornale periodico locale soprattutto
nei supermercati, dove abitualmente l’Editore ordinava che vi si
lasciassero depositate una diecina di copie a scopo pubblicitario. È
dimostrato che le donne, in particolare, ne facciamo richiesta alle
commesse, disposte a corrisponderne financo il costo, come in edicola.
E l’Editore, solitamente abituato a fiutare l’aria che tira per indirizzare
la Redazione a corrispondere alle attese di lettori, ha di persona
coordinato una larga indagine sulle motivazioni sottese all’interesse
per il suo giornale, facendo rivolgere una serie di domande alle
casalinghe in uscita, classificando in quell’unica categoria di utenti
tutte le donne intervistate, senza tuttavia precludere agli uomini la
partecipazione al sondaggio.
Con l’adozione di un questionario anonimo gli è stato facile,
all’Editore, abbattere la ritrosia delle donne, condizionate a scegliere
semplicemente tra le risposte suggerite per ogni domanda, sì da
permettere ad esse di esprimere addirittura la gradualità del gradimento
rispetto alla diversità degli argomenti trattati negli Epitaffi, e quindi sui
diversi protagonisti in ordine alla materia delle vicende narrate.
Ho visto, quindi, pubblicato un ampio servizio, con l’esito dei
sondaggi e la ricognizione riassuntiva delle iscrizioni lapidarie fin qui
esposte alla morbosa curiosità dei lettori, il tutto corredato della
dissertazione professionale di un sociologo, che ha inteso attualizzare
il fenomeno, e della trascurabile diagnosi psichiatrica di un ex direttore
di manicomio.
Nel complesso, al di là dei ragionamenti addotti dai predetti luminari
della psiche sociale, mi è parso di capire che diverso è l’orientamento,
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tra gli uomini e le donne, rispetto alla predilezione degli argomenti
offerti, rilevando, tuttavia, che il genere della corruzione morale
nell’universo femminino è parimenti attenzionato dagli uomini, mentre
quasi esclusivo risulta essere, statisticamente, nell’attenzione dell’altra
metà del cielo, che pur si interessa minimamente alle più gravi malefatte
sociali che gli uomini sogliono esercitare soprattutto in ragione di una
loro malintesa autorità, che gli deriva massimamente dall’ignoranza
corroborata dal consenso elettorale, se non dalla forza delle loro
sostanze materiali, e dalla violenza.
Tutta questa attenzione mediatica, che si prevede debba aumentare
per la curiosità largamente condivisa di veder pubblicate altre Storie,
e per la capacità di manipolarne l’attesa, da parte dell’Editore, ha
vieppiù motivata la mia intenzione di tornare al Cimitero per parlarne
con il Veterobecchino, al quale ho subito esposto le mie perplessità,
domandando se ciò non possa contribuire ad allentare, soprattutto
nella gente incolta, il senso comune del pudore, dacché la colpa, come
un qualsiasi generico comportamento asociale, se non immorale, ha
minor peso sulle coscienze, in pubblico e nel privato, quando la si
considera condivisa e giustificata negli altri.
«La sensibilità culturale - mi ha risposto il Veterobecchino - ti
induce ad argomentare criticamente sulla liceità di esporre al
pubblico la ricognizione delle azioni più vituperande per la loro
ignominiosa natura privata, in riferimento soprattutto al genere
femminino. Degli altri, infatti, ossia degli uomini, ti è meno grave
argomentare, in ordine alle perplessità che insorgono nei tuoi
pensieri, meno convinte, e artificiose, quando si tratti di
corruzione sociale, nonché politica, che tutti sono portati
facilmente a condannare, ove si associa al giudizio etico la
riprovazione morale».
Così confortato, e per corrispondere ancora all’attesa curiosità dei
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concittadini, gli ho domandato se fosse, eventualmente, il caso di
evitare, al momento, di far conoscere altre ricognizioni cimiteriali
afferenti alla Verità riesumata dalle donne, a meno che non siano
virtuosamente esemplari.
«Ne ho già recuperata un’altra dall’oblio - mi ha opposto, a
sufficienza, il Vecchio saggio - senza trovarvi imprese più eclatanti,
se non che abbia coscienza di aver scelto di far la prostituta di
alto bordo, come si usava dalle cortigiane, al modo di Veronica a
Venezia, ma con minore pompa di prestigio, ché pur nell’arte del
mestiere antico ciascuna si è adeguata all’occorrenza. Eccomi,
pertanto, qui, davanti all’Epitaffio che io ti sollecito a copiar
fedele per farne oggetto atteso tra chi legge quello che più gli
aggrada di sentire».

Io ero una moderna cortigiana
‘‘Venite qui ad oziare’’, io dico a quanti
con me son stati (e lo si sa: son tanti),
perché ne senta ancor quelle attrazioni
che mi han ridotta a star tra i puttanoni.
Ma non son stata, inver, di malaffare,
come si dice, femmina volgare:
io non son stata mai sui marciapiedi,
là dove lo saprai se tu lo chiedi.
Non sono, quindi, mai stata una porno,
di quel che il poveraccio ha per contorno:
la mia cultura approfondita e vera
mi ha consentito di essere una etèra,
onde quegli uomini che ho avuto, tanti,
per me son stati solo degli amanti,
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dai quali ho tratto tutti i benefici
per essere invidiata dai nemici;
ma, inoltre, devo dir, senza temere,
che ciò mi ha procurato un gran piacere,
tal da lasciarmi il desiderio intatto
di quell’inesprimibile contatto.
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Le donne insorgono contro l’artefice
di una offensiva campagna di misoginia fascista
Quel che si temeva è di nuovo accaduto, con il ritorno esagitato di
uno sparuto manipolo di pseudo-femministe irriducibili, classificabili
nel comparto anagrafico delle ultrasessantenni, che si ritrovano
abitualmente insieme, non più di tre o quattro volte l’anno, per
continuare a cercare il confronto sulle idealità preterite della loro
riesumata gioventù, avendo ciascuna navigato a gonfie vele nel mare
delle opportunità sociali, fino a rappresentare una stratificazione della
borghesia illuminata pseudo-popolare. E stavano lì, ad aspettarmi,
armate addirittura di uno striscione e due cartelli, sui quali si chiedeva
alle donne della Città di Giugliano di insorgere contro lo ‘‘sporco
artefice di una offensiva campagna di misoginia fascista’’.
Standone lontano, per una questione di prudenza e a difesa della mia
incolumità fisica, avevo riconosciuto, tra quelle in prima fila, una o
due ex professoresse di scuola media, alle quali - ho pensato - si
dovesse ascrivere il merito di aver fatto impreziosire lo striscione con
una lontana dotta reminiscenza di latino, ovvero ‘‘De mortuis nihil
nisi bonum’’, che io ho voluto intendere adottata a difesa indiscriminata
non solo delle donne, bensì, in spirito di umana solidarietà, anche
degli uomini.
Ma chi ha veramente rischiato, per la sua sfrontata intraprendenza,
è stato l’Editore del periodico locale, che, accompagnato da un
fotografo e due suoi collaboratori, aveva avuto l’impudenza di
avvicinarsi per intervistarle, mostrando, perdipiù, una copia dell’ultimo
numero della rivista, che in copertina riproduceva una delle lapidi
incriminate. La furiosa aggressione verbale delle donne si è scatenata
quando l’arrogante giornalista ha osato interloquire nel loro dibattito

