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ad arrivare a 

30 anni

Cosa succede ad un adolescente catapultato a Città del Messico?
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Romanzo a puntate scritto nell’ambito del progetto letterario 

online Estrangeiros/Stranieri. Novembre 2007-Novembre 2008

www.interney.net/foreigners

Il progetto letterrario Estrangeiros è nato per iniziativa della scrittrice 

brasiliana Daniela Abade, che ha coinvolto sei colleghi scrittori di paesi 

diversi.  Dalla  sua  presentazione:  Visto  che  la  sensazione  di 

"straniamento" è un buon impulso per la nostra creatività, ho deciso di 

invitare alcuni autori (amici o meno ma comunque autori che stimo) a 

diventare più stranieri di quello che già sono. Nessuno di questi scrittori 

condivide la nazionalità o la città dove risiede. A ogni autore è stata 

affidata la  città  di  un  altro  coinvolto  nel  progetto  con il  compito  di 

scrivere un diario  lungo un anno.  Alla  base  del  progetto  c'è  l'idea  di 

aumentare  lo  spiazzamento che  percepiamo nel  nostro  ambiente  per 

accrescere  la  nostra  creatività.  Le  regole  da  seguire  sono  poche:  1) 

L'autore non deve avere alcuna familiarità con la città di cui scriverà. 2) 

L'autore non potrà visitare questa città per tutta la durata del progetto.  

3)  Il  protagonista  della  storia  deve  avere  la  stessa  nazionalità 

dell'autore. In altre parole, il creatore e la sua creatura hanno la stessa 

origine. 
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[1]

Si fa  presto ad arrivare a 30 anni.  Mio zio mi ha mandato una 

maglietta con questa scritta, era in un pacchetto con dentro alcuni 

cd e un libro. La maglietta l’ha dipinta lui o forse l’ha fatta dipingere 

dal suo amico PC che è un pittore anche se non fa mai mostre, 

dipinge  e  regala  i  quadri  agli  amici  o  a  chi  gli  è  simpatico,  di 

mestiere fa il postino. PC lo chiamano così perché non sa usare il 

computer, è il miglior amico di mio zio Ezio. 

La maglietta è gialla e ha un fiore verde grande sul davanti, tipo 

una  margherita.  Mio  zio  dice  che  ricorda  le  copertine  dei  Beat 

Happening ma secondo me non è proprio vero, questa margherita è 

un po’ troppo precisa, sembra disegnata col righello, quelle dei Beat 

Happening  sono  più  semplici,  sembrano  fatte  dalla  mano  di  un 

bambino di sei anni. Secondo me c’è la mano di PC. Comunque la 

maglietta mi piace, mi sta giusta giusta, è proprio della mia misura. 

La scritta è in italiano, credo che pochi capiranno cosa vuol dire, 

meglio così.  Ma cosa avrà voluto dire mio zio con quella scritta? 

Secondo me è un’altra delle sue trovate per far ridere.  Gli  piace 

scherzare, è uno di quei tipi che fanno le voci al telefono e ti fregano 

sempre. Una volta ha chiamato casa nostra e ha fatto finta di essere 

un amico di papà, faceva la voce bassa e l’accento slavo, io ci ho 

creduto e sono andato a chiamare papà che ha preso su il telefono, 

lo zio gli ha detto dello scherzo e lui mi ha guardato un po’ storto. 

Ha detto che non aveva tempo da perdere con noi due. Il papà non è 

uno che scherza molto.

Nel pacchetto che mi ha mandato lo zio c’erano anche dei cd, tre 

per la precisione, e un libro. I cd sono le registrazioni delle ultime 

puntate del programma radiofonico che conduce su Radio Gravità. 
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Il programma si chiama “Du”, io sono uno dei suoi ascoltatori più 

fedeli. Nel suo programma lo zio mette musica, parla di libri vecchi 

e nuovi e coinvolge spesso alcuni dei matti con cui lavora. Non sono 

matti per finta, uno dice “quello è matto” tanto per dire, ma matti 

veri. Lo zio lavora in una comunità psichiatrica e conosce tutti i tipi 

di matti. Ha una laurea in storia, per un po’ ha fatto il giornalista 

ma poi ha smesso perché non ne poteva più di essere pagato per 

scrivere bugie. Lo zio dice che sta bene con i matti perché sono gli 

unici  che  possono  permettersi  di  essere  sinceri.  Papà  dice  che 

anche lo zio è un po’ matto, per quello va d’accordo con i matti.

Ho detto allo zio che dovrebbe avere una pagina myspace o almeno 

un blog così  potrebbe creare contatti  con ascoltatori  e musicisti, 

secondo me nessuno ha una trasmissione come la sua. Lui dice che 

è troppo vecchio per queste cose. Un po’ ha ragione, ha 40 anni 

quindi è vecchio, però è l’unico adulto con cui riesco a passare un 

pomeriggio senza prima o poi pensare di trovarmi a scuola o nel 

coro della chiesa. Per essere vecchio, è un vecchio giovane.

Nel  cd  ci  sono  molte  canzoni  che  mi  fanno  stare  bene,  sono 

soprattutto  canzoni  del  passato,  di  quando io non ero nemmeno 

nato.  Anche  i  Beat  Happening  sono  un  gruppo  del  passato,  di 

quando non ero ancora nato, però mi piacciono più dei gruppi di 

oggi.  Ascolto  anche  gruppi  di  oggi  ma  quelli  degli  anni  ottanta 

hanno più colori, forse perché li posso solo guardare nelle foto e in 

qualche video e il resto è tutta immaginazione. 

Le canzoni che mi fanno stare bene me le ha fatte conoscere lo zio e 

io le ho fatte conoscere a Mariolino, il mio compagno di classe che 

volevo avere per amico. Gli ho fatto conoscere quelle canzoni perché 

pensavo che potessimo essere amici, ma non è stato così. Non le ha 

capite. O forse non gli sono piaciute. E così siamo rimasti compagni 
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di  classe ma non siamo diventati  amici.  Non so,  forse è  difficile 

essere  mio  amico.  Io  ho  provato  a  cercare  un  amico,  cioè  lo 

sceglievo se mi stava simpatico, faceva qualcosa di interessante o gli 

piaceva la mia stessa musica, ma così non funziona, credo. Così ho 

degli amici ma nessun amico vero vero, questo è il fatto. Forse non 

mi vogliono come amico perché sto molto zitto o parlo veloce, senza 

vie  di  mezzo,  o sto zitto per delle ore  o parlo  veloce,  ma questo 

succede  di  rado,  solo  con le  persone  con cui  sto  bene e  se  sto 

veramente bene. O forse sono troppo solitario, quelli che stanno da 

soli non sono simpatici. Nemmeno quelli che si vestono come capita 

e che mettono i vestiti dello zio sono simpatici, forse. Boh.

Vorrei una ragazza, quella la vorrei più di un amico, ma è difficile 

da trovare. Quelle della mia età vanno coi più grandi, e quelle più 

piccole  non  mi  interessano  perché  hanno  la  testa  piena  di 

lampadine al neon che non si spengono mai. 

Ora non mi importa più di Mariolino,  nemmeno dei finti  amici e 

delle ragazze più grandi mi importa molto. E’ successo quello che è 

successo. Ma adesso sto meglio.

Il libro che era nel pacchetto dello zio è grosso, avrà 500 pagine, 

non  l’ho  ancora  cominciato  perché  da  quando  sono  arrivato  c’è 

molta confusione nella mia vita. Il clima, la gente, la nuova casa, la 

signora Olga, Dona Olga che mi parla come se fossi suo nipote ma 

io avrò l’età e forse il colore dei capelli di suo nipote ma non parlo la 

stessa lingua! E poi lei non ho ancora capito bene che lingua parla, 

non sembra spagnolo. Vaglielo a spiegare. C’è tutto un mondo da 

capire, qui. 

Nel libro c’è una dedica, quella l’ho letta subito: “Attento alle buche, 

la vita non è un campo da golf”. E’ una tipica dedica dello zio, ogni 

volta  che  mi  regala  un  libro  leggo  le  dediche  e  poi  ci  sto  su  a 
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pensare per delle ore, come con la scritta sulla maglietta. Lui lo fa 

apposta. E’ fatto così, gli voglio bene anche per questo. Spero venga 

presto a trovarmi e potremo andare insieme a qualche concerto. In 

questo posto ci devono essere dei posti pazzeschi per i concerti.

Ho deciso di tenere un diario. “Dovresti tenere un diario, non ci hai 

mai pensato?”, questo l’ha detto la signora Esmé, la vicina di casa 

che mi ha dato ripetizioni di italiano quando le cose per me a scuola 

hanno cominciato ad andare male. Lei mi era simpatica, non aveva 

problemi a dirti le cose sincere, era una che non parlava a vanvera. 

Gli  adulti  di  solito  parlano a  vanvera,  non  si  capisce  se  dicono 

quello che pensano o quello che gli fa comodo, lei no. Lei e lo zio 

Ezio.  La  signora  Esmé  diceva  che  dovrei  avere  tante  cose  da 

raccontare perché la mia famiglia ha una storia complicata e anche 

io  ho  una  storia  un  po’  complicata  e  invece  sto  zitto.  “Dovresti 

cercare di esprimerti un po’ di più”, mi ha detto, “perché non impari 

a suonare uno strumento oppure tieni un diario? Sai scrivere, non 

fissarti con quello che dice la prof di italiano”. Ma io ho poco da 

dire, cosa dovrei dire? A chi importa la mia opinione? “Tutte scuse, 

se  hai  poca  voglia  di  parlare  scrivi”,  così  rispondeva  la  signora 

Esmé. 

Di solito, alla fine della lezione, metteva via il libro di testo e apriva 

un libro di poesie copertinato da lei molti anni fa con una pagina di 

giornale,  un  giornale  inglese.  Mi  leggeva  le  poesie  e  poi  mi 

raccontava le storie dei  poeti,  che per me erano più interessanti 

delle poesie. E’ lei che mi ha dato l’idea del blog. Anche lei ne ha 

uno, ma non sa che io lo so. Così ho deciso di aprire un blog.
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[2]

Caro Adam,

al telefono non sono molto bravo, così ti scrivo. Comunque parlarsi 

per qualche minuto è stato utile, ho capito che stai meglio e questo 

mi fa stare più sereno. Mi hai detto che sei ancora spaesato e ti 

capisco,  quello è un paese grande,  la città è immensa, ma avrai 

tempo per imparare molte cose e sono sicuro che ti divertirai. Per 

quando verrò a trovarti potrai farmi da guida!  Ti ricordi di Valerio, 

quel signore con la pancia che sporge, la testa pelata e gli occhiali 

con la catenella? E’ quello che alla Festa di Primavera è salito sul 

palco  e  ha  raccontato  una  barzelletta  in  tedesco  e  si  è  pure 

arrabbiato  perché  nessuno  ha  riso.  Ovviamente  nessuno  aveva 

capito un’acca di quello che aveva detto. Gliel’ho spiegato ma mi ha 

risposto  che  sono  tutti  maleducati.  “Questi  tedeschi  sono 

maleducati”, ha detto. Ma qui non siamo in Germania, ho cercato di 

dirgli, ma non aveva voglia di ascoltarmi. Certe volte mi sfugge il 

senso del mio lavoro. Comunque non è sempre così, Valerio. 

Fra le persone che vivono nella comunità psichiatrica è uno dei più 

socievoli e simpatici. Gli avevo raccontato di te, del mio nipote in 

Messico, perché so che gli piacciono i viaggi e i  racconti di posti 

lontani.  Sul  momento  non  mi  aveva  fatto  domande,  ma  oggi, 

appena sono arrivato, mi è venuto incontro e ha detto che voleva 

parlarmi.  Ci  siamo seduti  sulla  panchina  sotto  il  porticato,  si  è 

acceso una sigaretta, dallo zaino che porta sempre con sé ha tirato 

fuori  il  suo quaderno,  un quaderno che di  solito non vuole fare 

leggere  a  nessuno,  ha  aperto  una  pagina  e  me  l’ha  mostrata. 

Incollata alla pagina c’era la foto in bianco e nero di una ragazza sui 

vent’anni, un primo piano, probabilmente una foto tessera. 
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Aveva un viso semplice e lo sguardo ingenuo delle ragazze di paese 

degli anni sessanta. Gli ho chiesto chi era. “E’ Regina, mia cugina 

Regina”, mi ha detto. Poi ha abbassato lo sguardo ed è rimasto in 

silenzio. 

“Valerio, cosa dovevi dirmi?”.

“Secondo te Regina è in Messico?”.

“E perché dovrebbe essere in Messico?”.

“E’ partita negli anni sessanta e non è più tornata. Ha preso una 

nave per attraversare l’oceano”.

“Ma può essere andata in molti paesi, l’America è grande, perché 

pensi sia andata proprio in Messico?”.

“Non lo so, ma se vai là potresti cercarla, mi fai questo piacere?”.

“Va bene, se ci vado la cercherò, ma devi raccontarmi qualcosa di 

lei.  E  anche  di  te.  Perché  non  mi  racconti  di  quando  vivevi  in 

Germania?”.

Valerio  si  è  alzato,  ha rimesso  la  sigaretta  fumata per  metà nel 

pacchetto, e se n’è andato.

[3]

Non so cosa pensare. Non so mai cosa pensare ma questa volta più 

delle altre. Mi hanno portato a pattinare sul ghiaccio. A pattinare 

sul ghiaccio a Città del Messico? Proprio così. E’ stata un’idea di 

Miguel. Miguel è un collaboratore della società per cui lavora papà. 

In pratica gli hanno detto che c’è questo ragazzo italiano di 15 anni 

che è arrivato da poco e non conosce ancora nessuno. 

Miguel parla bene italiano perché durante l’università ha passato 

un anno a Roma. E’ per questo che hanno dato a lui il compito di 

farmi conoscere un po’ la città. Non so cosa sa di me, ma è meglio 
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così.  Mi  ha  detto:  ti  va  di  andare  a  pattinare?  Ma  io  non  so 

pattinare. Mi piace andare in bici, perché non andiamo in bici?, gli 

ho risposto. Ma come non sai pattinare? Non vieni dal nord Italia, 

dove ci sono le Alpi? Sì, ma, io non so pattinare, non so nemmeno 

sciare. 

Mi  ha  spiegato  che  a  Città  del  Messico  hanno  costruito  la  più 

grande pista di pattinaggio su ghiaccio del mondo. Si trova nella 

piazza principale della città, la plaza de la Constitucion, che tutti 

chiamano El Zocalo.  Può contenere 1200 persone,  una marea di 

gente.  A  Miguel  è  sembrata  un’idea  simpatica.  E’  un  po’  come 

quando vai in un paese straniero e ti portano a mangiare la pizza. 

Lui ha pensato che pattinare sul ghiaccio mi avrebbe fatto sentire a 

casa. Mi è sembrata un’idea assurda, ma non gliel’ho detto. Papà 

mi ha chiesto di essere gentile con le persone di qui. Dice che mi ha 

tolto da quella scuola che odiavo e gli devo essere grato. Un po’ ha 

ragione. Ho voluto io venire in Messico per scappare da quel posto, 

e  sono felice  di  esserci,  anche se  per  adesso mi  sembrano tutti 

matti. Una pista di ghiaccio? Ma se ci sono 22 gradi e si va in giro 

con le maniche corte! 

Siamo arrivati nella piazza, che è veramente immensa, e ci siamo 

messi in fila. C’era una fila lunghissima ma nessuno si lamentava, 

anzi sembravano tutti contenti di buttarsi sul ghiaccio e provare a 

scivolare. Ho visto ragazzi  e ragazze della mia età,  Miguel  mi ha 

detto che molti marinano la scuola per venire a pattinare al Zocalo. 

Mi sono stati subito simpatici, però qualcuno mi guardava un po’ 

strano, sarà per via dei capelli chiari e ricci o del modo di vestire, 

boh. Non so,  mi  sentivo  osservato in Italia  e mi sento osservato 

anche qua. E’ per questo che di solito sto bene da solo, perché così 
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non devo essere osservato da nessuno. Ma ora sono qua e magari le 

cose cambieranno. Spero.

La pista è gratuita, anche i pattini  sono gratuiti.  Dopo un’ora di 

coda siamo arrivati alla pista e ci hanno dato i pattini. 

Sulla  pista  c’era  un  bel  casino:  gente  che  rideva,  gente  che 

chiamava  altra  gente,  le  urla  di  chi  cadeva.  Mai  visto  niente  di 

simile.  Io  ero  così  assorto  nel  guardare  la  gente  che  mi  sono 

dimenticato di dover pattinare. Un signore gentile con una giacca 

bianca mi ha aiutato a partire, cioè mi ha dato una piccola spinta 

in avanti. Sono degli istruttori, mi ha detto Miguel. I pattini sono 

una cosa tremenda, è impossibile stare in piedi.  Sono volato giù 

almeno tre volte nei primi dieci minuti. Ma non era solo colpa mia, 

gran  parte  di  quelli  che  pattinavano  erano  imbranati  come  me. 

Dopo  venti  minuti  ero  così  sudato  che  volevo  fare  un  buco  nel 

ghiaccio  per  bagnarmi  un po’,  ma ho pensato  che  mi  avrebbero 

preso per un pazzo, come succedeva a scuola, e allora ho cambiato 

idea.

Mi sono divertito. Questa città è un trip, come direbbe lo zio Ezio. In 

Internet c’è anche un filmato dove mi si può vedere. Se state attenti, 

a un certo punto compare uno con la maglia gialla con un fiore 

verde  sul  davanti,  lo  vedete  perché  è  steso  sul  ghiaccio  e  la 

telecamera passa proprio lì davanti. Quello sono io. Cliccate qui.

[4]

Questa notte ho fatto un sogno assurdo. Di solito faccio fatica a 

ricordare i sogni, mi sveglio di colpo e puff!, in un attimo tutto è 

svanito. E’ una cosa che mi fa rabbia e non posso farci niente. Da 

quando sono arrivato in Messico, però, certe cose sono cambiate, 
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sembra che la mia testa funzioni diversamente e mi capita anche di 

ricordare i sogni. Forse è il cibo, forse è l’aria, non so. In questo 

sogno c’era l’autista del bus che mi portava a scuola, l’autista che 

vedevo ogni giorno al mattino, ma il bus invece delle ruote aveva i 

pattini, e la strada era di ghiaccio. Io avevo paura perché un bus 

sui pattini non è una cosa normale, si capisce che è un incubo, ma 

mentre ci sei dentro non sai che è un incubo, credi sia la realtà e 

hai paura perché una realtà così fa paura a tutti anche se è solo un 

incubo o forse proprio per quello.

Il peggio però doveva ancora venire. All’autista non ero simpatico 

perché  spesso  dimenticavo  qualcosa  sul  bus:  l’ombrello  l’ho 

dimenticato almeno tre volte in un anno, altre volte ho lasciato dei 

libri, un berretto e perfino il portafoglio, che mi era caduto di tasca. 

A lui dà fastidio che la gente dimentichi cose sul bus perché dopo 

deve portarle all’ufficio e perde tempo alla fine del turno. Insomma 

io avevo paura perché la strada era di ghiaccio e stavo sulle balle 

all’autista. La strada non si vedeva, fuori dal finestrino era tutto un 

orizzonte  bianco,  l’autista  era  agitato,  guidava  come  un 

indemoniato,  ogni  tanto  per  fare  una  curva  si  alzava  in  piedi 

tenendo il  volante come fosse il  timone di una nave col mare in 

burrasca. Mentre faceva questo imprecava in una lingua straniera, 

una lingua strana, mai sentita. Urlava cose incomprensibili rivolte 

non so a chi, perché nel sogno c’eravamo solo io e lui.

A un certo punto si è girato verso di me, ha sorriso allargando la 

faccia  come  una  pizza  margherita,  era  pallido  come  edward 

manidiforbice, sudato e con gli occhi spalancati ma sorrideva, ha 

aperto  la  bocca  e  ha  urlato  questa  frase,  che  non  posso 

dimenticare:  “mostla  timottaskeh”.  Non  so  cosa  significhi,  l’ha 

urlata e il suono di quelle lettere non lo posso dimenticare. Poi ha 
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aperto la portiera ed è saltato giù in corsa, lasciandomi solo nel bus 

a pattini lanciato sulla strada di ghiaccio. Pensavo di morire, e forse 

sono morto veramente, ma solo nel sogno. Mi sono svegliato ed ero 

seduto sul letto.

[5]

Caro Adam,

non avercela con me se non rispondo subito alle tue email, lo sai 

che  ho  un  rapporto  difficile  con  le  tecnologie.  Ti  scrivo  quando 

posso e preferisco scriverti con calma, come si faceva quando non 

c’era internet e le lettere si spedivano per posta e passavano dei 

giorni prima di avere un riscontro dalla persona a cui avevi scritto. 

Era un altro mondo rispetto a quello di oggi, eppure sono passati 

poco più di vent’anni! Puoi immaginarti com’era la nostra vita senza 

internet e i telefonini? Quando avevo la tua età il computer l’avevo 

visto solo nei film e nei fumetti. Lo so, te ne ho parlato altre volte, 

ma  è  un  argomento  che  mi  piace  condividere  con  te,  che  sei 

cresciuto con il computer, con internet e tutto il resto.

Ogni tanto penso che la mia generazione sia destinata a invecchiare 

rapidamente, più rapidamente di quelle precedenti, perché ci siamo 

trovati  in  mezzo  alla  rivoluzione  digitale  e  anche  se  ci  siamo 

attrezzati in fretta rimaniamo sempre un passo indietro a quelli nati 

dopo. Da quando ho di nuovo una casa, piano piano sto rimettendo 

in  ordine  le  mie  cose,  che  prima erano  sparpagliate  da  amici  e 

parenti. Così ho ritrovato una scatola dove avevo chiuso le lettere 

più care, quelle che conservavo con affetto. Per anni ho scritto e 

ricevute lettere, con amici ed amiche che si trovavano lontano oltre, 

ovviamente, con le ragazze con cui avevo o speravo di avere una 
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storia. L’ultima lettera che ho ricevuto è del 1995, dopo di allora 

solo qualche cartolina e brevi messaggi. Se le riprendo in mano oggi 

posso  rivedere  molte  cose  che  sono  successe  e  che  avevo 

dimenticato. Mi chiedo come farete voi con le email. E come farò io, 

con le email? Ora che non ci sono le lettere le nostre comunicazioni 

sono  sparpagliate  in  mille  rivoli  comunicativi,  email,  chat,  sms, 

mms,  e  alla  fine  cosa  rimane?  Messaggi  strappati,  emozioni  a 

bocconi.  E’  per  questo  che  PC  non  vuole  avere  un  computer  e 

nemmeno un telefonino. Io non sono radicale  come lui,  lui è un 

artista, ma credo che un po’ abbia ragione.

Mi  ricordo  l’emozione  che  provavo  al  mattino  quando  vedevo 

passare il postino e scendevo di corsa a controllare se c’era posta 

per me. Una lettera con su scritto il mio nome, magari da un paese 

lontano! E’ una sensazione che non ho più provato. Oggi entri nella 

casella  della  posta  elettronica e  vedi  in  evidenza le  ultime email 

arrivate.  Le  apri,  alcune  con  curiosità  altre  con  l’indifferenza 

dell’abitudine, le leggi, a certe rispondi subito, altre le lasci per un 

momento di calma che spesso non arriva perché nel frattempo sono 

arrivate nuove email e finisci per dimenticarti di quelle a cui avevi 

promesso di rispondere. E magari, non ricevendo una tua risposta, 

qualcuno si costruisce un castello di paranoie. E’ un modo brutale 

di gestire le comunicazioni tra esseri umani.

Caro Adam, sono finito nei  miei  discorsi  da matusa e non ti  ho 

detto niente a proposito delle cose che mi hai raccontato, lo faccio 

con calma in questi giorni, non temere! Ho anche io delle novità 

sulla storia messicana di Valerio, ricordi che te ne ho parlato? Per 

oggi  basta,  invece  di  perdere  tempo  con  le  mie  elucubrazioni 

ascoltati i due brani dei Wipers che trovi nel secondo cd che ti ho 

spedito. Sono tratti dal loro primo album. Lunga vita al rock'n'roll!
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ZioEzio

[6]

Miguel mi ha detto che la pista di pattinaggio dello Zocalo è stata 

chiusa  per  alcuni  giorni  a  causa  dell’inquinamento.  In  questo 

periodo dell’anno l’aria è più inquinata e quando vengono superati 

certi livelli il sindaco sconsiglia le attività all’aperto, soprattutto per 

vecchi e bambini. Che storia! Però tutto dovrebbe tornare a posto 

entro breve.  Miguel  mi ha spiegato che Città del  Messico ha un 

clima particolare perché è molto in alto, si trova a più di duemila 

metri sul livello del mare, ma quello lo sapevo da me, l’avevo letto 

su Internet prima di partire. Comunque, dopo l’incubo che ho fatto 

alcuni giorni fa non ho molta voglia di tornare a pattinare. Anzi, ne 

ho proprio poca.

