
S c r i t t o r i  G i u n t i

67435X_LE0787_INTE_BAS@0001.pgs  27.07.2016  15:26    



67435X_LE0787_INTE_BAS@0002.pgs  27.07.2016  15:26    



Ángeles Mastretta

Il vento delle ore

Traduzione di 
Eleonora Mogavero

67435X_LE0787_INTE_BAS@0003.pgs  27.07.2016  15:26    



Titolo originale:
El viento de las horas

© Ángeles Mastretta 2015
Casanovas & Lynch Agencia Literaria S.L.
info@casanovaslynch.com

Edizione originale: 2015, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.,
marchio editoriale SEIX BARRAL M.R., Colonia Polanco V Sección, Città del Messico

Il vento delle ore

di Ángeles Mastretta
«Scrittori Giunti»

www.giunti.it

© 2016 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia
Piazza Virgilio 4 – 20123 Milano – Italia

Prima edizione: ottobre 2016

Realizzazione editoriale: Studio Editoriale Littera, Rescaldina (MI)

67435X_LE0787_INTE_BAS@0004.pgs  27.07.2016  15:26    



Per voi, che cantate e sopravvivete.

Per Cati e Dani.
Per Mateo e Greta.

Per Rosario. E per Héctor.
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Se sopravvivi, se perseveri, canta,
sogna, ubriacati.

È il tempo del freddo: ama,
affrettati. Il vento delle ore
spazza le strade, i sentieri.

Gli alberi attendono: tu non attendere,
questo è il tempo di vivere, l’unico.

Jaime Sabines
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Come stelle filanti

Non so se un giorno dimenticherò perfino il ricordo di chi 

ero da bambina. Dicono che i vecchi ricordano sempre me

glio il passato più lontano. Finché la vita si fa più piccola e 

arrivano a dimenticare come si chiamano, prima che il nulla 

li chiami.

Ho cominciato da tempo a ignorare gli impegni già pre

si, in previsione di quelli che arriveranno. Adesso, ormai, 

dimentico quello che mi hanno raccontato l’altro ieri e mi 

devasta la velocità con cui si offusca l’ordine delle cose che 

mia sorella mi racconta come se staccasse i chicchi di una 

melagrana.

Giuro che la ascolto rapita, ripromettendomi di non per

dere, nei meandri della mia mente, nessuna delle storie di 

amore e disamore, acquisto e vendita, tradimento e soffe

renza che continua a raccontarmi mentre percorriamo i 

ponti della città nuova dirette verso il centro storico, dove 

ci sono ancora la cattedrale e i portici, così come sono an

cora nei miei libri, quelli ambientati nel primo e unico ter

ritorio mitico che possiedo.

Da lì, poi, andiamo a casa sua, di fronte ai vulcani; e anche 

quando cercano di distrarmi i camion della frutta, il caos del 

traffico, la gente che attraversa rischiando la vita quella stra
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da che è diventata un percorso a ostacoli, io continuo ad 

ascoltarla, curiosa, con l’avidità di un affamato a un banchet

to. Finché mi avvolge nelle spirali delle sue parole. Preferisco 

i suoi racconti perché mi commuovono più dei miei. Non 

perché questi ultimi siano poco intensi – vivo in un mondo 

attraversato da persone con storie vorticose –, ma perché ai 

nomi di cui mi parla mia sorella è legato il ricordo dell’im

magine infantile e adolescente di quelli che sono diventati 

adulti o vecchi senza che li abbia rivisti. Li sento così lonta

ni da averli più vicini, perché sembra facile ritrovare le loro 

espressioni nella memoria cristallina di cinquant’anni fa.

Qui o altrove, c’è sempre qualcuno che, con una vita alla 

mano, mi dice che dovrei scriverla. Ma la verità è l’illu sorio, 

non il visibile.

Ci sono tanti romanzi in un solo pomeriggio di doman

de brevi e risposte lunghe che si intrecciano nell’andirivie

ni del passato e del presente, lanciate all’improvviso come 

stelle filanti.

Che cosa è successo nella via in cui siamo cresciute?

