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Presentazione

Ho scritto queste note di viaggio con un
piccolo notebook di poco peso e poco
volume, che ho trovato molto utile. In
questo modo infatti, ho potuto scrivere
da qualsiasi parte mi trovassi: in pullman,
in aereo o in una stanzetta d’albergo. Per
chi è giovane e si è trovato a nascere con
queste cose già in mano, un notebook è
una cosa banale, ma quando andavo a
scuola io, alle elementari, c’era ancora il
calamaio con la penna e con il pennino che
si spuntava sempre. La biro è venuta
dopo ed i miei coetanei lo sanno.
Quello che scrivevo durante questo
viaggio praticamente non lo rileggevo. Se
lo avessi fatto, avrei poi buttato via
tutto, oppure ci avrei dovuto perdere
delle ore a risistemare bene lo scritto,
due cose che non volevo fare. Scrivevo
così, di getto, a braccio, quello che
veniva. Così come sto scrivendo di getto
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anche questa breve presentazione. Ed ho
lasciato tutto intatto com’era.
Dico sempre che ogni vero viaggio è un
po’ anche un viaggio all’interno di noi
stessi.
Quando sono lontano, mi piace
abbandonarmi al paese che mi ospita,
coglierne la molteplicità degli aspetti
che entrano a far parte della mia
persona, così come mi piace percepire ed
assaporare le sensazioni che maturano
dentro di me, con tutte le loro
sfumature. Mai viaggiare tenendo un
piede a casa propria ! Molto meglio
lasciarsi andare, dimenticando in fondo
allo zaino il biglietto di ritorno, magari
un po’ stropicciato.

(Roberto Calmi)
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Prima di partire, pomeriggio del 27 dicembre 2009.

Lo zaino è pronto, la casa è praticamente già
chiusa. Più volte ho pensato e ripensato se ho
dimenticato qualche cosa, ma a questo punto non
mi viene proprio più in mente niente, è proprio
ora di partire. Fra poco verranno i miei figli a
prendermi per accompagnarmi al treno per la
Malpensa, dove mi ricongiungerò con i miei
cinque compagni di viaggio.

Ogni viaggio è un po’ come una pagina bianca da
scrivere. Guardo questa nuova pagina ancora
pulita, me ne compiaccio ed avverto una
sensazione di grande pace interiore.

Se non avete voglia di ricevere le mie cronache di
viaggio, basta che mi mandiate un breve
messaggio e vi cancello dalla lista; di sicuro non
mi offendo, ci mancherebbe. A tutti gli altri
continuerò a scrivere: a che cosa serve un diario,
se non a fare in modo che chi vuole lo legga?
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Da Roberto – Uganda 1.

Luwero (Uganda), 29 dicembre.

Ed eccomi nuovamente in Africa. Non ci mettevo più
piede da più di quarant’anni, cioè da quando sono stato
in viaggio di nozze con la Gemma in Ciad.

Dopo uno scalo a Dubai ed uno ad Addis Abeba, il
grosso aereo della Emirates si apprestava ad atterrare
ad Entebbe. Si vedevano molte nuvole bellissime ed il
Lago Vittoria in lontananza, ma quello che più mi
impressionava era il colore della vegetazione. Sapete, a
volte ci sono ricordi o sensazioni che non si ha più
l’occasione di rivivere per tanto tempo e rimangono
nascosti da qualche parte del cervello e del cuore, un
po’ come ibernati. Poi, all’occasione ricompaiono e
sembra che ti parlino.

La vista di quel verde mi faceva tornare nell’Africa di
quando ero poco più di un ragazzo, a Bediondo (in Ciad)
per due anni di volontariato. Che tempi! Che bello!

Ed ora eccomi qui, immerso nuovamente in quel mondo.

I miei compagni di viaggio sono cinque, Francesca fa la
pediatra, Sergio il professore di storia, Gianluca il
commercialista e poi due amiche, Lara e Barbara. Lara
è la vice presidente di DONA UN SORRISO, Gianluca il
tesoriere. Una bella compagnia, siamo tutti molto
giovani, tutti fra i quaranta ed i cinquant’anni, anche se
a ben guardare io ne ho qualcuno in più.

Oggi abbiamo visitato l’ospedale fondato da Suor
Ernestina, e siamo alloggiati all’interno della struttura.
Qui tutto è africano, la fondatrice, le altre suore che vi
lavorano, i due medici, i tre paramedici, le infermiere, i
malati, tutti ugandesi. Che bello! Finalmente un’opera
fondata, voluta e gestita da gente locale, cioè dai
legittimi proprietari di questo paese e di questa cultura.
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Siamo trattati con molta semplicità, ma molto bene,
come in famiglia. Alloggiamo in una casetta a parte,
destinata alle persone di passaggio, c’è una signora che
ci prepara da mangiare. Si chiama Maria e sa solo
friggere. Il nostro fegato non ne sarà molto contento.
Per fortuna c’è molta frutta, per la prima volta ho
mangiato il frutto dell’albero del pane, niente male. E’
una specie di grosso cocomero allungato e bitorzoluto,
che cresce su alberi. Ha dentro delle nervature
biancastre, da buttare via, ed una polpa gialla che si
mangia, e dei grossi semi molto belli, anch’essi da
buttare via.

Domani si parte e si va al nord, ma qui a Luwero ci
torneremo gli ultimi due o tre giorni di questa nostra
permanenza ugandese.

Io sto bene, il viaggio è stato molto confortevole e
puntuale, non posso chiedere di più. Vi scriverò ancora
più avanti.

Un caro saluto a tutti,

Roberto
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Da Roberto – Uganda 2.

Lira, 31 dicembre 2009

Come si fa a raccontare un sorriso? Mi piacerebbe
esserne capace, ma dubito molto di riuscire nell’impresa.

C’è uno straordinario ordine religioso in questo paese di
circa 200 suore, tutte rigorosamente africane. Suor
Ernestina fa parte di questo ordine, sono molto semplici
e si sono organizzate molto bene, svolgendo delle
importanti attività sociali, fra cui un orfanotrofio proprio
qui a Lira, la cui responsabile è Sr. Frances.

L’anno scorso, per mancanza di mezzi economici,
avevano deciso di chiuderlo, in quanto non potevano
disporre nemmeno dell’indispensabile. Una grande
sofferenza ed una grande preoccupazione per Sr.
Frances e per le persone che in un modo o in un altro
collaboravano con lei. Che fine avrebbero fatto quei
bambini, spesso sieropositivi, provenienti da zone
devastate dalla guerra, la cui madre generalmente era
morta di parto?

Ma ecco che qualche mese fa arriva qui una telefonata
di Suor Ernestina: “Frances, c’è una bella notizia,
arrivano i soldi, sono quasi 40 milioni di scellini (13.500
euro), l’orfanotrofio è salvo”. Per una fortunata
circostanza, un anno fa, dall’Italia eravamo riusciti a
fare il colpaccio.

Siamo arrivati là ieri pomeriggio e quando Ernestina ha
detto a Frances che io ero Roberto, ecco che è arrivato
il sorriso. Proprio quello che non riuscirò mai a spiegare,
uno di quei sorrisi che arrivano in fondo all’anima e che
hanno l’aria di rimanervi per sempre.

Eravamo arrivati qui a Lira ieri, dopo quattro ore di
viaggio verso il nord. Ci hanno sistemato, abbiamo
mangiato e ci hanno fatto dare un’occhiata attorno,
orfanotrofio compreso. Alla sera poi siamo stati invitati
a cena dalla superiora generale. Una casa piuttosto



dicembre 2009, gennaio, febbraio e marzo 2010

9

surreale, un po’ mistica, ma semplice, qualche reciproco
discorso ufficiale e poi a dormire.

Ieri pesce fritto e patate fritte. Cerco di mangiare poco
e di rifarmi con i manghi, che ci offrono sempre in
grande quantità. Continuo a stare bene. Il sorriso di Sr.
Frances continua a dare un senso a tutto quanto e sono
contento.

Questa mattina siamo andati con più calma a visitare
l’orfanotrofio, ci hanno preparato un’accoglienza con
canti e danze, i bambini sono in tutto una quarantina e i
più grandicelli sbucavano da tutte le parti. Tutti
bellissimi. Vi lascio immaginare i discorsi ufficiali di Sr.
Frances, attorniata dalle sue collaboratrici. Ci ha detto
un sacco di cose belle, ma nessuna mi ha scosso quanto
il suo sorriso di ieri.

Adesso vedo se riesco a far partire questo messaggio e
un altro momento vi racconterò il proseguimento del
mio viaggio. Ma prima lasciamo che le cose accadano.

No, niente da fare. Manca la corrente in tutta la città.
Ve lo manderò quando potrò.

Un caro saluto a tutti,

Roberto
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Da Roberto – Uganda 3.

1° gennaio 2010.

Buongiorno a tutti,

Qui la connessione internet è un po’ come la Madonna
di Medjugori. A volte compare e a volte no. Quindi
scrivo in tempo reale e poi invio quando posso, quindi
non stupitevi se vi mando mie notizie con un certo
ritardo. Inoltre non è detto che sempre io abbia
l’ispirazione per scrivere, quindi diciamo che ve le
mando quando riesco.

Per prima cosa, auguro buon anno a tutti. Nei giorni
scorsi, o perché non c’era la connessione o perché non
c’era la corrente, non ho potuto spedirvi alcun
messaggio, nonostante qualche tentativo.

Eravamo rimasti alla descrizione della nostra visita
all’orfanotrofio, mi pare. Tutto il pomeriggio del 31 e
tutta la sera è piovuto da far paura, strade orribili. Ed è
strano che piova, perché dicono tutti che in questa
stagione non piove mai, si vede che tutta quest’acqua
l’abbiamo portata noi.

C’è stata una messa del vescovo, con canti e balli
intanto che fuori veniva giù il diluvio. Poi una cena nel
tavolo d’onore (pensate un po’ quanto ce ne poteva
importare, ma loro ci tenevano proprio), e poi abbiamo
aspettato l’anno nuovo tirando mezzanotte con un po’ di
rum caraibico che avevo portato dall’Italia.

Il nostro soggiorno a Lira è stato tutto all’insegna delle
suore, che in quella città hanno il loro quartier generale.
Bisogna però dire che tutte (e ne abbiamo viste decine
e decine) sono state carinissime con noi, affettuose ed
accoglienti. Di una semplicità sbalorditiva. Abbiamo
quindi partecipato di buon grado alle loro feste.

Il primo dell’anno (venerdì) c’era la cerimonia per
solennizzare quelle che compivano venticinque anni di
professione. Avevano organizzato un evento
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grandissimo per centinaia e centinaia di persone. Altra
messa, questa volta della durata di quattro ore. Canti,
balli, tamburi, tutto all’aperto, fra mille colori. Una cosa
molto partecipata da tutta le gente. Certo che quattro
ore sono un po’ tantine e non vi dico che due palle. Io
dopo un’oretta comunque ho dichiarato forfait e sono
andato a farmi un giro.

Nel pomeriggio poi siamo tornati all’orfanotrofio, perché
dovevamo controllare i conti e la documentazione. Dopo
qualche minuto è arrivata una camionetta ed è scesa Sr.
Frances con un bimbetto sotto un braccio. Baci,
abbracci, e poi vediamo che si dirige a scaricare qualche
cos’altro dal camioncino. Apre la tenda ed il cassone era
stracolmo di bambini da uno a tre anni, che
aspettavano di essere tirati giù. Sr. Frances era andata
a fare una commissione in un altro villaggio e se ne era
portati via una dozzina, giusto per movimentar loro un
po’ la giornata. E’ molto importante non limitarsi a dar
loro da mangiare e tenerli puliti, ma trovare anche il
modo per farli partecipare a qualche cosa. Siamo stati
là un po’ con lei, abbiamo verificato la tenuta dei conti
(tutti molto ordinati e precisi) e poi abbiamo cenato
all’aperto con tutti gli altri. Un assembramento di gente
che non vi dico. Dopo una breve pausa, siamo tornati
nel cortile, dove alcune suore si sono messe a ballare a
suon di tamburo. Era venuta là anche Sr. Frances ed
abbiamo passato dei momenti molto belli ed autentici.

Il 2 dicembre (sabato) abbiamo fatto fagotto ed
abbiamo lasciato Lira per rientrare domenica sera a
Luwero, passando per le Murchison Falls, una zona
turistica sulle rive del Nilo. Abbiamo viaggiato tutta la
mattina e siamo arrivati in una specie di albergo in
mezzo al nulla. Un posto bello, con vista sul fiume.
Abbiamo mangiato e poi siamo andati con una guida
locale a vedere se potevamo avvistare degli animali.
C’era una luce un po’ strana e grigiastra, inadatta alle
fotografie, un vero peccato, ma non si può avere
sempre tutto. Abbiamo visto un’enorme quantità di
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antilopi, ed anche babbuini, scimmie e giraffe. Dopo
aver girato un po’, ci siamo imbattuti in un paio di leoni,
uno dei quali dormiva e non desiderava essere svegliato.
Alla fine abbiamo visto un leopardo che stava lì al bordo
della strada a guardarci. Era bellissimo, non mi era mai
capitato di vederne in libertà. Anche se sono animali
abbastanza abituati a vedere gente, destano sempre
una certa soggezione.

In ogni modo, abbiamo avuto delle belle vedute sul Nilo
ed è stata anche quella una bellissima giornata.

Io sto bene e vi penso tutti.

Roberto
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Da Roberto – Uganda 4.

Ciao a tutti,

Domenica scorsa 3 gennaio è stata una giornata
bellissima. Ci siamo svegliati nel nostro bell’albergo, con
di fronte a noi il Nilo che scorreva lentamente prima di
sfociare nel lago Alberto, qualche chilometro più avanti.
A colazione Francesca e Sergio ci hanno detto che
durante la notte sono arrivati due ippopotami a brucare
l’erba proprio nel prato davanti alla finestra della loro
stanza. Pare che sia una cosa abbastanza normale, quei
deliziosi pachidermi girano tutta la notte mangiando in
continuazione, poi al mattino entrano in acqua e ci
stanno praticamente fino a sera.

A quel punto ci siamo concessi una gita in barca che
prevedeva la risalita del Nilo fino alle cascate Murchison.

Il tempo era molto bello, adatto per le fotografie. Il
posto è molto isolato e protetto, per cui la natura è
ancora incontaminata. O meglio, contaminata
solamente da qualche visitatore come noi. Siccome
anche noi facciamo parte della natura, se ci
comportiamo bene la cosa può funzionare.

Non pensavo proprio che questo breve soggiorno
africano potesse offrirci uno spettacolo tanto bello. La
barca bordeggiava il Nilo risalendo la corrente e
facendoci passare accanto a dei simpatici ippopotami,
che mettevano il muso fuori dall’acqua, ci scrutavano un
po’, e poi dicevano ai loro bambini: “bimbi, non abbiate
paura, da qualche tempo questi non ci danno fastidio,
guardano e poi se ne vanno, devono essere un po’
stupidi, lasciateli perdere! Piuttosto, occhio ai coccodrilli,
perché se oggi è un giorno in cui hanno fame sono
capaci di venire qui a fare dei gran disastri”. In effetti,
pare che quegli orribili lucertoloni siano particolarmente
ghiotti di ippopotami in versione baby.
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Se ne stavano sulla riva immobili, alcuni con la bocca
aperta per far prendere un po’ d’aria alle loro lunghe file
di denti. Ne abbiamo anche visto uno che si è tuffato in
acqua (splasch) ed il barcaiolo ci ha detto di non
sporgerci dalla barca con le braccia, perché i coccodrilli
sono molto imprevedibili, oltre che piuttosto bastardi.

E’ stato uno spettacolo della natura incredibilmente
bello. Abbiamo quindi visto le cascate, dalle quali siamo
però stati a debita distanza per via dell’impeto della
corrente. In ogni modo si vedevano abbastanza bene,
molto belle.

Tornando indietro, abbiamo anche visto degli elefanti
che facevano colazione nella boscaglia che sovrastava la
riva, e poi scendevano a bere.

Insomma, tre ore di un impagabile spettacolo della
natura.

Da lì poi siamo tornati a Luwero. Una strada che non vi
dico, pareva di essere all’interno di uno shaker. Ogni
tanto bisognava rallentare per non tirare sotto dei
babbuini che a gruppi si facevano i fatti loro proprio in
mezzo alla strada tutta a curve nella foresta.
Simpaticissimi.

La giornata è stata veramente bella, anche se
decisamente faticosa.

Lunedì abbiamo accompagnato Lara e Barbara in
aeroporto, perché dovevano già rientrare. Noi staremo
qui ancora tre giorni e poi anche noi saluteremo
l’Uganda. Il tempo passa veloce anche da queste parti.

Durante la nostra passeggiata naturalistica faceva molto
caldo, ma qui a Luwero la temperatura è abbastanza
buona. Pare persino che abbia smesso di piovere. Si
mangia riso, pollo, fagioli, patate fritte … per fortuna c’è
poi tanta frutta tropicale, per cui va bene.

