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Ecco, ora che in ventidue milioni 
l’avete abbassata posso annunciare 
di essere uno di voi. Come tutti avevo 
una serie di progetti, in vari stadi di 
evoluzione, che sono stati congelati, 
rimandati o cancellati. Uno fra questi 
era il nuovo numero di ‘tina, che 
sarebbe stata un’uscita unica nel suo sarebbe stata un’uscita unica nel suo 
genere e che per vari motivi è stato 
necessario posticipare a un futuro 
speriamo non lontano.

Mi sono chiesto se lasciare scoperto 
questo vuoto o se occuparlo in 
qualche modo. Una dose di racconti 
sufficiente per creare un altro 
numero era già presente nei miei 
archivi, dunque sarebbe stato 
possibile. La scelta più logica, oltre 
che la più seche la più semplice, era quella di 
tornare temporaneamente a 
un’uscita solo digitale, ma l’idea di 
rinunciare al cartaceo mi appare 
ormai blasfema, inaccettabile. 

No, mi sono detto: ‘tina è ora una rivista di 
carta e non sarà certo una semplice 
emergenza globale a impedirle di 
continuare a esserlo. Occorre trovare 
un’altra soluzione. E l’ho trovata: bastava 
tornare all’inizio. 
--------------------------------------------------
Alla forma della semplice fanzine.
-------------------------

Con reMoto amorE ,

-------------------------
Alzi la mano chi non ha fatto dei piani per 
questo 2020 che sono andati in fumo?
-------------------------

I racconti sono tutti opera di esordienti, selezionati fra le centinaia che sono arrivati nella casella di ‘tina nell’ultimo anno. Curiosamente, solo uno è di una giovane autrice alle prime armi. Gli altri sono autori che hanno già diverse esperienze alle spalle (nel cinema, nell’editoria, con altre riviste). A dimostrazione che nella vita di debuttare, in in fondo, non si smette mai.
++++++++
Come diceva David Bowie: “We’re absolute beginners / with eyes 
completely open / but nervous all the same”*.  

PS: Avete notato la grande novità? Su questo numero, per la prima volta in assoluto, c’è la data!(Nessun momento più di questo meritava una contestualizzazione storica) 

*Siamo esordient
i assoluti 

/ con gli occhi ben
 aperti / 

ma spaventati lo s
tesso 
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La grafica rievoca proprio lo stile delle fanzine musicali degli 
anni ’70 e ’80, dove i testi erano battuti a macchina, i titoli 
spesso scritti a mano, le immagini rubate dalle riviste 
ufficiali, decontestualizzate e fotocopiate. Quando essere 
creativi significava arrangiarsi con quello che c’era. (La cura 
ancora una volta Sergio Tanara che, da ex-musicista della 
new wave italiana, conosce perfettamente quella estetica). 



Il giorno in cui a mio
suocero è venuto un ictus mi
sono finalmente deciso a 
omprare due pesci rossi.

Nell’ultimo anno eravamo passati da Nell’ultimo anno eravamo passati da 

richieste impossibili (“voglio un ver
o 

Pokemon, papà”, o “un drago sputafuoc
o”), 

a possibili ma non realizzabili (“un 
cane 

no, perché l’appartamento è troppo 

piccolo”; “niente gatto, perché la ma
mma 

è allergica”), fino a probabili ma co
n 

riserva (“una tartaruga acquatica”, “
e un 

riserva (“una tartaruga acquatica”, “
e un 

uccellino?”, “almeno un pesce rosso, 

papà”). Che sia poi questo diventare 

grandi, avevo pensato, smettere di 

provare a ottenere quello che vuoi 

veramente pur di ottenere qualcosa. N
on 

capivo solo se essere orgoglioso del 

fatto che a quattro anni fosse più sa
ggio 

fatto che a quattro anni fosse più sa
ggio 

di suo padre, o triste perché avesse 
già 

capito come sarebbe andata la sua vit
a. A 

ogni modo ormai mi stava accerchiando
 con 

il buon senso, e come per tutti gli 

assedi, era solo una questione di tem
po.

Poi a mio suocero venne un ictus. E f
u 

così che i pesci rossi entrarono nell
a 

nostra vita. Una sorta di arma di 

distrazione. Ne acquistai due perché,
 

dopo una ricerca su Google, avevo 

scoperto che soffrono di solitudine. 
Lui 

diede il nome al suo preferito, quell
o 

con la coda e le pinne gialle. Lo chi
amò 

con la coda e le pinne gialle. Lo chi
amò 

“Sottomarino”. Io battezzai l’altro 

“Boris 2”, in onore del pesce 

protagonista della serie che avevo vi
sto 

compulsivamente nel suo primo mese di
 

vita, quando vedere una puntata inter
a 

senza che lui si svegliasse, o che io
 mi 

addormentassi, era praticamente addormentassi, era praticamente 

impossibile.

L’idea di compensare l’assenza del nonno 
con la novità dei due pesci si infranse 
già il terzo giorno di ricovero, quando 
ricominciò a chiedere di lui. “Il nonno è 
in ospedale per fare dei controlli”, “il 
nonno è fuori Bologna”, “il nonno ha la 
febbre”. Mi ricordo che avevamo usato 
anche la scusa “il nonno oggi lavora” anche la scusa “il nonno oggi lavora” 
nonostante fosse in pensione da più di 
cinque anni. I giorni passavano, mio 
suocero lentamente migliorava, ma la 
situazione rimaneva comunque critica. 
L’unica cosa che sapevamo era che non 
sarebbe tornato a casa così presto. E 
poi, in che condizione lo avrebbe rivisto poi, in che condizione lo avrebbe rivisto 
Gabriele? L’ultima volta che erano stati 
insieme avevano trascorso un intero 
pomeriggio a giocare sul tappeto. Il 
nonno era sempre stato a sua completa 
disposizione, una via di mezzo tra il 
miglior amico e uno schiavo.

Solo dopo alcune settimane realizzammo 
che sopra quel tappetto non ci avrebbero 
più giocato.

“Gabri, il nonno non sta tanto bene, e 
per un po’ di tempo dovrà rimanere in 
ospedale.”

“Perché?”

“Quando le persone diventano vecchie sono “Quando le persone diventano vecchie sono 
meno forti e ogni tanto sono costrette a 
curarsi.”

“Voglio il nonno!”

“Non è possibile, Gabri. Quando “Non è possibile, Gabri. Quando 
recupererà le forze andremo a trovarlo a 
casa. I bimbi non possono andare in 
visita in ospedale.”

Perché?”-3-

già
Danieledi

CONTINUA

#35’tina



Vorrei che i pesci fossero già Vorrei che i pesci fossero già 
morti, questo avevo pensato 
mentre mi trovavo fuori 
dall’asilo in ginocchio, per 
poterlo guardare dritto negli 
occhi, con una mano sulla sua 
spalla. Non è poi a questo che 
dovrebbero servire gli animali dovrebbero servire gli animali 
domestici regalati ai bambini?
A far loro compagnia, certo, ma 
anche a prepararli ad affrontare 
l’improvvisa perdita di qualcuno 
a cui vogliono bene. Se solo 
avessi comprato i pesci qualche 
anno prima, anche solo l’anno 
scorso, avevo pensato mentre 
abbracciavo mio figlio, magari abbracciavo mio figlio, magari 
adesso sarebbero già morti. E 
sia io che lui avremmo potuto 
esercitarci parlando dei pesci 
invece che della malattia del 
nonno.

Poi arrivò il giorno il cui lo 
trasferirono dall’ospedale a una 
clinica per cominciare la 
riabilitazione. Non potevamo più 
rimandare, era giunto il momento 
di portare Gabriele a fargli 
visita. Appena lo vide schizzò 
subito verso di lui, ma già dopo subito verso di lui, ma già dopo 
qualche metro la corsa perse di 
slancio. Da quella distanza 
doveva essersi accorto che nel 
sorriso del nonno c’era qualcosa 
di strano o forse aveva notato 
la carrozzina. Quando gli fu 
accanto si fermò, e invece di accanto si fermò, e invece di 
saltargli in braccio come aveva 
sempre fatto, si strinse le mani 
e sporse la testa in avanti per 
farsi abbracciare. Fui io a 
sollevarlo e a prendere una 
sedia con l’altra mano per 
metterlo sulle mie gambe, vicino metterlo sulle mie gambe, vicino 
al nonno, sperando di creare una 
sorta di ponte.

“Dai un bacio al nonno! Non sei 
felice di vederlo?”

Mentre mostravamo i disegni che Gabriele gli av
eva 

fatto e mia moglie, mia suocera e io ci parlava
mo 

uno sopra l’altro, loro due se ne stavano muti;
 

Gabriele fissando i fogli sul tavolo, mio suoce
ro 

con lo sguardo perso su di lui.

