
 

 

Un indio entra in casa mia 
 
 

 

 

A tre anni ogni occasione era buona per sfilarmi scarpe e 
calze ed esibire i miei piedi. Contavo con fierezza: uno tre 
sei quattro! Nonni, bambini, maestre, tutti dovevano 
ammirare le mie sei dita del piede destro e le mie sei dita 
del piede sinistro. 

A cinque anni volevo vedere i piedi degli altri per 
confrontarli coi miei: quattro dita tutte uguali e due dita 
piccoline ai lati mi sembravano ogni volta più simmetriche e 
seducenti di cinque messe lì a casaccio. 

A sei, quando entrai in prima elementare, cominciai a 
intuire di essere un fenomeno. Una rarità. Così, per 
mostrare le mie prodigiose estremità ai compagni di classe 
mi facevo pagare in fumetti e giochini elettronici. 

Poi smisi. 
La parola OPERAZIONE incombeva sul mio capo, 
terrificante. Era necessario tagliar via un dito a ogni 
piede? 
I migliori chirurghi del paese – come nelle fiabe quando 
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la regina vuole un figlio e non ci riesce – si riunirono a 
consulto e decisero: no, visto che corre e salta come un 
grillo, i piedi è meglio non toccarli. Al massimo, in futuro 
avrà bisogno di scarpe speciali. Si vedrà. 

Io correvo e saltavo come un grillo, ma i piedi non li 
mostravo più. 

Per nessun motivo. 

Dormivo coi calzini. Nuotavo in piscina coi calzini. 
Rifiutavo di andare in campeggio. 
Divenni taciturno. 
Nessun amico veniva a trovarmi a casa. 
Mentre i miei compagni trascorrevano il tempo libero 

giocando a pallone, io mi rinchiusi in camera. Avevo deciso 
di studiare musica. Ma nell’ossatura delle mie mani, appena 
accennato, c’era l’embrione di un dito in più. Una cosa 
minima, visibile solo attraverso le radiografie, che tuttavia 
creava un piccolo impaccio. Non sarei mai diventato un 
virtuoso di qualche strumento. 

Mi misi a studiare composizione. A undici anni, con l’aiuto 
di un sintetizzatore prestatomi dal maestro di musica, creai 
il mio primo brano: un grandioso collage di ritmi africani, 
jazz, musica etnica, pop. A questo si sovrapponevano tuoni, 
pioggia, fragore del mare, scricchiolii di ghiacci infranti e 
grida di leopardi. Il flauto magico e Yellow Submarine si 
intrecciavano e rincorrevano per congiungersi al canto della 
balena. Tutti i suoni del mondo, così riuniti, precipitavano 
in una cascata di pura energia. Una cacofonia infernale, 
come diceva mio padre, che ascoltava inquieto da dietro la 
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porta. 
L’intitolai L’invasione dei Sixiani: volevo trasformarlo in 

un’opera dove i Sixiani, esseri potentissimi con sei dita ai 
piedi e alle mani, in grado di arrampicarsi sui muri come 
ragni, diventavano in pochissimo tempo i padroni del 
pianeta Terra. 

Chiuso nella mia stanza, con la musica a tutto volume, 
non sentivo mai il telefono o il campanello della porta. Fu 
per questo che anche in quel fatidico pomeriggio non mi 
accorsi della scampanellata improvvisa. 

Venni chiamato in soggiorno a cose fatte. Uno sconosciuto 
dai capelli lunghi sedeva, un po’ rigido, in poltrona. I suoi 
tratti erano singolari: zigomi sporgenti, carnagione scura, 
occhi allungati, di un nero quasi liquido. Sul divano di 
fronte, i miei genitori si erano sistemati stretti stretti, 
uno di fianco all’altra. Era la loro tattica abituale: davanti 
alle burrasche della vita offrivano sempre un fronte unico. 

La cosa più insolita in questo indio erano i capelli: 
nerissimi, folti. Gli arrivavano alle spalle e sulla fronte 
erano tagliati in una lunga frangia irregolare che gli dava 
un’aria affranta. Sembrava fuori luogo, seduto sulla 
poltrona di velluto, il viso lungo e ossuto incorniciato dal 
poggiatesta di pizzo. I miei lo ascoltavano, ammutoliti. Era 
piombato in mezzo a noi senza avvertire e adesso parlava 
con una voce melodiosa dal forte accento spagnolo. 
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«Nando, questo è zio Pepe. È il marito della povera 
Marianna» mi informò mio padre riscuotendosi. 

«Oh» riuscii a dire. 
Marianna. La sorella di papà, morta tre mesi prima. Sapevo 
poco di lei. Da giovane era stata una hippie scatenata che 
combinava mucchi di guai. Un giorno partì in vacanza per il 
Messico e chi si è visto si è visto. Si era perdutamente 
innamorata di un maya e non era mai più tornata. Il suo 
grande amore non era un maya  qualsiasi: era un 
lacandone.  I lacandoni sono una razza in estinzione che 
vive nella giungla in condizioni di vita preistoriche. Pare 
che in tutto il Messico ne siano rimasti cinquecento. 

Per lunghi anni Marianna non aveva più dato notizie di sé. 
In casa non se ne parlava se non per compatirla. Di lei, io 
avevo visto solo qualche foto, da bambina. Capelli arruffati 
e occhi furibondi. A detta di mio padre, da piccola era 
dispettosissima e lo seviziava in mille modi. Quando aveva 
saputo che era morta, ce lo aveva comunicato con voce 
seria e rattristata e questo era stato tutto. 
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