
Undicesima puntata. (19 - 24 aprile)

Ormai conosco abbastanza bene il percorso che va da
Mendoza a Santiago, però è un viaggio che mi piace sempre,
anche se so che non mi riserva alcuna sorpresa. Quando un
luogo lo si è visto per una prima ed unica volta, ne rimane
un ricordo sbiadito, debole. Quando invece lo si è percorso
più volte, sembra quasi faccia parte della propria vita e della
propria storia.

È una lunga valle, fatta di saliscendi, che costeggia il Rio
Mendoza. La zona è sempre arida. Qualche albero ai bordi
del fiume, poi soltanto arbusti bassi e grigiastri. Le
montagne sono prive di vegetazione e mostrano al sole tutti
i colori delle loro rocce.

Qui, nella montagna di fronte, si vede un enorme ghiaione, seminascosto dalla
montagna che ci sta davanti. La mia preoccupazione, quando vi mando una foto, è
che si veda meno possibile, così non vi accorgete della pessima qualità della stessa.
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Sono qui, sprofondato nella mia poltrona, con accanto il
Champo piuttosto silenzioso e tutto intento a guardare il
panorama.

Il pullman ha preso inizialmente la strada che va verso sud,
ma dopo venti o trenta chilometri ha voltato a destra, giusto
verso le montagne.

Penso al terremoto che ho sentito l’altra notte, chissà
quassù che casino ci sarà stato: sassi che rotolavano da
tutte le parti, rumori di ogni tipo. Ecco come si spiega la
dimensione ciclopica dei ghiaioni che si vedono. Ci sono
ghiaioni, che così ad occhio superano i mille metri di
dislivello, sono veramente enormi. Ed ogni terremoto ne
aumenta la massa per via delle pietre che si staccano
dall’alto e che cadono.

Ma allora – uno potrebbe pensare – di questo passo, crolla
oggi e crolla domani, fra un paio di milioni di anni (minuto
più, minuto meno) le montagne non esisteranno più o
rimarranno solo dei deboli e tondeggianti rilievi!

L’osservazione è giustissima, infatti i sassi e pietroni cadono
sempre dall’alto al basso. Non so voi, ma io non ho ne ho
mai visto uno rotolare in su. E allora?

Allora la spiegazione c’è, e come. Come sappiamo, le
montagne si formano con le pressioni delle faglie
sotterranee. Tutta la superficie terrestre ed anche
sottomarina galleggia sopra strati di magma che non è
liquido, ma nemmeno solido, una specie di polenta molto
dura. Immense superfici di terra solida superficiale spingono
in varie direzioni. Spingi tu che spingo anch’io, ecco che nel
punto d’attrito trovano spazio solo estendendosi verso l’alto.

Il bello è che questo processo è tutt’altro che terminato, la
maggior parte delle montagne sta crescendo di altezza. Di
pochi millimetri o centimetri all’anno, ma le montagne
stanno sempre crescendo. Poi ogni tanto ne viene giù un
pezzo e così la cosa si equilibra. Calcolano che le Ande
abbiano incominciato a formarsi 80 milioni di anni fa. Chissà
fra altri 10 milioni di anni l’Aconcagua, o l’Everest, o le Alpi,
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quanti metri di altezza avranno? Occorrerà aggiornare tutti i
libri di geografia, ci penseremo, ma per adesso la cosa non
mi preoccupa.

La mia mente era sprofondata in questi pensieri e il mio
corpo nella bella poltrona del pullman. Arrivati alla fontiera
con il Cile, c’è stata la solita attesa, questa volta di due ore
e mezzo. Quei cretini fanno di tutto per ostacolare il
passaggio fra questi due paesi. Hanno ovviamente le loro
buone ragioni, vogliono preservare la flora e la fauna del
Cile, impedendo l’ingresso di materiale biologicamente
contaminante, come semi, cibi freschi, eccetera. Cosa
certamente buona, anche se non ho ben capito se l’intento
sia quello dichiarato o se sia prevalente il desiderio di
rompere i coglioni, ostacolando in tal modo le comunicazioni
con l’Argentina.

Dopo l’attesa, in quota 3.500, altre tre ore di pullman ed
ecco Santiago, una città moderna e disciplinata di sei o sette
milioni di abitanti. Non sanno nemmeno loro in quanti sono,
tant’è che presto faranno un censimento.

