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Un personaggio insolito

Mi ritrovo nello Stato di Nueva León in Messico e ho un appun-
tamento importante nel villaggio montano di Real de Catorce 
verso mezzogiorno. Con la macchina dovrò attraversare un intero 
deserto e poi arrampicarmi su per una strada costruita dai minatori 
spagnoli secoli fa. Ma non importa. Per Don Mateus, questo e 
altro. Metto la sveglia presto e, per scaramanzia, incrocio le dita. 
Da Monterrey dovrei farcela in cinque ore. Lassù, in un casolare 
di pietra mi aspetta Don Mateus. È un uomo sulla sessantina che 
da oltre trent’anni vive in Messico nella selva o sulle terre alte. Di 
solito dimora appartato nella selva della Sierra Madre, nelle terre 
ancestrali della moglie Patrizia. Una signora forte come una quer-
cia che discende dal gruppo indigeno degli Wirrarika. Durante 
gli anni vissuti insieme hanno avuto una pattuglia di ben tredici 
figli. Almeno quattro di loro frequentano l’università in diverse 
discipline nella super competitiva accademia messicana. L’ultimo, 
piccolo piccolo, dipende ancora dal latte materno. 

Ma la storia di quest’uomo affonda le sue radici altrove in un 
mondo distante almeno un viaggio in nave. Anche se d’altri tempi. 
Matteo B. è nato a Torino, in Italia, alla fine degli anni Sessanta e 
ha lasciato il Bel Paese a vent’anni e vi è tornato solo per un breve 
soggiorno. In questa sua nuova vita ha imparato una professione 
che non si apprende né dalla scuola regolare né dai libri di testo. 
Don Mateus è un curandero. Un dottore che guarisce anima e corpo 
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grazie ai rimedi naturali, utilizzando la voce e il gesto rituale. In lui 

affiora misteriosamente la saggezza antica di una tradizione oramai 

poco tramandata: quella dello sciamanesimo indigeno preispanico 

e di altri maestri più moderni.

Come sono arrivato a Matteo è una microstoria che, come un 

prologo, mi sento obbligato a raccontare. Negli anni ho viaggiato 

in terre artiche ripercorrendo i movimenti di esploratori per cui 

sentivo una forte attrazione, e ho scritto dei libri. In particolare su 

Roald Amundsen, Knud Rasmussen e Peter Freuchen. Conside-

ravo il loro avventurarsi in una terra incognita un’impresa ancora 

attuale nell’era della globalizzazione. La loro esplorazione aveva 

infatti creato ponti transculturali tra mondi che non si erano mai 

incontrati: senza fare vittime e promuovendo al contempo uno 

scambio che era stato proficuo da entrambe le parti. Durante que-

sta esplorazione mi ero anche imbattuto, soprattutto nel caso del 

danese Rasmussen, in resoconti che testimoniavano di sciamani 

e riportavano le credenze diffuse nel mondo artico. 

Alla fine di una delle mie presentazioni alla libreria Lovat di 

Treviso, alcuni dei presenti avevano mostrato curiosità proprio 

per il tema esoterico del folclore eschimese. Alle domande era 

seguita una cena e poi una valanga di condivisioni che riportavano 

esperienze personali in luoghi esotici e selvatici del Sud America. 

A quel punto ero io che dovevo ascoltare racconti di piante alluci-

nogene, personalità carismatiche e tisane dai poteri insoliti. Finita 

quella bagarre inaspettata e dispersa la folla, la “padrona di casa” 

si era avvicinata con molta cautela e, proprio alla mia partenza, 

quando ero già seduto al volante, quasi mi aveva bisbigliato un 

messaggio del tutto inaspettato: “Ho un fratello che è sciamano in 

Messico. Ne avevamo perso le traccie per diversi anni ma qualcuno 

ce l’ha segnalato in un villaggio disperso sui monti della Sierra. I 
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miei genitori hanno deciso che valeva la pena verificare quell’in-

formazione. Hanno preso l’aereo da Milano per il Messico. Ed era 

proprio LUI che hanno ritrovato su quelle montagne”.

