
Ventesima puntata. (19 - 24 maggio)

Eravamo rimasti su un aereo che mi riportava da
Cochabamba a Tarija.

L’idea originaria che avevo era di dormire una notte a Tarija
e il mattino dopo ripartire subito per l’Argentina. Invece ho
cambiato idea e mi sono preso un bel giorno di riposo in
quella piacevole cittadina, perché avevo anche bisogno di
raccogliere un po’ le idee dopo questa fase del viaggio.
Che cos’ho fatto? Mi sono fatto finalmente un chilometrico
bagno caldo, ho fatto alcune telefonate, sono andato a
spasso e mi sono organizzato con calma il proseguimento
del viaggio, che da subito si è presentato come una cosa
piuttosto complicata.
Una volta c’era un volo che andava dalla Bolivia a Salta, in
Argentina, ma la compagnia che faceva quel percorso è
andata a bordello e adesso ci sono solamente dei voli che

Questa zona della Bolivia è molto montuosa e le strade boliviane
non hanno certamente una buona fama. Venti ore di pullman, in
genere di scarsa qualità, oppure 45 minuti di aereo, con un costo
aggiuntivo di circa 30 euro.
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passano per Buenos Aires, molto costosi. Questo è il motivo

per cui sono tornato in aereo a Tarija, che è la città più
meridionale del paese, per continuare via terra. Il percorso
più diretto è verso est, dove c’è a Bermejo una frontiera per
l’Argentina. Benissimo, sono 200 chilometri e ci sono dei
pullman che ci impiegano un sacco di tempo. Oppure ci sono
dei taxi collettivi da sei/sette posti, che passano anche a
raccoglierti in albergo. Fantastico, mi prenoto, pago, e sono
d’accordo che li aspetto l’indomani mattina in albergo alle
sette. Figuriamoci un po’, col cazzo che sono venuti a
prendermi, arrivano le sette e mezzo, le otto, e io sono là
come un pirla ad aspettare1.
Per nulla meravigliato né contrariato per questa cosa,
prendo il mio zaino e vado quindi alla stazione dei pullman,
dove ci sono diverse cooperative di taxisti che fanno quel
servizio. Mi faccio rimborsare il biglietto che avevo pagato,
gliene dico benevolmente quattro e salgo su un altro taxi,
che era là, pronto per partire. Non hanno orario e quando
sono pieni partono, funziona così. Sono trenta bolivianos

1 Chiedo scusa per quest’altro scivolone lessicale, peraltro assolutamente involontario.

Tarija è una bella cittadina, sdraiata in una valle a 1.700 metri di altezza,
tutta circondata da montagne.
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(meno di quattro euro) per fare tre ore di taxi, in Bolivia è
così, i prezzi sono questi. Di fianco a me era seduta una
giovane e pettoruta signora abbastanza simpatica e un’altra
signora piuttosto attempata, davanti c’era un tipo
discretamente loquace e dietro una madre con la figlia,
ambedue piuttosto taciturne. L’autista guidava senza parlare
e aveva una barbetta come quella delle capre, cosa molto
rara in quel paese. Credevo di trovare un paesaggio brullo,
pianeggiante e bruciato dal sole, perché così è conosciuto il
Chaco, una vasta zona che si estende nella Bolivia
meridionale, Paraguay sud-occidentale e Argentina setten-
trionale. Perfetto, invece tutto il contrario, la strada si
snodava tutta a curve e saliscendi un un quadro di
vegetazione molto verde e folta. Il barbetta guidava
tranquillo e il percorso, fra una chiacchiera e l’altra era stato
abbastanza piacevole.
Ad un certo punto, la macchina si ferma.
“Usted llegó, caballero”. E mi mettono in strada con il mio
zaino.
“Nosotros seguimos a Bermejo, adiós”. Francamente,
credevo di trovare il paese e poi la frontiera, ma la Bolivia è
un paese dalle mille sorprese ed era il contrario. Per
Bermejo si continuava a costeggiare il fiume per qualche
chilometro, e la frontiera era invece una specie di
monolocale, con fuori una piccola insegna, prima di arrivare
nel paese.
Entro, c’erano tre o quattro militari, uno mi chiede il
passaporto, lo guarda per il dritto e per il rovescio, mi fa
qualche domanda e con enorme fatica mi picchia sopra due
o tre timbri, indicandomi una porticina dall’altra parte della
stanza. Credevo di trovare l’ufficio argentino, e mi trovo
invece all’aperto, in una strada deserta semisepolta dalla
foresta, con un ponte. L’ufficio della dogana Argentina era
dall’altra parte del ponte sul Rio Bermejo. Lo passo a piedi,
le ringhiere erano fino a metà dipinte con i colori della
Bolivia (verde, giallo e nero) e dalla metà in poi con i colori
dell’Argentina (bianco e celeste). Altre domande, altri timbri
sul passaporto ed eccomi dall’altra parte. Tutto questo in
soli dieci minuti, una meraviglia. Con due chilometri a piedi
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avrei potuto raggiungere Aguas Blancas, un paese con un
capolinea di pullman, che però sono molto scarsi. Così ho
investito 70 pesos argentini (10 euro) per farmi portare in
taxi fino a Oran, un paesotto più grande a 45 chilometri.
L’autista, senza barba ma con una gamba sola, è stato
molto simpatico e mi ha raccontato tutto quello che sapeva
su quella zona, altrettanto verde, ma pianeggiante e molto
coltivata. Agrumi, soja, canna da zucchero, manghi, mais,
tabacco eccetera. Da Oran partiva un pullman per Salta
dopo mezz’ora e ne ho approfittato. Quattro ore di pianure
verdi. Sono arrivato verso sera, qui ormai è quasi inverno e
le giornate sono corte. Ho mollato lo zaino nell’hostal
Buryaile, dove mi hanno subito riconosciuto e chiesto perché
non c’era il Champo con me. Il Champo nessuno lo
dimentica, ed era già passato un anno.
Sono quindi andato a trovare Aldo, Mara e famiglia, che
sapevano del mio arrivo. Qui ho dovuto registrare una
pesante delusione. Avevo proposto ad Aldo di andare a
passare con un suo amico che conosco un paio di notti in
tenda sulle rive del Rio Pilcomayo, a pescare e cacciare
quirquinchos (armadilli), cibandoci di quello che trovavamo,
alla maniera selvaggia. Invece niente da fare, tutta la zona
era piena di indios incazzati, perché la solita impresa aveva
comprato la licenza di pesca esclusiva di sábalos2 in una
vasta zona del fiume.
Mancavamo solo noi con le nostre canne, avremmo avuto
delle probabili rogne, meglio lasciar stare.
Siamo alle solite, con un po’ di soldi uno compra un
permesso esclusivo, e che i legittimi e ignari abitanti che da
secoli vivono di pesca, si fottano. Non voglio riprendere
questo discorso, che ho già sviluppato in precedenti edizioni.