Poi aveva alzato un braccio per accarezzargli l
a 

Poi aveva alzato un braccio per accarezzargli l
a 

testa, mentre l’altra mano rimaneva giù, sulle 
sue 

gambe, come una cosa morta.

Da quel giorno non passarono nemmeno due settim
ane 

Da quel giorno non passarono nemmeno due settim
ane 

prima di ritrovarmi di nuovo accanto a mio 

suocero. Ma questa volta senza Gabriele. E sarà
 

stato il fatto che fosse immobile, o forse che 
in 

tutti quegli anni non l’avevo mai visto in 

completo, ma mi ricordo, come se fosse qui, 

proprio qui davanti a me adesso, che lo guardav
o e 

pensavo: Non sembra nemmeno lui.pensavo: Non sembra nemmeno lui.

Tutto questo mi ritorna in mente adesso mentre,
 seduto 

sul letto, fisso il corpo di Sottomarino che on
deggia 

in superficie. Ogni tanto sposto lo sguardo su 
Boris 2 

che continua ad andare avanti e indietro. Avant
i e 

indietro. Avanti e indietro. Avanti e…  Mio fig
lio è a 

scuola, ma tra poco tornerà a casa. E io non so
 che 

fare. Potrei dirgli che Sottomarino se ne è and
ato 

saltando nel water, mentre ero in bagno a cambi
argli 

saltando nel water, mentre ero in bagno a cambi
argli 

l’acqua, perché voleva tornarsene a casa. “Prop
rio 

come prova a fare Nemo, nel cartone che ti piac
e 

tanto, per raggiungere suo padre”. Oppure dirgl
i la 

verità. E forse, già che ci sono, dovrei anche 
dirgli 

che il nonno non si trova in cielo, su una nuvo
la, ma 

è ridotto in polvere, al buio, dentro a un’urna
. “Hai 

presente quella borsa beige, sopra le due casse
 di 

presente quella borsa beige, sopra le due casse
 di 

legno impilate, quella giù in garage vicino ai 
giochi 

del mare? Ecco, il nonno lo abbiamo messo lì de
ntro.” 

Questa è la verità. E fa schifo. Ma era stato l
ui a 

chiedere di essere cremato, quando stava ancora
 bene; 

anzi le sue parole esatte erano state: “Potete 
anche 

mettermi in un cassonetto, ma non voglio essere
 

seppellito”. Ed è così che è finito nel mio gar
age. Mi 

seppellito”. Ed è così che è finito nel mio gar
age. Mi 

alzo, metto la mano nell’acqua e prendo Sottoma
rino. 

Poi scendo le scale e vado in giardino, dietro 
un 

muretto. Dopo aver fatto una piccola buca, mi v
iene in 

mente che un gatto potrebbe sentire l’odore e c
he gli 

basterebbero solo due zampate per tirarlo fuori
. 

Allora mi sale su una rabbia che, dopo averlo 

appoggiato su un sasso, riprendo a scavare con appoggiato su un sasso, riprendo a scavare con 

entrambe le mani. Smetto solo quando la buca è 

profonda dalla punta del mio dito medio al pols
o. “E 

adesso prova a tirarlo fuori, stronzo di un gat
to!” 

Sollevo Sottomarino e chiudo gli occhi. Sento l
a mano 

dolorante, ma non il peso del suo corpo. Quando
 li 

riapro, quasi mi stupisco di ritrovarlo ancora 

adagiato sul palmo della mia mano. Che sia poi 
questo, 

adagiato sul palmo della mia mano. Che sia poi 
questo, 

a causare quella specie di dolore fisico che pr
oviamo 

quando muore qualcuno a cui abbiamo voluto bene
? Come 

se la vita, dopo aver abbandonato il corpo che 
la 

ospitava, lasciandolo vuoto, venisse spinta a f
orza 

dentro a tutte le persone che lo hanno amato. C
om’è 

che si dice? “Sono morto dentro”, anche se fors
e è il 

momento in cui non siamo mai stati così pieni d
i vita. 

momento in cui non siamo mai stati così pieni d
i vita. 

Delicatamente lo adagio sul fondo. Dopodiché lo
 

ricopro con la terra e rientro in casa, sedendo
mi di 

nuovo sul letto di mio figlio a guardare Boris 
2 che 

continua ad andare avanti e indietro. Avanti e 

indietro. Avanti e indietro. Avanti e indietro.
 Avanti 

e indietro. Avanti e… fino a quando sento il su
ono del 

campanello e corro in bagno a lavarmi le mani.campanello e corro in bagno a lavarmi le mani.

già

Daniele
di #35’tina
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La prima cosa che ho fatto quando mi 
sono 

trasferita a New York è stata cercare
 dei 

punti di riferimento: un negozio per 
il 

caffè, uno per la pasta fresca (ravio
li e 

pansotti), una brava estetista che 

sapesse fare una bella manicure e un 

tabaccaio di fiducia per le sigarette
 di 

contrabbando.contrabbando.

A New York il prezzo delle sigarette 
è un 

problema: costano dai dodici ai quind
ici 

dollari. Arrivata dall’Italia, dove u
n 

pacchetto si paga in media cinque eur
o, 

qui ho iniziato a chiedermi se non fo
sse 

il caso di smettere di fumare del tut
to. 

Poi ho trovato il tobacco shop che pe
r 

motivi misteriosi vendeva le Malboro 
a 

motivi misteriosi vendeva le Malboro 
a 

otto dollari, e mi sono detta: ho 

scoperto la Mecca. Ho capito quasi su
bito 

che per godere del prezzo agevolato e
ra 

importante farsi riconoscere come 

abitante del quartiere: con i volti 

familiari il prezzo scendeva, con que
lli 

sconosciuti saliva.sconosciuti saliva.

Io avevo trovato il mio tobacco shop 

dietro la fermata Myrtle-Wyckoff dell
a 

metropolitana, sotto al cavalcavia ch
e 

taglia in due Myrtle Avenue. Nei 

primissimi tempi abitavo lì vicino, i
n 

una delle zone più brutte della città
. 

Una volta, molti mesi dopo, ci avevo 

portato il mio amico Paolo. Volevo fa
rgli 

portato il mio amico Paolo. Volevo fa
rgli 

vedere la mia prima casa, il negozio 

delle sigarette, e il primo posto dov
e 

avevo avvertito, se non un affaccio d
i 

felicità, almeno una pausa dalla 

malinconia estenuante che mi aveva in
vasa 

appena mi ero trasferita: il discount
 

“Extreme” (il perché lo vedremo poi).“Extreme” (il perché lo vedremo poi).

Abitare a New York era un sogno che avevo 
coltivato a lungo. Ero atterrata 
all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy con 
due valigie, una ventina di libri 
sistemati tra i vestiti, una nave in 
bottiglia come portafortuna e un foglio 
con il verso di una canzone inquadrato in 
una cornice blu: “Sappi che tutte le una cornice blu: “Sappi che tutte le 
strade, anche le più sole, hanno un vento 
che le accompagna. E che il gomitolo, 
forse, non ha voluto diventar maglione. 
Che preferisco non imparar la rotta per 
ricordarmi il mare”. Una frase che porto 
con me dappertutto perché sono convinta 
che mi protegga.che mi protegga.

La malinconia è arrivata improvvisa la 
mattina dopo, inaspettata. In quei primi 
giorni, mentre cercavo casa, dormivo da 
una ragazza argentina incinta di otto 
mesi e dal suo fidanzato, un insegnante 
di arti marziali brasiliano. Mi sono 
alzata, ho aperto la finestra, e sono 
stata avvolta da un sentimento grigio che stata avvolta da un sentimento grigio che 
non avevo previsto. Io mi aspettavo solo 
la felicità: credevo che, una volta 
arrivata dove volevo stare, sarei stata 
felice e basta. Invece mi sono ritrovata 
con un grumo denso di sensazioni molto 
diverse. “Ho realizzato il mio sogno!”, 
ho pensato. “E adesso?”.ho pensato. “E adesso?”.

NEW YORK
OLTRE LA SOGLIA

di

CONTINUA
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E adesso - ho capit
o - ero da sola 

dall’altra parte de
l mondo e tutti que

lli 

a cui volevo bene e
rano di là. Lì non 

c’era nessuno e non
 avevo niente: avev

o 

lasciato tutto per 
una città. “Che caz

zo 

ho fatto?”, ho dett
o a voce alta rivol

ta 

al cortile.

L’unica cosa che mi
 è venuta in mente 

in 
L’unica cosa che mi

 è venuta in mente 
in 

quel momento è stat
a andare a mangiare

. 