Il Samuel ci aveva riservato una stanza all’hotel Londres 54,
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da non confondere con il Londres 35, dove già avevo
alloggiato in una precedente occasione. Qui non ero mai
stato, è una casa situata in una zona centrale della vecchia
Santiago, viuzze contorte con pavimento di empiedrada,
acciottolato. Un edificio di fine ottocento, pieno di storia,
soffitti altissimi e stuccati, pavimenti di legno intarsiato,
mobili d’epoca. Semplicemente fantastico, il tutto ben
trasandato e scricchiolante, stanza con il cesso in comune. Il

grande Samuel aveva fatto la prenotazione così, e mi sono
guardato bene dal chiedere dei cambiamenti. Non assomiglia
per niente ad un albergo, sembra piuttosto la casa di
qualche vecchia famiglia nobile. Un labirinto di corridoi,
salotti di qua e di là con mobili vecchi, ma messi assieme
anche con un certo gusto. Se venite a Santiago, e non siete
dei fighetta, ve lo consiglio davvero. I letti (almeno i nostri)
sono comodi e puliti, il personale è gentile e i prezzi sono
modesti (15 euro a testa a notte). Per i miei gusti, questa è
una sistemazione ideale, a parità di prezzo non avrei fatto
cambio con un quattro o cinque stelle, quegli alberghi sono



Argentina Cile e Bolivia (mar – giu 2012)

- 5 -

tutti uguali, cristalli, acciaio, inchini, ma tutto senza storia e
senza vita. Qui tutto parla, chissà quante centinaia di
terremoti questa casa si è beccata, sicuramente avrà anche
vibrato e tremato per le bombe che quell’11 settembre del
1973 caddero nel qui vicino palazzo della Moneda, quando
Pinochet e la sua banda presero il potere in questo paese.

La sera del nostro arrivo, siamo stati in Calle Bulnes, non
lontano da quello storico palazzo, dove ci sono invece diversi
ristoranti in cui servono mariscos, frutti di mare, e vi
assicuro che c’è da satollarsi con tutto quanto la natura sta
via via producendo nel qui vicino Oceano Pacifico. Avrei
potuto avvisare il presidente della Fundación, il quale ci
avrebbe quasi certamente invitati a cenare con altre persone
del Directorio in luoghi di ben altro livello, ma che cosa
volete, io con loro che sono persone del barrio alto intendo
avere solo dei rapporti formali. Preferisco mille volte la
vicinanza del Samuel e del Pato, due sfigatissimi personaggi
che ho avuto la fortuna e privilegio di conoscere nel corso
degli anni1. Così, assieme a loro, assieme al Champo,
abbiamo riprodotto precedenti incontri, proprio in Calle
Bulnes, ed abbiamo rivissuto momenti magici, ciascuno
raccontando della propria vita, dei propri problemi, dei
propri dolori, delle proprie speranze, il Champo dei problemi
sentimentali del Polo, che non ha ancora concluso il suo
noviazco (fidanzamento) con la Diana, la quale non gli si è
ancora concessa.

Oggi (sabato) siamo invece stati noi due, io e il Champo, al
Mercado Central, un posto molto caratteristico ed
interessante. È una specie di enorme hangar con parti
murarie, lunghe file di negozietti con esposti pesci di ogni

1 Il Samuel, sessant’anni, pelato, lavorava presso la Fundación P.Semeria, e fu cacciato via
con accuse infamanti e assolutamente ingiuste, riconosciute tali anche da chi lo accusava.
Non c’è stato niente da fare, è dovuto venir via. La storia intera l’ho raccontata in una
precedente edizione dei miei diari di viaggio.
Il Pato invece, piccolo, mingherlino, un po’ claudicante, è un contabile che si fa cacciar
fuori da ogni posto di lavoro che trova, a causa della sua correttezza ed ingenuità. È stato
piantato dalla moglie, che è scappata con un avvocato. I due lo hanno ridotto sul lastrico,
e lui si è lasciato bellamente turlupinare.
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marca e modello e frutti di mare di tutti i generi, bellissimo.

Adesso siamo tornati in albergo, dove il suddetto mio
compagno di viaggio ha già mandato in vacca il televisore,
che non risponde più ai comandi. È là che schiaccia tutto lo
schiacciabile, ma niente, più schiaccia e più la soluzione si
allontana. Detto cugino mio (anzi, figlio di cugina), ogni cosa
che prende in mano la rompe, in questo ha delle capacità
incredibili, nel rompere le cose è uno specialista senza pari.
“Lo hize sin querer” è la sua parola magica che mette a
posto tutto. L’ho fatto senza volere. Ha ragione sua sorella
Marinés quando dice che con il Champo non è possibile
arrabbiarsi. Se gli si dice qualche cosa, si fa piccolo piccolo
(per quanto possibile), scuote il suo gran testone e tutt’al
più dice “no lo hago más”, non lo faccio più. Oggi ha rotto
anche la sua macchinetta fotografica, appena fatta riparare.
Questa cosa lo ha reso triste, tanto che gli ho detto che
domani gli presterò la mia, così si è consolato.

Adesso lui è giù a guardare la televisione che c’è nell’atrio,
speriamo che non la mandi in palla anche quella, e io sono
qui un po’ in pace a scrivere le mie chiacchierate.