Ho raccontato  a  Miguel  il  mio  incubo,  quello  dell’autobus  con i 

pattini sulla strada di ghiaccio e l’autista impazzito che salta giù in 

corsa lasciandomi da solo, e lui si è messo a ridere! C’è poco da 

ridere con un incubo simile, io ho avuto paura. Gli ho chiesto cosa 

ci trovava di divertente e mi ha risposto che se la pista dello Zocalo 

mi  ha  fatto  questo  effetto  forse  è  perché  ho  passato  più  tempo 

disteso  sul  ghiaccio  che  in  piedi,  a  pattinare.  Vabbè.  Conosco 

questo tipo di persone. Sono come i miei compagni di scuola che si 

mettevano a ridere ogni volta che qualcuno cadeva o inciampava o 

si  faceva male  accidentalmente.  Io non riesco a ridere  di  queste 

cose, sono fatto così, mi viene sempre da pensare che potrei esserci 

io al posto di quello che cade e non mi sembra bello divertirsi con le 

disgrazie altrui. Però lo zio Ezio dice che spesso sono troppo serio, 

non sembro un ragazzo di quindici, quasi sedici, anni. Boh.
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In  realtà,  più che a pattinare io  vorrei  andare a  vedere qualche 

concerto ma Miguel non mi sembra il tipo. Non credo che gli piaccia 

la musica underground, il punk e tutto il resto. L’ho capito da come 

ha guardato la mia maglietta, quella che mi ha spedito lo zio. Era 

un’espressione come di chi vede una cosa buffa ma non osa dirlo 

apertamente, preferisce non commentare. Mi ha chiesto se l’avevo 

disegnata io. No, non sono così bravo a disegnare, ho risposto. Mi 

ha preso per un tipo un po’ strano, ma forse non ha detto niente 

perché  sono  il  figlio  dell’allenatore.  E’  vero,  sono  il  figlio 

dell’allenatore dei Los Villas, la terza squadra di Città del Messico. E 

mio papà è un ex calciatore famoso.

[7]

Ho cominciato a capire quello che dice Dona Olga. La vedo quasi 

ogni giorno,  vedo più lei  di  papà perché lui è sempre via con la 

squadra. Viene al mattino a fare le pulizie e tenere in ordine la casa 

e rimane fino al pomeriggio. Rispetto ai primi giorni mi parla più 

lentamente ma nel frattempo anche il  mio spagnolo è migliorato, 

così riusciamo a comunicare un po’. E’ una di quelle signore a cui 

piace conversare e io non sono un appassionato di conversazione, 

però mi racconta delle storie strane e la sto ad ascoltare. Mentre lei 

pulisce la cucina, io mi siedo con un bicchiere di succo di frutta 

sullo sgabello alto e l’ascolto. Mi ha detto che le fa piacere se sono 

in giro per casa, non le piace stare da sola. Dice che il tempo passa 

più veloce se si parla con qualcuno e a casa sua è abituata così. 

Non so, per me è meglio stare da soli che con gente che non ti vuole 

bene, sono abituato a stare da solo, però non mi annoia ascoltare 

Dona Olga.
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Ve la descrivo: non so quanti anni ha, potrebbe avere più o meno 

l’età di papà, forse è più vecchia dello zio Ezio, non sono sicuro, non 

so dare l’età agli adulti. Per me gli adulti sono solo di due categorie: 

vecchi  e  no.  Lei  non  mi  sembra  ancora  vecchia,  ma  quasi.  E’ 

piuttosto grossa, diciamo che non è magra per niente, ed è bassa, 

più bassa di me. Ha tanti capelli neri raccolti dietro la testa con un 

fermaglio,  quando sono sciolti  devono caderle fino alla fine della 

schiena, credo. La faccia è un po’ orientale, mi ricorda gli indiani 

dei  fumetti  dello zio Ezio. Tempo fa lo zio mi ha prestato alcuni 

fumetti di Tex Willer ma non mi piacevano molto, erano un po’ lenti, 

comunque  erano  disegnati  bene  e  c’erano  le  facce  degli  indiani, 

degli abitanti originari dell’America del nord. Ecco, Dona Olga mi 

ricorda quelle facce, ma non gliel’ho detto perché non sono sicuro di 

riuscirmi a spiegare così bene in spagnolo e poi perché non credo 

che conosca Tex Willer.

Mi ha raccontato che ha una sorella negli Usa, lavora come donna 

delle pulizie a New York. Anche lei ha lavorato negli Stati Uniti, ma 

dopo due anni  è  tornata indietro.  “Sin visa  es peligroso”,  mi ha 

detto  guardandomi  negli  occhi  con  uno  sguardo  materno  ma 

interrogativo. Sai cosa significa vivere due anni senza documenti?, 

mi ha chiesto. Più che una domanda era una affermazione che ha 

già una risposta prevista, ma non gliel’ho detto. Visto che mi aveva 

interpellato le ho detto che no, non so cosa vuole dire vivere senza 

documenti, anche se non è proprio vero, qualcosa ne so perché un 

parente di  papà ha lasciato  la  Jugoslavia  senza documenti  e ha 

vissuto in un campo profughi per un anno, è una storia che ho 

sentito molte volte. Ma non ho detto questo a Dona Olga perché non 

so se mi so spiegare, così lei ha continuato a raccontare. 

16



Molti  messicani  vivono  negli  Stati  Uniti  e  tanti  sono  senza 

documenti, lavorano ma non hanno i documenti. Hanno un lavoro 

ma rischiano grosso, se li beccano senza documenti finiscono male. 

Quelli per cui lavorano rischiano poco, invece. Io non riesco a capire 

come è possibile, perché vanno là se non hanno i documenti?, le ho 

chiesto.  “No hay trabajo!”,  qui  non c’è  lavoro,  mi  ha risposto.  Il 

Messico è un paese grande e ricco ma non c’è lavoro per tutti e gli 

Usa sono lì vicino, nei film vedi continuamente quelle grandi città, 

le strade immense e le auto, tante auto e tutte quelle luci, sembra 

che la vita sia perfetta, che ci sia posto per tutti. Ma la cosa più 

importante è  che là,  in quel  paese,  c’è  bisogno di  persone come 

queste, c’è bisogno di gente che faccia i lavori sporchi e in un modo 

o nell’altro tanti messicani ci arrivano.

Le storie di Dona Olga mi hanno colpito. A scuola si parlava spesso 

di immigrazione ma i professori erano noiosi, finivano sempre per 

chiamare in causa i libri perché non avevano le parole giuste. Dona 

Olga, invece, racconta storie vere che mi fanno riflettere.

[8]

Ciao Adam!!!!

ho dovuto chiedere a tuo zio la tua email, perké sei sparito così?!!! 

Sei  sorpreso  ke  ti  scrivo?  Volevo  farlo  anche prima ma nessuno 

conosceva la  tua email,  ho incontrato tuo zio al  supermercato e 

gliel’ho chiesta. Spero non ti dia fastidio…anzi no, non mi importa! 

Tanto  so  già  ke  non  mi  risponderai…oppure  mi  sorprendi  e 

rispondi, chissà.

Lo  sai  ke  a  scuola  la  prof  di  italiano,  la  cicciobello  dai  capelli 

d’argento, ha parlato di te? E’ tornato fuori per caso il discorso sul 
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film che avevamo visto nell’aula multimediale con il  supplente, ti 

ricordi il casino che era successo? Ha avuto coraggio a farci vedere 

Elephant di Gus Van Sant, quel prof. Poi ho saputo che era uno 

degli amici di tuo zio, allora ho capito tutto. Beh, la cicciobello dai 

capelli  d’argento ha detto che non era opportuno far vedere quel 

film a degli adolescenti e che è stata giusta la decisione del preside 

di  vietare  l’uso  dell’aula  multimediale  per  visioni  di  film  non 

concordate  con  il  collegio  docenti.  E’  stata  tutta  una  menata 

provocata  da  qualche  genitore  stronzo,  è  solo  per  quello  che  il 

preside ha detto così, vabbè. Poi la prof ha ricordato le cose ke avevi 

scritto nel tema in classe come esempio degli influssi negativi che 

un film come questo può avere sugli adolescenti. Ma ti rendi conto?! 

E poi il film nei cinema era vietato ai 14 anni mica ai 18, e nessuno 

di noi aveva meno di 14 anni. 

Io me lo ricordo bene il tuo tema. Non te l’ho mai detto ma secondo 

me scrivi delle cose che hanno un significato, che fanno rifettere. 

L’elefante  nella  stanza  sono  i  giudizi  degli  altri.  L’elefante  nella 

stanza sono tutte le cose che non capiamo e che i grandi non sanno 

spiegarci.  L’elefante nella stanza è la paura di non essere amati. 

L’elefante  nella  stanza  sono le  immondizie  che  mangiamo e  non 

sappiamo dove buttare. Ma come ti vengono in mente queste cose? 

Boh, io ci ho pensato mentre la cicciobello diceva così e allora non 

ho potuto stare zitta. Ho alzato la mano e le ho detto che non è 

giusto  parlare  male  degli  assenti  e  comunque quel  film ci  aveva 

fatto discutere e le ore col supplente erano state interessanti. E poi 

il  tuo  tema  mi  aveva  trasmesso  delle  sensazioni,  cosa  che  non 

succede praticamente mai coi temi che si fanno a scuola. Lo so, non 

ci credi, ma è andata proprio così. La prof è rimasta di sasso, non 

sapeva  cosa  dire,  ha  guardato  il  libro  di  testo  che  aveva  sulla 

18



cattedra e ha detto che non c’era tempo per discutere di  queste 

cose, che dovevamo andare avanti con il programma. 

Ma tu cosa fai là in Messico? Tornerai a scuola? 

Mina

P.S. Non sto più con Fabrizio.

[9]

Caro Adam,

questa settimana Valerio mi ha chiesto di accompagnarlo a casa. E’ 

il luogo dove è nato e dove è vissuto fino alla morte dei genitori. 

Ogni tanto chiede a qualcuno di noi di portarlo là in auto, anche se 

può succedere che sparisca e ci vada da solo, a piedi. In quei casi ci 

preoccupiamo, perché non può allontanarsi dalla comunità senza 

avvisarci, e capiamo che sta particolarmente male. Per fortuna le 

sue fughe sono rare, a confronto di altri ospiti. La casa dista alcuni 

chilometri dalla comunità e si trova in cima a una collina. E’ un bel 

posto, da lì si vede tutta la valle, penso che Valerio ci starebbe bene 

ma i medici dicono che non sa badare a se stesso e che è meglio se 

vive in comunità. Dicono che è parte di un percorso riabilitativo, ma 

penso che nemmeno loro ci credano troppo.

La casa è vuota, non ci abita nessuno, e le chiavi le tiene una zia 

che  è  il  tutore  di  Valerio,  in  pratica  la  persona  che  gli  fa  da 

"genitore" e che ne gestisce le cose legali. Forse è anche per questo 

che Valerio la odia. Lei è zitella, vive nello stesso cortile e quando 

arriviamo cerca di non farsi vedere. La visita di solito dura circa un 

quarto d’ora e  funziona sempre allo stesso modo.  Valerio scende 

dall’auto e fa un giro dell’edificio, si ferma nell’angolo a nord-est e 

guarda in alto, fissa per alcuni minuti una finestra al primo piano, 
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sempre la stessa. Rimane immobile come un palo, con le mani in 

tasca e lo sguardo rivolto in alto. Forse quella è la finestra della sua 

camera,  non  lo  so,  ho  provato  a  chiederglielo  ma  non  mi  ha 

risposto. Poi si avvia verso l’orto, cammina tra le vigne e sosta per 

alcuni minuti accanto ad un albero, sempre lo stesso. Chissà a cosa 

pensa. Poi rientra e sale in auto senza dire una parola.

Questa  volta  però  le  cose  andate  diversamente.  Mentre  eravamo 

ancora in auto, prima di scendere, mi ha chiesto di andare da sua 

zia a prendere le chiavi della casa. Ho capito che c’era qualcosa che 

voleva farmi vedere. La zia non mi ha fatto molte domande, forse 

aveva da fare, mi ha solo raccomandato che ci pulissimo le scarpe 

sullo zerbino e che non facessimo disordine. Tratta Valerio come 

fosse un bambino. La gente tratta i matti come fossero dei bambini, 

ma forse i bambini siamo noi. Dentro era buio, ma Valerio è entrato 

diritto  nella  prima  stanza,  poi  ha  acceso  la  luce  e  anche  io  ho 

potuto vederci  qualcosa.  Sembrava la casa della nonna Nella:  gli 

stessi mobili, la vetrina con le tazzine per gli ospiti, il tavolo con la 

tovaglia di tela cerata a fiori, il divano sfoderabile. Tutto era al suo 

posto, ma senza vita. Valerio non ha perso tempo a guardarsi in 

giro, ha aperto un cassetto della vetrina e tirato fuori una scatola di 

ferro,  una di  quelle  scatole  di  biscotti  da regalo  che oggi non si 

trovano  più  in  commercio.  L’ha  aperta  e  dentro  c’erano  delle 

fotografie. Senza badare a me ha messo la scatola sul tavolo e ha 

cominciato a scorrere le foto. Cosa cerchi?, gli ho chiesto, ma era 

troppo concentrato e non credo mi abbia sentito. A un certo punto 

ha alzato una foto portandola vicino agli occhi,  come un vecchio 

collezionista fa con un oggetto prezioso. L’ha fissata come se volesse 

finirci dentro. E’ rimasto così per alcuni attimi e ho capito che aveva 

trovato quello che cercava.
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“Ecco. E' il Messico”, mi ha detto porgendomela. 

Nella  foto  era  ritratta  una  coppia  giovane,  giovane  negli  anni 

settanta.  Erano  felici,  sorridenti,  una  giornata  di  sole,  sulla 

banchina di una nave, vestiti come i turisti americani dei film degli 

anni  settanta,  la  donna  aveva  anche  gli  occhiali  da  sole,  degli 

occhiali  da  perfetti  americani.  L’ho  riconosciuta,  era  la  stessa 

donna  della  foto  che  Valerio  mi  aveva  mostrato  tempo  fa,  sua 

cugina, anche se era pettinata diversamente e ed era vestita da un 

altro mondo. Sul retro della foto c’era scritto così: “Felici insieme. 

Acapulco, Messico, 24 maggio 1971”.

[10]

Nella  mia  stanza  c’è  un  elefante.  In  qualsiasi  città,  in  qualsiasi 

paese, in qualsiasi posto mi trovi, nella mia stanza c’è un elefante. 

E’ lì e mi impedisce di uscire, di vedere quello che sta fuori. Non fa 

nulla, è immobile, è troppo grande per la stanza, non può nemmeno 

spostare la proboscide. Io posso vedere solo una parte del suo corpo 

immenso. E’ tutto quello che vedo. 

Nella stanza di ogni adolescente c’è un elefante, non è così? Non 

c’era forse un elefante nella camera di Holden Caulfield? Certo, lui 

non lo chiamava con quel nome ma io so che c’era, l’elefante. Molti 

non lo vedono, ma lui c’è, sempre. Mi chiedo se sia possibile farselo 

amico.  Sarebbe  un  sogno,  farsi  amico  l’elefante  e  convincerlo  a 

rompere le mura, fa saltare gli infissi della porta, il soffitto e tutto il 

resto,  e  poi  scappare  insieme.  Verso  dove?  Che  importa,  basta 

uscire,  andare  lontano.  E  poi  in  groppa  all’elefante  tutti 

sembrerebbero piccoli e indifesi. Tutti, anche quelli che fino a un 

momento prima, quando occupava la stanza, e l’aveva occupata per 
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molto  tempo,  non  lo  volevano  vedere.  E  non  avrei  più  paura, 

insieme  all’elefante.  Invece  lui  è  lì,  immobile,  impassibile, 

intoccabile. Occupa lo spazio. La mia stanza. 

Mi ero illuso di essere riuscito a seminarlo. Non era diventato mio 

amico ma forse un po’ sì, perché mi aveva lasciato partire e lui era 

rimasto laggiù. O forse l’avevo fatto uscire, era lui che era uscito e 

non era più rientrato. Un miracolo. L’avevo creduto possibile. Invece 

è tornato e sta al  suo posto,  come prima. Solo che io non sono 

quello di prima e lui ancora non lo sa. L’elefante c’è ma nel viaggio 

ho  scoperto  nuove  cose  e  forse  riuscirò  a  diventare  suo  amico. 

Oppure a seminarlo, una volta per tutte. Non ce l’ho con lui, ma 

con chi l’ha ficcato nella mia camera. Non è il posto giusto per un 

elefante. 

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

La lettera a Mina finisce qui. Doveva essere la mia risposta alla sua 

email ma non la invierò. Ho paura, temo che non capirebbe, anche 

se ha detto che scrivo cose che fanno riflettere. E poi non ho voglia 

di ricordare i miei  compagni di classe, tantomeno la prof che ha 

commentato il mio tema e il preside che ha criticato la proiezione 

del  film.  Loro  l'elefante  non  lo  vedranno  mai,  vedono  solo  una 

persona che vede un elefante che non esiste. Ma l'elefante esiste e 

occupa la stanza, e non solo la mia. Punto.

[11]

Dov’è Acapulco? Nella sua ultima email  lo zio Ezio ha parlato di 

questo posto che ha un nome fantastico. Acapulco. Non l’avevo mai 

sentito prima. Ho scoperto che è una città sul mare e dista solo 300 

chilometri da Città del Messico. C’è un mare pazzesco, tutto blu e 
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bianco,  almeno  nelle  foto.  Ma  ci  sono  anche  i  grattacieli  che 

arrivano quasi fino sulla riva. E ci sono dei tipi che si tuffano dalle 

scogliere da più di trenta metri di altezza, ma come fanno?!! Altro 

che snowboard, questa è un’esperienza che ti mette il pepe nel culo. 

Vorrei dirglielo a quegli spacconi che si vantavano di volare sullo 

snowboard come dei missili. Odio lo snowboard e i vestiti di moda 

degli  snowbordisti.  Mi  piacerebbe  andare  a  vedere  i  tuffatori  di 

Acapulco, invece.

Nell’ultima  settimana  non  ho  incrociato  Dona  Olga.  Un  po’  ho 

cercato di evitarla perché non riesco a essere sempre tranquillo con 

gli adulti, mi sento sotto esame e così preferisco stare tra i libri, i cd 

o a giocare col computer. C’era anche di mezzo l’elefante e tutte le 

storie  che  mi  ha aperto  in  testa  l’email  di  Mina.  Insomma,  non 

avevo voglia di parlare. Ma c’era anche il fatto che sono stato via un 

paio di volte con papà e Miguel, ma di quello scriverò un’altra volta.

Oggi ero di buon umore e ho cercato Dona Olga per chiederle di 

Acapulco. Lei è contenta se le chiedo cose, parte a parlare e chi la 

ferma  più.  Io  ero  curioso  del  nome,  perché  suona strano,  se  lo 

pronunci lentamente fa dei salti e l’ultimo salto è il più alto. Forse il 

salto sulla “u” è come il tuffo dai trenta metri, dopo aver fatto dei 

salti da dieci e venti metri. Forse. A me piacciono le parole, faccio 

dei viaggi con le parole. Perdo un sacco di tempo col dizionario e 

cercare  incroci  tra  le  lingue.  Vorrei  imparare  anche la  lingua di 

papà,  la  sua  lingua  materna,  ma  lui  mi  ha  sempre  parlato  in 

italiano. Prima o dopo imparo anche quella, però.

“Acapulco?  Es  náhuatl”,  mi  ha  detto  Dona  Olga  con  la  faccia 

sorridente. E cos’è náhuatl? “Náhuatl es mi lengua”, ha detto. Ma in 

Messico non parlano tutti lo spagnolo?! Lei ha sorriso ancora di più. 

Le ho detto che mi racconta sempre storie curiose e sorprendenti. 
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Insomma mi ha spiegato che c’è questa lingua che in Messico è la 

più parlata dopo lo spagnolo. Prima dell’arrivo dei “conquistadores” 

(così li ha chiamati lei) era la lingua franca dell’impero azteco e oggi 

la parlano ancora un milione e mezzo di persone e si studia anche 

all’università. Ma Dona Olga, come fai a sapere tutte queste cose? 

Non  volevo  essere  maleducato,  ma  insomma,  ho  pensato  che  è 

strano che una donna delle pulizie sappia tutte queste cose. Forse 

mi  sono  espresso  male  in  spagnolo,  però  lei  ha  capito  cosa 

intendevo e mi ha raccontato una storia.

“Quando lavoravo a New York l'unica amica che avevo era una mia 

compaesana che faceva il  mio stesso lavoro in un’altra casa,  era 

sempre a New York ma lontano da dove stavo io. Ci vedevamo una 

volta a settimana, nell’unico giorno libero dal lavoro, ma dovevamo 

stare  attente  perché  non  avevamo  il  permesso  di  soggiorno.  Mi 

sentivo  molto  sola,  era  anche  difficile  telefonare  ai  miei  figli  in 

Messico, così un giorno lei mi ha dato un libro. Io ho fatto solo le 

prime classi  della scuola,  non avevo mai  letto  un libro prima di 

quello. Nel paese de los Yanquis ho imparato a leggere per vincere la 

solitudine.  Era  un  libro  sul  Messico,  ho  imparato  a  conoscere 

meglio il mio paese stando all’estero”.

Sono rimasto muto, cosa dovevo dire? Mi sono emozionato, ma non 

gliel’ho detto. Insomma, papà dice che dovrei tornare a scuola ma 

qui sto imparando più cose che in un anno sui banchi! Poi Dona 

Olga mi ha salutato: “Mostla timottaskeh, Adam”. Eh? “Vuol dire ‘ci 

vediamo domani’ in lingua náhuatl”.

Mostla  timottaskeh.  Mostla  timottaskeh.  Ma  è  la  frase  del  mio 

sogno!!!! Che cavolo succede?!
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[12]

Ma che bici è quella? Così ha detto Miguel quando alla fine sono 

riuscito a convincerlo ad andare a fare un giro in bici per Città del 

Messico e ho tirato fuori Milo, la mia bicicletta. Era da tempo che 

glielo chiedevo, papà mi ha vietato di andare in giro in bici da solo e 

così ho chiesto a Miguel.

Io non capisco molto il divieto del padres. Abitiamo in un posto che 

a  me  sembra  tranquillissimo,  non  è  una  zona  residenziale  con 

superville, dove ci sono guardiani e strade chiuse. Papà odia quel 

tipo di cose. Quando ha accettato l’incarico dei Los Villas ha voluto 

una casa nel  centro,  in  una  zona  storica  del  DF che si  chiama 

Coyoacan.  E’  un  posto  con  edifici  vecchi  rimodernati,  musei, 

giardini e molti bar, tanti giovani e anche turisti. Non mi sembra ci 

siano pericoli, anzi secondo me è più tranquillo di molti altri posti 

dove sono stato in Italia e in Europa. Ma per lui non è opportuno 

che io esca da solo, dice che sono qua da troppo poco tempo e ci 

sono molte cose che non capisco.

Ogni volta che lo sento parlare a questo modo io faccio esattamente 

il contrario. E’ più forte di me. Sono fatto così, se mi vietano una 

cosa e quella cosa non mi sembra vietabile, allora la faccio. Prima 

dell’uscita con Miguel ho fatto un giro da solo, ecco. Papà era agli 

allenamenti e Dona Olga era andata a casa. Era tardo pomeriggio 

ma c’era  ancora  il  sole.  Avevo  un  po’  di  paura  ma  ero  eccitato 

dall’idea di un giro in bici da solo in questa città. Alla fine il giro è 

durato meno di venti minuti perché ho rischiato di essere investito! 

