
fumo negli occhi
Newark – Rio De Janeiro / andate & ritorni
cronaca di un dirottamento aereo sconsigliato a femministe troppo 
sensibili

personaggi e interpreti:

- la moglie amerikana
- il marito italiotto
- l’hostess isterica
- alcuni effebiai agents
- il giudice della Corte Federale
- l’avvocata con le palle
- l’amica dell’avvocata 

 

Lei, la moglie amerikana, insisteva sul viaggio in Brasile che voleva 
fare a qualunque costo, mentre io lo vedevo come fumo negli occhi. 
L’idea di una trasferta a Rio, la cidade maravilhosa che amavo e 
odiavo insieme & contemporaneamente, pur avendoci passato i 
migliori anni della mia vita, non mi attraeva visto & considerato che 
Rio è sempre stata la tomba delle coppie. Inoltre, se contrastare la 
femme fatale newyorkese poteva essere relativamente facile, 
resistere alla bunda carioca, il posteriore delle abitanti di Rio, 
sarebbe equivalso a un supplice de tantal, con cui non avevo voglia 
di cimentarmi. Ma Michi era irremovibile e alla fine dovetti 
organizzare quella che si rivelò una vera & propria avventura. 

Una volta a bordo del volo American Airlines 973, in partenza dal 
Newport nel New Jersey, diretto senza scalo a Rio de Janeiro, mi 
rendo conto che il personale di bordo è scostante e maleducato. 
Subito dopo il decollo premo senza volere il campanello che chiama 
l'hostess. 
“What do you want, che vuoi?” – mi affronta irritata una voce 
sgangherata. 

“Sorry – sussurro sommesso – stavo solo cercando di azionare la 
luce direzionale.”

“Ma perché allora tu drin, drinn, drinnn?!” – profferisce, 
trattandomi come un disturbato di mente. 



“Che modi” – commenta Michi a bassa voce, mentre io inseguo con 
lo sguardo la wasp che si allontana scuotendo istericamente la testa.  

I dannati WASP – cioè i bianchi anglo-sassoni protestanti, occhi 
azzurri e peli biondi, minoranza statistica & statica nel variegato 
melting pot americano, o salad bowl, a seconda dei punti di vista – 
fanno il bello e il cattivo tempo centro dell'Impero fin oltre i suoi 
confini, come tutti quanti noi, filo amerikani o meno, possiamo 
verificare giorno per giorno. 

Ci somministrano uno stufato che sa di topo lesso. Quindi 
abbandono il mio posto per andare a depositare il vassoio sul banco 
della air-dispensa.

“È proibito!” – mi rimprovera la stessa air-cameriera.

“Shit, merda!” – commento, prima di tornare indietro. 

“Dovevi rimanere seduto – insiste la mistress quasi correndomi 
appresso – dovevi aspettare il servizio!”.

“Shit!” – ripeto, notando che Michi sta dormendo. 

Mi siedo e mi rialzo per andare alla toilette. Un cartello no smoking 
esplicita una sanzione di 2000 dollari, per i trasgressori 
eventualmente individuati dallo smoke detector. Mi ricordo che 
durante un precedente volo, il titolare di una ditta italiana che 
produceva analoghi detectors, mi aveva insegnato a occludere le 
prese d'aria con del nastro isolante. Avevo finito le sigarette e quindi 
non ci provai nemmeno, pur avvertendo un forte odore di fumo 
rappreso. Qualcuno doveva essersi acceso una sigaretta, senza che il 
detector avesse segnalato la trasgressione. Ritorno al mio posto 
proprio nel momento in cui il carrello del duty-free transita al mio 
fianco.

“Cigarettes” – accenna lo steward, sventolandomi sotto il naso una 
stecca di bionde, neanche fossi una detenuto dietro le sbarre della 
sezione pericolosi del carcere di Sen Quentin, dove ero stato nel 
ruolo di visitatore scortato. 

“Vanno bene queste?” – continua a provocarmi lo stronzo.

“OK!” – faccio alzando l'indice il medio vindici & vincitori, mentre il 
bellimbusto mi rifila una stecca di Camel no filter scandendo - “Qui 
non si può fumare, understand?”.  

“Do you understand?” – ripete mentre io continuo zitto.

“Ya” – gli faccio teutonico.



“Sure, sicuro?”. 

“Shit, merda!” – esclamo, afferrando la merce di cui si fa esplicito 
divieto. 