102

solipsistico con una infelice e pericolosa battuta, col prendere atto
che, in fondo, in quegli
Epitaffi si era avuto solo il coraggio di dire come in genere vanno le
cose, trattandosi, peraltro, di verità conclamate, cose che già si
sapevano e che si tenevano nascoste, come la polvere che, spazzando,
si suole far scivolare sotto il tappeto buono.
Da questa formale contrapposizione di vedute, ovvero se sia più o
meno giusto far finta che dopo morti si diventa tutti buoni onesti e
virtuosi, si è ingenerato un incredibile bailamme, che in qualche modo
ha visto coinvolte altre persone che stavano per accedere al Cimitero
per la rituale liturgia domenicale.
Intanto, stando lì da presso seduto, invisibile, sul bordo di una fioriera
di cemento, il Veterobecchino si crogiolava ad osservare la singolar
tenzone, provvisto del suo fiasco impagliato e con, tra le dita arruginite,
un grosso mezzo sigaro che si era, come al solito, egli stesso
confezionato con delle segrete foglie speziate.
L’assembramento si è velocemente diradato al suono della
campanella di mezzogiorno meno un quarto, preannunziante, di lì a
poco, la chiusura del cancello cimiteriale. Venuta a mancare la presenza
di un pubblico interattivo, quattro di quelle signore hanno velocemente
arrotolato lo striscione, riponendolo, insieme con i due cartelli, nel
bagagliaio di un fuoristrada; vi hanno, quindi, preso posto e si sono
allontanate, inforcando tutte, sul naso, degli eleganti occhiali da sole.
Ed io, corrispondendo al gesto invitante del Veterobecchino, non visto
dal custode, mi sono lentamente avvicinato, per salutare e andare
via. Ma egli mi ha sollecitato a raggiungerlo all’interno del Cimitero,
accedendovi dalla solita porticina sul retro del muro perimetrale.
«Non ti crucciar - mi hai detto - di quanto si va rappresentando
ogni volta che una qualsiasi Verità vien disvelata, ché è proprio
della natura umana lasciar correre il passato senza inseguir le
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tracce, tal che si possa argomentar che agli uomini la Storia non
insegna quasi niente».
Ho colto questa osservazione come riferita, in particolare, a quanti
si trovano personalmente interessati ad esercitare una più grave
responsabilità politica ed amministrativa, stante la continuità risorgente
della corruzione in ambito sociale.
«Purtroppo, è vero - egli mi detto, a conforto del mio convincimento
-. E te ne voglio offrir lo spunto, per avallare ancora le tue
spiacevoli considerazioni, con quel che leggi sopra ad un altro
marmo che ho concluso, e che tu vedi coperto da un un lenzuolo
per sottrarlo, oggi, alla vista dei curiosi, sul quale vi è istoriata
la grama condizione di un corrotto che ebbe la ventura di vestire
i panni di un ex Consigliere comunale».