Ero tutto preso dal guardami in giro, i palazzi, la gente e tutto il 

resto, che per poco non sono stato tirato sotto da un furgone che 

usciva da una strada laterale! Il tipo del furgone mi ha urlato dietro 

una velocissima serie di parole incomprensibili. Vabbè.
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Al padres l’idea di portare la bici in Messico sembrava una cazzata, 

ma gli ho detto che non volevo lasciare Milo in Italia, che doveva 

venire con me. E poi lui diceva che nelle città dell’America Latina 

non si vedono molte biciclette, che il traffico è folle e i rari ciclisti 

rischiano  la  vita.  Era  un  pregiudizio,  ecco.  Gliel’ho  detto, 

raccontandogli di quell’amico dello zio Ezio che è andato in bici in 

Cile e ha girato per la capitale con dei cicloamatori di laggiù, ma ha 

risposto  che  Città  del  Messico  è  un’altra  cosa.  Alla  fine  Milo  è 

venuta con me.

Milo è una bici particolare, per quello Miguel è rimasto sorpreso. E’ 

una bici  a  ruota fissa,  un regalo  dello  zio Ezio.  Ma dove sono i 

freni?, è la prima cosa che mi ha chiesto Miguel. Non si può andare 

con  una  bici  senza  freni.  E  i  cambi?  Dove  sono  i  cambi?  E  i 

parafanghi?

Insomma,  Milo  l’ha  sconvolto.  Ma anche io  sono rimasto un po’ 

sconvolto  quando  l’ho  conosciuta.  Prima  di  Milo  avevo  una 

mountain bike, la usavo per andare a scuola e un po’ dappertutto. 

E’ stata la bici del primo viaggio ciclistico, due anni fa con lo zio 

Ezio  e  altri  due  suoi  amici  siamo  andati  in  Slovacchia,  una 

settimana tra i laghi e i monti di quel paese, dormendo in tenda. E’ 

stato  bellissimo.  Poi  lo  zio  mi  ha  regalato  Milo  e  la  mia  vita  è 

cambiata. Ha detto che ora ero un ciclista esperto e potevo fare un 

salto di qualità. La bici a ruota fissa è leggerissima, è come una bici 

da pista o una bici delle origini, quelle dei ciclisti in bianco e nero. 

Non ha freni e non ha cambi. Tutto sta nella testa e nelle gambe del 

ciclista.  In  pratica,  la  pedalata  segue  il  movimento  della  ruota 

posteriore, se si pedala in avanti la bici va in avanti, se si pedala 

all’indietro la bici va all’indietro. Per frenare si rallenta o si fanno 
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altre  manovre  che  si  imparano  col  tempo.  Usare  questa  bici  è 

un’esperienza, altro che snowboard e discesa libera!

Ho spiegato tutto questo a Miguel ma non era del tutto convinto, 

però  ha  accettato  di  uscire  con  me.  Al  principio  pensavo  che 

saremmo andati a fare un giro io e lui, per scoprire zone della città 

che non conosco.

L’idea iniziale in effetti era questa ma poi mi ha detto di prepararmi 

per  domenica  mattina  che  c’era  una  sorpresa.  E  che  sorpresa! 

Abbiamo  partecipato  al  Cicloton  2008.  E’  una  manifestazione 

organizzata dal comune o dal governo della città, non so come si 

chiama qua quello che amministra. Tipo una pedalata cittadina ma 

molto  in  grande  perché  la  città  è  immensa.  C’era  molta  gente, 

ovviamente,  Miguel  mi  ha  detto  che  hanno  partecipato  100.000 

persone.  Abbiamo  percorso  32  chilometri  attraversando  la  città 

senza auto, perchè il traffico delle auto era stato bloccato. Io ero in 

animo di  fare  un giro più indipendente,  odio pedalare con tanta 

gente, ma il Cicloton è stata un’esperienza utile per conoscere la 

città.  Però,  se  Miguel  mi  propone  un’altra  biciclettata  di  massa 

trovo  una  scusa,  mi  dò  malato,  dico  che ho  le  visioni  mistiche, 

comunque non ci vado. Una va bene, due è troppo.

[13]

Caro Adam,

alla fine la foto di Acapulco è venuta con noi. Uscendo dalla casa di 

famiglia Valerio se l’è messa in tasca e ora fa bella mostra di sé 

nella sua agenda, una vecchia agenda di banca dove scrive cose che 

solo lui capisce. L’ha incollata con lo scotch accanto al ritratto della 
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Madonna, che poi è solo un ritaglio di giornale a colori. Vai a capire 

perché.

Ho  provato  a  chiedergli  qualcosa  di  più  di  quella  cugina  finita 

chissà  come  nella  spiaggia  più  popolare  del  Messico  degli  anni 

settanta, ma non mi ha spiegato molto. Ha detto che la cugina gli 

voleva bene,  a  differenza dei  suoi  genitori.  La cugina era l’unica 

persona che gli voleva bene veramente ma un giorno è salita su di 

una nave per l’America e non è più tornata. Ha mandato delle foto, 

quelle  sì.  Ma  solo  per  qualche  anno,  poi  il  silenzio.  Quella  di 

Acapulco, dove è ritratta assieme a un tale che dovrebbe essere suo 

marito,  è  l’ultima foto  che ha inviato.  Valerio  non ne  aveva mai 

parlato  prima,  almeno  io  non  l’avevo  sentito  parlare  di  questa 

cugina prima che gli accennassi del tuo viaggio a Città del Messico. 

E’ stata una sorpresa e spero sia un’occasione per capirlo meglio e 

magari aiutarlo ad avere un po’ di pace. Quando delira, e capita 

spesso, dialoga con le persone che gli hanno fatto del male e fra 

questi in primo luogo ci sono i genitori, soprattutto il padre. Urla di 

lasciarlo in pace, di non tormentarlo, cerca di scacciare a parole e a 

gesti queste “presenze” che lo ossessionano. E’ un comportamento 

frequente nei malati di mente, ma è difficile farci l’abitudine. Caro 

Adam,  la  vita  vista  attraverso  gli  occhi  di  chi  sta  male  è 

un’avventura che mette paura.

Scusa  se  ti  scrivo  queste  cose,  ma  Valerio  è  una  persona 

particolare,  ha  una  dolcezza  che  è  raro  trovare  nelle  persone 

“normali”, che pensano di avere tutte le rotelle a posto. Certo, non è 

facile comunicare con lui, ma quello che riesce a trasmetterti anche 

nella confusione di silenzi e parole che lo caratterizza ha un valore 

speciale.
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Mi sono messo in testa di rintracciare sua cugina. Non so bene dove 

sia,  nemmeno lui  lo  sa,  lui  crede sia in Messico,  ma chissà.  Ne 

parlerò con la zia appena ne ho l’occasione, anche se quella non è 

molto gentile e probabilmente mi dirà di non perdere tempo con le 

“manie” del nipote, come le chiama lei. La zia non è imparentata 

con la cugina emigrata in America, questo me l’ha detto Valerio. E’ 

una sorella di suo padre, mentre la cugina è una nipote da parte 

della madre, ma dovrebbe saperne qualcosa.  Vabbè, tutto questo 

importa poco, ma mi piacerebbe portare a Valerio delle notizie di 

questa persona a cui era molto legato. Ci pensi, mi ha chiesto di 

nuovo  di  telefonarle  quando  andrò  in  Messico!  E  non  sappiamo 

nemmeno se è in quel paese. Beh, a questo punto ho una ragione in 

più  per  venirti  a  trovare,  caro  nipote  ribelle.  Potrei  venire  verso 

aprile-maggio, che ne dici? E potremmo fare un salto ad Acapulco 

sulle tracce della cugina di Valerio, sperando sia ancora in vita.

[14]

Il mio diario non è proprio un diario. In fondo non racconto molto di 

me, di quello che mi passa per la testa. Parlo poco di quello che mi 

fa male, intendo di quello che mi fa male veramente. Non ci riesco. 

Preferisco  parlare  delle  cose  che  mi  succedono,  di  quello  che  le 

persone dicono e fanno quando sono con me. E sono cose belle o 

brutte. Sono cose che accadono, non pensieri.  E mi piacciono di 

più. Il vero motivo per cui faccio così, però, è che mi fa paura quello 

che succede dentro di  me.  E poi è più facile  scrivere quello che 

dicono e fanno gli altri perché li vedo e li sento.

Una volta non era così. Cioè, dico una volta ma era un anno fa, 

forse un anno e mezzo. E’ che mi sembra veramente molto tempo fa. 
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La nuova prof di italiano mi ha detto che scrivevo senza rispettare le 

regole, che mettevo i miei pensieri  davanti a tutto e non andava 

bene.  Alle  elementari  una  delle  maestre  ci  aveva  insegnato  a 

scrivere  i  nostri  pensieri,  li  chiamava  così,  i  “pensieri”,  anzi  i 

“pensierini”. Io scrivevo i miei pensieri e prendevo voti alti. Anche 

alle  medie  scrivevo  così  e  prendevo  voti  alti.  Alle  superiori  ho 

continuato  e  all’inizio  nessuno  si  lamentava,  fino  all’arrivo  della 

nuova prof. A lei non andava bene, ha cominciato a mettermi voti 

negativi e a segnare in rosso tutto, ma proprio tutto, anche le cose 

che prima sembravano piacere di più alle altre insegnanti. Non so 

perché facesse così, però è stato brutto. Era come salire sulla bici e 

prendere una strada che conosci, che hai fatto molte volte e ti ha 

portato a destinazione, e scoprire che quella strada è sbagliata. Un 

casino. Mi ha consigliato di prendere lezioni di italiano, ha detto che 

mi  mancavano  le  basi  e  ha  fatto  anche  il  nome di  chi  avrebbe 

dovuto dare ripetizioni, una sua amica che aveva bisogno di soldi, 

ecco. Ma perché? Ha detto che scrivevo così perché forse l’italiano 

non era la mia prima lingua, che insomma il cognome che portavo, 

l’origine di mio padre, i  posti diversi dove avevo vissuto, avevano 

complicato la mia situazione. Ma cosa c’entra ? Non è niente vero, 

tutto questo non c’entra niente con i temi in classe! Era una a cui 

non piaceva quello che era fuori posto, non sopportava le ragazze 

con  le  magliette  corte  e  i  maschi  con  gli  orecchini.  E  odiava  i 

tatuaggi.

Però alla fine mi sono un po’ convinto. E’ riuscita a mettermi in 

testa che essere diverso dagli altri è sbagliato. Ho imparato a fare 

come voleva lei,  a rispettare le “regole”,  ma non ha funzionato a 

lungo. Sono scoppiato, ho fatto boom, ed ora eccomi qua, un po’ 

confuso, seduto su di un’altalena dove un giorno sono triste e un 
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altro felice, in un paese dove sono uno straniero, ma uno straniero 

vero non solo uno che ha un cognome strano. Però sono fortunato 

perché in fondo non sono proprio un immigrato. Chi è ricco non è 

un immigrato, ha detto Dona Olga. Forse ha ragione perché mio 

padre qui fa un lavoro importante e rispettato. Ci ho pensato su e 

ho scritto la frase a zio Ezio, a lui piacciono le frasi così, le chiama 

“le frasi di marmo” perché sono lisce e pesanti come il marmo. Sono 

curioso di vedere cosa mi risponderà.

[15]

Perché non sono nato di domenica? Se fossi nato di domenica potrei  

comunicare  con  gli  uccelli.  Devono  sapere  un  sacco  di  cose,  gli 

uccelli. Vedono tutto dall’alto, ma proprio tutto. Vanno e vengono 

senza chiedere il permesso e possono andare praticamente in ogni 

luogo.

C’è qualcosa da fare o da guardare in un campo recintato? Loro 

passano sopra il recinto ed eccoli a contatto con quello che succede 

al suo interno. Possono fermarsi sulle finestre e buttare lo sguardo 

dentro le case, anche dentro i palazzi. Perfino i palazzi più alti  e 

inaccessibili  sono  alla  loro  portata.  I  cornicioni  sembrano  fatti 

apposta  per  le  zampette  dei  volatili.  E  quante  cose  devono 

raccogliere in questo viaggiare. Cose che magari raccontano solo ai 

loro simili, a patto che quelli abbiano voglia di ascoltarle. O ai nati 

di  domenica.  Sì,  se  fossi  nato  di  domenica  potrei  capire  la  loro 

lingua.

E’ una storia che ho letto in un libro a fumetti che ho portato con 

me, parla dei  Sonntagskinder, che in tedesco significa “i  bambini 

della domenica”. Secondo un’antica leggenda del nord Europa i nati 
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di domenica possono capire la lingua degli uccelli. A dire il vero, in 

quel  libro si  spiegava che inizialmente i  fortunati  erano i  nati  di 

sabato, ma poi la chiesa cattolica cambiò il giorno di festa, di punto 

in bianco non mi ricordo in quale secolo decise che la festa era di 

domenica e non più di  sabato e così  i  fortunati  divennero quelli 

della domenica. Mi sa che lo fece per far dispetto agli ebrei, ma non 

son sicuro. Le tradizioni sono una cosa strana, uno se le inventa e 

poi  tutti  gli  vanno  dietro!  Comunque,  io  sono  nato  di  giovedì. 

Nemmeno un bambino del sabato potevo essere.

Il fatto è che se potessi parlare con gli uccelli avrei molti amici in 

questo posto. Ne vedo spesso nel nostro giardino, arrivano a tutte le 

ore del  giorno,  ce  ne sono di  vari  tipi,  varie  razze di  uccelli  che 

convivono senza pestarsi i piedi, almeno così mi pare. E’ incredibile 

che in una città così smoggosa ci siano tanti tipi di uccelli, eppure 

ci sono. E si lasciano guardare senza paura. Con il  caos che c’è 

attorno devono essere vaccinati a ogni pericolo e gli uomini non gli 

fanno certo paura.

Se potessi comunicare con loro sarebbe fantastico. Non con uccelli 

generici ma solo con quelli che mi sono simpatici. E magari potrei 

scoprire  se  fra  di  loro  parlano  una  sola  lingua  o  hanno  lingue 

diverse.  Gli  uccelli  messicani  si  capiscono con quelli  italiani?  Io 

credo  di  no  ma  non  posso  saperlo  perché  non  sono  nato  di 

domenica! Mi piacerebbe saperlo.

[16]

Dona Olga indossa spesso delle magliette colorate che credo prenda 

in prestito da suo nipote. Mi ha detto che le sono comode per fare i 
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lavori  di  casa. Di solito sono magliette che pubblicizzano marche 

sportive o qualche bevanda, ma ieri ne aveva una molto particolare. 

Beh, chiarisco subito che i Ramones li ho conosciuti grazie allo zio 

Ezio. I  miei genitori si sono separati quando avevo tre anni, mia 

mamma si è trasferita in Germania, cioè è tornata in Germania e ha 

sposato un altro uomo con cui ha avuto due figli. Io sono rimasto 

con papà, però lui per il suo lavoro era spesso via e così ho vissuto 

molto tempo con lo zio, che allora viveva nella casa dei nonni, vicino 

alla  nostra.  Quando papà era  a  casa  io  stavo con lui  altrimenti 

stavo dallo zio.  Questo per spiegare il  fatto che i  Ramones li  ho 

conosciuti grazie a lui.  Nella casa dello zio, all’ingresso, c’era un 

poster dei Ramones, la copertina del loro primo album, dove hanno 

i pantaloni stracciati e le giacche di pelle nera. Ogni volta che si 

entrava in casa si dovevano salutare i Ramones, diceva lo zio. Hail 

Brothers!  Era  il  saluto  che  aveva  inventato.  Al  principio  a  me 

stavano un po’  sulle balle,  devo dirlo.  Non capivo perché dovevo 

salutare quei quattro tipi secchi coi capelli lunghi che mi facevano 

anche  un  po’  paura,  soprattutto  quello  lungo  in  mezzo  con  gli 

occhiali neri. Insomma, andavo ancora all’asilo, potete capirmi.

Comunque, visto che la musica che lo zio ascoltava era quella, e 

l’ascoltava sempre, un po‘ alla volta hanno cominciato a piacermi e 

sono  diventati  uno  dei  miei  gruppi  preferiti.  Come  dice  PC,  i 

Ramones stanno alla musica come la penna bic alla scrittura. Ci 

sono  un  sacco  di  penne  più  sofisticate  e  moderne,  ma  la  più 

semplice è sempre la migliore.

Adesso che sapete tutto questo potete immaginare come mi sono 

sentito quando ho visto che Dona Olga indossava una maglietta dei 

quattro fratelli punk. Sì, proprio così, quella signora è venuta a fare 

i  lavori  di  casa  con  una  maglietta  dei  Ramones!  In  un  primo 
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momento ho pensato: cazzo, suo nipote ha dei gusti musicali come i 

miei. Ma la verità è un’altra.

“Dona Olga, dove ha preso quella maglietta?”

“Questa? Ah, figliolo, non lo so mica. Ho tante di queste magliette, 

me le regalano le mie figlie, però molte le ho portate con me dagli 

Stati  Uniti,  le  prendevo  nei  mercati  dell’usato.  E’  là  che  ho 

cominciato a metterle, sono comode. Ma perché ti interessa proprio 

questa?” 

“Beh, quello nella foto è un gruppo di New York, i Ramones, Rocket 

to Russia è il loro secondo disco. Mio zio Ezio ha una copia della 

prima edizione”.

“Ah, il tuo famoso zio, ma allora viene a trovarti?”

“Credo di  sì,  ma non so  ancora quando,  forse  a  maggio.  Ma la 

maglietta l’ha trovata in un mercatino dell’usato, allora?”

“No so, ho la mia età e i ricordi si mescolano come gli ingredienti di 

una zuppa, una volta che li hai messi nella pentola chi li distingue 

più! Conosci la Sopa de flor de calabaza? Ah, è buonissima, si fa 

con i fiori di zucca, una volta te la cucino. Come hai detto che si 

chiamano quegli amici di tuo zio?”

“Ramones.  Era un gruppo,  mio zio  ha i  loro dischi  e  li  ha visti 

suonare dal vivo ma non erano suoi amici, almeno non me l’ha mai 

detto”.

“Adesso che ci penso, questa storia del gruppo me l’ha raccontata 

Guadalupe. Lei è quella che mi ha aiutato ad emigrare negli Usa, è 

ancora là, si è risposata con un cubano, ha avuto due figli e ha 

qualche  nipote.  Ma  lei  adesso  tiene  la  cedula  de  identidad,  la 

fortunata. So che lei andava a fare le pulizie a casa di un cantante 

famoso,  un  cantante  rock,  così  ci  raccontava  a  me  e  alle  altre 

compaesane quando ci  vedevamo il  venerdì.  Ti  dico,  secondo me 
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non era così famoso perché io non lo conoscevo e io di musica me 

ne intendo un po’, la musica me gusta mucho! Un giorno per farci 

vedere che il tipo da cui faceva le pulizie era veramente importante 

ci ha portato delle magliette del suo gruppo, ce ne ha regalata una 

per ciascuna”.

“Cioè,  la  sua  amica  Guadalupe  faceva  le  pulizie  a  casa  di  Joey 

Ramone?”

“Non mi ricordo se il nome era quello, so che Guadalupe ha lavorato 

per  molti  anni  a  casa  di  quest’uomo,  gli  era  molto  affezionata. 

Qualche anno fa mi ha scritto una lettera dove diceva che era morto 

di  una  malattia,  aveva  solo  50  anni.  Che  storia  triste.  Per 

Guadalupe era come uno di famiglia”.

“Joey Ramone”.

“E’ lui, sì il nome nel biglietto che mi aveva scritto è quello. C’era 

anche una sua foto, una cartolina, ma chissà dove è finite”.

“Quindi  la  maglietta  è  quella  che  le  aveva  regalato  la  sig. 

Guadalupe, che l’aveva avuta dal cantante dei Ramones?”

“Mi sa che era proprio questa, adesso che mi hai aiutato a ricordare 

tutta la storia mi sa di sì. E’ che con Guadalupe non ci sentiamo da 

molto  tempo,  forse  quella  lettera  era  l’ultima  che  mi  ha  scritto. 

Chissà  come  sta,  se  lavora  ancora.  Adesso  devo  andare  avanti, 

altrimenti non riesco a finire in tempo il lavoro e perdo il bus”.

[17]

Hola Adam,

dalle cose che racconti mi pare che tu stia bene. Tra giri in bici e 

scoperte  varie  non  ti  annoi  di  certo.  Sarei  proprio  curioso  di 
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conoscere questa Dona Olga, soprattutto perché con le sue storie è 

riuscita a trasmetterti un po’ di entusiasmo, non è così?

Quando sei partito eri sottosopra, come fossi entrato in un buco per 

nasconderti e non ne volessi uscire. Avevi poca voglia di parlare e 

meno ancora di ascoltare. E’ l’età, dicono tutti, ogni evento porta 

sconquassi  tremendi…come  fa  quella  canzone  dei  Tre  Allegri 

Ragazzi Morti? Ogni adolescenza coincide con la guerra! Ma io so 

che non è solo questo. Ricordati sempre anche il vecchio detto: si 

sta poco ad arrivare a trent’anni. Ergo, cerca di non farti del male 

perdendo troppo tempo dietro a quell’elefante. La vita ci sfugge di 

mano. Ok, se a sedici anni un adulto mi avesse dato un consiglio 

così probabilmente gli avrei pisciato sui piedi… però dal tuo vecchio 

zio lo puoi accettare, no? Dai, per l’amicizia che ci lega!

Io da questa parte dell’oceano raccolgo esperienze che mi cambiano. 

Tu puoi  dirmi:  ma uno a  quarant’anni  anni  ha ancora tempo  e 

voglia di cambiare? Sì, per lo straccio della Veronica! Se uno smette 

di cercare e di essere aperto al cambiamento si fossilizza, si secca 

un  po’alla  volta,  come  una  pianta  di  rosmarino  abbandonata 

addosso  a  un  muro  mezzo  crollato.  Per  restare  vivi  bisogna 

conservare la capacità di sorprendersi e di non mentire. Purtroppo, 

di questi tempi, non è facile né una né l’altra cosa, ma io voglio 

continuare a crederci. La barbarie ci circonda, ci assedia, e non si 

sa più dove rivolgere lo sguardo per incrociare degli occhi sinceri. 

Forse  in  quel  paese  lontano  dove  ti  trovi  le  cose  vanno 

diversamente,  e  da  quello  che  mi  racconti  mi  piace  crederlo. 

Quaggiù invece, il continente Europa va avanti a forza di lifting e 

calci nel sedere a chi non riesce a stare al passo. Le persone hanno 

paura, hanno paura anche di se stesse, e quando uno ha paura 

diventa cattivo.
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E’ grazie a Valerio e agli altri ospiti della comunità che riesco ancora 

a vivere dei cambiamenti sinceri. Piccole cose, degli aggiustamenti 

nello sguardo, nelle parole, ma sono episodi utili, spesso essenziali. 

Ogni  giorno  che  trascorro  con  queste  persone  raccolgo  delle 

sensazioni  intense e mi è venuta voglia di  rimettermi a scrivere. 

Chissà. Se dovessi pensare di trascorrere il resto dei miei giorni ad 

occuparmi dei disagi degli altri  forse impazzirei anche io, ma per 

ora la cosa mi fa stare bene, mi sento utile.

Ora ti lascio, mi aspettano in radio per una nuova puntata di “Du”. 

Questa sera solo musica da ballare, per cercare di cambiare il mio 

umore scuro come il caffé ristretto. Spazio alla scuola Motown, un 

click  qui  e sarai proiettato nella sala da ballo di Martha and the 

Vandellas, anno 1965. Altro che la techno, queste facevano ballare 

anche il figlio di un monaco!

P.S. Ti devo aggiornare su Valerio, sua cugina, e la nostra missione 

messicana. Continuerò la lettera più tardi.

zioEzio

[18]

Alcuni giorni fa ho incontrato la zia di Valerio e le ho finalmente 

chiesto alcune informazioni su Regina, la famosa cugina di cui lui 

tiene la foto nel quaderno e che dovrebbe trovarsi in Messico. In 

realtà a me sembra improbabile che una ragazza alla fine degli anni 

sessanta emigrasse dall’Italia in Messico.  In quegli  anni  la gente 

emigrava forse ancora in Canada o negli Stati Uniti, però Valerio 

non ha voluto o saputo dirmi di più. 