Questo sistema afferma e nega quel che contemporaneamente 
divieta. Lacero il cellophan e cartone della stecca, afferro un 
pacchetto, lo sventro, estraggo una bionda e vado nella toilette  
ragionando sul fatto che se il detector non aveva funzionato prima, 
per quale ragione avrebbe dovuto funzionare adesso? Accendo una 
bionda e tiro due boccate, subito disgustato dal mix di fumo e odore 
di merda, butto la cicca nel water, tiro l'acqua e torno al mio posto 
mentre Michi sta riaprendo gli occhi.

“Dove sei stato?”.

“Toilette…” – rispondo interrotto dall’air maid, cameriera.

“… hai fumato per la seconda volta!” – esclama a voce alta la megera, 
incurante del mormorio dei passeggeri occasionali.

“Tu avere fumato due volte!” – insiste maccheronica, pensando di 
rivolgersi a un italiotto qualsiasi.  

“Che cazzo vuole questa puttana” – dico a Michi in lingua madre, 
cioè in italiano. 

“Anch’io sono italiana ” – prof/ferisce l'air sgualdrina. 

“Allora cerchi di abbassare il volume che c'è gente che vuol dormire” 
– dico appellandomi al generale malcontento del popolo bue, 
causato dell'insopportabile crociata antismoke che dagli states è 
stata esportata in tutte le province dell’impero, soprattutto in quelle 
più bacchettone come la nostra.

“Lei ha fumato!” – insiste la flying megera  in italiano. 

“E allora?!” 

“E allora ha commesso un crimine federale”.

“E chi se ne fotte” – ribatto in napoletano. 

“Adesso te lo faccio vedere io” – sbraita l'air-sguattera, nel crescente 
mormorio dei passeggeri occasionali. 



“Ma andiamo si calmi, non faccia bischerate – rilancio bonario in 
toscano, ponendole delicatamente una mano sull'avambraccio – non 
vede come s’è ridotta?”.

“Adesso vedrai come ti riduco io” – fa lei, slanciandosi in direzione 
della cabina di comando. 

“Voglio proprio vedere la gargagliada, la sganasciata, che si faranno 
i federali carioca, quando gli diranno che ho fumato” – faccio a 
Michi mentre l'aereo sta planando.  

“Cosa sta succedendo?!” – esclama lei sgomenta.

“Non ci posso credere!” – prorompo a mia volta, mentre gli 
altoparlanti invitavano ad allacciarsi le cinture. 

“Mio dio” – fa Michi.

“Volevi l’avventura? – ribatto – è arrivato il momento!”. 

Sono le due di notte. Due ore e mezza circa dal decollo. 

“Se l'aereo atterrasse in Belize – sogno ad alta voce – potrei andare a 
chiedere a don Cesco Cardella, Ciccio o Cicci per gli amici e per gli 
amici degli amici, qualche ragguaglio sulla soppressione di Mauro 
Rostagno. 

“Per favore.” – supplica Michi rivolta allo staff, convenuto attorno al 
nostro posto.

“Ormai è tardi” – rispondono all'unisono.

“Cosa succederà a mio marito?” – insiste lei. 

“Andrà in galera” – mormorano, mentre l'aereo impatta sulla pista.

Si aprono i portelli e ci alziamo tra gli sguardi occasionali.

“Ma cosa fa? Scende anche lei? Ma lo lasci andare e prosegua per Rio 
da sola – così la stronza volante apostrofa Michi – non si preoccupi, 
provvederemo a sistemarla in hotel a spese della compagnia!”.

“Ma io l'amo” – piagnucola la mia metà di rimando.

“Lo ama?” – le si rivolge  la flying mignatta e rivolta al coro – come 
si fa ad amare uno così?”.

“Già, come si farà” – la rimbecco io.   



Il portello anteriore sinistro si spalanca sulla calda notte tropicale, 
illuminata dalla scritta cubitale Luiz Munoz International Airport 
San Juan di Puerto Rico. Tre funzionari ci scortano al comando di 
polizia, dove un tipo in borghese con l’aria di essere stato buttato giù 
dal letto, estraendo un tesserino con la scritta Federal Bureau of 
Investigation, esclama:

“Effebiai special agent José Lema Terzo!”.

“Ciak si gira!” – gli rimando. 

“Esci dal cinema – ribatte lui bonario, intascando la placca  – il film 
è finito!”.

“Io sono sua moglie.” – si raccomanda Michi.