Di che cosa stavo parlando? Ah, si, del Mercado Central e
dei negozietti che abbiamo visto.

L’ambiente, gli odori, la gente, qui tutto ha un fascino unico
e sempre sorprendente.

I pesci esposti hanno tutte le squame arruffate, perché qui
siamo nell’emisfero meridionale dove tutto è al contrario,
quindi anche i pesci nuotano a marcia indietro, con le
conseguenze del caso.

Anche i cicloni qui girano al contrario rispetto a dove siete
voi e l’acqua nel lavandino, quando si toglie il tappo, gira al
contrario.

Pure le automobili hanno il volante al contrario, se si deve
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voltare a destra si gira il volante a sinistra e così via2.

Forse volete sapere che cosa sto facendo qui a Santiago. I
miei lettori storici lo sapranno, ma quelli nuovi forse non
ancora. Qui, come accennavo, c’è una fondazione che DONA
UN SORRISO sta aiutando sin dal suo sorgere. Si occupa di
adolescenti, soprattutto ragazze, “a rischio sociale”, prati-
camente vittime di violenza in famiglia, violenze di ogni
genere. Un’opera molto importante e preziosa, anche se
molto difficile da portare avanti. Comunque, nel corso degli
anni il Personale si è professionalizzato parecchio e
l’esperienza prosegue bene. Il grande terremoto del 2010,
che in Cile ha fatto 700 morti, ha distrutto uno dei tre Centri
della Fondazione, quello di San Vicente.

Così, la mia Associazione DONA UN SORRISO, tramite i
propri benefattori, ha dato una mano importante alla sua
ricostruzione. Già nel settembre scorso ero stato a vedere
come procedevano i lavori che erano molto a buon punto.
Adesso le ragazze sono già entrate nel Centro nuovo e sono
tutte contente. Quindi lunedì vado a vedere un po’ come si
sono organizzati.

È domenica sera, oggi siamo stati noi quattro (io, il Champo,
il Pato e Samuel) a Valparaiso a farci un giro. Con tutte le
volte che sono venuto in Cile, a Valparaiso ci sono stato solo
un paio di volte di passaggio.

È una città sull’Oceano Pacifico, a 120 chilometri ad ovest di
Santiago, uno dei porti più importanti del subcontinente.
Purtroppo siamo incappati in un tempo di merda, comunque
siamo saliti a visitare la casa di Pablo Neruda, chiamata La
Sebastiana. Attualmente è un museo, e contiene tutti gli
oggetti del grande poeta, così come li ha lasciati alla sua
morte nel 1973.

È una casa in una posizione bellissima, che sovrasta la città.
Tutta fatta di stanzette, corridoietti e scale anguste. Ti

2 Lascio alla sagacia dei miei lettori discernere, fra le cose dette, quali sono
quelle vere e quali le stronzate.
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mettono in mano una specie di telefono senza fili, devi
schiacciare il bottone giusto e per ogni angolo della casa
raccontano la rava e la fava. Di lassù si poteva vedere un
panorama splendido della città. Peccato che non si vedeva
un cazzo per via del tempo orribile. Allora, che fare? Il Pato
sapeva che al Mercado Central si mangia benissimo, quindi
siamo andati là. Giusto per sentirci dire che dal 2007 è
pericolante per via di un terremoto e che per mangiare
bisognava andare da un’altra parte. Il mercato non abbiamo
ben capito adesso dove sia, comunque i ristoranti sono in
una viuzza molto centrale e sono i medesimi che lavoravano
anni fa all’interno del mercato stesso.

Una bella e giovane cilena ci ha accolti con un ampio sorriso
e ci ha dato i suoi consigli. Se capitate da quelle parti, vi
consiglio la paila marina especial, una scodella di coccio,

caldissima, con dentro un tripudio di conchiglie e crostacei di

Qui vediamo il nostro eroe che sta facendo il gallo con la ragazza del ristorante.
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ogni tipo, in un brodino bollente, un manjar de los dioses.

Poi abbiamo approfittato del tempo inclemente per tornare
rapidamente a Santiago, da dove vi sto scrivendo.

Domani si va a San Vicente di Tagua Tagua, ma vi
racconterò domani sera, perché adesso non posso sapere
che cosa succederà domani.

Un caro saluto a tutti,

Roberto
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Dodicesima puntata. (25 - 29 aprile)

Dopo un paio d’ore di pullman, arriviamo a San Vicente.

Un paesotto agricolo di 25.000 abitanti, quindi un contesto
di campagna. Tempo ancora uggioso, da fine aprile, che qui
corrisponde al nostro fine ottobre. Contrariamente alla zona
transandina di Mendoza, qui è tutto molto verde, una zona
piuttosto piovosa. Gli álamos, i pioppi, incominciano a
presentare le foglie gialle e le vigne incominciano ad
apparire con il colore della ruggine.