E la zia? La zia è una donna sui settant’anni, robusta, anzi proprio 

tozza, con due braccia che devono aver spinto molte cariole e quasi 
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mai tenuto dei ferri da uncinetto. Ha in viso l’espressione di chi è 

abituato da sempre a dire molti no e pochi sì. Mi ha liquidato con 

poche parole: “Ah, non andate dietro a quello che vi dice il Vali (lei 

lo chiama così, e ovviamente a lui non piace). E’ fissato con quella 

cugina. Io so solo che è partita giovane giovane contro il volere della 

famiglia, era andata in Canada per inseguire qualcuno, mi pare, ma 

non si è saputo più nulla di lei”. Il Canada, quindi. Le ho chiesto del 

Messico,  ma  mi  ha  guardato  come  fossi  un  utente  del  servizi 

psichiatrici, non un operatore. Sai una cosa? Più ho a che fare con i 

parenti dei matti, più mi convinco di questa idea: la follia è come un 

viaggio, ma un viaggio che non si fa da soli, c’è sempre qualcuno 

che  indirizza,  accompagna,  condiziona  e  magari  dirige.  Senza  i 

famigliari nessuno diventerebbe pazzo. Questo per dire che il povero 

Valerio deve averne passate di cotte e di crude per ridursi così.

Ti ho già detto che lui è l’unico ospite che tiene in camera dei libri? 

Sono  libri  sulle  religioni  e  di  storia,  soprattutto  storia  antica,  e 

un’enciclopedia dell’arte. L’altro giorno era seduto al tavolo, in sala. 

Aveva davanti a sé l’enciclopedia aperta su di una pagina e accanto 

il suo quaderno, dove di tanto in tanto trascrive delle cose. Mi sono 

fatto vicino, così per vedere cosa stava leggendo. Di solito, in questi 

frangenti, prima che ti rivolga la parola passano dei lunghi attimi e 

spesso  non  ti  calcola  nemmeno,  ma  questa  volta  mi  ha  rivolto 

subito  la  parola.  Indicando  una  foto  nel  libro  mi  ha  chiesto: 

“Secondo te sono il secondo figlio di Giuseppe e Maria?”.

Devi sapere che i suoi deliri sono spesso legati a questioni religiose. 

Il delirio non è altro che il dialogo con persone immaginarie, con le 

“voci” che lo tormentano. Nel caso di Valerio, i protagonisti dei suoi 

deliri hanno il più delle volte a che fare con la chiesa: sono preti, 

vescovi,  perfino  il  papa  talvolta.  Parlano  del  peccato,  delle 
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proibizioni, delle penitenze, cose di questo tipo. Il fatto è che, l’ho 

saputo  da  poco,  Valerio  ha  trascorso  diversi  anni  della  sua 

giovinezza  in  un  seminario.  In  quell’epoca  era  un  modo  per  far 

studiare  i  figli  o  toglierseli  di  torno,  quando  in  famiglia  c’erano 

molte bocche da sfamare.

Nella pagina che stava guardando c’era la foto di una scultura, una 

bella  scultura con Giuseppe,  Maria  e  due bambini,  proprio  due. 

Uno è Gesù Cristo, ma l’altro chi sarebbe? Da piccolo ho dovuto 

seguire  molte  ore  di  catechismo,  mi  hanno  anche  fatto  fare  la 

comunione  e  la  cresima,  insomma  credo  di  aver  una  certa 

dimestichezza con le questioni religiose cattoliche, ma che Giuseppe 

e Maria avessero un secondo figlio non l’avevo mai saputo. Valerio 

ha colto il mio stupore e ha detto: “Questa è la Sacra Famiglia, e ci 

sono due bambini. Secondo te io sono il secondo figlio di Giuseppe e  

Maria?”. Ti giuro che, per quanto buffa possa sembrare la storia, 

Valerio era serissimo. Quando tocca questi argomenti vuol dire che 

sta  male,  è  agitato  dentro,  più  del  solito,  le  sue  ossessioni  lo 

tengono  al  laccio.  Le  domande  che  fa  sono  solo  una  ricerca  di 

comprensione, una richiesta di aiuto. E’ chiaro, lui stesso sa che 

non può essere il secondo figlio di Giuseppe e Maria, ma è un modo 

per  comunicare  qualcosa  che  non  può  esprimere  direttamente. 

Dicendo così, Valerio mi sta chiedendo: di chi sono figlio? Perché 

quelli  che dicevano di essere i miei genitori mi hanno fatto tanto 

male? Perché mi hanno richiuso in un seminario, in un posto dove 

hanno ucciso la mia infanzia? 

Ho  preso  in  mano  il  libro  per  capire  meglio.  La  scultura  era 

effettivamente intitolata “La Sacra Famiglia”, un’opera di Jacopo da 

Pontormo, artista del rinascimento fiorentino. Il secondo bambino 

era il San Giovanni infante. Però, ha ragione anche Valerio, messa 
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così sembra proprio una famigliola con due figli. E forse il Pontormo 

voleva  alludere  proprio  questo,  chissà.  Molti  artisti  del 

Rinascimento erano dei veri punk ante litteram.

Caro Adam, capisci il disagio di quest’uomo? Ecco perché mi sono 

preso a cuore la storia di Regina, la cugina che gli voleva bene e che 

forse  si  trova  in  Messico.  Quando  guarda  la  sua  foto  è  come 

sollevato dai pensieri, è quasi sereno, per quanto lo può esserlo un 

uomo che per più di metà della vita è stato trattato da pazzo.

Un abbraccio e un pizzicotto

zioEzio

[19]

Vaso significa bicchiere,  non vaso.  Oficina vuol  dire ufficio.  Salir 

vuol dire uscire. E nudo? Nudo vuol dire nodo, non nudo! In certi 

momenti  mi  pare  di  capire  abbastanza  bene  la  lingua  di  qua  e 

invece,  sul  più  bello,  arrivano  le  parole  furbe  e  mandano  tutto 

all’aria. Ce ne sono un sacco e sono sempre pronte a fregarti. Per 

esempio,  uno  come  fa  ad  abituarsi  all’idea  che  “caldo”  significa 

brodo? E cara? Uno dice, “cara la mia gatta” è invece si intende la 

faccia, il viso, della gatta o di chi so io. E’ un bel casino. Io non ci 

avevo pensato molto su a questa storia delle parole furbe, magari 

spesso le confondevo però mi capivano lo stesso perché sanno che 

sono straniero, credo. Da quando ho cominciato a studiare con la 

signora Rosenthal però devo starci attento. Lei mi ha spiegato che si 

chiamano “falsi amici” ma io continuo a chiamarle parole furbe, mi 

piace  di  più.  La  signora  Rosenthal  mi  ha  detto  di  studiare  lo 

spagnolo  altrimenti  continuerò a fare confusione.  E’  un bel  tipo, 

questa donna.
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Tutto è partito da un semplice fatto: in quella scuola in Italia non 

voglio tornarci! L’ho detto a papà, l’ho scritto qua, lo sa lo zio, è una 

cosa chiara. Tra i libri ho trovato dei buoni amici, mi piace leggere, 

sono certi prof che non mi piacciono, o meglio io non piaccio a loro. 

E poi questa città me gusta, sto cominciando ad ambientarmi, è 

così grande che chiunque può trovare il suo posto, ma per la scuola 

cosa dovrei  fare?  A città  del  Messico c’è  una scuola  dove  potrei 

andare, è un istituto internazionale, si chiama Liceo Ibero-Mexicano 

“Galileo  Galilei”  e  papà  vorrebbe  che  ci  andassi.  Però  il  mio 

spagnolo non è ancora così  buono e comunque l’anno scolastico 

ormai è troppo avanti. Miguel, l’assistente del papà, ha trovato una 

ex professoressa di liceo, una signora anziana figlia di un italiano 

ma nata in Messico, che può darmi lezioni. Con lei sto studiando lo 

spagnolo e anche altre cose.  Lei  ha molto tempo disponibile e si 

interessa di  un sacco di  cose,  se  i  prof  fossero tutti  come lei  la 

scuola sarebbe una festa, per modo di dire.

La signora Rosenthal è di origine ebrea, questo me l'ha detto lei. Io 

non ho mai conosciuto un ebreo,  cioè si  studia a scuola la loro 

storia, soprattuto l'Olocausto, ma è la prima volta che ne incontro 

uno. Suo padre era di Torino e venne in Messico nel 1938, l'anno in 

cui Mussolini aveva introdotto le leggi razziali che escludevano gli 

ebrei  da tutti  gli  impieghi pubblici  e anche i  bambini  da scuola. 

Visto  come  so  la  storia?  Parlo  come  un  libro  stampato.  E’  che 

questa storia me l’ha raccontata lei, ed era anche quella della sua 

famiglia, così mi rimane impressa più facilmente.

La signora Rosenthal mi ha spiegato che il Messico in quegli anni 

ha ospitato molti intellettuali stranieri, e anche degli ebrei, anche se 

per gli  ebrei  era meno facile che per gli  altri  entrare. Comunque 

Città  del  Messico è  sempre stata  una città aperta  e  accogliente, 
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anche oggi ci sono molti stranieri. Io queste cose mica le sapevo. Mi 

ha detto che il quartiere dove viviamo in quegli anni era uno dei 

luoghi preferiti dagli artisti e dagli stranieri. Suo padre era amico di 

una fotografa, una donna italiana che aveva fatto anche l’attrice. La 

signora Rosenthal mi ha mostrato una foto che tiene in salotto, una 

foto grande in bianco e nero con un uomo col poncho appoggiato al 

muro  di  una casa.  Adesso  non mi  ricordo  bene  il  nome,  cioè il 

cognome dovrebbe essere Madotti,  Mintotti,  però il  nome è bello, 

Tina. Sì, Tina, Tina Modotti, ecco.

[20]

Glorieta  de  Insurgientes  è  una  piazza  dalla  forma  tonda.  Le 

macchine ci corrono attorno e dentro ci sono delle panchine e degli 

alberi,  più  panchine  che alberi.  E’  un posto frequentato dai  tipi 

alternativi  di  Città  del  Messico.  Qui  li  chiamano  darketos, 

punketos,  skatos,  metaleros,  ma  i  più  numerosi  sono  gli  emos. 

Sono tutti giovani, adolescenti. Questo è bello.

Anche in Italia ci  sono gli  emo, ma prima di  venire qua non ne 

avevo  mai  visti  così  tanti  tutti  assieme.  Si  riuniscono  in  questa 

piazza nel pomeriggio, soprattutto nel fine settimana, e si mettono a 

gruppi più o meno piccoli in varie zone della piazza.

Gli  emo sono uguali  in tutto il  mondo, cioè vestono esattamente 

come  nelle  pubblicità  delle  Vans  o  nei  video  dei  My  Chemical 

Romance. Hanno i capelli lunghi sulla faccia, di solito su metà della 

faccia, le felpe nere con fiori o piccoli teschi, gli occhi cerchiati di 

nero,  i  pantaloni  attillati.  Una  volta  quando  abitavo  ancora  a 

Tavoro, un tipo in coda al supermecato mi ha chiesto se ero emo. 

Mi ero accorto che mi stava fissando, aveva notato che portavo delle 
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spillette di gruppi poco noti appese alla borsa a tracolla, i pantaloni 

neri  e una felpa grigia. I  capelli  sono ricci,  quindi è difficile  farli 

scendere sulla faccia, ma tant’è. Il tipo era un uomo dell’età di mio 

padre,  probabilmente  avrà  visto  in  me qualche  caratteristica  del 

figlio  e  voleva  capirne  di  più delle  mode  giovanili.  Comunque  la 

domanda mi ha dato fastidio. Non avevo mai pensato di essere emo. 

A me le etichette mi pizzicano, mi fanno l’effetto dello scotch che si 

attacca ai peli dell’avambraccio, avete presente quando per scherzo 

uno ti attacca un pezzo di scotch sul braccio? Fastidio puro.

Ramon è un emo. Ramon è il nipote della signora Rosental. Lei mi 

ha detto che il cognome si scrive senza H, una volta l’H c’era ma 

l’impiegato  dell’anagrafe  che  doveva  rilasciare  i  nuovi  documenti 

l’ha dimenticata e il padre della prof ha pensato che fosse un segno 

del  destino,  che così  suonava più messicano e  meno europeo,  e 

quindi ha lasciato il cognome come l’aveva scritto l’impiegato. Che 

storia.

Insomma Ramon. Alcuni giorni fa ero dalla signora Rosental per le 

lezioni. Mi aveva detto di avere un nipote che aveva più o meno la 

mia  età  e  che  forse  mi  sarebbe  piaciuto  perché  era  un  tipo 

particolare,  più  o  meno  sul  mio  stile.  Anche  questa  benedetta 

donna a catalogarmi!  Uno dei  passatempi  preferiti  degli  adulti  è 

catalogare  gli  adolescenti.  Quello  è  così,  questo  è  colà,  e  via  di 

etichette.  Comunque mi ha messo un po’  di  eccitazione l’idea di 

conoscere  un  mio  coetaneo  “che  mi  assomiglia”,  soprattutto  per 

poter condividere un po’ di ascolti. Così ho conosciuto Ramon. E’ lui  

che mi ha portato a Glorieta de Insurgientes.

Lui  è  proprio  come  ho  detto,  spiaccicato  il  cantante  dei  My 

Chemical  Romance.  Però  è  certamente  più  simpatico  e  bello  (il 

cantante dei MCR è un ciccione). Non si può dire che uno è bello? 
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Cioè, se un maschio dice che un altro maschio è bello lo prendono 

per gay. Chissenefrega. Io dico che lui è bello perché so che io non 

lo  sono,  punto.  Per  il  resto  ascolta  poco  i  miei  gruppi  preferiti 

perché li considera roba vecchia. E’ vero, mi piacciono soprattutto 

gruppi vecchi, ma io sono fatto così. Però si è dimostrato interessato 

a scoprire qualcosa di quello che conosco e che lui non conosce.

Mi ha fatto impressione andare con Ramon al ritrovo degli emos. In 

mezzo  a  così  tanti  ragazzi  e  ragazzi  che  si  assomigliano,  che 

vogliono assomigliarsi, uno ha due sensazioni: o si sente al sicuro 

perché fa parte di un gruppo grande, o scappa perché non sopporta 

la massa. La mia scelta sarebbe più facilmente la seconda. Però, 

non  so,  mi  sono  sentito  bene  in  mezzo  a  loro,  anche  se  i  più 

avevano facce tristi,  perché l’emo è normalmente triste o dice di 

esserlo. Io sono qua perché voglio tenere l’elefante fuori dalla mia 

stanza o almeno farmelo amico. Voglio trovare degli amici sinceri.

[21]

Se dicessi che posto è il Messico ai miei ex compagni di scuola non 

ci crederebbero. Cioè, uno non pensa che qua c’è tutto quello che 

c’è in Italia e anche di più. Nella storia che ci raccontano a scuola e 

nei telegiornali si sente parlare sempre delle stesse persone, degli 

stessi popoli. Sembra che esista solo Roma, la Grecia, Napoleone, i 

Prussiani e i loro amici, così uno si fa un’idea sbagliata delle cose. 

Io, per esempio, non pensavo che a Città del Messico ci fossero così 

tanti giovani che ascoltano e suonano punk e rocknroll di tutti i 

generi.

Grazie  a  Ramon e  ai  suoi  amici  ho  capito  che  i  ragazzi  di  qua 

sentono  le  stesso  cose  che  sento  io,  che  vengo  da  un  altro 
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continente. Non mi riferisco alla musica, non solo a quella, ma ai 

problemi con i genitori, con i prof, con tutti quelli che vogliono dirti 

cosa devi pensare e come ti dovresti vestire o non vestire. Solo che a 

Città del Messico le cose sono più grandi. E ci sono problemi più 

grandi.

Alcune settimane fa alcuni emo sono stati aggrediti da giovani di 

altri gruppi. Qualcuno ha detto che erano punks, altri che erano 

metaleros,  io  non so,  non capisco ancora molte cose di  qua.  Ne 

hanno parlato anche i giornali e la tv. I ragazzi hanno chiesto aiuto 

e solidarietà. Ramon mi ha spiegato che ora la situazione è tesa, 

che i ragazzi non sono tranquilli come prima. E’ stata organizzata 

una manifestazione per il 5 aprile. Un dark tra i più conosciuti ha 

scritto un appello dove invita tutti i ragazzi, al di là del gruppo di 

appartenenza,  a  partecipare  per  dare  un  messaggio  contro  la 

violenza. Ramon mi ha dato una copia del volantino. Mi ha detto 

che  gli  emos  non  sono  amati  dagli  altri  gruppi  perché  sono 

considerati dei modaioli, che prendono alcuni elementi del punk e 

del dark e li fanno pop. Lui non ha usato la parola modaioli, non so 

neanche se esiste in spagnolo, la uso io perché è vero che gli emo 

sono un po’ così.  Io non gliel’ho detto, però insomma, sta’ storia 

dell’emo è un po’ una moda, ma è anche vero che quelli che danno 

le etichette non capiscono niente.

Cosa vuol dire che uno è emo? Perché ascolta certi gruppi e si veste 

in un certo modo? Ma Ramon magari può sembrare emo eppure gli 

piacciono anche i Cramps, che gli ho fatto sentire io. E i Cramps 

non sono certo emo, eh no. E i Rites of Spring? Lo zio Ezio dice che 

l’emo l’hanno inventato loro ma che non si sono mai definiti così, 

erano semplicemente un gruppo punk. E’ così, alla fine tutto parte 

da lì. Queste cose non le ho ancora dette a Ramon, ma gliele dirò.
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L’altro  ieri  sono tornato  a  Glorieta  de  Insurgientes  con  lui  ed  è 

successa  una  cosa  strana,  di  quelle  che  mi  mettono  voglia  di 

scrivere.  Mi  capita  che  vedo  delle  cose  e  penso  che  vorrei 

raccontarle per non dimenticarle. Ero lì  con gli altri ragazzi e mi 

guardavo  intorno,  io  sto  sulle  mie  perché  a  parte  Ramon  non 

conosco nessuno.

Un punkabbestia ubriaco ha cominciato a urlare delle cose che non 

ho capito ma erano certamente degli insulti. Ce l’aveva con gli amici 

di Ramon e uno di questi, che è grosso forte, voleva menarlo. La 

situazione era tesa e improvvisamente è sbucato un gruppo di Hare 

Krisna,  identici  a  quelli  che  ci  sono  in  Italia,  coi  tamburelli,  le 

tuniche,  i  sandali  e  tutto  il  resto.  Sono  arrivati  intonando  delle 

nenie ripetitive e si sono messi in mezzo, tra i gruppi di punks e 

emos, a cantare le loro cose. Pace, pace, urlavano. Io ridevo, troppo 

assurdo!, ma tra i ragazzi più di qualcuno mi è sembrato nervoso. 

“Ci mancavano gli Hare Krisna!”, ha detto Ramon.

[22]

Lo  zio  Ezio  un  po’  mi  preoccupa.  Nelle  sue  ultime  email  parla 

sempre di matti. A me questo Valerio è simpatico, cioè uno che sale 

sul palco durante la festa del paese e racconta una barzelletta in 

tedesco  e  poi  si  arrabbia  perché  la  gente  non  lo  capisce  è  un 

grande, anche se tutti dicono che è matto. Però i viaggi che lo zio fa 

dietro ai suoi deliri io non li capisco, mi mettono ansia. Ci fossi io al 

posto dello zio comincerei a credere a tutto quello che Valerio dice, 

finirei per ragionare come lui, diventerei il suo miglior amico. Non è 

che lo zio sta invecchiando? Mah. Comunque sta’ storia del matto 

mi ha fatto riflettere. Cosa vuol dire che uno è matto? Che ha delle 
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idee un po’ strane? Che non la pensa come gli altri? Allora sono 

matto anch’io, almeno un po’!

L’anno scorso in classe ci hanno dato un tema sulle ragazze madri. 

Una ragazza di prima era rimasta incinta e l’anno precedente una di 

terza aveva avuto un figlio con un compagno di classe, insomma, 

era  un  argomento  di  cui  si  parlava  a  scuola.  Nel  mio  tema  ho 

chiamato in causa la  Madonna,  mi  sono sempre chiesto come è 

possibile che la Madonna sia rimasta vergine anche dopo il parto, 

come  raccontano  in  chiesa.  L’ho  scritto  nel  tema  e  la  prof  si  è 

incazzata, se l’è presa come se avessi parlato di sua figlia. Mi ha 

messo  4  per  una  questione  morale,  ha  detto  che  è  blasfemo 

chiedersi una cosa così. Ma io avevo solo posto il problema, volevo 

dire che forse quelle ragazze che erano rimaste incinte così giovani 

erano innocenti e magari come la Madonna avevano avuto un figlio 

rimanendo  vergini,  perché  se  si  è  giovani  si  è  anche  innocenti, 

almeno  un  po’.  Non  so,  sarà  una  domanda  stupida  ma  è  una 

domanda. La prof ha pensato che volessi fare dell’ironia, che volessi 

fare il figo, ma io giuro che volevo solo capire. E’ così difficile avere 

delle risposte chiare e semplici.

Valerio si è chiesto chi è il secondo figlio di Giuseppe e Maria. Mi 

sembra una domanda legittima, visto che in quella scultura ci sono 

due bambini, no? Mi viene da pensare che con uno come Valerio mi 

troverei in buona compagnia, è questo che mi mette ansia!

[23]

Perché quell’uomo è senza braccia? Come può salvarmi in quelle 

condizioni? Sto per cadere! Cado! Dove sono tutti? Nessuno che mi 

possa aiutare.  Nessuno guarda e io sto per cadere.  E cadrò per 
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sempre! Sono un neonato e quell’uomo dovrebbe prendermi tra le 

sue braccia ma non le ha. E chi è quell’uomo? E’ mio padre? Perché 

c’è lui, per di più senza braccia, dov’è mia mamma? Perché non c’è 

lei al suo posto?

Un altro dei miei sogni. Incubi. Non so come chiamarli, sono così, 

più o meno come ho scritto qui  sopra.  E’  un sogno che ritorna, 

sempre lo stesso, per questo posso ricordarmelo. Succede che sto 

per cadere, infine cado nel vuoto, volo un po’ senza una direzione, 

sotto  di  me  c’è  il  mare  con  onde  alte  e  schiumose  e  scogliere 

altissime  da  cui  forse  ho  preso  il  volo.  Forse  mi  è  successo  un 

incidente  d’auto,  ma  sono  un  neonato,  come  posso  guidare? 

All’inizio volare mi piace, volare è bello, è come non dover pensare, i 

pensieri pesano e la testa fa male per colpa loro, ma poi sento il 

vuoto attorno, improvvisamente, è un vuoto così grande che non 

posso nemmeno dirlo, mi scoppia il cuore. E’ in quel momento che 

compare l’uomo senza braccia. E’ venuto a salvarmi, ma non può. 

E’  senza  braccia.  Non  può  salvarmi.  Ed  è  l’unica  persona  che 

potrebbe farlo. Nel sogno non c’è nessuno oltre a lui. Voglio pensare 

sia mio padre, ma non ne sono sicuro, è solo un sogno e nei sogni 

non si è sicuri di niente. Di niente. Il vuoto è sicuro, quello sì.

Se scrivo i sogni mi sento un po’ meglio, ma la paura non passa.

La paura è l’elefante, che è troppo grande per la mia stanza.

Cosa ci faccio qui? Tante persone, tante parole che non conosco. 

Parole che mi aspettano ai piedi del letto appena mi alzo. Parole che 

mi corrono dietro quando cerco di stare da solo, anche in bagno. 

Parole  straniere.  Come me.  Sto  cambiando,  sono  cambiato,  vero 

Mina? Non ti ho mai risposto perché qui è un’altra vita e quella di 

prima non vale  più,  è  finita,  chiusa,  spedita  via  come un pacco 

postacelere ultraspaziale. Adesso imparo questa lingua e divento un 
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altro. Bello, no? Impari una lingua e diventi un altro. Ecco. Io sono 

così. Adesso.

[24]

Caro Adam,

è un po’ che non ti scrivo, ultimamente ho avuto poco tempo per 

mettermi  al  computer.  Ho  avuto  anche  poca  voglia  di  scrivere. 

Lavorare con le persone in difficoltà è un’esperienza che ti assorbe 

oltre le ore del tuo turno. Stare con i matti o i presunti tali non è 

come  un  normale  lavoro  di  ufficio.  Quando  si  stacca  è  difficile 

lasciarsi dietro le storie che hai ascoltato e con cui ti sei confrontato 

durante il giorno o la notte che hai passato in comunità. Se Gianni 

ti ha ripetuto varie volte che ha un cubo di dolore sopra di sé, che lo 

sovrasta,  che  lo  schiaccia,  e  non  è  un  sogno,  quel  cubo  lo 

accompagna sempre  e  glielo  puoi  vedere  negli  occhi,  come fai  a 

pensare tranquillamente alla partita di coppa campioni che danno 

alla tv?