Mia figlia Anna è già in Argentina e mi scrive che se la
sta spassando felicissima con una nostra cugina locale,
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in attesa che suo padre (cioè io) faccia la sua comparsa.
Per il momento pare che sia a fare vita balneare a sud
di Buenos Aires.

Un caro saluto,

Roberto
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Da Roberto – Uganda 5.

Ciao a tutti.

Giovedì notte (7 gennaio) mi sono svegliato verso le tre
e non riuscivo più a prendere sonno. Faceva caldo e
sotto la zanzariera non passava molta aria. Sentivo i
rumori della notte africana: qualche animale e il tam-
tam con canti in lontananza. Ero molto contento e mi
sono messo a fare con il pensiero un po’ il riassunto di
com’è andata fin qui.

L’ospedale è un po’ come me l’ero immaginato, molto
semplice ed essenziale, sicuramente al di sotto dei
nostri canoni abituali, ma gestito in modo ordinato e
funzionale. Ci sono ora due medici, è a buon punto la
costruzione della nuova sala operatoria alla quale
stiamo contribuendo con 15.000 euro accordatici dalla
Tavola Valdese. Ce n’è proprio un gran bisogno.

L’orfanotrofio, situato più al nord, va con il vento in
poppa. Abbiamo chiesto a Sr. Frances quali sono i
bisogni più urgenti e subito ci ha risposto che sarebbe
necessario un serbatoio sopraelevato per l’acqua con la
relativa canalizzazione ed un frigorifero nuovo, in
quanto quello vecchio è rotto. Ci siamo resi conto
dell’importanza di queste cose: vi immaginate, con
quaranta bimbetti che se la fanno addosso, uscire ogni
volta a pompare l’acqua? E’ ciò che fanno in questo
momento.

Per fortuna abbiamo già ricevuto delle offerte per
l’orfanotrofio e quindi abbiamo potuto dire a Sr. Frances
di mandarci il preventivo e di fare iniziare al più presto i
lavori, che i soldi arriveranno al volo.

Mi sono rivisto il sorriso di quella donna. Ripensarlo nel
cuore della notte africana, ascoltando il tam-tam in
lontananza, vi assicuro che mi ha riempito il cuore di
gioia.
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A parte i miei pensieri notturni, questi ultimi giorni non
hanno avuto nulla di particolarmente degno di nota. Ci
siamo presi un giorno di riposo, in quanto ne avevamo
proprio bisogno, poi abbiamo fatto una gita sul Lago
Vittoria a visitare le sorgenti del Nilo ed abbiamo
concluso con un incontro più tecnico con Sr. Ernestina,
la fondatrice e direttrice dell’Ospedale. Abbiamo avuto
ancora una volta la percezione di quanto sia una
persona in gamba, che sa coniugare la dolcezza dei
portamenti con una straordinaria chiarezza di idee e
determinazione. Anche a lei abbiamo chiesto quali sono
le cose più urgenti adesso che la sala operatoria nuova
è quasi finita. Ora serve un padiglione nuovo per gli
operati, cioè una specie di reparto chirurgia. Va bene
tutto, ma non è opportuno mischiare i malati appena
operati con tutti gli altri. Poi le servirebbe una casa per
fare alloggiare le infermiere e le loro famiglie all’interno
della struttura. Attualmente l’ospedale paga loro l’affitto
in Luwero e se ci fosse la casa per loro, questa voce di
spesa sarebbe eliminata. Molto bene, anche qui
abbiamo potuto rassicurare la suddetta suora. E’ in
arrivo una somma molto importante, per cui sarà
possibile realizzare anche questi due sogni.

Insomma, il soggiorno ugandese è andato bene,
abbiamo lasciato tracce di speranza e di gioia fra queste
persone, che non sapevano come fare per ringraziarci.
A nostra volta anche noi dobbiamo ringraziare i nostri
Benefattori: noi non siamo altro che degli intermediari
che cercano di utilizzare al meglio le risorse che
giungono.

Personalmente, il ritorno che sto sperimentando in
termini di soddisfazione e di gioia è grandissimo.

L’altra mattina (il 6 gennaio) siamo stati tutti nella
cappellina delle suore per una messa. Era il secondo
anniversario della morte di Gemma, l’avevano saputo e
questo è stato il loro modo per ricordarla e per farmi
sentire la loro vicinanza.
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E così, anche dall’Africa profonda è salito il nostro
pensiero verso di lei.

Adesso è quasi buio, oggi (venerdì 8 gennaio) sono
stato con i miei meravigliosi compagni di viaggio
all’aeroporto per spedirli in Italia. Baci ed abbracci:
niente più che la condivisione di un viaggio importante
può far sentire vicine le persone.

Sono ad Entebbe in un albergo vicino all’aeroporto.
Dalla finestra vedo un giardino di palme e più in là il
Lago Vittoria.

Domani mattina mi sveglieranno alle quattro e mezzo,
perché alle cinque devo essere in aeroporto per partire
alla volta di Johannesburg, in Sudafrica.

Proverò a vedere se riesco a far partire adesso questo
messaggio, senò ve lo spedirò domani.

Ecco, un po’ come dubitavo, il messaggio non è partito,
non c’era la connessione. Riprovo adesso da
Johannesburg.

E’ stato un volo di più di quattro ore, praticamente tutto
sopra le nuvole. Sono finito in un alberghetto modesto,
ma molto vicino all’aeroporto, cosa importante, perché
domani mattina alle quattro e mezzo dovrò già essere là.
Ci sarà uno scalo a Città del Capo e poi si prosegue per
Buenos Aires, dove arriverò verso le cinque di sera ora
locale, che sono le dieci di sera di qui.

Anna la sento in piena forma e mi sta aspettando.

Si conclude qui la parte più faticosa e più densa del mio
viaggio. Nelle prossime settimane vi scriverò ancora,
ma non credo con questa frequenza e così a lungo,
vedremo.

Adesso vi mando un grosso saluto sudafricano e vedrò
come organizzarmi per il pomeriggio di questo 9
gennaio.

Un abbraccio caro,
Roberto
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Da Roberto – Cielo e mare 1.

Ovviamente, non è obbligatorio stare a leggere tutto
quello che scrivo. Non sentitevi in colpa se vi stufate e
passate oltre, io non mi offendo di sicuro, anche perché
non lo saprò mai.

Adesso sono arrivato a Città del Capo, per uno scalo di
due ore. Anche questa mattina è stata una levataccia
(la seconda di seguito) e alle quattro e mezzo ero già
all’aeroporto di Johannesburg. I miei vicini di sedile
sono ora dei malesiani che sanno parlare solo nella loro
lingua, quindi non sono l’ideale per intrecciare
conversazioni di alcun tipo. In compenso le hostess
sono molto carine, sono vestite alla maniera orientale e
sorridono sempre.

Siamo partiti puntualmente e all’arrivo a Città del Capo
si poteva scegliere se scendere o stare a bordo. Io ho
optato per stare a bordo e controllare bene le operazioni
di pulizia. L’aereo è stato letteralmente invaso da
un’orda di addetti, generalmente neri, ma c’erano anche
dei sudafricani bianchi, quest’ultimi decisamente più
sfaticati. Hanno rimesso a nuovo il velivolo, e adesso
devo spegnere, perché fra poco c’è il decollo.

Rieccomi qua, siamo ripartiti e ci hanno dato da
mangiare. Erano lasagne con dentro una certa pappetta
piccante e speziata. Facevano proprio schifo e
rimpiangevo il pollo fritto dell’Uganda, anche se era
sempre quello.

Adesso siamo nel bel mezzo dell’Atlantico. La traversata
è di 7.073 Km. e dura circa dieci ore. Stiamo andando a
756 Km. all’ora, adagissimo, per via del vento che soffia
a 160/170 Km. all’ora in direzione contraria. Abbiamo
percorso 3.458 Km. e ne mancano 3.614, ma quando
avrò finito la frase saremo giusti a metà strada. La
deliziosa hostess malesiana mi ha portato adesso un
bicchiere di aranciata, che ho scolato di colpo, perché
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avevo sete. Il panorama che si vede è molto
interessante: mare, cielo, mare, cielo, mare, cielo, mare,
cielo. Ah, dimenticavo, c’è anche una sottile striscia di
nuvole laggiù che impedisce di vedere la linea
dell’orizzonte. Dicono che il vento su questa rotta sia
sempre molto forte: ci si impiega dieci ore all’andata e
sette ore al ritorno. Tutte queste cose le so non perché
sono bravo, bensì perché c’è scritto sul computer che ho
davanti a me. Come faccia l’aereo ad essere così stabile
in mezzo a tutto questo vento è difficile immaginarlo.
Magari è un vento forte ma costante che l’aereo si sente
arrivare sul muso.

Ma di tutte queste cose – direte voi – chi se ne frega?
Ed avrete proprio ragione, non ve ne frega proprio
niente ed è questo il motivo per cui non so se questo
messaggio ve lo spedirò o no. Magari lo spedirò solo a
quelli più simpatici. Tanto, i nomi dei destinatari sono
nascosti e così non saprete mai quale sarà la
suddivisione che avrò fatto.

Per Bacco! (vedete come sono diventato raffinato?),
sono andato a sbirciare i nomi delle persone antipatiche
e non ne ho trovata nessuna, per cui andrà a finire che
manderò questa chiacchierata a tutti quanti, anche se
immagino proprio che sia decisamente sconclusionata.
Bisogna che non la rilegga, altrimenti la butto via; ma
se la butto via, allora che cosa l’ho scritta per fare?

Oggi è domenica e quindi sarete anche voi (lo spero) in
un clima di svaccamento e di riposo e quindi potete
anche concedervi il lusso di leggere cose non impegnate.
Per me, scrivervi è un piacere: condivido con i parenti e
gli amici più cari la descrizione di dove sono e di che
cosa vedo. Se non ve lo ricordate, ve lo ripeto: mare,
cielo, mare, cielo, mare, cielo, mare, cielo. E dite poco?

Penso a ciascuno di voi, uno ad uno, e sono contento di
scrivervi, perché è un po’ come se foste qui a
partecipare con me le emozioni (cazzo che pacca,
scusate, è stato un colpo di vento che ci ha fatti saltare
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per aria, ma adesso è tutto tornato più o meno
tranquillo). Stavo dicendo che vi sento tutti come se
foste qui con me.

Ah, dimenticavo, si vede anche una sottile striscia di
nuvole laggiù che impedisce di vedere la linea
dell’orizzonte, ma non so se anche senza nuvole la si
vedrebbe: il colore del cielo e quello del mare sono
praticamente identici, solo una sfumatura continua
dall’azzurro più scuro qui sotto al più chiaro in alto.

Mancano meno di tre ore, adesso spengo, perché corro
in bagno prima che ci sia la coda di tutti quelli che
vogliono farsi belli prima dell’arrivo.

Vi voglio bene e per oggi vi lascio liberi per fare altre
cose.

Un abbraccio caro a tutti,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 1.

Ciao gente,

ho avuto una pensata. Invece che scrivervi spesso come
ho fatto finora, io scriverò ogni volta che mi pungerà
vaghezza, ma poi spedirò solo ogni tanto. Questo per
due motivi: primo, perché non voglio essere troppo
invadente, secondo perché non sono riuscito a trovare a
Buenos Aires una chiavetta internet da infilare nel mio
microscopico e simpatico computerino, per cui dovrò
provvedere all’invio dipendendo dai centri internet
pubblici. Nessun problema, solamente la spedizione
avverrà in modo meno frequente e regolare. Adesso
veniamo al dunque.

Vi lascio immaginare come sia stato bello ed
emozionante domenica l’incontro a Buenos Aires con
Anna. Finalmente una buona doccia in un buon albergo,
e poi a cena nel barrio San Telmo. Devo tuttavia
confessarvi una cosa. Domenica mattina mi ero alzato
alle quattro a Johannesburg, ed a cena erano le dieci di
sera. Tenendo conto di altre cinque ore perse per via
del fuso, ebbene sì, lo confesso: ero un tantino stanco.
Anche perché se vi dicessi che ero ancora fresco
sarebbe una frottola inutile perché non ci credereste e
quindi non ve la racconto. Inoltre non mi piace
raccontare palle, salvo quelle così grosse che non ci
credono nemmeno i bambini. Questa notte mi sono
riposato abbastanza bene, ma oggi è un po’ il giorno
dello smaltimento del fuso, per cui non posso dire di
essere in piena forma. Questa mattina con Anna
abbiamo fatto in città un po’ di commissioni: abbiamo
cambiato un po’ di euro, abbiamo risolto qualche altro
problemino organizzativo, ci siamo persi in una libreria
a comprare dei libri e dei CD musicali (prezzi irrisori) e
siamo quindi andati a mangiare qualche cosa nella solita
piazza San Telmo, dove abbiamo passato un paio di
orette piacevoli, mentre alcune coppie ballavano il
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tango a tutta manetta sotto il sole. Come facessero
senza schiattare con tutto quel caldo lo sanno solo loro.
Adesso siamo su di un lussuoso pullman della
compagnia Andesmar, diretti alla “Peninsula de Valdés”.

Fuori c’è una pianura molto verde, vediamo ampi prati
recintati, qualche palma e molti pioppi, ed un numero
notevole di nere vacche. Sono decisamente nella fase di
pre-grigliata, ma loro non lo sanno e pascolano beate.
Si vede ancora qualche insediamento umano, qualche
stradina laterale che si perde nella pianura. Siamo
partiti solamente da due ore, per cui siamo ancora
piuttosto vicini alla capitale.

Siamo sprofondati su due comodissime poltrone ed è
già passato il ragazzo di bordo per offrirci il “mate” con i
biscotti. Non si può dire che siamo quasi arrivati:
mancano altre sedici ore, ma è molto bello, non andate
in ansia per me che non mi annoio di certo. Chiacchiero
con mia figlia, e questo è un vero piacere, ho da leggere,
scrivo agli amici, poi verranno a portarci la cena, poi
reclineremo le nostre poltrone e penso che farò una
dormita celestiale. Fuori adesso c’è una grande distesa
di girasoli fioriti. Adesso mi sono stufato di scrivere e
spengo. A dopo.

È la mattina di martedì 12 gennaio. Ieri sera, quando ho
smesso di scrivere, sono incominciati i fuochi artificiali.
Si trattava di spettacolari lampi che illuminavano tutto il
cielo, da ambo le parti del pullman. Poi siamo entrati
nel temporale, che è durato forse un’oretta. Come
prevedevo, dopo la cena ho reclinato completamente lo
schienale della mia poltrona-letto e ci ho picchiato una
dormita da campionato. È proprio vero che per dormire
bene bisogna essere stanchi. Questa mattina verso le
sei il cielo era trasparente e perfettamente sgombro da
nuvole, si vedeva la striscia rossa dell’alba all’orizzonte
ed una fettina di luna calante. Dovremmo arrivare a
Puerto Madrin alle 9,30, ma ci hanno già detto che
arriveremo con un’ora di ritardo, perché il temporale ha
reso inagibile un ponte ed abbiamo dovuto fare una



dicembre 2009, gennaio, febbraio e marzo 2010

24

deviazione di un centinaio di chilometri. Adesso sono le
otto e stiamo costeggiando l’oceano Atlantico in
direzione sud. Posso dire che dopo questa dormita ho
recuperato il mio stato di perfetta forma.

Adesso è mercoledì 13 gennaio e sono le sei e trenta del
mattino. Ieri abbiamo fatto una giornata di riposo qui a
Puerto Madrin. All’arrivo abbiamo pianificato il
proseguimento del viaggio. Cosa non del tutto facile,
perché siamo in piena stagione estiva e quindi turistica.
Ad Anna era venuta voglia di arrivare ad Ushuaia, la
città più meridionale del mondo, nella Terra del Fuoco.
Ci siamo interessati, ma pare che i posti in pullman
siano già tutti esauriti. Abbiamo quindi comprato i
biglietti fino a Rio Gallegos, poi vedremo da lì che cosa
si potrà fare. Per darvi un’idea geografica, Rio Gallegos
è a 18 ore di pullman a sud rispetto a dove siamo noi e
Ushuaia è ad altre 11 ore, sempre verso sud. Se non si
potrà andare là, incominceremo ad andare a vedere il
ghiacciaio del Perito Moreno e le montagne della zona
(4 ore verso ovest ossia verso le Ande). Il problema è
che per raggiungere quelle zone tanto isolate e lontane
bisogna servirsi di piccole compagnie di trasporto, che
non accettano prenotazioni e non hanno uffici se non
nelle stazioni di partenza. Per andare sul sicuro bisogna
viaggiare con qualche agenzia specializzata o in aereo,
ma così sono capaci tutti e pertanto non è
sufficientemente stimolante. Come suo padre, anche
Anna ama viaggiare così, con un po’ di incertezze,
lasciandosi vivere.