E nel terreno in cui si trovava l’edificio che ospitava la 

nostra scuola? Quando compirà settant’anni un fidanzato 

che persi prima ancora di averlo? Da quale malattia è gua

rito chi? Come sopporta la vedovanza un’amica, e quando 

avrà divorziato un’altra? Di chi sono i figli diventati milio

nari vendendo i terreni rubati dal nonno? Chi è l’uomo che 

ha mandato in galera suo nipote, e quali genitori hanno 

denunciato il proprio figlio? Chi vive nella casa piena di 

uccelli appartenuta a una donna serena, che la morte si por

tò via quando aveva appena compiuto cent’anni e riscalda

to l’ultima tazza di latte per il genero?

Quante cose mi riguardano, in quel mondo.
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Nella tenuta che appartenne alla mia amica Elena, ai suoi 

genitori, ai suoi fratelli e ai suoi antenati, c’erano delle tom

be su cui si affacciava la finestra della camera in cui dormi

vamo nei giorni di vacanza. Le ricordo come se le vedessi 

adesso. Che cosa ne sarà stato di queste e della cappella 

buia in cui entravamo da piccole per soffermarci davanti 

alle lastre di marmo con nomi lontani, dietro le quali ripo

savano i resti di persone morte a metà dell’Ottocento? Mia 

sorella non lo sa, non lo sa nemmeno Elena, la bambina dai 

lineamenti delicati seduta nel banco dietro il mio quando 

la mandarono a scuola per la prima volta, a frequentare la 

terza elementare. Solo allora, perché a leggere, scrivere e far 

di conto le aveva insegnato una maestra privata: nell’atmo

sfera protetta in cui viveva c’era ancora l’idea che le bambi

ne dovessero vivere a lungo sotto una campana di vetro.

Arrivò a scuola con le sue trecce e gli occhi da cerbiatta 

alla ricerca di quello che c’era là fuori. E ci conoscemmo, 

mentre conoscevamo la signorina Belén.

Adesso scopro che la mia insegnante di terza elementa

re aveva solo diciassette anni più di me. Quindi ha la stessa 

età della mia amica Mercedes, ed è lucida e loquace come 

lei. Mi incantava, la mia signorina Belén. Era una donna 

intelligente e allegra: occhi neri, piedi piccoli, trasmetteva 

la voglia di insegnare. Stavo appena imparando cose nuove 

e già volevo dedicarmi a spiegarle. Tutto il contrario di quel

lo che mi succede oggi.

In terza sostituimmo la matita con la stilografica, ed era 

un’impresa riuscire a scrivere correttamente con quell’ar

nese. Lei ce lo insegnò, insieme a non so quali altre gesta di 

uomini e santi famosi.

Adesso le mie vecchie compagne si sono incontrate con 
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la signorina Belén, non so come siano riuscite a ritrovarla. 
Mia sorella dice che le ha fatte ridere e le ha stupite con la 
sua prontezza mentale.

A differenza di altre bambine, a me le maestre sembra
vano un bel sogno. L’  appassionata signorina Belén mi pia
ceva così tanto che, in occasione di una giornata del mae
stro, decisi di portarle un regalo a casa. A quanto ricordo, 
abitava in centro, al secondo piano, in una casa sobria e 
senza bambini. Quel silenzio incantato mi stupì. Le portam
mo una scatola di fazzoletti. E ci sedemmo a chiacchierare. 
Ora che ci penso, ero una bambina strana. In mezzo a due 
donne adulte, le guardavo come se volessi indovinare i loro 
segreti. Per me quello di Belén era la grammatica, quello di 
Ángeles Guzmán lo scoprii molto tempo dopo, quando de
cise di studiare antropologia all’Universidad Autónoma di 
Puebla. La sua facoltà aveva sede nel restaurato palazzo Ar
ronte, un edificio costruito nel 1634, con la facciata di pie
tra, mattoni e azulejos, due cortili interni e gallerie con 
archi a tutto sesto. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del 
Novecento, il palazzo fu trasformato in albergo. Lì, mia non
na con le sue sorelle e suo padre passavano la notte quando 
da Teziutlán, nella sierra di Puebla, venivano a visitare la 
scuola del Sagrado Corazón a Città del Messico. E noi figli 
salimmo quelle scale per sentire nostra madre che discute
va la sua tesi di laurea. L’  aveva intitolata Io voglio solo sapere. 
Ricordo bene il pomeriggio di sole in cui la festeggiammo, 
circa vent’anni fa. Non dico altro per non cedere alla tenta
zione dei vecchi, che cominciano a raccontare di continuo 
la stessa cosa. Non ho ancora quell’età, quindi non andrò a 
cercarmela tornando come una svanita sull’atmosfera di 
quella giornata.

