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A mio padre che mi disse: 
«Scrivi, per favore. Ma tu non lo fai…».
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Gina
Cose senza ritorno1

Io, uno dei motivi che mi sono sposata, era che non mi 
piaceva il pollo.
A casa eravamo undici. Tutte femmine. La solita sto-
ria: «Il prossimo sarà un maschio, vedrai». E avanti 
un’altra.
Mia madre povera donna si confondeva con i nomi. 
A me, per esempio, mi ha sempre chiamata Gina.
Per esser proprio precisi, Gina era la quarta e io la quinta. 
Ma in effetti che differenza fa.
Mio padre il massimo della gentilezza che aveva per mia 
madre era: 
«Natalia, perlamadonna, apri una bottiglia!».
E mia madre rispondeva: 
«Gina, scendi in cantina che tuo padre ha sete».
E naturalmente andavo io, perché la vera Gina ha sem-
pre avuto i suoi problemi.
Per quello che mia madre ce l’aveva sempre in testa.
Quando sono tornata a casa la prima volta da sposata, mia 
madre mi è corsa incontro, mi ha stretta forte e ha detto: 
«Ti ho preparato un bel pollo. In umido».
Ci sono cose senza ritorno.
Più che una casa, la nostra, era una caserma.
Dormivamo due per stanza. 

1 Per ogni racconto, si indica il quadro che l’ha ispirato. Questo racconto 
è stato ispirato dal quadro di Edward Hopper: At the window, 1940.
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La casa era grande, per carità, e le stanze anche.
Siccome io son sempre stata un po’ massiccia, dormi-
vo in una stanza da sola, dove il letto era un poco più 
robusto.
Ma d’inverno mia madre ci metteva le fioriere.
Di notte mi pareva di soffocare. 
Mi sembrava che l’aria se la prendessero tutta i gerani ma 
non potevo aprire la finestra, perché faceva un freddo 
cane.
E quello forse è stato un altro dei motivi che mi sono 
sposata.
Al mattino alle quattro partivamo col furgone per an-
dare al vivaio. 
I miei, si sarà capito, coltivano le piante.
E via dentro l’acqua fino al ginocchio. 
Un bel giorno, bell’e massiccia com’ero, verso le die-
ci-dieci e mezza son svenuta e dopo un bel po’ che ero lì 
per terra han chiamato l’ambulanza.
Mio papà ha detto che andare dal nostro medico non era 
cosa perché dopo le dieci era già ubriaco.
E se lo diceva lui significava proprio che era fradicio.
Alla sera verso le otto mi han rimandata a casa dall’ospe-
dale e alle quattro della mattina dopo sono ripartita col 
furgone.
Che stava male c’era già la Gina-vera (come la chiamava 
mio papà).
Che fosse l’ossigeno che mi mancava di notte o l’acqua 
gelata fino al ginocchio di giorno, o qualcosa che avevo 
mangiato, com’è come non è, alle dieci-dieci e un quar-
to, bum, per terra.
E di nuovo via chiamare l’ambulanza. L’ospedale.
E verso sera a casa.
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E alle quattro di nuovo via col furgone, che la Gina-vera 
si era messa in testa di imparare a fare il verso del merlo 
proprio come lo fa lui e non rientrava più dal cortile. 
Il merlo doveva voltarsi e guardarla. Se no non era conten-
ta. Non ne voleva sapere di rientrare e neanche di mangia-
re. Stava lì fuori. Col freddo che faceva. A fare quei versi.
Era andata in fissa. E quando faceva così bisognava la-
sciarla stare e basta.
Ormai era un mese che andava avanti.
E io, alle dieci cadevo per terra, a mezzogiorno ero in 
ospedale, alle sette di nuovo a casa, di notte ossigeno 
zero, alle quattro di nuovo furgone e così via.
E allora la mia mamma mi dice: 
«Mi sa che questo non è il tuo lavoro».
E quello è stato un altro dei motivi che mi sono sposata.
Quando ho incontrato Bodru, la prima cosa che gli ho 
detto è stata: 
«Niente piante in casa e niente gambe a mollo. Ah, e 
vorrei delle tende bianche alle finestre. Resto tutto OK».
Da quando siamo qui, Bodru è tutto papà.
Botte e grappa. 
Lavoro zero.
«Sarà capitato anche a te… Quando uno è innamorato, 
quando uno è geloso…» L’ha detto a un carabiniere. 
E giù botte.
La cosa peggiore è stata che per farsi perdonare, con 
tutto quello che gli ho raccontato, mi ha regalato una 
grossa pianta da appartamento.
Ci sono cose senza ritorno.
Da allora, per calmarlo, gli do certe goccine che mi ave-
va dato il nostro medico di famiglia, l’ubriacone, ai tempi 
che svenivo là a casa.