Da Consigliere ho preso quel che c’era
Volendo tu saper chi sono stato,
io non ti dico quando, nel passato
dovresti con pazienza indietro andare
in qualche archivio il nome a ricercare.
Lo troveresti, io credo, sol per caso,
se non sia stato già del tutto eraso,
tra quelli di cui l’eco più non si ode
perché son stati senza infamia e lode.
Io son di quei che forse trovi scritti
nell’albo dei soggetti derelitti
che hanno di sé profusa la presenza
per rimpinguar l’asfittica credenza.
Essendo, come si suol dir, senz’arte,
e non avendo manco una mia parte,
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mi son fatto pagare il quotidiano
impegno di occuparmi in qualche vano.
Anzi, potendo star sempre presente,
mi han pure fatto fare il Presidente
non so di quale vaga Commissione,
sì da mandarmi spesso anche in missione.
Intendo dir, se tu non l’hai capito,
che io sono stato sulla via rapito
dal genio di trovar come mestiere
quello di fare solo il Consigliere.
Inoltre, grazie a qualche conoscenza
garante di chissà quale esperienza,
ebbi in affido la gestion dei beni
ereditati insieme a dei terreni.
Non ti dirò giammai quanto ho rubato
su quello che mi avevano affidato.
L’avrei dovuto custodire, è vero.
Ma che ci posso fare? io son sincero.
Dovevo ad ogni costo fare presto,
e non potevo certo essere onesto,
ché nei cinque anni di amministrazione
dovevo migliorar la posizione.
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Elaborata da un sociologo
la teoria del ‘‘turismo cimiteriale’’
Di proposito, non ricordo di preciso per quanti giorni, ho disertato
il Cimitero, forse per venti, se non di più; soprattutto, ho evitato di
andarci ad oziare nelle giornate a ridosso delle festività pasquali,
reprimendo l’attrazione che mi avrebbe spinto ad osservare il
comportamento dei curiosi visitatori domenicali, che io sapevo
avevano continuato a dirigersi, sempre più numerosi e compatti, nei
viali di accesso ai Campi dei morti resuscitati, come aveva scritto
l’Editore in un altro numero del suo giornale, che intanto aveva triplicate
le copie, arrivando a parlare addirittura di ‘‘turismo cimiteriale’’,
per bocca di quel sociologo che si era già prodotto in approfondite
considerazioni sul fenomeno, titolando, non a caso, il suo intervento
paludato ‘‘La fenomenologia della nemesi sociale’’.
Intanto, da una fonte riservata mi era stato riferito che erano sorte
delle gravi incomprensioni tra l’Editore e l’ex Direttore dell’Ospedale
psichiatrico, il quale si era visto negare la possibilità di esprimere il
suo parere professionale sulla crescente attualità del caso; ed, a seguito
di una sua scomposta sfuriata, come abituale collaboratore del giornale
ed amico confidenziale dello stesso Editore, era stato licenziato in
tronco, come ‘‘elemento destabilizzante della linea redazionale’’.
Ridotto, dunque, di proposito, a non frequentare il Cimitero nelle
ultime tre settimane, per evitare di rinfocolare le polemiche con quella
aggressiva frangia di anacronistiche militanti di un femminismo
esasperato, mi sono tenuto comunque informato sull’evolversi della
situazione, in ordine all’attenzione ed al coinvolgimento dei concittadini
sapientemente manipolati dall’Editore, il quale si è anche inventata
un’operazione commerciale, facendo stampare una serie di cartoline
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con la riproduzione fotografica delle nuove Lapidi cimiteriali, che ha
fatto esporre in vendita nelle edicole e sulle bancarelle allestite nei
pressi dei supermercati e nello spiazzo antistante il Cimitero.
A questo punto, mi sono reso conto che la situazione stava
degenerando, ed ho divisato di parlarne con il Veterobecchino,
avanzando la proposta prudenziale di non procedere oltre, ovvero di
sospendere la divulgazione degli altri Epitaffi che egli avrebbe
continuato a produrre. Pertanto, mi sono ripresentato al suo cospetto
nell’ora tardo-pomeridiana di un giorno feriale, e gli ho subito esposto
le mie perplessità, mentre egli stava lucidando un marmo che aveva
già scolpito.
«Verranno comunque a curiosare - mi ha detto, senza scomporsi
- e troveranno delle altre incredibili Storie trascurate, perché io
dovrò continuare ad obbedire, a riesumare, non i morti, ma la
Verità. Intanto, indietro non si può tornare, perché anche la Verità,
si direbbe, come la calunnia, ‘‘prende forza a poco a poco, vola
già di loco in loco’’. Non saprei dirti perché mi sia stata affidata
questa incresciosa incombenza; forse per dare esempio della
ineluttabilità della Giustizia che spinge per essere riaffermata, o
perché i viventi si moderino, con pudore, nell’attribuire meriti
inesistenti e bugiardi ai loro familiari defunti, valutando, in ogni
caso, che sia meglio tacere».
Mi ero alzato per andare via, convinto che non avrei dovuto
trascrivere un altro spiacevole Epitaffio, dopo aver lasciato cadere
uno sguardo distratto su quel marmo che mi stava innanzi, contenendo
la curiosità di leggervi quel che vi stava inciso.
«È di un’altra donna - mi ha detto, pensosamente assorto, il
Vecchio saggio -. Non ha opposto nessuna resistenza a rievocare
le sue umane vicissitudini, per come si era trovata nella necessità
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di riscattarsi dal bisogno, scivolando poi in una sorta di dovizioso
squallore risolutivo. C’è tempo per trascriverlo, se vuoi».
Ed ancora una volta ho ceduto all’impulso della curiosità,
predisponendomi a curarne la divulgazione, consegnando il testo nelle
mani avide del mio Editore.

Fui sprovveduta onesta e poi puttana
Sapete voi chi sono e dei palazzi,
degli orti, delle ville e degli stazzi
che vi hanno resa nota la mia fama
or che però nessuno più mi ama.
Così negletta, quale io sono adesso,
da sola me ne andavo in un recesso
a lamentare la mia trista sorte
quando nessun mi apriva le sue porte.
Ero una stupida ragazza onesta
con tanti ingenui grilli per la testa.
Mi innamoravo sempre dell’amore,
magari di un modesto professore,
ma non sapevo come fare in fretta
per evitar di vivere in bolletta.
Non mi spiegavo come tante donne
che mi sembravan racchie oltre le gonne
senza essere di certo intelligenti
si erano fatte tanti appartamenti,
e maledivo il giorno che ero nata
per l’umile mia vita sfortunata.
Intanto mi ero pure già sposata,
poi senza figli mi ero separata.

