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Gino qualunque

«A te piace di più il culo la cosa che sta lì sotto op-
pure le tette?» spara senza darmi neanche il tempo di 
salutarlo. 

«Oh madonnasantissima.»
«Dai dimmi, tu preferisci di più il culo la – muove il 

dito indice segnando la parte sotto l’elastico dei panta-
loncini – o le tette?»

«Bene arrivato stella.»
«Dai!» e comincia a passare il dito sul colore per ve-

dere se resta il segno. 
«In che senso mi piace? Rispetto a cosa? E metti giù 

quelle mani.»
«Sai cosa sono le tette?»
«So dove vuoi arrivare, sapientone non sono creti-

no» e gli punto il pennello per avvisarlo «ma perché do-
vrei scegliere una delle tre?»

«Perché è così e basta.»
«Senti qua – e faccio segno perché si avvicini – ti 

svelo io una cosa» non mi viene in mente niente «ma 
che resti fra noi, tieniti duro: Buscaglione era astemio.» 

E scoppio a ridere da solo come un deficiente. 
Mi guarda con disprezzo scuotendo la testa.
«Sai cosa me ne frega di Buscaline?»
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Torna a sfregare l’indice sulla tela bagnata disegnan-
do delle O che diventano una spirale sempre più grande.

I suoi occhi dovrebbero lampeggiare dieci primavere 
infrangibili e invece ogni tanto mancano di felicità. 

Restiamo in silenzio, oggi non mi pare giornata.
Di solito quando viene a trovarmi in studio è uno 

tsunami, sbatte il cancelletto per farmi sapere che è in 
arrivo e una volta dentro lancia lo zaino facendo volare 
quaderni e libri, dalle tasche vengono giù le matite, che 
cascano di punta, mentre si lascia andare stanco morto 
sulla poltrona. Se è di luna buona saluta annunciando 
che non si parlerà di scuola, altrimenti se ne sta muto 
fino a che non finisce le due merendine. 

Oggi s’è presentato con un succo e questa trovata 
delle tette.

«Ti piace l’odore che c’è qui dentro?»
«Hai scoreggiato?» arriccia le labbra mostrandomi 

quello che c’è dentro. 
«Cretino parlavo dell’odore della pittura.»
«Non so, me lo chiedi ogni volta!» lui odora solo di 

scuola. 
«Allora sei pronto? Te ne dico un’altra.» 
«Guai a te, per carità, non mi interessano le tue spa-

rate» aspira dalla cannuccia del succo tirando su l’aria 
dal cartone. 

«Voglio parlare di tette.»
«Ah beh allora.»
«Ti ricordi le poppe di Madonna che muove i fianchi 

su MTV come una vergine?» gira gli occhi come se stes-
se per svenire.
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«Madonna chi?» sembra implorarmi.
Denti da latte i bambini non li mettono più, il mio ha 

già maturato dieci primavere permanenti, è aggiornato 
alle ultime tendenze e non lo freghi neanche se gli pre-
senti il diavolo, figuriamoci se si fa intortare da una che 
si fa chiamare Madonna, che cantava su MTV che non 
esiste neanche più, che si sente come una vergine.

Mi dice «Mi piace che parli di donne – masticando 
la cannuccia come fanno tutti i bambini del mondo – 
anche se non le chiamerei donne queste, comunque io 
metto al primo posto le tette.»

«Volevo dirtelo anch’io.»
«Allora perché non disegni donne nude?»
«Buona idea, chi disegniamo?»
«Che ne so?»
Siamo sulla buona strada, spengo la musica del vec-

chio cd e torno a lavorare al quadro sperando mi segua. 
A volte si butta scarabocchiando come una furia con le 
sue matite colorate. 

«Per fortuna hai spento quella merda.» 
Tiro dritto, c’è una grande macchia verde che devo 

terminare prima che il verde non mi piaccia più. 
«Si può sapere perché ascolti quella merda?»
«Boccuccia tua tieniti, vero?»
«Dici per la merda?» oggi non è proprio giornata. 

«Ne so ancora se lo vuoi.»
«E so anche dove le peschi.»
«Ovvio da Fily.»
«Figurati… tuo fratello non sa neanche che esisti, sei 

tu che orecchi dai grandi.»
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«Così mi avvantaggio.»
«Continua pure sei sulla buona strada per diventare 

un Gino qualunque» e faccio un grande segno col pen-
nello chiudendo il cerchio.