67435X_LE0787_INTE_BAS@0012.pgs  27.07.2016  15:27    



13

Uguale a se stessa

Più costante dell’angelo custode, la casa della mia infanzia 

mi segue ancora dappertutto. Da quando la lasciammo, alla 

fine di una giornata che mio fratello Carlos filmò in un 

corto intitolato L’ inizio della nostalgia, l’ho rivista solo 

dall’ester no. Lui e gli altri si divertirono a girare quel corto. 

Io vi comparvi per un secondo e poi mi nascosi a piangere 

tutta la mattina. Avevo ventidue anni, nessuno stava strap

pando una creatura in fasce dal seno materno. Rimasi solo 

in silenzio per un po’ e non tornai a cantare come avevo 

fatto fino ad allora. Né a scrivere.

Magari il dispiacere è servito. In tutto quello che tocco c’è 

una nota di nostalgia che stempera la mia inclinazione all’eu

foria. E le sfumature danno sempre risalto alla tela in cui 

intessiamo le emozioni. Non stavo parlando di me, però, ma 

della mia casa; e non solo della mia casa, ma di quella che 

ognuno custodisce come un talismano nella memoria. Par

lo della mia, consapevole che ognuno evocherà la propria.

In realtà, la mia casa era una via e la mia via, di dome

nica, arrivava fino a una casetta davanti a un lago.

La nostra casa era in affitto, ma mia madre la decorava e 

la dipingeva come se l’avesse pagata fino all’ultimo mattone. 

Non si sognò mai di chiamare la proprietaria se qualcosa si 
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guastava o se c’era un muro da risanare. Ogni riparazione 

scaturiva dall’amore con cui mia madre custodiva le pareti 

che custodivano noi. Non riesco a immaginare un’inquilina 

migliore. Ecco perché non abbiamo mai pensato che la casa 

potesse non essere nostra. Abbiamo vissuto lì per vent’anni.

Aveva quattro camere, in perenne fermento. Due figlie 

in una, tre figli in due, e una stanza per il cucito che serviva 

anche da studio. O viceversa. Durante la settimana mia ma

dre teneva lì il telaio e la roba appena rammendata; la do

menica papà apriva la valigetta della sua macchina da scri

vere, tirava fuori il piccolo arnese che credo si fosse portato 

dall’Italia, e lo metteva sulla scrivania con l’aria di chi am

mira un anello di fidanzamento nella sua custodia.

Seduto sulla stessa sedia che usavamo la sarta il mercole

dì, io in questo preciso momento e mia madre diversi pome

riggi, firmava una rubrica sulle automobili con lo pseudoni

mo don Temístocles Salvatierra, un immaginario vecchio 

telegrafista che, per amicizia verso un certo Povero Vendi

macchine, raccontava il modo in cui lo vedeva vivere e arra

battarsi con la vendita di piccole auto da cui ricavava il ne

cessario per l’affitto, il vitto e la dignitosa sopravvivenza del

la sua famiglia. Don Temístocles era un vecchio saggio e 

compassionevole, il Vendimacchine prendeva la vita con 

umorismo e malinconia. Mio padre riportava le loro conver

sazioni come se scrivesse un telegramma. Aveva parecchi 

lettori, lo pagavano cento pesos. Nessun lavoro lo divertì mai 

più di questo. Era molto loquace, ma per nulla amante delle 

feste o delle ore piccole, gran fumatore. Come poteva non 

morire a cinquantotto anni?, dico come abbiamo detto tante 

volte. Gli piaceva la sua casa, questo sì. I cambiamenti lo ter

rorizzavano. Pensiamo che la guerra, in cui tutto poteva mu
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tare da un giorno all’altro, in cui di colpo un tetto poteva 

