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Cap. 1 

LACRIME NEL TEMPORALE 

Il camioncino sfrecciava tra le gocce di 

pioggia, con i fari che sciabolavano nel buio. 

Il temporale aveva trasformato Città del 

Messico in un luogo tetro e minaccioso, molto 

diverso dalla città colorata e viva che Johanna 

aveva imparato ad amare. Viveva nella capitale 

del Messico da tre anni, da quando ci si era 

trasferita con i suoi genitori. In tutto quel 

tempo, Johanna non aveva mai avuto paura di 

quel posto così luminoso e allegro, anche con la 

guerra civile e la Rivoluzione. 

Almeno fino a quella sera. 

A dire il vero, non le era mai capitato prima 

di dover scappare, mentre qualcuno la 

inseguiva.   
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«Ci sono alle calcagna, tieni giù la testa!» 

le ordinò il papà dalla cabina del camioncino. 

Johanna obbedì e si rannicchiò nella cassa di 

legno sul pianale, ignorando la pioggia e il buio. 

Suo papà l’aveva fatta entrare lì dentro, dopo 

averla fatta vestire con abiti comodi. Le aveva 

pettinato i capelli scuri in due codini stretti. 

Aveva anche preparato una borsa con vestiti e 

provviste e le aveva messo in mano Miss 

Petunia, la sua bambola dal viso di porcellana. 

Tutto questo per colpa di quegli uomini che 

erano entrati in casa loro, a spaventarli, a 

minacciarli… Il veicolo imboccò una curva 

veloce, senza rallentare, e Johanna si sentì il 

cuore in gola. All’improvviso, con il motore che 

ruggiva, da una via laterale giunsero le luci di 

una macchina nera. Erano loro! Johanna alzò 

appena la testa. Doveva guardarli.   
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La pioggia battente e il buio le nascosero i 

dettagli, ma era chiaro che al volante c’era una 

forma grande e grossa: Paco, quello era Paco. 

Al suo fianco, Johanna ne poteva scorgere la 

sagoma magra, c’era l’altro uomo. Lo ricordava 

bene: pelle olivastra, volto sottile, baffetti 

curati. E quella voce… morbida come le 

lusinghe di un serpente. Octaviano Moroza, così 

aveva detto di chiamarsi. L’uomo del governo 

era entrato in casa loro e con parole sibilline 

aveva fatto capire al suo papà che se non 

avesse collaborato sarebbe accaduto qualcosa di 

brutto. Una buca. Johanna batté i denti e tornò 

a rannicchiarsi. Le parve di vedere i fari degli 

inseguitori farsi più forti, più vicini.  

Le gomme stridettero, ci furono altre curve, 

suoni di clacson, pozzanghere attraversate di 

corsa.   
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Poi un’altra curva, brusca, e il camioncino 

rallentò, mentre il cielo veniva strappato dal 

rombo di un tuono. 

Il camioncino sfilava ora tra grandi sagome 

nere e immobili. Erano corriere, parcheggiate in 

una grande piazza. Johanna si guardò in giro: 

dietro di loro non c’era più nessuno. Il papà 

scelse una nuova strada e la percorse a rotta di 

collo, accelerando di nuovo. Veloce, sempre più 

veloce. Johanna non riuscì più a guardare fuori. 

Si accucciò nella cassa, stringendosi Miss 

Petunia al petto e attese. 

Andrà tutto bene. Non vedremo mai più 
quell’uomo odioso come una lucertola, si 
ripeteva.  

La paura era un’ombra oscura che minacciava 

di travolgerla, ma la speranza risplendeva come 

una torcia nel buio.   
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La speranza di potersi stringere di nuovo al 

suo papà e alla sua mamma, insieme. 

La mamma… appena tre settimane prima si 

era ammalata e il papà aveva deciso di lasciare 

il lavoro per il governo messicano e tornare di 

corsa, tutti e tre, negli Stati Uniti. Ma gli 

uomini del presidente erano lì, ad attenderli. 

Con una scelta difficile il papà era riuscito a far 

salire in treno la mamma, a farla partire, in 

modo che tornasse a casa e ottenesse le cure 

migliori. 

Loro erano rincasati nell’appartamento di 

Calle Magnolia, facendosi vedere e seguire da 

quei banditi vestiti da gentiluomini. 

«Non potranno usarla contro di me» le aveva 

detto il papà. «Mi ricattano, Jo. Vogliono che 

finisca la ferrovia per il loro presidente.   




