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Merda. 

Già la giornata è cominciata male, ma non pensavo che potesse rovinarsi a tal punto. 

Tutta colpa di quei chamacos [bambocci] E insistevano e insistevano che anche le loro 

compagne stavano uscendo e avrebbero preso l'autobus. Quanto son stato fermo? Un 

minuto? Due? Con i passeggeri che (giustamente) fischiavano e mi insultavano, e 

battevano i pugni contro le pareti del bus per dirmi che era ora di ripartire. Poi le cinque 

ragazzine arrivano. "Andiamo via dopo, ci fermiamo per dei tacos".  

E ora la conferma del checador: "Güerito, hai 9 minuti dal 27 che ti è davanti. Dietro di 

te c'è il Chino, forse a soli 2 minuti. Muovi il culo". Devo correre e recuperare la distanza 

che ho col microbus davanti a me. Devo, perché il capolinea non è così distante. 

Riparto e comincio a metterci l'aggressività che finora mi ero risparmiato. Quando uno 

deve scendere, rallento e gli permetto di saltare, non mi fermo. Che sei, un vecchio? E 

fallo sto sforzo!  

Poi lo vedo: mi spavento perché penso che quello sia già il 27. Ma quanto ho corso, se 

gli sono già dietro? No, non è lui. È il 45, dal metro Barranca. Ci mancava solo questo, 

che mi ruba i clienti! No, questo lo fotto. Comincio a cercare di superarlo, ma lui non me 

lo permette. Insisto. E insisto. Arriva la curva, qui o la va o la spacca. Lui si ferma a far 

salire una signora, poi riparte ma è già tardi, io gli piombo di lato, ho invaso la corsia 

opposta e sì, finalmente lo supero! La macchina che sbuca di fronte a me frena 

all'improvviso e mi permette di terminare la manovra. L'ho vinto. La macchina starnazza 

e la tizia da dentro mi lancia insulti, ma chissenefrega. Il checador seguente mi dà la 

conferma, solo 5 minuti dal 27, ho recuperato il ritardo. La giornata sta migliorando. Alla 

seguente fermata, un tuffo al cuore, e la giornata diventa magica.  

Le sue amiche la chiamano Chela. Graciela? No, si chiama Victoria. Che bastarde.  

[Chela è diminutivo di Graziella ma è anche un termine per indicare la birra. Victoria è 

una famosa marca di birre messicane] 

È la mia ragazza.  

- Hola Cielo!  

E mi sorride. Mi bacia. E ricordo perché mi sono innamorato così velocemente di lei. 

Due anni prima l'avevo conosciuta, cugina di un compagno di classe, ad una festa di 

compleanno. Le avevo lanciato un piropo [frase a volte volgare con cui fare 



complimenti] improvvisato, una frase sulle sue labbra. Lei mi aveva sorriso. Credevo 

fosse per la raffinatezza del complimento. Solo 6 mesi più tardi, mi ha rivelato che 

aveva sorriso perché gli aveva fatto pena quel commento. Per fortuna che quello stesso 

giorno in cui ci siamo conosciuti, ho potuto dimostrarle che dietro il commento idiota 

c'era una persona responsabile, un ragazzo che già poteva esser visto e trattato come 

un uomo adulto. Ho 20 anni, sono o non sono già un uomo?  

Si siede sul cruscotto, lascia lo zaino di fianco. 

- Come va? 

- Bene, anche se prima di vederti la giornata era una merda. 

- Simpatico. 

- No, sul serio. Per poco non la cagaba [sbagliare tutto] anche oggi. 

- Dai, che sei sempre volgare! È il tuo autobus, ma cerca di trattenerti. 

Il "mio" autobus. Già, quasi. È passato quasi un mese dalla discussione con El Chango. 

Raul, detto El Chango, la scimmia, per la peluria incredibile che lo ricopre. El Chango, il 

mio datore di lavoro. Quello che sto guidando è il suo autobus. Io sono solo l'autista. Gli 

devo 1000 pesos al giorno, il resto dei guadagni sono miei. Quindi, le mie entrate 

variano dipendendo da quanto sono bravo, o furbo, o fortunato. Le sue no. Fisse, come 

l'alba. Lo odio. Ma non solo per quello. Lo odio perché ci tratta come pezze inutili della 

sua "impresa", tre autobus suoi, e lui non ne guida nessuno. Ho trattenuto la pazienza, 

ingoiando le frecciatine e gli insulti. Fino all'incidente alla frizione de microbus, di cui 

sono stato incolpato. "Eres un inútil, ahora me lo pagas o voy a buscarme otro que sepa 