Forse non sono fatto per questo lavoro. Un lavoro lo si deve pur 

avere,  ma ci  deve essere un limite  al  dolore altrui  che uno può 

portarsi appresso. Chissà. Forse ti raggiungo in Messico e mi metto 

a  produrre  dischi  di  rockabilly  latino,  c’è  anche  una  scena 

rockabilly  laggiù,  no? Oppure apro un bar  di  cocktail  analcolici. 

Che idee balorde. Non ridere del tuo vecchio zio inquieto, per favore.

L’altro giorno ho parlato del Messico durante la mia trasmissione 

radiofonica. Ho riportato i tuoi racconti, ho letto anche un brano, 

quello  sugli  Hare Krishna che intervengono a mettere  pace  tra i 

metallari  e  i  punk,  divertente,  sembra  inventato.  Poi  li  ho 
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commentati  assieme a PC e a un nostro amico ospite in studio, 

Fabietto.  Forse  ti  ricordi  di  lui,  è  quello  nato  in  Svizzera  che  è 

convinto di essere stato scambiato nella culla. Pensa di essere figlio 

di qualche famiglia crucca perché è biondo e ha gli occhi azzurri 

mentre i suoi sono mori e hanno gli occhi scuri. E’ così convinto di 

questa idea che ha deciso di trasferirsi in Svizzera. Il fatto è che in 

quel paese non ha più messo piede praticamente dalla nascita, i 

suoi l’hanno portato in Italia quando aveva tre anni e da qui non si 

è più mosso. Non sa niente della Svizzera, però dice di essere un 

esperto della cultura di quel paese. Per dimostrarcelo ha insistito 

per cantare uno yodel in diretta, ma ti rendi conto? Ha detto che 

dopo la musica messicana che io avevo trasmesso ci stava bene uno 

yodel.

E’ partito con una serie di Olàlà iiii olàlà iiii olàlà iiii che non finiva 

più. PC rideva che lo potevano sentire fino in strada e io non sapevo 

se mettere un disco per coprire lo show improvvisato oppure filmare 

la  scena.  Fabietto  era  molto  concentrato  e  non volevo offenderlo 

mettendomi a ridere anch’io, così ho aspettato che finisse cercando 

di non guardarlo, era troppo buffo. Quando finalmente ha finito ci 

ha spiegato, sempre serissimo, di aver imparato a cantare lo yodel 

grazie  a  un  corso  online  creato  da  un  tipo  di  Indianapolis,  un 

americano  del  nord,  uno  yanqui  come  lo  chiamano i  tuoi  amici 

messicani.  Non è uno scherzo, clicca  qui e arrivi direttamente al 

sito.

Beh, le  storie strampalate di  Fabietto mi hanno ridato un po’ di 

buonumore.  Mentre te ne scrivo quasi  quasi  mi viene da ridere. 

Scrivere  serve  anche  a  questo,  a  donarci  spezzoni  di  emozioni 

passate che altrimenti andrebbero perse.

Ci sentiamo presto.

50

http://www.yodelcourse.com/


Ciao

zioEzio

[25]

Io  Ramon  non  lo  capisco.  Gli  piace  il  wrestling.  Cosa  c’entra  il 

wrestling  con  l’emo?  Secondo  me  niente.  Il  wrestling  è  violento, 

l’emo è  timido e  sensibile,  almeno così  dicono.  Però qui  a  molti 

piace il wrestling. Ramon mi ha spiegato che il wrestling messicano 

è diverso da quello degli Usa, si chiama “lucha libre”, lotta libera, ed 

è nato prima, sono stati gli americani del nord a copiarlo. La lucha 

libre è più spettacolare del wrestling, perché i lottatori fanno dei voli 

acrobatici e portano delle maschere colorate. In Messico ci sono dei 

lottatori che sono molto popolari, più popolari dei calciatori e dei 

cantanti. Il lottatore preferito da Ramon si chiama Mistico ed è un 

tipo con una maschera bianca, grosso da far paura. Ramon dice 

che la luche libre è un gioco, che gli è sempre piaciuta e vaffanculo. 

Non discuto, non voglio litigare col mio nuovo amico.

Io  odio  la  violenza,  anche  se  in  fondo  un  calcio  nelle  palle  a 

qualcuno lo darei volentieri. Cioè, se uno è veramente stronzo un 

calcio nelle palle può fargli  bene.  Ma un conto è la giustizia,  un 

conto è farsi male per il piacere di farsi male, quello no. La lucha 

libre è così. L’altro giorno Ramon mi ha proposto di andare con lui 

al  mercato  di  Sonora,  dove  si  tengono  incontri  di  lucha  libra 

amatoriali, e ci sono andato. Io sono curioso e voglio vedere, voglio 

sapere, perché voglio capire. Capire è difficile, di solito capisco poco 

di quello che succede nella mia vita, figurarsi in quelle degli altri, 

però guardo con attenzione, ascolto, ecco, sono fatto così.
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Il mercato di Sonora è un mercato immenso dove vendono di tutto, 

dai serpenti  alle scarpe da calcio. E’  facile perdersi,  molto facile, 

soprattutto se uno è come me, che si ferma ad osservare una cesta 

piena di pulcini che pigolano tutti assieme e non riesce a staccare 

gli occhi da quegli occhietti che accompagnano le urla, piccole urla 

come piccoli sono i pulcini e i loro occhi. Avrei voluto liberarli, ma 

Ramon  mi  ha  chiamato  e  mi  ha  detto  che  eravamo  venuti  al 

mercato per la lucha libre.

All’interno del mercato c’è una piazza affollata di gente e al centro 

della piazza c’è un ring, la gente è lì per quello. Io non avevo mai 

visto  un ring dal  vivo.  Fa’  un po’  paura vedere un ring vero.  Le 

corde che lo circondano sono molto robuste ma elastiche, mi viene 

da pensare che se mi spingessero contro quelle corde volerei  via 

come un frisbee, lontano lontano, e non mi troverebbero più.

Ramon ha voluto che andassimo vicini al ring per vedere meglio la 

lotta. Sul ring c’erano dei tipi mascherati. Uno aveva la maschera di 

un gatto,  con le orecchie a punta ma senza i  baffi.  Il  fisico non 

aveva niente del felino, il gatto di solito è snello e sinuoso, quel tipo 

mascherato  era  largo  come  l’armadio  della  mia  camera  e 

sicuramente pesante come un toro.  Un altro lottatore portava la 

maschera dell’uomo ragno, o qualcosa di simile, ed era ancora più 

grosso del finto felino. Era uno di quei tipi che se li incontri sul 

marciapiede  devi  scendere  in  strada  perché  occupano  tutto  il 

passaggio.  Sul  ring  c’erano quattro  lottatori.  Poi  è  cominciata la 

lotta. La gente si è messa a urlare i nomi dei protagonisti, molte 

urla e molta eccitazione. Mi sono venuti i brividi, non so perché ma 

mi sono sentito così, non avevo paura ma avevo i brividi. Ramon ha 

detto che i lottatori sono allenati e la lotta è leale. Però a me uno 

che prende un altro per la testa e poi si butta sulle corde del ring e 
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salta per aria, sempre con la testa dell’altro tra le mani, mi mette 

ansia.  Ma  cosa  ci  farà  poi  con  la  sua  testa,  il  tipo  che  veniva 

strattonato? La butterà via? Gliene daranno una nuova, con una 

nuova maschera?

[26]

Ho detto alla signora Rosental che la lucha libre non mi piace. Le 

ho anche detto che Ramon se l’è un po’ presa per questo, per il fatto 

che  quando  mi  ha  portato  al  mercato  di  Sonora  per  vedere  i 

combattimenti io mi sono tirato in disparte, non riuscivo a stare 

troppo vicino al ring, avevo paura che uno di quei bestioni volasse 

fuori con tutta la maschera insanguinata e cadendo rompesse la 

testa a qualcuno del pubblico. Mi pare di aver capito che Ramon mi 

ha chiamato fighetto ma non so come si dice fighetto in spagnolo, 

cioè io sono sicuro che intendeva quello ma la parola esatta non 

l’ho  capita.  A  cosa  servono  le  parole  se  ci  si  può  capire  anche 

senza?  E’  difficile  avere  degli  amici.  Tutti  se  la  prendono  per 

qualche cosa e poi non si fanno sentire.

La signora Rosental mi ha detto che la lucha libre è molto popolare 

in  Messico,  e  questo  lo  sapevo  già  da  me.  Mi  ha  detto  di  non 

prendermela per Ramon, che scherzava. Dice che io sono troppo 

sensibile. Non so che dire. Forse devo ancora abituarmi alle cose di 

qua.

Quando non so che dire, quando sono di umore così, mi metto a 

leggere. Sto leggendo il libro che lo zio Ezio mi aveva regalato prima 

del  viaggio.  Fino ad ora non lo avevo preso in mano perché qui 

c’erano troppe cose da vedere e imparare, e poi c’è spesso il sole e 

non mi va di stare a leggere chiuso in casa anche se magari poi lo 
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faccio lo stesso. Ora l’ho cominciato. E’ un libro sulla vita di un 

uomo  morto  nel  1967.  Si  intitola  “Ernesto  Rossi,  storia  di  un 

italiano”. A me piace la storia, mi piacciono le storie, le storie che si 

leggono sono sempre più belle di quelle che accadono. Questo libro 

racconta  una  storia  vera,  di  quelle  che  sembrano  inventate  da 

qualcuno ma sono vere.  Non è  una storia bella,  cioè  è  bella  da 

leggere ma per chi l’ha vissuta deve essere stata tremenda. Ernesto 

Rossi  ha  passato  tredici  anni  in  prigione  perché  si  opponeva  al 

fascismo. Il fascismo ha messo in prigione molte persone perché la 

pensavano diversamente. Il fascismo fa schifo, è una delle cose più 

schifose che l’uomo ha inventato.  Ma io non l’avevo capito tanto 

bene prima di leggere questo libro. Perché a scuola non ci fanno 

leggere libri  così? Sono sicuro che se lo zio fosse un insegnante 

questo libro lo consiglierebbe a tutti.

Molte cose che sono scritte nel libro non le sapevo. Per esempio non 

sapevo chi erano le spie. Le spie sono delle persone sporche, che 

vendono gli amici per soldi o potere. Esiste qualcosa di più brutto? 

Ernesto Rossi era uno dei fondatori di un movimento di resistenza 

che si chiamava Giustizia e Libertà ed è stato tradito da un certo 

Carlo Del Re, un friulano. Mi ricordo che era friulano perché anche 

la  fotografa  amica  del  papà  della  signora  Rosental  era  friulana, 

anche se non c’entra niente. Io faccio delle associazioni così. Questo 

Del Re è uno di quelli a cui darei volentieri un calcio nelle palle, ma 

credo sia già morto. Ha fatto la spia e ha fatto arrestare un sacco di 

persone. Per colpa sua Ernesto Rossi e altri hanno passato molti 

anni in prigione o in confino. Il confino era una forma di esilio. In 

pratica mandavano le persone in posto lontani e isolati, nelle isole 

della Sicilia o in mezzo alle montagne della Basilicata.
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[27]

Io mica lo sapevo che le banane fanno passare i crampi. Cioè non 

proprio  passare,  diciamo  che  li  impediscono.  L’ho  letto  in  un 

volantino che è arrivato a casa nostra. E’ un volantino stampato dal 

sindaco della città, il sindaco del DF per capirsi, che sta per Distrito 

Federal ed è il modo con cui i tutti messicano chiamano Città del 

Messico. Insomma, è arrivato per posta un volantino che promuove 

il Cicloton, sì proprio la mega biciclettata a cui ero andato assieme 

a Miguel qualche mese fa. La prossima domenica si tiene il Cicloton 

numero dodici. Adesso ogni ultima domenica del mese c’è una corsa 

simile, il sindaco vuole promuovere l'uso della bicicletta e organizza 

varie iniziative. Lui stesso qualche volta va al lavoro in bici e obbliga 

i suoi colleghi e funzionari ad andare al lavoro in bici  un giorno 

fisso al mese, per dare il buon esempio. Ma vi immaginate una cosa 

simile a Roma o a Milano?!! Non so, la gente di qua mi sembra più 

punk. Andare in bici è punk.

Nel volantino del Cicloton si spiegano varie cose che sapevo già, è 

chiaro ci sono già stato!, ma altre che non sapevo. Come il fatto che 

mangiare banane evita i crampi. Lo so, qualcuno può pensare che 

io stia inventando, che le storie che racconto siano tutte finte, ma 

non è così. Che colpa ne ho se il Messico è un paese di fantastici 

inventori di vita?! Per dimostrare che dico la verità riporto il testo 

del volantino. 

“Ricordati che se vieni in bicicletta è necessario che verifichi i tuoi 

freni, gonfi le gomme per evitare incidenti e porti il casco, i guanti e 

acqua  per  non  disidratarti.  Per  maggior  sicurezza  metti  un 

campanello!  Ricordati  anche  di  fare  un’abbondante  colazione 
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perché il circuito è di 32 chilometri. E mangia banane per evitare i 

crampi!!”

Ecco. I punti esclamativi non li ho messi io, ci sono nel volantino. 

Banane contro crampi. Bello no?

Lo so, avevo scritto che non sarei tornato al Cicloton, che le folle 

non mi piacciono e mi annoio a pedalare nel gruppo, però Dona 

Olga mi ha invitato dicendomi che ci andava con una delle sue figlie 

e alcuni nipoti (ha vari nipoti, non so quanti) e visto che il padres è 

via in quei giorni ho pensato di andarci. Ho proposto a Ramon di 

venire  con me.  Dopo l’esperienza della  lucha libre  al  mercato di 

Sonora non ci siamo più visti e mi pare che se la sia presa. L’ho 

chiamato e gli ho detto del Cicloton. Lui sa che ho la passione per la 

bici perché gliene avevo già parlato. Sul momento mi è sembrato 

dubbioso, ha tirato fuori delle scuse, poi gli ho spiegato che andare 

in bici è punk e andare in auto o moto è metal, così l’ho convinto.

Dovremmo fare  un gruppo ciclo-punk,  ecco!  Mi  pare una buona 

idea, un gruppo ciclo-punk con base in Messico e componenti di 

varie parti del mondo. La musica sarebbe un incrocio tra i Ramones 

e  lo  ska degli  Operation Ivy  e  testi  in  spagnolo,  in  italiano  e  in 

náhuatl, sì in náhuatl. Lo zio Ezio aveva un poster degli Operation 

Ivy sulla porta del frigo, non so se c’è l’ha ancora. E' l’unico gruppo 

della storia con il chitarrista che indossa un caschetto da ciclisti! 

Non ci credete? cliccate qui. Non si vede benissimo, ma il chitarrista 

ha proprio un caschetto da ciclista, per lo straccio della Veronica!

[28]

Il Cicloton è stato divertente, più divertente della volta precedente. 

Adesso conosco un po’ la città, conosco certi posti, e rivederli senza 
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il traffico delle auto mi ha dato una sensazione particolare, come 

quando  entri  in  una  stanza dopo  che  è  stata  imbiancata  di  un 

nuovo colore. E’ sempre la stessa stanza, ma è diversa, di solito è 

più bella, almeno se ti piace il colore. Attraversare il Defe con la bici 

è come dare un nuovo colore alla città, ai grattacieli, alle piazze, ai 

giardini. Un colore più bello, ovviamente.

Ramon  è  venuto  ma  si  è  lamentato  che  sudare  gli  rovina  la 

pettinatura.  In  effetti  faceva  caldo  e  pedalare  per  30  chilometri 

attraverso la metropoli non è stato facile. Secondo me però avere un 

look preciso è un problema, soprattutto per i capelli. Se uno ha un 

taglio emo, cioè i capelli lisci stirati che scendono lungo il viso, deve 

fare  il  possibile  per  non  rovinarlo  altrimenti  perde  senso  il  suo 

essere emo. Io non ho quel problema perché coi capelli ricci il taglio 

emo non funziona! Forse Ramon scherzava, non so, alla fine mi è 

sembrato contento di essere venuto a pedalare, ha perfino comprato 

una maglietta che vendevano in uno dei posti di ristoro. C’erano dei 

chioschi  dove  offrivano  panini  e  bibite  e  altri  chioschi  per  la 

riparazione delle bici, con dei meccanici che aiutavano le persone 

per qualsiasi tipo di problema. In uno di questi chioschi vendevano 

delle  magliette  con  la  scritta,  in  spagnolo:  “Con  l’auto  consumi 

carburante,  con  la  bici  calorie”.  Ramon  ha  detto  che  la  vuole 

regalare a suo cugino, perché è un po' ciccione. Mi sembra un’idea 

simpatica, ma non so come la prenderà suo cugino.

Durante una delle soste ci siamo seduti su di una panchina a lato 

della strada e ho letto il testo di uno di quei grandi tabelloni che si 

trovano un po’ dappertutto nel Defe, quelli con la scritta “Muovete 

en bici!” (Muoviti in bici!). Li avevo visti spesso ma non mi ero mai 

fermato a leggere quello che ci stava scritto. Sono dei tabelloni per 

invitare le persone del luogo e i turisti a conoscere la città usando la 
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bici. Oltre alle informazioni turistiche contengono dei consigli tipo 

quello  delle  banane  contro  i  crampi  che  c’era  nel  volantino  del 

Cicloton.  Per  esempio,  c’è  scritto  che  “la  bicicletta  riduce  la 

incidenza dei problemi cardiovascolari, l’alta pressione, i problemi 

di  soprappeso,  l’obesità  e  il  diabete”.  Ramon  ha  riso  del  mio 

interesse per i  tabelloni,  ha detto che dovrei  studiare ciclistica o 

qualcosa di simile. Uno scienziato della bici, ma va! Io mica lo so 

quello che voglio fare da grande, cosa studiare, non so nemmeno 

dove voglio vivere. No, sì, a dire la verità vorrei vedere molti posti e 

vederli  in bici, ecco! Intanto comincio da questo, che è già molto 

grande.

Ramon ha detto che sono pazzo come una capra, loco como una 

cabra,  ma  che  forse  la  mia  idea  del  gruppo  ciclo-punk  non  è 

stupida.  Lo so,  potrebbe essere divertente:  un gruppo che canta 

canzoni dedicate alla bici e che invita tutti ad andare ai concerti in 

bicicletta.  Però  niente  alcol  ai  concerti  perché  una  truppa  di 

ubriachi in bici  sarebbero un incubo!  O forse no,  birra e bici  in 

libertà, sì, è più divertente così.

[29]

Caro Adam,

ieri ho detto a Valerio che a fine a mese sarò in Messico. Era da 

alcuni  giorni  che  volevo  dirglielo  ma non  sapevo  come  l’avrebbe 

presa.  L’ultima  volta  che  avevamo  parlato  del  Messico  mi  aveva 

sorpreso dicendomi che, nel caso ci fossi andato, ci sarebbe voluto 

venire  anche  lui!  Aveva  aggiunto  una  frase  che  mi  è  rimasta 

impressa in mente: “Io voglio bene a Gianni, Karl e Lucio ma non mi 
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va di passare tutta la mia vita insieme ai matti. Sono stufo di fare il 

matto”.

Gianni, Karl e Lucio sono tre ospiti della comunità e vivono assieme 

a Valerio da diversi anni. Sono come dei compagni di viaggio, un 

viaggio lungo che sembra non finire mai. Ormai sono abituato alle 

frasi lapidarie di  Valerio, ma questa mi ha spiazzato e lui se n’è 

accorto. Ho cercato di sorridere ma probabilmente in faccia mi è 

apparsa  un’espressione  diversa,  perché  non  so  mentire.  Nelle 

giornate  seguenti  sono  stato  un  po’  cauto  nel  toccare  la  storia 

messicana.  Non  volevo  alimentare  altri  sogni  pericolosi.  D’altra 

parte, non sono riuscito ad apprendere molto sulla cugina Regina, 

quella che gli aveva inviato una cartolina da Acapulco e secondo lui 

vive in Messico.

Lui  ha capito  che c’era qualcosa nell’aria,  mi guardava in modo 

diverso dal solito, come se sapesse che gli stavo tenendo nascosto 

qualcosa. Ieri pomeriggio, mentre era seduto sulla panca in cortile e 

io toglievo l’erba dalle piante dell’aiuola a pochi passi da lui, se n’è 

uscito con questa frase: “Se uno ti guarda in bocca non vede niente, 

c’è  buio.  Le  parole  escono  dal  buio.  Ecco  perché  sono  cattive, 

perché escono dal buio”.

Io  mi  sono  girato  e  l’ho  guardato.  La  testa  rivolta  altrove,  la 

sigaretta con la cenere a penzoloni, sembrava parlare a qualcuno 

che non era lì. Però io ho capito che aveva parlato a me.

“Perché dici che la bocca è buia, Valerio?”

“Perché non si vede niente”.

“Non è vero, se apri la bocca e pieghi la testa io posso vederti i denti 

e anche le tonsille”.

“Ma dietro c’è il buio. Le parole arrivano dal buio, e quello che non 

si vede è male”. 
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“Vuoi dire che le parole ti fanno male? Le parole di chi?”.

Valerio si  è  alzato,  ha schiacciato  la  sigaretta  col  piede  e  se  n’è 

andato. Allora l’ho rincorso e gli ho detto: “Lo sai che non posso 

portarti in Messico, devi rimanere qui per curarti”.

Stavo mentendo, perché sapevo che quel posto non è la cura, anche 

se è sempre meglio di un manicomio e di un reparto di ospedale. 

Volevo giustificarmi, come se mi sentissi colpevole di qualche cosa, 

ma non avevo colpa di niente, lui lo sa che non può fare un viaggio 

così  lungo,  che  non  può  allontanarsi  dalla  struttura  senza  il 

permesso del medico e della zia. Eppure io volevo giustificarmi. Il 

senso di colpa è come una malattia, tu non devi mai avere sensi di 

colpa, nipote. E’ stato così che ho detto a Valerio del mio viaggio in 

Messico.

[30]

Da quando lo zio è arrivato al Defe non ho avuto molto tempo per 

scrivere questo diario. Le giornate sono state confuse e anche io 

sono stato un po’ confuso. Nell’ultima settimana il Messico è stato 

colpito da nubifragi fortissimi. E’ l’onda tropical, dicono i giornali. 

Ci sono stati allagamenti in quasi tutti i 32 stati che formano la 

federazione e anche nella capitale l’acqua ha fatto molti danni. Le 

previsioni mettono pioggia per il  resto della settimana. Al Defe è 

stata  allertata  la  ‘Unidad  Tormenta’,  un  servizio  speciale  che 

interviene nei casi più difficili e tiene sotto controllo le precipitazioni 

(parlo come un esperto della tv). Unidad Tormenta, il nome è tutto 

un programma. E così  bello  che potrei  usarlo  per il  mio gruppo 

ciclo-punk. Unidad Tormenta, suona bene, no?

60



Però la pioggia è una questione che mi turba. C’è pioggia ovunque, 

tanta pioggia, troppa pioggia. E’ lo stesso anche in Europa. Lo zio 

mi ha detto che in Italia c’è stato un periodo di caldo tropicale e poi 

sono  arrivate  piogge  che  spaccano  i  campi,  intasano  i  fiumi, 

riempiono le strade. Succede così dappertutto. Quanto manca alla 

fine del mondo?

La pioggia è il  cielo che parla con la  terra.  Quando la  pioggia è 

leggera il cielo dice parole dolci, dei consigli o dei commenti positivi, 

ma quando la pioggia è tanta e sembra non finire mai vuol dire che 

il cielo è arrabbiato con la terra, cioè con noi. Anche con me. Io non 

so cosa posso aver fatto  di  male  al  cielo ma di  certo  noi  umani 

stiamo facendo del male alla terra. Se fossi un inventore inventerei 

un macchinario per eliminare i pensieri che inquinano dalle teste 

degli  uomini.  Se  non  ci  sono  i  pensieri  che  inquinano  non  ci 

saranno nemmeno le azioni che inquinano. Giusto? Ma quali sono i 

pensieri che inquinano?

[31]

Lo zio Ezio è nato nel 1968. In quell’anno le olimpiadi si sono svolte 

a Città del Messico. Ok, queste due notizie non hanno collegamenti 

evidenti, ma per lo zio sì.  Da quando è arrivato mi ha portato a 

vedere tutti i luoghi dove si sono svolti i giochi olimpici. Mi ha detto 

che  arrivato  a  40  anni  un  uomo  sente  il  bisogno  di  guardarsi 

indietro.  Io di  anni  ne ho solo 16 e queste cose non le capisco. 