Mi sono detta che p
rima di cominciare 

quella vita sconosc
iuta potevo regalar

mi 

una giornata: un pr
anzo, una passeggia

ta, 

un film. Distrarmi 
facendo qualcosa di

 

bello, almeno per q
ualche ora. Ero 

fortunata, perché n
on stavo fuggendo 

fortunata, perché n
on stavo fuggendo 

dalla guerra, nessu
no mi aveva obbliga

ta 

a partire, l’avevo 
scelto io. E allora

 

che cos’era quella 
tristezza? È così c

he 

ho scoperto le uova
 alla Benedict, 

pensando poi per le
 due settimane 

successive che foss
ero una cosa specia

le 

cucinata solo in qu
el posto lì, e non 

un 
cucinata solo in qu

el posto lì, e non 
un 

piatto che fanno ov
unque. Dopo sono 

andata al cinema Re
gal di Union Square

 

a vedere ‘Brooklyn’
 con Saoirse Ronan,

 

tratto dal romanzo 
di Colm Tóibín, 

in cui la protagoni
sta emigra a New Yo

rk 

dall’Irlanda alla m
età degli anni 

Cinquanta e all’ini
zio soffre di treme

nde 

crisi di nostalgia 
(quando ho comprato

 il 

biglietto non sapev
o nulla della trama

). 

Vicino a me era sed
uta una coppia di 

anziani e io a un c
erto punto piangevo

 

così tanto che ho p
ensato: “Be’, se si

 
così tanto che ho p

ensato: “Be’, se si
 

girano e mi chiedon
o se sto bene, ho l

a 

giustificazione mig
liore del mondo: so

no 

emigrata ieri”.

di

In quelle prime settimane passavo il 
tempo a entrare in tutti i supermercati 
per spaventarmi guardando il prezzo delle 
cose. Dentifrici, deodoranti, shampoo, 
bagnoschiuma, era tutto follemente caro. 
Entravo e controllavo, facevo confronti, 
segnavo. Un esempio: il deodorante che 
avevo sempre usato costava dappertutto avevo sempre usato costava dappertutto 
sette dollari e novantanove (in formato 
normale, non grande). I dentifrici, dai 
quattro dollari in su. “Ma che prezzi 
sono? Come farò?”, pensavo sconsolata. 
Poi, proprio come il miracolo del tobacco 
shop, è successo il miracolo del discount 
Extreme. E tutto in pochi metri di Extreme. E tutto in pochi metri di 
strada, sotto al cavalcavia delle 
fortune. Un giorno sono entrata in questo 
negozio dall’aspetto ributtante e ho 
trovato un cesto (un cesto!) pieno di 
deodoranti spray della mia marca, in 
formato JUMBO, a tre dollari e 
novantanove. In quell’istante, per trenta novantanove. In quell’istante, per trenta 
secondi, la malinconia si è diradata, un 
raggio ha squarciato la nuvola grigia, e 
ho sentito che qualcuno stava vegliando 
su di me.

Quel giorno ho capito che spesso le cose 
non sono veramente nascoste, ma che basta 
sapere dove cercare, e che se non sai 
dove cercare a volte sono loro a trovare 
te. Ho capito anche che per tutto quanto, 
da qualche parte ci sono sempre i bottoni 
giusti da premere: esistono soglie 
segrete, superate le quali la città segrete, superate le quali la città 
inizia a svelarsi.

the end

NEW YORK
OLTRE LA

 SOGLIA
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#35’tina+++++++++ RACCONTO TRE
Il sogno di Il sogno di avere una seconda possibilità con chi nell’adolescenza ci aveva rubato il 
cuore forse è più diffuso di quanto saremmo disposti ad ammettere. L’autore prende il 
luogo comune del primo amore che non si scorda mai per scrivere una storia che 
mescola con perfidia fantasie sentimentali e rapporti di buon vicinato. Quello di  Marco Brion è un nome che da qualche tempo compare con frequenza sulle 
riviste italiane, accompagnando sempre racconti originali e ben scritti. Prima o poi 
doveva accorgersene anche ‘tina e l’ha fatto ora. 

Dal terrazzo della cucina in casa di 
Mario, di là della siepe, si poteva 
scrutare nel giardino di una casa-roulotte 
appartenente a una popolosa famiglia rom 
che come ogni domenica mattina d’estate, 
sotto un gazebo con due fusti di birra, 
il subwoofer di un’Audi A4 grigio il subwoofer di un’Audi A4 grigio 
metallizzato a palla, avevano imbastito 
una mastodontica grigliata, lasciando i 
bambini a giocare su un carro di legno 
armati di scimitarre, mitragliette 
e scudi di plastica.

Erano le nove e mezza. Seduti in cucina, Erano le nove e mezza. Seduti in cucina, 
caffè alla mano, c’erano Mario, sua madre, 
Pina, e Sante, il tuttofare di famiglia. 
Dal terrazzo spiravano folate di reggaeton 
e una robusta fragranza di maiale. 

«Da’ un occhio alla siepe dall’alto va’», 
disse Sante, «Fatti un’idea di come fare.»

Una scusa come un’altra per stare da solo 
con lei: ci provava con Pina da quando 
Mario andava alle superiori; più per 
galanteria che altro ormai. Uscito in 
terrazzo, sporgendosi dal parapetto, Mario 
vide il nastro della sua ombra srotolarsi 
di qua della siepe, nel praticello 
dell’appartamento al piano terra: dell’appartamento al piano terra: 
l’appartamento di Alma. 

Alle medie era stata il suo primo amore. 
In classe sceglieva sempre un posto da 
cui poteva vederla e per un periodo 
furono compagni di banco; Alma lo 
chiamava “Mariuccio” e quando giocavano a 
tris la faceva sempre iniziare per prima. 
In ricreazione la osservava come un cane 
il padrone, attaccata alla recinzione con il padrone, attaccata alla recinzione con 
le amiche, a fumare sigarette nascoste 
dietro al palmo; finché qualcuno dei 
compari di Mario faceva un cenno a una 
del gruppo, quelle se la ridevano e loro 
via a salutare, Mario compreso; ma Alma 
guardava sempre altrove.

 Ai tempi si vociferava 
stesse con uno che 
lavorava. Portava sempre 
gli stessi jeans maculati, 
“da rumene”, dicevano gli 
amici di Mario, eppure le 
stavano da dio, aveva 
gambe lunghe e tette gambe lunghe e tette 
piccole e sode, come nei 
porno che a Mario 
attizzavano, ma 
soprattutto gli piaceva il 
suo sorriso un po’ triste 
e a farsi una sega 
pensandola non ce la pensandola non ce la 
faceva. 

Alma vinse le finali dei cento metri 
regionali tre anni di fila, fu eletta 
studentessa dell’anno in terza, scambiò il 
suo astuccio con quello di Mario l’ultimo 
giorno di scuola e svanì; scomparsa che 
lui realizzò a pieno solo un pomeriggio, 
sedici anni e una calvizie dopo, mentre 
aiutava sua madre a scaricare la spesa aiutava sua madre a scaricare la spesa 
dalla Panda nel parcheggio del condomino, 
dove la incrociò per mano a un bimbo col 
grembiule delle elementari e nell’altra un 
trolley. Era uno schianto: i capelli a 
caschetto, gli occhi due schegge di mare, 
dei jeans strappati sulle cosce. Mario la 
salutò e lei sorrise, riconoscendolo salutò e lei sorrise, riconoscendolo 
(«Mariuccio!»), e gli chiese se abitasse 
lì con la sua compagna, alludendo a Pina, 
che ne rimase lusingata. Alma era lì con 
Elio, suo figlio, per mostrargli la loro 
nuova casa. Contava di traslocare nel giro 
di una settimana. Aveva appena divorziato.

Qualche mese dopo Pina la invitò a pranzo 
e chiacchierando le raccomandò Sante per 
dei lavoretti che Alma non aveva tempo di 
sbrigare: imbiancare, dare una sistemata 
al giardino, cose così. Fatalità, in quel 
periodo a Mario era appena scaduto il 
contratto da insegnante di sostegno e i 
colloqui che gli aveva organizzato colloqui che gli aveva organizzato 
l’agenzia non erano andati. Passava le 
mattinate a spulciare bandi di dottorato, 
annunci per camerieri e aiuto cuochi, 
mentre il pomeriggio faceva da spalla a 
Sante, giù da Alma; tant’è che fra una 
pennellata e una stuccata, una settimana 
tira l’altra, aveva stretto amicizia con tira l’altra, aveva stretto amicizia con 
Elio: si davano il cinque, parlavano dei 
giochi per la PSP e Mario lo aiutava coi 
compiti di italiano. Un paio di volte 
aveva pure incrociato il padre, Cosmin, 
l’ex marito di Alma.

