Numero A | Febbraio 2021
€ 5,00

Xylophanes Tersa

N.a

RIVISTA DI NARRATIVITÀ

N.a

7.

Editoriale

13. Terra Ingrata
20. 99.8
26. Shoun e sua madre
37. Morte Terra Terra
43. Discorsi sui colli
50. Omen
53. Autori

r

itro -

i

- vars

r

itro -

i

- vars

r

itro -

i

- vars

Caratteri | N.a

Caratteri, una rivista di Narratività*
Siamo a casa di Giorgio, il tè alla menta fuma nelle tazze, un
goccio di latte.
Qualche mese fa proprio Giorgio aveva scritto qualcosa e lo
aveva messo giù su due colonne, con dei caratteri più grandi e
delle lettere da un lato.
Aveva chiesto: “Mandatemi qualcosa che abbia un peso,
qualcosa che rimanga”.
Qualche mese fa Caratteri iniziava a formarsi lentamente
come quelle cellule che nei documentari si sdoppiano e si
sdoppiano e si sdoppiano e poi esce il dinosauro dall’acqua.
Qualche mese fa ci interrogavamo su cosa volesse dire
Raccontare, Narrare, davamo un nome a una rivista che non
c’era. Eravamo Giorgio, Amalia, Rita, Mirko, Alberto e c’era
anche Michele. Adesso ci sono Luca, Maria Grazia e poi?
Cos’è Caratteri?
“Caratteri” è una rivista di Narratività* da sottolineare a
matita, che accoglie tra le sue pagine quattro prose e una
poesia, un’illustrazione e una fotografia.
Parlavamo di una rivista che offrisse una “letteratura da
asporto”: un formato piccolo, bilanciato, un numero di parole
abbastanza sottile da passare sotto le porte la sera tardi.
Volevamo che chiunque potesse leggerla in bus, al parco, sul
letto, ovunque.
E questo nome, “Caratteri”, lo abbiamo pensato con più di
un significato: è il legame tra l’autore e la sua opera, tra chi
compone, la carta stampata e la singola lettera di inchiostro.
Tra noi che componiamo questa rivista e voi che ci leggete.
“Caratteri” e il Numero A nascono dalla forte volontà di creare
un nuovo spazio per raccontare, un ambiente di dialogo vivo
dove cerchiamo di tracciare una mappa di cosa significhi
“Narrare”.
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Tra i nove dietro a questo numero (e qualche voce nascosta) ci
conosciamo tutti e nessuno aveva mai lavorato a una rivista.
È una cosa fatta in casa. Caratteri nasce a Bologna da noi, un
gruppo di amici che ha appena passato la soglia dei venti.
Sappiamo che questo primo numero non è perfetto, ma un inizio,
per quanto imperfetto, era necessario.
Ci proponiamo di portare delle Narrazioni e delle Narratività scelte
con attenzione, piacevoli, curate, qualcosa che vorremmo rimanesse
nello spazio immenso del vostro immaginario e quello fisico delle
vostre mensole.
Uno spazio intimo in cui ritrovarvi.
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*Narratività
nar|ra|ti|vi|tà
s.f.inv.
Secondo il vocabolario è una parola che entra in uso nel 1946 e
appartiene all’ambiente della critica letteraria.
Per noi è altro, è più semplice: “Narratività” comprende i diversi
modi per raccontare una storia, una trama, un’idea.
**Spazio Testuale
La pagina, le lettere che compongono una parola, il nero e il bianco.
Caratteri offre uno spazio libero dove sperimentare e tentare
un compromesso fluido tra le forme. Prosa, poesia, scrittura,
illustrazione, fotografia...
I sistemi binari per noi funzionano poco.
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Pronti?
Caratteri Numero A inizia con l’intimo dialogo di “Terra Ingrata”.
Sulle terre dove adesso sorge una casa e il nuovo Bricoman,
riemergono i ricordi di quando nella pianura ferrarese l’acqua ancora
non c’era, i tentativi di parlare in dialetto, un vecchio sul suo scooter
elettrico. Michele Morandi restituisce un senso di appartenenza
imperfetta, di un legame generazionale e antico.
Usciamo con Mirko per una delle sue surreali, romantiche,
extraterrestri serate bolognesi. Sulle stesse frequenze di una Radio
Alice che ha smesso di parlare, ma sussurra sottovoce (se non sapete
cosa sia Radio Alice, vale la pena cercare), in “99.8” le parole si
mescolano in una narrazione colloquiale, ma sincera, leggera, ma
intima.
Fermi. Cambiamo luoghi, linguaggi.
Alberto Falco riserva una pausa silenziosa, dove le parole sono
sostituite da simboli, ombre e sguardi. Da un racconto zen che parla
di famiglia e sacrificio nasce un silent book ricco di suggestioni e
connessioni. Una nebbia ci avvolge, nell’ignoto oltre queste pagine,
ma non abbiate paura. Lasciamo insieme le scarpe su un pontile
dove le domande emergono, dove sarete voi a raccontare la storia di
un’immagine.
Muoviamo i passi nella dimensione corale della morte e dei funerali
del Meridione, una memoria collettiva e rituale con “Morte terra
terra” di Amalia Masucci.
Le parole dette, sfuggite tornano sui colli bolognesi in un
pomeriggio d’estate. Chiacchiere sul passato, su come si misura il
tempo e sulle memorie che tornano, scorrono nel racconto-dialogo di
Giorgio Kralkowski.
La morte, la memoria, il ricordo, le radici della nostra esistenza, ma
soprattutto un personale senso per le “macerie” si sommano nella
breve misura di “Omen” (dal latino: il presagio, la previsione che segue un
sacrificio rituale) di Rita Caputo, che custodisce e sigilla le parole di
Caratteri tra le pareti di questo numero.
Buona Lettura
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TERRA
ingrata