“Positivo ma – fa l'effebiai agent – non è obbligata a rimanere qui”.

“Rimango” – fa lei, mentre sopraggiunge l'air-iena.

“Come vuole”– fa José introducendoci in una saletta munita di finto 
specchio.

“E lei che ci fa?” – domanda Michi rivolta a José, ri/ferendosi alla 
flight bagascia.

“La invitiamo a deporre può essere che presenti un press charges 
contro tuo marito” – risponde José e proseguendo – dopodiché 
telefonerò al procuratore per chiedergli se devo incarcerare suo 
marito”.

Alle tre entra in scena Pedro, un altro effebiai agent con un revolver 
allacciato nel fodero sopra il calzino corto mentre, con l'aria paciocca 
comincia a raccontarmi di quanto è  divertente dare la caccia ai 
criminali puertorichegni. Ma io  non dico niente lui inizia a 
interrogarmi paziente. Nome, professione, indirizzo attuale, tutti 
quelli pregressi, dove ho studiato, quando sono arrivato in USA, 
come mi mantengo e via discorrendo. Tutto regolare se non fosse 
che me lo fa ripetere fino alla commozione cerebrale, grazie alla 
quale dopo un’oretta mi slancio nella più ovvia filippica 
antiamerikana. 

“Stronzi, fascisti, imperialisti e via discorrendo.” – comincio a 
sbraitare, mentre la mia metà nell’angolo piange sommessa. 

“Sfogati pure ma – mi si rivolge rientrando in scena José – non 
costringermi a metterti al fresco”.

Gli chiedo fino a quando intende trattenermi.



“Fino a quando aprirà il tribunale federale”.

“T r i b u n a l e  F e d e r a l e?” – scandisco incredulo.

“Hai commesso un reato federale e – dettaglia José – sarai giudicato 
da un Tribunale Federal. Punto”.

“ U n p u n t o g r a n d e c o m e i l c a z z o d e l l ' E m p i r e S t a t e 
buildinggggggggggggggggg!” – mi rimetto a sbraitare come un 
ossesso.

Urlo che esigo l'avvocato, il console italiano e la mamma. José 
prende da parte Michi, dicendole che non vuol vedersi costretto a 
mettermi in cella e poi, inopinatamente, scompare dicendo che deve 
andare al cesso.

“Mi mettono dentro? Ma non sanno con chi hanno a che fare – 
sproloquio – io a questi gli scateno una rivolta carceraria e…”

“… attento che parlano spagnolo…” – mi interrompe Michi.

“… me ne fotto!”.

Mi ritrovo ammanettato sul sedile anteriore di una vettura accanto a 
José che guida. Michi è seduta nel sedile posteriore, assieme a 
Pedro. Alle sette e trenta giungemmo al Federal Office Building, un 
complesso in vetro-cemento nella località di Hato Rey. Un ingresso, 
un'anticamera e due stanze: una per gli interrogatori, l'altra per gli 
ammanettati. José mi consegna a quattro federali, due maschi 
bianchi e due femmine colorate, bonissime. Segue la procedura di 
identificazione: peso, altezza, foto di lato e di fronte. Quindi mi 
privano del passaporto, mi introducono in una stanza con cinque 
ammanettati portoricani che mi squadrano attoniti, neanche che 
fosse la prima volta che vedono un bianco ammanettato. 

Mi assicurarono con una manetta a una specie di maniglia d’acciaio 
traslucido infisso nella parete. Rimango lì un’ora  buona, durante la 
quale le due bonazze mi servono ridacchiando una tazza di caffè 
caldo. Quindi mi riportano nell’ufficio e, dopo avermi invitato a “dire 
la verità perché ogni tua affermazione verrà vagliata e rivagliata 
dall'effebiai in Usa e all'estero”, commettono l’abuso di interrogarmi 
senza l’assistenza di un avvocato. Subisco lo stesso, identico 
interrogatorio ripetuto fino alle tre del pomeriggio. 

A ogni ripresa, uguale & identica alla precedente, mi si chiede la 
storia della mia vita: dove sono nato, dove ho abitato, dove ho 
studiato, dove ho lavorato, e, soprattutto, quanti conti bancari ho 
avuto, di quali ancora dispongo e presso quali banche, quanti conti 



correnti ho in Usa, se dispongo di real estates, cioè di beni immobili 
a me intestati. 

