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1.  NASCITA

L’arrivo

I miei genitori avevano provato in tutti i modi ad avere 
un altro figlio, dopo di me: test di ovulazione, fecondazioni 
assistite, impianti vari… so che non dovrei saperne nulla io 
di queste cose, ma per qualche anno in casa non si è parlato 
di altro. Insomma, ce ne è voluta prima di arrivare ad ac-
cettare l’idea di un’adozione. Non per poca generosità, ma 
perché si sapeva che sarebbe stata lunga, costosa e difficile. 
Ma quando Ryunio è arrivata qui a tutti noi della famiglia 
Fango sembrava di averla già conosciuta prima, anche se 
non era vero. 

Il fatto è che papà Davide, mamma Teresa e anche un 
po’ io, Ale, le avevamo mandato fino in India dei soldi per 
farla mangiare, vestire e studiare per molto tempo, cioè 
tutto il tempo in cui lei era vissuta con la sua famiglia. Poi 
avevamo visto alla televisione quell’alluvione incredibile, 
chiedendoci cosa fosse successo della bambina di otto anni 
che i miei avevano scelto tra milioni di altre al mondo per 
quegli occhi giganteschi quasi arancioni, la strana voglia a 
forma di cuore vicino alle labbra e la bocca sdentata. Avevo 
messo la sua foto anche su facebook e in tanti si erano com-
plimentati con me. Qualcuno aveva detto che lei sembrava 
un cartone animato!

7



Quando poi, dopo un sacco di tempo e di preoccupazione, 
mamma e papà avevano saputo che Ryunio stava andando 
a finire in un orfanotrofio indiano, allora avevano deciso 
di prenderla per sempre. In fondo desideravano da tempo 
anche una femmina e io pure ero contento, anche se non 
glielo facevo capire troppo. Spesso per le cose importanti 
faccio così, non so perché, forse perché un po’ mi vergogno. 
Facevo  i conti tra me e me: io ho undici anni, lei otto e sì, 
mi sembrava che tre anni fossero una buona differenza!

Dopo tantissimi problemi, carte, leggi vecchie e nuove, 
telefonate, lettere, pianti esagerati di mamma, arrabbiature 
furiose di papà, e perfino dopo qualche lacrima segreta di 
papà e qualche arrabbiatura esagerata di mamma, dopo le 
chiacchiere dei colleghi di ufficio, gli scherzi deficienti 
dei miei compagni di classe che ci prendevano in giro, i 
dubbi di Aida, la ragazza senegalese che lavora qui cinque 
mattine alla settimana, dopo la sparizione del cane pastore 
Lucio, i calori della gatta Bonnie e un certo nervosismo del 
gatto Clyde, dopo un inverno molto freddo, una primavera 
stranamente piovosa, un’estate insopportabile, finalmente 
all’inizio di un autunno pieno di sole e di fiori, quando 
nessuno più se l’aspettava, mia sorella Ryunio è arrivata.

Ci ho messo un po’ a chiamarla “mia sorella”, ma devo 
dire che mi piace moltissimo.

Era il momento più sbagliato in assoluto. Papà aveva gravi 
problemi sul lavoro e a casa entravano pochissimi soldi. 
Mamma rischiava di avere un incarico molto impegnativo 
che le avrebbe tolto ancora del tempo, quindi loro due sta-
vano sempre a litigare e in più a me era passata la fantasia 
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di studiare e cominciavo ad andare malissimo a scuola. A 
tutti era venuta la voglia di lasciar perdere, anche se non ce 
lo dicevamo. Ma poi abbiamo provato ad essere contenti lo 
stesso e devo dire che ci siamo anche riusciti.

La mattina in cui lei è arrivata a tutti è successo qualcosa 
di strano, anche se ce lo siamo raccontato solo molto tempo 
dopo.

A papà Davide si isola il telefono in ufficio per tante ore di 
seguito. Quindi non può più lavorare, ma solo chiacchierare 
del più e del meno.

Mamma Teresa accetta quel lavoro molto importante. Al-
lora interrompe la dieta e offre a tutti dei buonissimi dolci.

Io scopro che Bea, la ragazzina bionda della classe accanto 
con cui ci provo da tre mesi, si è fidanzata con il mio amico 
Fabio. Ci rimango di schifo, ma non ho voglia di parlarne. 