Michele Morandi

Caratteri | N.a

Terra crudelissima quella, se la vuoi chiamare terra; gente selvatica e
feroce erano i suoi primi, pochi abitanti.
Le loro tre case s’aggrappavano a quel dosso – sentiero battuto che
faresti fatica a chiamare strada – quasi avessero paura di cadere in
quel pantano che si trovavano tutto attorno.
«Le cavalle non riuscivano ad andare avanti», mi dice il vecchio
prendendomi un braccio e guardandomi con quei suoi occhi piccoli
sotto al cappello. «Si piantava il carro, in ogni stagione, si piantava
in mezzo a quel fango. Dovevi vedere d’inverno cos’era questa
strada. Dovevi vedere: quando scendeva la pioggia non riuscivi più a
distinguere sopra e sotto».
Il vecchio ha novantacinque anni. Novantacinque. Sta seduto sul
suo scooter elettrico e mi squadra dall’alto in basso e mi considera
un po’ deficiente. Vorrei ben vedere: lui, alla mia età, se n’è tornato
a piedi da un campo di prigionia in Germania. Quale, non me lo ha
mai voluto dire. Mille kilometri per tornare su quello stradone, in
quella casa che ora stiamo guardando.
Povera vecchia tana di mattoni grigi e le finestre piccole, ogni
anno una crepa in più, ogni anno un po’ di calce per imbellettarti,
ristrutturazioni economiche fatte da muratori imbecilli, che costano
di meno: «così stai sospesa, non ti si può lasciar cadere, ma non vale
nemmeno la pena spendere troppi soldi…».
A volte io e il vecchio facciamo fatica a capirci. Vorrei rivolgermi
a lui in dialetto – lui mi parla così –, ma mi sento in imbarazzo: le
parole non mi escono.
Ci ho provato un paio di volte, lui se la rideva sotto i baffi dicendo
che gli sembravo uno di quei garzoni meridionali, che provavano a
parlarlo quando qui nessuno sapeva l’italiano.
Mi fa dei lunghi discorsi e tira fuori delle cose, che non capisco,
come se di tutto quello che dicesse sottintendesse altrettanto, come
se avesse sempre da giustificarsi, da chiarire come sono andate
veramente le cose – chissà con chi ce l’ha, poi – lui non vuole
spiegarlo e non è rimasto nessun altro a poterlo fare.
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«Tutta questa terra non c’era. Non c’era niente. Solo acqua.
Vedi c’era un’isola là in fondo...»
«Dove c’è il Bricoman?»
«Lì. Un’isola dove facevano il nido le cicogne. Noi… io e tuo nonno,
che eravamo sempre attaccati, sempre assieme, andavamo a rubargli
le uova. Le uova di cicogna… robe che a raccontarle oggi...».
Guardo la faccia del vecchio e mi viene quasi da piangere.
Nei suoi lineamenti rivedo mio nonno come me lo ricordo e mi
illudo di star parlando con lui come se mi fosse stato concesso uno
strappo alla regola dall’aldilà.
Ho sempre questa necessità di parlare con mio nonno: spesso
lo sogno e ci facciamo delle chiacchierate come fosse una
compensazione dei pochi e insulsi discorsi che ho fatto col lui vivo. I
discorsi seri li impedivano la sua demenza e la mia età.
«E che gente che era quella di qua! Ti guardavano diffidente,
silenziosi, quei loro occhi ti seguivano lunghissimi. Sono stato io
a portare l’acqua corrente qua. Io e tuo nonno, “i due fratelli del
diavolo”, ci chiamavano. Vedi bene il ringraziamento… e la luce.
E la terra. Se non le facevamo noi, queste cose, oggi non c’era nulla
di tutto questo. Dovevi vedere come ci odiavano… non ne volevano
sapere, quei matti! Loro sì che erano persone di sangue… bisognava
essere così per abitare qua, eh.
Ma noi eravamo come loro, non pensare. Ci voleva una tempra
di quelle, quando ti venivano quelle febbri malariche, che non ti
immagini… lo sai come faceva tuo nonno? Prendeva una scarana e
si sedeva fuori al sole e stava lì tutto il giorno, a sudare via la febbre.
Tornava in casa la sera che era rincretinito, ma non ce la aveva più. E
così è campato ottantasette anni».
«E io sono ancora qui… Eravamo come loro, sì, ma noi c’avevamo
qualcosa in più. Avevamo visto cosa c’era fuori, avevamo imparato
che non c’era solo l’acqua...»
Io gli vorrei chiedere qualcosa, ma ho paura che perda il filo sottile
dei suoi pensieri. Mi guardo attorno. Dell’acqua che ci doveva essere,
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ne è rimasta solo nei tristi canali con le chiuse di cemento.
«Se non c’ero io che andavo in comune a battere i pugni sul
tavolo – ma con rispetto, eh, mi toglievo il cappello… però se mi
arrabbiavo… dovevamo farci sentire, ecco – se non c’ero io chissà
quando ce la facevano la bonifica. E la gente di qua, che teste dure.
Non la volevano! Sembra incredibile, ma non la volevano.
Pensavano di non essere buoni a fare i contadini… Quando
piantammo i tubi dell’acqua di rubinetto, però, se li presero anche
loro. E prima lo sai che dicevano? “Quel coglione vuole portare