In fondo, un viaggio – con le sue dimensioni spazio-
temporali – è un po’ una forma di raffigurazione della
vita, e con le incertezze, anche nella vita, è bene
giocarci anziché evitarle: in tutti i modi poi arrivano,
quindi tanto vale prenderne atto e conviverci. Vi
assicuro che ci si può anche divertire, prova fatta.

Ma se incomincio di mattina presto con questi
argomenti, chissà ora di sera dove vado a finire: no,
meglio chiudere qui.
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Un saluto caro, alla prossima, chissà da quale posto,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 2.

Appena avevo smesso di scrivere il messaggio
precedente, mercoledì mattina (13 gennaio) siamo
andati alla fermata degli autobus ad aspettare Lisi che
si è aggiunta a noi per il proseguimento del viaggio. Lisi
è la nipote di un mio cugino argentino, in altre parole lei
a mio cugino dice “abuelo”, nonno. Aveva conosciuto
Anna in Italia la scorsa estate e fra di loro si sono
accordate pochi giorni fa per la continuazione del nostro
viaggio anche con lei. Mi hanno chiesto se ero d’accordo,
ma per me avere con noi anche Lisi è solo un piacere.
Appena sarà scesa dal pullman (24 ore di viaggio per
arrivare fin qui da Mendoza) la caricheremo su una
macchina per andare assieme a farci un giro nella
Peninsula de Valdés. Evviva, lei ha 25 anni ed a
quell’età le fatiche non si sentono.

Come previsto, siamo partiti da Puerto Madryn verso le
dieci ed abbiamo fatto un giro per vedere gli animali che
frequentano la zona. È una penisola che sulla cartina si
vede appena, ma a farne il giro ci si impiega un giorno
intero. Carlos, l’autista, ci ha spiegato un sacco di cose
e la sua compagnia è stata un elemento molto
importante della giornata. La prima fermata è stata per
contemplare i leoni marini. Erano a centinaia tutti
rovesciati su una spiaggia intenti alla balneazione. Sono
delle bestie enormi ed hanno il collo tozzo al punto da
richiamare l’idea della criniera di un leone. Il loro sport
preferito è prendersi a morsicate fra maschi, in modo da
regolare così i loro problemi di coppia. A giudicare dai
versi che facevano, erano sicuramente convinti di
essere in una birreria a rutto libero. Carlos diceva che
era una giorno di vento moderato, meno male perché se
fosse stato un po’ più forte ci portava via. Ecco perché i
leoni marini sono così grassi: per non farsi portare via
dal vento, l’ho capito adesso. Poi siamo passati a
vedere i pinguini, tutti indaffarati dentro e fuori dal
mare, e per ultimi abbiamo visto gli elefanti marini, non
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erano molti, ma anch’essi dediti ad attività elioterapiche.
Sono bestie simili ai leoni marini, ma notevolmente più
grandi. Grandi assenti sono state le balene, ma non si
può avere tutto nella vita. In questa stagione le balene
non ci sono. Alle due mie accompagnatrici il giro è
piaciuto molto, in quanto per la loro prima volta
vedevano quegli animali nel loro ambiente naturale. Per
me è stato molto bello partecipare alla loro gioia.

Vi ho scritto queste brevi note appena svegliato, è
giovedì mattina e sono ancora nel letto. Le mie due
odalische se la dormono ancora, loro sono giovani …
Questa mattina ci prendiamo del tempo per riposarci e
riorganizzarci, alla una poi riprendiamo il nostro viaggio.

Riprendo a scrivervi, le ore passano, e questo pullman
sta sempre andando a novanta chilometri all’ora verso il
sud. Se sgarra e va a novantuno, un allarme si mette a
suonare e deve rallentare. Abbiamo trovato i biglietti
per Rio Gallegos solamente in classe economica,
comunque sono poltrone molto distanziate fra di loro e
si è ugualmente abbastanza comodi. Come vi dicevo, le
ore passano, e sono anche abbastanza vivibili. È seduta
accanto a me Lisi, alla mia sinistra c’è il corridoio e poi
siede Anna accanto ad una anziana signora con cui sta
intrecciando lunghe conversazioni in spagnolo. E devo
dire che con lo spagnolo se la cava proprio benino.
Quando non chiacchiera guarda fuori dal finestrino
oppure scrive. Lei non mi chiede che cosa sto scrivendo
io ed io non le chiedo che cosa sta scrivendo lei. Anche
questo è molto bello e fa parte delle dinamiche fra
padre e figlia. Ormai è buio. Fuori c’è l’inchiostro e non
c’è luna. Nel momento del tramonto, si vedeva alla
sinistra il mare livido, quasi nero ed in cielo nuvole di un
rosa non familiare, forse più scuro di quanto sarebbe a
noi consueto. O forse più chiaro, non so, ma diverso. In
quei momenti mi aveva pervaso un senso di gioia e mi
sono sentito ancora come un bambino che si meraviglia
di ciò che vede.
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Poi ci hanno portato la cena e Lisi ha estratto dallo
zaino una bottiglia di vino rosso, eccellente, che aveva
vinto nel viaggio da Mendoza a Puerto Madryn. Dovete
infatti sapere che in queste linee di lunga percorrenza a
volte il personale di bordo è costretto ad inventare dei
giochini scemi e mettere in palio qualche cosa, giusto
per movimentare un po’ la vita. Sicuramente meglio i
giochini scemi piuttosto che i film, tutti rigorosamente
orribili, che fanno girare in continuazione con volume
più o meno alto, a seconda di chi sia stato l’ultimo ad
andare dall’addetto a chiedere di abbassare o di alzare.
Io mi sono comunque attrezzato e mi sono messo nelle
orecchie degli appositi tappi di cera comprati in
farmacia a Milano, efficacissimi. Mi fanno sempre
ricordare quando da ragazzo mi hanno fatto studiare la
storia di Ulisse, raccontata da Omero nell’Odissea,
quando il suddetto si era riempito le orecchie di cera per
non farsi incantare dalle sirene. O forse aveva riempito
di cera le orecchie della ciurma e lui si era fatto legare,
non mi ricordo bene, né francamente me ne importa più
molto. Ormai sono passate le undici ed è ora di andare
a dormire. L’operazione si presenta piuttosto semplice:
spegnere il computer e metterlo via, reclinare la
poltrona e cercare di dormire.

Penso ad Haiti ed a quell’immensa tragedia che ancora
una volta si è abbattuta su quella povera isola. Ho già
scritto il mio pensiero in proposito e se qualcuno è
interessato a saperlo e me lo chiede glielo invio senza
problemi. Se volete, vi posso dire la sintesi in due
parole: secondo me, non è questo il momento di
attivarsi particolarmente. Adesso è il momento delle
grosse organizzazioni internazionali ed a loro i mezzi e
la professionalità non mancano. E noi?

Se abbiamo un po’ di competenza e conoscenza di
queste cose, sappiamo che solo in Port au Prince ci sono
da anni e anni 10/15 morti ammazzati ogni notte per
delinquenza comune o per lotte fra faide di potere.
Significa 5.000 morti ammazzati all’anno solo nella
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capitale, senza parlare di tutto il resto del paese, senza
parlare dei morti per fame, malattie curabili, eccetera.

Su queste cose si può fare qualche cosa (e non si fa
niente), mentre tutti adesso si attivano perché c’è stato
il terremoto.

Noi sui drammi dei poveri, degli emarginati, degli
esclusi, dobbiamo attivarci sempre, non solo quando ci
sono queste disgrazie. Dobbiamo sempre sentire
addosso alla nostra pelle il loro dolore ed i loro problemi.
Se ciascuno facesse quel poco che può fare, il mondo
avrebbe un aspetto diverso. Discorsi difficili, adesso
provo a dormire. Ciao.



dicembre 2009, gennaio, febbraio e marzo 2010

30

Da Roberto – Argentina 3.

Venerdì (15 gennaio) è stata una giornata tutta da
ridere.

Arriviamo a Rio Gallegos verso le sette e mezzo di
mattino e ci attiviamo subito per vedere se ci sono tre
posti di autobus per Ushuaia. Niente da fare, tutto
completo. Andiamo a fare colazione e pensiamo un po’
sul da farsi. Possiamo aspettare un giorno con la
speranza di trovare posto per il giorno dopo, oppure
rinunciare ad Ushuaia e proseguire verso il ghiacciaio
del Perito Moreno.

Quand’ecco il miracolo. Spunta la signora dell’ufficio
turistico dicendoci che se volevamo andare ad Ushuaia
c’era la possibilità di un pullmino da 10 posti che
sarebbe partito dopo un paio di ore. Sapevamo che
avremmo fatto un viaggio scomodo, su un piccolo sedile
per una dozzina di ore, ma intanto si sarebbe arrivati.
OK, accettiamo, si parte.

Abbiamo fatto prima di partire un po’ di documenti,
perché dovete sapere che la strada per andare alla
Terra del Fuoco, che è un’isola, passa per il Cile. In altre
parole, l’unico traghetto per andarci è su territorio
cileno. Passare la frontiera fra quei due paesi è sempre
una cosa brutta, perché sono due paesi che hanno fra di
loro dei rancori secolari. Adesso poi, da quando
Pinochet nel 1982 ha prestato alla Tatcher le basi aeree
cilene per permettere agli inglesi di andare a riprendersi
le isole Malvinas e massacrare qualche migliaio di
soldati argentini, i loro rapporti sono ulteriormente
peggiorati.

E così si fanno dispetti a vicenda, a partire
dall’applicazione rigorosa delle leggi quando si passa la
frontiera fra i due paesi.

Quindi, due ore di attesa in mezzo al nulla per passare
in Cile. C’era prima di noi un pullman grosso e vi saluto
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che coda. Riprendiamo il viaggio, carichiamo il pullmino
su di un traghetto per attraversare lo stretto di
Magellano, una mezz’ora di navigazione con un vento
che ci portava via. Poi, una volta arrivati sulla Terra del
Fuoco, il viaggio continua su strada non asfaltata per
diverse decine di chilometri. Ad un certo momento,
vediamo il mare alla nostra destra. E le mie due
leggiadre compagne di viaggio, in un impeto di
particolare raffinatezza, esclamano: “cazzo, ma il mare
non dovrebbe mica essere a sinistra?” Ne parliamo
all’autista, un buon vecchietto, non certamente fra i più
svegli. “Ahi, caramba, ¡pifiamos el camino!” Bravo,
abbiamo visto anche noi che hai “pifiato” la strada. Si
torna indietro, sono le cinque del pomeriggio e di strada
ne abbiamo fatta ben poca. In compenso l’atmosfera nel
pullmino si era fatta più familiare. C’era una strana
coppia di anziani personaggi, lei uruguaiana e lui
tedesco che si amavano alla follia, due ragazzi di
Ushuaia, uno di Buenos Aires che lavora in Francia, due
colombiani, Lisi di Mendoza e due italiani (io ed Anna).
Abbiamo incominciato a ridere sul fatto della strada
sbagliata. Ciascuno diceva la sua, ma tutti concordi nel
trovare la cosa ridicola. Tanto più che il mare che
avevamo visto alla nostra destra si chiamava “Bahia
Inutil” e anche qui i commenti si sprecavano. Altra
frontiera per rientrare in territorio argentino (questa
volta un po’ meno complicata) e poi avanti sempre
verso sud. Verso le dieci di sera avevamo tutti fame e
stavamo attraversando un paesotto chiamato Rio
Grande. Per farvela breve, dopo aver messo un po’ di
carburante nel pullmino ci siamo ritrovati tutti a tavola
per celebrare il nostro appetito con un buon asado
argentino. Uno offre una bottiglia, un altro ne offre
un’altra, carne buonissima, e così abbiamo tirato quasi
mezzanotte.

Alla ripresa del viaggio, dopo i primi momenti di euforia,
tutti, salvo forse l’autista, stavamo dormendo. Siamo
arrivati ad Ushuaia alle tre e mezzo di notte e ci siamo
messi a cercare un albergo. A quell’ora, in piena
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stagione estiva, di venerdì sera, con i nostri zainoni in
spalla, abbiamo dovuto girare un po’, ma alla fine,
verso le quattro di mattino, siamo riusciti ad andare a
dormire e ci siamo addormentati come dei sassi.
Quaggiù, nella città più meridionale del mondo, la notte
dura pochissimo. Alle undici c’è ancora qualche luce del
tramonto e alle due e mezza già il cielo prende i colori
dell’alba.

Un caro saluto,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 4.

Ciao a tutti. Rieccomi un’altra volta su di un pullman.
Non è dei più comodi, ma ci si accontenta. Questa
mattina, sveglia alle quattro per partire alle cinque da
Ushuaia verso il nord alla volta di Rio Gallegos e se ci va
bene proseguire per El Calafate in giornata. Quando ci
siamo alzati, alle quattro, era già giorno. Adesso sono le
otto e mezzo, piove e c’è vento. Da un lato è meglio,
così ci dispiace meno aver lasciato Ushuaia.

Ushuaia. Non è facile parlare di quella cittadina, perché
ha in sé qualche cosa di magico. È stata costruita in una
baia del Canale di Beagle, di fronte c’è l’isola di
Navarino, cilena ed un gruppo di molte altre isole, la più
meridionale delle quali è Cabo de Hornos, ovvero Capo
Horn punta estrema del continente, il passaggio tanto
temuto dai naviganti per le sue tremende burrasche. Ci
sono due stradine che costeggiano il Canale, una verso
est e l’altra verso ovest, ma la vera strada è una sola,
quella che va verso nord. Infatti a sud non si va, perché
non c’è più niente. Nel porto c’era una nave in partenza
per l’Antartide. Sembra un mondo tutto a sé Ushuaia. I
colori sono diversi, ma non so spiegare perché, le case
sono un po’ come tutte le case del mondo, ma anche
quelle hanno qualche cosa di strano, le nuvole sono
diverse, i colori, il mare, l’aria, la vegetazione, tutto fa
pensare di essere proprio arrivati al capolinea del
mondo.

Sabato siamo stati a fare un giro in barca sul Canale. Ci
hanno portato accanto ad uno scoglio dove c’erano dei
leoni marini che se la dormivano beatamente al sole.
Eravamo tanto vicini che potevamo far loro delle
fotografie formato tessera. A volte aprivano un occhio,
qualcuno si scacciava le mosche o si dava una buona
grattata con una pinna. Un cucciolo ce la stava
mettendo tutta per raggiungere un capezzolo della
madre sdraiata a pancia in su, ma la scalata al ventre
materno presentava per lui qualche serio problema. Poi
ci hanno raccontato la storia di una nave che nel 1930
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si era incagliata e ci hanno mostrato qualche rottame,
raccontandoci la rava e la fava. Indi siamo sbarcati su di
un’isoletta e ci hanno accompagnato a fare un giro
storico-botanico-faunistico, molto interessante. Il tipo
era un ragazzo molto competente, che spiegava le cose
con molto entusiasmo. Suo padre era il capitano della
barca e piaceva molto alle mie due compagne di viaggio.
Abbiamo passato così una giornata meravigliosa,
conclusasi con un’ottima cena. Il giorno dopo, domenica,
abbiamo fatto un giro a piedi in un bosco sovrastante la
città e poi ci siamo riposati passeggiando,
sonnecchiando e mangiando.

Adesso è martedì 19 gennaio e siamo ad El Calafate,
dalle parti del famoso ghiacciaio Perito Moreno. Ieri
abbiamo viaggiato praticamente tutto il giorno fino a
sera tardi, con una sosta a Rio Gallegos di quattro ore,
giusto per fare quattro passi.

Sono le dieci di mattino, le due ragazze se la stanno
dormendo ancora. Io ho dormito come un sasso e mi
sento di nuovo in forma, dopo le fatiche dei giorni scorsi.
Siamo alloggiati in un ostello molto modesto, ma pulito
ed accogliente.

Un caro saluto a tutti voi,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 5.

Ciao a tutti, dove eravamo rimasti?

Sì, vi avevo raccontato che eravamo arrivati a El
Calafate. Molto bene, martedì abbiamo passato una
giornata praticamente riposando, riorganizzando gli
zaini e pianificando le prossime giornate.

Mercoledì invece siamo andati a vedere il ghiacciaio.
Uno spettacolo grandioso. Ha un fronte di un paio di
chilometri con pareti altissime, che arrivano a lambire il
Lago Argentino. Qui l’acqua scioglie un po’ la parte
bassa della parete di ghiaccio, che quindi cade a pezzi
nel lago presentando uno spettacolo unico al mondo,
con dei rumori impressionanti.

Il tempo non è stato dei migliori. Al mattino, quando
siamo arrivati là, veniva giù un’acqua da bestia e non
c’erano ripari vicini, per cui ci siamo fatti un giro in
battello nel lago, senza vedere praticamente niente.
Beh, non è certo stata una meraviglia, ma un po’ di
sfiga ogni tanto bisogna pure metterla in conto. Dicevo
o no, che il viaggio è un po’ una rappresentazione della
vita?