Quel resoconto mi aveva piuttosto sorpreso ma non c’era stato 

il tempo d’approfondire. Sono riuscito a farlo nei successivi in-

contri con Carlotta e la sua famiglia. Una storia, quella di Don 

Mateus, che suscita a un primo ascolto molti interrogativi e un 

certo alone di mistero. Non sono pochi quelli che si perdono nel 

mondo, appartenenti a qualunque generazione. Di solito alla ri-

cerca di un lauto e rapido guadagno privo di rischi oggettivi. Ma 

in questo caso era diverso. Si trattava di una specie di conversione: 

un cambiamento radicale che aveva trasformato questo ragazzo di 

vent’anni in un guaritore della terra messicana. Che cosa gli era 

successo nel periodo in cui era scomparso? Chi o che cosa lo aveva 

portato a una rottura così netta con il suo passato? 

Domande che possono incuriosire chiunque, nel mio caso ad-

dirittura convincere a cercare di incontrare questa persona per 

capire come il destino possa muoverci verso luoghi e ruoli tra i più 

singolari. Sospeso quindi il mio viaggiare nell’artico, eccomi qui nel 

Messico del Nord mentre guido in uno sterminato deserto che alle 

sei del mattino sembra magico. Nella mia prudente corsa il SUV 

penetra una tenebra sempre più debole in cui gradualmente filtra 

il chiarore dell’alba. Come avevano fatto tanti anni prima i suoi 

genitori, adesso sono io alla ricerca di Matteo e della sua singolare 

storia. I resoconti della sorella ancora nutrono le mie aspettative ma 

sono ben cosciente che devo stare con i piedi per terra. Il pensiero 

magico facilmente ammalia da queste parti, dove non mancano 

pellegrinaggi verso luoghi di potere, piante allucinogene e santoni 

di passaggio. Don Mateus sembra senz’altro diverso. E anche la 

sua vicenda. Vive con l’essenziale, rifiuta il fascino dei rifletto-
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ri mediatici e aiuta il prossimo ogni volta che viene chiamato. 

Almeno così si dice e presto lo verificherò di persona. So anche 

che può essere scostante e che spesso respinge le persone troppo 

insistenti e curiose. So che dovrò chiedere il permesso prima di 

entrare nel suo spazio personale. E che forse non lo riceverò. O 

solo parzialmente. Devo sempre tenere presente quello che mi ha 

detto sua sorella: “A Matteo basta poco per capire chi sei. E capire 

le tue vere intenzioni”. 

Lasciate le pareti rocciose della Huasteca alle mie spalle, all’alba 

arrivo a Saltillo. Alla deviazione giusta premo sull’acceleratore. 

Intorno pianori immensi e qualche sporadica yucca. Brilla ancora 

lontana la prima luce. I fari illuminano una terra arida e sconfina-

ta; sto entrando in un “oltre” completamente sconosciuto. Rapito 

da tutta quella bellezza procedo verso Matehuala. Immerso nella 

penombra del silenzio.



11

Real de Catorce

Più avanzo lungo l’autostrada 57 e più sembra espandersi il deserto. 

A interrompere la monotonia del paesaggio ogni tanto appare 

un’incerta montagnola o una lunga cresta dispersa nel vasto pia-

noro. Le piante di yucca sono sempre più fitte al punto da for-

mare un manto irregolare di verde vagamente giallastro. Qualche 

rado e desolato casolare ai bordi della strada è un ricordo della 

civiltà. In realtà, a cavallo si potrebbe facilmente galoppare in 

tutte le direzioni senza incontrare un ostacolo, una recinzione, o 

un’anima viva. L’aria è limpida. Il sole ormai è sorto da un paio 

di ore e dona visibilità a trecentosessanta gradi. Seguo i cartelli 

per Matehuala ma sono certo che prima o poi dovrò incontrare 

un’indicazione per Cedral o Real de Catorce. Fortunatamente la 

strada è soltanto una. Sul ciglio noto di sfuggita una sgangherata 

pista coperta di polvere che si inoltra nel folto di mille sterpaglie. 