Secondo me lavorare con i matti non gli ha fatto molto bene. Però lo 

zio è sempre lo zio e insieme siamo finalmente andati a vedere un 

concerto punk. In un bar fumosissimo e pieno di gente abbiamo 

visto  suonare  le  Ultrasonicas,  un  trio  di  ragazze  che  suonano 
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punkrock  a  palla.  Fanno  anche  cover  degli  Stooges,  hanno 

pubblicato vari dischi e in Messico sono famose. Gli Stooges sono il 

gruppo preferito di PC, l’amico artista-postino dello zio, è lui che ci 

ha consigliato di andare a vedere le Ultrasonicas. Ma come faceva a 

conoscerle lui che non ha nemmeno il computer e ascolta la musica 

ancora sul walkman a cassette? Mah. Però di tutto questo parlo 

un’altra volta perché il tema della storia di oggi erano le Olimpiadi e 

il compleanno dello zio.

Il 14 ottobre del 1968, il giorno della nascita dello zio, prendevano il 

via le Olimpiadi di Città del Messico. E’ la prima e per ora ultima 

volta che un’olimpiade si è svolta in un paese latinoamericano. Ci 

sono altre notizie interessanti su quell’evento che mi ha detto lo zio, 

per  esempio  è  stata  la  prima  olimpiade  dove  la  Germania  ha 

partecipato  con  due  squadre  divise,  quella  dell’est  e  quella 

dell’ovest. Alle olimpiadi precedenti avevano partecipato ancora con 

una squadra sola. Però il muro l’hanno costruito nel 1961, questo 

lo so da me perché la storia mi interessa, quindi vuol dire che nel 

1964 andavano ancora d’accordo, o no?

A Città del Messico la Germania dell’est ha preso 9 medaglie d’oro, 

quella dell’ovest ne ha prese solo 5, però in totale l'ovest ha preso 

26 medaglie e l'est 25. Quelle del 1968 sono state le prime olimpiadi 

con i controlli anti-doping e un solo atleta è stato squalificato ma 

non per uso di sostanze strane, ma per l’abuso di alcol! Questo tipo 

sfigatissimo,  l’atleta  più  sfigato  della  storia,  si  chiamava  Hans-

Gunnar Liljenwall, ed era un pentatleta svedese. Ok, il nome giusto 

l’ho cercato su Internet perché quando lo zio mi ha raccontato la 

sua storia ho deciso subito che era un mio idolo.  Cioè,  uno che 

viene squalificato perché si è presentato alla gara un po’ su di giri è 

un  mito.  Ed  è  pure  arrivato  terzo.  Al  momento  della  squalifica 
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Hans-Gunnar si  è giustificato  dicendo che aveva bevuto  solo  un 

paio di birre per distendere i nervi prima della gara di tiro con la 

pistola e che a uno grande e grosso come lui due birre non fanno 

niente. Un mito, no? Perché i veri miti finiscono sempre sconfitti?

[32]

Questa città è piena di luoghi che ti fanno credere di essere in un 

fumetto  disegnato  da un uomo con tre  teste  diverse  che  non si 

capiscono ma si accettano perche’ la vita e’ cosi’, ci si deve accettare 

per sopravvivere. Uno di questi è la Piazza delle tre culture. Il tour 

dei  posti  dove si  svolsero le olimpiadi  del  1968 si  è concluso in 

questa piazza. Ho chiesto allo zio cosa c’entra con le Olimpiadi e lui 

mi ha detto: niente. L’ho guardato come si guarda uno che prende il 

cucchiaio dalla parte concava e si mette a mangiare la minestra (lo 

so, sembra un’invenzione, ma c’è gente che lo fa, l’ho visto in un 

programma di National Geographic sui nuovi primitivi di New York).

Scusa,  uno  ti  dice  che  stiamo  facendo  il  giro  dei  luoghi 

dell’Olimpiadi  e  finiamo  in  una  piazza  incredibile,  dove  ci  sono 

monumenti antichi e palazzi moderni, gli chiedi cosa c’entra con le 

Olimpiadi e lui ti dice che non c’entra. E’ strano. Forse ho perso 

l’abitudine agli scherzi dello zio. Anche se quel giorno indossavo la 

maglietta con il fiore giallo e la scritta “Si fa presto ad arrivare a 30 

anni”, che mi aveva spedito dopo il mio arrivo a Città del Messico, 

dentro di me qualcosa era cambiato. L’ha detto anche lo zio: “Adam, 

ma lo sai che ti vedo cambiato? Ah, è stato così anche per me, è 

così per tutti. Sedici anni sono un’età del cazzo, un giorno sei un 

bamboccio e il giorno dopo ti alzi con la barba. E’ un bel casino, 

però un casino divertente, se lo prendi nel modo giusto”. Però io 
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non ho ancora la  barba e non mi vedo molto cambiato,  a parte 

l’elefante che ormai da un po’ non si fa più vedere nella mia stanza.

Ma perché siamo finiti nella Piazza delle Tre Culture? Non c’entra 

direttamente  con  le  Olimpiadi  e  non  c’entra  nemmeno  col  il 

compleanno dello zio. E’ una storia terribile, che io non conoscevo. 

Pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi in questa piazza erano 

raccolte  migliaia  di  persone  per  protestare contro  il  governo,  un 

governo autoritario e violento che aveva imprigionato molte persone 

solo perché lo criticavano. La protesta rischiava di compromettere 

l’immagine del  paese pochi  giorni  prima dell’inizio dei  giochi e il 

presidente  mandò  l’esercito  per  reprimerla.  Fu  un  massacro.  I 

soldati spararono sugli studenti, sui manifestanti, facendo alcune 

centinaia di morti. La cifra esatta non si è mai saputa, ma sono 

stati almeno 300, alcuni dicono 800. Centinaia di corpi sparati sul 

cemento.

A ricordo di quella notte nella piazza c’è un monumento con i nomi 

di ragazzi di 18, 19, 20 anni, che oggi non ci sono più. Ci siamo 

seduti sullo scalino davanti al monumento, pioveva, piove da molti 

giorni. Fino a quel momento lo zio aveva scherzato, mi aveva preso 

in giro per le basette che non avevo mai avuto, diceva che avevo 

sbagliato a non rispondere alle email di Mina, che è una ragazza 

carina e  mi  vuole  bene.  Però quando ci  siamo seduti  davanti  al 

monumento e ha cominciato a raccontarmi degli studenti uccisi lo 

zio si è fatto serio. La sua faccia, che di solito mi sembra di gomma 

perché si  allarga e allunga in risate lunghissime, era bloccata in 

uno sguardo scuro.  

“Quei ragazzi avevano pochi anni più di te e sono morti. L’esercito 

ha sparato  su  di  loro  come fossero  dei  nemici.  Anche  la  polizia 

uccide i cittadini innocenti, e lo fa ovunque, anche oggi, nei paesi 
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ricchi come nei paesi poveri. Quante volte è successo nel corso della 

mia vita? E quante volte succederà ancora in questo mondo dove la 

paura sembra più decisiva della speranza?”

[33]

Liljenwall es el mejor. Lo zio ha deciso di celebrare a modo suo le 

olimpiadi stampando una maglietta con questa scritta e i  cinque 

anelli  olimpici.  Liljenwall  è  il  migliore.  Lo  zio  ha  stampato  una 

maglietta identica anche per me e così  siamo andati  in giro con 

questa scritta mentre la gente guardava le gare che si svolgevano a 

Pechino.

Mentre passavamo dalle parti del Paseo de la Reforma un tipo ci ha 

fermato, o meglio siamo noi che abbiamo fermato lui per chiedergli 

un'informazione sulla strada visto che ci eravamo un po' persi. Era 

un signore vestito di bianco con il cappello e il bastone, un signore 

anziano ma sorridente come quelli  che si  vedono nelle pubblicità 

degli apparecchi acustici. A me è sembrato un tipo strano, uno di 

quelli  che  da  vecchi  hanno  un  aspetto  gentile  perché  tutta  la 

cattiveria l'hanno usata da giovani e così non ce n’è rimasta molta 

disponibile per gli ultimi anni della vita e possono permettersi di 

fare finta di essere buoni e perfino di essere stati sempre buoni. A 

me questi tipi fanno un po' paura da quando ho visto un film su 

Josef Mengele, il medico nazista che usava i bambini ebrei per fare 

degli esperimenti allucinanti. Il film l'ho visto in tv e mi è rimasto 

impresso perché l'attore che impersonava Mengele era un vecchio 

ben messo, alto e dritto, coi baffetti e molti capelli ancora in testa. 

Se il regista gli avesse messo in una mano un bicchiere di chinotto 

e nell'altra una copia di Topolino sarebbe stato uguale al nonno più 
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buono del mondo. Però era Josef Mengele. Non voglio dire che il tipo 

incrociato nel Paseo de la Reforma mi ricordava Josef Mengele, o 

meglio all'attore che nel film impersonava Mengele, però un po' gli 

assomigliava, ecco.

Non ho detto niente allo zio perché già si era messo a parlare col 

vecchietto e sembrava tutto contento di praticare il suo spagnolo (lo 

zio parla sei lingue ma dice di saperle tutte male ma non è vero, il 

suo spagnolo è buono perché sa farsi capire e riesce anche a far 

sorridere la gente. Io non sono capace di far sorridere la gente). Il 

vecchietto era in piedi bello dritto, secondo me il bastone gli serviva 

solo per fare il figo. Si è messo a fissare la maglietta dello zio, poi mi 

ha guardato per essere sicuro che fosse la stessa che indossavo io. 

Era la stessa. Allora, prima ancora di spiegarci la strada, che era 

questo che ci importava e solo questo, ha chiesto: Chi è Liljenwall? 

Lo zio si è bloccato, ha abbassato lo sguardo - il tipo era bassino - e 

gli ha detto: E' un atleta. Un nostro idolo, mio e di mio nipote che è 

quel ragazzo coi capelli a cespuglio che vede qui alla mia destra.

[34]

A parte che non ho i capelli a cespuglio ma solo un po’ ricci e un po’ 

più lunghi del solito e lo zio ha detto così solo per far il simpatico, 

ma questa storia ha messo di cattivo umore il vecchietto, l'ho capito 

subito dal suo sguardo. Era lo sguardo del guardiaparco che ha 

appena  visto  una  fionda  spuntare  dallo  zaino  di  un  ragazzo  in 

bicicletta incontrato nei pressi della zona di ricovero delle tortorelle. 

Era uno sguardo nero. Incazzato.

“Ma chi siete?”,  ha detto sputacchiando il  vecchietto finto buono 

vestito di  bianco. Lo zio ha fiutato l’aria pesante e ha cercato lo 
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scherzo, è una sua tattica e ormai io la conosco:  ”Siamo Starsky e 

Hutch, Starsky è lui perché è più basso ed ha lo spirito caliente 

come voi messicani. Io sono Hutch ma ho i capelli rasati perché così 

perdo meno tempo a pulire la doccia dopo essermi lavato. Piacere”.

Lo zio  ha allugato  la  mano ma l’altro  ha alzato  il  bastone e  ha 

urlato:  “Maldidos! Io so bene chi è Liljenwall! Io ero un giudice di 

gara alle olimpiadi di Città del Messico. Quell’ubriacone di svedese 

ha rovinato la nostra festa olimpica e per voi è un idolo. Maldidos! 

Che razza di educazione da dare a un ragazzo, si vergogni!”.

Maldidos vuol dire maledetti. E’ l’ultima parola che ho sentito dire 

dal vecchietto, visto che ce la siamo squagliata ridendo come pazzi 

lasciandolo in mezzo al Paseo de la Reforma col suo bastone alzato 

in  aria  minaccioso  e  altre  parole  indistinguibili  che  gli  uscivano 

dalla bocca.

[35]

Sentirsi dire maledetti dal vecchietto vestito di bianco ci ha messo 

di buon umore però non ci ha aiutato a trovare la strada. Ci siamo 

persi.  Perdersi  a  Città  del  Messico  non  è  come  perdersi  a 

Lugugnana di  Portogruaro.  Città  del  Messico  è  una città  grande 

come l’Ungheria, l’Austria e la Slovenia tutte assieme, Lugugnana di 

Portogruaro è un paese di poche case e qualche strada vicino al 

mare Adriatico, nel nord dell’Italia.

Lo so,  uno pensa che solo un cieco  ubriaco può perdersi  in  un 

posto  che  si  chiama  Lugugnana  di  Portogruaro,  ma  a  me  è 

successo.  Ok, avevo solo cinque anni  e a cinque anni uno ha il 

diritto di  perdersi  dove vuole perché è ancora troppo piccolo per 

capire come funziona il mondo e gli devono ancora spiegare tutto, 

ma proprio tutto, e magari finisce che quando glielo hanno spiegato 

lui non accetta quelle spiegazioni perché stava meglio senza sapere 
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tutto, ma proprio tutto, del funzionamento della cose e della vita 

cioè del mondo. Io non so, forse era così per me, che non mi andava 

di capire tutto, sta di fatto che mi sono allontanato senza avvisare il 

papà e lo zio e poi mi sono perso.  

Ho visto  una grande  casa in  mezzo  ai  campi  –  a  Lugugnana di 

Portogruraro ci sono ancora i campi – e ci sono entrato perché mi 

ricordava la casa dove vivevano i fratelli Grimm, quelli delle favole. 

L’avevo vista disegnata in un libro che parlava di loro, i due fratelli 

che di mestiere facevano gli scopritori di parole. Sì, sono diventati 

famosi con le favole, ma in realtà la loro passione erano le parole e 

si divertivano ad ascoltarle, studiarle e trascriverle. Vivevano per le 

parole.  La  loro  casa  piena  di  parole  mi  ha  sempre  affascinato, 

quindi quando ho visto nei campi di Lugugnana di Portogruaro una 

casa simile alla loro ci sono entrato. Cosa ci faceva una cosa simile 

a quella dei fratelli Grimm a Lugugnana di Portogruaro non lo so e 

non  lo  sapevo  nemmeno  quella  volta,  è  per  questo  che  ci  sono 

entrato.

La casa era vuota, sembrava proprio abbandonata, ed era enorme. 

Mi sono messo ad esplorarla, non sapevo ancora di essermi perso 

perché di questo te ne accorgi solo quando decidi di tornare indietro 

e capisci che non hai idea di dove sei finito. Uno si perde se sa di 

dover andare in un luogo, ma io in quel momento volevo entrare 

nella casa dei fratelli Grimm e basta, quindi non mi ero perso, non 

ancora  almeno.  Le  stanze  al  piano  terra  erano  vuote,  non  c’era 

niente,  ma  proprio  niente,  così  sono  andato  alla  ricerca  della 

cantina. Volevo trovare il deposito delle parole. 

Come è fatto un deposito di parole? Io lo so, l’ho imparato da solo, 

guardando la casa dei fratelli Grimm sul libro di cui parlavo prima. 

Un deposito di parole è come una grande cantina dove si tengono i 
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salami, solo che invece dei salami dal soffitto penzolano le parole. 

Le  parole  sono  scritte  su  fogli  di  carta  pesante  che  si  possono 

maneggiare molte volte senza che si rompano. I fogli sono strisce di 

carta lunghe e sottili e le parole sono scritte con inchiostro nero, 

sempre e solo nero, in stampatello. Le parole stanno appese finché 

sono mature,  dopo di  che i  fogli  vengono staccati  e  bruciati  nel 

forno a legna. Quando un foglio porta-parola viene bruciato si fa 

una festa perché significa che quella parola è diventata grande e 

ormai tutti la conoscono e la usano.

Io il deposito delle parole me l’ero immaginato così tante volte che 

quando  ho  visto  quella  casa  che  somigliava  a  quella  dei  fratelli 

Grimm ero convinto di trovarlo, di averlo trovato. Ma in realtà mi 

ero  perso,  semplicemente  perso,  e  quella  casa  a  Lugugnana  di 

Portogruaro non c’entrava niente con quella dei fratelli Grimm.

Non ho più cercato il  deposito  delle  parole.  Ma ho continuato a 

perdermi.

[36]

“Zio, ma tu hai mai visto il deposito delle parole?”. 

Lo zio mi ha guardato come si guarda il prete che si è accovacciato 

per benedire la cuccia del cane invece di dare la benedizione alla 

casa e ai cristiani che ci abitano. Mi sono un po’ vergognato della 

domanda  ma  volevo  solo  capire  se  io  sono  strano  perché  sono 

nell’età della confusione e quindi mi vengono idee strane oppure era 

una cosa sentita anche da altri.

“Adesso dobbiamo capire da che parte andare, questa città è troppo 

grande e mi gira la testa. Il deposito delle parole, certo che ne hai di 

fantasia. Però mi fa venire in mente Valerio, ti ricordi di lui?”.
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E come non potrei non ricordarmi di Valerio? Per mesi nelle sue 

lettere lo zio mio parlava di lui, dei suoi discorsi deliranti e della 

misteriosa cugina forse finita in Messico. 

”Mi ricordo di  lui.  Mi  ricordo bene quella  storia  delle  parole  che 

escono dal buio”.

“Bravo! E’ proprio quella la storia che mi è venuta in mente. ‘Se uno 

ti guarda in bocca non vede niente, c’è buio. Le parole escono dal 

buio. Ecco perché sono cattive, perché escono dal buio’. Così aveva 

detto Valerio. Dovrei metterti in contatto con lui, avete un interesse 

in comune: le parole e gli ambienti bui, lui la bocca e tu il deposito, 

ah ah ah! Sto scherzando, non prendertela, dai”.

Gli  ho  risposto  a  tono:  ”Zio,  sai  una  cosa?  Potrei  pisciarti  sulle 

scarpe ma non lo faccio per paura di sporcare l’asfalto, uh”.

“Ok,  ok.  Ti  ho toccato sul  vivo,  ma del  deposito  delle  parole  ne 

parliamo più tardi, e anche di Valerio, promesso. Adesso dobbiamo 

ritrovare  la  strada.  In  questi  casi  la  soluzione  è  una  sola:  la 

metropolitana.  La  metropolitana  di  Città  del  Messico  ha  175 

stazioni,  almeno  una vicina  al  posto  dove  siamo ci  sarà,  per  lo 

straccio della Veronica!”.

[37]

Abbiamo visto un cartello della metropolitana e ci siamo messi a 

correre. Cioè lo zio si è messo a correre improvvisamente, non so 

perché. Forse voleva ricordarsi di quando era bambino e correva per 

il gusto di farlo come fanno tutti i bambini, anche se poteva andare 

con calma, me lo ha raccontato molte volte. Comunque si è messo a 

correre e io ho dovuto andargli dietro. Io odio correre a piedi, mi 

piace correre in bici, ma correre a piedi mi sembra noioso. E’ anche 

un po’ pericoloso, secondo me. I piedi sono dei piccoli pezzi di ossa 
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e  carne,  come  fanno  a  tenere  su  tutto  il  corpo  che  si  muove 

velocemente nello spazio senza rischiare di rompersi? E’ un mistero.

La gente ci guardava, credo per le nostre magliette color viola e la 

scritta  ‘Liljenwall  es  el  mejor’  sul  davanti  e  il  fatto  che stavamo 

correndo  in  mezzo  al  marciapiede.  Un uomo  alto  e  rasato  e  un 

ragazzo corto coi capelli ricci, che coppia.

La stazione della metro in cui siamo entrati era quella di Hidalgo, 

sulla linea 2. A dire il vero io la metro del Defe la conosco un po’, 

l‘ho  presa  un paio  di  volte  con  Ramon,  però  ci  sono  così  tante 

stazioni e linee che non riesco a orientarmi bene. In questa città 

uno rimane  perso  anche  dopo  dei  mesi  che  ci  vive.  La  stazione 

l’avevo già vista, me ne sono ricordato appena ci ho messo piede. 

Cioè me la ricordavo perché era quella della Vergine di Guadalupe. 

E’ una storia che se la racconto ai miei ex compagni di scuola non 

ci credono. Insomma, in questa stazione c’è un quadro con dentro 

un pezzo di pavimento. E’ un pezzo di pavimento della stazione dove 

un  giorno  per  colpa  delle  infiltrazioni  d’acqua  è  comparsa  una 

macchia  e  molta  gente  in  quella  macchia  ha  creduto  di  vedere 

l’immagine della Vergine di Guadalupe. Il pavimento della stazione 

di Hidalgo è diventato un luogo di venerazione e la società della 

metropolitana ha deciso di togliere il pezzo di cemento e appenderlo 

alla parete.

E’ stato Ramon a spiegarmi la storia e mentre lui me la raccontava 

a me veniva da ridere. Cioè, è una cosa un po’ assurda, no? Ma 

Ramon era serio, lui alla Vergine di Guadalupe ci crede, e anche 

alla macchia nel pavimento della metropolitana. Si è offeso per la 

seconda volta. Erano già due perché lo avevo offeso con la questione 

della  lucha  libre.  A  me  sembrava  strano  che  a  un emo potesse 

piacere la lucha libre e gliel’ho detto. Dopo queste due volte che ho 
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offeso Ramon – però lui è troppo suscettibile, l’ha detto anche sua 

zia, la signora Rosental – ho imparato una lezione: in Messico quello 

che mi sembra logico potrebbe non essere logico.

[38]

Ho mostrato  allo  zio  il  pezzo  di  pavimento  con  la  macchia  che 

ricorda l’immagine della Vergine di Guadalupe. Lui non ha sorriso 

come mi aspettavo,  invece ha tirato fuori  il  suo bloc notes e  ha 

preso  degli  appunti.  ”Cosa  scrivi,  zio?”,   gli  ho  chiesto.  ”Prendo 

appunti, con l’età mi dimentico troppe cose ed è meglio se le scrivo. 

Questo pezzo di pavimento che ricorda la vergine è una storia che 

vorrei ricordare, è abbastanza improbabile da poter piacere anche a 

Valerio. Ma lo sai che Valerio si rifiuta di mangiare le vongole perché 

è convinto che siano occhi di angeli morti che lo guardano?”.

“Però anche io l’ho pensato, una volta”. 

“Pensi anche tu che le vongole siano degli occhi che ti fissano?”

”Non ho detto che lo penso, ma che l’ho pensato. Io però non ci 

vedevo  gli  occhi  degli  angeli  ma  quelli  dei  nibelunghi  che  mi 

inseguivano  perché  avevo  rubato  parte  del  tesoro  che  loro 

custodivano”.

“E’ tutta colpa mia, credo. Deve essere successo dopo che ti ho fatto 

vedere il film i Nibelunghi di Fritz Lang. Io mi sono addormentato 

dopo dieci minuti, perché l’avevo già visto, ma tu hai guardato tutta 

la prima parte e poi non riuscivi a dormire. C’era anche PC quella 

sera con noi, mi sembra”.

E’  vero.  E’  successo così.  Era la prima volta che vedevo un film 

muto ed all’inizio mi sembrava una palla pazzesca e stavo odiando 

lo zio per la sua idea balorda ma poi ha cominciato a piacermi o 
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forse solo a turbarmi così l’ho guardato tutto e poi mi sognavo i 

nibelunghi i cavalieri le fate e tutti gli altri.

Poi lo zio ha continuato a parlare delle Vergine di Guadalupe.

“Comunque, questa manifestazione del sacro non deve sorprenderti 

più di tanto. Suona assurda, ma gli  uomini amano credere nelle 

cose assurde più che in quelle sensate. Quelle assurde sembrano 

avere un senso più profondo di quelle sensate. Cosa c’è di sensato 

nel sangue che cola dalla statua di san Gennaro o nelle reliquie di 

santi che si conservano nelle chiese in giro per l’Europa? La gente 

venera dei pezzi di ginocchio vecchi di cinquecento anni o il guanto 

bucato di un prete, che è pure sporco perchè non è stato mai lavato 

da quando lui è morto. Il pavimento con l’immagine della Vergine di 

Guadalupe non è così strano. Il Messico non è diverso da altri parti 

del mondo che si vogliono pensare più importanti”.

[39]

Uscendo dalla stazione ci siamo trovati di fronte a un mare di gente, 

erano tutti vestiti di bianco e camminavano lungo il viale più grande 

della città che forse è il viale più grande del mondo ma non sono 

sicuro di certo è il più grande che ho visto io. Cosa ci faceva tutta 

questa gente vestita di bianco? Molti portavano dei cartelli, cartelli 

piccoli e cartelli grandi, e c’era uno striscione che andava quasi da 

una  parte  all’altra  della  strada.  Sopra  lo  striscione  c’era  scritto: 

Illuminamos Mexico. Illuminiamo il Messico. Cosa voleva dire? 