«Hm, io non mi chiamo Gino» ci pensa un attimo se-
guendo col naso quello che viene fuori dentro il quadro. 

«Ovvio, mi pare.» 
«E comunque, a parte le tette, che mi piacciono tan-

to, non sarò mai uno qualunque, io casomai divento 
come Elo Musc, quello della Tesla.»

Ha gli occhi scuri di sua madre, gonfia la bocca mor-
sicando la cannuccia, la faccia è piena per le porcherie 
che mangia, ha l’abitudine di mettere sempre le mani 
dentro i buchi dei jeans e si tira i capelli per far crescere 
il ciuffo, spiovente, come suo fratello. 

A volte vorrei entrargli nella testa per vedere cosa 
vede, come gli arrivano le cose, con quale semplicità le 
distrugge. 

Ci inchiodiamo. 
La nostra diventa una sfida, basta un nervo per far-

lo scoppiare a ridere, facciamo questo giochetto ogni 
volta, lo guardo lui mi punta serio, stavolta tocca a me: 
parto con un piccolo cenno all’angolo della bocca.

«Cocco con me queste cose non attaccano» e molla 
la poltrona. 

È proprio giornata da lasciar perdere questa.
«Sei vecchio» aggiusta prendendo la porta della 

camera. 
Ottimo direi, almeno non mi ha dato dello stronzo.
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Gino si butta nel letto, sospira si rialza apre un cas-
setto poi passa all’armadio, è come un moscone, mi sfi-
lo i Kaufmann, lo sento che traffica, ho perso anche la 
voglia di colorare, accendo una sigaretta mi siedo sulla 
poltrona aspettando eventi. 

«Ho baciato sulla bocca una dietro la scuola!» grida.
«Stronzate.»
«Chiedilo a sua nonna che ci ha visto se non ci credi!»
«Come si chiama?» 
«Ehi chi è quello?» 
«Chi?»
«Quel bambinello lì.» 
Deve essersi posato sulla polaroid mezza mangiata 

dalla luce attaccata all’angolo dello specchio, è lì da se-
coli che quasi non me la ricordavo, dentro ci sono io da 
piccolo che faccio il bello.

Cerco di sfilarmi la maglia che mi ha fatto salire un 
certo caldo.

«Se intendi quella foto, sono io a nove mesi.» 
«Lo sapevo perché si vede che ti guarda.»
Sto trafficando col collo che non mi molla.
«Sapientone tutte le foto guardano chi le guarda.» 
«Sapientone ti sto dicendo che questo qui ce l’ha con 

te, con te e basta» dice senza pensarci un secondo.
Mi alzo «Cretino quello sono io – lo vedo lungo den-

tro lo specchio – quarantacinque anni fa» mi blocco, 
Gino sta piegato con le mani sulla foto quasi a proteg-
gerla, metà del suo corpo non c’è più, scivolato dentro 
lo specchio. 
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Incredulo lo guardo metà di qua e metà... chissà 
dove. Gli chiedo se è fuori di testa, ma con un filo di 
voce che non esce niente. Queste non sono cose che suc-
cedono dal vero, si vedono solo nei film, nella fantasia, 
insomma non fanno realtà, eppure questa è la mia ca-
mera, quello nello specchio è Gino, nella foto ci sono io. 

«Scusa Gino dove sei?»
E si volta mettendo fuori un sorriso che non gli ho 

mai visto. 
«Guarda che questo qui dentro si ricorda benissimo 

di te e non è per niente contento di come stanno andan-
do le cose.» 

Continua ad accarezzare la testa, il bambinello nella 
foto sorride, molto di più di come me lo ricordavo. La 
foto, niente più di un’ombra mangiata dalla luce, sono 
io a nove mesi di quarantacinque anni fa, non mi posso 
sbagliare, e non è possibile che io stia ridendo perché 
un Gino qualunque, adesso, si è messo a grattarmi, a 
grattagli la testa.

«Sei il solito curiosone vero?» dico piano avvicinan-
domi per guardarli meglio.

«La curiosità è da intelligenti te l’ho detto.»
Non so come quei due riescono a comunicare mentre 

il grande parla con me. 
«Intelligentoni vorrai dire» dico ma senza anima.
«Eh mio caro – e si volta di scatto uscendo dallo 

specchio – io mi devo guardare in giro» come se volesse 
fare chissà quale discorso.

Silenzio. 
«Cosa vuoi dire?»
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Silenzio.
«Niente – si mette dritto passandosi una mano fra 

i capelli in cerca del ciuffo come se fosse tutto norma-
le – in questa foto mi sembra solo che guardi un po’ 
troppo da questa parte e non mi sembri neppure tanto 
contento.» 