scomparire, una chiesa ridursi in polvere, una parete crollare 

con tutti i quadri, lo avesse reso diffidente. Come se qualsia

si movimento delle cose potesse comportare il rumore della 

loro distruzione. Invece sua moglie, cui sarebbe piaciuto viag

giare, scoprire, vedere mondi diversi, si divertiva a cambiare 

i quadri e i mobili come se quel gioco placasse il suo deside

rio di volare. Proprio ora la ricordo immobile nella sala, men

tre guarda la disposizione di alcune mensole con la concen

trazione di chi esamina qualcosa al telescopio. «Adesso le 

cambi» diceva mio padre. E, in effetti, le mensole salivano le 

scale e finivano in una stanza al piano di sopra. Al loro posto 

scendeva una libreria, o una poltrona e due quadri. Su una 

parete dell’ingresso regnava il dipinto a olio di un pastore con 

le pecore, sotto il quale c’era il mobile del giradischi. Un gior

no a mia madre non piacque più quella disposizione e quan

do cambiò la tappezzeria di alcune sedie spostò il quadro 

nella sala da pranzo. Ma non toccò lo specchio. Che fine avrà 

fatto quello specchio? E la lampada di vetro a forma di pera?

Da poco, mia sorella ha rivisto i mobili della sala da pran

zo a casa di una cugina. Li aveva fatti il famoso ebanista 

Erasmo ed erano intarsiati, ma la mamma li vendette per 

sostituirli con altri di pino grezzo quando, così diceva, «i 

nostri gusti sono cambiati». Si liberò di quello che sembra

va europeo e passò al coloniale messicano. Ma questo fu 

dopo. Adesso sto parlando della casa di calle 15 Sur.

Vi si accedeva salendo una scalinata che dava sulla stra

da e accanto alla quale cresceva un’eritrina. La porta era di 

ferro e vetro. Ho un lontano ricordo di alcune poltrone az

zurre che vennero cambiate nel corso del tempo. Rimase 

invece sempre lì una poltrona singola, tonda, in cui si spro
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fonda ancora come in un ventre accogliente. Adesso l’han

no rifoderata per mostrarla nel film di Catalina e sembra 

nuova di zecca. Il film si intitola Le ore con te, e vi si posso

no vedere cose che un tempo erano in calle 15 Sur.

Tra la sala da pranzo e l’entrata della cucina c’era anche un 

paravento a tre ante che aprivamo di continuo. Nelle vicinan

ze c’era sempre qualche fratello che correva. Non so come 

riuscì a salvarsi, perché lo ricordo ancora nell’appartamento 

di Città del Messico. I nostri letti avevano testiere che mia 

madre aveva copiato da una rivista e che sono ancora attuali. 

Le mode vanno e vengono, ma le testiere restano. Nella riffa, 

dopo il naufragio che le perdite portano sempre con sé, sono 

toccate a mia sorella, insieme a una toeletta che recuperai 

dalla cantina di mia nonna quando compii dodici anni. Ades

so ne vedo una identica nel palazzo delle sorelle Crawley a 

Downton Abbey e capisco che mia nonna aveva deciso di 

toglierla dalla sua stanza, sostituendola con le tipiche linee 

rigide dei mobili degli anni Cinquanta, solo perché non vo

leva rimanere indietro con i tempi. La transitorietà rimane è 

il titolo di un’antologia di racconti e così bisognerebbe inti

tolarne uno su quel mobile recuperato perché era bello, a 

differenza degli armadi squadrati che lo sostituirono.