Ci siamo rifugiati in un postaccio pieno di gente da tutto
il mondo, europei, nordamericani, argentini, cinesi, un
casino che non vi dico. Poi però è uscito il sole e ci sono
rimaste due o tre ore di tempo per vedere il ghiacciaio
in tutto il suo splendore, ascoltandone tranquillamente i
rumori sordi e profondi, e passeggiando per il bosco che
c’è nella collina che lo fronteggia.

Ieri sera poi abbiamo solennizzato la prossima partenza
di Lisi, che deve rientrare a Mendoza. Siamo entrati in
un ristorante dove in un lato c’era un braciere con degli
agnelli, previamente sgozzati, che arrostivano fissati su
dei sostegni di ferro fissati obliquamente ad arte attorno
alla brace. Un profumo che non vi dico. E così ci siamo
sparati una cena memorabile, festeggiando la presenza
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di quei deliziosi animali, bevendo vino, un po’ tristi per
la prossima partenza di Lisi.

Bisogna vedere come se l’intendono Lisi con mia figlia
Anna: fanno delle lunghe chiacchierate, Lisi continua a
dire che se non fosse stato per noi mai avrebbe fatto un
viaggio di questo genere, ed anche per noi la sua
compagnia è stata un vero piacere. Accompagnati da lei,
argentina, ci siamo sentiti maggiormente immersi in
questo immenso paese. Ci ha raccontato un sacco di
cose, ma soprattutto abbiamo per tutti questi giorni
condiviso un “sentire” diverso, obbligati ad esprimerci in
una lingua diversa, ciascuno con la propria sensibilità.
Bellissimi questi re-incontri dopo il susseguirsi di varie
generazioni. Chissà mia nonna Maria che cosa direbbe
se fosse qui a sentirci. Lei ha visto partire i due figli
maggiori per l’Argentina attorno agli anni venti e non li
ha più rivisti. Noi invece ora siamo qui a raccontarcela.
Io non ho mai conosciuto quei miei due zii, ma ho preso
i miei primi contatti con i miei cugini nel 1988 e da
allora li ho periodicamente visitati, sempre con grande
gioia reciproca. Questo aspetto, legato alla storia della
mia famiglia, mi fa sentire particolarmente legato a
questo paese.

Oggi faremo un altro giorno di riposo, con pianti e
lacrime per la partenza di Lisi, e su che cosa faremo
domani non vi dico niente, perché così sarete più curiosi
di leggere la prossima puntata.

So che a Milano sta facendo un freddo porco. Noi qui
tutti i soldi che risparmiamo in riscaldamento li
spendiamo ad andare a spasso e mangiare asado di
agnello. Non fa certo caldo, perché siamo ancora
nell’estremo sud della Patagonia e la latitudine è quella
che è. Siamo in piena estate, alla sera alle undici si
vedono le ultime luci del tramonto. Comunque un bel
maglione alla sera ci vuole e magari anche qualche cosa
di impermeabile per proteggerci dal vento che qui soffia
come un mantice.
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Vi saluto, statemi tutti bene, proteggetevi dal freddo,
dallo smog, dalle incazzature sul lavoro, insomma
cercate di sopravvivere e nel frattempo io farò anche
per voi qualche profondo respiro di quest’aria purissima
in questi posti magici.

Un abbraccio caro,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 6.

Ciao a tutti, venerdì 22, dove siamo adesso ve lo dirò
verso la fine di questa puntata. Comunque sappiate che
siamo ancora qui, al sud, anzi, nell’estremo sud
argentino. Poco più di cento chilometri ad est c’è
l’Oceano Atlantico e poco più di cento chilometri ad
ovest c’è il Pacifico. Siamo sempre in quella parte del
continente che poi si assottiglia sempre di più verso il
sud fino a Capo Horn.

Ieri mattina, giovedì, dopo la visita dell’altro ieri al
ghiacciaio, ci siamo ancora presi un giorno di riposo,
anche per stare vicini a Lisi ormai in partenza. Siamo
andati a fare due passi in riva al Lago Argentino, lo
stesso lago dove più a monte va a sciogliersi il
ghiacciaio del Perito Moreno. Non c’era quasi nessuno, e
prima del lago c’era una distesa verde. Un cane si stava
divertendo un mondo rincorrendo delle pollastrelle
selvatiche che poi svolazzavano di qua e di là. Il suolo
era un po’ muschioso con dei cespugli dagli strani colori.
Avvicinandoci all’acqua ci siamo resi conto che era
un’ansa protetta del lago, con un fondale molto basso.
Si vedevano alcune decine di fenicotteri rosa che
sostavano nell’acqua, incuranti del vento che arruffava
loro le piume. Il vento era il vero signore di quel posto.
Ad un certo punto mi sono accorto che le mie due
accompagnatrici erano sparite, o meglio ciascuno dei tre
aveva preferito rimanere solo ad interiorizzare lo
spettacolo.

La cosa notevole è che quel posto non aveva niente di
speciale, ma che cosa volete che vi dica, mi aveva
preso e mi stava parlando.

In questi posti c’è qualche cosa di magico, che proprio
non so spiegare. Devo avervelo già scritto, ma non
riesco a trattenermi dal ripeterlo: qui tutto è diverso: i
colori sono diversi, il freddo è diverso (sì, anche il
freddo), il cielo, le nuvole, soprattutto le nuvole.



dicembre 2009, gennaio, febbraio e marzo 2010

39

Che cosa sono le nuvole? Noi non ci soffermiamo mai a
guardarle, ma sono una cosa bellissima. Quaggiù
hanno qualche cosa di veramente speciale. Forse sono
più basse che da noi, non so. Forse è il forte vento che
sempre le scompiglia. Hanno delle forme che per noi
sono a dir poco inusuali.

Piantato in quel posto, con la giacca a vento
completamente chiusa, che mi lasciava fuori solo gli
occhi o poco più, stando attento a non perdere
l’equilibrio fra quelle folate di vento, guardando lo
spettacolo delle nuvole, dei colori, dei fenicotteri, ho
passato del tempo incredibilmente bello, senza misura.
Che ora poteva essere? Quanto tempo stava passando?
Domande che non mi ponevo. Respiravo quell’aria
purissima, osservavo e mi concentravo a percepire la
mia pace interiore. Ogni tanto un fenicottero si alzava in
volo e faceva qualche volteggio fra le nuvole. Se andava
nella direzione del vento, andava velocissimo, quando
invece tornava indietro, contro vento, pareva quasi
immobile nel cielo, guadagnando un metro alla volta. E
sopra alcune montagne ancora innevate in lontananza,
le nuvole avevano alzato due bracci simmetrici che
quasi si ricongiungevano a formare un anello.

Ci siamo poi riuniti, quasi incapaci di raccontarci le
reciproche sensazioni provate.

Erano ormai quasi le tre del pomeriggio e l’appetito non
mancava. Non ricordo che cosa abbiano mangiato le
mie due fanciulle accompagnatrici, ma ricordo che cosa
ho mangiato io.

Una cosa che non avevo mai assaggiato: un asado de
molleca y chinchulines de cordero, cioè certe frattaglie
di pecora cotte alla brace. Cose che uno non vorrebbe
nemmeno sentir nominare, ma vi assicuro che erano un
manicaretto squisito. E brava quella pecora con le sue
frattaglie.

Poi, verso sera, abbiamo accompagnato Lisi al pullman,
per il suo lunghissimo viaggio di ritorno a Mendoza. Ha
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voluto farsi la Ruta 40, cioè tutto il percorso che
costeggia la parte interna del paese, in prossimità delle
Ande. Lunghi tratti non asfaltati, con tempi di
percorrenza lunghissimi. Per farla breve, partiva la sera
di giovedì per arrivare a casa sua la domenica mattina,
con pochissime ore di sosta intermedia. Per fare queste
cose non bisogna essere troppo giusti di testa, oppure
bisogna essere giovani. E quest’ultimo era il caso di Lisi.

Vi avevo detto che vi avrei indicato dove siamo adesso,
ma ho cambiato idea e non ve lo dico, anche perché
sono abbastanza stanco e vado a dormire. Qui non c’è
connessione e questo messaggio ve lo manderò fra un
paio di giorni e non prima. Buenas noches.

Ciao. Riprendiamo il discorso, oggi è sabato 23.

Siamo a El Chaltén, che dovrebbe essere un paese di
montagna, e invece è un disordinato agglomerato di
costruzioni. Qui non c’è niente di interessante, salvo
due montagne: il Cerro Torre ed il Fitz Roy. Sono
conosciute dagli scalatori di tutto il mondo per le loro
difficoltà tecniche, spesso legate alle avversità
meteorologiche. Sembrano molto alte, perché siamo ad
una quota molto bassa, ma di fatto non raggiungono i
3.500 metri.

Se siano belle o no, dovreste chiederlo a qualcun altro,
perché né io né Anna le abbiamo viste. Abbiamo fatto
due escursioni, ma siamo tornati con le pive nel sacco,
perché erano coperte di nuvole. Pazienza.

Ieri pomeriggio, venerdì, abbiamo fatto un giro di tre
ore, che non ci ha per niente entusiasmato. Oggi ne
abbiamo fatto uno più lungo, sicuramente più bello, con
panorami ampi ed alcuni tratti di bosco di faggi australi,
un laghetto, direi proprio carino. Abbiamo camminato
parecchio ed avevamo proprio bisogno di fare un po’ di
movimento. In questo modo abbiamo fatto un appetito
idoneo per poter apprezzare l’asado de cordero che ci
attende questa sera.
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Due ore dopo. Non rileggo mai questi miei scritti,
perché se li rileggo finisco per perderci le ore oppure
per cancellare tutto. Due cose che non voglio fare.

Credo però, se la memoria non mi inganna, di avervi
lasciato un’idea piuttosto negativa di questo posto. La
confermo: è così. Obiettivamente è così.

Però è anche il suo contrario.

Se escludiamo l’Antartide, siamo nella parte più bassa
del mondo. Stiamo camminando con i piedi un su e la
testa in giù. Se guardiamo le stelle, appaiono tutte al
contrario. La costellazione di Orione, per esempio, in
Italia è per così ed invece qui è per cosà. Rispetto ad
Orione, noi vediamo Sirio in basso a sinistra e qui la si
vede in alto a destra. E così via. Qui si vede la Croce del
Sud e in Italia no. In compenso qui non vediamo la
Stella Polare, né il Grande o Piccolo Carro. Qui tutto è al
contrario.

Adesso sono nella sala comune del nostro piccolo
albergo.

Qui anche le case sono con il tetto in giù e le
fondamenta in su e per uscire la gente deve salire le
scale, uscire dalla porta e lasciarsi calare in terra
tramite appositi scivoli.

A parte quest’ultima stronzata, tutto il resto è vero.

Abbiamo cenato: niente carne stasera, bensì una trota
pescata qui nel fiume che viene giù direttamente dai
ghiacciai del Fitz Roy. Ovviamente, anche le trote sono
al contrario, perché hanno la testa al posto della coda e
la coda al posto della testa (pare che nuotino a marcia
indietro, ma non sono sicuro). A tavola comunque non è
grave, perché basta girare il piatto e la trota torna ad
essere come da noi. C’è ancora luce, anche se il cielo è
tutto coperto. Tira un vento da spavento, che fa un
rumore impressionante contro le ampie vetrate del
salone. Dalla vetrata che dà verso monte vedo un cielo
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di piombo e lontane vette innevate. Assieme al vento
adesso arriva anche della pioggia.

La Patagonia non è bella, ve la sconsiglio.

Però …

Però ha qualche cosa che entra nell’anima, la rivolta
come un calzino, qui c’è un non so ché di inspiegabile
che paradossalmente fa di questi immensi luoghi
qualche cosa di intimo, avvincente, ingrato come le sue
montagne e desolato come le sue pianure, e la testa
cammina, la fantasia cammina, la vita prosegue tenace
la sua battaglia di sempre, come gli alberi di queste
montagne. Storti, molti spezzati dal vento, la maggior
parte sono “lencas”, cioè faggi australi, con foglie
piccolissime, proprio per non essere portate via dal
vento, che qui è il sovrano assoluto.

Nel tavolo vicino al mio c’è Anna che sta scrivendo nel
suo quaderno. Chissà che cosa scrive, non lo so. Magari
sta scrivendo qualche stronzata, come sto facendo io,
ma spero che le scriva meglio e sappia meglio di me
trasmettere qualche sensazione. Magari mettendole per
il momento in un forziere tutto suo, da aprire in qualche
altra circostanza della sua vita, chissà …

Buenas noches.

Il mattino dopo (domenica 24).

Alla una abbiamo il pullman per tornare a El Calafate.
Ovviamente, oggi che dobbiamo andare via è una
giornata splendida. Avremmo potuto fare una corsa qui
sopra, a meno di un’ora di strada e cercare di vedere
almeno il Cerro Torre.

E invece no, non ci pensiamo proprio. Chi sei? Credi di
essere una bella donna? Ieri eravamo venuti a vederti e
ti sei negata. Oggi che andiamo via ci chiami? E noi non
veniamo, tieniti la tua bellezza, di montagne ce ne sono
tante, ed anche più belle di te.
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Ve l’avevo detto - no? - che il viaggio è una
rappresentazione della vita !!!

Un’ora dopo. ‘Ste donne! C’era da aspettarselo. Adesso
è lei, la montagna, che corre dietro a noi.
Allontanandosi da El Chaltén, il pullman si è fermato su
una piccola altura e ci ha lasciato scendere. Quasi per
burla, da lontano le famose montagne si sono fatte
vedere.

Roberto
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Da Roberto – Argentina 7.

Ciao, questa volta penso di essere breve. È mercoledì
27 gennaio e sono le quattro del pomeriggio, mentre da
voi sono le otto di sera e la vostra giornata sta volgendo
al termine.

Qui dove siamo (dopo vi dico dove) il clima è piacevole,
non c’è più vento, tutto è verde e familiare. Ma
procediamo con ordine.

Ci eravamo lasciati vicino a El Chaltén, guardando da
lontano il Fitz Roy ed il Cerro Torre.

Ma sì, meglio così, meglio non averle viste da vicino,
così magari è una buona scusa per tornare a riprovare,
chissà. Un amico, di cui non faccio il nome (ma
incomincia per “Fran” e finisce con “cesco”) si è già
prenotato per fare un viaggio con me quando andrà in
pensione fra venti mesi. Magari ci tornerò con lui, ma
magari chissà quante cose succedono nel frattempo.

La cronaca di questi giorni? Presto detto. Siamo stati
altri due giorni ad El Calafate e ci siamo riposati un po’.
Era importante un po’ di riposo, soprattutto per fare
sedimentare le sensazioni.

Poi abbiamo iniziato il viaggio di risalita verso il nord. Ci
siamo anche aiutati con un vuelito interno. Un’ora e
mezzo di aereo ci ha fatto risparmiare due giornate (o
due nottate) di pullman. Tirava il solito vento da bestia
e non vi dico gli scossoni dell’aereo, soprattutto durante
il decollo. Però sono qui che vi scrivo e quindi vuol dire
che è andato tutto bene. Siamo arrivati a Bariloche, un
noto centro turistico di montagna, diciamo a metà
strada fra la Terra del Fuoco e Mendoza. Abbiamo
immediatamente ripiegato verso sud per El Bolsón,
facendo un percorso in pullman molto bello, nel verde,
fra laghi e montagne. Questa parte della Patagonia
presenta delle caratteristiche molto diverse rispetto
all’estremo sud: mentre laggiù tutto lascia pensare di
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essere in un altro pianeta, qui tutto ha un sapore
familiare e sembra di essere nelle Alpi. Gli alberi per
esempio sono come da noi. Ci sono abeti, ciliegi, noci,
betulle, persino le erbacce ai bordi della strada sono le
stesse che da noi. Anche le nuvole sono come da noi.
L’unica differenza vera che ho trovato è la scarsità di
presenza umana. Qui i paesi distano fra loro decine e
decine di chilometri e quindi è facile andare a perdita
d’occhio fra le montagne senza vedere alcuna casa o
paese. Questa mattina siamo stati qui vicino al Lago
Puelo, le cui acque danno sul Pacifico. Paesaggi molto
familiari e distensivi.

È passato un altro giorno e oggi, giovedì, qui a El
Bolsón è giorno di mercato, uno dei mercati artigianali
più importanti del paese. Buonanotte. Tutti i programmi
che avevamo fatto per camminare un po’ fra queste
montagne sono saltati, in quanto distogliere Anna da
quelle bancarelle si è subito presentata un’impresa
impossibile. Oltre tutto è piaciuto anche a me
camminare avanti e indietro per quel mercato,
cibandomi con lamponi, ciliegie e fragole. Una cosa
molto bella, che ho apprezzato, è che qui c’è un turismo
quasi esclusivamente argentino. Chissà perché, quando
sono in viaggio apprezzo molto l’assenza degli altri
europei, o degli americani o giapponesi. Mi sembra così
di essere maggiormente immerso nel paese che mi
ospita. Anche nell’abbigliamento cerco di non apparire
come il solito turista straniero. Ogni tanto, come ieri, mi
capita anche di essere scambiato per un argentino e
questa cosa mi fa molto piacere.