l’acqua in casa… non ne abbiamo abbastanza, fuori?”. E oggi siamo
così, caro mio. Piano piano sono arrivati i contadini da fuori – che
è chi non ha il pane che ha i denti – con la terra abbiamo smesso di
mangiare le uova di cicogna. E di quelli che c’erano qua una volta, di
quel sangue matto, volenti o nolenti si sono messi a fare i bovari. E
adesso ormai non c’è più nessuno. Solo io».
Succede che quando il vecchio parla, viene a sedersi intorno a noi –
chi per terra, chi sulla staccionata, chi su blocchi di cemento – tutta
quella gente dei suoi ricordi con le loro facce grigie e diffidenti,
burbere, i loro cappelli di paglia come quello che ha lui; arrivano
da lontano con le loro barche di legno lunghe e sottili e stanno lì,
silenziosi, a sentire il loro nemico d’un tempo che ora non lo è più:
una faccia conosciuta rivista dopo tanto, una faccia con cui si è
condiviso il peso di una vita sulla schiena sotto lo stesso orizzonte
non porta con sé i vecchi rancori, ma solo una malinconica
nostalgia. Scompare per un poco il cemento dalla strada e tutte
quelle villette intorno e scompare il Bricoman e mi vengono i brividi
perché mi pare di vedere le cicogne volare intorno all’isola e i campi
sconfinati tremolare di piccole onde.
Chissà che faccia dovevano aver fatto quelli a vedere il carro del
padre del vecchio tirato da due cavalle, che s’impantanava nello
stradone. Dovevano sembrare ridicoli quei forestieri ad andare con
un mezzo di terra fra loro che si muovevano solo in barca.
Ridevano, forse. Rideva pure il padre del vecchio senza sapere
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perché. Rideva il vecchio bambino dando uno scappellotto a mio
nonno. Chissà se avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero
riusciti a far sentire fuori posto loro, i vallanti, che sempre c’erano
stati lì. «Vennero da Argenta con quei macchinoni della bonifica.
Era un ingegnere veneto, un matto».
Guardo la terra, terra su terra su terra su terra, campi su campi,
poi il Bricoman, il Roadhouse, le villette gialle. Non è stata a lungo
campagna questa terra.
«Quand’è che hanno iniziato a costruirci tutte queste cazzate?»
Il vecchio mi dice che non lo sa, sono robe degli ultimi trent’anni,
che adesso vengono ad abitare qua tutte quelle famigliole.
Zona residenziale: i vecchi che avevano comprato la terra al tempo
della bonifica sono morti tutti pure loro e ai loro figli non gliene
frega niente e così vendono e comprano quei mafiosi per farci le
villette e nessuno viene ad abitarci. Ma finché campa lui – ed io,
perché sa che io sono uno serio e non venderò a quei camorristi – la
nostra terra rimane terra e non ce la toglierà nessuno.
«Che se avessero visto che fatica ad asciugarla… Ma rimase una
terra ingrata, eh. E lo è ancora. Guarda che crepi che fa, e siamo
solo ad aprile. Non è terra buona, non lo sarà mai. Ma meglio di
quell’acqua. Terra crudelissima questa. Ci abbiamo messo il nostro
sudore a tirarla su e guarda che poca roba che fa venire su... Ci credo
che quelli ci fanno le villette e i magazzini. Ma noi no!».
Novantacinque anni. Il vecchio fa i suoi giri con lo scooter elettrico
per lo stradone bello asfaltato e con i crepacci.
Va avanti e indietro, dalle case gialle fino al Bricoman, poi torna
indietro dove ci sono i suoi campi. Ha fatto amicizia con qualche
anziana signora che si è trasferita nelle case nuove ogni tanto ci fa
due chiacchere e va nel loro giardino, mangia qualche biscotto.
«Dev’essere incredibile», gli dico, «quante cose sono cambiate nel
corso della tua vita… io penso che mai le cose siano cambiate come
in questi ultimi cent’anni…». Devo avere sbagliato qualcosa perché
mi guarda e non capisce. Penserà che sono un po’ tocco e farfuglio
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cose strane, ma è così difficile parlare a un passato lontano.
Dico: «È incredibile quante cose siano cambiate in tutta la tua vita!»
Lui non mi risponde. Che mi deve dire in fondo?
Cambia argomento. «Lo sai, io mi sono sposato a trent’anni.
Ed ero rassegnato un po’, perché m’ero sposato vecchio e non avrei
visto i miei figli crescere. E invece guardami, eccomi qua, ne ho pure
seppellito uno. La vita è strana...».
La terra, questa terra crudelissima. Amo buttarmici, prendere l’erba,
le spighe di grano e sentirmele tra le mani in questo sole pesante.
Desidero confondermi con lei, sentirla. Quando non parlo col
vecchio sto da solo nella vecchia casa, salgo sul fienile e guardo
dall’alto i campi, cerco di sbarrarmi la visuale periferica per tagliar
fuori tutte le cose nuove. Eppure non è nemmeno la terra quella che
cerco. Io voglio ciò che non ho mai visto, voglio le distese infinite