Lo zio ha avvicinato una signora che teneva per mano un bambino e 

gli ha chiesto cosa significava Illuminare il Messico. Ci ha detto che 

la  gente  si  è  messa  in  marcia  per  reagire  alla  violenza  e  alla 

criminalità, che in Messico sta facendo molti morti, troppi morti. La 
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signora aveva un cartello fatto da lei stessa, scritto col pennarello: 

Sono una vittima del crimine, mio marito è stato ucciso per niente.

Lo  zio  si  è  ricordato  di  aver  fatto  il  giornalista  e  ha  fatto  altre 

domande alla signora e poi a un’altra ancora. Ci siamo messi in 

marcia  anche  noi,  anche  se  la  nostra  maglietta  era  viola.  Un 

ragazzo mi ha dato un volantino e io l’ho letto. C’è scritto che in 

Messico dall’inizio di quest’anno sono state uccise 2700 persone e 

300 sono state prese in ostaggio, la gran parte in violenze collegate 

al traffico di droga e di armi.

[40]

Non c’è ragione di essere felici, ve lo dico io che ho 16 anni.

[41]

E’ meglio la coca cola o il chinotto? Il chinotto! Ok, il chinotto fuori 

dall’Italia non lo conosce nessuno e se non fosse per il fatto che gli 

amici  dello  zio  sono  fanatici  del  chinotto  forse  nemmeno  io  lo 

conoscerei perché è una bevanda di una volta, di quando lo zio e i 

suoi amici erano ragazzi. Io l’ho assaggiato con loro e mi è piaciuto. 

In  Messico  il  chinotto  non  c’è.  Sarebbe  bello  far  conoscere  il 

chinotto  ai  messicani,  secondo me gli  piacerebbe  più  della  coca 

cola. Io non so se è una cosa comune a molti messicani ma ne ho 

conosciuto  uno  che  beve  coca  cola  come  fosse  acqua  e  lui  si 

trovasse  in  mezzo al  deserto.  Io  non ho  mai  visto  nessuno bere 

tanta coca cola come questo tipo che ci ha presentato la signora 

Rosental.

Avevo promesso alla signora Rosental che le avrei portato lo zio e 

così siamo andati a trovarla. Appena entrati nella sua casa ci siamo 

trovati  dentro  una  nuvola  di  fumo,  fumo  di  sigaro,  sigaro 
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puzzolente. Io non sapevo cosa pensare perché la signora Rosental 

non  fuma,  l’unico vizio  che  ha è  quello  di  collezionare  cognomi. 

Quando legge un cognome che le piace lo scrive su di un post-it 

giallo e lo attacca al frigo. Lascia passare un giorno e se le viene 

l’ispirazione  stacca  il  foglietto  dal  frigo  e  fa  delle  ricerche  sul 

cognome,  per  capire  da  dove  viene  e  cosa significa.  Se  invece  il 

cognome non la interessa più butta il foglietto e tanti saluti. Ha un 

quaderno  pieno  di  cognomi  e  di  appunti  che  forse  un  giorno 

diventerà un libro. Il titolo gliel’ho suggerito io: Il cognome prima di 

tutto.  Insomma,  visto  che  l’unico  vizio  della  signora  Rosental  è 

quello dei cognomi, il fumo che c’era nella sua casa doveva avere un 

altro colpevole.

Il produttore di fumo era un uomo che è comparso per alcuni attimi 

dietro un sigaro tozzo come lui e poi è sparito. Per i pochi attimi che 

l’ho intravisto sembravano fatti l’uno per l’altro, sigaro e fumatore. 

Il tipo era seduto sulla poltrona e sul tavolo accanto a lui c’era una 

bottiglia di coca cola di due litri mezza vuota. La signora Rosental 

non beve coca cola. La signora Rosental ha spalancato la finestra, 

che  prima era solo  aperta  un po’,  e  siamo passati  attraverso  la 

nuvola di fumo. Così ci ha presentato il tipo: “Questo è il mio amico 

Héctor”, ha detto. “Piacere, Hector Belascoarán Shayne, detective e 

contastorie”, ha detto lui allungando la mano libera dal sigaro e dal 

bicchiere di coca cola. 

Lo zio mi ha guardato e ha sorriso come se pensasse a uno scherzo, 

io  non  potevo  ricambiare  lo  sguardo  perché  mi  sembrava 

maleducato nei confronti  della signora Rosental e del suo amico, 

così ho guardato Hector e ho sorriso. Lui non si è accorto di niente 

perché nel frattempo aveva ostruito la sua visuale e anche la mia 

con un'altra boccata di fumo.
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[42]

La  macchina  del  signor  Hector  è  un  vecchio  maggiolone 

Volkswagen. Non ero mai salito su di un maggiolone, per di più un 

maggiolone  giallo.  Nel  maggiolone  del  signor Hector  c’è  puzza  di 

sigaro perché lui fuma il sigaro anche in macchina e il finestrino dal 

lato del passeggero è bloccato, non scende e non sale, è chiuso per 

sempre. A parte questo è divertente girare per Città del Messico su 

di un maggiolone, che i cittamessichesi chiamano ‘vochito’. Questo 

me  l’ha  detto  il  signor  Hector  per  tranquillizzarmi  quando  sono 

salito sulla sua macchina e probabilmente avevo un’espressione un 

po’ preoccupata ma non lo so perché non posso guardami quando 

ho  un’espressione  preoccupata,  nemmeno  quando  ho 

un’espressione felice posso guardarmi. 

Mi ha anche detto che almeno metà dei taxi della città sono dei 

vochitos,  ma  purtroppo  adesso  li  vogliono  mandare  in  pensione 

perché  i  responsabili  del  trasporto  urbano  hanno  intenzione  di 

rinnovare il parco macchine. ‘Ma il mio non andrà in pensione!’, ha 

commentato  il  signor  Hector  sputando  un  pezzo  di  sigaro  sul 

pavimento dell’auto. Ho capito che il sigaro non è come la sigaretta, 

perché il primo pezzo si stacca a morsi e si sputa. Figo. Ma non ho 

capito  perché  ha  detto  così,  visto  che  lui  non  è  un  tassista  e 

nessuno gli vieta di continuare a girare con il vochito.

La cosa più strana del viaggio in macchina con il signor Hector è la 

musica. Lui non conosce l’mp3 e non ha nemmeno il  cd player, 

ascolta  ancora  la  musica  nelle  cassette!  In  questo  andrebbe 

d’accordo con lo zio Ezio, che è meno vecchio di lui ma ha le stesse 

manie per le cose vecchie. Peccato che lo zio Ezio non sia venuto in 

macchina con me,  è partito  per un viaggio.  Ha detto che voleva 
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andare  nel  Chiapas  a  vedere  come  stanno  le  cose,  ‘Adesso  che 

Bertinotti e Casarini non ci vanno più’, ha aggiunto. Lo zio starà via 

per un paio di settimane e così mi sono offerto di aiutare io il signor 

Hector.

Insomma la  musica  che  ascolta  il  signor  Hector  in  macchina  è 

assurda. Cioè, io mi aspettavo che un tipo così ascoltasse tutto il 

tempo i cantanti romantici messicani, il mambo o il cha cha cha, 

quei  tipi  di  musica  che  riempiono  le  bancarelle  al  mercato  di 

Sonora. Invece salendo sul suo taxi, oops sul suo vochito, è partito 

un brano fantastico dei Fugazi! Ma come è possibile senor Hector?!! 

Ero  sconvolto,  non  solo  perché  lui  guida  con  una  mano  sola, 

nell’altra ha il sigaro e la bottiglia di coca cola e spesso urla cose 

incomprensibili  alla  gente  in  strada,  ma  proprio  per  la  musica. 

“Senor Hector, esto es punk. Es punk de los Yanquis”, gli ho detto. 

Lui si è girato verso di me, ha alzato il sopracciglio e mi ha detto: 

“Esto es punk de lo mejor, chico. Esto punk no tiene bandera”.

[43]

La signora Rosental è un bel po’ strana per essere una nonna. Ok, 

qua a Città del Messico tutti mi sembrano un po’ fuori dall’ordinario 

e ormai anche io sono fuori dall’ordinario rispetto all’ordinario che 

forse ero prima. Insomma la signora Rosental dice che questo suo 

amico può aiutarci a trovare Regina, la cugina di Valerio. Io mi ero 

anche  dimenticato  della  storia  di  Regina  e  pure  lo  zio  se  n’era 

dimenticato.  Appena  arrivato  in  Messico  si  è  fatto  prendere  dai 

ricordi delle olimpiadi e altre strane storie, in particolare certi suoi 

pensieri sul diventare vecchi e non essere più giovani che io non 

capisco, cioè li  capisco ma non è che mi piacciano molto perché 

preferivo  lo  zio  che faceva gli  scherzi  al  telefono e  mi  portava a 
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saltare sui gazebo della Lega Nord nel magazzino dove erano chiusi, 

così giusto per romperli  e poi vedere la faccia che facevano i tipi 

della Lega quando dovevano usarli. Lo zio è cambiato, ecco.

E’ stata la signora Rosental a tirare fuori la storia di Regina. Ha 

mostrato al suo amico Hector la foto inviata da Acapulco nel 1971. 

La signora Rosental è sensibile a queste cose, le cose del passato 

intendo,  perché  non  ha  abbastanza  passato  da  rimpiangere.  E’ 

molto attaccata alle cose che ricordano altri tempi, come i significati 

dei cognomi, le fotografie di persone scomparse, i vestiti usati. Dice 

che il suo passato è stato troppo breve, glielo hanno rubato quando 

era  ancora  piccola,  troppo  piccola.  Chi  è  stato  a  rubarglielo?  I 

fascisti! Sono loro che hanno obbligato lei e suo padre a fuggire, 

lasciando tutto quello che avevano, non solo cose ma soprattutto 

affetti. 

La madre della signora Rosental è la cosa più importante che hanno 

dovuto abbandonare. Lei era già morta e sepolta e non la si poteva 

portare via. Così sono partiti loro due soli, la signora Rosental che 

era solo una bambina e suo padre. Lui è salito sulla nave con la 

foto  della  moglie  nel  portafoglio  e  una  più  grande  nella  valigia, 

perché per piangere qualcuno ogni giorno è meglio avere una foto 

grande così ci si ricorda quanto grande era l’amore che si provava 

per quella persona. Così dice la signora Rosental.  E’ per questo che 

è sensibile alle persone scomparse e a chi le rimpiange, perché sua 

madre è morta presto, troppo presto, e non ha potuto nemmeno 

continuare a piangerla sulla tomba perché la tomba è rimasta nel 

paese dove lei e suo padre non potevano più stare. Una tomba non 

si porta via, una tomba non sta nella valigia. La signora Rosental ha 

detto che la sua casa è dove c’è sua madre. Ma dov’è sua madre 

non lo sa nemmeno lei perché non crede nelle religioni, non ci crede 
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più. Quindi la signora Rosental non ha una casa. Ha un luogo dove 

vivere ma la casa è un’altra cosa, mi ha detto.

Quando  ha  visto  la  foto  di  Regina  e  di  suo  marito  felici  sulla 

spiaggia  di  Acapulco  e  ha  pensato  a  Valerio  che  la  rimpiange 

sempre e forse è impazzito per questo, ha voluto fare qualcosa. Ha 

chiesto al suo amico Hector e mille cognomi che non mi ricordo di 

cercare Regina.

[44]

In realtà il signor Hector ascolta tango. Il tango non è una musica 

messicana ma argentina, ma il signor Hector lo ascolta perché gli 

ricorda l'unica donna che ha amato in vita sua, un'argentina che di 

nome faceva Lulla o Lilla, non ho capito bene. Il tango è una cosa 

tremenda, per quello mi sono inventato la storia dei Fugazi, perché 

mi  faceva  venire  il  mal  di  testa  e  volevo  pensare  a  qualcosa  di 

simpatico. 

Il tango è una banda di piagnoni che si fanno accompagnare dalla 

fisarmonica,  ecco.  Con  un  po'  di  buona  volontà  si  può  anche 

sopportare,  come si  sopporta  il  dentista che ti  mette  le  mani  in 

bocca e sembra trovare sempre qualcosa di fastidioso da fare, però. 

Quello che è difficile da sopportare è il signor Hector che canta le 

canzoni del tango in macchina. E' stonato come un caprone sordo. 

Ha ascoltato per tre volte di fila la stessa canzone, una cosa tipo Mi 

querido Buenos Aires, e ogni volta che finiva la canzone aggiungeva 

qualcosa  tipo  'Ah,  Lulla  (o  Lilla,  come  diavolo  si  chiama),  mi 

querida'. Un'agonia.

Il viaggio in macchina è durato circa un'ora, che a Città del Messico 

non è niente, è come andare da una fermata della metro a quella 

successiva, più o meno, però in quelle condizioni mi sembrava non 
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finire mai. Tra le canzoni di tango, la puzza e il fumo di sigaro, le 

urla agli  altri  automobilisti  e  ai  passanti,  e  qualche manovra da 

occhi chiusi e preghiere silenziose, posso dire che è stato un viaggio 

non proprio tranquillo.

Siamo andati a trovare un vecchio fotografo, un vecchio così vecchio 

che non so neanche come spiegarlo, troppo vecchio anche per dirlo.

[45]

Un detective è uno che cerca le persone che hanno fatto del male 

per farle punire. Cerca anche le persone e basta, senza sapere se 

hanno fatto del male o del bene, giusto perché glielo chiedono e lo 

pagano per questo. Però il signor Hector non vuole essere pagato. 

Dice che se la signora Rosental gli chiede un favore lui non può 

discutere. Io non so che rapporto ci sia fra di loro, so solo che di 

solito a casa della signora Rosental non si può fumare perché a lei 

dà fastidio il fumo ma il signor Hector ha riempito la casa di fumo 

di sigaro puzzolente e lei non ha detto niente.

Prima  di  arrivare  dal  suo  amico  così  vecchio  che  non  si  può 

neanche dire quanto è vecchio mi ha fatto una domanda: “Ragazzo, 

qua siamo a Città del Messico, tu sei italiano, te gusta el Defe?”. Io 

ci  ho  pensato  un  po’  su  egli  ho  detto:  “Seguro,  es  un  lugar 

fantastico,  ma  per  favore  smetta  di  buttarmi  il  fumo  in  faccia 

altrimenti potrei cambiare idea”. “Uh! El chico tiene personalidad!”, 

ha commentato il senor Hector.

La casa del suo amico così vecchio che non si può dire quanto è 

vecchio è in una strada affollata. E’ molto affollata perché c’è un 

mercato, c’era anche un segnale di divieto di accesso ma il senor 

Hector  ha  fatto  finta  di  non  vederlo  o  forse  aveva  un  permesso 

speciale,  ma  non  credo,  non  è  il  tipo  da  permessi  speciali.  Ha 
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parcheggiato  il  vochito  accanto  a  un camion  in  un modo che  il 

camion non poteva andare né avanti né indietro. Io ho guardato la 

macchina messa così e devo aver fatto una faccia strana – anche se 

non so quando faccio una faccia strana perché non posso guardami 

–, il senor Hector ha detto: “Andiamo, chico, non perdere tempo a 

guardare le gomme del camion, saranno ancora lì quando usciamo”.

Forse dovrei sentirmi fortunato dal fatto di trovarmi in mezzo ad 

un’avventura  con  un  detective  di  Città  del  Messico,  il  miglior 

detective della città, ha detto la signora Rosental. Ma io so solo che 

mi è venuta la tosse per colpa dei suoi puzzolenti sigari e il tango mi 

manda in depressione.

[46]

L’amico del  signor Hector chiama Schimanski,  Paco Schimanski, 

ma vuole essere chiamato solo Schimanski. “Mi ricorda di essere di 

un altro posto”, mi ha detto. “Ho smesso di chiamarmi Paco il 12 

aprile del 1981, quando qualcuno ha rubato la lapide che ricordava 

mio padre, Hannes Schimanski, dalla porta di casa. Da allora non 

sono più Paco, ma solo Schimanski. Per tutti”. 

Mentre pronunciava la parola ‘tutti’ Schimanski ha accarezzato la 

dentiera giallognola di  un animale  grosso che lui  dice essere un 

cane ma secondo me è un incrocio tra un vitello e un formichiere 

dentato. L’animale è vecchio quanto lui, che è così vecchio che non 

si  può dire. Stanno bene insieme, fanno un po’ paura ma messi 

vicino sembrano fatti l’uno per l’altro come il gatto e la volpe nella 

storia di Pinocchio.

Schimanski ha i capelli grigi che escono da sotto un berretto basco 

e gli scendono sulle spalle come dei rami di salice piangente. Porta 

gli occhiali neri, quadrati, grossi e neri, che si fondono con le ciglia 
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più folte che io abbia mai visto. Più che due ciglia sembrano due 

millepiedi  tropicali.  La  bocca  è  nascosta  dentro  la  barba,  grigia 

come i capelli, ma più folta. Schimanski indossa una tuta blu da 

meccanico. Ma non è un meccanico. Ha fatto il fotografo.

“Adam, questo è Schimanski, fotografo, poeta e cuoco sopraffino”, 

ha detto il signor Hector. Poi ha tirato fuori dalla tasca una scatola 

e  -  ach  -  la  scatola  era  quella  dei  sigari.  Ne  ha  offerto  uno  a 

Schimaski. Ho sperato che il cane grosso come un vitello e con la 

faccia del formichiere dentato gli mordesse la mano mentre faceva 

questo ma il cane è rimasto fermo con un’espressione ebete. Perché 

i cani non mordono quando dovrebbero mordere? Così il sigaro è 

stato acceso. Io mi sono seduto sulla poltrona più lontana dai due e 

dal grosso cane con la faccia da formichiere dentato e ho aspettato. 

Cosa siamo venuti e fare da Schimanski?

“Cosa  ne  pensi?”  Ho  sentito  dire  dal  signor  Hector.  Non  potevo 

vedere niente perché tutti e tre erano avvolti nel fumo del sigaro, 

ma ho sentito questa frase. Poi il cane ha tossito, non avevo mai 

sentito tossire un cane ma evidentemente anche i cani tossiscono, 

soprattutto se uno fuma dei sigari come quelli del signor Hector a 

distanza ravvicinata.

“Acapulco. 1971. Mmm. Mi pare di sì. È una delle foto di Arlem, 

Arlem  Berenbaum.  Aveva  un’agenzia  fotografica  ad  Acapulco  in 

quegli anni e mandava i suoi ragazzi a fotografare i turisti in giro 

per la città. Ah, il vecchio Arlem, ne ha fatti di soldi così!”.

[47]

Ho ricevuto un sms da Ramon che mi dice di  aver trovato i tipi 

giusti  per  formare  il  nostro  gruppo ciclo-punk.  Pensavo  si  fosse 
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dimenticato  di  quell’idea  ma si  vede  che  non  lo  conosco  ancora 

bene. L’sms era così lungo che mi è arrivato un mms. Ha perfino 

citato il  nome che dovremmo dare al gruppo: ‘Unidad Tormenta’. 

Proprio il nome che avevo proposto io, per lo straccio della Veronica! 

I nomi dei nostri compagni di avventura – nel sms fiume c’erano 

scritti anche quelli – promettono bene: Jelito Crust e Dennis Diablo 

Boom.

Gli  ho risposto che adesso putroppo non ho tempo perché sono 

impegnato con il signor Hector, cioé lui impegna me in una storia 

che  non  ho  capito  ancora  bene  dove  ci  porterà.  Però  l’idea  di 

formare un gruppo ciclo-punk mi eccita. A Città del Messico ci sono 

un sacco di gruppi di tutti i generi e molte scene underground, ma 

il ciclo-punk non l’hanno ancora inventato, mi pare.

Siccome  devo  viaggiare  in  macchina  con  il  signor  Hector  e  lui 

ascolta  solo  tango,  e  sempre  le  stesse  canzoni,  ho  provato  a 

chiedergli  se  ogni  tanto  si  potrebbe  cambiare  musica.  Mi  ha 

guardato  come  la  signora  Rosental  guarderebbe  un  ospite  che 

chiede se può aggiungere il limone nel tè al latte che lei ha appena 

servito. Non esiste. “Nel mio vochito si ascolta tango, por dios!”, ha 

esclamato alzando le mani dal volante, cioé solo una perché l’altra 

la  usa  per  comunicare  a  gesti  con  gli  altri  automobilisti  e  non 

l’appoggia mai al volante. Ok, come non detto. Però prima o poi gli 

manometto  l’autoradio.  Non  ho  idea  di  come  funzioni  il 

mangiacassette che tortura quei vecchi nastri di tango, sembra un 

pezzo da museo, ma credo basterà metterci dentro una pietruzza e 

tutto  l’impianto  salta.  E’  un’azione  di  sabotaggio,  ma  quando  ci 

vuole ci vuole.

Paco Schimanski,  per  tutti  solo  Schimanski,  sapeva un sacco di 

cose sulla foto fatta ad Acapulco nel 1971. Sapeva il tipo di carta su 
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cui era stampata, il nome della ditta che l’aveva prodotta, il nome 

del negozio che l’aveva venduta, il luogo e l’ora in cui la foto era 

stata fatta,  la marca della macchina fotografica.  Sapeva anche il 

nome  della  barca  con  cui  Regina  e  il  suo  amico-marito-amante 

sconosciuto avevano forse fatto una gita nella baia e di cui si vede 

un pezzo nella foto. Sapeva un sacco cose, ma tutte inutili, secondo 

me. Il signor Hector era comunque entusiasta della cose dettegli da 

Schimanski.  “Hai  visto  Chico?  Ti  avevo  detto  che  il  vecchio 

Schimanski è una memoria che cammina”. Ho preferito stare zitto 

per non offenderlo. A me Schimanski e il suo cane mi sono stati 

simpatici, ma mi sono sembrati un po’ fusi, ecco.

[48]

Schimanski ci ha mandato in una zona di Città del Messico dove 

non  ero  mai  stato.  E’  vicina  al  palazzo  del  governo,  è  pieno  di 

poliziotti armati come se ci fosse la guerra. Non si capisce perché 

attorno ai palazzi del governo ci devono essere sempre i poliziotti. Di 

cosa hanno paura i governanti?

“Cosa  andiamo  a  fare  là?”,  ho  chiesto  al  signor  Hector.  “E  un 

segreto, lo vedrai tra poco”. Come segreto era mal tenuto, perché 

dal  cruscotto  è  volato  via  un pezzo  di  carta  da pacco,  di  quella 

marrone che si usa per avvolgere le salsicce che papà portava dalla 

Bosnia, e io l’ho preso prima che finisse fuori dalla finestra. Sopra 

c’era un messaggio scritto a pennarello, con caratteri così grandi 

che  solo  un  vecchio  troppo  vecchio  anche  per  dirlo  potrebbe 

scriverli. Così ho letto quello che c’era scritto. Il signor Hector non 

si  è accorto di  nulla perché era al telefono con qualcuno che gli 

stava sulle balle. L’ho capito perché urlava più del solito e ripeteva 
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continuamente “Puta madre” e “Coño”, e non ce l’aveva con altri 

automobilisti, la strada era vuota.

Il messaggio era semplice. “Aleida Mendez Serin, Asociacion de los 

clown  mexicanos.  Avenida  Dolores,  vicino  alla  chiesa  di  San 

Parziano”.  Semplice.  Troppo  semplice.  Infatti  non  siamo  finiti 

nell’avenida Dolores, ma davanti a un teatro non nuovissimo che 

poi non era neanche così vicino al palazzo del governo. In questa 

città immensa non si capisce cosa è vicino e cosa lontano, è tutto 

relativo,  di  solito  è  tutto  lontano  anche  quando  è  vicino.  Sopra 

l’ingresso  del  teatro  era  appeso  un  lungo  striscione,  era  appeso 

male  e  cadeva  da  un  lato  ma  la  scritta  si  leggeva  lo  stesso: 

“Conferencia Nacional de los clown mexicanos”.

“Ma  dove  mi  ha  portato?”,  ho  chiesto  al  signor  Hector.  Lui  ha 

parcheggiato il vochito in doppia fila, ha spento il motore e ha tirato 

fuori  il  suo blocchetto per gli  appunti,  che è un’agendina blu di 

qualche anno fa,  forse del 1998 ma non si  legge bene,  potrebbe 

anche essere del 1988, comunque è mooolto vecchia.