La consueta accoglienza, baci e abbracci.

Non l’accoglienza formale che si riserva d’obbligo al
rappresentante dei benefattori che hanno contribuito per
almeno la metà alla ricostruzione della casa, no,
l’accoglienza che si riserva agli amici più cari.

Ci sono la Gemita, che è la directora, poi lo staff quasi al
completo, la Daniela, la Andrea, el Jaime, e la Antonia,
ciascuno con il proprio ruolo, segretaria, psicologa,
assistente sociale, cuciniera.

Tutti seduti attorno ad un tavolo del comedor, refettorio,
parlando del senso profondo dell’opera e del senso profondo
degli sforzi che ciascuno, nel proprio ruolo, sta facendo.
Qualcuno di voi sa quanto sia difficile avere dei figli
adolescenti, pensate un po’ gestirne 29, e poi ragazze che la
vita ha già provato in modo molto severo. Per loro,
maltrattate, picchiate, offese e quasi sempre abusate, ogni
adulto rappresenta un nemico. Hanno dentro un dolore e
una rabbia tremenda. A volte si vedono introverse, tristi,
non parlano con nessuno. A volte sono delle pesti
incontenibili. Alcune alternano momenti di tristezza con
momenti di euforia. In quella casa non c’è mai da annoiarsi,
ve lo assicuro. Sentiamo un rumore, era una che aveva
buttato giù il suo materasso dalla finestra.

“¿Porqué hiciste eso?”. “Porqué me daba gana”. Perché ne
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avevo voglia. E questa è solo una.

In che modo la direttrice e le sue collaboratrici possano
conservare sempre la loro calma e non dare i numeri,
questo per me rimane un mistero.

Mi pare di aver capito che in questo mondo c’è chi fa e chi
disfa.

C’è chi si dedica alla caccia all’imputazione delle colpe
altrui – come se ce ne fosse bisogno – e a sistemare tutto
mediante cambiamenti politici o sistemici (che mai arrivano).
Ovviamente io rispetto tutti quanti, anche loro hanno le loro
buone ragioni, ma secondo me il problema del male non sta
qui. Da che mondo è mondo, c’è chi comanda e chi
ubbidisce e questo è il palcoscenico in cui si è svolta
dovunque la storia e continuerà a svolgersi, piaccia o no.

A me piace stare qui, in questo angolo di mondo, e guardare
le cose da lontano. Ho sempre odiato il calcio, perché è
necessario schierarsi, o stai di qua o stai di là e l’arbitro è
sempre un cornuto. E che bisogno c’è? Neppure la passione
politica mi ha mai coinvolto, pur essendo chiaro che chi
detiene il potere faccia parte dell’immensa schiera dei
cornuti. Il torto o la ragione non sono mai da una sola parte,
il bene ed il male neppure. Pensare che un sistema politico o
un’organizzazione sociale possano essere la soluzione dei
problemi dell’umanità è una grande sciocchezza, perché una
fetta di male c’è nel cuore di ogni uomo, di tutti noi senza
alcuna eccezione. E questo male a volte prende il
sopravvento sia a livello personale (comportamenti
delittuosi), sia a livello globale (ingiustizie strutturali,
guerre).

Non c’è niente da fare, è molto importante che le persone di
buona volontà non si dedichino tanto a cambiare il mondo,
quanto a porre in atto qualche processo positivo irreversibile,
anche se di dimensioni piccole o piccolissime.

Se io ad un bambino affamato do da mangiare e gli insegno
quanto sia più bello accarezzare un gatto che torturare una
lucertola, ecco che “forse” sono stato artefice di un processo
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irreversibile che può “forse” cambiare la storia, chissà. La
storia cambia quando deve cambiare, attraverso meccanismi
strani che lavorano a nostra insaputa nell’inconscio collettivo,
in zone sempre impenetrabili e misteriose del sentire
comune. Si serve, ovviamente, di eventi, ma va sempre
dove vuole lei, riflettendo, almeno nel medio periodo, il
“sentire” degli uomini.

Spero che non vi scappi da ridere, ma mi ha incuriosito un
libro che ho trovato qui in casa, nella biblioteca della mia
defunta cugina. Lo ha scritto Rachele Guidi, la moglie di
Mussolini (La mia vita con Benito – Arnoldo Mondadori
Editore, ed. 1948, Lire 1.300). Mi ha detto Marinés che
dev’essere stato un regalo che qualcuno ha fatto a sua
nonna, la moglie del mio zio Vittorio il quale, a detta di mia
cugina, era un fascista convinto che andava in camicia nera
qui alle sfilate in Plaza Italia di Mendoza. Ho persino
incominciato a leggerlo. Perché vi sto raccontando questo?
Ah, si, avevo perso il filo, scusate. I due (la Rachele e il
Benito) si erano appena messi assieme, il libro non dice se
fossero o meno sposati, e vivevano a San Martino, vicino a
Forlì. In quel periodo, Mussolini era un socialista e Nenni era
un repubblicano, figuratevi, sempre in contatto con Cesare
Battisti che viveva a Trento.