manejar mejor que tu. Lanzo una piedra y encuentro 5 mejores" [Sei un inutile, ora me 

lo paghi o mi cerco un altro che guidi meglio di te, tiro un sasso e ne incontro cinque 

migliori]. Non è stata la sua constatazione a ferirmi. Lo so che ce ne sono tanti che 

potrebbero sostituirmi. È stato l'inutil, la coltellata che mio padre usava sempre contro di 

me. Eres un inutil. Ho perso il controllo e quasi saltandogli addosso, gli ho urlato che mi 

sarei comprato quella carcacha [catorcio]. Un mese, niente di più, e gli avrei pagato 

quasi il prezzo completo del bus, gliel'avrei comprato. El Chango aveva sorriso. Ti 

credo, era un affarone. Se non fosse stato per i fumi dell'odio, me ne sarei reso conto 

anch'io. Che stavo per ficcarmi in un macello.  

"Un mese. Alla fine del turno del 28 novembre, mi dai i soldi. In contanti." 



Il 28. Mancano solo tre giorni e sono riuscito ad accumulare solo tre quarti della somma. 

Merda. Viky deve avermi letto l'espressione della faccia perché mi chiede che cos'ho, e 

mentalmente ritorno nel bus. Non voglio avvelenarla con i miei problemi, quindi cambio 

discorso e mentre guido mi godo un po' della sua voce spensierata. Spensierata...no, 

oggi non sembra. 

- Nena, cos'hai? 

- Nada, è che...dovrei parlarti, ma magari più tardi. 

- tranquilla, cinque minuti e siamo davanti alla tua scuola, se vuoi c'è tempo. 

- No, no, meglio se passi per casa mia stasera. Finisci alle sette, no? Passa da me, così 

facciamo quattro passi. Andiamo per una michelada [birra con salsa] 

Messi d'accordo, la chiacchiera continua, ma vedo che lei sta cercando di riempire il 

silenzio. Arrivo finalmente alla Prepa [scuola superiore] Juarez, dove mi bacia e scende, 

insieme ad una quindicina di altri compagni di classe. Viky ha 16 anni. 

 

- Ma come? Se l'abbiamo usato quasi sempre? 

Lei mi guarda. Appunto, quasi. È incinta. Sono fregato. Poi ci ripenso. Che egoista: 

SIAMO fregati. La michelada diventa all'improvviso pesantissima. La poso sul 

marciapiede.  

- Che vuoi fare? 

- Che voglio fare io? Mi sembra che eravamo sempre in due a farlo. Che facciamo? 

- Scusa, hai ragione. Non so. 

- Non sai! Grazie! 

- No, sul serio, non so, non riesco a pensare ora.  

- Io non lo voglio uccidere, è qualcosa di nostro.  

- ...Neanch'io. Ma te, con la scuola? 

- Ce la potrei fare, credo. Chiedo aiuto a mamma e papà, sicuramente mi aiuteranno 

mentre finisco gli studi. Quando Gaby è rimasta incinta, erano contenti, non incazzati. 

- Gaby? Tua sorella ha lasciato gli studi dopo la secondaria [scuola media], e aveva già 

18 anni quando è rimasta incinta. Oddio, tuo padre. Quello mi ammazza. 

- Mio padre? Preoccupati anche di mia madre. E ritieniti fortunato che Jose y Chava 

vivono a Monterrey.  



- Senti, lascia perdere. Non scapperò alle mie responsabilità, e ti amo, sono un uomo e 

giuro che ti farò vivere bene...vi farò vivere bene. Appena compro il bus, ci sposiamo e 

cerco casa. 

- Già, il bus. Io ti dico che sono incinta e tu mi parli del tuo pinche [maledetto] microbus. 

- Ma una volta comprato, sarò indipendente! Devo fare l'ultimo sforzo, poi questione di 

qualche mesetto e metterò da parte i soldi sufficienti per sposarci, sicuramente posso 

chiedere ai miei amici di farmi da padrino per il cibo e il bere, e mia mamma mi aiuterà, 

alla fine mia sorella Araceli ancora non si è sposata... 

Sorride. Per la prima volta in tutta la serata vedo sorridere Viky. Ma è un sorriso amaro. 

- Sarebbe proprio utile se tuo papà ci potesse aiutare. Almeno provaci a parlargli.  

Gli prometto che ci proverò, anche se mentre la abbraccio, già me ne pento. 

 

Papà, El Güero. Una vita guidando autobus. Davvero si doveva sorprendere così tanto 

quando gli ho detto che anch'io avrei voluto mettermi a lavorare come lui ha fatto? Il suo 

stesso lavoro? Quasi erano passati due anni dalla litigata. 