“Coño, in questa agenda non si trova mai niente”, ha esclamato. 

“Cerca questa?”, gli ho detto porgendogli il foglio dove stava scritto 

l’appunto di  Schimanski.  “Dov’era  finito?  Pensavo di  aver  scritto 

l’appunto nell’agenda. Ok chico, entriamo, non è tempo di scherzi”.

Dentro  il  teatro  c’era  un  viavai  di  persone  mascherate,  com’è 

comprensibile in una conferenza di clown. Come si fa a trovare una 

persona in mezzo a tutti questi tipi vestiti da clown?, ho pensato. 

“Mi  scusi,  sto  cercando  Aleida  Mendez  Serin,  la  segretaria 

dell’associazione”, ha chiesto il signor Hector a un tipo con la faccia 

dipinta di bianco e due grandi orecchie nere tipo quelle di Topolino 

che era seduto dietro al tavolo con la scritta “Segreteria”. “Aleida? 
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Non è difficile, porta un vestito a pois giallo e verde e il clindro dello 

stesso colore, adesso dovrebbe essere nella sala conferenze”.

“Schimanski mi ha detto che questa ragazza forse conosce il tipo 

che era nella foto con Regina. Ho chiamato il numero che mi ha 

dato e il messaggio registrato nella segreteria diceva di venire qui, 

alla  conferenza  dei  clown  messicani”,  mi  ha  spiegato  il  signor 

Hector  un  po’  preoccupato.  Secondo  me  anche  lui  si  stava 

chiedendo quello che mi ero chiesto io: come si fa a trovare una 

persona vestita da clown in una conferenza di clown?

[49]

I clown non sono tutti uguali. I clown hanno una maschera buffa 

ma  sono  tristi.  Sono  tristi  ma  vogliono  essere  divertenti.  Alcuni 

vogliono far ridere tutti, altri vogliono far ridere solo i bambini. Il 

signor Hector mi ha detto che i clown sono l’anima del circo, ma io 

non sono mai stato in un circo. Com’è fatto un circo? E’ la prima 

volta che vedo tanti clown assieme. Ne avevo visti alcuni per strada, 

di solito era uno solo che faceva delle smorfie e invitava la gente e 

mettere dei soldi dentro il cappello. A dire la verità, così tanti clown 

assieme fanno un po’ paura.

Mi piacerebbe essere un clown. Indosserei una maschera e nessuno 

saprebbe chi sono. Nessuno potrebbe dire il mio nome, perché ne 

avrei  uno  solo  se  decidessi  di  averlo,  altrimenti  non  be  avrei 

nessuno. Che nome vorrei, se decidessi di avere un nome? Non lo 

so, però sarebbe bello sceglierne uno. E poi vestito da clown non 

avrei  i  capelli  ricci  e  gli  occhi  celesti,  non  avrei  nessuna 

caratteristica. Potrei andare in giro quasi invisibile e potrei decidere 

di  far  divertire  la  gente  ma  anche  di  far  paura,  se  incontrassi 

qualcuno che non mi piace.
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Mentre il  signor Hector cercava la segretaria dell'associazione dei 

clown io  mi  sono seduto  su di  una poltrona,  un po’  perché ero 

stanco e poi perché volevo osservare i partecipanti alla conferenza 

dei  clown messicani.  Mi  sono immaginato di  essere uno di  loro. 

Perso a Città del Messico, vestito da clown.

[50]

La poltrona dove stavo seduto mentre il signor Hector cercava la 

segretaria  dell’associazione  dei  clown  vestita  da  clown  in  una 

conferenza di clown era comoda. E’ comodo stare seduti su di una 

poltrona  comoda.  Si  può  anche  dormire,  su  di  una  poltrona 

comoda. Una volta mi sono addormentato sulla poltrona a casa di 

uno sconosciuto. Era comoda, ma puzzava di aglio.

Avevo accompagnato lo zio Ezio a casa di un tipo che aveva messo 

un annuncio sul giornale per vendere i suoi vinili. “Eccone un’altro 

che  fa  qualcosa  di  cui  si  pentirà”,  disse  lo  zio.  La  casa  era 

minuscola, un appartamento composto da una piccola cucina e una 

una stanza piena di dischi dal pavimento al soffitto. Il tipo era alto, 

molto alto, e secco. Vestito di nero da capo a piedi, anzi no, ai piedi 

invece delle scarpe aveva delle ciabatte infradito, forse perché era 

estate e stare in casa con gli anfibi è fastidioso. Forse. Indossava 

una maglietta dei Christian Death e puzzava di aglio. Puzzava di 

aglio  da  ogni  lato,  credo  anche  dalla  bocca  ma  per  fortuna  era 

troppo alto e quando ci ha salutato il suo alito è finito nel vuoto 

sopra  la  mia  testa.  Mi  ricordo  bene  di  quel  tipo  perché  siamo 

rimasti a casa sua per un tempo lunghissimo, non so per quanto, e 

lo osservavo mentre lui osservava lo zio che passava tutti i dischi 

impilati dal pavimento al soffitto e commentava ad alta voce ogni 

scoperta  che  faceva.  Siamo rimasti  così  a  lungo che  a  un  certo 
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punto mi sono addormentato sulla poltrona. la poltrona puzzava di 

aglio come il padrone di casa e anche io alla fine puzzavo di aglio, 

quando lo zio mi ha svegliato per andare a casa e mi ha chiesto di 

aiutarlo  a  mettere  in  macchina  il  centinaio  di  vinili  che  aveva 

comprato. Lo zio è stato onesto, lo zio è la persona più onesta che 

conosco, ha comprato i vinili dal puzzone dark per metterli in salvo. 

Con i soldi datigli dallo zio spero che quel tipo si sia comprato una 

scorta di deodorante. O una piantagione di lavanda. O un manuale 

di convivenza civile.

Il puzzone dark mi è tornato in mente mentre aspettavo il signor 

Hector  sulla  poltrona  della  hall  dell’albergo  dove  si  svolgeva  la 

conferenza dei clown messicani. Non c’entrava niente, ma siccome 

mi  era  venuto  sonno  ho  ripensato  alla  poltrona  comoda  ma 

puzzolente dove mi ero addormentato quella volta.

“Hey ragazzo, sei qua per la conferenza?”, mi ha chiesto una voce 

che usciva da una bocca dipinta di rosso dentro un viso dipinto di 

bianco.  Forse  mi  ero  già  addormentato  e  stavo  sognando,  ho 

pensato, ma non era così, ero ancora sveglio e il clown parlava a 

me.  “Sto aspettando un amico, cioé è un detective che sta cercando 

una  signora  vestita  da  clown”.   “Come  si  chiama?”.   “Hector  e 

diciotto  cognomi  che  non  mi  ricordo”.   “La  signora  si  chiama 

Hector?”.  “No, il mio amico detective si chiama Hector, la signora si 

chiama Aleida  Mendez e qualcosa tipo Zelin”.   “Serin, intendi?”.   

“Beh, sì, più o meno quello”.  “Sono io”.

[51]

Ok, un clown è un attore che nasconde la sua identità dietro a una 

maschera dipinta in viso, però il clow che mi aveva detto di essere 
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Aleida Mendez Zerin o Serin aveva la voce grossa come quella di 

Mistico, il campione di lucha libre preferito da Ramon. Non era la 

voce di una donna. Nemmeno quella di una donna vestita da clown. 

Almeno secondo me.

“Mi  scusi,  vado  a  chiamare  il  signor  Hector”.  Ho  detto  così  per 

potermi allontanare in fretta, io mica ci credevo al fatto che quel 

clown fosse Aleida Mendez Zelin. Magari era un matto o un clown in 

vena di scherzi. Ok, cosa può fare il clown se non gli scherzi? Però, 

mi ha messo paura sentire quella voce da caverna dirmi che era 

una  donna  clown.  Era  anche  grosso  come  clown,  grosso  anche 

come uomo-clown, per essere una donna-clown era super-grosso.

Il  signor  Hector  era  seduto  in  platea,  in  ultima  fila.  Era  tutto 

assorto e prendeva appunti nella sua agendina. “Signor Hector, ho 

trovato Aleida Mendez Zepin, o meglio un grosso clown dalla voce 

che sembra quella di un campione di lucha libre che dice di essere 

Aleida Mendez Zelin”. “Eh? Scusa ragazzo, adesso non ho tempo, 

sta  parlando il  presidente dei  clown peruviani,  che è  opite  della 

conferenza. Mi interessa quello che dice”. “Ma signor Hector, non 

siamo venuti qua per cercare Aleida Mendez ecc. ? Che ci frega del 

discorso del presidente dei clown peruviani?”. Il signor Hector si era 

intrippato  con  la  conferenza  dei  clown  e  si  era  dimenticato  di 

cercare la tipa-clown per cui eravamo venuti qui. Che tipo. Mi sono 

seduto vicino a lui e ho aspettato che finisse di  parlare il  clown 

peruviano.  “Molto  interessante”,  ha  commentato  il  signor  Hector 

mentre gli applausi congedavano il relatore. “Ora andiamo a vedere 

chi è questo clown che dice di essere Aleida Mendez Serin”.

Il grosso clown con la voce cavernosa che diceva di essere Aleida 

Mendez era seduto sulla poltrona dove prima stavo seduto io. La 

poltrona  sembrava  piccola  adesso,  mentre  io  avrei  potuto 
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distendermici  per  lungo.  Armeggiava  col  telefonino,  forse  stava 

inviando un sms. Come fa un clown a rimanere clown anche via 

sms?

“Buondì, mi hanno detto che mi stava cercando”, ha detto il clown. 

“Io sto cercando Aleida Mendez Serin”, ha risposto serio il signor 

Hector. “Sono  io”. “Ok  amico,  io  sono  il  detective  Hector 

Belascoarán Shayne e oggi è lunedì. Di lunedì non sono in vena di 

scherzi.  Ho  promesso  alla  mia  amica  Esmé  Rosental  che  avrei 

trovato una persona, o almeno il  ricordo di essa, e sono qui per 

questo. Dimmi dove posso trovare Aleida Mendez Serin e non farmi 

perdere  tempo,  faccia  di  farina”.   Il  signor  Hector  si  era  tutto 

riscaldato dicendo questo. Non ha fatto in tempo a raffreddarsi che 

si è trovato sbattuto addosso al muro con la grossa mano del grosso 

clown dalla  voce  cavernosa  attorno  al  suo  collo.  Non  era  lì  per 

accarezzarlo ma per stringerlo e forse strangolarlo. “Nessuno mi ha 

chiamato  mai  faccia  di  farina,  piccolo  barbone  peloso”. “Ahrffff. 

Soffhhhh”. “Io  sono  Aleida  Mendez  Serin  e  non  mi  piacciono  gli 

scherzi, nè di lunedì nè di domenica”.

[52]

Aleida Mendez Serin è una signora gentile. Cioè non è proprio una 

signora, o non più. Non bisogna farsi intimorire dal suo aspetto. E’ 

stata lei a spiegarmi cos’è un transgender. Io prima di conoscere lei 

non sapevo cos’era un transgender.

Eravamo nel  suo ufficio  di  segretaria  dell’associazione  dei  clown 

messicani. Stavamo bevendo un té che ci aveva offerto lei stessa, 

dopo che i suoi colleghi l’avevano separata dal signor Hector mentre 

lo  stava  schiacciando  sul  muro  per  averla  chiamata  “faccia  di 

farina”. Tutto si è risolto bene, anche se il signor Hector aveva il 

90



collo rosso come quello del tacchino e un nervoso che si sarebbe 

mangiato il sigaro.

“Ho  deciso  di  fare  il  clown  perché  non  mi  piacevo.  Non  mi 

riconoscevo in quello che ero. Aleida non ero io, allora ho deciso di 

diventare qualcun altro, un clown che non ha bisogno di nome. Io 

sono ancora Aleida, ma sono anche il clown senza nome e i  due 

sono diversi ma sono sempre io”, ci ha speigato. Io non ci ho capito 

molto  ma  poi  mi  ha  detto  che  è  un  transgender  e  anche  se 

continuavo a non capire almeno avevo un nome da dare a quello 

che non capivo.

Nel suo ufficio Aleida Mendez Serin si era tolta il cappello a cilindro 

e si era messa un paio di occhiali. Però non si era tolta il trucco, il 

che la rendeva un clown un po’ intellettuale.

“Mi deve scusare per lo scatto di nervi di prima, signor Belascoarán, 

ma  non  sopporto  gli  insulti  gratuiti”.  Il  signor  Hector  si  è 

massaggiato il collo ed ha annuito con una smorfia di dolore.

“Dunque, il vecchio Schimanski vi ha mandato da me con questa 

foto”, ha detto Aleida tenendo in mano la foto che Valerio aveva dato 

allo zio Ezio e lo zio Ezio aveva dato alla signora Rosental che aveva 

dato  al  signor  Hector.  “Ha  visto  bene,  il  vecchio  Schimaski. 

Quell’uomo nella foto è mio padre, Hugo Mendez”. “Ah. E la donna 

che è con lui, la conosce?”, ha chiesto il signor Hector rinvigorito 

dagli eventi. “Non è mia madre, questo ve lo posso assicurare”. “Noi 

sappiamo chi è quella donna, e vogliamo sapere dove è finita. E’ 

una donna italiana di nome Regina. Aveva lasciato l’Italia nel 1970 

ed era emigrata oltreoceano. Questa è l’ultima foto che ha spedito ai 

parenti in Italia, poi più niente”.

91



[53]

La  signora  Rosental  è  stata  felice  di  conoscere  il  clown  Aleida 

Mendez  Serin  e  di  sapere  che  esiste  un’associazione  di  clown 

messicani.  “Ah,  la  vita  soprendente  di  questa  città!”,  ha  detto 

sospirando. “Sono incontri come questi che rendono speciale Città 

del  Messico!  Ce  ne  fossero  più  spesso!  Purtroppo,  i  tempi  che 

viviamo sono avari di sorprese piacevoli. Quando ero giovane non 

c’era la tv a tutte le  ore e la gente non indossava quelle  orribili 

scarpe  da  ginnastica  yankee.  Ogni  giorno  si  facevano  incontri 

sorprendenti.  Oggi  la  gente  pensa  che  la  tv  sia  la  vita  e  che 

indossare le scarpe dei campioni di basket ti faccia volare lontano 

dai problemi. Ah, che tempi. Grazie per la visita, signora Mendez. 

Accomodatevi”.

Ho nascosto  i  piedi  con le  All  Star  Ocean Blue  dietro  il  divano. 

Volevo  evitare  che  la  signora  Rosental  mi  citasse  come  esempio 

della  degenerazione  dei  tempi  moderni.  Io  non  capisco  perché  i 

vecchi ce l’hanno tanto con questi benedetti tempi. Sarà una cosa 

legata all’età, o forse pensano che i tempi siano come il vino, quello 

vecchio è sempre migliore di quello nuovo. Mah.

Aleida Mendez ci ha chiesto un passaggio perché doveva andare ad 

un appuntamento dalle parti di Coyacan, ma il signor Hector le ha 

detto di  venire con noi dalla signora Rosental. “Fa le frittelle più 

buone del Defe”, ha detto. Io mica lo sapevo che la signora Rosental 

fa le frittelle più buone del Defe. A me non le aveva mai offerte. Il 

signor Hector è un privilegiato. Oppure nasconde qualcosa. Però le 

frittelle della signora Rosental sono proprio buone. Perché non le 

aveva mai fatte per me?

“Dunque, Aleida, l’uomo nella foto è suo padre”, ha detto la signora 

Rosental servendo il té col latte al clown Aleida con un sorriso un 
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po’ misterioso.   “Sì. In quegli anni lavorava ad Acapulco e io sono 

nata lì. Però non conosco quella donna”, ha risposto Aleida un po’ 

sorpresa  della  curiosità  della  vecchia. La  signora  Rosental  ha 

appoggiato la teiera sul tavolo e ha preso in mano la foto di Regina. 

L’ha girata e ha letto ad alto voce la dedica che c’era scritta sopra: 

‘Felici insieme. Acapulco, Messico, 24 maggio 1971’.   “La dedica è 

molto esplicita. Come è possibile che Lei non sappia chi è questa 

donna?”.

In effetti aveva ragione. Ho guardato il signor Hector e ho pensato 

che quella domanda avrebbe dovuto averla fatta lui. Cioè, era una 

domanda da detective. Forse il signor Hector è stanco perché non 

ne può più di fare il detective nella città più grande del mondo e 

sogna di ritirarsi in un villaggio dello Yucatan a scrivere racconti 

per bambini.  Oppure temeva di poter irritare Aleida e di  trovarsi 

nuovamente spiacciato sulla parete con una grossa mano attorno al 

collo. Probabilmente la ragione è la seconda, anche se la prima non 

è del tutto sballata.

[54]

Aleida Mendez Serin ha spalancato gli  occhi  e  si  è  irrigidita.  Ha 

stretto  un  pugno  come  se  ci  fosse  finita  dentro  una  mosca 

rompiballe. Ho guardato il signor Hector e l’ho visto toccarsi il collo 

con  la  mano,  una forma di  protezione  preventiva.  Ma non c’era 

nessun pericolo. Aleida è il clown più buono del mondo, anche se è 

grosso da far paura.

“Quella  dedica  l‘avrà  scritta  per  scherzo  qualcuno,  forse  è  stata 

quell’italiana  a  scriverla  per  far  credere  di  aver  trovato  un  bel 

fidanzato. Mio padre era una persona molto conosciuta ad Acapulco 
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in quegli anni. Il suo bar era molto frequentato dai turisti”.   “Suo 

padre aveva un bar?”.

In cinque minuti la signora Rosental aveva fatto più domande ad 

Aleida Mendez Serin chel signor Hector in mezz’ora. Ho pensato che 

se un giorno decidessi di fare il detective lascerei perdere il detective 

più famoso della città e andrei a scuola dalla vecchia ebrea che fa le 

frittelle più buone del Defe.

“Il suo bar era sul lungomare, vicino al porto. Lo gestiva assieme a 

un ex calciatore, uno svizzero di nome Alessandro Mangiarotti”.

“Mi  scusi,  Aleida,  posso  darti  del  tu?”   “Certo”. “Io  non  capisco 

perché  questa  donna  avrebbe  dovuto  scrivere  una  cosa  simile, 

anche perché nella foto i due sembrano due innamorati. Adam, se ti 

mostro questa foto cosa pensi?”.

Ho sentito  un calore  improvviso  al  collo.  Mi  sono girato  verso il 

signor Hector, perché improvvisamente avevamo lo stesso problema, 

ma il suo sguardo era la cosa meno rassicurante e confortevole che 

si possa immaginare. Poi ho guardato Aleida, cioè non proprio lei, 

ma il suo pugno, che era rigido come prima. Cosa c’entro io con 

questa storia?, volevo dire alla signora Rosental. Però ho pensato 

che  io  ero  simpatico  al  clown  transgender  e  quindi  potevo  dire 

quello che volevo. Io voglio sempre dire quello che voglio.

“Per me quei due si amano”, ho detto tenendomi la mano sul collo e 

avvicinandomi alla porta.

[55]

“Quando passi  la frontiera anche la  pipì  cambia colore”.   E’  una 

delle frasi che mi diceva Dona Olga quando mi raccontava della sua 

emigrazione  nel  nord,  nel  paese  della  coca cola  e  del  presidente 

Obama. Faccio come lo zio Ezio, tengo in tasca un piccolo block 
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notes dove segno le cose che dice la gente, le cose importanti, belle 

o brutte. Nel block notes ci sono frasi di Dona Olga e della signora 

Rosental,  alcune  frasi  del  signor  Hector  e  quelle  che  mi  ricordo 

dette  dallo  zio  prima che avessi  un block notes.  E  poi  ci  scrivo 

anche i testi delle canzoni che mi piacciono. Grazie alle parole si 

capiscono molte cose. Io me le segno per questo. Mi piacciono le 

parole. Le parole messe in fila una accanto all’altra, come dei piccoli 

vagoni del treno. Quando sono scritte sono più belle di quando sono 

parlate. Cioè, non proprio più belle, forse più profonde, o più utili, o 

che ne so. 

E’ passata una settimana da quando ho visto Aleida Mendez Serin 

piangere a dirotto. Non è bello vedere qualcuno piangere. Però se è 

un bambino che  piange  lo  capisci,  è  normale,  è  il  suo  modo  di 

esprimersi, anche se ti verrebbe voglia di abbassargli il volume della 

voce come si fa con lo stereo (d’altra parte se non si può abbassare 

il  volume  dello  stereo  del  signor  Hector  perché  si  dovrebbe 

abbassare quello del pianto di un bambino?). Però vedere un adulto 

che piange è diverso. Un adulto non dovrebbe mai piangere davanti 

a  un  non  adulto  (ma  io  sono  già  un  adulto  o  ancora  un  non 

adulto?). Uno pensa che quando sarà grande non ci sarà più motivo 

di soffrire e da grandi non si piange più. Io me lo immagino così il 

mondo degli adulti. Ma più sto in mezzo a loro e meno li capisco. 

Soffrono anche gli  adulti, a Città del Messico come in Italia. Mia 

madre è andata via quando avevo tre anni e lo zio Ezio dice che 

prima dei tre anni uno non ricorda niente, però io mi ricordo che lei 

piangeva. Mi ricordo come piangeva, la sua faccia cambiava colore e 

forma mentre piangeva. Era una faccia diversa.

Io non piango perché mi fa paura piangere. Aleida Mendez Serin 

non ha paura di niente, neanche di piangere. Ha pianto perché la 
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signora  Rosental  le  faceva  quelle  domande.  Ma  le  domande  le 

doveva fare, era giusto che le facesse, perché quel fifone del signor 

Hector non le aveva fatte e qualcuno le doveva pur fare, altrimenti 

non avremmo saputo niente di Regina. La signora Rosental le ha 

fatte pensando a Valerio. Quando lo zio Ezio le ha raccontato di 

Valerio,  del  suo dolore  e  della  speranza di  sapere  qualcosa della 

cugina che lui aveva amato e forse non doveva amare, quando ha 

sentito quella storia si è alzata dalla sedia e ha preso i suoi post it 

gialli dove segna i cognomi da ricordare. Ha scritto ‘Valerio’ su di 

uno e ‘Regina’ su di un altro e li ha attaccati alla porta del frigo. Poi 

ne ha preso un altro e ha scritto ‘Messico’ e un altro ancora dove ha 

scritto ‘Europa’. Li ha messi uno sopra l’altro lasciando quello di 

Regina in cima a tutti.

“Ecco, così dovrebbe andare”, ha detto.

Poi ha mandato in giro per la città me e il signor Hector a scoprire 

la storia della foto. E infine siamo tornati dove eravamo partiti  e 

abbiamo visto Aleida piangere. Quando un clown piange le lacrime 

scivolano lungo le guance e aprono dei solchi in mezzo al trucco, 

che si scioglie come neve al sole. Quando un clown piange anche le 

altre persone nella stanza si sentono di piangere – perché un clown 

dovrebbe fare ridere, non piangere.

Io  non volevo  sapere  che  Regina è  morta.  Chi  vuole  sapere  che 

qualcuno è  morto?  Io  non volevo  sapere  che è  stato  il  padre  di 

Aleida ad ucciderla. Ma è successo. E’ successo molto tempo fa e 

Aleida voleva dimenticare. Ha cercato di dimenticare. Ma piangendo 

ha dovuto ricordare. Il padre di Aleida ha amato Regina ma non la 

doveva amare.  Era un  amore  straniero  e  lui  aveva famiglia.  Per 

questo è successo quello che è successo. 
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Valerio  non  doveva  amare  Regina  ma  l’ha  amata.  E’  impazzito 

perché  non  poteva  accettare  la  sua  morte.  Queste  cose  le  ha 

spiegate  la  signora  Rosental,  io  da  solo  non  le  avrei  capite. 

Nemmeno il signor Hector forse le avrebbe capite, perché è stanco 

di storie tristi e sogna di andare nello Yucatan a scrivere racconti 

per bambini.

Ho chiesto alla signora Rosental i sui post-it, ne ho uniti due e ho 

scritto la frase di Dona Olga: “Quando passi la frontiera anche la 

pipì cambia colore”.  

“Perchè hai scritto quella frase?”, mi ha chiesto Aleida, con il viso a 

righe e le lacrime ormai asciutte.  

“Non so, non so, non so”, ho risposto.

 

FINE
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