Senza dubbio non è quella la via. Manovro indisturbato in una 

luminosità che addolcisce la temperatura di un gennaio che risulta 

mite. Poche le vetture nei due sensi ma osservo che alcune hanno 

targa americana. Devono essere immigrati che tornano a casa per 

le vacanze di Natale. Una viene dal Texas, un’altra dalla Georgia, 

un’altra ancora dallo Stato di Washington. Luoghi diversi dove si 

realizzano i destini di tante vite dedicate al lavoro. 

Di quando in quando penso alla sorella di Don Mateus, all’ul-

tima volta che l’ho incontrata a Treviso. Ai suoi ricordi del fratello. 
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Mi sto preparando mentalmente a un incontro le cui aspettative 

suscitano un po’ d’ansia. Ecco finalmente il bivio per Cedral. 

Un’ampia insegna indica anche Real de Catorce. Imbocco la stra-

da e subito mi trovo circondato da cactus e da un deserto dove 

le capre fanno capannello a ogni curva. Non vedo automobili 

all’orizzonte ma incrocio qualche moto. Una in particolare mi 

incuriosisce. Sembra un Gilera 125 degli anni ’70 e trasporta 

un’intera famiglia con il padre alla guida. Un nucleo familiare 

acrobatico composto da ben quattro persone. Una la scorgo solo 

durante il sorpasso: è un bambino piccolo appollaiato sopra il 

manubrio. L’altro figlio invece sta sul sellino tra il padre e la madre 

a mo’ di sandwich. 

Raggiunta la periferia di Cedral percorro un lungo stradone 

con una serie di tiendas che lo costeggiano offrendo ogni tipo di 

mercanzia. Dal legno, ai ricambi d’auto, alla birra e al cibo di strada. 

Mancano appena una ventina di chilometri alla mia meta sulle 

montagne, e con sollievo sento di essere quasi arrivato. 

Passata l’ultima rotonda di Cedral rieccomi nel deserto. A que-

sto punto mi aspetta soltanto l’ultima deviazione per il paesino 

minerario. Le capre sono scomparse e il luogo pare essersi svuotato 

di qualsiasi forma di vita. Sto procedendo su un lungo rettilineo 

circondato da sterpi e sassi. Oltre il bordo della strada affiora solo 

qualche barranco: uno sfregio casuale fatto alla terra durante una 

tempesta d’acqua, ciò che rimane del letto di un fiume comparso 

e scomparso nel giro di poche ore. In quel misero greto, lo spettro 

dell’acqua s’aggira ancora rinchiuso in qualche pozza fangosa. 

Dopo un paio di chilometri raggiungo il sospirato bivio. Final-

mente imbocco una grande T. Ai lati due strutture scheletriche 

di muratura antica, mentre al centro inizia una strada di pietra 

costruita dai minatori tanto tempo fa. Sembra un infinito mosaico 
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grigiastro che come una biscia si muove sinuoso nel pianoro in 
direzione delle alture. Lassù c’è Real, dove mi aspetta Don Mateus. 

Gli ho parlato al telefono. È sembrato affabile durante le poche 
frasi che ci siamo scambiati. Il numero me l’ha fornito la sorella 
con un biglietto in cui mi presentava come: “Scrittore esperto 
dell’artico, sensibile alla tematica dello sciamanesimo in ambito 
indigeno.” Ma prevedo che lui sappia già il perché della mia vi-
sita. Speriamo per il meglio, e che l’incognita dell’incontro non 
nasconda intoppi. 