- Eres un inutil, per cosa pensi che ti abbia messo a studiare? Perché passassi tutta la 

giornata a farti il culo quadrato? Con la benzina che continua a aumentare e quei vermi 

al governo che non ci proteggono, e neanche mi metto a parte degli asaltadores... 

- Papà, non ce la faccio più con la scuola, e sinceramente non ci sono portato, voglio 

mettermi a lavorare, metter da parte un po' di lana [soldi] e farmi la mia vita, un 

appartamento, ormai sono un uomo. 

- Un hombre? Già è tanto che non abbia messo incinta quella ragazzina, la cosa, come 

si chiama... 

- Viky, y es mi novia, quindi cerca di ricordarti come si chiama.  

- Si chiami come si chiami, secondo me è stata lei a metterti i vermi in testa. 

- Viky studia e vuole continuare a studiare! Sono io che non ne posso più. Poi, tu parli? 

Ti sei fatto una vita con questo lavoro! Ci hai pagato gli studi! 

- Esatto, guarda cosa ci ha permesso questo lavoro! Una vita di sacrifici, e tu stai 

buttando tutto al cesso, inutil! 

- Non chiamarmi così, o... 

- O cosa? 



Si era avvicinato. Ero suo figlio, ma mi superava in altezza. Io ero più simile a mia 

madre. 

- ...o me ne vado, e non tornerò più. 

- Quello sono io a dirtelo, inutil. Se davvero vuoi lasciare la scuola, vattene di qui e non 

farti mai più vedere. 

Quella volta, raccolsi il coraggio e mi avvicinai alla porta. La aprii. Mi voltai per lanciare 

qualche pugnalata al volo. Qualche frase figa, per ferirlo e dimostrare che ero già 

indipendente, libero. Poi gli vidi gli occhi. Stava per piangere. Mio padre, aveva gli occhi 

lucidi. Una tristezza infinita mi esplose dentro, e la mia mano automaticamente 

accompagnò la porta a chiudersi, mentre uscivo. La porta non era sbattuta, l'avevo 

chiusa dolcemente, come se non volessi svegliare nessuno.  

Da chi potevo andare? Da Carlos. Mio amico da sempre, stava cercando coinquilini nel 

suo micro appartamento. Gli son piombato in casa con un sorriso falso e gli ho chiesto 

se poteva darmi una mano solo per quella notte. Pff. Non ne ero più uscito da lì. Il 

giorno seguente al litigio ero passato a prendere le mie cose mentre mio papà era di 

turno. Due settimane dopo avevo fatto l'accordo con El Chango. Uno potrebbe pensare 

che è impossibile che due parenti stretti che hanno litigato non possano parlarsi, 

facendo lo stesso lavoro e vedendosi tutti i giorni. Si sbagliano. Si può, ma è un 

inferno.  

 

Passo davanti al parco, scendono poche persone, in tuta da ginnastica, sicuramente 

gente che ha il giorno di ferie o che può permettersi di andare a farsi una corsa invece 

che andare a lavorare. Viky mi dice che ha parlato con la famiglia, e che dopo 

l'esplosione iniziale di lacrime e urla, le avevano detto che l'avrebbero appoggiata, ma 

che volevano vedermi, che dimostrassi di avere le palle e che mi prendessi le mie 

responsabilità. 

- Nessun problema. Domani è il 28, sto pensando a cosa vendere per raggiungere la 

quota,  poi passo da te e davanti a tuo padre dico che ho il bus e che possono contare 

su di me. 

- Gia, parlando di questo...io ho 15mila pesos di risparmi. 

- Estas loca? Non posso accettarli, sono io che devo aiutarti, non te. 



- Ma se proprio te mi hai detto che una volta comprato il microbus tutto sarebbe andato 

meglio, lascia che ti aiuti! 

In quel momento mi fermo, sale un ragazzo, allungo la mano per accettare i soldi 

mentre continuo a guardare Viky. Il ragazzo sbatte la sua mano contro la mia, invece di 

pagarmi. Non sono in vena di scherzi, mi volto per vedere chi devo pestare...Carlos. 

Imbecille. 

- Hola Viky. Hola Socio [parola che usa un uomo con un altro uomo, quando apprezza 

la sua donna] 

- Que pendejo [coglione], risponde sorridendo la mia dolce metà. 

Pure Carlos è microbusero, pure lui lavora per il Chango, mi ha detto che avrebbe 

cominciato il turno nel pomeriggio, ma mi fa piacere se mi vuole accompagnare.  