Benito, giovane dirompente scrittore di temi sociali e politici
(era già stato in galera per questo), ricevette l’offerta di
trasferirsi negli Stati Uniti per essere il direttore di un
giornale. Aveva già deciso di accettare, allora le decisioni le
prendeva solamente l’uomo. Stavano facendo le valige,
quand’ecco la notizia: la Rachele era rimasta incinta della
prima figlia, la Edda. Così niente America, non se la
sentirono di intraprendere in quelle condizioni un viaggio
tanto lungo e disagiato. Come sarebbe stata la storia
dell’Italia del secolo scorso se il Benito e signora fossero
andati a vivere e lavorare negli Stati Uniti?

Tutto questo, per dire che la storia a volte è legata a cose di
poco conto, in questo caso ad una trombata di troppo
occorsa fra il Benito e la Rachele. La trombata più infelice
del secolo 20°, in quanto se non ci fosse stata i due
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sarebbero andati in America a vivere felici e contenti e in
Italia “forse” non ci sarebbe stata l’enorme sciagura storico-
culturale del fascismo. O forse sì, o forse qualche cosa di
meglio, o di peggio, chissà.

Torniamo a noi, tutta questa chiacchierata per dire che –
stando a quanto mi pare di aver capito nell’ormai mia lunga
vita – mentre la storia va dove vuole lei, le cose piccole sono
le più importanti.

Però vanno fatte. Fra poco tempo, quando creperò3, San
Pietro non mi chiederà se ho salvato o meno il mondo, né mi
chiederà se sono sempre andato a messa o se sono stato
ligio all’osservanza delle indicazioni del cardinal Ruini o,
come si chiama adesso? Bagnasco. Sarebbe troppo infantile
e comodo. No, mi farà di sicuro delle domande ben più serie.
Il vecchio con la barba bianca dall’alto della sua nuvola
guarderà un po’ nel suo computer le cose che ho fatto e
soprattutto quelle che avrei potuto fare e alle quali mi sono
negato. Io diventerò rosso e questa cosa mi fa paura. Poi mi
consolo, perché se ci sarà il barbuto San Pietro con il suo
camicione bianco, l’aureola e con il suo computer e i suoi
registri, vorrà dire che ci sarà anche Dio e quindi penso
proprio di poter stare tranquillo.

Credo che queste divagazioni abbiano fatto parte dei discorsi
che abbiamo fatto attorno al tavolo del refettorio a San
Vicente, con il Personale della Fundación. Discorsi condivisi,
così come vengono dal profondo del cuore.

Che cosa dire di quei genitori, di quelle madri inette che non
si preoccupano se il patrigno violenta la loro figlia, di quel
padre che va a letto con la figlia e mettono al mondo una
bimba (c’è, ed ha un nome che qui non dico), bimba che non

3 Non conosco la data della mia prossima morte. Nessuno sa quando morirà, salvo quelli che
hanno pianificato il proprio suicidio. Occorre quindi affidarsi alle statistiche, le quali
affermano che ad uno della mia età mancano otto o nove anni. Non ho idea se siano pochi o
troppi. Comunque sia, le probabilità di morte aumentano di giorno in giorno con l’avanzare
dell’età. Se invece usciamo dalle scienze statistiche e mettiamo i piedi per terra, possiamo
accotentarci di affermare che ogni giorno che passa è un giorno in meno che ci resta da
vivere. Conclusione: cerchiamo di far tesoro di ogni giorno di cui vediamo il mattino.
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Nel jarrón (anfora) sono ancora evidenti i segni del terribile terremoto che ha distrutto la
casa delle ragazzine. Sullo sfondo si vede una parte della nuova costruzione.

sa se chiamare quell’uomo papà o nonno? Che cosa dire di
persone capaci di tanta violenza e perversione?

Credo che la cosa più seria da fare sia giudicare il meno
possibile ed occuparsi della vita di quelle giovani vittime.
Forse, anzi, quasi certamente, quelle persone tanto abbiette
sono state a loro volta cresciute a bastonate e violenza, che
ha loro inibito ogni capacità di ben pensare. Di fronte a tutto
questo dolore, a questo sfacelo umano, forse l’unico
atteggiamento utile è il silenzio.