I nonni abitarono sempre nella via accanto alla nostra; 

dalla zia Alicia, con i suoi figli, ci separava una finestra; la zia 

Maicha, con i suoi, viveva due vie più in là; la mia amica Ele

na era a una via e mezzo di distanza; la scuola a cinque e, 

davanti alla scuola, il parco. Al terzo incrocio c’erano la chie

sa di Santiago e l’ospedale del Sagrado Corazón, a venti metri 

da lì il panificio Lili, dietro l’angolo la macelleria e all’angolo 

di fronte El Gato Negro, un locale in cui tra bicchieri di pulque 

perdeva la testa parte del quartiere povero, capeggiata dal 

67435X_LE0787_INTE_BAS@0016.pgs  27.07.2016  15:27    



17

gelataio, che finiva la giornata alle sei e lasciava imprudente
mente sulla porta il suo carretto di legno verde fino a mezza
notte. Il mondo in sette vie. Come vi trovavano posto così 
tante cose, e come lo trovano in me? Al centro di tutte, La 
Estrella, una drogheria tanto vicina a dove abitavo quanto lo 
è oggi la mia cucina alla porta che dà sulla strada. Con dieci 
passi arrivavamo a procurarci un barattolo di peperoncini 
sott’aceto per venti centesimi, un ghiacciolo fatto con qualche 
bibita annacquata per quella che chiamavamo una Josefita: la 
moneta da cinque centesimi con cui si potevano comprare 
anche due gomme da masticare o tre caramelle all’anice.

L’  uomo dalle folte sopracciglia che stava dietro il banco
ne si chiamava don Silviano. E, nominandolo, mi torna in 
mente don Policarpo, il padrone della ferramenta, un posto 
sull’orlo dell’abisso, dove non siamo mai entrati. Lì vende
vano fuochi artificiali, pistole giocattolo, fulminanti, chiodi, 
bullette e carta vetrata. All’ingresso c’era un barile pieno di 
petrolio che permetteva all’aria di godere del suo odore e 
dei suoi pericoli. Non ho mai sentito nessuno che conside
rasse pericoloso, o peggio ancora proibito, tenere il combu
stibile accanto alle polveri esplosive che tutti compravano 
quando c’era qualcosa da festeggiare. Chissà quante molotov 
c’erano in quel locale, e come mai un bel giorno non sia 
saltato in aria; in seguito ho saputo che al piano di sopra 
avevano ospitato un bravissimo pittore di nome José Már
quez Figueroa, che lasciò poi in eredità a quella famiglia i 
suoi ultimi dipinti. Anche io possiedo un Márquez. La piog
gia cade su un lato della cattedrale. È un tesoro. Anche lì c’è 
casa mia. Tutta, così come il quadro, dentro di me quando 
voglio vederla. Uguale a se stessa come non sarà mai più. 
Come è ancora, quando voglio guardarla. 
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La festa del cardellino

Nel giardino c’è un uccello che fruga tra l’erba seguendo 
una gallina cieca. Il cane lo osserva con una gran voglia di 
mangiarlo. L’  ultimo sole del giorno batte sul rampicante.

Ecco cosa trovo tornando nella città in cui sono nata.
Qualcosa che rievoca il cortile dell’infanzia.
Ci sono stata con i miei fratelli. Il pretesto era appianare 

alcune divergenze. La verità è che non erano tali. Abbiamo 
ereditato la parola e siamo cresciuti condividendo la stessa 
luce. Questo sistema ogni cosa.

La pianta deve stare su un lato o sull’altro del sentiero? 
L’  abbiamo lasciata nel mezzo. È un ligustro ed è lì da qua
rant’anni. Non li dimostra. Ha il tronco sottile. Secondo mia 
sorella, quelli che crescono nella via in cui abito, qui a Città 
del Messico, devono averne più di cento. Tre mesi fa a mia 
sorella sono nati due nipoti. Mentre parlavamo, li hanno 
portati fuori al sole. Sarebbero stati i primi bisnipoti dei 
nostri genitori. Con loro, siamo diventati tutti nonni. Ecco 
perché abbiamo cominciato a parlare dell’età degli alberi e 
del tracciato del sentiero. Prima non c’erano sentieri, nella 
terra di tutti che comprendeva tutto questo. Ma dovranno 
esserci. Il bene serve per rimediare al male. E dobbiamo 
trovare la luna piena con intorno l’aria decisa.
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Raggiunto l’accordo, siamo andati a mangiare un pesce 

al sale.