-------------

È
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Finito il caffè, Mario scese in 
parcheggio con Sante, che recuperò dalla 
sua Clio la motosega elettrica e un 
rotolo di sacchi. Davanti casa di Alma 
c’era parcheggiata la Passat di Cosmin. 
La porta era spalancata. Mario entrò 
seguito da Sante: in salotto trovarono 
lei seduta a tavola e lui piantato lì, in lei seduta a tavola e lui piantato lì, in 
piedi, lo zainetto di Elio in spalla. Lei 
li salutò e sorrise il suo sorriso 
triste; Cosmin li squadrò e basta. Era 
chiaro, avevano interrotto una 
discussione. Elio sul divano giocava alla 
PSP con le cuffiette. Mario spalancò la 
porta finestra che dava sul retro e si porta finestra che dava sul retro e si 
tolsero di mezzo. Sante gli lanciò 
un’occhiatina e piegò i bordi della bocca 
all’ingiù, tirando i tendini del collo.
 «’Cazzo ridi» sussurrò Mario, e si mise 
a studiare la siepe. 
Dal terrazzo sembrava più bassa: era alta 
circa tre metri e sarebbe servita una 
scala, che non avevano; ma di tornare 
dentro a chiederne una non se ne parlava. 
Così Sante sì avvicinò e diede 
un’occhiata, motosega alla mano. Dalla 
porta finestra venivano voci concitate. 
Mario si allontanò un poco, ma non riuscì Mario si allontanò un poco, ma non riuscì 
a non origliare.

«Non fare quella faccia. A me quella 
siepe mi toglie l’aria.»
«Ma non senti che puzza che fanno quelli 
di là?»
«Ascolta, questa non è casa tua. Non 
cominciare.»
«Ci vive mio figlio però, e se ti dico 
che…»
«Però, papà…»
«Che c’è Elio?»
«…Papà coi rami così alti non riesco a «…Papà coi rami così alti non riesco a 
palleggiare coi bambini di là.»

Sotto il sole passò una nuvola; Sotto il sole passò una nuvola; 
d’improvviso fece fresco. Mario guardò 
attraverso la siepe: nel giardino dei rom 
c’era un pallone da volley, la griglia 
sfrigolante; panchine deserte. Musica 
spenta. Dietro la porta finestra nessuno 
parlò per una quantità di tempo. Certe 
sere Mario dal terrazzo li sentiva sere Mario dal terrazzo li sentiva 
sbraitare e fantasticava di scendere a 
difenderla, d’invitarla al cinema o a una 
gara di atletica – figurati se quel 
Cosmin la portava a vedere i film, 
pensava – o di trasferirsi giù da lei 
magari, portare a scuola Elio la mattina 
presto. Sarebbe stato perfetto. presto. Sarebbe stato perfetto. 

«È meglio se vai.»
«Alma ascoltami, io ti – »
«Meglio se vai ho detto.»
«Cristo, perché devi umiliare, mi...»
«Per piacere; non davanti a lui. 
Cosmin...»
«Mamma ma perché il papà piange?»«Mamma ma perché il papà piange?» 

Allora Sante lanciò a Mario un’altra 
delle sue occhiatine e sorrise tirando 
forte i tendini del collo.
«Ma che cazzo ridi» sibilò Mario e gli 
strappò la motosega dalle mani.
La fece andare a tutta potenza, tagliando La fece andare a tutta potenza, tagliando 
i rami altezza recinzione; saltavano 
pezzi di rete dappertutto. Sante ebbe il 
buon gusto di mettersi a ficcare i rami 
in un sacco. Non sentirono nemmeno l’auto 
di Cosmin partire. Quando la porta 
finestra si aprì stavano ramazzando le 
foglie col rastrello. Alma teneva gli foglie col rastrello. Alma teneva gli 
occhi a feritoia per il sole. Pareva 
studiasse la siepe. 
«Troppo bassa?» chiese Mario. 
Al che sbucò Elio. 
«Wow!» disse, «Ora si vedono le montagne 
mamma!»
Diede un cinque a Mario e iniziò a 
correre, fermandosi ogni tanto a guardare 
dall’altra parte in punta di piedi. Alma 
si accese una sigaretta. Se ne stava 
scalza sulla soglia gelida della porta 
finestra, le dita dei piedi contratte, i 
capelli raccolti dietro le orecchie. 
Indossava una vestaglia color bordò e Indossava una vestaglia color bordò e 
fumava tenendo la cicca nascosta dietro 
al palmo della mano. Elio correva e 
correva, e Mario la osservava. Sante 
sorrise e la salutò con la mano.
«Che cazzo ridi» gli sussurrò Mario. 
Elio allora corse in braccio ad Alma e 
lei sorrise il suo sorriso triste, gli 
disse qualcosa all’orecchio e lui fece sì 
con la testa. Sante si era rimesso a 
rastrellare le foglie. Mario sentì i loro 
sguardi comprimergli leggermente lo 
sterno.
«Senti Mariuccio» attaccò Alma. «Stasera «Senti Mariuccio» attaccò Alma. «Stasera 
te che fai?» 
«Non so ancora» rispose lui, «Perché?»
Sante senza guardarlo tirò i tendini del 
collo.
«Io esco a ballare» disse Alma, «Ti va di 
tenermi Elio? A lui piacerebbe un sacco».
Ma non fece tempo a risponderle. In un Ma non fece tempo a risponderle. In un 
istante si srotolò sul prato un nastro 
d’ombra fin sotto la siepe. Dal parapetto 
del terrazzo Pina stava sporta a mezzo 
busto, sorridente. Era pronto il pranzo 
per tutti. 

Èdi
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Un altro. Dalla A fino alla J, e poi dalla J fino alla 
barra spaziatrice. Lì, proprio in mezzo ai caratteri 
centrali della tastiera, c’è un altro di quei capelli. 

Lo soffio via.  Questa mattina ne ho trovato uno sui 
fornelli, arrotolato al bruciatore più piccolo in basso a 
destra, non l’ho visto fino a quando ho alzato il piattello 
di ferro nero.  E ieri, sul bracciolo in canapa grezza del 
copridivano, castano appena ambrato, un capello lungo. 

Quando sono arrivato qui ho pulito tutto, ma loro tornano. 
Li ho odiati con meticolosa pazienza ma non è servito, ne 
trovo da dieci a venti ogni giornata, e li butto via. Sono 
fini e si spezzano di un suono sottile, tic. Non sanno di 
niente, sono lucenti e senza peso. Io me la immagino, la 
donna che viveva qui. Con la pelle bianco fumo e le ossa 
fini, e gli occhi grigio azzurro come la brina. E poi i 
capelli, tanti tanti tanti, bruni. Di bronzo, nella penombra capelli, tanti tanti tanti, bruni. Di bronzo, nella penombra 
dell’aurora, scuri come la seggiola in noce dove, io credo, 
li spazzolasse la sera. E se è giorno sono miele di 
castagno, tirato a fili lunghi e zuccherati. Se li mettessi 
tutti da parte riuscirei lentamente a ricostruirla per 
intero, potrei forse chiamarla per nome. 

--------------------

A
J

Un altro. Dalla A fino alla J, e poi dalla J fino alla 
barra spaziatrice. Lì, proprio in mezzo ai caratteri 
centrali della tastiera, c’è un altro di quei capelli. 

Lo soffio via.  Questa mattina ne ho trovato uno sui 
fornelli, arrotolato al bruciatore più piccolo in basso a 
destra, non l’ho visto fino a quando ho alzato il piattello 
di ferro nero.  E ieri, sul bracciolo in canapa grezza del 
copridivano, castano appena ambrato, un capello lungo. 

Quando sono arrivato qui ho pulito tutto, ma loro tornano. 
Li ho odiati con meticolosa pazienza ma non è servito, ne 
trovo da dieci a venti ogni giornata, e li butto via. Sono 
fini e si spezzano di un suono sottile, tic. Non sanno di 
niente, sono lucenti e senza peso. Io me la immagino, la 
donna che viveva qui. Con la pelle bianco fumo e le ossa 
fini, e gli occhi grigio azzurro come la brina. E poi i 
capelli, tanti tanti tanti, bruni. Di bronzo, nella penombra capelli, tanti tanti tanti, bruni. Di bronzo, nella penombra 
dell’aurora, scuri come la seggiola in noce dove, io credo, 
li spazzolasse la sera. E se è giorno sono miele di 
castagno, tirato a fili lunghi e zuccherati. Se li mettessi 
tutti da parte riuscirei lentamente a ricostruirla per 
intero, potrei forse chiamarla per nome. 