Alle tre del pomeriggio mi ricongiungono alla mia metà sfinita e ci 
conducono  nell'ufficio dell’US Petrial Services Officer, dove devo 
rispondere alle stesse domande, stavolta concentrate sulla 
consistenza dei miei averi liquidi e solidi negli states, del tutto 
inesistenti. Alla fine Michi deve garantire col suo appartamento di 
Gramercy, il mio rilascio senza cauzione, nonché fornire le garanzie 
per le spese processuali e le relative sanzioni annesse & connesse. 

Prima di ammettermi nell'aula del tribunale, vengo detectato, de-
manettato, perquisito e mi ritrovai sul banco degli imputati. La 
prosecutor, il pubblico ministero, chiede la mia incriminazione per 
felony, delitto doloso.

“Il reato considerato prevede una pena minima di diciannove anni” 
– mi ragguaglia il giudice, disponendo il mio rilascio senza cauzione 
e aggiorna l'udienza al seguente lunedì alle quattro del pomeriggio.  

Alle 18 e 30 varchiamo la porta circolare del Normandie Hotel – un 
Amarcord five stars, in puro stile decò – a cinque muniti da 
Condado, la zona portorichegna in. La mattina seguente noto che il 
personale dell'hotel mi guarda in modo strano.  

“Bel lavoro Alex, veramente ben fatto!” – si congratula  l'addetto del 
rent-a-car, mostrandomi la prima pagina del Vocero de Puerto Rico, 
un quotidiano portorichegno che descrive per filo e per segno 
l'avventura ancora in corso, con tanto di foto del protagonista e di 
sua moglie.

“Era ora che qualcuno si ribellasse allo strapotere caraibico dell’ 
American Airlines” – stigmatizza l’occhiello del medesimo 
quotidiano.

Mi ricordo d’aver letto che la popolazione di Puerto Rico – l’isola, 
pur essendo territorio americano, non è la cinquantunesima stella 
degli states – è divisa tra due fazioni. Quella dei favorevoli 
all'annessione agli states e quella dei contrari, gelosi delle proprie 
prerogative politiche e culturali. Entrambe le fazioni sono 
antiamericane, il che spiega l’entusiastica accoglienza del 
noleggiatore di auto e dal personale dell'hotel, che evidentemente 
apprezzano la mia ribellione. La quale, come ogni vera & propria 
disubbidienza civile – lo dico a uso & consumo dei giovani babbioni 
o meno – non è gratuita e va pagata, altrimenti il giochetto non vale. 

Il lunedì alle dieci siamo negli uffici del Public Defender.



“Come si chiama il mio avvocato?” – domando.

“Anita Hill-Adames, padre portorichegno, madre americana ed ex 
olimpionica di nuoto.” – mi risponde il suo assistente.

Anita, uno schianto di 33 anni, scuotendo il mio fascicolo  mi fa: “Ti 
accusano d'aver provocato il dirottamento del volo e a questo punto 
devi decidere se considerarti colpevole o non colpevole. Ti consiglio 
la prima ipotesi, perché per sostenere la tua non colpevolezza di 
fronte a una giuria popolare, dovresti rivolgerti a un avvocato da 
centomila dollari, Ce l'hai?”.

“Temo di no”.

“Non ti rimane che dichiararti guilty, colpevole e considerando le 
ottime credenziali fornite da tua moglie e fidando nella clemenza di 
un giudice come Justo Arenas, un uomo colto con ampie vedute, 
munito persino di un certo approccio antropologico, possiamo 
sperare nella derubricazione del reato e chiudere questa vicenda con 
un'ammenda, oltre al rimborso delle spese sostenute dall'American 
Airlines, per l'imprevisto atterraggio a Puerto Rico”.

“Right?, giusto” – mi domanda buttandomi addosso i suoi 
meravigliosi occhioni olimpionici marroni.

“All right!” – rispondo sedotto. 

“Quindi sei d'accordo con la mia linea di difesa?”.

“Um” – mormoro a denti stretti, pensando alla stranezza di dovermi 
dichiarare colpevole, per cercare di farla franca e non viceversa.

Secondo Guy Debord la caratteristica principale di quest’epoca al 
tramonto, è la sovrapponibilità di vero e falso, il loro trascorrere 
l'uno nell'altro. Come dire che il vero è una parte del falso. D'accordo 
su quasi tutto, meno sul tramonto di un'epoca che invece, secondo 
me, è solo all'inizio e che comunque non è la peggiore di quelle che 
l’anno preceduta. 