Aida litiga con il suo compagno Joaquin che è ancora più 
cattivo e violento del solito e la mena pure lasciandole un 
livido vicino all’occhio. Una cosa così dura ancora non era 
successa, anche se tutti sospettavamo che lui la menasse 
qualche volta, quando beveva; papà e mamma si sono chiesti 
se non bisognasse denunciarlo, ma lei ha detto di non farlo 
anche perché sta aspettando un bimbo da lui, quindi per ora 
hanno deciso di aspettare. Clyde scampa per un pelo da una 
macchina che corre troppo veloce. Bonnie la lagnosa all’im-
provviso non riesce più a miagolare e comincia a sbattere il 
muso contro il muro, come una papera fuori di testa.

Lucio si sente improvvisamente solo e abbaia disperata-
mente.
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Ma nessuno di noi pensa che tutto questo c’entri con lei, 
con la bambina indiana che intanto sta dormendo sprofon-
data nell’enorme poltrona dell’aereo. Solo la sua piccola 
voglia a forma di cuore brilla al buio, sotto il baschetto di 
morbida seta. O almeno così pare a una hostess che sembra 
una fotomodella e passa in quel momento lì vicino. O, per 
dirla tutta, almeno così mi sono immaginato io la scena. 

Quello che so di sicuro è che mentre mamma stava uscen-
do dall’università per venirci a prendere e poi andare tutti 
insieme a prendere mia sorella, Maddalena, la sua assistente, 
che è molto timida anche se efficiente e in genere sta sempre 
zitta, stranamente si è messa a raccontarle una   storia: 

«Che buffo, si chiama Ryunio ed ha 8 anni, proprio come 
la bambina più famosa del Sutra del Loto, un libro anti-
chissimo…» 

Mamma andava di fretta, ma ha detto che quella frase le 
è arrivata dritta “su di un punto imprevedibile del cuore” 
(ha detto proprio questa frase che nessuno ha capito bene 
cosa significasse) tanto da farle scendere due lacrime che 
non avevano motivo e salire invece una strana voglia di 
fermarsi a capire meglio:

«Non so di cosa stai parlando… Che libro? Non lo co-
nosco…» le ha risposto, posando la borsa e sedendosi di 
nuovo. Così Maddalena si è impegnata a spiegarle per bene 
tutta quella faccenda.

«È il racconto di una cerimonia meravigliosa, tenuta dal 
Budda* su una magnifica torre adornata di gioielli preziosi, 
avvenuta in un tempo lontanissimo e un po’ magico: fu in 
quell’occasione che il Budda proclamò a una grande as-
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semblea che ogni essere umano aveva la sua stessa natura 
e anche che la vita era eterna…» e le ha raccontato questa 
storia:

«C’era una volta in un paese lontanissimo, la figlia del re 
drago, una bambina di otto anni metà umana e metà mostro, 
con la faccia da bambina e il corpo ricoperto di scaglie verdi; 
un giorno la piccola andò tutta allegra alla più Grande As-
semblea di saggi, venerabili studiosi mai riunitisi in India per 
ascoltare la predicazione del Budda… Tutti la prendevano in 
giro perché secondo loro una creatura come lei non avreb-
be dovuto frequentare occasioni così importanti e i santi, 
i venerabili e gli studiosi accorsi da tutta l’India si davano 
crudelmente di gomito al suo passaggio, ridacchiando impa-
ludati nelle loro tuniche raffinate. Lei cominciava a sentirsi 
in imbarazzo, con quella goffa coda squamata, e rischiò 
più volte di inciampare. Ma aveva talmente tanta voglia di 
mettere in pratica quello che aveva ascoltato dal Budda che 
trovò il modo di “stenderli” in blocco. Così, con un po’ di 
inventiva e tanto entusiasmo, fece cose straordinarie, come 
splendere di una luce mai vista per salire e scendere da una 
stella e poi morire e rinascere in pochissimo tempo così da 
raggiungere il premio più importante, che si chiama “illu-
minazione”. Questo avvenne tra lo stupore generale e tutti 
capirono che alle cose migliori non arriva chi sa più degli 
altri, ma chi brilla come una stella per sincerità di cuore. 
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* Siddhartha Gautama detto il Budda, l’Illuminato, (566 a. C. - 486 
a. C.) è stato un filosofo, mistico e asceta indiano, una delle più 
importanti figure spirituali e religiose dell’Asia. Dai suoi insegna-
menti è nato il Buddismo.