d’acqua, il loro segreto. L’acqua che si muove piano nello stagno
sussurra qualcosa. La fisso a fondo, ma non vedo che microscopiche
onde e forse è tutto qui. Immagino l’isola delle cicogne, chiudo gli
occhi. Sento il rimbombo delle macchine dalla vicina superstrada.
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«Ohi coso, ti devo una birra per l’altra sera», mi scrive. «Anzi,
facciamo una distilleria».
Io di mio rispondevo anche. Alle chat “Cascatina” sembrava pure
entusiasta. Un’ora prima dell’appuntamento, poi, ogni volta, la buca.
Una sera d’inizio giugno sono di nuovo al Cavaticcio, questa volta
le spalle vuote e le dita stanche sui volantini per la Festa Rossa.
L’ammasso gremito del Biografilm Festival mi precipita incontro e
io ho venti braccia e una mezza promessa. Sfreccio sul passamano
col pilota automatico: ovunque intorno a me, visi distratti, bocche di
cartapesta e quel suo ghigno complice che non arriva mai.
Racconto alla compagna dove mi trasferisco: parlo a intermittenza,
non finisco. Rivivo il mio brancolare per questa stessa strada, che
ora calpesto nella bolgia indifferente, bovina.
Spergiuro birre a prezzi popolari e mi manca l’aria.
Poi, d’improvviso, squilla il telefono. Dall’altra parte della cornetta
mia madre mi sta per cambiare la vita. Nella baraonda della calca
sento a stralci, quasi non mi allontano.
La voce è spezzata: «Ho detto che hanno ricoverato il cane».
Dai gradini fuori dal parco la calca è quasi discreta. La seguo
contrarsi, gremirsi, sollevarsi in applausi e altalene improvvise
che non portano da nessuna parte. Le smorfie, le gonnelle, il
tamburellare degli impianti, Parco Lambro non c’è più: “Re Filippo è
morto”, gli hanno tagliato la testa.
Dei passanti mi chiedono l’accendino e io neanche riesco a girarmi.
È come se le figure fossero rimosse, messe lì col CGI da uno
studente in doposbronza. Attorno a me, per terra, cocci stropicciati
della fine di un viaggio, pallottole di carta a spammare crescentine e
rivoluzioni proletarie.
Avere un cane per 11 anni ti cambia. Chi poi è stato fregato dal
destino con un carlino sulla porta capisce meglio degli altri.
Quel pan bauletto con le zampe mi ha rotolato dietro dalla prima
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stanga in testa alle medie ai grandi discorsi in piazza sul cosa fare
della propria vita. Ogni arrivederci più stanco, ogni autunno il manto
ocra un po’ più lento sui prati, a sgagnare l’ombra fino a quella porta
chiusa su un milione di “ci rivediamo”, che poi s’è inceppato.
Distrazioni: ora le vedo tutte. Un ruba-bandiera.
Quando sollevo il naso sulla strada la cintura di “Cascatina” mi sta
scrutando dall’alto in basso.
Sulle prime penso di essere morto. È chiaramente un’allucinazione,
un’apparizione, devo essere finito in un film. Questa non…
«E tu che ci fai qui?» esordisce con lo zaino in spalla, i jeans stretti,
la coda che ha fatto pace con l’elastico.
Mi trova tra le doppie fritture e il materialismo dialettico.
Mi trova e io non mi muovo. Agli angoli della mia realtà, vertigini.
Sento qualcosa spezzarmisi dentro, gli occhi lucidi che come quella
sera vorrebbero gridare.
Si gratta un orecchio, ignara: «…Ehm, tutto ok?».
Un minuto dopo siamo seduti insieme mentre cerco di raccontarle la
storia della mia vita.
«Merda, io…», cerca di mettere insieme qualcosa lei.
Non mi volto. Mi legge e non lo sa. I suoi occhi mi spaventano.
Il cotone del lutto assorbe le parole brevi, indecise, e il Cavaticcio
sgomita. «E ora che fai, rimani qui?»
«Veramente vado a salutare un’amica. È una lunga storia».
«Sei sicuro, “Coso”...? Puoi venire al parco, ci sono anche le mie
amiche, ti facciamo compagnia».
Uno spiraglio di vita mi cangia in bocca, ma dura un niente.
«Io e te non ci beccheremo mai in un contesto normale, vero?»
«Mi sa di no, sai», si guarda attorno, lo sguardo sconfitto.
Dice più di quello che devo sentire. «Mi sa che siamo condannati dal
karma».
«Il karma…», mi rigiro le chiavi di casa tra le dita. La lama che
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affonda sul polpastrello, che cerca; il riflesso delle luci del parco sulle
sue mandorle strane che si chiudono.
«Senti, mi stanno aspettando le ragazze...», si guarda la punta delle
scarpe, stringe le spalline dello zaino, il rosso delle labbra verso la
strada. «Sei sicuro che non vuoi venire? Non stare da solo».
Guardo per l’ultima volta i suoi contorni sbarazzini. L’estate che si
avvicina, questa che è una mina, l’imprevedibilità delle strade: non ci
vuole molto a capire che sarà l’ultima volta che la vedo... Poi, come
in Pratello, le frequenze si perdono.
Come quella Radio Alice là: sono storie che devono avere il
loro tempo. È una formula, un caso fortunato dell’alchimia.