108

delusa dall’amore e disperata
come era poi riuscita a risalire
tal da potersi poi ricostruire.
Per quanto mi sembravo essere avvinta,
io l’ascoltavo sempre men convinta,
fin quando un giorno ella mi ha detto, Bruna,
che ero seduta sulla mia fortuna.
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Si moltiplica l’attesa dei concittadini
con l’avidità scomposta del pettegolezzo
Ho trascorso del tempo ad oziare nella ricerca di improbabili
informazioni sulla preterita identità storica di quanti sono stati
temporaneamente richiamati dalle ombre dell’Aldilà per rendere giusta
testimonianza delle azioni compiute mentre erano in vita, recandomi,
a tal fine, ad interrogare le persone più anziane ancora residenti nei
vicoli del quartiere più antico e degradato della città.
Avevo previsto che non sapessero niente dello scalpore suscitato
dalla pubblicazione degli Epitaffi, ed ho trovato quella gente
completamente disinformata, a meno che non abbiano voluto farmi
credere, intenzionalmente, di ignorare l’argomento, dicendo che, loro,
i giornali ormai non li usavano più da quando gli uomini avevano smesso
di andare a lavorare, spiegandomi che in passato se ne servivano per
avvolgervi il pane con i puparuoli o per incartare gli scaffali e i ripiani
della credenza. Ma devo considerare che ciò si possa giustificare in
ragione dell’età avanzata, tenuto conto che i miei interlocutori
privilegiati superavano tutti gli ottantacinque anni, ed erano in maggior
parte donne, che probabilmente non sapevano neanche leggere.
Pertanto, ho dovuto studiare pazientemente la loro predisposizione
ad aprirsi con uno sconosciuto, per evitare che, alle mie prime indiscrete
domande, mi dicessero subito di andare via, come, purtroppo, ho
dovuto sperimentare con due di loro, che mi hanno licenziato in malo
modo, apostrofandomi come uno ‘‘scostumato senza-dio’’ che non
aveva rispetto per la memoria di quelle sante donne che meritavano
di riposare finalmente in pace, dandomi, così, ad intendere che
avevano bene individuata, nelle loro lontane reminiscenze, l’identità
di alcune signore che mi ero ingegnato a descrivere attraverso la
prudente ricognizione delle loro opere ed azioni.
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Devo, altresì, rilevare la maggiore disponibilità dei vecchietti a
ricordare icasticamente i vizi e le malefatte di quegli uomini che si
erano distinti, al tempo lontano della loro età giovanile, tra quelli che
in paese avevano un ruolo di preminenza sociale, angariando e
mortificando, in tal modo, ovvero in virtù delle loro prerogative di
egemonia padronale, la popolazione dei più umili e diseredati, sì che
in certi casi ho potuto apprendere più di quanto già si sapesse in
relazione ad altri personaggi non ancora attenzionati dal
Veterobecchino.
Sull’identità storica dei ‘‘ricercati’’ ho raccolto informazioni dirette
dai ricordi dei miei anziani interlocutori e dai racconti che erano stati
ad essi tramandati dai loro più immediati progenitori, ovvero dai padri
e dai nonni, oltre che dalla condivisione popolare dei più fondati
pettegolezzi.
Le donne, invece, le mie più anziane interlocutrici, non sono state
egualmente prodighe nel mettermi a parte delle loro più antiche
reminiscenze, ed hanno genericamente tergiversato su tanti particolari
che io cercavo di riesumare come elementi sostanziali ed
incontrovertibili nella ricostruzione dell’identità storica di diverse
rappresentazioni femminili, soprattutto di quelle più sciagurate e
socialmente velate da una patina di convenienze a dir poco immorali.
Tuttavia, mi hanno confermato nella ovvia veridicità delle vicende che
quelle donne disgraziate sono state obbligate a riesumare, portandomi
a riconoscere, per la maggior parte di esse, l’esatta preterita
appartenenza sociale, insieme con il nome e la famiglia di origine, che
io dovrò continuare a proteggere nel limbo dell’anonimato, in
ottemperanza all’impegno assunto con il Veterobecchino, presso il
quale, dopo circa un mese, ho deciso di ritornare, superando le
perplessità che mi avevano indotto ad allontanarmi dal disegno di
continuare a trascrivere gli Epitaffi per consentirne la divulgazione,

111

per quanto - io mi dicevo - tutti i concittadini li avrebbero potuto
leggere, trovandosi a passeggiare nel Cimitero, per cui non mi è chiaro
perché il Vecchio Saggio, più di una volta, mi abbia sollecitato a
farlo.
Il Veterobecchino giaceva a riposare, disteso sopra un marmo
istoriato, con un gomito puntato su di esso per tenere il capo reclinato
nel palmo della mano, mentre nell’altra stringeva il collo del fiasco
impagliato, come fosse un altro appoggio. Nel vedermi incedere dal
viale principale, mi ha fatto cenno di avvicinarmi, preparandosi a
versare del vino in un bicchiere di creta smaltata, che ho creduto
avesse già divisato di offrirmi, quasi stesse lì ad attendermi.
«Siedimi qui, di lato - mi ha detto, porgendomi il bicchiere -.
Immagino che mi vorrai parlare, per sapere, almeno, quant’altro
ci sarà da fare».
Preso così, alla sprovvista, per avermi anticipato su quanto, invero,
già da molto tempo ero intenzionato a domandare, non sono stato
pronto a rispondergli in quel senso, limitandomi ad osservare, tuttavia,
che comunque tra i concittadini continuava a moltiplicarsi l’attesa,
quasi con l’avidità scomposta del pettegolezzo, arrivando addirittura
a puntare il dito all’indirizzo di questo o quel personaggio dell’attualità
locale, che godono, evidentemente, di buona salute.
«È che la gente sa, - mi ha risposto il Saggio -, come sapevano i
contemporanei di quelle persone che si sono al presente
rappresentate nelle autobiografiche narrazioni postume. I vizi,
come le virtù, sono connaturati alle inclinazioni degli uomini e
delle donne, senza discriminare gli uni rispetto alle altre, perché
tutti puntano il dito, per allontanarlo da sé».
Mi sono permesso di osservare che, a mio parere ed alla luce di
quanto egli aveva appena detto, si dovrebbe, dunque, dare spazio, in
questo Cimitero surreale, ad altre nuove ed esemplari rappresentazioni

112

della Verità pregressa, se è vero che i vizi e la corruzione, diversamente
declinati e coniugati, possono trovar ricetto e radicarsi in qualsiasi
attività pubblica e privata, che sia semplicemente umana.
«Hai colto nel segno - mi ha risposto il Veterobecchino -. In tal
senso, potremmo andare avanti all’infinito, per quanti sono gli
uomini e le donne, o almeno facendo riferimento ai loro
generalizzati interessi specifici, siano essi personali sociali o
professionali, sì che, sceverando nelle categorie del bene e del
male, del vizio e della virtù, come della bontà e della malvagità,
ci si dovrebbe attendere di imbatterci nel ragioniere e nel
solachianiello, nel salumiere e nel neurochirurgo, nel professore
e nel fabbroferraio, nell’avvocato e nella prostituta, nel monaco
e nel camorrista, nel sindaco e nell’uomo d’onore, e così via,
fino all’esaurimento delle passioni e delle ispirazioni degli uomini
e delle donne. Tutti eguali, dunque, a volersi divincolare tra i
buoni e i cattivi soggetti; ma la differenza, nei comportamenti in
pubblico e nel privato, dovrebbe essere rappresentata dalla
coerenza. E, a tal proposito, mi viene spontaneo suggerirti di
trascrivere il testo che ho inciso su questo marmo, trattandosi
della Verità riesumata per bocca di un vecchio stimato
Professore».