Domani pomeriggio alle due si parte per Mendoza, dove
arriveremo dopodomani alle nove e mezzo di mattino.
Là ci sono i nostri parenti già in azione per festeggiare il
nostro arrivo. Vi saprò dire.

Mia figlia Anna è molto contenta, e per me questo è
molto importante. Le ho detto che io considero un
privilegio viaggiare con lei, perché non sono molte le
figlie disposte a viaggiare con il loro padre. Lei mi ha
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risposto che anche lei considera un privilegio poter
viaggiare con me, perché non sono molti i padri disposti
a viaggiare in questo modo.

E vabbè, abbiamo quindi deciso di unire i nostri due
privilegi e di accingerci a completare la risalita verso
Mendoza.

Ciao a tutti,

Roberto.
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Da Roberto – Argentina 8.

Ciao di nuovo a tutti.

Venerdì 29 gennaio, siamo partiti da El Bolsón questo
pomeriggio e per le prime tre o quattro ore il viaggio è
stato molto bello. Il pullman scivolava silenzioso fra
montagne verdi, laghi fiumi, lasciandoci il tempo per
assaporare quei paesaggi bellissimi. Abbiamo ripercorso
il tragitto fino a Bariloche e proseguito verso nord,
costeggiando un fiume affiancato da rocce e picchi. Poi
siamo tornati al paesaggio disperatamente monotono
delle grandi pianure argentine, là dove non c’è proprio
niente.

Adesso c’è ancora un po’ di luce, ma già sta sorgendo
una bellissima luna piena a fare da protagonista in
questo paesaggio piatto e uniforme.

Fra un po’ ci porteranno la cena, poi arriveremo nella
città di Neuquén, faremo una breve sosta e poi a nanna.

Sabato 30 gennaio. Siamo arrivati puntuali a Mendoza
alle nove di mattina, dove c’era ad accoglierci uno
stuolo di parenti. Il cugino Armando ci ha subito
accompagnato a Palmira, dove abita il grosso della
famiglia. Anna è quindi sparita per andare con Lisi e sua
sorella a Mendoza e stare un po’ per i fatti loro.

È l’undicesimo viaggio che faccio in Argentina, ogni
volta passo ovviamente dai parenti, che mi considerano
un po’ uno di casa. Questa cosa mi piace molto. Qui da
Armando ho la mia stanza e mi piace vedere come lui e
la moglie siano sinceramente contenti di condividere
con me il loro tempo. Mi addormento con il canto dei
grilli e mi sveglio con quello dei galli. Qui siamo in piena
estate, giornate lunghe, caldo. Tuttavia i giorni scorsi
c’è stata una forte pioggia e il caldo si è così fatto più
mite.
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Domenica 31 gennaio. Grande incontro della famiglia
allargata. Ovviamente in onore de los parientes de Italia,
siamo andati tutti in un posto in mezzo agli alberi, sotto
un capannone di paglia per uno storico asado. Non
voglio essere monotono più del necessario, ma vi lascio
immaginare le dimensioni di quella grigliata per
quaranta e più persone. Si respirava veramente la gioia
che ciascuno, pur con i propri problemi, sapeva
emettere. Bambini, giovani, vecchi, ultra vecchi, tutti
assieme ben mischiati. Molto bello vedere il ventenne
che la dà da intendere alla prozia ultra ottantenne e via
dicendo. Ho visto Anna felicissima in mezzo a tutto quel
casino, a suo agio, parlando un po’ con tutti. Poi ho
cercato di spedire qualche messaggio, ma qui a Palmira
la copertura di internet è molto scadente e non c’è stato
verso.

Riprovo adesso, lunedì 1° febbraio.

Nel frattempo mi sono interessato, qui a Mendoza, dei
prezzi per andare in Cile. Sono 35 minuti di aereo,
oppure un giorno di pullman con l’incognita della sosta
alla frontiera, che a volte dura ore ed ore.

Nell’aprile scorso, per l’andata e ritorno il pullman
costava 50 euro e l’aereo 240. Pensavo quindi di
prendere il pullman. Ho tuttavia provato ad entrare
nella sede della LAN, dove mi hanno detto che c’è una
promozione. Ve la faccio breve. Con 60 euro ho il mio
biglietto aereo di andata e ritorno, alle date che
vogliono loro, che tuttavia mi vanno benissimo. Che
culo !!! e pensare che davo già per scontata la
traversata in pullman, la quale è bellissima, ma l’ho già
fatta diverse volte. Vado dopodomani, mercoledì e torno
il 10 febbraio. Vi racconterò come sarà andata.

Un caro saluto a tutti.

Roberto
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Da Roberto – Argentina 9.

Vi spedirò questo messaggio dal Cile, ma per ora
(mercoledì 3 febbraio) sono ancora in Argentina. Più
precisamente sono nell’aeroporto di Mendoza
aspettando di partire per Santiago.

Anna è ripartita ieri per l’Italia con un pezzo di
Argentina nel cuore.

Mi ha accompagnato qui in aeroporto il Champo, figlio di
mia cugina Ines, presso cui ho alloggiato in questi ultimi
due giorni.

Il Champo è una creatura indescrivibile. Ha un sicuro
ritardo mentale, ma non più di tanto. Le prime volte che
lo vedevo non capivo assolutamente niente di quello
che diceva, ma adesso mi sono abituato alla sua
pronuncia (e al suo lessico) e capisco tutto. Manifesta
sempre un’ironia incredibile. Ieri a pranzo ci siamo
piegati dal ridere ai suoi racconti di quand’era militare.
Prima di farsi sbattere fuori dall’esercito, ci è dovuto
rimanere per un paio di mesi e ne ha combinate di tutti
i colori. Era un po’ il divertimento ed il giocattolo di tutti.
Lui ne era consapevole e si divertiva come un matto. Gli
avevano messo addosso una divisa di quattro taglie più
grande e doveva essere uno spasso vederlo.
Ovviamente riceveva delle punizioni, che lui eseguiva
diligentemente, come quando gli hanno fatto innaffiare
tutto il cortile con una scatola di sardine vuota e ci ha
messo un giorno e mezzo. Io me lo vedo. Sicuramente,
i suoi coetanei in giro per l’Argentina ancora se la
rideranno raccontando le sue prodezze.

Nel cortile della casa c’è un’enorme vite di uva bianca
che aveva piantato 80 anni fa mio zio, il padre di Ines. I
grappoli più esposti al sole sono ormai maturi e sono
buonissimi. Qui la stagione delle ciliegie e delle
albicocche è finita, ma ci sono pesche, prugne e meloni
a volontà. Ieri ho voluto passare un giorno di dieta
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vegetale, giusto per disintossicarmi un po’ da tutta la
carne mangiata da quando sono in Argentina. Il
Champo mi guardava un po’ perplesso, alle prese con le
mie insalate e zucchine, mentre azzannava due enormi
morcillas, che sono dei salami neri fatti con cipolle,
fegato, alcune spezie e sangue di bue.

Manca ancora un po’ alla partenza del volo. È un
percorso, credo, fra i più belli al mondo, anche se è
brevissimo. In linea d’aria fra le due città ci sono forse
150 chilometri, ma in mezzo ci sono le Ande, e
precisamente l’Aconcagua, con i suoi 6.980 metri
d’altezza, la cima più alta di tutta l’America.

Con un ampio giro attorno a Mendoza, l’aereo prima
percorre la distanza necessaria per raggiungere la quota
di circa 6.000 metri, poi si infila in mezzo alle montagne
ed entra nella valle del Portillo, passando accanto
all’Aconcagua e regalando degli spettacoli grandiosi,
sempreché il tempo sia bello.

Se vogliamo parlare del tempo, la cosa si può fare ed è
presto detto: qui c’è un tempo di merda che peggio non
si può pensare. Fa un caldo che si crepa, di notte,
quando si gira il cuscino per avere un po’ di frescura c’è
ancora tutto il sudore lasciato prima del penultimo giro.
Il tutto condito con uno stuolo di zanzare veramente
imponente. La cugina mi ha dato uno di quei fornelletti
con dentro la pastiglia, ma con le due finestre aperte la
pastiglia ci fa ben poco. Ci vorrebbe una bella
zanzariera, ma non c’è e non fa parte di questo
paesaggio. Mia cugina Ines, 89 anni compiuti, ieri
brancolava in giro per la casa, indecisa se chiedere
l’estrema unzione oppure un boccale di birra gelata.
Optò poi per un grappolo della sua uva.

Tutto questo fa un po’ rimpiangere il freddo ed il vento
patagonico, ma tant’è. In compenso oggi è un po’
nuvolo e più soffoco, cosa strana a Mendoza, dove il
clima è sempre molto asciutto. Per il colmo della sfiga,
mentre verso est ci sono delle belle nuvole bianche che
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troneggiano nel cielo azzurro, verso le Ande c’è un nero
che non vi dico. L’idea che fra non molti minuti il mio
aereo si vada ad intrufolare là dentro non è delle più
allettanti, comunque vi dirò come sarà andata (spero).
Se riceverete questo messaggio, che spedirò dal Cile,
vorrà dire comunque che l'aereo non sarà precipitato.

Come vi dicevo, ieri mattina Anna è ripartita per l’Italia,
facendosi tredici ore di pullman per andare da qui a
Buenos Aires. A quest’ora è in volo verso casa, dove
arriverà domani, giovedì.

Se volete scrivermi, per favore e fintanto che non
tornerò a casa, vi prego di utilizzare il seguente
indirizzo: lunallena.roberto@gmail.com anziché quello di
Fastweb, che qui funziona ad intermittenza.

Adesso chiudo, perché fra poco ci chiamano per partire.

Un caro abbraccio a tutti,

Roberto

mailto:lunallena.roberto@gmail.com
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Da Roberto – Cile 1

Ciao a tutti, eccomi quindi qui in Cile.

Questo è un paese lungo e stretto, e tutti qui sono
quindi alti e magri, così ce ne stanno di più.

Fatta questa doverosa premessa, vi dirò che io sto bene,
qui il clima è piacevole, niente a che vedere con il caldo
di Mendoza dei giorni scorsi. Ieri (mercoledì) ho fatto un
buon viaggio e la sera stessa ero con Samuel e Patricio
(detto Pato), i miei due amici storici, a mangiare pesce
al ristorante Tongoy, in Avenida Bulnes, non lontano
dalla storica Moneda. Io ho mangiato “cevice de
corvina”. La corvina è un pesce squisito e per preparare
quel piatto la sua polpa va cotta al vapore e poi
mischiata con della cipolla tritata fine, con del cilandro
(una specie di prezzemolo), limone e forse qualcos’altro.
Non vi dico che squisitezza. Poi ho preso una zuppa di
pesce che vi lascio immaginare, il tutto innaffiato da un
vinello bianco cileno che era una favola.

A parte il piacere del cibo, vi assicuro che trovarsi
dall’altra parte del mondo ed essere fra amici dei quali
si assapora l’affetto sincero è un’emozione sempre
meravigliosa. Vedete, è bello certamente conoscere
luoghi nuovi, ma niente supera (parlo per me,
ovviamente) la bellezza di essere in un luogo lontano
circondato da amici con cui si sono condivise gioie,
difficoltà e speranze. Vivere cioè anche questa bivalenza
del lontano-vicino. Qui sono a più di 12.000 chilometri
da casa, eppure vi scrivo dalla casa di Samuel, che mi
ha ceduto il suo letto, la sua stanzetta, e mi ha fatto
trovare come l’anno scorso la foto della mia famiglia sul
comodino. Semplicemente grandioso. Quest’anno poi
sul letto c’era anche una copia del “Condorito” che mi
piace da matti. Il Condorito è un personaggio di fumetti
cileni, che vive da quasi sessant’anni ed è noto in tutto
il continente. È assolutamente stupido, ma è distensivo
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ed a me serve anche per capire le espressioni
idiomatiche ed i modismi del linguaggio parlato.

Oggi Samuel è al lavoro e Pato è occupatissimo a
vomitare la cena di ieri sera. Mi ha detto che ha passato
la notte praticamente al cesso. E pensare che non
abbiamo mangiato frutti di mare, se li mangiavamo era
meglio. Forse gli ha fatto male la reineta, che ha
mangiato solo lui; aveva detto che aveva un sapore un
po’ strano e che non gli era piaciuta.

Io sono finalmente riuscito oggi a leggere la posta su
Fastweb, che da Mendoza non riuscivo ad aprire, ed ho
trascorso mezza mattinata fra telefonate e internet.
Devono partire alcune richieste di finanziamento di
DONA UN SORRISO e ci tengo a seguire queste cose un
po’ da vicino, anche se so che a Milano c’è chi mi
sostituisce molto bene.

Tre mesi fa sono passati di qua Saveria (cognata mia)
con Roberto Sala, e poi Ivana con suo marito Carlo e
tramite mio hanno preso contatto con i miei amici. Il
Pato ha anche accompagnato il quartetto a visitare la
casa-museo di Pablo Neruda sul Pacifico, ad Isla Negra,
a sud di Valparaiso. Ha detto il Pato che con loro ha
passato una giornata stupenda, che si sentiva
totalmente a suo agio e che li ricorda con sincero affetto.
Ma me l’ha detto con tale convinzione e trasporto, che
sono assolutamente certo che anche per lui sia stata
una grande gioia. Vedete? Non credo che tutti i cileni
siano come il Pato o come Samuel, tuttavia il senso di
amicizia e di ospitalità in questo paese è molto diffuso.
Questa sera cenerò con Samuel in casa sua, e quindi
sono stato al mercato del pesce ed ho comprato qualche
gamberetto fresco da preparare con gli avocados, e poi
dei pesci da fare impanati in padella. Sono dei pejerrey
e vi assicuro che sono molto buoni.

Samuel e la cucina sono due cose che non hanno alcuna
attinenza fra di loro, un po’ come il diritto canonico con
il kamasutra. Proprio per la cucina è negato. Vive da
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solo e non so proprio di quali porcherie si cibi. Sono
certo che la cenetta gli piacerà. A dopo, ciao a tutti.

Roberto
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Da Roberto – Cile 2.

Ciao a tutti.

Ieri mi sono divertito un mondo giocando a ping-pong
con i ragazzi della Fundación. C’era Luis che mi ha
anche insegnato a “tagliare” i servizi. Un ragazzino
grassoccio, sveglio e sorridente, agile come un gatto.
Con lui devo aver perso undici a tre o roba simile. Poi
c’era Raúl, piccoletto e magrissimo con cui devo aver
perso undici a nove. Un altro, alto e con la faccia triste,
mi ha assestato un bell’undici a sei. Dopo questi miei
prestigiosi successi, per mia fortuna ci hanno chiamato
per mangiare.

Eravamo nell’Hogar Buen Camino, il centro dove vivono
circa quaranta ragazzi adolescenti senza famiglia qui in
Santiago. Sono andato là accompagnato dal Pato, a
trovare alcune persone che conosco da tanti anni.
C’erano pochi ragazzi, perché qui è praticamente
ferragosto. Parecchi di loro erano stati accompagnati a
Melipilla a divertirsi per qualche giorno nella casa di
campagna della direttrice, la Jacqueline, accompagnati
da un paio di operatori. La Jacqueline mi aspettava,
contenta di fare un’abbondante chiacchierata con me e
raccontarmi i progressi dell’Hogar. Dopo aver mangiato
tutti assieme, io e il Pato siamo andati nell’altro centro,
quello delle ragazze, per fare altrettanto (escluso il
ping-pong e il pranzo). La direttrice, Viviana, era
appena tornata dal viaggio di nozze e aveva l’occhietto
bello pacioso. Una tipa che avevo già conosciuto con
Adriano un paio di anni fa e che mi era sembrata allora
tutto pepe. Evidentemente il matrimonio le ha fatto
bene, l’ha messa più tranquilla. C’era poi Judith, la
segretaria, che lavora là da un sacco di anni, sempre
uguale, un tesoro di donna. Siamo stati un po’ con
Camila, una bimbetta di 12 anni, che era stata tirata
sotto da una macchina proprio il giorno del matrimonio
di Viviana. Per fortuna se l’è cavata con una gamba
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rotta e un ematoma in fronte. Però, adesso che è
ingessata deve stare a letto senza mettere giù il piede
per una ventina di giorni, e c’è da immaginarsi come ne
abbia piene le palle. Così siamo stati là da lei a tenerla
un po’ allegra.