Le ragazzine incominciavano a tornare da scuola, ma la
maggior parte di loro sarebbero tornate troppo tardi per
poter prendere l’ultimo pullman per Santiago e non
avevamo previsto di rimanere là a dormire. Il Champo

aveva ascoltato tutto il tempo le nostre chiacchiere, senza
parteciparvi. Sicuramente aveva però capito tutto e al
momento buono farà a modo suo qualche considerazione
che lo dimostrerà, ne sono certo. Non è stato però del tutto
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convinto del pranzo: un’insalatina con una zuppa di verdura
che aveva dentro un pezzetto di pollo, figuriamoci, per uno
come lui questo era solo uno spuntino. Tuttavia non ha
detto niente, né ha fatto commenti successivi. Era tutto
intento ad elaborare le cose che aveva visto e sentito.

Per me, la visita al Centro di San Vicente è sempre una festa
dell’anima.

Adesso vi racconto un po’ di cose frivole, un po’ di Champo-
story.

L’indomani mattina, martedì 24 aprile, ci prepariamo per il
viaggio di ritorno a Mendoza. Il Champo lo vedo gasatissimo
e in piena forma. Scendiamo a far colazione in una saletta
del nostro albergo d’epoca e fa piuttosto freddo. C’è un
ragazzone in maglietta con maniche corte e testa rasata
come la palla di un biliardo, che parla ad alta voce dentro il
suo portatile in una lingua sconosciuta, penso del nord
Europa.

Incominciamo a mangiare qualche cosa, e il Champo lo
guarda scuotendo il suo testone. L’energumeno alza la voce,
si incazza, e continua a urlare dentro il suo coso. Il Champo
lo guarda e lo riguarda, poi dice:

“No entiendo una mierda, catso”.

Niente di speciale in tutto questo, ma le facce che fa il
Champo di fronte a situazioni insolite sono qualche cosa di
unico. Poi – come vedete – ha anche imparato una nota
esclamazione italiana (chissà da chi?), che ormai dice
spesso e mette sempre al posto giusto. Comunque, un po’ di
buon umore al mattino presto non va mai male. Andiamo
quindi a prendere la metropolitana per raggiungere la
stazione degli autobus e il nostro eroe che cosa combina di
bello? Provate ad immaginare, ora di punta, con un mucchio
di gente in coda per accedere ai tornelli d’ingresso ai treni.

Metto dentro un biglietto e dico al Champo di passare. Mi
distraggo un attimo, metto dentro un altro biglietto per me
e sollevo lo sguardo. Era lì che si contorceva dal ridere, con
il suo gran borsone di cui aveva ovviamente rotto la cerniera,
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impigliato nel tornello con una gamba di qua e una gamba di
là e la sbarra che gli schiacciava le palle.

“Me enredé4, catso”.

E giù a ridere tutti e due come due scemi, con tutta la gente
dietro che aspettava. Come catso possa aver fatto ad
impigliarsi in quel modo, per me permane un mistero. Una
situazione che non sto a commentare, comunque se uno
accetta di viaggiare con il Champo deve assolutamente
aspettarsi questo e altro.

Il viaggio di ritorno è andato bene, tempo splendido, l’attesa
alla frontiera eccezionalmente breve, poco più di un’ora.

Oggi è domenica 29 e penso di spedirvi anche questa
puntata.

La mia chiavetta di internet è piuttosto lenta, ma per quello
che serve a me va fin troppo bene.

È decisamente arrivato l’autunno, di colpo. Fa freddo e vi sto
scrivendo accanto al caminetto acceso. Nella mia stanza ho
tolto ormai la zanzariera e sul letto ci sono tre coperte. Si è
passati dai 25/28 gradi ai 10/12 di massima in pochissimi
giorni. C’è stata anche una notte intera di pioggia, che qui è
una cosa decisamente eccezionale. Tutto procede nella
normalità, salvo che per il Champo che un paio di sere fa ha
esagerato con l’asado e si è preso un’indigestione con i
fiocchi. Vomito e diarrea in quantità industriali, non vi
trascrivo i suoi commenti. Ieri a mezzogiorno si è dovuto
accontentare di un paio di pezzetti di zucca lessata. Per di
più il Godoy Cruz, cioè la sua squadra del cuore, ha perso
contro la San Juan e il Boca invece (una squadra avversaria)
ha vinto. Domani gioca il River, altra sua squadra del cuore.

“Hoy es un día de velorio, si mañana el River pierde, es un
doble (doppio) velorio5”. Tuttavia è abbastanza saggio da

4 Me enredé = mi sono impigliato
5 Velorio vuol dire veglia funebre, è un termine piuttosto usato per indicare le conseguenze
tristi di qualche cosa di sgradevole.
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riderci sopra.