So che sta a Bologna perché è andata a lavorare alla FICO. Giusy, la 
donna grassa che mi affitta l’appartamento, dice che è stata una 
maleducata a disdire con così poco anticipo. Fino in Emilia sono due 
ore d’autostrada. Una volta arrivato sono sicuro di trovarla, perché 
loro sono con lei, li conosco e li ho visti durare sotto ogni 
chiarore e sotto ogni notturno. La avvicinerò con una scusa e le 
chiederò, gentile, se era lei ad abitare al terzo piano di via 
Torino, che sono arrivato fino a lì perché ha dimenticato tanti di Torino, che sono arrivato fino a lì perché ha dimenticato tanti di 
quei capelli che ci potrei tessere un arazzo, e le chiederò perché 
li ha lasciati tutti qui. 

DI bronzoe DI zucchero
di

FICO

bronzo
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Zoe, piercing al naso, apre la porta della 
roulotte. Fuori c'è la neve: la radura, gli abeti, 
le loro sedie, sono bianchi di neve. Zoe sorride, 
ha 33 anni, ha vissuto per mezza Europa, ma non ha 
perso la sua freschezza. Urla come un'adolescente:
- La neve! C'è la neve!
Flavio, seduto sul letto in canottiera e mutande, Flavio, seduto sul letto in canottiera e mutande, 
la guarda. Come la guarderebbe un padre. Flavio ha 
quasi il doppio degli anni di lei. Zoe si volta 
verso di lui, in un attimo indossa la giacca a 
vento:
- Vieni, c'è la neve, la vedi?
-- Che ti aspettavi? È novembre e siamo sugli 
Appennini.
Flavio continua a meravigliarsi che lei sia qua Flavio continua a meravigliarsi che lei sia qua 
con lui. Un vecchio dai capelli lunghi e bianchi 
che vive in una roulotte e si guadagna la 
sussistenza tagliando la legna. Ormai sono due 
anni che Zoe vive con lui, qua isolati dal mondo, 
circondati dalla foresta. Lui la protegge, Flavio 
è stato veloce a capire che a Zoe piace più 
dimenticare che ricordare e quando questo l'abbia dimenticare che ricordare e quando questo l'abbia 
fatta diventare forte e matura presto. Forse è per 
questo che sta con lui, un Jack London mancato che 
ha terminato la sua epoca di avventure e non è 
ancora morto. Le rughe attorno agli occhi azzurri 
di Flavio si strizzano, mentre si alza dal letto, 
indossa la sua giacca a vento rossa stinta e si 
avvicina a lei. Nella roulotte, attaccati con il avvicina a lei. Nella roulotte, attaccati con il 
nastro adesivo alle pareti, ci sono i suoi fogli 
scritti a mano, Zoe ha sempre detto che lui ha una 
bella calligrafia e lei è l'unica ad aver 
apprezzato fino in fondo i suoi versi, le sue 
riflessioni, i suoi personaggi abbandonati a metà 
per pigrizia o mancanza di tempo. Flavio le mette 
una mano sui fianchi, la stringe con il suo una mano sui fianchi, la stringe con il suo 
braccio vigoroso da taglialegna. Guarda la neve 
assieme a lei. E' così bianca. A Zoe, in fondo, 
basta questo.
Gli sorride, Zoe, prima di uscire di scatto dalla 
roulotte:
- Vieni a prendermi!
Flavio, sorpreso, resta sulla soglia, si mette i 
pantaloni, le scarpe. Zoe saltella sulla neve, i 
piedi sprofondano ogni volta una decina di 
centimetri, il terreno sembra un groviera, ma sul 
suo volto c'è posto solo per sorridere, lo chiama 
di nuovo:
- Muoviti, dai!
-- Arrivo, un attimo...
Zoe mette le mani nella neve, forma una pallina e 
gliela tira addosso. Ma prende solo lo stipite 
della porta. Flavio le mostra il dito indice, poi 
esce fuori simulando una voce da orco:
- Vengo a prenderti, brutta troietta!
Zoe si allontana gridando felice e un po' pazza. Zoe si allontana gridando felice e un po' pazza. 
Flavio prende della neve, fa una palla e prova a 
colpirla, ma Zoe la schiva, ride, Flavio ci 
riprova, ma Zoe ha i riflessi perfetti, allora lui 
corre verso di lei, o meglio zampetta rapido in 
modo ridicolo per non scivolare. 
Zoe si nasconde dietro un albero, sono al limite Zoe si nasconde dietro un albero, sono al limite 
della foresta, gli abeti potati sembrano pali neri 
conficcati in un oceano di bianco,
sembra di essere in Wisconsin,
o in Minnesota,
ma in realtà sono
in Abruzzo. 

Zoe si lascia raggiungere, i loro volti vicini 
circondati dalla neve, Zoe lo bacia, forte, come 
volesse spaccargli le labbra, spezzargli la 
lingua. Poi si stacca, lo guarda fisso negli 
occhi. Flavio mette su la sua migliore 
espressione, quella che tiene da parte solo per 
i momenti che vale la pena ricordare. I loro 
volti rossi per il freddo. Zoe si piega, prende volti rossi per il freddo. Zoe si piega, prende 
una manciata di neve e gliela spiaccica in 
faccia. Flavio sputacchia la neve, resta 
allegro. Zoe, invece, lo fissa seria:
- Sdraiati con me.
Zoe si mette seduta, va indietro con la schiena 
fino a sentire il gelo della neve sotto i 
vestiti, Flavio si distende su di lei. Anche se 
si sta lasciando crescere la barba, non può 
nascondere le rughe sul volto che gli 
conferiscono un'espressione grave qualsiasi cosa 
stia facendo o pensando. Flavio nota che anche 
sul viso di Zoe, nonostante tutto, stanno sul viso di Zoe, nonostante tutto, stanno 
apparendo i primi segnali del passo del tempo. 
Flavio pensa che la fanno sembrare più reale. La 
bacia. Zoe è intensa. Si baciano di nuovo, 
mentre le loro mani lavorano a sganciare 
pantaloni e si apprestano a fare sesso. Là, nel 
freddo e nella neve. Nella loro foresta.

Flavio toglie il cazzo giusto in tempo: lo 
sperma caldo schizza e scioglie la neve appena 
la tocca. Si rivestono in fretta, si rialzano, è 
troppo freddo per godersi il dopo orgasmo, anche 
se Zoe se lo sente dentro, come un'ondata di 
vitalità che la tiene accesa e su di giri. 
Flavio invece è più lento. Ma è felice. 
Tossisce, si passa una mano tra i capelli Tossisce, si passa una mano tra i capelli 
bianchi per ravvivarli.
- Perché non te li colori di biondo?
- Ma dai...
- Sì, perché no?
- Perché non voglio somigliare a Trump.
- Se scopo te...
Ma è chiaro che lo sta solo sfottendo. Flavio 
non se la prende. Tornano verso la roulotte. I 
loro passi affondano nella neve fresca.
-  Mi porti in paese stasera?
-  Dovrò mettere le catene.
-  E se ti tolgo la neve dalla macchina?
-  Ci sto.
Zoe entra dentro e va in bagno. Flavio resta Zoe entra dentro e va in bagno. Flavio resta 
fuori, sotto la tettoia davanti, butta uno 
sguardo desolato alla sua Punto nera ricoperta 
di neve che, dopo oltre venti anni, continua 
ancora a funzionare.
Flavio apre la bombola del gas, accende il Flavio apre la bombola del gas, accende il 
fornello da campeggio. La caffettiera preparata 
dalla sera prima inizia a riscaldarsi, mentre 
lui si mette a sedere su una delle due sedie di 
plastica bianca accanto al tavolo. Apre uno dei 
barattoli, prende una cartina e dell'erba. Si 
rolla una canna. È una bella mattina, pensa, 
mentre aspira il primo tiro.mentre aspira il primo tiro.