La strada comincia a inerpicarsi. Ogni tanto incontro lungo 
la salita una fattoria con ampi cortili e qualche mulo al pascolo. 
Le capre intorno la sorvegliano brucando intorno ai recinti. Le 
prime rovine cominciano ad apparire. A pensarci bene questa è una 
zona che può ricordare la corsa all’oro di due secoli fa in Alaska. 
Nel 2020 ci sono circa mille abitanti quassù ma al suo apice sono 
arrivate da queste parti quindicimila persone per estrarre l’argento 
dalle miniere. Agli inizi lo trovavano perfino in superficie e lo rac-
coglievano nelle ceste a grandi manciate. Poi nel buio sottoterra. 

Mi dico: Dai, ci siamo quasi! Ora i profili delle montagne si 
fanno più imponenti e la salita s’impenna. Del resto, il villaggio è 
adagiato a duemilasettecento metri sul livello del mare, e infatti 
sento l’aria farsi più fine.

Real de Catorce ha una storia interessante. L’argento fu sco-
perto nel 1772 e da lì iniziò un’espansione graduale. È curiosa la 
presenza del numero quattordici nel suo nome. Sembra riferirsi 
alla morte di altrettanti soldati spagnoli caduti in un’imboscata dei 
guerrieri Chichimeca. Risale a un’epoca lontana ancora soggetta 
all’esplorazione di quei luoghi. 

Dopo aver lasciato il territorio di Nueva León, ora siamo in un 
altro stato, San Luis Potosí. Il Messico oggi è diviso in trentadue 
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stati che occupano una superficie sette volte maggiore di quella 
dell’Italia. Nel 2016, Città del Messico, con i suoi quasi trenta 
milioni di abitanti, è stata l’ultima ad aggiungersi agli Stati Uniti 
del Messico. 

Per entrare a Real de Catorce è necessario imboccare un tunnel 
chiamato Ogarrio, lungo quasi due chilometri e mezzo. Chiara-
mente dopo aver pagato un pedaggio di cinquanta pesos. Il tunnel 
è a senso unico, quindi bisogna aspettare il proprio turno e l’attesa 
può variare a seconda del traffico e dell’ora. Questa è l’unica via 
d’accesso costruita durante il porfiriato del generale Diaz (1876-
1911). L’unica alternativa è una strada di montagna percorribile dai 
fuoristrada sul versante opposto. Questo antico tunnel era in passa-
to connesso ad altre gallerie da cui si estraeva l’argento. Se soffrite 
di claustrofobia non fa per voi. Il tunnel è irregolare, polveroso e 
super trafficato anche da gente a piedi. Nel cuore della montagna 
si restringe in modo considerevole. Ma non so come, ci ho visto 
passare per un pelo anche un piccolo bus. La creatività surreale dei 
messicani non ha limiti. Ho pagato la mia quota e non mi resta 
altro che aspettare in coda. Ci vorranno almeno quarantacinque 
minuti. D’improvviso la colonna comincia a muoversi. M’infilo 
dentro il passaggio angusto. Devo stare attento a non tamponare la 
macchina davanti a me e allo stesso tempo mantenere una velocità 
regolare. Non è facile. Dopo un centinaio di metri compare una 
specie di edicola religiosa. Che anche quell’angolino sia riservato 
al sacro? So che nel villaggio la chiesa dedicata a San Francesco 
è meta dei pellegrini che vanno a chiedere una grazia o a fare un 
voto, o tutti e due. È stata costruita tra il 1790 e il 1817. È una 
costruzione antica per il Nuovo Mondo. Alcune delle persone che 
camminano ai lati del tunnel sono probabilmente pellegrini scesi 
dai mega bus parcheggiati all’ingresso. Devo prestare attenzione 
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soprattutto a loro. Dopo un chilometro il tunnel si restringe, poi 
s’allarga in curva, per tornare rettilineo fino alla luce dell’uscita. 
Varcato l’ingresso del paese si apre di nuovo il mio cuore.