Il perro, cioè il Polo, è sempre più scemo. Oggi ha saltato il
pranzo, perché era tutto intento a curare che cosa faceva il
gatto della vicina. L’ultima invenzione del baffuto
quadrupede è stata salire sul tetto della Ñata, da cui
dominare tutti gli andamenti della Calle Pizzurno. La Ñata è
una vecchia che abita nella casa di fronte, coperta da un
grosso albero, per cui il Polo non può vedere niente. Ñato è
un aggettivo che in italiano non esiste, lo si usa per indicare
un animale con il muso schiacciato, come certi cani. Ñata è il
femminile di ñato e nella fattispecie è il soprannome dato
alla gentile, anziana e poco simpatica signora della casa di
fronte, il cui naso è schiacciato come quello dei pugili.

Detto questo, penso che per questa puntata possa bastare e
vi mando un caro saluto,

Roberto



Argentina Cile e Bolivia (mar – giu 2012)

- 18 -

Tredicesima puntata. (30 aprile – 4 maggio)

Buongiorno a tutti, qui è la sera del primo maggio e fa
freddo, è un po’ come da noi il giorno dei santi e dei morti e
si mangiano le castagne.

Ieri mattina sono andato a Palmira a trovare un po’ di
parenti, a trenta chilometri da qui. Il Champo non è venuto
ad accompagnarmi, per via della sua indigestione che lo
tiene ancora fuori combattimento. Mentre aspettavo il
pullman, ho fatto alcune
telefonate e poi tutto
contento (più del solito)
mi sono messo in coda
per salire sul pullman.
Come successo altre volte,
un tipo mi si è avvicinato
offrendosi di
accompagnarmi in
macchina.

“¿Cuanto me cobra?”

“Cincuenta pesos”.

“Si me promete de ir despacio
(adagio), bueno”.

Così, con meno di dieci
euro sono arrivato a
Palmira in macchina, una
decrepita Peugeot 504
che stentava a stare
assieme.

Sono stato a trovare il
Juan, che non sta ancora
bene, sua moglie Kitty,
madre della Carolina
veterinaria (vedi sopra), e

Questa è un’immagine della
veterinaria.
Alcuni dei miei lettori maschi hanno
avanzato pesanti insistitenze per avere
una sua foto e così li ho accontentati,
in modo che non mi rompano più le
palle. Nella realtà la Carolina è molto
meglio che in questa fotografia, ma
spero che vi accontenterete, senò
venite qui e ve la presento. Le sue
misure sono 90 – 15 – 90.
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mia cugina Clelia, quella mezza andata, che mangia quasi
solamente morcilla con tutta la plastica che la avvolge. Nella
pagina che precede potete vedere una rara immagine della
suddetta Carolina veterinaria. Poi ho pranzato nella famiglia
della Gabriela, dove ho anche fatto la siesta, mi sono
trasferito presso la famiglia del Daniel per la cena e ho
pernottato da loro, quindi sono passato di nuovo dalla
Gabriela, che mi ha accompagnato a trovare la Cecilia e la
Natalia con le rispettive famiglie.

Quindi la Gabriela mi ha lasciato giù dalla Mari e Gabriel per
l’asado di oggi a mezzogiorno. Ho fatto da loro la siesta e
poi sono tornato qui a Godoy Cruz nella mia abituale
residenza.

Questa sera mi sono preparato una padella di indivia cotta
con cipolla e due zucchine, e non ho mangiato altro. Adesso
vado a letto tranquillo e beato.

Ho dei contatti con un organismo nel nord, in Bolivia, che mi
sembra molto interessante e voglio andare a trovare quella
gente. Spero che valga la pena. Vedete? La mia associazione
riceve denaro da tanta gente generosa che si fida di noi, e
un aspetto molto delicato è cercare di destinare al meglio
questi sforzi. È quello che sto cercando di fare. Per il
momento non ho nient’altro che delle ipotesi e quindi è
inutile che ve ne parli, ma credo che questo mio soggiorno
nel sud del mondo incomincerà a movimentarsi
adeguatamente. Vi saprò dire. I due mesi trascorsi, in fondo
sono stati abbastanza tranquilli. Sono stato a Buenos Aires,
ricordate? A Tigre per i contatti con Los Bajitos, poi in Cile
per i contatti con la Fundación che ha curato la risoctruzoine
(leggasi: ricostruzione, scusate) del Centro di San Vicente.
Ma per il resto sono stato qui tranquillo a godermi la pace di
questa casa, le prodezze del Champo e l’autunno mendocino.

Questo è il motivo per cui avrete notato che i miei racconti
non si sono caratterizzati sinora con cronache di viaggio di
un certo interesse. Vedremo quindi a partire da adesso che
cosa succederà.