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È diventato un agnellino. Ci beve sopra il suo goccetto e 
buona notte al secchio.
Stasera lo aspetto al varco.
Che quando voglio, massiccia o non massiccia, faccio 
ancora la mia porca figura.
Gliela insegno io l’educazione. 
E per la dose dipende. Si vedrà sul momento… dieci… 
venti… trenta… cento gocce.
Più grappa a volontà.
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L’uomo dei pesci
Piccole distanze2

Vendo pesci. 
Com’è stato non so più bene. 
Fatto sta che vendo pesci.
Per gli acquari. 
Com’è nata questa passione e altre stronzate? 
No, dai, per favore, non chiedetemelo. 
Una volta avevo un negozio e me ne stavo lì dentro tut-
to il giorno.
I pesci negli acquari. 
Io nel negozio.
Più o meno…
Era un continuo guardare l’ora. Giocare col cellulare. 
Caffè, sigarette, cicchetti. 
E fare cartelli. Col pennarello. Punta spessa.
TORNO SUBITO – CHIUSO PER MOTIVI FAMI-
LIARI – INVENTARIO: RIAPERTURA IN DATA DA 
DEFINIRE.
Mi sedevo in vetrina in mezzo agli acquari a vedere la 
gente passare. 
I ragazzini bussavano sul vetro e scappavano.
Insomma non ce la potevo fare.
Però avevo messo su un bel giro di poker nel retrobottega. 
C’era il fior fiore della cittadina: studenti, disoccupati, 
pensionati, tossici e veri e propri malati.

2 Racconto ispirato dal quadro di Edward Hopper: Summer in the city, 1950.
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Uscivo che avevo voglia di ammazzare qualcuno. So-
prattutto i vecchi amici di ritorno dalla metropoli per il 
weekend. Con quel paio di bambini di troppo.
E soprattutto quelli allegri.
Un po’ troppo allegri.
Quelli che lo capisci subito che c’è qualcosa che non va. 
Tempo dieci minuti e quel qualcosa ti arriva addosso 
come una doccia.
«E fanno bambini. Con tutti quelli che ci sono già fatti. 
Che muoiono di fame». 
Così dicevo alle mie ultime due fidanzate. 
«Ma cos’hai? Cos’hai che sei così cattivo?»
E pensavano che fosse perché volevo moglie. 
E si leccavano i baffi. Ma si sbagliavano di grosso.
«No care. Così va nelle fiabe. Questa è vita. Vita vera. Sie-
te voi che a quarant’anni aspettate il Principe Azzurro. 
Ma dove vivete? Nel mondo di Hello Kitty?»
Per via di questi discorsi e di altre cose, le mie ultime due 
fidanzate hanno cominciato a dire che era per il negozio. 
Che non era il mio lavoro, che bisognava vendere. 
Via, via, via: cambiare aria. 
Al che, alla prima buona occasione, ho venduto tutto a 
un ragazzino che non distingueva un’aringa da una trota. 
Una bella stretta di mano e via. Affare fatto.
Mi ha salutato da dietro la vetrina.
Se ne stava là, anche lui in mezzo agli acquari. Sorrideva.
Un pesce lesso tra decine di pesci vivi. Ah ah ah.
E dopo ipotesi varie di baretti sulla spiaggia da Zanzibar 
a Rio; dopo che, per i soliti motivi, l’ultima delle mie 
fidanzate aveva sposato a mia insaputa un amico d’in-
fanzia e dopo, dopo, dopo molte altre cose che non sto 
a dirvi, insomma per fortuna ho ottenuto la rappresen-
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tanza esclusiva dei pesci tropicali su tutto il territorio 
nazionale.
Ogni giorno una città diversa.
Sto quasi sempre in albergo e parlo quasi esclusivamen-
te di pesci.
O di acquari. 
Mangimi, alghe, piante artificiali.
Dispositivi per creare correnti. Ora tiepide, ora più 
fredde.
Il venerdì torno. Esco. Vedo una donna.
In venticinque anni ho cambiato circa cento fidanzate.
Quella di adesso non è neanche male. Se non fosse 
che negli ultimi tempi si è messa a mangiare come un 
lupo. 
Carenza d’affetto, dice. Perché io sono sempre via per 
lavoro. 
Non era mica così. Avrà preso su per giù una ventina di 
chili.
È grassa? Chisseneimporta, dimagrirà.
Stasera ero proprio deciso. Avevo portato le mie cose 
per metterle nell’armadio. 
Quello dell’armadio è sempre il momento della verità. 
Non ce la faccio. Apro la valigia e cincischio un po’. Tra 
un appendiabiti e dei pantaloni invernali cerco di pen-
sare ad altro. Fischietto, anche. Tutto fa. 