Allo specchio Gino sembra più grande quasi adulto. 

Mia madre era orgogliosa di quel bambino che sor-
rideva aggrappato alla sedia con le gambe spalancate 
a voler sfidare l’avvenire. Era il primo e gli era venuto 
bene: faccia tonda da furbo, occhi scuri sotto la franget-
ta di capelli fini, che guarda fuori della scena come se a 
nove mesi sapesse già tutto. 

Nel clic della macchina fotografica è finita per sempre 
la sua eternità, il presente si è bruciato in un colpo solo.

Quell’istante non succederà più, è rimasto impresso 
nella pellicola e quindi, quindi il bambino, il pigiama 
bianco a fiori blu, la sedia davanti alla mamma nella cu-
cina di allora, di tutta quella roba lì non è rimasto più 
niente. 

Sono venuti altri istanti dopo, altri fotogrammi che si 
sono portati via tutto lasciando un generico qualunque. 

Mi gratto la fronte, i bambini chissà come si attrag-
gono, Gino si è sentito chiamato ed è corso da lui.

Mi sto per incartare ho bisogno di tornare al pre-
sente, pensare a quello che devo fare, l’appuntamento 
alle sei con Gioia, il lavoro venuto male che secca di là, 
l’erba alta del giardino, cose semplici, ho voglia di stare 
da solo, mollare il bambinetto della foto, lasciarlo a se 
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stesso lì dov’è, tornare coi piedi per terra. 
Posso inventare una scusa e mandare a casa Gino 

che per oggi ha fatto abbastanza. 
«Hai sentito?» mi interrompe la paranoia.
«Cosa?»
«La foto piange.»

Il bambinello mi cerca come se avessimo un conto in 
sospeso, come se gli dovessi indietro qualcosa.

Sì me la voglio sbrigare da solo questa cosa, mi in-
vento una scusa che Gino non beve, lo prendo per la 
maglia e lo tiro fino alla cartella, alla porta. 

«Te la sei presa per i discorsi sulle tette di prima?» 
sguaina con un tono da furetto «guarda che se non ti 
piacciono le tette a me va bene lo stesso.» 

Gli metto la cartella in mano, gli dico di raccogliere 
le matite, non sono arrabbiato, sono come un bambino 
che di colpo non ha più voglia di giocare. 

«Dai parlami ancora di Buscaline, ti prego.» 
Rido e intanto gli accarezzo la testa, ha i capelli puliti.
«Non ho più voglia, mi sono venute in mente due o 

tre cose e vorrei stare da solo.» 
Adesso c’è un altro bambinetto che reclama atten-

zioni e non ce la faccio a star dietro a tutti e due.
«No scusa, non vado via da qua!» 
Si impunta attaccandosi a una sedia allargando le 

gambe. 
Hai ragione Gino non lasciarmi da solo.
«Non ti sto mandando via, vieni domani e facciamo 

tanti disegni.»
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«Vaffanculo domani, sono qui adesso.» 
Lo zaino tenuto da nessuno piomba a terra. 
Lo abbraccio, lui si stacca in malo modo, me lo di-

mentico sempre che i duri non si toccano. 
Silenzio. 
Restiamo in piedi, vorrei dirgli quello che mi passa 

per la testa: appropriazione naturale ai danni del corpo, 
a causa del tempo, tutta roba che scade, amico mio, ma 
come te la spiego? 

Non è colpa di nessuno, è il meccanismo a funziona-
re così.

Me lo tengo per me, non saprei neanche bene con 
quali parole partire.

«Forse il bambinello è arrabbiato perché nelle cose 
di voi grandi non succede mai niente.»

«Oppure l’ho deluso.» 
«Secondo me è perché con voi non cambia mai 

niente.»
Bisogna riconoscerlo ha fatto un bello sforzo per 

mettersi in piedi a nove mesi, ma io ho finito il resto, 
anzi, non sono ancora arrivato alla fine. 

In quale foto mettiamo tutto quello che è venuto 
dopo?

Gino sta dicendo che le cose sembrano ferme perché 
noi adulti andiamo troppo piano, che viviamo conser-
vando il più a lungo possibile quello che siamo diventa-
ti, e abbiamo una fottuta paura di consumarlo, di per-
derlo. Non cresciamo alla loro velocità o forse abbiamo 
solo finito di crescere.
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I bambini hanno il tempo sfalsato come di un’altra 
misura, non è che non invecchiano tutt’al più si sposta-
no di qualche centimetro verso l’alto, ma poi arriva an-
che per loro, un bel giorno, succede che non crescono 
più, girano la pagina del registro passando dai quadra-
tini al figlio bianco.