In realtà, proprio ora inizia il bello, dato che mi ritrovo dentro a 
un marasma di cavalli, macchine e parcheggi difficili da raggiunge-
re. Sono nel piazzale antistante al tunnel dove tutti lasciano le auto, 
fermandosi a curiosare tra le prime bottegucce di Real. Con grande 
difficoltà riesco appena a muovermi in questa totale anarchia di 
mezzi e animali: spero di non ammaccare la macchina. Ecco però 
aprirsi un varco; trovo una piazzola libera. Mi ci ficco esibendo 
uno spregiudicato opportunismo. Bisogna pur sopravvivere. Ma 
tutti intorno sorridono e salutano, in un modo così spontaneo che 
sembrano darmi il benvenuto. Questa è veramente l’anima del 
Messico: ospitalità e cortesia. Abbraccio umile, ingentilito da gesti 
semplici. Lascio la macchina e prendo la mia sacca blu. È chiaro 
che non vedo l’ora di sgranchirmi le gambe. Ho appena risentito 
Don Mateus al telefono. Ha detto che mi aspetta nella sua casa di 
pietra proprio sopra la mulattiera che porta alle rovine spagnole.
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Appena sceso dalla macchina il respiro non è facile. Soffro il cam-

bio d’altitudine. Una volta cominciata poi la salita avanzo a boccate 

d’aria piene e frequenti pause. Avrò bisogno di un paio di giorni 

per abituarmi. La confusione regna e la gente nelle stradine è 

dappertutto: a piedi e a cavallo. Molti tour a dorso di ronzino 

hanno come destinazione le rovine e le montagne attorno. Le 

botteghe lungo la strada sono una fioritura di colori, e tutti par-

lano, scambiano cose, e sorridono. L’atmosfera è di gran festa. 

Del resto, è l’inizio del nuovo anno. Bisogna essere allegri perché 

porta fortuna benedire la Vita che va avanti. Arranco col fiatone. 

L’aria non è soltanto fine ma sembra anche pungente. Siamo in 

altura e la brezza non mente. Sto scarpinando tra gruppi di gente 

fino a quando vedo l’inizio di una mulattiera. A un crocevia mi 

metto su di un lato mentre passa una comitiva a cavallo. Saranno 

una decina. Salutano felici e pieni di entusiasmo. Fa sempre un 

certo effetto starsene in groppa a un animale, fa tornare bambini. 

Davanti al gruppo, colgo di sfuggita la guida, un tipo robusto col 

capello da cow-boy e un sorriso appena abbozzato che pronuncia 

sottovoce “buen dia!”

Ho individuato l’archivolto della casa che cerco. Entro salendo 

a fatica degli scalini di pietra. Un uomo oltre la cinquantina mi 

aspetta di fronte alla porta. Lo riconosco dalla descrizione di sua 

sorella: è proprio Don Mateus. Rompo il ghiaccio presentandomi 
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con un tono cordiale e allungando la mano: “Sono Massimo, l’a-
mico di Carlotta, piacere!”. L’uomo accompagna la presentazione 
con una stretta di mano e un sorriso di protocollo. Subito dopo 
mi fa strada dentro un salone-laboratorio dove possiamo sederci 
comodamente. Lì faccio la conoscenza di un individuo asciutto 
e distaccato ma al contempo disponibile. Ha gli occhi chiari e i 
capelli biondicci, e una pelle temprata dal sole che nasconde solo 
qualche piccola ruga. Trasmette l’impressione di essere ancora in 
perfetta forma fisica, perché in lui domina una certa leggerezza 
nei movimenti. Ma in quel suo modo di fare intuisco dell’altro: 
la ruvidezza della pietra. Don Mateus ama infatti lavorare la dura 
essenza del marmo e del porfido per estrarne, grazie allo scalpello, 
una sua forma che la anima. 