Gemme perdute dal cortocircuito breve, epicentro vivo di mesi
fuori dall’ordinario, un testimone irripetibile di come e quanto
repentinamente le cose possano trasformarsi, di come delle volte
distruggere il male sembri quasi facile, di come qualcuno per un
attimo possa farla sembrare una cosa alla portata del ragazzo del
portico affianco. Come attaccare bottone con la fanciulla che ti
sfascia uno stinco e ride, incontrarla per caso in un bar, salvarla da
un omicidio di Stato, ararle il bagnetto grazioso alle 4 del mattino
e raccontarle di come corrono i carlini senza aver nemmeno mai
stappato un Chianti tarocco del Lidl. Molotov immaginarie sui
blindati, insonnie d’hashish, grida disperate sotto la finestra e storie,
che non leggerà mai nessuno.
Questa è l’anima di Alice. Libera, incosciente, coraggiosa, scriteriata,
inimitabile, rivoluzionaria: extraterrestre. Quella che ha stregato
quella voglia sepolta di saperci qualcosa di più, di poter raggiungere
l’impossibile senza mollare le All-Star. Non si avrà la risposta pronta,
non si avrà il cromosoma fortunato, ma per un attimo son sembrate
bastare quelle.
O forse è tutto finto, tutto un’allucinazione e non c’è una morale:
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la simulazione di un computer galattico a milioni di anni luce da
qui, un Sim sacrificale costretto a vivere le infinite fantasie di una
macchina con un fetish particolare per il ventunesimo secolo e le
storie improbabili. Alla fine saremo comunque intrattenimento per
qualcuno (o qualcosa).
Ce lo vedo a fluttuare nel vuoto con Lucio Dalla a palla per tutta
l’eternità. O magari i The Maine, come piacciono a lei.
Litio, silicone, cortocircuiti annoiati e un esercito sterminato di
stronzi quantici, seduti sullo stesso identico muretto di merda che
nemmeno esiste a dire addio a cose senza nome.
Quando da dietro il finestrino dell’autobus la guardo scendere gli
scalini del parco del Cavaticcio, sul vetro l’adesivo della nuova pizza
di Domino’s promette il 99.8% di grassi in meno.
Non la rividi più. Non sempre le cose vanno a finire bene, però son
storie carine quando ai Natali gli zii ti chiedono della fidanzatina.
Di solito al racconto della cacca in casa di lei sbroccano.
Ciao “Cascatina”, se mai dovessi leggere.
Ci rivedremo un giorno su Marte.
La rivoluzione la faremo anche lì.
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Shoun diventò un insegnante di Zen Soto. Faceva ancora i suoi studi
quando gli era morto il padre, lasciando la vecchia madre affidata
alle sue cure. Tutte le volte che andava in una sala di meditazione
Shoun portava con sé la madre, però, lui nei monasteri non poteva
più vivere coi monaci. Sicché le costruiva una casetta e si prendeva
cura della madre. Copiava sutra e poesie buddhiste, e in questo
modo guadagnava quel poco di che vivere.
Quando Shoun comprava un po’ di pesce per la madre, la gente
rideva di lui, perché per un monaco è vietato mangiare pesce. Shoun
non se ne curava. Ma a sua madre dispiaceva che gli altri ridessero
del figlio. E infine disse a Shoun: «Credo che mi farò monaca. Posso
diventare vegetariana anch’io». Così fece, e cominciarono a studiare
insieme. Una notte una giovane signora passò davanti alla sua casa e
udì la musica. Profondamente commossa, invitò Shoun la sera dopo
in casa sua perché suonasse per lei. Shoun accettò l’invito. Dopo
qualche giorno incontrò per strada la giovane signora e la ringraziò
per la sua ospitalità. Gli altri risero di lui. Era andato in casa di una
donna di piacere. Un giorno Shoun andò a fare una conferenza in
un tempio lontano. Tornò a casa dopo qualche mese e trovò che
la madre era morta. Gli amici non sapevano dove rintracciarlo, e il
funerale si stava celebrando in quel momento. Shoun si avvicinò e
picchiò sulla bara col bastone. «Mamma, tuo figlio è tornato», disse.
«Sono contenta di vedere che sei tornato, figlio», rispose Shoun per
la madre. «Sì, sono contento anch’io», disse Shoun. Poi annunciò a
quelli che stavano intorno a lui: «La cerimonia funebre è finita.
Potete seppellire il corpo». Quando fu vecchio, Shoun sapeva che la
sua fine era prossima. La mattina chiese ai suoi discepoli di radunarsi
intorno a lui e disse che sarebbe morto a mezzogiorno. Bruciando
incenso davanti ai ritratti di sua madre e del suo vecchio maestro,
scrisse una poesia: “Ho vissuti sessant’anni come meglio potevo.
Facendo la mia strada in questo mondo. Ora la pioggia è cessata, le
nubi scompaiono, Il cielo azzurro ha la luna piena”. I suoi discepoli
si raccolsero intorno a lui, recitando un sutra, e Shoun spirò durante
l’invocazione.
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MORTE