- Que hongo güey? Domani è il giorno? Gli compri la carcacha, brother? 

- Forse sì, se non fa tanto l'orgoglioso, gli risponde Viky, volevo dargli una parte per 

aiutarlo a completare la somma, ma lui non la vuole prendere. 

- Que pasa güey! Accetta! 

Lo guardo con falso disprezzo: 

- TU accetta, io ho una dignità. Devo farcela da solo. 

- Ma non ce la fai, Güeeeey! Devi dargli la lana domani. Neanche con i miei potresti 

farcela. 

- Ti dico che...quali tuoi? 

- Come ti ho chiamato? Socio. Ti va un socio?  

Non riesco a capire se continua a prendermi per il culo o cosa stia dicendo. Poi faccio 

due più due.  

- Vuoi comprare un bus pure tu? 

- No güey, quiero ayudarte a comprar esta carcachita, e dà dei calci al cruscotto. 

- Quindi vuoi aiutarmi con la somma? 

- Sì güey, comincio con una parte e quando posso ti pago per arrivare alla metà, 

carnal.  

- Un'altra volta sarei dipendente. 

- Pues no güey! Non sono El Chango, e son già mesi che vivi e dormi con me. Mi 

conosci. Sono un coglione, ma un coglione affidabile. Ci stai? Ci metto 20mila. 



- No mames, dove li hai trovati? Hai venduto il culo? 

- Nooo güey, stavo risparmiando per una macchina usata. Y la princesa può dare il 

colpo di grazia. Ci liberiamo del Chango domani. 

In quel momento sale un tipo, mi dà 5 pesos. Mi volto per chiedergli dove scende. È 

uno straniero, capelli chiari, faccia da schiaffi.  

- Scendo al Club Sam's.  

- Allora sono 6 pesos. 

- No, sono 5, ieri il tuo collega mi ha chiesto 5 pesos. 

- Senti, sono 6. Se non ti piace, guarda la piramide tariffaria lì sul vetro, sennò scendi e 

va' a rompere a un altro. 

Lo straniero se ne va.  

- Pinche codo. [maledetto tirchio] 

Viky sorride. Torno al discorso. 

- Nena, tu non ne sai niente? Mi stanno piovendo aiuti da tutte le parti e devo 

ringraziare la Virgencita? 

Si intromette Carlos: 

- Virgencita lei? Non tanto, se solo la metà di quel che mi dici tu è vero. 

- Callate, imbecil.  

Viky non se la prende e dopo aver riso finalmente mi risponde: 

- Pues, diciamo che ho solo dato un suggerimento. Pure a Carlos sta sulle palle El 

Chango, solo volevo dare una mano.  

E sorride ancora, come solo lei sa fare. 

Arrivo ad una piazza e un fiume di gente sale. Qualche deficiente a metà del bus non si 

muove, bloccando la salita.  

- Si me hacen el favor de recorrerse en doble fila, gracias. [se potete muovervi in 

doppia fila, per lasciare spazio ad altri per salire] 

Come pinguini goffi, lentamente le persone cominciano a muoversi lasciando spazio per 

altri che cominciano a salire. Ma la gente non ci sta comunque e si è già formato un 

grappolo di gente alle porte. Carlos si alza, guarda verso il centro del bus e vede uno 

che sta chiacchierando con una tipa seduta e non si muove, gli grida: 

- PINCHE GÜEY, TE RECORRES O TENGO QUE IR POR TI? 



Il baldo giovane decide finalmente di muoversi. Salgono quasi tutti e parto, decisamente 

più pesante di prima. La chiacchiera scorre tranquilla fino alla Prepa Juarez, dove 

scende Viky. Continuo la giornata con Carlos.  

Ce l'ho fatta. Domani sbatto i soldi in faccia al Chango. 

 

È Il Giorno. Mi sveglio felice, mi faccio un caffè e Carlos mugugna qualcosa. Sembra 

che oggi non mi accompagnerà. Ma non importa, oggi è il mio giorno. Arrivo al metro, 

punto di partenza della mia Ruta. Sto per salire sul bus, quando sento una mano 

pesante appoggiarsi sulla mia spalla. Mi volto. 

Papà. Mi guarda, con aria seria. 

- Vieni con me.  

- Non posso, ho il turno che... 

- Cazzate. So che devi partire fra venti minuti. Vieni con me. 

Lo seguo. Non so cosa aspettarmi. Entriamo nel baracchino che serve da "ufficio" con 

le tabelle orarie, i turni e le borse e gli zaini che possiamo lasciare mentre stiamo 

lavorando.  