Penso a Gino, quando gli arriverà la forza e lo lasce-
remo andare, lui andrà splendido e luccicante, sarà eu-
forico e si sentirà il mondo in mano, fino a quando un 
nuovo bambino non metterà la testa fuori e lo prenderà 
a calci. 

«Te l’ho mai raccontata la storia della scatola di 
scarpe che mi lasciò mio nonno dopo che morì?» non so 
come mi sia venuta in mente. 

Vedo che mi sta ascoltando «Insomma mio nonno, 
il nonno di tua mamma, quando morì mi lasciò questa 
scatola gialla, era delle scarpe Canguro, se lo vuoi sape-
re, e dentro c’erano tantissime chiavi, sopra aveva scrit-
to un biglietto» e mi fermo. 

«E allora?» risponde puntandomi gli occhi.
«Tu cosa avresti fatto?»
«Dai continua cazzo!»
«E niente… mio nonno, anzi nostro nonno, siccome 

non era di tante parole sul biglietto aveva scritto: chiavi 
della mia vita.»

«E basta?»
«Basta, i vecchi una volta erano di poche parole.»
«Che boiata!»
«Boiata un cazzo, se pensi alle chiavi capisci molte 

cose.»
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Continua a torturare i buchi dei jeans. Lo conosco, ci 
sta pensando, il tempo ancora di un paio di estati e Gino 
si farà travolgere dalla grandezza, è già successo con suo 
fratello che mi è volato via dalle mani senza che me ne 
accorgessi. E non c’è niente da fare, sono come le chiavi 
della nostra vita.

Corre in camera e ritorna trionfante con la foto 
come se tenesse per mano un nuovo amico, faccio finta 
di niente gli chiedo solo se gli è piaciuta la storia delle 
chiavi. 

«Quali chiavi?» chiede ridendo «una volta io ho per-
so le chiavi del lucchetto della bici, ti ricordi di quella 
volta che mi sei venuto a prendere?»

«E non ti chiedi mai che fine hanno fatto?»
«Sì, le ho perse.»
Diventerà uno dei tanti, sì Gino sarà uno qualunque 

perché la vita fa così, lo fa con tutti, l’euforia dura un 
momento poi un giorno perdi le chiavi e tocca ricomin-
ciare tutto da capo, questa è l’unica nobile lezione del 
tempo. 

Tocca scorrere. 
Non me ne frega più niente delle aspettative del bam-

binetto dentro la foto, rimarrà lì dov’è con le sue spe-
ranze, il suo sorrisetto, la sua mamma che lo guarderà 
sempre dall’altra parte dell’obbiettivo. Io non c’ero, non 
ci sono mai stato e non posso saldare quel conto, quello 
che potevo fare lo sto facendo, sto raccogliendo anch’io 
le chiavi della mia vita, in una scatola di cartone.

«Se la vuoi te la regalo, vedo che ti piace tanto, così 
te l’attacchi in camera.»
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«Non voglio attaccarmi la foto di un uomo in 
camera.»

«Ma quello è il tuo nuovo amico.»
È da me che parte tutto è da me che torna indietro, 

come nei cerchi attorno a Plutone.
«Non ha anelli Plutone» mi corregge Gino qualun-

que che evidentemente riesce a leggermi nel pensiero. 
«Però è bello da vedere, la maestra di scienze, l’unica 

che non è una suora…» 
«Oh – lo interrompo – non sapevo che c’erano an-

cora le suore» non gli piace lo so ma questa è troppo 
gustosa «davvero pensavo le suore fossero finite negli 
anni Ottanta, io a scuola non le avevo già più.» 

Mi fulmina. 
«Forse a te le suore piacciono ecco perché le hai an-

cora» sempre peggio «beh a me piace la parola Plutone 
è per questo che la stavo pensando» cerco di fare il sim-
paticone prima che si inventi dell’altro.

«A me piace di più la parola puttana» ci molliamo 
come scemi.

«Gino ti va se ti racconto un’altra storia?»
«Ehi io non mi chiamo Gino.»
«Ti va allora?»
«No per carità, adesso io preferirei parlare di donne.» 
La foto è già sparita nella sua tasca.
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