Terra

Terra

Amalia Masucci
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In un paese di duemileccento anime vivi a stretto contatto con la
morte. Non la morte romantica, quella delle poesie o una morte
misteriosa, tragica, che fa scalpore. La morte terra terra. Ti scava una
fossa e la riempie con pugni di terra lasciati cadere, ti piazza sopra
una pietra bianca, pesante con su scritto “riposi in pace”, che fa
monumento assieme a quelle di tua madre, dei tuoi nonni, bisnonni,
e se ne va camminando scalza sul muschio. Tutti sepolti lì, sotto tre
lumini e una corona di fiori giusto perché c’è un morto recente.
Un prete gli dice una messa sotto la pioggia leggera, che risparmia
gli anziani e chiudendo il libro fa un segno della croce discreto, quasi
dovesse nasconderlo, poi scioglie lento il corteo sulla statua di un
angelo che piange.
È una morte di terra e di mani raggrinzite dal lavoro e dalla
vecchiaia. Morte di legno liscio e duro. Lascia il tempo così com’è,
non cambia o intaglia: porta a compimento.
Nel paese cammini e incontri un funerale. Non lo puoi ignorare:
quando attraversa la piazza le finestre si chiudono, il vento tace.
Le macchine parcheggiate intorno alla chiesa sono tantissime, ma
per i vicoli non ne cammina nessuna. Sembrano tutti parte di un
coro e chi non partecipa, quel giorno, semplicemente non c’è.
Legno, terra e i sospiri riciclati, sempre uguali perché – l’ho detto –
nel paesino la morte è una vecchia compagna.
«Che Dio se l’accolga»,
ci credono tutti.
Morte bassa e coi piedi per terra, che per quanto sembri guardare
fissa all’aldilà, alla montagna del purgatorio, lei è qui, non lì.
La vedo camminare un po’ zoppa sull’orlo della piazza, in disparte,
col sorriso accennato, tirato solo da un lato, di chi la sa lunga.
Non si volta e guarda con la coda dell’occhio, ha uno scialle nero,
sottile, che le copre la testa, ma non cade sulla fronte. Ha le caviglie
sottili e nelle mani una collana, che vista da lontano sembra un
rosario.
È proprio così, cammina.
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Non lo so se è sorda.
Storie semplici, le più comuni: di quattro mura che puzzano di
vecchio e tempo, abbellite con credenze di tazzine decorate, il
servizio di bicchieri buoni e figure di santi.
«Com’era il morto?»
«Bello assai. Elegante, dritto, co ‘n’espressione! Fiero e dignituso
come quann’era vivo»
«Brutto, ianco, deperito! No lo potevo mica riconosce, pareva che se
l’era già mangiato la morte quann’era vivo»
«Troppa gente a da’ la mano, non lo so riuscita a vede’. Ma ho
portato i pacchi di cafè»
«Ma poi chi l’ha vestito? Quello era solo solo che peccato. Figli non
ne teneva, e pure li frati so’ morti».
Muori tra le lacrime e muori solo. La tua storia è di tutti e se la
passano di mano in mano come una cosa sacra, ma resistente, per
cui non serve troppa gentilezza per maneggiarla.
«È morta la moglie di Rocco re Felicita»
«E a chi va la casa mo’?»
«Ma la tengono la tomba?».
La vita del defunto è proprietà della comunità. La gente la guarda e
ne parla con l’affetto e il rispetto di un vicino di casa, che è abituato
a vederti affacciare al portone, ma, allo stesso tempo, con lo sguardo
sospettoso di chi ti è entrato in casa solo tre volte.
Conta la dignità. Conta chi ti sta intorno, a chi hai fatto del bene e se
sei bello nella bara. Conta in quale terra finisci e se i tuoi cari sono
abbastanza vicini da poterti accendere lumini e cambiare l’acqua ai
fiori. Conta cosa e chi lasci. Conta se te ne sei andato soffrendo o
con un soffio.
«Di subito »
«L’ha fatto ‘no favore lo pataterno».
Le persone nella casa del morto, affollate fuori e dentro, dal decesso
al funerale.
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Ricordo che quando morì mio nonno mi sembrava uno spettacolo
osceno. Invadente e incomprensibile. Non era ipocrita, perché che
ne so io di chi è veramente sincero, ma inspiegabile. Fiumi di gente
arrivavano, volevano entrare, certe volte addirittura parlare con
me, che chi potevo essere io per loro? È una violazione, pensavo,
è una cosa da pazzi. Chiesi a mia madre “perché”, perché non se
ne andassero via e lasciassero in pace chi aveva davvero vissuto la
sua vita – sua, di mio nonno. Perché lei dovesse restare lì a riceverli,
essere presente, ordinata e presentabile, addirittura accogliente.
Io al suo posto mi sarei chiusa in una stanza da sola, pensavo:
«Perché mia madre non può stendersi un attimo ad occhi chiusi?
Sarebbe giusto così, starà male».
Glielo chiesi. Mi rispose che era quella la cosa giusta, che bisognava
stare lì e tenere la porta aperta. È giusto che tutti possano visitare
e salutare un morto, anche chi volesse ringraziarlo per un’ora di
compagnia di anni e anni fa.
«Non puoi togliere una persona a chi vorrà ricordarla. Sarebbe