Oggi invece (sabato) siamo andati a San Vicente, a 140
chilometri più a sud, dove c’è un altro centro per le
ragazze. E’ un ambiente rurale, quindi presenta molte
differenze rispetto agli altri due centri che ci sono in
Santiago. Le bimbette erano tutte in vacanza, il centro
era quindi chiuso e l’hanno aperto giusto per me. C’era
la Gemita (direttrice), poi l’assistente sociale Cecilia,
l’operatrice Daniela e la cuoca, di cui non ricordo il
nome. Erano in ferie, ma hanno voluto ugualmente
essere presenti per farmi gli onori di casa.

Mi vogliono un gran bene e mi considerano un po’ un
artefice di quel centro. In effetti, qualche anno fa la
Fundación attraversava una grave crisi istituzionale ed
era ancora molto dipendente dai finanziamenti di DONA
UN SORRISO, la mia associazione. Quindi mi sono
fiondato qui a porre al Directorio (il Consiglio di
Amministrazione) alcune condizioni per il
proseguimento della nostra collaborazione. Era
esattamente ciò di cui la fondazione aveva bisogno in
quel momento e da allora c’è stato un continuo
miglioramento istituzionale ed organizzativo con un
servizio ai ragazzi e alle ragazze sempre più efficace.
Meglio così, speriamo che possano continuare sempre
bene.

Certo che, senza le bimbette che spuntano da ogni
angolo, il Centro pareva un po’ morto, ma abbiamo
comunque passato qualche ora piacevole con queste
persone meravigliose. Sono poi arrivate anche la Maria
Helena e le due Marie, tre arzille vecchiette che sin
dall’inizio sono state delle efficaci collaboratrici esterne.
Mandano molti cari saluti al quartetto di italiani che nel
novembre scorso è stato là per una visita (Saveria,
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Roberto, Ivana e Carlo - di cui vi ho già detto) e ne
conservano un ricordo molto vivo e piacevole.

Molto bene, riprendo a scrivere. È domenica e sono qui
nella casa di Samuel a riposarmi un po’. Scrivere agli
amici e parenti per me è una cosa distensiva che mi
piace molto. Sto ascoltando “Azzurro”, una vecchia
canzone di Celentano. Samuel non sa più che cosa fare
per farmi piacere. Questa sera abbiamo deciso di
concedere una tregua ai nostri stomaci. Niente mariscos,
bensì un piatto di riso con delle verdure.

Ieri sera abbiamo cenato con un tripudio di frutti di
mare al Tongy e oggi abbiamo pranzato al Mercato
Central, un posto coperto e incredibile, dove io ho preso
una ciotola di capesante in un brodino che non vi dico …
Sempre chiacchierando con i miei amici e bevendo i
consueti vinelli da sballo. Fuori dal ristorantino si
vedevano le bancarelle del pesce e ad un certo punto in
uno spazio più in là due tipi in costume cileno si sono
messi a ballare danze locali.

Il clima qui è mite, non fa caldo e c’è sempre un
venticello piacevole (ha, ha, ha !!!). Ho sentito che nella
vecchia Europa fa un freddo cane.

Per dopodomani (martedì) ho il mio biglietto di ritorno a
Mendoza, dove il clima è piuttosto diverso, ho guardato
le previsioni e le temperature sono date in ulteriore
aumento: 27 la minima e 39 la massima. Ma non è
detto che ci vada. Magari approfitto dell’ospitalità cilena
per qualche altro giorno ed il mio biglietto di ritorno,
non modificabile, lo uso per scopi meno nobili. Vedrò
come mi gira. Domani prevedo di lavorare tutto il giorno
qui in casa per DONA UN SORRISO. Samuel è al lavoro
e l’unico impegno che ho è a mezzogiorno a pranzo con
Marco Romero, il protagonista del libretto che qualche
tempo fa avevo scritto con la storia della sua vita.

Vi terrò aggiornati.
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Vi penso sempre e vi auguro una buona e serena
settimana.

Roberto
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Da Roberto – Cile 3.

Martedì 9 febbraio, rieccomi in un aeroporto. Ho poi
deciso di attenermi al piano originario e di tornare in
Argentina oggi. Mi sarebbe piaciuto rimanere qui ancora
due o tre giorni, ma la spesa (nel caso di un ritorno in
aereo in una data diversa) o il disagio (nel caso di un
ritorno in pullman) mi hanno fatto desistere dal
progetto.

Ieri sera è stato bellissimo. Dopo aver lavorato tutto il
giorno per DONA UN SORRISO, alla sera mi sono
trovato con i miei amici in un ristorante che non
conoscevo. C’era anche Dario, un amico venticinquenne
di Anna, che avevo conosciuto a Mendoza, e Cecilia con
cui Dario vive qui in Santiago. Un fior di ragazza che
non vi dico, un vero schianto di bellezza, il Dario sì che
la sa lunga e se ne intende !!!

Ma pensiamo ad altro. Ovviamente, io ero
accompagnato dai miei due fedeli scudieri, Samuel ed il
Pato. Il ristorante era a dir poco meraviglioso,
ottocentesco e di stile coloniale.

All’ingresso, ci hanno convogliati tutti e cinque in una
sala semibuia, con due vasche piene di acqua di mare,
con tutte le bolle tipo Jacuzzi, nelle quali a fare
l’idromassaggio non erano i clienti, bensì conchiglie di
ogni genere.

Ci hanno offerto un aperitivo di ostriche, dopo averle
tolte da una di quelle vasche, aperte e lavate. Bastava
aggiungere il limone, accompagnandole con un
bicchierino di vino offerto dalla casa.

Poi ci siamo seduti a tavola e ci siamo dedicati ad un
tripudio di capesante al vapore, capesante in salsina
con l’aglio, gamberi dalla forma strana (che da noi non
ci sono), e conchiglie varie. Una cosa veramente
prelibata, innaffiata con un paio di bottiglie di
Chardonnay Santa Emiliana.
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Per non parlare dei servizi: un bagno antico, in stile,
tutto ottoni, piastrelle e specchi d’epoca. Vi ho fatto una
delle pisciate, scusate, più belle della mia ormai lunga
vita. Se vi interessa sapere quanto abbiamo pagato nel
ristorante da mille e una notte, è presto detto: meno di
15 euro a testa.

Un modo eccellente per dare l’addio a questo singolare
paese.

E’ sempre martedì 9, ma vi scrivo dall’Argentina. Gli
aerei che vanno da Santiago a Mendoza non passano
mai per la stretta valle che costeggia l’Aconcagua, come
sempre accade per quelli che vanno nella direzione
opposta. Per evitare di fare magari qualche antipatico
frontale, fanno sempre un’altra rotta più a sud. In
genere lungo quella rotta (l’ho fatta altre volte) si balla
un po’, ma così non avevo proprio mai ballato. C’era da
tenersi stretti ai braccioli della poltroncina, comunque
adesso sono qui, nella casa di mia cugina Ines, che non
sa più che cosa fare per accontentarmi. Domani dovrò
ancora portare avanti le richieste di finanziamento per
DONA UN SORRISO, per cui non so se avrò tempo per
aggiornarvi. È un po’ tardi ormai e vado a buttarmi sul
letto, con la speranza che le zanzare mi lascino in pace.

Un caro saluto a tutti,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 10.

Buongiorno. Oggi (sabato 13) è il mio compleanno e
domani incomincia il mio settantesimo anno di vita.

Da martedì scorso sono qui da mia cugina Ines.

Non vi parlo del caldo che fa, perché direste che sono
scemo a stare qui, quando potevo starmene al miglior
clima di Santiago.

Mia cugina, come vi dicevo, non è più di primo pelo.
Non è solo questione dei suoi 89 anni suonati, ma
anche il fatto che suonata è ormai un po’ anche lei. Non
ricorda le cose, fa sempre le stesse domande, è sempre
fra le nuvole e continua a lamentarsi per i suoi dolori. In
compenso per sentirsi attiva vuole mettere il becco in
ogni questione, togliendo il fiato a quanti la circondano.
Il Champo è invece sempre in piena forma. Quando si
mette a tavola mangia che sembra una cloaca, roba da
fare invidia a Febón, un togolese che molti di voi
conoscono. L’altra mattina è uscito con Polo, un cucciolo
di boxer di cinque mesi, che pesa però almeno venti
chili. Al ritorno, lo sentiamo urlare con il suo vocione:
“el Polo se soltó, ese hijo de mil putas, cavrón, si lo
arranca un auto se va a la mierda y chao pirhincho, así
que se salvó por un pedo, ese pelotudo, yo critando y él
cagándose de las risas”. Non è certo lo spagnolo di
Cervantes e se anche avete capito poco, credo abbiate
capito fin troppo. Approfittando del fatto che sua madre
(ex professoressa dell’università di Mendoza, una
signora per bene) adesso è oltre tutto sorda come una
talpa e non lo può sentire, il Champo si produce in un
linguaggio piuttosto disinvolto. In sostanza il cane gli
era scappato e lui si era messo a corrergli dietro
urlando ed imprecando, mi immagino la scena. L’avrà
raccontata dieci volte, in un crescendo di frasi
idiomatiche oltremodo colorite. La terza persona è Maria
Inés, la figlia cinquantenne che vive in casa. Lavora
tutto il giorno, e mi sembra abbastanza succube della
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madre e del fratello. Ha un’arte tutta sua per
sopravvivere e secondo me, pur con i suoi limiti, è una
tipa che sa il fatto suo. A un chilometro di distanza vive
il nipotino Luisito, 23 anni, con sua mamma Maria de
los Ángeles, da vent’anni vedova.

Ma perché mi sono stabilito qui, in una casa che gronda
problemi da ogni parte?

Vedete, nonostante tutto questo, questa casa per me ha
un fascino, mi parla. Il sorriso di mia cugina, che pur
non nasconde le ingiurie del tempo, è qualche cosa di
solare e travolgente. È molto affettuosa e da mille
particolari capisco che la mia presenza per lei è un
avvenimento molto grato ed importante. Inés ha una
capacità di auto-ironia che non è affatto comune,
soprattutto per la sua età.

Forse le voglio bene anche per questo.

Avrei sicuramente potuto accettare l’ospitalità di
qualche altra famiglia di parenti più “normale”, ma
vedete, io trovo che l’assenza di problemi sia una cosa
maledettamente monotona ed arida.

Questa sera, cioè fra poco, ci sarà la festa per il mio
compleanno. Questa mattina siamo stati, con Maria Inés
e l’immancabile Champo, a comprare la carne per
l’asado che sarà preparato dal Luisito, molto bravo in
questo (più che nello studio). Saremo in dodici, perché
vengono altri parenti da Palmira. Abbiamo comprato
sette chili fra carne, costine, salsicce, ed altre cose che
penso la maggior parte di voi si rifiuterebbe di
assaggiare. La carne è aumentata molto di prezzo
ultimamente, e la gente si lamenta. Per chi, come me,
viene dall’Europa con gli euro, non è comunque un
problema. Pensate, cinque chili di carne di manzo
eccellente più due chili di salsicce ed altro mi sono
costati in tutto trenta euro. Qui i prezzi sono ancora così;
da Godoy Cruz dove sono io al centro di Mendoza ci
sono quattro chilometri e andarci in taxi costa un euro e
mezzo.
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Bene, ormai dovrebbe arrivare il Luisito per accendere il
fuoco, e così mi accingo ad essere adeguatamente
festeggiato.

Sei ore più tardi. Sì, ce l’ho fatta, sono le due di notte e
sono entrato nel settantesimo anno della mia vita. Non
vi dico che cos’è stata la festa. Una via di mezzo fra la
sobrietà e l’abbondanza, fra la semplicità e l’accuratezza
delle attenzioni, in cui ciascuno ha giocato il proprio
ruolo, con rispettose risate rivolte ad Inés, sempre sul
pero volendo partecipare ai discorsi pur non capendo
niente di quanto si diceva. Il Champo impegnato più che
altro a sfamarsi (da quattro giorni non faceva altro che
prefigurarsi questo asado), Armando chiacchierando con
la cugina Inés di cose vecchie e di vecchi rancori, sua
moglie Beatriz uhh! un’altra buona: ha totalmente perso
la memoria. Figuratevi che nell’aprile dell’anno scorso,
dopo essere venuta con il marito Armando a prendermi
all’aeroporto, di ritorno a casa sua dopo un’ora ha
chiesto: “ma Roberto quando arriva dall’Italia?”
Totalmente fusa anche lei.

Poi c’era la figlia di Armando con il marito e le due figlie,
una delle quali è Lisi, che ha accompagnato me ed Anna
nel giro in Patagonia.

Era uno spaccato di umanità meraviglioso, c’era di tutto.
Le nipoti di Armando, studiose e bravissime, Luisito che
non ha voglia di fare un cazzo, ma che fa molto bene gli
asados, il Champo, la coppia Beatriz-Inés
assolutamente perse, il Polo che rumorosamente
massacrava gli ossi che gli davamo.

C’era proprio di tutto.

Ah, c’ero anch’io, tutto intento a godere di tutto questo
movimento, in un compleanno difficile da dimenticare.

Vi mando un caro saluto,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 11.

Ve l’avevo detto che mi ero messo in una casa che
trasuda problemi da ogni parte? Ecco qua.

Ieri mattina (martedì) mia cugina Inés si è sentita male.
Ho chiamato subito la figlia al lavoro, perché faceva
fatica a respirare e aveva una faccia proprio brutta.
Abbiamo chiamato l’ambulanza, il medico l’ha guardata
ed ha deciso di fiondarla subito in ospedale.

L’hanno schiaffata all’unità coronarica ed è ancora là.
Siccome non può stare con lei più di una persona, ci è
stata Maria Inés in continuazione, rincasando solo per
mangiare un boccone e per dormire.

Il Champo, poveretto, ieri era preoccupato e mi faceva
pena, così l’ho accompagnato con me in città, ho fatto
alcune cose in un centro internet, poi ho cercato in
qualche modo di distrarlo.

Adesso facciamo un salto indietro. L’altra sera, quando
Inés stava ancora bene (o quasi), siamo stati io e
Champo a comprare una corvina, un grosso pesce
pescato nel vicino Cile. Quando siamo arrivati a casa,
Inés si è chiesta come diavolo avremmo potuto cuocere
una bestia così strana, che lei non aveva mai preparato.
“Uh, Inés, è difficilissimo, guarda: si prende la leccarda
del forno, un po’ di olio, una base di zucchine tagliate a
fette, si mette sopra la corvina con un po’ di aglio, sale
e limone e si mette in forno per tre quarti d’ora, vedrai,
tutto qui”. Avevamo preso anche delle cozze ed ho
insegnato al Champo a lavarle e prepararle, ciascuna
con un po’ di burro e parmigiano grattugiato. Dopo
mezz’ora che la corvina cuoceva, abbiamo ubicato le
cozze così preparate nella medesima padella e la
cottura è proseguita per altri dieci minuti, con una
mano di cilantro (o silandro). È una specie di
prezzemolo diversa dal prezzemolo, che da noi è
difficilissimo trovare.
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Quando Maria Inés è tornata dal lavoro (la tempistica
era ovviamente stata calcolata), abbiamo detto a madre
e figlia che la cena era servita. Non vi dico le
espressioni di meraviglia: ovviamente, la corvina è stata
interamente spazzolata, conchiglie e zucchine comprese.
Era veramente buona. Inés, dopo aver detto di non
avere fame, se n’è servita tre volte. Non vi dico il
Champo come ha apprezzato. Bisognava vederlo ad
intingere il pane nel sugo lasciato in fondo alla padella.
Se vi interessa, per una corvina di 1,8 chili più mezzo
chilo di cozze ho speso sette euro.

Ieri sera invece (rifare il salto in avanti), ho insegnato al
Champo a fare la pasta con le melanzane. Beh, fare a
dadi le melanzane, salarle per fare uscire l’acqua,
lavarle, storcerle e friggerle questo per lui è
decisamente complicato, ma per il resto, cioè preparare
un sugo con il pomodoro, credo che adesso sia in grado.
Gli piace molto cucinare, solo che adesso può farlo
perché sono qui io, mentre sua madre non gli permette
di avvicinarsi ad un fornello.

Il mio lavoro per DONA UN SORRISO è praticamente
finito. Ormai mancano “solo” tre settimane al mio
ritorno. Quando penso che quando lavoravo tre
settimane erano le mie vacanze per un anno intero (più
qualche briciola) …

Vedete, ogni età ha i suoi lati buoni e quelli meno buoni.
Adesso faccio delle cose che da giovane non avrei
potuto fare e quindi ne sono molto contento. Da un
altro lato però … non sono più giovane ...

L’ospedale in cui è ricoverata Inés è abbastanza bello e
pulito. Vediamo un po’ se ce la fa ad uscirne e per
quanto tempo. La vita è una storia così. E vabbè,
queste cose le abbiamo capite. Però, per quanto
riguarda me, fin quando ci sono mi piace lasciare qua e
là qualche traccia.

Vi saluto uno ad uno con affetto,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 12.

Buongiorno a tutti.