the end
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Dentro la roulotte, Zoe scorre il dito sui Dentro la roulotte, Zoe scorre il dito sui 
libri polverosi di Flavio: sono vecchi, già 
usati prima che lui li comprasse, Flavio ha 
sempre avuto questa passione fin da giovane. 
Hanno un'aurea speciale, i libri usati, dice 
sempre. Un sapore. Zoe prende “Trilobiti” di 
Breece Pancake. Una pagina ingiallita si 
stacca appena lo apre, Zoe la rimette dentro stacca appena lo apre, Zoe la rimette dentro 
con cura. Lo sfoglia, ci sono annotati i 
pensieri di Flavio sulla maggior parte delle 
pagine. Per Zoe sono più importanti quelle 
poche parole scarabocchiate che quelle 
stampate. Si sdraia sul letto e si mette a 
leggere il primo racconto, mentre ogni tanto 
guarda fuori dalla finestra dove Flavio sta guarda fuori dalla finestra dove Flavio sta 
spezzettando con l'accetta in parti più 
piccole la legna appena tagliata. Lo vede 
fermarsi, togliersi il berretto di lana e 
asciugarsi il sudore con lo straccio che gli 
pende fuori dalla tasca della giacca a vento. 
Guarda in direzione della roulotte, ma i 
vetri oscurati gli impediscono di vedere vetri oscurati gli impediscono di vedere 
dentro Zoe che lo sta guardando. Flavio si 
sente più affaticato del previsto oggi, pensa 
che forse è stata la scopata mattutina oppure 
che ha lavorato troppo nei giorni precedenti. 
Ma si rimette il berretto e riprende a 
tagliare i rami, raccoglierli, riunirli in 
fascine, accatastarli vicino alla roulotte in fascine, accatastarli vicino alla roulotte in 
due gruppi differenti: da una parte i 
tronchetti, dall'altra i rami. Ha una 
consegna importante di legna da ardere per il 
fine settimana e gli daranno i soldi 
necessari a tirare avanti quasi fino a fine 
inverno. Poi, finalmente, si potrà rilassare. 
Stare con Zoe, leggere, ascoltare la musica, Stare con Zoe, leggere, ascoltare la musica, 
fare escursioni per i boschi immerso nei 
propri pensieri, fumare della buona erba 
davanti al tramonto, cose così. Da giovane 
pensava di essere un uomo complicato, invece, 
alla fine si è rivelato un uomo semplice 
anche lui.

Zoe, sul collo, porta tatuata la scritta 
“Fantàsia” in caratteri gotici. Se l'è fatta 
anni fa affinché non smetta di rifugiarsi nel 
mondo dell'immaginazione, affinché non vinca 
il nulla. Flavio le guarda il tatuaggio, 
adesso, al bar, mentre lei si volta verso il 
bancone di legno per prendere la sua birra. 
Zoe è una buona bevitrice, con il primo sorso Zoe è una buona bevitrice, con il primo sorso 
già sparisce il primo terzo della pinta. 
Flavio butta giù un bel sorso anche lui. Zoe 
lo guarda, Flavio non è più come questa 
mattina.
- Cos'hai?
- Niente.
- Se non ti andava di venire, potevi dirlo...
- No, non è per quello.
- Si vede che hai qualcosa.
- E' un pensiero stupido, tutto qua.
- Beh, buttalo fuori lo stesso...
Zoe aspetta, Flavio butta giù un altro sorso 
di birra. Fa spallucce:
- Pensavo che nessuno parlerà di me quando - Pensavo che nessuno parlerà di me quando 
morirò.
Zoe lo fissa seria. Flavio muove la mano
in aria come a voler scacciare via
quello che ha appena detto:
- Non era
importante,
te l'avevo detto.te l'avevo detto.
Un pensiero
narcisistico.
- Lo farò io.

Flavio le mette una mano sulla sua.
– Senti, non voglio parlare di questo va bene?
Ma Zoe è ostinata.
– Lo farò io, parlerò io di te.
Flavio fa una smorfia, come fa sempre quando non 
vuole parlare di qualcosa ma ne è costretto.
–– E piano piano dimenticherai. Come è giusto che 
sia.
– Ma come fai a parlare così?
– Quando io morirò, sarà finito. Semplice. E non 
sarà un problema per nessuno. Non te ne vorrò, è 
la vita...
Gli occhi di Zoe faticano a trattenere le Gli occhi di Zoe faticano a trattenere le 
lacrime, sposta lo sguardo lontano da Flavio per 
non piangere. Guarda i due uomini appoggiati a 
bere dall'altra parte del bancone. Sembrano amici 
da una vita, o fratelli, si somigliano un po'. 
Zoe pensa che forse loro non resteranno soli, 
qualcuno li ricorderà, parlerà di loro, metterà 
fiori sulle loro tombe. Zoe vuole piangere perché fiori sulle loro tombe. Zoe vuole piangere perché 
anche lei resterà sola. Svanirà come il mondo di 
“Fantàsia” ne “La storia infinita”. Del suo 
essere speciale nessuno parlerà. Come se non 
fosse mai esistita. Afferra il bicchiere di birra 
e beve presa da una rabbia sorda. La rabbia 
cancella il pianto, è sempre stato così per lei. 
Affoga nella birra il suo sgretolarsi. Come ha Affoga nella birra il suo sgretolarsi. Come ha 
fatto altre volte e come molte altre farà. E 
chissenefrega se domani la vescica le brucerà da 
impazzire per colpa della cistite. Oggi, 
d'improvviso, è diventato giorno di bere.
– Dammene un'altra.
Il barista le fa un cenno con la testa e le 
prende il bicchiere. Zoe resta a fissare il 
bancone. Flavio ha capito come andrà e finisce di 
bere anche lui. Impaziente.
 Un'altra anche per me, grazie.
Entrambi fissano il bancone. Mentre due nuove Entrambi fissano il bancone. Mentre due nuove 
birre gli scivolano davanti. Zoe prende la sua e 
beve:
– La prossima volta, tieniti le cazzate dentro.
– Sei tu che hai insistito.
Bevono, non si parlano. D'improvviso sono due 
estranei.

I fari della Punto nera illuminano la roulotte. Zoe 
e Flavio scendono dall'auto. Sono ubriachi, hanno 
percorso i dieci chilometri che li separano dal 
paese quasi a passo d'uomo. Zoe sbatte contro la 
porta chiusa della roulotte, ci si deve appoggiare 
per riuscire a tirare fuori le chiavi e aprire. La 
neve ovatta qualsiasi rumore, la luce lunare 
illumina abbastanza bene le cose. Flavio, con le illumina abbastanza bene le cose. Flavio, con le 
mani in tasca, ondeggia appena sul posto, entra 
dentro dopo di lei. Zoe accende la luce, si butta 
sul letto vestita come le piace fare quando è 
davvero ubriaca. Flavio, un po' meno ubriaco di lei, 
la guarda mentre inizia a spogliarsi. Già dorme. Le 
fa tenerezza nonostante abbiano litigato. Flavio ha 
un'ancora tatuata sul bicipite destro. Semplice e un'ancora tatuata sul bicipite destro. Semplice e 
inverdita dal tempo. A Zoe ha sempre fatto sorridere 
quel tatuaggio in lui, perché è così scontato e 
assurdo per uno che ha sempre vissuto lontano dal 
mare. Quasi stupido. Ma a lui, quando aveva 
vent'anni, piaceva. Lo faceva sentire figo averlo. E 
non se ne è mai vergognato. Anche se, forse, adesso, 
un po' stupido sembra pure a lui. Flavio, in mutande un po' stupido sembra pure a lui. Flavio, in mutande 
e canottiera di lana, entra dentro al sacco a pelo, 
poi apre quello di Zoe e ce la lascia rotolare 
dentro con cura. Zoe scrolla un attimo la testa 
percorsa da un brivido del sonno, ma non si sveglia. 
Flavio mette su una cassetta nel suo walkman, si 
mette le cuffie, suona “Marianne” dei Sisters of 
Mercy. Flavio si addormenta pensando che domani lui Mercy. Flavio si addormenta pensando che domani lui 
e Zoe staranno bene. Non è cattiva, Zoe. Solo che a 
volte non si sa regolare.

+++++++++
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La luce dell'alba rischiara l'interno della roulotte. Zoe mugola ancora nel sonno, ha la gola 
secca, ha una sete tremenda, con la mano cerca il corpo di Flavio per abbracciarlo. Lo trova, lo 
tira verso di sé. Ma il corpo di Flavio non oppone resistenza. Zoe si volta, apre gli occhi, lo 
vede là immobile a bocca aperta, gli occhi chiusi, le cuffie ancora messe. Zoe avvicina il volto 
alla sua faccia, lo scuote. Flavio non si sveglia. Lo scuote più forte. È un corpo inerte.- Oh, non fare scherzi del cazzo...Zoe si mette seduta sul letto, preoccupata, lo scuote più forte che può. La testa di Flavio 

Zoe si mette seduta sul letto, preoccupata, lo scuote più forte che può. La testa di Flavio 
sballotta priva di vita a destra e sinistra, gli cadono le cuffie. Zoe smette di scuoterlo, gli 
mette due dita attorno al collo, niente pulsazioni, è freddo. Zoe tira su le gambe, si rannicchia 
contro le ginocchia. Non guarda, non vuol pensare. Non sente neanche più la sete. La luce dell'alba 
è diventata la luce della mattina e Zoe non ha cambiato posizione.Si alza, Zoe, cammina fino alla dispensa, si attacca alla bottiglia dell'acqua e la finisce. Va ad 
aprire la porta della roulotte. La neve non è andata via. Sorride, si volta verso Flavio:- - C'è ancora la neve, guarda!Flavio non risponde, tiene gli occhi chiusi. Zoe indossa la giacca a vento, esce fuori, raccoglie 
una manciata di neve e torna dentro. Va verso il letto, l'avvicina a Flavio. Lo carezza con le mani 
di neve. Con un amore infinito. Gli apre le palpebre, gli chiude la bocca e si sdraia accanto a 
lui, gli mette di nuovo le cuffie e cambia il lato alla cassetta. Alza un po' il volume, in modo 
che anche lei possa sentirla. Ci sono i Cocteau Twins adesso. Zoe, distesa sul letto, guarda il 
soffitto della roulotte come se non fosse successo niente.