egoista – la sua vita non è nostra né più sua – è sbagliato e basta».
Disse così e mi rimase lo sguardo fermo.
Non ci avevo pensato.
La casa è piena di gente dal decesso al funerale,
dentro sono accese solo lampade fioche, fuori gli uomini scuotono
la testa guardando in basso.
«Ormai era vecchio»
«Lascia ‘na moglie sola»
«È ‘na tragedia, chi se l’aspettava»
«Il figlio tiene l’età mia, veniva a scuola co’ me»
Le mani una nell’altra dietro la schiena, le espressioni rivolte alla
terra con reverenza. Cambiano seguendo un flusso di pensieri
banali e rassegnati, che resta muto, ma sottinteso e in qualche modo
condiviso.
Le donne stanno dentro, tutto il tempo. Sono in grado di stare
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vicino al morto, di guardarlo e non lasciarlo. Si sorreggono, rami
sottili nonostante il mento alto, con la fierezza di chi accetta prima
ancora di tentare una lotta, perché conosce già l’esito.
Lo sanno.
Solo un uomo è ammesso vicino a loro, e un braccio solido.
Delle madri è meglio non parlare e non ne parlerò.
«È la vita, c’amma fa.
È la vita, c’amma fa.
È la vita,
c’amma fa».
Morte, vecchia compagna, ti vedono tutti, ti vedono tutti camminare
attaccata al muro. Pare anche a te che qui nessuno ti tema, vero?
Per questo cammini di giorno e ti mischi alle folle del corteo.
Vecchia conoscente, non hanno bisogno di guardarti per camminarti
accanto, mentre sussurrano le loro preghiere.
La loro non è indifferenza, no; non è ignoranza, né distrazione, né
superbia. È guardare in faccia le cose prime e semplici, conoscere
con la superficialità più antica e sincera. È familiarizzare con chi vive
in casa tua da prima ancora che una casa l’avessi, portando sempre
la riverenza, che si deve a chi è più vecchio; il rispetto per una donna
che cammina per terra. Per la terra. La fiducia verso chi ti siede
accanto al banco della chiesa durante la messa,
ti tocca un braccio per sbaglio.
Perché è giusto – così dicono – è giusto fidarsi di chi prenderà la tua
carne e la tua vita solo per riportarla alla terra che conosci, la terra,
che hai baciato.
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Mia nonna sì era bassetta, rossa, con me buona, con mio fratello
buona e con mia madre, eh
buona fino a un certo punto
Le voleva bene mia madre, tantissimo, mia nonna voleva bene a lei,
ma le ha fatto anche dei torti
Penso che mio nonno sia stato coerente col suo essere burbero, il
suo essere
non è che facesse del male intenzionalmente, o che facesse, fosse
cattivo intenzionalmente
Era un male diffuso, cioè, “un male diffuso”, un carattere diffuso
difficile e non positivo sicuramente, ma mai con l’intenzione di fare
del male o di fare sotterfugi, quello che faceva lo vedevi ed era alla
luce del sole
Se ti urlava ti urlava alla luce del sole, se faceva così era alla luce del
sole
Mia nonna invece era più sotterranea
pacata, tranquilla, ma ecco forse un po’ pett… tegola, sì
mia zia una maschera greca assolutamente
Penso che mia nonna avesse proprio bisogno di un’idea di famiglia
molto stretta molto forte molto
molto unita, sì, e vedere che poi non era così
le ha fatto strano
Devi pensare anche che mia nonna è stata la
No, la Nella fu l’ultima a maritarsi, perché lei scelse un po’ la
carriera, scelse di fare l’ostetrica a Milano
Nella?
Sì
No, Iole
Iole
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Nella no, sì è sposata presto con lo zio Carlo, è stata la prima a
sposarsi
Poi mia nonna, e l’ultima, Iole; perché Iole era brutta, Iole era brutta
e nessuno se la voleva prendere
e poi invece mia nonna ha sposato mio nonno perché si conobbero
penso per la Nella, sì la Nella, sicuramente
sì perché Carlo e la Nella erano gli intermediari della loro storia,
infatti la Nella spesso telefonava a casa per sapere
Infatti nelle lettere mio nonno spesso scrive: «Come sta la Nella?
Come sta il braccio?» perché allora mia zia si ruppe il braccio, a
quanto pare
E poi c’era invece Fausto e
Massimiliano, Massimiliano e
che se n’erano andati di casa e facevano i conti loro
e non Massimiliano, Maurizio
I fratelli?
Sì, erano cinque
e poi mia nonna, mio nonno, mio bisnonno era un infame.
Si sposò con la mia bisnonna, faceva il fotografo prima della guerra,
poi con la guerra se ne andò in Africa a fare quello che gli pareva, un
po’, e la bisnonna si arrangiò, prese la macchina fotografica e iniziò
a far fotografie da una parte, dall’altra mia nonna e mio nonno
e no, dall’altra parte, invece, vendeva i tagli buoni, li vendeva in
paese, poi ci comprava il cibo
i tagli buoni di carne
e ci
ci prendeva il cibo per i figli
e mio bisnonno tornò con quello che, sia mia nonna che mia madre,
dicono un baule di stracci e la mia bisnonna se lo riprese in casa
Il bisnonno Fausto
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La bisnonna Carolina