Ero un docente dotto e pederasta
Per ordine del Veterobecchino
dovrà nessuno stare a me vicino;
per tal motivo vedi che sto solo,
spïato appena dagli uccelli in volo.
Tra quanti si ritrovano in malora
in questa abominevole dimora

113

si puote constatar che mi è toccata
di certo la condanna più spregiata.
A fronte degli onori e di ogni cura
che avevo sulla prima sepoltura,
quel che si vede attorno a questo avello
manco si addice a un tristo poverello.
Sopra l’antico marmo stava incisa
in diciassette versi, assai concisa,
la storia che era stata in apparenza
esempio della dotta mia esistenza.
In breve, posso dire solo adesso
quel poco che il Becchino mi ha concesso,
ovvero che di me tutta la gente
lodava il ruolo onesto di docente.
Ero bonario e pronto ad ascoltare,
versato anche in privato ad educare,
insieme ai ricchi, che erano i miei polli,
dei contadini i poveri rampolli.
Or tu ti chiedi, allora, come mai,
dacché dell’altro ancora tu non sai,
mi trovo in questo sito assai negletto
come ombra dispregiata di un reietto.
Non deve, inoltre, farti meraviglia
che io giaccia per lo più nella fanghiglia,
tal che impedisca a chiunque dei passanti
di avvicinarsi per venirmi avanti.
Mi è stato fatto l’obbligo di dire,
pertanto, quel che è ver, senza mentire,
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dopo aver visto il marmo fatto a pezzi
con tutte le medaglie e i vacui apprezzi.
Or devo infine rendere al completo
il mio disvelamento senza veto,
che avevo fatto della professione
la sola ed agognata mia missione.
Proteso tutto a rendere il mio meglio,
mi ero abituato a stare sveglio
gran parte della notte per studiare,
invece di pensare a mi sposare.
Di fatto, stando sol sui libri insonne,
ho perso l’interesse per le donne,
e quando avevo ormai già quarant’anni
decisi di evitar degli altri affanni.
Tali pensavo fossero le cure
che comportava il vincolo de jure,
il matrimonio con la moglie e i figli
da non poter trattar come famigli.
Così credetti di aver fatto bene
a non aver da sopportar le pene,
ché in ogni caso è una prigione già
dar conto agli altri della libertà.
Dovetti pure, tuttavia, dar conto,
per evitare di subir l’affronto
di qualche turpe insinuante accusa,
di quando la mia porta stava chiusa.
Avevo il modo allor di far tacere
chiunque ancor volesse altro sapere,
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col dar testimonianza del mio onore
vestito di riserbo e di pudore.
La mia bontà discreta era esaltata
qual prova di virtù morigerata;
da tutti ero stimato, tra i docenti,
il padre amico degli adolescenti.
Mostrandomi modesto ed assennato
non si sarebbe in pubblico provato
che dietro un’apparente vita casta
in me covava in ombra il pederasta.
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Scardinati i principi convenzionali
dell’omertà sulle azioni dei trapassati
Incredibilmente, fino a qualche giorno fa, per ogni nuova lapide,
non mi ero mai posto una domanda così ovvia da rivolgere al
Veterobecchino, ovvero: che ne diranno i familiari, nel caso ci siano
ancora, o comunque gli eredi, quando non riusciranno più a trovare
la sepoltura del congiunto, o antenato che sia?
Solo io sapevo di quanto vi era scritto, sopra i vecchi marmi, prima
di vederli ridotti a pezzi per essere dimenticati, come materiale edilizio
di risulta che non potrà essere riutilizzato per ricostruire i fabbricati
abbattuti. Era stata così vanificata la memoria di quelle persone, la
capacità di essere ricordate per la loro preterita consistenza umana,
e di essere, quindi, esistita, perché non avevano più un nome, ovvero
una traccia che bastasse a riesumare dall’oblio la loro identità
documentata.
Neanche vi era più traccia delle vecchie sepolture, dalle quali erano
stati estratti quei morti, sì da poterle ricostituire nell’originale disegno
monumentale, ché il terreno era stato spianato e riconvertito in prato,
mostrando in evidenza che sotto non c’era più niente.
Forse solo i congiunti più recenti, ed i più nobili eredi, tra le nuove
lapidi, sarebbero stati in grado di riconoscere l’identità di riferimento
attraverso le arcane vicende che il Veterobecchino aveva riesumate
insieme con i resti mortali; ma non vi avrebbero potuto recuperare
l’esatta identità anagrafica da fare incidere su quei marmi, che
proditoriamente erano stati istoriati con tali gravi ed infamanti
ricognizioni storiche, avallandone, in tal modo, la veridicità.
È una questione - io ho pensato - che si dovrà porre da parte dei
familiari ed eredi, che andranno a denunziare alle autorità comunali e
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agli organi di polizia la sparizione dei cadaveri e delle proprietà
cimiteriali, gridando, peraltro, al vilipendio delle sacrate spoglie. Ed
ho ipotizzato che si aprirà un’inchiesta, incentivando i ricercatori delle
memorie locali ad avviare e approfondire delle indagini per addivenire
ai risultati intuiti, attraverso la meticolosa disamina delle nuove iscrizioni
lapidarie, con la loro esatta certificazione storicizzata, scardinando i
principi dell’omertà convenzionale sulle azioni preterite dei trapassati,
al modo che si usa fare, ad esempio, a favore di coloro che hanno
ricoperto indegnamente delle cariche sociali ed istituzionali, perché come scriveva il Manzoni - ‘‘col novo signore rimane l'antico’’.
Infine, mi pare che, in sostanza, sia stato posto in essere un antico
processo introdotto nel Diritto Romano, quello della cosiddetta
‘‘damnatio memoriae’’, che, oltre alla cancellazione del nome della
persona indegna, comportava anche la distruzione materiale di tutto
quanto avrebbe potuto testimoniare in futuro la sua esistenza in vita.
Si potrebbe definire, questo estremo provvedimento, una sorta di
giustizialismo esasperato, che, come nelle eccessive rivoluzioni
politiche, è generalmente accolto con il favore del popolo tumultuante,
o, per lo meno, condiscendente, tale da non disturbare la sensibilità
appiattita di una coscienza critica individuale.
Continuando a rimuginare tutte queste considerazioni, mi sono
ritrovato a passeggiare in direzione del Cimitero, verso le ore venti di
una tepida giornata di fine maggio, tentato dall’attrazione di entrarvi
per la solita porticina nascosta sul retro del muro perimetrale, forse
solo per soddisfare la curiosità di leggere qualche altro nuovo Epitaffio,
immaginando di non trovarvi all’opera il mio saggio abituale
interlocutore, che non avevo più incontrato da oltre un mese, ovvero
dalla ricognizione commiserevole delle vicende umane accadute a
quell’anziano Professore che si era macchiato con l’infamia della
pederastia.
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L’assente Veterobecchino mi è comparso innanzi, ad un incrocio,
dopo circa un quarto d’ora, mentre io mi attardavo a curiosare nei
viali silenziosi, serenamente distratto dal pigolìo degli uccelli annidati
sugli alberi e nei cespugli di ortensie ed azalee. Aveva, stretta in una
mano, la mazzuola, con la quale ho immaginato avesse finito di lavorare
ad una lapide, nel Campo riservato, in prevalenza, alle donne che si
erano distinte, in vita, per il loro insufficiente grado di moralità privata.
Raggiunto il capanno degli attrezzi, mi ha invitato ad attenderlo
seduto sulla breve gradinata di accesso, mentre egli vi entrava a
prendere un cesto, nel quale aveva raccolto il fiasco di vino, del pane
di segale, una mezza forma di formaggio pecorino e due bicchieri di
creta smaltata. Così provvisto, mi ha offerto di mangiarne un poco,
che ho volentieri gradito, e si è quindi, poi, cominciato a parlare a
proposito delle mie più recenti perplessità, in ordine alla ‘‘damnatio
memoriae’’ ed alla prevedibile conseguenziale rivolta dei familiari ed
eredi di quelle persone che, richiamate temporaneamente al presente,
erano state indotte a rivelare gli aspetti più reconditi, sconvenienti e
indecenti della loro preterita esperienza esistenziale.
«La questione, per me, non si pone, - ha, in sostanza, così
argomentato il Veterobecchino -, perché è giusto che del proprio
passato si erediti tutto, quindi anche le ombre che, come preziosi
pesanti drappi arabescati, hanno protetto e avvolto i vantaggi
materiali acquisiti in spregio all’onestà dei buoni costumi,
all’etica e alla morale, in privato come nell’esercizio delle più
delicate funzioni di pubblica responsabilità».
Ho poi domandato al Veterobecchino se, nel confessare le loro
preterite colpe o responsabilità offese, i morti resuscitati avessero
sempre, ed in ogni caso, esplicitato un pentimento riparatore, o se
qualcuno, irrimediabilmente disgraziato, fosse rimasto radicato nel
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proprio errore, come ad esprimere una sorta di nostalgica ammaliziata
corruzione dell’anima.
«Quel che mi domandi è grave, - egli mi ha pensosamente risposto
-, tale da dirsi infernale nella tradizionale rappresentazione del
male. Ed è l’ultima lapide che ho dovuto istoriare, corrispondendo
addirittura al volere dichiarato dalla donna, di essere esposta al
principio del Campo, come monito in ragione della beltà sfiorita,
che vale per tutte le altre, ma anche come rimpianto di quanto
essa avrebbe voluto continuare a fare, compiangendo, pertanto,
di essere morta, tanto profonda era stata la sua lussuriosa
condotta. Ma seguimi, adesso, pria di lasciarti andare via, perché
tu possa trascrivere il suo breve Epitaffio».