Un getto di caffè schizza fuori dalla caffettiera, macchia di nero la superficie bianca del fornello da campeggio. Zoe arriva in fretta e spegne la fiamma. Versa il caffè fumante metà in una tazzina e metà in un'altra. Beve il caffè guardando la neve. Continua ad essere immacolata e silenziosa. Il fumo esce dalla bocca di Zoe ad ogni respiro. Finisce il caffè, prende l'altra tazzina e rientra dentro la roulotte. 
prende l'altra tazzina e rientra dentro la roulotte. Il cadavere di Flavio inizia ad avere delle macchie viola pallido su braccia e collo, sembra rilassato. Zoe si sdraia di nuovo accanto a lui, stoppa la musica, gli toglie le cuffie. Finisce il caffè, butta la tazzina per terra. La tazzina si rompe. Zoe tira su Flavio, lo mette seduto. Gli ravviva i capelli spiaccicati, gli distende un po' la pelle del volto. 
spiaccicati, gli distende un po' la pelle del volto. E si mette seduta accanto a lui tenendolo per mano. Sembrano due statue. Zoe guarda avanti a sé e anche Flavio. Poi Zoe si sgancia i jeans con la mano libera, se li abbassa, si abbassa le mutande. Prende la mano di Flavio e se la mette sulla fica. Inizia a masturbarsi con la mano di lui. In modo meccanico, senza guardarlo, quasi senza godere, fino a che, con 
senza guardarlo, quasi senza godere, fino a che, con paio di respiri più intensi, raggiunge l'orgasmo e si ferma. Mette la testa sulle cosce di lui, si sposta addosso la mano di Flavio per farsi abbracciare e chiude gli occhi.

Zoe apre gli occhi, ha dormito fino al pomeriggio. Si tira 
su mutande e jeans e va in bagno a pisciare. Si lava i 
denti, Zoe, il volto. In ogni cosa che fa c'è una 
freddezza controllata. Flavio continua ad aspettarla 
seduto sul letto nella stessa posizione innaturale da 
rigor mortis. Zoe apre il frigo, si stappa una birra. Poi 
apre la dispensa e prende un paio di lattine di tonno. Le 
apre e, in piedi, inizia a mangiare. Sbadiglia, Zoe. apre e, in piedi, inizia a mangiare. Sbadiglia, Zoe. 
Riprende a mangiare. Forchettate di tonno spariscono 
rapide nella sua bocca. Finisce la birra e ne stappa 
un'altra. Finisce il tonno. Va verso lo scaffale con la 
bottiglia di birra in mano, prende “Rock Springs” di 
Richard Ford, lo sfoglia, legge qualche riga stando in 
piedi, non è convinta, lo richiude e sceglie “Poesie e 
racconti” di Dylan Thomas. Torna da Flavio, si sdraia a racconti” di Dylan Thomas. Torna da Flavio, si sdraia a 
pancia sotto e inizia a leggere i versi di Dylan Thomas a 
voce alta. La voce di Zoe sconfigge il silenzio. Continua 
a leggere per molto tempo, Zoe. Fino a che la luce è così 
scarsa che non può più.

Zoe posa il libro e tira giù Flavio, lo fa scivolare nel 
sacco a pelo. Lo abbraccia forte. Si aggrappa a lui con 
quello che le resta di forze. Resta così, ad occhi aperti, 
ad aspettare la notte vera. E, di tanto in tanto, trema.

Al mattino il cadavere di Flavio ha 
un colore tendente al verde, ma 
sembra solo essere assorto in un 
sonno ad occhi aperti. Zoe apre i 
suoi occhi gonfi, vede il volto di 
Flavio e lo bacia. È freddo, rigido. 
Gli infila la lingua in bocca, Zoe, 
gli preme la testa contro la sua. gli preme la testa contro la sua. 
Forte come piace fare a lei. E poi 
si alza. Sbadigliando va ad aprire 
la porta della roulotte. Il gelo del 
mattino le fa serrare le labbra e 
corrugare la fronte. Indossa la sua 
giacca a vento e il berretto di lana 
di Flavio. Prende la sega e si di Flavio. Prende la sega e si 
attacca l'accetta alla cintura dei 
jeans, esce fuori.

Zoe cammina verso il bosco, tra 
giacca a vento e berretto le restano 
fuori solo gli occhi e un pezzo di 
naso, la pelle si arrossa quasi 
subito per il vento gelato. I passi 
di Zoe affondano per almeno 15 
centimetri, oggi. I primi abeti li 
ha già tagliati Flavio, con cura ed ha già tagliati Flavio, con cura ed 
esperienza, rispetto, quasi non li 
volesse ferire. Zoe si inoltra 
ancora nel bosco, arriva a quelli da 
tagliare. Si ferma un attimo. Non sa 
da dove iniziare e non vuole 
iniziare, ma deve farlo. Sega il 
primo ramo, a caso. Il legno è più primo ramo, a caso. Il legno è più 
resistente del previsto, ma lei è 
tenace. Sega fino a che il ramo non 
cade sulla neve con un tonfo 
ovattato. Afferra un secondo ramo, e 
lo sega. Sega il terzo ramo, il 
quarto, il quinto. Lo sguardo di Zoe 
è deciso, cupo. In poco tempo ha è deciso, cupo. In poco tempo ha 
creato il suo primo obbrobrio. 
Cammina verso il secondo abete e 
inizia a segare. Sega tutti i rami 
ai quali riesce ad arrivare. 

------ CONTINUA ------12-
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di Flavio. Prende la sega e si 
attacca l'accetta alla cintura dei 
jeans, esce fuori.
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Non è una questione di rabbia, ma di 
ostinazione. Zoe cammina fino al 
terzo albero e sega i rami, di nuovo, 
come fosse una macchina. In un paio 
di ore quindici abeti sono rimasti 
potati a metà: sembrano ombrelloni da 
spiaggia invece che alberi, fanno 
pena. Zoe è sudata, paonazza, gli pena. Zoe è sudata, paonazza, gli 
occhi sono così rossi per il vento 
che quasi le sanguinano. Per terra ci 
sono i rami lasciati là dove sono 
caduti. Si toglie la giacca a vento, 
Zoe guarda gli alberi: una foresta di 
mostri. Butta la sega a terra e, con 
l'accetta, si accanisce contro il l'accetta, si accanisce contro il 
primo. Colpisce forte, dritta al 
tronco. Colpisce, colpisce e 
colpisce. Il legno si scheggia, non 
geme, si spezza. Il primo albero è 
già caduto. Zoe si avventa contro il 
secondo. Colpisce con l'accetta, si 
sforza di colpire sempre nello stesso sforza di colpire sempre nello stesso 
punto. La ferita nel tronco 
dell'albero diventa sempre più 
profonda. Suda ancora, Zoe, fino a 
che anche il secondo albero cade, ma 
non tocca il suolo, resta impigliato 
tra altri due. Zoe attacca il terzo, 
ma non ce la fa. Riesce a dare solo ma non ce la fa. Riesce a dare solo 
uno, due colpi. Lo ha scheggiato 
soltanto, si arrende. È esausta, le 
fanno male le braccia, quasi non 
riesce più a muoverle. Ansima per la 
fatica. Resta a fissare l'albero 
ferito, poi alza la testa per 
guardare il cielo. È limpido. Ma guardare il cielo. È limpido. Ma 
delle nuvole scure stanno arrivando 
da nord.

Nel pomeriggio il cielo è cupo e 
gravido. L'oscurità avvolge la 
roulotte dove Zoe è chiusa. Nevica 
intensamente, con vento di 
Tramontana. Nella finestra c'è il 
volto di Zoe che guarda fuori la 
tempesta di neve. Ascolta il rumore 
della natura, fissa i fiocchi di neve della natura, fissa i fiocchi di neve 
cadere giù spinti dal vento mentre lo 
sente sibilare tra gli spifferi della 
roulotte. Non ha paura, non ha 
emozione, Zoe, solo guarda, con i 
suoi occhi verdi e assenti, come 
potrebbe guardare un mondo di cui non 
fa parte.fa parte.