Quando mia madre morì la facemmo cremare. E mentre 

aspettavamo che il suo corpo diventasse la cenere che in

terrammo nel giardino ancora senza sentiero, mangiammo 

chiacchierando come se niente ci addolorasse. Stare insieme 

rincuora. Mangiammo, con i nostri figli, quei panini al for

maggio che chiamano cemitas. Proprio lì: nel giardino che 

deve avere un sentiero.

Cosa sto raccontando? Le solite cose. Anche i racconti 

diventeranno cenere. Saperlo mi tranquillizza quanto il fat

to che si sia deciso dove fare il sentiero. Anche i miei nipo

ti mangeranno con i loro genitori il giorno in cui morirò. E 

proveranno un dolore che non potrò evitargli, che avrò se

minato in loro, senza volerlo.

Non devo pensarci. Meglio vivere come se fossimo eter

ni. Come l’uccello che segue la gallina cieca e il cane che 

osserva l’uccello prima di dare ascolto alla mia voce che 

gli offre un boccone più facile. Vorrei fischiare per richia

marlo con vigore, ma fischio malissimo: un suono basso 

e stonato.

Mio padre fischiava quando tornava dal lavoro. E mia 

madre scendeva le scale. Mangiavamo nella stanza per la 

colazione. Non so ancora perché. A quel tempo, le sale da 

pranzo avevano qualcosa di inviolabile. Cinque bambini e 

due genitori. A volte, un ospite. Quello che ignoro è come 

fa cessero a starci otto sedie in quello spazio di tre metri per 

due. Dalla finestra si vedeva la gabbia della cocorita. Azzur

ra. Era di mia sorella. Che adesso vede un venditore di uc

celli e compra tutti quelli che tiene rinchiusi nelle gabbie 

per liberarli nei campi lì vicini, dove lui li ha intrappolati 
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per guadagnare qualche moneta. Adesso, se parlassimo del

la cocorita, lei farebbe tutta una dissertazione sulla assurdi

tà che è stata e, soprattutto, su come non sarebbe potuto 

essere diversamente. A chi mai era venuto in mente di por

tare dall’Australia delle cocorite che laggiù vivono in stormi 

immensi? Uccelli che volano schierati a migliaia, difenden

dosi con la forza del numero, battendo le ali come se trat

teggiassero a colori la figura di un dio onnipotente uguale 

a quello che dicono esistere. Adesso le sembra un’assurdità, 

ma allora gliene comprarono una coppia e un pezzo di legno 

perché potessero fare il nido.

Mio padre fischiettava e scendevamo tutti. Mangiavamo 

spesso pasta, che a casa nostra si preparava in modo diver

so. Si metteva a bollire l’acqua e la si buttava dieci minuti 

prima di sedersi a tavola. Come in Italia. Non come se fos

se qualcosa di simile ai chilaquiles1 e potesse essere prepa

rata in qualsiasi momento per poi essere infornata con for

maggio Chihuahua e panna. Una cosa del genere era con

siderata una stupidaggine, anche se non veniva criticata in 

pubblico. La pasta rotta e molliccia era un’altra follia che 

oggi chiunque viaggi considera tale. Ma adesso vendono il 

parmigiano in qualsiasi supermercato e ci sono ristoranti 

italiani dappertutto. Allora era impensabile. Un tempo la 

gente mangiava a casa propria. A Puebla c’erano tre risto

ranti, nei rispettivi alberghi. Non molti di più. I negozi chiu

devano all’una e mezzo e riaprivano alle quattro. Noi usci

vamo da scuola a mezzogiorno e ci tornavamo dalle tre alle 

cinque.

1. Tipico piatto messicano a base di tortillas di mais fritte, salsa, formaggio e 

verdure. [N.d.T.]
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Due ore al pomeriggio e tre alla mattina. Com’era lento 

e profumato, il tempo. Bastava per tutto. All’uscita da scuo

la andavamo a lezione di danza. La maestra era mia madre 

e prendeva la cosa molto sul serio. La emozionava il ballet

to russo e ci leggeva che là le bambine venivano avviate a 

una certa disciplina fin da piccole e messe in scuole specia

li dove la danza non era un gioco. Si diceva che durante il 

comunismo togliessero i figli ai genitori per educarli nel 

modo più opportuno. Questo le sembrava terribile, ma in 

lei c’era una contraddizione. Ballare dalla sera alla mattina 

poteva bastare a chiunque. Io la ascoltavo come se raccon

tasse un’altra storia. Una di quelle che ci leggeva traducen

do piano dal libro Cuore.