Sono sempre qui, nella casa di mia cugina Inés, che è
ancora in ospedale. Anche se l’hanno trasferita dalla
terapia intensiva ad un reparto comune, mi sembra
messa molto male. La figlia e la nuora passano tutto il
loro tempo ad assisterla. Purtroppo è andata totalmente
fuori di melone, per cui vuole sempre alzarsi per andare
a casa, chiede dove sono le sue scarpe, si strappa l’ago
della flebo, si strappa le varie cannette che le hanno
infilato da ogni parte, quindi vi lascio immaginare che
musica. Oggi era tutta agitata, affermando che doveva
far da mangiare per tutti gli infermieri e i medici
dell’ospedale, figuratevi un po’.

Io sono contento di essere qui. Con Champo ormai
facciamo coppia fissa. È di una tenerezza incredibile. Se
vi dico che qui la logistica non è delle migliori, mi viene
da ridere. Preferisco comunque questo eufemismo ad
altre definizioni che mi verrebbero più spontanee. Fuori
c’è una asequia, come a lato di ogni via di Mendoza e di
Godoy Cruz. Sono dei fossi nei quali scorrere
periodicamente l’acqua del fiume che scende dalle Ande.
In questo modo vengono irrigati gli alberi che adornano
tutte le vie della città, che è splendidamente verde
ancora adesso che l’estate si sta avviando al suo epilogo.

Però c’è anche la fregatura, e sono le zanzare.

Quelle diaboliche creature alate pare che apprezzino
molto la bomboletta di repellente con cui verso sera
spruzzo generosamente la mia stanza (stanza?). Pare
anche che vadano pazze per la pastiglia nel fornelletto
anti-zanzara e se mi spruzzo l’autan in faccia, dopo
un’oretta sono ancora là a ronzarmi attorno alle
orecchie.

Comunque sto bene e sono contento. Contento anche di
rendermi conto che mi trovo a mio agio in qualsiasi
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condizione e con ogni tipo di persona. Mi adatto senza
problemi ad un quattro stelle, così come alla pseudo-
stanza di Godoy Cruz. Riesco persino a sopportare i
miliardari – non più di tanto –, anche se non nascondo
una netta preferenza per le persone semplici, i poveri e
gli ultimi. Non so da dove mi venga questa versatilità
(credo che non sia merito mio), ma io la vivo come una
condizione di profonda libertà interiore e ne sono felice.

Adesso (il giorno dopo, sabato) sono qui ad assistere
mia cugina in ospedale. Vi scrivo con una sola mano,
perché l’altra me l’ha presa Inés e non me la molla.
Finalmente la figlia e la nuora sono schiattate e sono a
casa a dormire dopo avermi scaricato il pacco.

“Roberto, tu que eres persona de ingenio, ayúdeme a
salir (uscire) de aquí”.

Poveretta, vorrei certo poterla aiutare, ma proprio non
posso. Tuttavia, lasciare che tenga la mia mano è già
qualche cosa, forse si sente più sicura. E se si accanisce
con il mio pollice e me lo storta, proprio quello con
l’artrite, pazienza. È lei che sta male e non io.

Qui si stanno scaricando le batterie del mio computer
formato bonsai, per cui devo spegnere. Spero che Inés,
fra un incubo ed un lamento, si addormenti e mi lasci
leggere almeno qualche pagina di “Una sombra ya
pronto serás” di Soriano, che non è un gatto, bensì un
autore argentino che mi ha consigliato Sergio Chillé
durante la fase africana del viaggio. Adesso spengo
davvero.

Domenica, brutte notizie. Pare che sia subentrata una
complicazione renale.

Martedì. Il caldo è molto diminuito ed anche le zanzare
si sono fatte più ragionevoli. Inés prosegue la sua triste
storia, ora anche con delle complicazioni polmonari.

Sto aiutando il Champo a recepire correttamente
l’eventualità della morte della madre. Di queste cose ne
capisce più lui di tutti noi, comunque vederlo piangere è
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l’ultima cosa cui uno vorrebbe assistere. Ma lui sa che la
vita è fatta anche di lacrime, ed è piuttosto probabile
che lo sappiamo anche noi.

Ciao, alla prossima,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 13.

Mancava giusto il terremoto.

Ero a Media Agua, quando nel cuore della notte sono
stato svegliato da rumori e scossoni. Non mi ci è voluto
molto per capire quanto stava succedendo. È durato un
bel po’, non chiedetemi quanto, ma sicuramente troppo
e vi assicuro che non è stata per niente una cosa
piacevole. Il letto cigolava penosamente, tutto si
muoveva e si sentivano rumori di cose che cadevano. E
vabbè, andata anche questa, rimettiamoci a dormire.
Dopo un po’, ecco un’altra scossa, più forte, ma per lo
meno più breve. E vabbè, speriamo che sia finita. Dopo
un po’, toc toc, alla porta. Ma chi cazzo sarà mai a
quest’ora?

Tutto questo succedeva nell’albergo El Quincho di Media
Agua, che qualcuno di voi ricorda sicuramente.

Erano venuti a dirmi che Ines era morta. Poveretta,
rispetto a come l’avevo vista nel mio ultimo viaggio,
nell’aprile scorso, l’avevo trovata molto deteriorata,
piena di dolori, via di testa, un lamento unico. Le volevo
molto bene e mi dispiaceva veramente vederla così.

Pensate che qualche anno fa mi aveva preso in disparte,
dicendomi: “vedi, io sono vecchia e so che quando
morirò lascerò una situazione difficile. Il Champo è
molto buono e sensibile, ma ha problemi mentali che lo
rendono inaffidabile. Maria Inés mi preoccupa perché è
molto timida. Credo che possa essere all’altezza della
situazione, ma mi piacerebbe molto che tu potessi star
loro vicino in quel momento. Sai, tu sei la persona che
ha il carisma e l’autorità per poterlo fare, non conosco
altri”. Le risposi che la ringraziavo di tanta immeritata
fiducia, e di stare tranquilla che, compatibilmente con le
circostanze, avrei fatto il mio possibile.

Vedete? Vedete come nella vita a volte le cose si
combinano? “Quasi ci fosse” una mente superiore che



dicembre 2009, gennaio, febbraio e marzo 2010

70

cura anche i dettagli delle singole vicende umane. Io
sono stato (e sono) proprio qui nei loro momenti più
difficili. Pensavo di inventare qualche altro viaggio da
fare in queste settimane con qualche parente, ed invece
mi sono trovato a compiere una vecchia promessa fatta
anni fa a mia cugina Ines.

Adesso forse capite meglio perché mi sono inchiodato in
questa casa e non mi sono praticamente mosso
dall’inizio del mese, salvo i cinque giorni in cui sono
andato in Cile.

A proposito, sono molto preoccupato. Ancora oggi
(lunedì 1° marzo ore 13 ora italiana) non sono riuscito a
mettermi in comunicazione con nessuno al di là della
Ande. Povera gente, spero almeno che i ragazzi e le
strutture della Fundación non abbiano subito grandi
danni, e che i miei amici siano sani e salvi.

Ieri mattina (domenica, il giorno dopo il funerale di Inés)
sono andato con Maria Inés e Champo nel centro di
Mendoza. Abbiamo fatto colazione seduti ad un bar
sotto le piante e poi siamo andati a messa nella chiesa
di San Francisco, la più bella (?) della città. Entrando,
già stava suonando l’organo, vediamo che il Champo si
fionda sull’altare e va dietro, nella sacrestia. Già
pensavo che l’avrebbero cacciato fuori a calci, quando
rispunta invece con un foglietto in mano tutto contento.
Era andato a chiedere al prete di dire fra le intenzioni
della messa anche una preghiera per sua mamma. Il
foglietto era la ricevuta di una piccola offerta che aveva
fatto.

Il resto della domenica è passato tranquillamente, e
sono molto contento che Maria Inés abbia potuto
dormire diverse ore. Dopo tutto il tempo passato ad
assistere la madre, ne aveva una necessità estrema.
Abbiamo cambiato qualche cosa nella casa, ed abbiamo
parlato di altre modifiche che si renderanno opportune
in questi prossimi giorni. Direi che è stata anche questa
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una giornata ben spesa. È quasi mezzanotte, adesso
spengo e domani mattina spedisco.

Un abbraccio a tutti voi,

Roberto
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Da Roberto – Argentina 14.

Ed eccomi nuovamente su di un pullman, questa volta
da solo.

Vedo alla mia destra le Ande, vedo la sagoma
inconfondibile del volcán Tupungato, sempre più piccola,
con il sole che sta tramontando dietro le montagne.
Saranno tredici ore da percorrere fra le immense
pianure di questo paese. Per adesso si vedono vigne e
frutteti molto verdi, file di álamos che a volte
costeggiano la strada e a volte si perdono nel nulla, ma
fra poco si vedranno solo gli arbusti grigiastri della
pampa incolta. Presto sarà buio. Il pullman sta andando
verso est, io sono sul lato destro e quindi vedrò le
costellazioni del sud, quelle che dall’Italia non si vedono.
Sicuramente vedrò la Croce del Sud. Le nubi di
Magellano non credo, perché presto sorgerà la luna a
fare da padrona. Sembrano due nuvolette deboli e
Magellano le trovava molto strane, perché erano
sempre nello stesso posto rispetto le altre stelle ed
emanavano una fioca luce anche nel cuore delle notti
più buie. Non poteva sapere che sono due galassie di
miliardi di stelle, che ruotano attorno alla nostra Via
Lattea. Se qualcuno non me l’avesse detto, neppure io
lo saprei. Qualche anno fa è scoppiata una stella proprio
lì dentro ed è successo un casino che non vi dico.
Quando una stella è molto grande, ha in genere una
vita breve. Qualche centinaio di milioni di anni e non di
più. Al suo interno la grande pressione dovuta alla forza
gravitazionale rompe tutti gli atomi e l’idrogeno di cui è
composta si trasforma in elio, liberando energia. Dopo
un po’ di questo andazzo, all’interno non c’è quasi più
idrogeno, ma quasi tutto elio e l’energia che si libera si
porta via anche un po’ di massa. E che cosa succede?
Che dentro diventa più vuota, si indebolisce e finisce col
rompersi, per via della grande pressione dall’esterno.
Praticamente implode e l’idrogeno bello fresco che c’è
all’esterno entra di colpo all’interno, dove c’è la fornace
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con milioni di gradi: e qui succede il putiferio che metà
basta. A voi non ve ne fregherà niente, immagino, ma è
una cosa più o meno così. Un’esplosione con miliardi di
gradi di temperatura, che dura due o tre settimane. Il
materiale viene scagliato lontano, figuratevi che attorno
all’anno mille ne è scoppiata una nella via lattea e
ancora adesso gli astronomi vedono tutto quel materiale
che si allontana da un medesimo punto alla velocità di
22 chilometri al secondo. Si chiama Crab nebula,
nebulosa dello Scorpione. Che sia andata così è cosa
certa. Le cronache del tempo parlano di una stella che è
durata solo qualche giorno, che illuminava le notti e che
si poteva vedere anche dopo che il sole era sorto. C’è,
non so se in Cina o in India, un dipinto datato in quel
periodo, che mostra un astro luminosissimo proprio in
quel punto del cielo.

Ecco, adesso è arrivata la fanciulla a portarci l’aperitivo,
poi ci sarà la cena e quindi spengo e andrò avanti dopo.
Vi è andata bene, perché quando incomincio a parlare di
queste cose non la smetto più. Qualcuno di voi ne sa
qualcosa.

Cena a bordo conclusa, ottima ed abbondante, alla
maniera argentina.

Sono le nove e mezzo di sera, ed il pullman va, va,
va …

Alle mie spalle lascio tutto un mondo, che sento
appartenermi.

Penso alle bimbette di San Vicente, che con il terremoto
si sono viste rovinare addosso la loro casetta ed ora
sono in una sistemazione di fortuna. Quanto la vita è
avara con certe persone!!!

Penso alla casa che lascio, dove sono vissuto
quest’ultimo mese. Sono molto contento, ho passato un
mese intenso, sentendomi benvoluto, sempre a mio
completo agio. Adesso erano tutti a salutarmi con le
lacrime, a partire dal Champo. Sento veramente e più
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che mai di far parte a pieno titolo della grande famiglia
dei cugini argentini.

E mi rivedo il Champo al cimitero, tutto intento a
spingere il carretto con la bara di sua mamma, dando
istruzioni agli addetti, con una compostezza un po’ goffa,
alla sua maniera, ma pur sempre compostezza.

Ripenso al viaggio con Anna nel sud profondo, a quei
laghi verdi, a quei ghiacciai, a quelle nuvole, a quel
vento che parlava giorno e notte …

Ripenso all’Africa, ai miei meravigliosi compagni di
viaggio, a quanto Sr. Ernestina conti su di noi, ripenso
al sorriso di Sr. Frances … , a quel giro in barca sul Nilo,
vicino alle Murchison falls, fra il lago Vittoria ed il lago
Alberto, fra quegli animali e quella natura di una
bellezza sconvolgente …

Ed ora qui, a novanta all’ora su questo pullman che mi
sta placidamente e silenziosamente cullando, con i miei
ricordi e con i miei sogni …

La ragazza mi ha portato adesso un calice di spumante.
Sì, in questo paese ci sono proprio dei bei pullman.
Verso le nove domani mattina prenderò un taxi e
chiederò al guidatore di portarmi in un albergo che non
sia di lusso, che non sia sporco, che non sia rumoroso,
che sia in una zona abbastanza sicura e vediamo un po’
che cosa salterà fuori.

Domani è sabato e starò tutto il giorno a Buenos Aires.
E domenica il viaggio riprenderà. Vi dirò.

È mattina, la mattina di sabato e dal finestrino del
pullman si intravede il sole là davanti che incomincia a
luccicare con prepotenza. Il paesaggio è verde. Ho
dormito le mie sei o sette ore abbastanza bene. La
fanciulla di bordo mi ha già portato un vassoietto pieno
di dolci e dolcetti che nemmeno aprirò, ma mi ha detto
che poi mi porta il caffè. Sarà la solita brodaglia
allungata, che in Italia vuoterei nel lavandino, ma
quando viaggio non mi dà alcun problema.
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Ormai stiamo entrando in città.

Due ore dopo. Adesso sono su un treno. All’arrivo a
Buenos Aires, il taxista mi ha lasciato in un albergo
piuttosto strano, un po’ vecchio, ma abbastanza
centrale. Stavo andando a piedi in piazza San Telmo, la
mia piazzetta preferita di questa città, quando ho subito
un incidente aereo. Cioè una graziosa colomba, affetta
da colite spastica, mi ha gratificato generosamente con i
suoi residui biologici. Ero tutto smerdato la testa, il
coppino, la camicia, lo zainetto. E non avevo alcuna
voglia di perdere tempo a tornare in albergo a
cambiarmi. Due donnette mi hanno fermato offrendosi
di ripulirmi un po’ e così ho tirato fuori dallo zaino una
bottiglietta d’acqua e loro mi hanno fatto togliere la
camicia e mi hanno lavato via ogni merdosa traccia.
Nell’operazione tenevo quattro occhi aperti, perché
sporcare uno straniero, offrirsi di ripulirlo e nel
contempo ripulirlo anche del portafogli e di ogni ben di
Dio è una tecnica molto diffusa. Niente di tutto questo,
le due donnette erano mosse solo dal desiderio di darmi
una mano. Un caso tipico di solidarietà merdaiola, e che
Dio le benedica.

Detto questo, è la prima volta che vado in treno in
questo paese. Sto andando a Tigre, una cittadina a
trenta o quaranta chilometri dal centro della città, lungo
l’estuario del Rio de la Plata. Ho letto che è molto
caratteristico e non ci ero mai stato. Vi dirò.

Adesso vi dico. Secondo i miei parametri, di
caratteristico non ha proprio niente. Comunque ho fatto
un giro in vaporetto per i canali. Canali? Sì, canali. Un
po’ come in veneto fare un giro navigando fra le ville del
Brenta. Solo che mancava il Brenta e mancavano le ville.
C’erano solo delle anonime installazioni da fine
settimana, neanche belle più di tanto e piuttosto
trasandate. Insomma, se una cosa è bella e mi prende
ve lo dico, ma se mi dice poco vi dico che mi dice poco.
Concludo: mi ha detto poco e sono stato contento
quando il vaporetto è tornato al punto di partenza.
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Ancor più quando il treno di ritorno è arrivato a
destinazione. Ancor più contento quando il taxista mi ha
lasciato davanti ad un ristorante di Buenos Aires
chiamato Siga la Vaca, segui la mucca, con tenedor
libre, forchetta libera, cioè uno mangia quanto e ciò che
vuole. Per il momento sto celebrando il mio ultimo
pranzo argentino con un piatto di verdure, seguito da
una fetta di vacío un po’ duro che ho piantato lì, ma con
delle mollecas e chinchulines che sono uno spettacolo,
degne del miglior Luisito. Il vino è un Mabec Pont
l’Évêque, niente ma niente male, e così sta passando
anche questo sabato 6 marzo. Adesso vado a vedere se
c’è ancora qualche cosa che mi stuzzica, non fosse altro
che per finire questo buon vinito tinto.