Mi compiacevo ad esser prostituta
Di me non troveranno altro che fango
rappreso sulla pelle accartocciata,
ed il mio volto bello di una volta
sarà l’orrida maschera senz’occhi
del capo ischeletrito dalla Morte.
Sarà pietosa la ricognizione
del fascino morboso del mio corpo
per chi mi avrà per caso conosciuta
virtuosa prostituta ammaliatrice
al prezzo esorbitante di un amore
che era soltanto una virtù corrotta.
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Una colpa tra le più obbrobriose
è quella del parassitismo sociale
Dopo essermi reso complice dell’Editore del giornale locale per la
pubblicazione dell’ultimo Epitaffio, ad oggetto la determinata protervia
di una prostituta impenitente, mi sono andato a rileggere tutti gli altri,
annotando, in ordine continuativo, la tipologia dei reati commessi - se
così si può dire - da quegli uomini e da quelle donne che al
Veterobecchino era stato misteriosamente comandato di riesumare
davanti al Tribunale della Verità, e mi sono posto il dilemma di
stabilire, col mio poco ed insufficiente giudizio critico, quale sia da
considerare la colpa più grave tra tutti quei dannati, fatta eccezione
per le lagrimevoli vicende della Virtuosa triste sposa e della disgraziata
sorte dell’Ignoto miserabile.
Ovviamente, non sono addivenuto ad alcuna considerazione
risolutiva che mi possa garantire la maggiore o minore obiettività per
una corretta e giustificata classificazione delle colpe, o dei reati, o
delle inclinazioni viziose, o delle ingiustizie causate ad altre persone,
perché tutte le azioni degli uomini e delle donne sono commisurate
alla capacità di ognuno di essere eguale solo a se stesso, e che, per
ogni uomo o donna che sia, si possa immaginare che ciascuno vaghi
isolato nel proprio cerchio infernale.
Ho considerato, infine, che, forse, l’unica comunione virtuale tra i
defunti si materializzi nel raccolto spazio cimiteriale, dove è certo che
stiano tutti insieme, per quanto diversamente esposti, buoni e cattivi,
vili ed eroi, onesti e delinquenti, ladri ed avvocati, santi ed apostati,
donne virtuose ed altre prostitute, ma tutti - si può dire - travestiti con
gli abiti di panno buono tagliato su misura ed in tante diverse fogge
sartoriali.
Le tante disparateVerità, tra il pubblico ed il privato, che sono
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riaffiorate, nel Cimitero di Giugliano, per mezzo del Veterobecchino,
hanno caratterizzato l’esistenza di personaggi, che non si può dire
siano tutti ed in esclusiva appartenenti al passato; essi, in fondo,
possono considerarsi proiezioni del presente in retrospettiva, gli
archetipi delle Idee, le forme dalle quali si ricavano altri oggetti di
immediato uso e attualità, ovvero, infine, l’esemplificazione
dell’esistente permanente, cioè degli uomini e delle donne come erano,
sono e saranno.
Dopo avere oziosamente congetturato a lungo per addivenire ad
una formale classificazione delle più riprovevoli azioni, sia degli uomini
che delle donne, mi sono casualmente imbattuto in un’altra obbrobriosa
categoria di persone, ovvero quella del parassitismo sociale, residuo
retaggio di uno sterile ed anacronistico feudalesimo di improduttivi
latifondisti campagnoli, gente che si può definire per davvero ‘‘con
molte infamie e senza lode alcuna’’, e che, in pratica, si era avviata
ad estinguersi lentamente, prima ancora di morire, per essere poi
gelosamente sprangata in fondo alla superba sepoltura di marmo,
con un’abbondanza di palle inquartate nello scudo di latta.
Di codesta gente ho trovato uno degli ultimi esemplari, che il
Veterobecchino aveva riesumato di fresco, quando sono andato a
fargli visita, con l’ombrello, nel tardo pomeriggio di un giovedì, ai
primi giorni di settembre.
La pioggia, che si era già preannunziata dal mattino, da circa due
ore continuava a sciogliersi sugli alberi e le strade come un velo di
umidità. Il Vecchio, con le scarpe infangate, stava assorto a fumare il
suo mezzo sigaro, seduto sul gradone più alto di una Cappella gentilizia.
Anche le mani aveva lorde di terra, e gli occhi umidi di melanconia. Il
fiasco impagliato gli stava al fianco, dal quale, nel vedermi, si apprestò
a bere una generosa boccata di vino.