Imparò l’italiano quando conobbe mio padre, ma non 

andò in Italia finché lui visse, perché era tornato dalla guer

ra e non voleva ricordarla. Non ebbe nemmeno bisogno di 

dirlo, dato che non sentii mai nessuno fargli domande. Ades

so che la vedo nei film (dove, altrimenti, se non un tempo 

nelle sue parole?), l’Italia alla fine degli anni Quaranta mi 

sembra qualcosa da dimenticare.

Di recente abbiamo trovato un documentario sulla Guer

ra fredda. Tra le macerie, ho visto una fila di italiani pelle e 

ossa in attesa della loro razione di una minestra bianchiccia: 

una colla di riso e cavolo. Papà si trovò spesso in una fila 

come quella. Il messicano2 che il padre emigrante aveva vo

luto donare all’Italia. La cosa migliore da fare fu tornare in

dietro. Fuggire dalla promessa infranta, dal Paese spezzato, 

e tornare in un Paese fatto a pezzi. Da costruire. Il Messico 

e il suo disordine. Proprio il posto in cui trovò un ordine. 

2. In italiano nel testo. [N.d.T.]
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Una famiglia, una memoria, dei vulcani, una terra nemme
no lontanamente fertile quanto quella del Piemonte, ma 
molto più vicina alla pace. E, di sicuro, molto più vicina a 
lui. Perché uno è di dov’è. E lui era di qui. Ecco perché non 
si parlò mai in italiano. Meglio vivere in Messico, anche se 
tutto era grezzo e recente. Anche se eravamo così vicini ai 
gringo e alle loro barche dal fondo piatto, lontani da quella 
Genova i cui naviganti costruivano le migliori navi del mon
do già nel Quattrocento rinascimentale.

Noi coppie ci creiamo a poco a poco dei codici. È così 
che decifriamo, anche quando non ce lo dice, di che umore 
è l’altro. Se è in una trincea o in un prato, in montagna o in 
riva a un lago, nella memoria o nel futuro, nel gerundio o 
nel passato prossimo. E abbiamo momenti, all’interno di 
quei codici, che ce ne attivano, nel medesimo istante, diver
si altri. Quando il signore della mia casa fischia una sequen
za di cinque note, il mondo mi abbraccia. E scendo le scale. 
Anche se si tratta di guardare una di quelle serie televisive 
che piacciono a lui. A me no, perché il mio sangue è già 
stato in guerra. 
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Effimere jacarande

È aprile e la fioritura delle jacarande è esplosa già da un 
mese.

Con l’aria che attraversa il loro azzurro tenue, farà caldo 
e quello che a molti di noi sembra il miglior periodo dell’an
no raggiungerà il suo massimo splendore. La città perde il 
colore cupo che solitamente ci accompagna durante i mesi 
infausti per l’orizzonte. Perfino il frastuono degli aerei che 
sorvolano le case del quartiere si attenua. Si può uscire a 
camminare sulla strada cosparsa dei primi fiori addormen
tati sul suolo.

Ci sono periodi che ci riportano all’infanzia. E mesi in 
cui la gioventù, o il suo ricordo, si appropria di ogni giorno 
e ci solleva di peso. Aprile mi riporta senza tanti compli
menti a quando erano ancora vivi i miei primi morti e la 
loro presenza, come l’eternità, era un rifugio impossibile da 
apprezzare. Era inverosimile pensare che non ci fosse. Come 
adesso sembra inverosimile a tanti che qualcuno osi sfidare 
la certezza che Bernal Díaz del Castillo fosse un soldato 
semplice, ma geniale, che ci mise davanti un’emo zione im
possibile da immaginare senza il suo aiuto. La città mera
vigliosa che videro per la prima volta quelli che poi sareb
bero stati, per rivendicazione di una pitonessa chiamata 
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