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Capitolo 1. Lo zio Ciro
Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/zio-ciro

Cammino per l'aeroporto trascinando la valigia. Mi accompagna una leggera
nausea e ho ancora le orecchie tappate per i cambi di pressione. All'uscita,
sotto il cartello "Arrivi", vedo un omino calvo e grassottello con dei folti baffi.
Ha gli stessi occhi grigi e svegli di mio padre: è lo zio Ciro. Saluta allegro ed
emozionato da dietro le transenne e mi abbraccia. Esausta ma felice, dopo
dieci ore di volo, sono finalmente a Napoli.
Nel tragitto in macchina gli racconto le novità in America. Temo che il mio
italiano non sia all'altezza. Anche se con mio padre lo parlo quasi tutti i giorni.
Già, mio padre... che scenata ha fatto quando ha scoperto che avevo comprato
il biglietto. Non voleva farmi partire e "Se proprio devi andare" ha detto a un
certo punto "ti pago un albergo." Ma io avevo già avvisato lo zio, che si era
detto felice di ospitarmi! Perché mai avrei dovuto prendere un albergo?
"Come stanno i tuoi?" chiede lo zio mentre chiudo la portiera dell'auto. Non
faccio parola della discussione: "Mamma e papà stanno bene, e anche mia
sorella. E tu, che mi racconti?"
Ciro guarda la strada mentre fa inversione di marcia ed esordisce: "Una novità
ci sarebbe... mi sono fidanzato!"
Sono stupita: lo zio Ciro non ha mai menzionato nessuna donna e l'argomento
a casa mia è quasi tabù. Mio padre non vuole parlarne... chissà perché! Gli
stringo il braccio con una mano e dichiaro: "Sono felice per te! Raccontami!"
Lo zio sembra un po' nervoso. Stranamente esita. Poi però si decide : "È una
persona speciale... devo fartela conoscere." Annuisco convinta: "Sì! Perfetto!
Ho proprio voglia di incontrarla!" Non insisto ulteriormente, poiché mi sembra
che sia un punto delicato per lo zio. Gli offro un assist cambiando tema: "E il
lavoro?" Lo zio sorride sollevato. Io sbadiglio rumorosamente. "Sonno eh?" mi
chiede, quindi risponde alla mia domanda: "Il lavoro... precario, come sempre.
Qua a Napoli si tira a campare. Da circa un anno sono guida turistica, lo
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sapevi?" Faccio segno di no con la testa. Non ne avevo idea: non ci sentiamo
molto quando sono in America. Rispondo mostrando entusiasmo: "Che bello!
La cosa non mi stupisce, zio. Sei un gran narratore. È il lavoro perfetto per te."
Arriviamo a casa. Sono esausta. Ho bisogno di una doccia e di dormire.
Lo zio mi ha preparato una bella stanzetta. Mi lavo, metto il pigiama e mi infilo
a letto dopo avergli dato la buonanotte, anche se sono solo le sei di
pomeriggio.
Prima di addormentarmi penso: "Devo chiedergli come si chiama la fidanzata!"

Glossario
nausea: sickness
tappate: blocked up
folti: dense, thick
inversione di marcia: u-turn
ospitarmi: put me up
precario: temporary, short-term

Esercizio
Riordina gli eventi:
a. Zio e nipote vanno a casa in macchina.
b. Lo zio dichiara di avere una relazione amorosa.
c. La nipote si accorge di non aver chiesto allo zio il nome della fidanzata.
d. La protagonista arriva all’aeroporto di Napoli.
e. La ragazza va subito a letto perché è stanca.
f. Lo zio Ciro incontra sua nipote in aeroporto.
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