- Senti, prima che te ne scappi con una scusa, devo dirti due cose. So del bus. So della 

gravidanza. 

- Ma...se io l'ho saputo appena due giorni fa? Viky ha... 

- No, suo padre. È venuto da me per rassicurarsi che io ti obblighi a prenderti le tue 

responsabilità... 

- Non ho bisogno che tu... 

- E gli ho detto che mio figlio è una persona responsabile, e che sta per entrare in 

possesso di un microbus con cui lavorerà come indipendente. Gli mancano solo i 

permessi e la tassa per lavorare sulla Ruta. Ma a quelli ci penso io. 

- Come... 

- Zitto, non ho finito. So che ti manca poco, e io voglio coprire la somma che resta per 

raggiungere i 150. Dimmi quanto. 

- Veramente, ieri Viky e Carlos si sono offerti di entrare nell'affare...credo di potercela 

fare da solo... 



- Smetti di essere orgoglioso. Se non li accetti per il bus, accetta il mio aiuto per la 

famiglia che dovrai farti. Perché quel bambino sì lo terrai, o ti spacco le gambe.  

- Papà, non ho bisogno che tu... 

Solo in quel momento mi resi conto che gli angoli della sua bocca avevano una 

posizione strana. Stava sorridendo. Mi stava prendendo in giro. 

- Ci sei riuscito, e stavolta ti devo una scusa. Se volessi tornare a casa...dico, casa 

nostra, mentre aspetti di poter sistemarti con la ragazza... 

- Grazie papà. Però, devo pensarci e... 

Non posso più parlare, senza che mi scenda qualche lacrima, quindi lo abbraccio e 

basta.  

 

Sono le 14. Viky ha ancora lo zaino della scuola, ha scelto di stare con me tutto il 

pomeriggio, fino alla fine del turno. Poi passiamo per la banca, casa sua e casa di 

Carlos e andiamo tutti insieme al capolinea dove devo trovarmi con El Chango. Mi 

sembra impossibile.  

- Papà mi ha parlato ieri. Tuo padre è passato a minacciarlo. 

- Sì, me l'ha detto, anche se non ha usato proprio quelle parole...era più un "assicurarsi 

che le cose vadano bene" 

- Lo può chiamare come vuole, ma non mi è piaciuto l'atteggiamento. In più, è inutile, lo 

sai che su di me si può contare. 

- Io sì, ma lui non lo sa. Dimostraglielo. 

- Aspetta, già per domani passo a casa tua e con le chiavi in mano vedremo cosa può 

dire. 

- Ancora con sto bus?? Sto parlando di noi! 

- Appunto! Con questo inizierà qualcosa di nuovo, te l'assicuro.  

- Sì, ma usa bene questa opportunità, perché io e Carlos siamo già con le pezze al 

culo.  

Mi giro per vedere se parla sul serio, ma vedo che già non resiste fingendo di star 

arrabbiata e mi sta sorridendo. 

Riporto gli occhi sulla strada, mi avvicino ad una curva, quattro tizi vogliono salire. Due 

vanno davanti e due vanno verso la porta posteriore. È chiusa, e voglio che così resti, 



altrimenti i furbi possono salire e scendere senza pagare. Cominciano a battere i pugni 

sulla porta posteriore urlando Atras!! [dietro] Imbecilli. Apro la porta, anche se non mi 

sembrava che ci fosse poco spazio per salire davanti. Riparto col bus e allungo la mano 

permettendo di pagare ai nuovi arrivati. 

Viky strilla. Non l'ho mai sentita urlare così. Mi volto verso di lei, ma la coda dell'occhio 

ha già visto la ragione, uno dei tizi saliti davanti ha puntato una pistola. Contro di me. 

Freno e vedo che quelli dietro hanno tirato fuori dei coltelli. Ora non è solo Viky a 

gridare, tutti lo stanno facendo e qualcuno si è messo a piangere.  

Il tizio mi grida "Di' alla tua puta di smettere di urlare, o le tiro un balazo" [le sparo] 

Ma Viky ha ormai perso il controllo, e il tizio sta per puntargli la pistola. Mi alzo e voglio 

saltargli contro...sento un gran rumore. Tutto è molto lento. Poi sento il dolore e 

qualcosa di bagnato, sul petto. Sto sanguinando.  

Mamma papà Araceli Viky Carlos mamma Viky papà... Un pensiero stupido: se finisco 

all'ospedale non posso consegnare i soldi in tempo e mio papà penserà che sono un 

inutil. Un inutil che non potrà permettersi di farsi una famiglia. Vedo rosso. 

Poi nero. 

 

 

 

 

 