Ecco fatto. C’è un’insalatina che non è rucola e non è
songino, è amara quel tanto che basta ed è buonissima.
L’hanno pulita un po’ col culo, per cui si vede dentro un
po’ di tutto, ma se uno si toglie gli occhiali il problema è
risolto. Se ci fosse qui mia cognata Saveria si
rifiuterebbe di mangiarla e farebbe dei commenti
oltremodo pesanti ed inutilmente volgari, ci giurerei. Ma
la Saveria non c’è, e quindi il problema è risolto. Credo
di essere stato un vero affare per questo ristorante, in
quanto qui vengono gli argentini intenzionati a rovinarsi
di grassi animali. Più che tenedor libre, questi posti
dovrebbero chiamarsi colesterol libre, comunque sono
un po’ fatti loro. Siamo molto capaci di morire giovani
anche noi con le nostre manie di igiene e di magrezza.
Potrei farvi qualche esempio.

Vi ho scritto poco i giorni scorsi, perché vi lascio
immaginare quanto intense siano state queste mie
ultime giornate di Mendoza. Ero tutto immerso nei
problemi che stavo lasciando, cercando di fare con loro
qualche cosa, che almeno simbolicamente potesse far
toccare con mano che la loro vita, senza più la mamma
adesso è un’altra cosa, tutta da inventare. La vita mi ha
dato l’opportunità di specializzarmi un po’ in questo e
credo di essere stato loro di aiuto. Questa è la mia
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sensazione e questo è quanto loro mi hanno
continuamente ripetuto.

Molto bene, adesso vado nel mio albergo, con la
speranza che nessun volatile mi caghi addosso, una
siesta, una doccia poi mi cambio tutto e mi metto figo
per la mia ultima notte in questo paese. In un bar mi
hanno dato un indirizzo, dove vanno solo argentini ed i
turisti non vanno. Lì si può mangiare qualche cosa
vedendo ballare il tango. Vi dirò. Se trovo un posto
pubblico di internet vi mando questa puntata, sennò ve
la manderò quando potrò.

Ciao a tutti,

Roberto
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Da Roberto – Sudafrica.

Il volo attraverso l’Atlantico per passare dal Sudamerica
all’Africa è avvenuto domenica notte. Credevo di essere
in mezzo a dei malesiani, come all’andata, ed invece ero
in mezzo a giovanotti scatenati e maleducati, credo
giocatori di pallone o di qualche altra disciplina del
genere e di fianco a me sedeva un prete argentino
dell’Opus Dei. Andiamo bene. Ho cenato in fretta e mi
sono messo a dormire subito, con i miei bravi tappi di
cera nelle orecchie.

All’arrivo, pensavo di farmi portare in un albergo vicino
ad una certa agenzia di turismo dove avrei poi preso
accordi per fare un giro per la città e dintorni con
qualcuno che parlasse una lingua a me nota. Il taxista,
un ragazzo mulatto, mi ha detto che quello che stavo
cercando sarebbe stato molto caro (questo lo sapevo) e
che se volevo mi avrebbe portato lui. “Però dobbiamo
andare oggi, perché domani piove”. La storia della
pioggia non me l’ero bevuta, ma il ragazzo era
simpatico e così ci siamo messi d’accordo sul prezzo,
siamo andati in un albergo a lasciare giù gli zaini e
siamo partiti. Ero molto meno stanco di quanto potessi
immaginare, dopo una notte in aereo e cinque ore di
fuso da smaltire. Siamo stati sulla Table Mountain in
funivia, una montagna che sovrasta la città e che
permette di vederne il panorama dall’alto. Una città
tutta adagiata fra monti e baie, in una posizione
veramente bella. Poi abbiamo percorso tutto il
promontorio della False Bay, quello che guarda verso
sud e mi ha portato a vedere il Cape of Good Hope, il
Capo di Buona Speranza. Credono tutti che sia il punto
più meridionale dell’Africa, anch’io lo credevo, ma non è
per niente vero. Sulla punta c’è ancora il faro che diceva
ai naviganti che lì finiva l’Africa. Pur essendo un clima
molto simile al nostro, la vegetazione è assai diversa,
con alberi, fiori e cespugli che da noi non avevo mai
visto.
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Dopo undici ore di sonno, oggi (martedì) mi sono
svegliato ben rilassato. Siccome Anna mi aveva chiesto
di portarle un ricordo dal Sudafrica, mi sono fatto
portare da un taxista in un mercato artigianale. C’erano
parecchie bancarelle, con degli oggetti (stoffe, monili)
veramente carini. Così ho comprato alcune cosette,
anche se non ho la minima idea se le piacciano o meno.
Ho preso anche una cosa per mia cognata Saveria, con
cui sono stato poco carino nella puntata precedente
tirandola in ballo per via dell’insalata di Buenos Aires
pulita male. Poi mi sono accorto che dovevo cambiare
dei soldi ed ho chiesto al ragazzo della bancarella dove
potevo andare. “No, non andare in banca, perché sono
dei ladri, vieni con me”. Mi ha quindi accompagnato in
un antro oscuro, con diversi africani impegnatissimi ad
oziare. Mi ha indicato il boss, nerissimo, un tipo magro
con una papalina da musulmano in testa. D’istinto gli ho
parlato in francese e lui, quasi meravigliato, mi ha detto
di essere un maliano e finalmente ho potuto scambiare
una chiacchierata. Il cambio? Un vero affare, il 15% in
più che i cambiavalute ufficiali. Poi ho scoperto che la
tipa della bancarella dove stavo facendo la maggior
parte degli acquisti era congolese e abbiamo
incominciato a chiacchierare. Era una giovane grassona,
molto simpatica. Ad un certo punto, ha piantato lì suo
cognato a curare la bancarella e mi ha accompagnato a
fare un giro a piedi nel centro della città per almeno
un’oretta. È stata veramente molto gentile e mi ha
raccontato la storia della sua vita. Mi ha fatto conoscere
dei bellissimi giardini con gli scoiattoli che giravano fra i
piedi della gente, alla maniera inglese, ed un quartiere
di bei palazzi di stile coloniale. Le ho chiesto dove avrei
potuto mangiare qualche cosa di semplice e mi ha
indicato il tavolino di un modesto ristorante vicino alla
sua bancarella. A questo punto, il minimo che potevo
fare era invitarla a mangiare anche lei con suo cognato
al tavolino, e così la piacevole compagnia si è protratta
per un’altra ora. Per me è stato molto più piacevole
mangiare con loro, e poter parlare in una lingua a me
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nota, piuttosto che da solo in un ristorante a caso, dove
avrei probabilmente speso la stessa cifra.

E così sta trascorrendo anche l’ultima giornata di questo
mio viaggio. Adesso sono qui tranquillo nel mio albergo,
ho fatto un riposino, adesso sto scrivendo a voi, poi
guarderò la posta, poi farò una doccia.

Non so se avete notato che quasi mai vi ho raccontato
quello che avrei fatto il giorno dopo. Questa volta
invece ve lo dico.

Domani mattina mi sveglierò con calma, cercherò di
fare stare tutto negli zaini, altra doccia, libererò la
stanza e credo che tornerò a trovare Doudou, la ragazza
di oggi. Mangerò qualche cosa, poi prenderò un taxi per
l’aeroporto, passando prima in albergo a ritirare i
bagagli. Per tutta la notte volerò con un aereo della
Emirates attraverso tutta l’Africa fino a Dubai (7.656
chilometri), un paio d’ore di sosta e poi, con la stessa
compagnia, l’ultimo balzo da Dubai a Milano (4.690
chilometri).

Non credo che in aereo mi prenda l’ispirazione di
scrivervi ancora. Anche perché dubito molto seriamente
che vi siate dati la pazienza di leggere tutte le mie
storie. In ogni modo vedremo, comunque vi scriverò da
casa per dirvi se sono arrivato bene.

Ciao a tutti, a presto,

Roberto
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Da Roberto – Sudafrica e quindi a casa.

Ma come faccio a non raccontare ai miei amici e parenti
dove sono, a mezzogiorno di questo mercoledì 10
marzo?

Come previsto, questa mattina sono tornato dove ieri
avevo fatto i miei acquisti, ho salutato Doudou, la quale
si è sorpresa nel vedermi ancora. Sono stato anche a
salutare il maliano cambia valute, che è stato molto
amabile, come sanno fare i musulmani. Abbiamo parlato
un po’ e, sapendo di fargli piacere, ho preso commiato
da lui dicendogli: “Allah ‘U Hokbar”, un’espressione
coranica che mi piace molto e che vuol dire “Dio è
grande”.

Sono quindi tornato nei giardini, dove ieri mi aveva
accompagnato Doudou ed ho passeggiato a lungo.
Adesso sono seduto in un ristorantino fra gli alberi. Qui
è molto bello, proprio alla maniera inglese: tutto
ordinato, pulito (Saveria prendi nota), ci sono alberi
giganteschi popolati da scoiattoli che ti vengono fra i
piedi, prati rasati perfetti, bimbi dell’asilo bianchi,
mulatti e neri, che fanno merenda nei prati sotto
l’occhio vigile di grassissime maestre, coppiette che si
rotolano nell’erbetta, barboni sfatti che dormono con un
giornale sulla faccia. Qualche studentessa impegnata a
studiare su una panchina e due studenti impegnati a
ridacchiare fra loro. Sono troppo lontano per sentire che
cosa dicono, e anche se sentissi non capirei una fava,
per via del mio pessimo inglese, ma sarei pronto a
scommettere che stanno facendo dei commenti sulle
procaci fanciulle che passano.

Tre ore dopo. Ho dovuto sbaraccare in fretta dal
ristorante all’aperto, perché si era messo a diluviare ed
ora eccomi all’aeroporto. Check-in fatto, tutto a posto.

Proprio bella Città del Capo, mi è piaciuta. Gode di una
posizione spettacolare e come vi dicevo è molto
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ordinata e pulita. Qui sono molto più numerosi i bianchi
che i neri. Sono entrato in un paio di chiese, ma proprio
non ci siamo. Anche qui chiese e monumenti non hanno
nulla di originale e sono un’imitazione approssimativa
degli splendori europei. Di africano qui non c’è niente, a
parte qualche mercato di ricordi per turisti. Sicuramente
ci sarà qualche ghetto nero con chissà quali problemi,
ma nel breve tempo che ho avuto a disposizione non ho
potuto vederlo. Sono stato contento di essere passato
per questa città, e sarebbe stato un peccato non
fermarsi a guardarsi attorno, ma non credo di passare
più per queste parti, a meno che i casi della vita non mi
ci riconducano.

Si è messo nuovamente a piovere e fuori dalle vetrate
dell’aeroporto si vedono nuvole nere da far paura. Vi
dirò.

Due ore dopo. L’aereo, un Boeing 777, ha fatto un
ampio giro attorno alla città, si è sollevato sopra le
nuvole e poi si è diretto a nord-est. Questo vuol dire
che i piloti conoscono la strada per Dubai, buon segno.
È passata l’hostess con uno straccetto imbevuto di
acqua calda, poi con delle noccioline ed un aperitivo a
scelta, e adesso vediamo un po’ che cosa ci portano da
mangiare. Io sono seduto vicino al finestrino, di fianco a
me c’era un signore enorme, che però si è spostato
vicino al corridoio, perché il sedile era libero e così
abbiamo più spazio, in quanto fra me ed il pachiderma
c’è un sedile vuoto.

Benissimo, la cena è stata servita in modo formalmente
impeccabile, molto meglio rispetto ad altre compagnie
(la Emirates cura molto i dettagli) ed il portamento delle
fanciulle addette al servizio è di alta scuola. Se poi
dovessi dire che cosa ho mangiato, meglio lasciar
perdere, non me lo ricordo già più. La mente umana
possiede dei meccanismi fantastici che, se ben coltivati,
favoriscono la rimozione dei ricordi spiacevoli.
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Da voi sono quasi le otto di sera di mercoledì, qui
siamo un’ora più avanti. Prima si vedeva, oltre il
tappeto di nuvole, il sole che tramontava, poi il rosso
fiammeggiante, poi l’orizzonte sempre più violaceo.
Ormai è buio pesto.

Penso all’Africa qui sotto. A quante miserie,
sopraffazioni, ingiustizie, malattie …

Non nutro particolare compassione per le malattie gravi,
quelle fanno morire giovani anche da noi, mi incazzo
invece per quanti bambini e per quante donne o uomini
avrebbero voglia di vivere e invece muoiono per una
malaria, per una dissenteria, per una polmonite.
Malattie che con quattro spiccioli si curano.

A scrivere queste cose dall’alto di un aereo, con la
pancia piena, provo quasi vergogna e a poco mi serve il
pensare che nel mio piccolo faccio alcuni sforzi per
lasciare qualche traccia di speranza. Ma tant’è. Viviamo
in un mondo specializzato nel produrre emarginazione e
dolore per i più.

Siamo ormai usciti dal Sudafrica e mancano solo sei ore
e mezzo per arrivare a Dubai. Meglio mettersi a dormire,
sennò domani arrivo a Milano troppo stanco. Tappi di
cera nelle orecchie, maschera nera davanti agli occhi e
via.

No, niente da fare, non riesco a dormire. Abbiamo
sorvolato un pezzo di Oceano Indiano e adesso siamo
sopra Mogadiscio. Guardo giù, ma non vedo niente.
Forse ci sono delle nuvole. O magari è sereno, ma non
si vede niente perché la città è senza corrente. In
Somalia lo stato non c’è, c’è la legge di chi è armato. Se
uno non è armato, deve fare quello che gli dice
chiunque abbia un’arma. Un po’ come in Haiti, sono
posti maledetti. Questi pensieri, nel cuore della notte,
sapendo che dieci chilometri sotto di me succedono
cose orribili, mi danno tristezza e non mi fanno dormire.
E queste cose succederanno anche domani, e dopo, e
fino chissà quando.
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Così mi viene in mente la frase che viene
ossessivamente ripetuta nel vecchissimo film Hiroshima
mon amour: “l’intelligenza sociale dell’uomo è duecento
volte meno sviluppata dell’intelligenza tecnica”.

Adesso stiamo puntando dritti dritti verso la punta del
Corno d’Africa e lasceremo quindi questo continente.
Attraverseremo il golfo di Aden e poi saremo in Medio
Oriente, nello Yemen, altro bel posticino. Quindi
sorvoleremo un pezzo di Arabia ed arriveremo a Dubai
(Emirati Arabi) verso le sei ora locale, che da noi sono
le tre di notte.

Mancano ormai solo 1.985 chilometri a Dubai, due ore e
venti di volo. Fra un’ora verranno a romperci le palle
con la colazione. Figurarsi un po’ chi ha voglia di
mangiare a quest’ora. Passeremo anche vicino al Qatar
e mi hanno detto che lì c’è il rischio di prendere il
raffreddore e la costipazione, chissà perché. Eccole qui
con la colazione, lo sapevo.

Siamo in mezzo al golfo di Aden e mancano meno di
due ore all’arrivo. Magari proverò a schiacciare un
pisolino.

Eccomi all’aeroporto di Dubai, che sembra il paese delle
meraviglie. Tutto sontuoso, enorme, pregiato. A
momenti mi facevo cacciare fuori a calci in culo dal
reparto “moschea”. Avevo visto “ingresso uomini” ed
“ingresso donne” e l’avevo scambiata per il cesso. Me
ne sono accorto in tempo, perché ho visto tutte le
scarpe lasciate lì in terra e mi sono reso conto che era il
loro luogo di preghiera.

Adesso sono qui, davanti alla porta n. 119, dove c’è
scritto Milano Malpensa. Spero di dormire un po’ almeno
in quest’ultimo tratto.

Cosa fatta, ho finalmente dormito qualche ora. L’aereo
ha attraversato un pezzo di Golfo Persico e poi si è
infilato in Arabia. Ha accuratamente costeggiato l’Iraq
senza sorvolarlo (non si sa mai), poi ha sorvolato
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Israele (un bel rischio, per una compagnia araba,
comunque ci è andata bene), un pezzo di Mediterraneo,
la Turchia, la Bulgaria e adesso si sta dirigendo verso
l’Adriatico, siamo quasi a Spalato.

Se non leggete sui giornali domani che un aereo della
Emirates diretto a Milano è precipitato in fase di
atterraggio, vuol dire che sono arrivato a casa bene.

Non aggiungerò altro da casa, perché sarò tutto preso a
disfare lo zaino ed un altro gran borsone che ho con me.

Sono sicuro di non avervi annoiato con le mie
chiacchiere. E sapete perché? Non certo per la pretesa
che siano state interessanti, né tanto meno scritte bene,
quanto per la certezza che molti di voi, considerandole
noiose, non le abbiano lette, risolvendo così il problema
alla radice.

E qui finisco.

Vi voglio bene e spero di rivedervi tutti quanto prima.

Un abbraccio,

Roberto