Oggi, giovedì 3 maggio, ho già le idee più chiare.
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Mi aspettano a Cochabamba verso il 10 o 12 di maggio per
accompagnarmi a prendere contatto con alcune comunità
non ho capito bene dove. La Bolivia è (dopo Haiti) il paese
più povero del continente. Se vi capita di guardare una
cartina geografica, vedrete che è proprio in mezzo al
Sudamerica, senza sbocchi al mare.

Nessuno mi vietava di prendere un aereo a Mendoza e
scendere a Cochabamba. Carissimo e scomodissimo (2 scali,
26 ore), no, grazie, meglio andarci via terra. Andarci in
aereo sono capaci tutti, invece andandoci in pullman uno si
ferma dove vuole, va a trovare chi vuole, eccetera eccetera.

Sono stato quindi oggi stesso al terminal de buses comprare
a un biglietto.

La prima tappa prevede Mendoza-Jujuy, una cittadina
nell’estremo nord-ovest del paese, a 1.700 chilometri da qui,
circa 20 ore ma come sapete a me queste cose non pesano.
La vera novità di questo viaggio è che lo farò senza il
Champo. Lui è già stato con me a Buenos Aires e in Cile e
per quest’anno può accontentarsi, anche la Marinés
preferisce così. Siccome è un viaggio che non so bene come
sarà, la presenza del Champo sarebbe stata molto
condizionante. Probabilmente ci saranno percorsi anche a
quote alte e se poi lui sta male io che faccio? È un tipo di
responsabilità che mi condizionerebbe in maniera
imprevedibile. Comunque lui ha preso la cosa molto bene,
ha detto che ha già avuto fin troppo ed è tutto preso per le
prossime partite del River e del Godoy Cruz, alle quali tiene
tanto.

Giusto per finire questa puntata, facciamo un salto indietro.

Ricorderete che, quando eravamo a San Vicente, il Champo
aveva ascoltato in silenzio tutti i nostri discorsi. Io sapevo
che aveva capito tutto e che presto o tardi sarebbe uscito
con qualche osservazione pertinente.

Ieri sera, mentre io e la Marinés parlavamo di tutt’altro,
esce con una frase del genere:

“Nella Fundación ci sono delle ragazze che sono state
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castigate ingiustamente dalla sorte, ma ci sono delle
persone che le stanno aiutando. Questa è una cosa bella.
Abbiamo mangiato con loro e ci hanno dato un piatto con
della zuppa di verdura e un pezzetto di pollo lessato. Era
molto poco, ma io ho mangiato abbastanza, perché in quel
piatto, assieme alla zuppa, c’era tutto l’affetto e tutte le
cose belle che stanno facendo in quella casa e che ci hanno
comunicato”. Vedete? Questo è il Champo, che nonostante i
suoi limiti capisce, elabora e riflette. Grandioso.

Già che siamo tornati a parlare del Cile, non posso
tralasciare di ricordare la sera della despedida (commiato).
Siamo stati all’Ostras Azocar, un ristorante di stile antico
che già conoscevo, un posto da sogno dove preparano
ostriche e frutti di mare di ogni tipo. Non avete idea di
quanto mi sarebbe piaciuto che foste stati presenti anche voi
tutti (perché no?), soprattutto i miei figli, ovviamente, ed
anche mio nipote Aurelio a cui penso spesso e che per
questo genere di cibo va matto. Dopo un antipastino di
ostriche, ci hanno portato un gran vassoio con dentro un po’
di tutto. C’erano delle bestie un po’ strane, una via di mezzo
fra il gambero e lo scampo, con una chela grande e una
piccola, dicono che li trovino nelle isole Fernandez, qui al
largo. Poi c’erano conchiglie di ogni tipo e dimensione, delle
cozze lunghe 15 centimetri (non esagero), altre ostriche,
eccetera eccetera, il tutto innaffiato da un vinito blanco da
fare resuscitare qualsiasi tipo di cadavere. C’erano con noi
naturalmente i miei due amici Pato e Samuel, felicissimi. Ad
un certo punto è entrato uno con poncho y guitarra e si è
messo a cantare canzoni cilene.

“¿Quien es el autor de estas canciones?”.
“Son de Victor Jara”.

Victor Jara era un cantautore cileno. Ai tempi di Pinochet
aveva avuto il coraggio di comporre e cantare con la sua
chitarra canzoni con parole che non avevano trovato il
gradimento del regime, così lo hanno preso e gli hanno
tagliato via tutte le dita delle mani. Dopo un po’ di mesi lo
hanno rimesso in libertà più morto che vivo.
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Adesso, dopo quasi quarant’anni, in quel vecchio ristorante,
circondato da persone carissime, ascoltavo quelle canzoni
che ancora risuonavano a ricordare la storia di quel paese.

Per oggi chiudo qui.

Domani (sabato) a mezzogiorno ci sarà un asado della
despedida, poi domani sera si parte.

Vi racconterò.

Un abbraccio caro a tutti,

Roberto