La tempesta si fa sempre più forte, 
fa vibrare la porta della roulotte e 
le pareti. Chiude le tendine, Zoe, 
attraversa quella penombra che 
conosce bene in cerca degli 
altoparlanti da computer. Li trova in 
una scatola di plastica insieme ad 
altri cavi e caricabatterie. Li altri cavi e caricabatterie. Li 
prende e li collega allo walkman di 
Flavio. Con la musica, adesso, c'è 
posto solo per lei e per lui. E, 
sensualmente, inizia a ballare per 
lui. 

//////////

++++++++++

Al suono della musica dark, di 
quegli anni '80 che si 
dividevano schizofrenici tra 
rabbia contro se stessi e 
esplosione falsa di vitalità per 
dimenticare quella rabbia.
La rabbia di chi non ha contro La rabbia di chi non ha contro 
chi ha. Zoe balla, le mani 
riempiono lo spazio, le 
ginocchia si flettono facendo 
oscillare le cosce, Zoe balla e 
sa di cocaina, feste, tatuaggi, 
rave, case occupate, notti 
furiose, pericoli nei vicoli, furiose, pericoli nei vicoli, 
autostrade ubriache. Zoe balla 
senza cintura di sicurezza, come 
ha sempre fatto, è nata così, ha 
vissuto così, e balla per il 
corpo morto di Flavio, per non 
accettare la sua morte, per non 
essere la sua morte, balla per essere la sua morte, balla per 
tenerlo vivo, sapendo che più 
ballerà e più lui resterà vivo. 
Balla sperando che la morte sia 
solo uno stato mentale, balla 
perché si sente esplodere e non 
vuole esplodere, mentre la 
tempesta diventa sempre più tempesta diventa sempre più 
forte, come lei, come il suo 
ballo disperato, crudo e tetro 
come la notte che li avvolge.

Quando Zoe smette di ballare, la 
roulotte è un cumulo di 
spifferi. La musica è finita e 
il vento grida attraverso ogni 
fessura. Zoe si spoglia, resta 
nuda, sudata, il suo corpo magro 
pieno di tatuaggi, la sua storia 
la porta tatuata sul corpo, Zoe. la porta tatuata sul corpo, Zoe. 
Si distende sul ventre gelido di 
Flavio, lo carezza, gli toglie 
la canottiera, lo fa scivolare 
sotto di lei, mentre continua a 
baciarlo e leccarlo come se 
fosse vivo, gli spinge la testa 
sotto la sua fica, il volto, il sotto la sua fica, il volto, il 
naso, inizia a strusciarglisi 
contro, le grandi labbra che si 
aprono, seguite dalle piccole, 
lo bagna con i sui umori, gli 
scopa la faccia non potendo 
scopare altro, lo riempie del 
suo bisogno di lui. Un bisogno suo bisogno di lui. Un bisogno 
incommensurabile. E, gode. Zoe 
gode. Gode. Zoe, in quel 
momento, è irraggiungibile, più 
di quando balla, più di quando 
pensa, più di quando legge. Zoe 
è viva, in quel momento, viva 
senza cintura di sicurezza. senza cintura di sicurezza. 
Prima di tornare giù, 
avvinghiata a lui, due corpi 
così diversi. Uno giovane, uno 
vecchio, uno magro, uno robusto, 
uno vivo, uno morto. Gli 
nasconde il volto tra i capelli, 
Zoe, vuole sparire. Vuole non Zoe, vuole sparire. Vuole non 
essere. Vuole svegliarsi. Ma non 
è possibile. Flavio è la sua 
“Fantàsia”.

Al mattino la bufera di 
neve è passata. Bussano 
insistentemente alla porta 
della roulotte, svegliano 
Zoe, i colpi non le danno 
pace. Zoe si alza, indossa 
la giacca a vento, cammina 
con passi assonnati fino con passi assonnati fino 
alla porta dalla quale 
continuano a provenire i 
colpi. Zoe socchiude la 
porta. C'è un uomo in 
giacca a vento e berretto 
colorato da sciatore. Un 
uomo sui cinquant'anni con uomo sui cinquant'anni con 
barba bianca. L'uomo 
guarda 
- Dov'è Flavio?
Zoe guarda l'uomo ma non 
risponde. L'uomo, un po' 
in imbarazzo di fronte 
alle gambe nude di Zoe, si 
guarda attorno, non vede 
Flavio, chiede di nuovo:
- - Dov'è Flavio? Deve darmi 
la legna.
Zoe continua a fissare Zoe continua a fissare 
l'uomo. Le pupille di Zoe 
stanno affogando dentro 
lacrime che non scendono. 
Poi, improvvisamente, le 
scende una lacrima 
dall'occhio sinistro. Poi 
un'altra dall'occhio un'altra dall'occhio 
destro. E infine vengono 
giù tutte. Un pianto cupo, 
rotto, che sa di freddo e 
neve, un pianto di quelli 
che fanno diventare 
piccoli, minuscoli, 
invisibili rispetto invisibili rispetto 
all'incontrollabilità 
degli eventi. Flavio non 
c'è più, Flavio è morto ma 
voglio che resti qui, qui 
con me, ma Zoe è incapace 
di dirlo, può solo 
pensarlo. E sgretolarsi pensarlo. E sgretolarsi 
pezzo dopo pezzo ad ogni 
lacrima. E odiare. Come se 
il colpevole fosse 
quell'uomo che le sta 
davanti.

+++++++++

la porta tatuata sul corpo, Zoe. 
Si distende sul ventre gelido di 
Flavio, lo carezza, gli toglie 
la canottiera, lo fa scivolare 
sotto di lei, mentre continua a 
baciarlo e leccarlo come se 
fosse vivo, gli spinge la testa 
sotto la sua fica, il volto, il sotto la sua fica, il volto, il 
naso, inizia a strusciarglisi 
contro, le grandi labbra che si 
aprono, seguite dalle piccole, 
lo bagna con i sui umori, gli 
scopa la faccia non potendo 
scopare altro, lo riempie del 
suo bisogno di lui. Un bisogno 

invisibili rispetto 
all'incontrollabilità 
degli eventi. Flavio non 
c'è più, Flavio è morto ma 
voglio che resti qui, qui 
con me, ma Zoe è incapace 
di dirlo, può solo 
pensarlo. E sgretolarsi 
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rutilante carriera ha

 alternato la carriera
 

Nel corso della sua 
rutilante carriera ha

 alternato la carriera
 

creativa (in qualità d
i pittore, illustratore 

e grafico) con quella
 

di cantante per la ba
nd cult degli anni ’8
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sergio.tanara@atelierdellassenza.com

Nato a Bologna nel 1978, trascorre buona parte 
della sua infanzia a fare lo spelling del proprio 
cognome. Comincia a scrivere i suoi primi 
racconti mentre frequenta le lezioni di 
economia, ma non lo dice a nessuno perché ai 
suoi occhi è come se suonasse l’ukulele nudo. 
Ancora adesso, dopo la nascita dei suoi figli, due 
volte alla settimana si volte alla settimana si chiude in cantina a 
scrivere, dicendo a sua moglie che va a giocare a 
calcetto. Ha vinto diversi concorsi letterari e ha 
da poco terminato il suo primo romanzo. 

dschvili@gmail.com 

Daniele Israelachvili 

nasce a Thiene il 25 marzo 1991. Al momento lavora 
come barista in un pub e arrotonda con la consulenza 
tesi. Sue storie sono apparse su: «Motherboard», 
«Vice»; «L’Irrequieto»; «Cattedrale»; «Verde»; 
«inutile», «Yanez», «L'Inquieto». brionmarco@gmail.com

Marco Brion 

info@adrianogiotti.com

Adriano Giotti 

BB

edizione non numerata,
né tantomeno firmata 

matteobb.com/tina

@pescevolante_racconti 

è mezza cuneese e mezza genovese: un pirata, ma 
cresciuto in montagna. Nella sua vita professionale si 
è divisa equamente tra editoria e ristoranti, e lavora 
ormai nei libri da parecchi anni. Da quattro e mezzo 
vive a New York, città che ama di un amore viscerale, 
anche se sogna un uliveto in Liguria. Collabora 
regolarmente con Il Foglio e Words Without 
Borders, e altre cose sue si possono leggere su Borders, e altre cose sue si possono leggere su 
Literary Hub e The Believer. Il suo più grande 
desiderio è fare lo scrittore, e vorrebbe scrivere 
molto di cibo e di tutto ciò 
che nella vita
fa piangere
e ridere.

francesca.pellas@gmail.com

Francesca Pellas 
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