Carolina
La
Il legame era una cosa che era difficile proprio spezzare, cioè se hai
sposato qualcuno

Mia nonna si è sposata mio nonno e se l’è tenuto fino a quando non
Anche i miei nonni
E mio nonno io l’ho proprio visto che sopravvivere a mia nonna
non era una cosa concepibile, cioè a un certo punto si è reso conto
che
per quanto sia, abbia
Quando è morta mia nonna lui ha iniziato a perdere la memoria
sempre più velocemente, non aveva proprio più una persona che gli
desse la misura del tempo
e la memoria ha iniziato a svanire e
e quando invece si ricordava
e lui ogni tanto chiamava mia nonna e le diceva: «Almaaaa», dall’altra
stanza e noi facevamo: «Ma guarda che la nonna, la mamma, non c’è
perché»
anzi mio zio gli diceva
«Guarda che la mamma non c’è»
«Ma come non c’è? Dov’è? È uscita?»
«No, la mamma è morta»
«Ah», e ammutoliva e poi una volta, che io ero in casa, lo chiese a
me e gli ho detto: «La nonna non c’è più», e ha iniziato a piangere, a
dire: «La luce dei miei occhi, la mia gioia, io le ho fatto tanto male»,
cioè proprio sopravvivere a una persona
con cui hai vissuto sempre, che ti ha sempre dato la misura di quello
che sei
voleva dire
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Sì è vero, per noi è anche difficile capirlo, soprattutto da piccola
io mi ricordo che da piccola non capivo per nulla mia nonna e mio
nonno
Io credevo che mia nonna sarebbe stata felice se mio nonno fosse
morto perché litigavano spessissimo e mio nonno era sordo quindi
c’era mia nonna che gli urlava dietro e poi mia nonna, quando è
morto mio nonno
persa
non voleva spostare più niente, piangeva sempre
pensava a come avrebbero reagito le mie figlie,
le sue figlie
Anche la rabbia, anche scontrarti con una persona ti dà la misura di
quello che sei, cioè ti dà la ragione, ti dà costantemente la ragione di
starci anche a combattere e quando non ci devi combattere più che
fai? E mia nonna combatteva mio nonno e mio nonno era quello da
combattere e quando non aveva più con chi si arrabbiava
Arrabbiarsi con mia nonna gli dava la misura del tempo
una rabbia che che che sputa il vento contro il niente
penso che il vento
non penso ci possa essere il vento se non c’è qualcosa a stare in
mezzo
fra il vento e
Mia nonna è morta in agosto, no in luglio, è nata, è morta, un mese
dal suo compleanno e mio nonno è morto in febbraio
lei è morta d’estate e lui è morto d’inverno
Di solito restano le donne sole
Invece no, mio nonno no
Quando muoiono prima le donne è più complicato secondo me,
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non lo so, non lo dico come assoluto, ma come quello che ho visto,
le persone che conosco, anziane
quando è morta la donna l’uomo è morto poco dopo
L’uomo no
forse la donna è la casa e l’uomo se rimane in una casa vuota
cioè perlomeno prima la donna era la casa
Sì anche molto banalmente le cose quotidiane, cucinare
Mio nonno non ha mai cucinato, quando ha smesso di cucinargli
mia nonna, gli cucinava mio zio e poi mio zio non è che gli
cucinasse un granché, mi ricordo quando mio zio gli cucinava
davvero il niente
Mio nonno non mangiava e andava a mangiarsi le cose, dei biscotti,
del latte
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Torcimi le reni,
gli sguardi, cavami
gli occhi e spaccami
l’iride, che diventi
polvere e ombra
sul fondo del tè,
il margine di una
caffettiera.
Torcimi la lingua,
ma non nella tua
bocca, serrami le mani
sugli scogli, scordami
il seno, la nuca che
odora di parto.
Così farò delle macerie
un culto segreto.
Fuori, il vento di
Borea.
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Giorgio Kralkowski
Annaffia le sue piante ogni giorno e si chiede il perché e il per come
funzionino le radici. Teme e stima il dispotismo della sua menta. Gli
piacciono le spezie, scrivere, leggere, le storie, il medioevo. Da lui
nasce la prima bozza di “Caratteri”.
Frequenta il terzo anno di Lettere Moderne a Bologna.
Classe 1999, ha ventun’anni.
giorgio.kralkowski@gmail.com
cell. 3933105591
@kardamomum
E.C. Rezath
Pseudonimo di vecchia data di Rita Caputo (1999), è un nome che
parla di cose minime e grandi ma che piace solo a lei: tuttora molti
ne ignorano il significato – che sia un acronimo?
Si ostina a negare Hobbes, adora i film francesi, il vino rosso,
appoggia la causa del guanciale contro la pancetta.
Non pensa di essere simpatica, ma a quanto pare un po’ lo è: la
trovate in giro a fare cose, vedere gente, cercare persone.
sympho99@gmail.com
cell. 3472258130
@ec_rezath
Amalia Masucci
Ragazza, ha vent’anni esattamente come tutto il mondo che è
passato. Abituata a sentirsi dire che il suo nome è particolare, ne ha
sempre sostenuto il significato sbagliato (“delicatezza”), a fronte di
quello reale (“laboriosa”). Non è un’ape.
Leggere libri è quello che fa nella maggior parte del tempo e che
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probabilmente continuerà a fare. Il suo sogno più chiaro è vivere
sul bordo della costa d’Inghilterra, in una casetta bianca che dà sulla
spiaggia.
masucciamalia@gmail.com
Mirko Termanini
Sognatore di un Dams a cui è rimasto poco degli anni di Paz e
Radio Alice, ma lui ci crede ancora. Il primo giorno di elementari è
caduto nella più grande pozzanghera della storia davanti a tutta la
scuola (con Giada che guardava): questo è il 77% di quello che avete
bisogno di sapere su di lui, tutto il resto dopo la Rivoluzione.
Michele Morandi
Ventun anni, studia a Bologna, è di Ferrara: troppo vicino per
abitarci, troppo lontano per viverci. Si sposta tra i suoi due mondi in
treno, indeciso ancora a quale appartenere.
È in perenne movimento: se sta in casa più di ventiquattr’ore, inzia a
scalpitare e appena può fugge in mezzo al verde.
Ama autosabotarsi
Luca Vidali
Nasce a Bologna nel 1997, è sempre disponibile a una buona storia
con un amaro. Scrive poco, disegna spesso. Non sa parlare di sé.
luca.vidali.pro@gmail.com
@livingla_vida_luca
Behance: https://www.behance.net/lucavidali_pro
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Alberto Falco
Lui ha fatto i disegnini. C’ha 21 anni e studia i disegnini. Gli piace
farsi il bagno caldo e il parco dietro casa sua dove c’è uno che vive in
una roulotte.
@gus_flynnn
Maria Grazia Picciariello
Classe ‘97, nata e cresciuta dove c’è sempre il sole, nel 2019 è
espatriata in quel del nord per inseguire il sogno di diventare il
nuovo e più sobrio Philippe Starck.
Designer eccentrica e perfezionista, non ditele mai che architettura
e disegno industriale “sono la stessa cosa”. E miraccomando, si dice
“la font”, non “il font”: le basi.
Positiva e attiva, rende meglio con un cocktail in mano.
m.graziapicciariello@gmail.com
@maria_grazia_picciariello
Behance: https://www.behance.net/mariagpicciar1
Diego Vianello
Gli amici lo chiamano Diego e non in altri strani modi.
Ha vent’anni e vive in Veneto, due orecchini neri alle orecchie e un
paio di occhiali tondi.
Venezia è storia e poesia come lo spritz e il dissaronno, non
annacquato per favore.
diangiedief@gmail.com
cell. 3275547788
@iosonodiego_
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