122

Esperite, in breve, le rituali formalità di approccio per un incontro
ritardato più delle altre volte, e non trovando posto per sedergli
accanto, sull’umido marmo sporco, egli mi ha invitato a seguirlo nel
capanno degli attrezzi, che, per la metà sobriamente arredato, fungeva
anche da suo abituale ricovero. Intanto che continuava a piovigginare,
per una diecina di minuti si è parlato ancora della genesi e
dell’accidentato prosieguo di quel progetto, accennando vagamente
alla eventualità di concludersi in qualche modo, ché di certo pareva
anche a lui improbabile che si potesse procedere alla riesumazione
di altre centinaia di morti, tutti più o meno gravidi delle stesse colpe,
quasi a costituirsi, nell’insieme, come modelli replicabili di una
esemplare rappresentanza sociale.
«Nella maggior parte dei casi - egli mi ha fatto osservare - la
differenza, sia tra gli uomini che tra le donne, consiste nella
diversità dei loro nomi, più che nella sostanza delle esperienze
vissute, come dire che nelle diverse stratificazioni di appartenenza
sociale si agitano le stesse passioni, con minore o maggiore
intensità emotiva, che dà senso e significato culturale alla
gradualità oggettiva delle colpe ed alla responsabilità soggettiva
di chi se ne macchia, al punto di poter quasi distinguere la stessa
umanità corrotta in vittime più o meno consapevoli ed in
protagonisti colpevoli senza appello».
In risposta alle sue osservazioni, ho domandato al Veterobecchino
se, dunque, nelle rappresentazioni degli Epitaffi perfezionati siano
state già contemplate tutte le deviate passioni umane, o soltanto in
massima parte.
«Sarebbe presuntuoso e superficiale immaginare che gli uomini
e le donne abbiano un limite, oltre il quale non possano spingersi,
per esprimere l’infinita potenzialità del loro agire, sia nel bene
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come nel male, essendo stato ciascuno dotato, alla nascita, della
massima libertà, ovvero del libero arbitrio, sì che veramente si
possa dire ‘‘quisque faber fortunae suae’’.
Mi è venuto spontaneo, allora, domandargli se, per quel giorno, mi
era stato riservato di conoscere qualche altro esempio. Ed egli ha
così prontamente soddisfatto la mia curiosità: «Sì. Da quella
Cappella, dove mi hai trovato seduto per ripararmi dalla pioggia,
avevo già estratto un ricco miserabile possidente, uno di quei
cosiddetti Nobili che si credevano padroni di uomini e cose, senza
indugiare quando si doveva offendere la povera gente, e che si
stringevano a sopravvivere tra di loro, miserabilmente
parsimoniosi ed avidi nell’amministrare le proprie sostanze. Puoi
veramente considerare che questa sia la colpa più grave da
ascrivere ad un uomo che è passato, come già morto, tra la gente
viva e se ne è andato senza lasciare niente. Costui è stato, per
ignavia, semplicemente un parassita, ed io te ne darò prova con
le sue parole».
Così dicendo, ha indossato un pastrano impermeabile ed un
cappellaccio di feltro per ripararsi dalla pioggia, e mi ha sollecitato a
seguirlo fino ad un Campo, dove si trovava isolata dalle altre sepolture,
in un esiguo spiazzo fangoso, la tomba ricostituita del Nobile ed avaro
Possidente, sormontata dal marmo che il Veterobecchino aveva
istoriato con la ricognizione della sua Verità, che ho pazientemrnte
trascritta mentre il Vecchio mi reggeva l’ombrello.