Conversando alterniamo sguardi brevi e lunghi. Parliamo del 
viaggio da Monterrey e di mille cose minuscole. Ma entrambi 
sappiamo che c’è una ragione in ogni parola pronunciata. Da buon 
ex alpinista cerco un appiglio. Un equilibrio nella progressione. O 
semplicemente la frase giusta che possa dirigere la conversazione 
alla destinazione vera e propria. Afferrando il primo pensiero che 
viene ci provo. “Tua sorella mi ha parlato tanto di te e della tua 
storia. Da quanto tempo vivi in Messico?” Abbassa un attimo lo 
sguardo mentre sposta una delle sue sculture e poi sereno com-
menta: “Oramai sono qui da più di trent’anni! Quando hai visto 
mia sorella? Come sta? Chissà cosa ti ha raccontato. È da un po’ 
che non ci parliamo…” Con sollievo agguanto il filo del discorso. 
“Un paio di mesi fa sono stato alla libreria e abbiamo parlato. 
Sta bene. Le ho annunciato del mio viaggio e che sarei venuto a 
trovarti. Prima di partire mi sono documentato anche su questo 
posto, sugli Huichol e sulle loro credenze. La prima cosa che mi 
incuriosiva era se esistevano davvero curanderos tradizionali. Sai, 
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di questi tempi sembra quasi di parlare di una stirpe in estinzione 
o di una fantasia new age.”

Sulla tavola c’è un medaglione di pietra da poco intagliato che 
cattura la mia attenzione. Rappresenta un albero il cui tronco gra-
dualmente si trasforma nel corpo di una donna mentre le braccia 
ramificano in una folta boscaglia. È di un porfido lucente e lisciato 
alla perfezione. Mi soffermo su quell’immagine e al contempo 
ascolto Don Mateus che risponde. “Qui a Real de Catorce c’è di 
tutto. E molto viene da fuori. Alcuni si portano il loro gruppo e 
fanno riti o pratiche che non hanno niente a che fare col luogo o 
con gli Huichol. Ma il posto ha una sua magia perché ha una storia 
e un suo potere. Molti s’interessano di curandería e la praticano 
a diversi livelli. Ma uno dei curanderos più rispettati è mancato 
già da qualche anno. La sua tomba è vicino a una chiesa fuori 
dalle mura. Era mio suocero. È da lui che ho imparato a curare. 
Innanzitutto me stesso.”

Finita la frase, entra la moglie Patrizia. Ci presentiamo e fac-
ciamo due chiacchiere. È stata in Italia almeno due volte e ha dei 
ricordi bellissimi del Paese. Anche della Liguria. In uno dei viaggi 
ha visitato le Cinque Terre. Le chiedo: “Cosa ti è piaciuto dell’Ita-
lia?”. E lei senza tirarsi indietro risponde: “Tutto!” Poi sorridendo 
come di fronte a una torta con le candeline aggiunge: “Il cibo, la 
famiglia di mio marito, l’arte e la Bonarda. Il mio vino preferito!”. 
È una donna di bassa statura con lo sguardo vivo e il braccio forte. 
Riesce con grande risolutezza a mandare avanti le faccende di casa 
dirigendo una vera e propria tribù di figli. Sul tavolo del laboratorio 
produce di solito dei bellissimi monili decorati nei colori dell’arte 
Huichol. È un lavoro artigianale che richiede pazienza e precisione. 
Al richiamo della figlia più grande ci lascia per andare in cucina. 
Io e Don Mateus torniamo a parlare di curandería. 
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Vista l’occasione, vado al nocciolo della questione. “Don Ma-
teus, che cos’è un curandero? È l’equivalente di uno sciamano?” Non 
sono sicuro che lui gradisca questa domanda, forse troppo diretta. 
Fuggo con lo sguardo oltre l’ampia vetrata del laboratorio mentre 
l’uomo comincia a parlare: “Non so bene cosa s’intenda oggi con il 
termine sciamano. Forse tra gli Huichol il termine corrispondente 
è mara’akame. In ogni caso, curare per me significa trasmettere 
l’energia positiva dell’universo. Quindi crearsi un canale aperto 
che come il sole ogni mattina porta luce al mondo di tutti. Per 
giungere a questo, è necessario annullare l’ego. Le sue manie. I suoi 
mascheramenti. Prima regola: mai criticare, e poi, mai dichiararsi 
buoni. L’egoismo e il desiderio spesso si nascondono nella bontà 
di facciata. Essere neutri, o forse autenticamente umili, è cruciale 
per assorbire e trasmettere l’energia senza contaminarla.”