Alle dieci del giorno dopo mi ritrovo sul banco degli imputati, con 
Anita e il suo assistente, e l'atto di imputazione sotto gli occhi.

United States of America versus (contro) Aldo Ricci  per offese 
commesse durante… giudizio caso criminale numero 98-169 M.

Il giudice chiede al mio avvocato se mi dichiaro colpevole o non.

“Guilty, colpevole “ – dice Anita.



La prosecutor chiede la mia imputazione per felony, subito 
interrotta dal giudice. 

“Oh! Oh! Oh!” – come a dire – “adesso non esageriamo”.

Allora la prosecutor chiede un'ammenda di 3000 dollari, che il 
giudice non prende nemmeno in considerazione. Sempre la 
prosecutor osserva che bisogna almeno farmi pagare le spese, che la 
compagnia aerea ha dovuto sostenere per far rientrare l'aereo. Il 
giudice chiede alla prosecutor se nel frattempo la compagnia abbia 
fatto pervenire al tribunale il consuntivo di queste spese. La 
prosecutor, scuote la testa e si rimette a sedere sconsolata. Anita 
chiede la derubricazione del reato e che il rimborso alla compagnia 
non superi i 5000 dollari. La prosecutor si rialza e chiede che il tetto 
sia portato a 7000 dollari. Il giudice, in attesa di poter prender 
visione del consuntivo spese della compagnia aerea, sospende 
l'udienza fino al pomeriggio. Ma alle quattro l'American Airlines 
non ha ancora provveduto a far pervenire al tribunale il consuntivo. 
Il processo viene rinviato al mercoledì successivo. 

Invitato a deporre, mi dichiaro colpevole d'aver tirato alcune boccate 
di sigaretta, ma non di tutti gli altri reati. Nego d'aver assaltato, cioè 
trattenuto l'hostess, sottolineando il fatto che noi italiani ci 
tocchiamo spesso quando parliamo. Il giudice prende la palla al 
balzo e rivolgendosi al tribunale, spiega che la causa deve essere 
circoscritta e considerata “una bega tra italiani”.

“Nella cultura latina a differenza di quella anglosassone – esplicita il 
togato – ci si tocca continuamente in ogni occasione”.

Il giudice insiste su questo aspetto dichiarando che è in grado di 
capire il mio comportamento, perché ha fatto il militare nella base 
americana di Vicenza. La sentenza accoglie gran parte della tesi 
difensiva e il reato doloso nei confronti della hostess viene 
derubricato. Per il criminal complaint, la querela criminale, vengo 
condannato a 500 dollari di ammenda e a risarcire la compagnia per 
un importo non superiore a 5000 dollari. Dulcis in fundo,  devo 
rimborsare i costi sostenuti dall'ufficio del Public Defender, che per 
la verità non mi saranno mai presentati. In cambio, si fa per dire, 
Anita invita me e Michi sulla barca della sua amica del cuore, dove 
passiamo un week-end per le isole attorno a Puerto Rico e che iddio 
la benedica. 

Anche per questo, per aver subito un processo con una grave 
imputazione durato meno di una settimana, con le scuse finali del 



giudice per via del ritardo da me subito, continuo a nutrire rispetto e 
considerazione per gli Stati Uniti d’America. 

Il giorno dopo al check in del volo per Rio, scoprii di essere stato 
radiato a vita da tutti i voli dell'AA nell'intero pianeta. La stessa 
compagnia abusò ulteriormente del suo potere, non considerando 
più valido il passaggio di Michi per Rio. Fummo quindi costretti a 
ricomprare altri quattro passaggi aerei, due per rientrare 
nell'aeroporto di Newark nel New Jersey, gli altri due per rivolare da 
Newark a Rio. Diecimila dollari per due boccate di sigaretta o per il 
costo di una disubbidienza civile o di un’azione esemplare di 
lusso in un mondo in cui non ce n’è più?  

Arrivammo a Rio con dieci giorni di ritardo e ce ne capitarono di 
cotte e di crude, sulle quali prometto di tornare. A New York una 
raccomandata della Federal Aviation Administration mi 
comunicava d’aver aperto un’inchiesta amministrativa nei miei 
confronti e che, pur “considerate le molte anomalie di un caso 
assolutamente anomalo di per sé”, difficilmente l’inchiesta sarebbe 
pervenuta a una conclusione certa. Pur intuendo i possibili 
retroscena correlati a taluni miei trascorsi, non ebbi modo di poterli 
confermare perché dovetti rientrare in Italy