Ero un ignavo Nobile Signore
Non ebbi in sorte di essere sepolto
in quell’antico camposanto incolto
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nel quale quasi tutti, senza storia,
avevano perduta la memoria.
Aduso, tra i miei pari, a star distante
dal popolo volgare ed ignorante,
fui nell’avito tempio di famiglia
deposto senza il pianto di una figlia.
Si era conclusa, prima, di mia moglie
la sterile esistenza senza doglie
per le comuni familiari usanze
di unire in matrimonio le sostanze.
Là dove dopo morto ho riposato,
immemore del tempo ed obblïato,
avevo,oltre che il Nome, la memoria
incisa della nobile mia Storia.
Ivi, sul marmo, vi eran tramandate
le gesta di famiglia trapassate,
senza l’aggiunta manco di un appunto
che della vita mia facesse il sunto.
Or mi ritrovo qui con le mie ossa,
tradotte dal sacello in questa fossa,
tra gli altri, ignoto, a pascermi di fango,
orbato ormai per sempre del mio rango.
Qual vacuo inetto e stolido Signore,
al pari di un qualsiasi servitore,
facendomi subire questo affronto,
son stato convocato a render conto.
Al generoso Veterobecchino
ho chiesto, pria, da bere un po’ di vino,
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e, stando in piedi, senza il mio bastone,
ho reso la presente confessione.
Unico erede maschio, i miei fattori,
come anche aveano fatto i genitori,
non vollero altra prole generare
per non dovere i beni frammentare.
Come unico padrone, dunque, nato,
son stato a fare niente abituato,
se non sopra chiunque a comandare
per farmi in ogni caso rispettare.
Con la siffatta educazione appresi,
inoltre, a farmi liquidare i pesi
da tutti gli indistinti debitori,
massari, contadini e agricoltori.
Dai piani alti delle mie magioni
ho vigilato esoso sui coloni
spregiando, per invidia, lor contenti
di star nella miseria coi parenti.
Scendevo spesso a ragionar con essi
sul far del mezzogiorno quando, fessi,
nell’ombra di un capanno riparati
ponevansi a mangiare congregati.
Ed io, fingendo di invidiarne il pranzo,
chiedevo di concedermi un avanzo,
lodando il pane lor con le cipolle
che avrei scambiato con le paste frolle.
Da tutti mi si dava l’Eccellenza
come un omaggio per la mia presenza,
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rampollo già di un nobile blasone
da secoli impennato sul paesone.
Ma nota era, però, la mia avarizia
che mi condizionava l’amicizia
tra quanti frequentavo da scroccone
facendomi pagar la colazione.
Siccome ho detto, senza aver dei figli,
mi son ridotto insieme a dei famigli
a vivere ogni giorno da pezzente
come se fossi anche io nullatenente.
Dall’alba, dunque, fino al triste occaso
mi son ridotto a vivere per caso,
senza ambizioni e impegni da onorare,
tirando, si può dir, solo a campare.
Di tutto questo il Veterobecchino
mi ha imposto di dar conto, me tapino,
per ordine supremo di Giustizia
che scevera dal Vero ogni nequizia.
Tal, dunque, io sono stato, un neghittoso,
un flaccido padrone inoperoso,
con tante infamie e senza alcuna lode,
sì che parlar di me più non si ode.
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Epilogo
Se io non avessi di già divulgata la conoscenza delle Verità acquisite
con l’immediata trascrizione dei nuovi Epitaffi, dovrei giustificare a
me stesso di aver sognato, senza assumermi la responsabilità di far
credere agli altri come esatta la corrispondenza delle ricognizioni
lapidarie alle vicende di persone preterite che sono state
inopinatamente richiamate a rendere testimonianza di se stesse e delle
intemperanze agite pria che la morte sopraggiungesse ad emendarne
le colpe attraverso l’affettuosa attribuzione familiare di incognite virtù.
Dovrei giustificare in pubblico di aver sognato, se non di essermi
maliziosamente abbandonato a fantasticare, ed umilmente dichiarare
il proposito di voler fare ammenda per le sacrileghe offese arrecate
alla memoria degli estinti ed alla onorabilità degli eredi, soliti a gloriarsi
delle loro avite ascendenze sociali.
Questo mi dicevo, assediato da una congerie di considerazioni
oziose, mentre mi dirigevo a passeggiare di nuovo verso il Cimitero,
dove forse mi sarei arrischiato a soddisfare altre morbose curiosità,
col domandarne ancora alla disponibile generosità del Veterobecchino.
Ho ritrovato il Vecchio esposto al sole, come adagiato a riposare,
semisdraiato su di un marmo istoriato, che egli aveva di certo rimosso
da una più antica sepoltura; gli stava a lato, a portata di mano, il
fiasco di vino impagliato, e si beava a fumare il solito suo sigaro a
metà.
«Sei qui venuto, ignaro, a prendere congedo da quanto ti è
sembrato di sognare - egli mi ha detto nel vedermi incedere, alquanto
titubante -; ed io non ti sarò di sprone a continuare, ché adesso ho
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da mostrarti come si è già vanificata in parte l’opera nuova
incisa sopra ai marmi, che più del marmo hai resa imperitura».
Egli, così dicendo, mi ha guidato a stargli accanto nell’andare ai
Campi dove io sapevo di trovar gli avelli di già rigenerati di sua mano.
E stavano come io sapevo esposti. Dal sole abbacinato, io non
leggevo, però, le storie che vi aveva incise il Veterobecchino, la mia
guida, sì che di sbieco mi sembravan tutte erase sopra il fondo
biancheggiante.
Corrispondendo al mio stupore, il Vecchio, frenandomi col braccio
innanzi ad uno, così mi ha detto: «Non maravigliarti se qui non
trovi quel che vi era scritto; così vedrai che sono tutti gli altri».
Distesamente egli mi ha reso edotto, portandomi a vedere in ogni
Campo, di come, a spese dell’erario, il Sindaco avea disposto di
buonificare il nuovo Camposanto Urbanizzato, facendo rimuovere
la traccia di ogni affronto arrecato alla memoria trapassata di molti
che vi stavano atterrati. Ed, anzi, per di più si era voluto ripristinare il
sentimento di una pietosa usanza, facendo incidere, all’ingresso, sopra
il marmo, quella significativa espressione della più tollerante
considerazione umana, ovvero:

‘‘De mortuis nihil nisi bonum’’
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