Intrigato da quella prima risposta, incalzo sullo stesso punto: 
“Ma come si fa a diventare curandero? Si è scelti o si sceglie d’im-
parare quest’arte?”. Senza indugi ribatte: “In questo campo è dif-
ficile formulare delle risposte precise. Tutto dipende dalla propria 
situazione. Dove uno vive, e soprattutto come uno vive. È la Vita 
stessa a proporci gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno. Curare 
significa aiutare il prossimo a capire questo principio fondamen-
tale. La malattia è sempre mancanza di sintonia con l’Universo, 
le cui leggi sono perfette. Quando ho incontrato mio suocero, 
Eusebio, lui mi ha letto dentro e senza esitare mi ha rivelato che 
avevo l’estro del curandero. Ma ha anche aggiunto che richiedeva 
una lunga preparazione in cui dovevo lavorare sul mio ego. E sulla 
mia ombra. All’epoca non me lo immaginavo ma mi aspettavano 
dieci anni di apprendistato. Di quelli, ne ho passati tre totalmente 
solo nel deserto. Dovevo trasformare la mia vecchia personalità e 
diventare qualcos’altro. Quindi non bastava cambiare solo psico-
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logicamente. Dovevo cambiare nel profondo di me a contatto con 
la Madre Terra. È l’Universo stesso a chiamarci a questo compito. 
Ognuno di noi deve fare la sua parte nel movimento evolutivo 
del mondo. Ciascuno di noi deve aiutare a fluidificare retaggi e 
destini che si sono sedimentati generazione dopo generazione. A 
volte creando inerzia. Per me, e anche per la mia famiglia, la svolta 
messicana è stata una vera purificazione. Come potevo aiutare 
gli altri a superare il loro karma se io non avevo superato il mio?” 

Finita la frase, nel laboratorio entra una schiera di monelli. 
Sono venuti a chiamarci. Si va in cucina a prendere il tè, Patrizia 
lo sta preparando. Nel frattempo, io e Don Mateus ci scambiamo 
un’occhiata complice a garanzia che la nostra conversazione non 
è finita e che presto riprenderà. Alle ultime frasi mi sono sentito 
vibrare dentro. E capisco ora che parlarsi in modo autentico possa 
risvegliare certe emozioni profonde. E che la tensione interiore 
provocata dalle stesse emozioni possa far sgorgare una sensibilità 
diversa. Quella del cuore. Capisco ora che certi pensieri condivisi 
in spazi privati siano come lampi di luce che stimolano l’anima e 
generano catarsi. 

In cucina trovo una tavola lunghissima e un altrettanto lunga 
fila di ragazzi. D’altronde, quel ripiano deve accogliere tutti. Dei 
tredici figli, almeno una decina. Nel salone domina una grande 
cappa per aspirare il fumo, mentre sotto la fiamma alimenta diversi 
punti di cottura. Il fuoco moderno e quello antico coesistono nei 
fornelli, in un forno a muro, e una in piastra per la cottura delle 
tortillas. Appese al soffitto ci sono nove diverse tipologie di mais 
coi loro colori. Dopo aver bevuto una tisana, ci lasciamo dandoci 
appuntamento per l’indomani. Mi informa che la nostra conver-
sazione continuerà camminando in direzione di un luogo sacro. 
Alle sette di mattina.