Ma non ce l’ho mai fatta. Richiudo la valigia e addio 
Teresa, Anna, Carolina e Carlotta. 
Me ne vado. E avanti un’altra.
Ma stasera ero deciso.
Portarla a cena fuori. Festeggiare. Dirle che avevo ceduto. 
Ma lei mi dice che no, che non si può uscire.
Che ormai ha scongelato… un pesce.
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Evviva.
Uno sgombro. 
Con una fettina di limone e un bicchiere di Borgogna 
bianco. 
L’ha letto in un libro.
Eccolo là il pesce. Sul tavolo. Bello aperto in due. La testa 
nel lavandino. Solo da mettere in forno. Non si può la-
sciarlo lì. Va a male. 
Ricongelarlo? Guai! 
E quindi tocca stare a casa. Mangiarlo.
Che io debba dipendere da un pesce? Un cazzo di pesce 
morto? 
No.
Mi svesto e mi butto sul letto a faccia in giù abbracciato 
al cuscino.
Allora lei viene a sedersi sul letto. 
Il materasso si abbassa dalla sua parte.
È veramente grassa.
Rimane lì. Mi dà le spalle.
Esco per prendere la valigia e invece, invece… ecco che 
salgo in macchina. Le gambe mi ci hanno portato.
Così come sono. In boxer rossi. Tanto ho la valigia nel baule.
Ed eccomi qua. Acceleratore e via.
La prima autostrada che capita. Una vale l’altra. 
Verso le montagne, perché no. 
Non so da quanto tempo sto guidando. 
Di colpo è piuttosto buio. 
Le montagne sono vicinissime da un bel po’. Ma non 
arrivano mai. 
Ho aperto tutti i finestrini. L’aria fresca dietro le orecchie. 
Mi viene in mente che da bambino pensavo che non esi-
stessero posti senza montagne. 
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«Non ci sono montagne? E cosa c’è allora?» Mi ero guarda-
to intorno stravolto, in cerca di qualche smentita. Niente. 
«O bella! E come fanno?» avevo chiesto.  
A immaginarlo avevo provato quel senso di nausea che 
mi dà ancora oggi l’orizzonte piatto. 
Ti volti, e ti volti e ti volti ancora. Niente. Da nessuna parte.
E poi, chissà perché, penso a quel pesce rosso che aveva-
mo in una boccia sul frigorifero.
Il mio primo animale “da compagnia”, se così si può dire. 
Il grosso gatto dei vicini se l’era mangiato. La boccia in 
pezzi. L’acqua per terra. La bestia assassina che mi guar-
dava soddisfatta.
Del pesce nessuna traccia. Mi dissero che era volato via.
Erano tutti così distratti.
Stavolta sì. Me ne vado cristosanto. Stavolta sì che cam-
bio vita… 
Mi vengono in mente tutte. 
Teresa-Maria-Maddalena-Carolina e Carlotta. 
Tutte insieme. Indietro indietro. 
Fino alla signorina della colonia. 
Fino alla signora che faceva le pulizie da mia zia.
Fino a quella del cartellone davanti al nostro condominio. 
Tutte queste donne.
E tutti quei lavori. 
La guida turistica, il team leader al call center, il vendi-
tore di fondi pensione.
E prima ancora tutte quelle facoltà universitarie. 
Medicina, Lettere, fino alla scuola di Economia Aziendale.
Ah ma stavolta è fatta. Vado. Si cambia. Si gira.
Quella donna… quella donna ha bisogno di un dietologo. 
Sicuro è lì che aspetta che io rientri in casa con la valigia. Se-
duta sul letto. Le braccia incrociate. I gomiti sulle ginocchia.
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Avrà capito? Ormai è notte fonda.
Sento la testa che mi va indietro in cerchi. 
Eppure non ho bevuto. Mah…
Toh, una macchina della polizia. Embè?
Sono un uomo in boxer rossi che fila dritto verso le 
montagne. Cosa c’è di strano? Sarà mica proibito.
Le montagne, le montagne. 
Forse non raggiungerò mai le montagne. 
Ci sono piccole distanze che non si riescono a percorre-
re mai. Vietate. 
Ci sono confini che non smettono mai di spostarsi. Già.
O forse davvero aprirò un baretto appena oltre la fron-
tiera, anzi… una tabaccheria o… un’edicola…
Eccola la vita nuova! Eccola!
Lì. A un passo. 
Al diavolo i pesci e quel colosso di donna.
Troppo grossa, per me.
Ecco tutto.
Troverò la vita giusta! La mia vita. Certo. 
Appena oltre quelle maledette montagne.
Se solo riuscissi a raggiungerle.
Prima dell’alba, ce la farò. Io, ce la farò.
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