2 Il sábalo è un pesce un po’ più grande della trota.
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Mi sono comunque
consolato come ho
potuto (vedi foto a lato)
in casa di queste care
persone, sempre molto
affettuose. La prima sera
mi hanno offerto un
piatto di locro, una
specie di minestrone con
dentro un po’ di tutto:
mais, trippe di maiale,
fagioli, zucca, cotenne di
maiale, altri pezzi di
carne e cose che non
ricordo.
Mara è un’ottima cuoca
ed era molto buono. Mi
sono fermato a Salta a
riposarmi un altro giorno
e la sera successiva, con
Aldo, abbiamo preparato un asado da campionato (vedi foto
qui sotto), con dentro tutte le meraviglie che le creatura
bovine e suine possano offrire.
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Ho preso commiato
da quelle care
persone e il giorno
dopo, cioè ieri 22
maggio verso mez-
zogiorno sono par-
tito per un’altra
tappa: Tucumán.
Quattro ore, sem-
pre nel verde, in un
quadro che però
era decisamente
autunnale, nuvole,
nebbioline, alcuni
alberi che incominciavano ad ingiallire.
Qui è giunta una seconda, cocente delusione, forse più
bruciante della prima. Dovevo andare a fare un giro a
cavallo a Los Arbolitos, sette ore di andata e altrettante di
ritorno, con la mia amica Daniela Rochas di Tucumán, sulle
montagne per andare a vedere una “escuela de monte” che
l’anno scorso avevamo aiutato. Anche qui, niente da fare.
Dalla Bolivia non ero riuscito a mettermi in comunicazione
con la Daniela e quando l’ho sentita ho saputo con reciproco
disappunto che era a Buenos Aires per un convegno. Porca
vacca, mi è andata buca, sarà per un’altra volta.
La Daniela, oltre ad essere un gran pezzo di ragazza, è
un’operatrice sociale molto brava, con tutta una storia che
forse qualcuno ricorda e che sto a ripetere. In sostanza, è
una figlia adottiva e i suoi genitori biologici sono
probabilmente dei desaparecidos nel periodo della dittatura
militare.
Tucumán è una bella cittadina, a 400 metri sul livello del
mare.
Dicono che d’estate si crepi di caldo, ma io ci sono stato
unicamente in altre stagioni. Questa mattina sono stato con
la Eva Fondevida a vedere come l’Associazione LOS
ABROJOS aveva speso il soldi che DONA UN SORRISO aveva
dato loro per la ristruttutazione di un centro giovanile, in

Con Mara e Aldo nella loro casa di Salta.
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particolare una biblioteca, a Raco, un paese a 45 chilometri
da Tucumán.
Nel pomeriggio poi sono andato un po’ in giro per la città,
sono stato a vedere il museo della casa histórica, sono
tornato in albergo a scrivere il mio presente diario e quando
sarà l’ora andrò al terminal dei pullman per l’ultima tappa,
quattordici ore da Tucumán a Mendoza.
Ultimissime: il viaggio è stato molto tranquillo, ho dormito
discretamente per la gran parte del tempo e all’arrivo c’era
ad aspettarmi, ovviamente, il grande Champo, tutto bello
figo, felice e contento per il mio ritorno.
Qui a Godoy Cruz tutto bene, il cane Polo è sempre più
cretino, il gatto della Rebecca, la sarta della casa accanto,
gli fa sempre i dispetti e lui si incazza, la Marinés sempre al
lavoro … insomma tutto come sempre.
Un abbraccio caro a tutti,
Roberto
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Ventunesima puntata. (25 - 30 maggio)

Ho ancora negli occhi e nel cuore le immagini dei paesaggi e
delle persone che ho visto e conosciuto in Bolivia e il mio
pensiero torna sempre su quanto ho potuto interiorizzare in
quelle giornate tanto intense.
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La notte scorsa ho fatto un sogno.
Sognavo che il papa veniva a Bresso, proprio davanti a casa
mia, dove c’è l’aeroporto, e che c’era una folla immensa.
Era uno spettacolo grandioso, l’unico particolare era che
mancava il papa.
C’era il Don Angelo e c’era Don Gianfranco, assieme al
parroco di Godoy Cruz3.
C’era anche il parroco di Bédiondo, c’erano le suore di
Bédiondo e c’erano molti santi, di quelli veri, quelli che ho
conosciuto nei miei viaggi, i “poveri” che aiutano gli altri
poveri.
Che bello! C’erano proprio tutti. Il don Angelo, che è un vero
signore, aveva pregato il mio parroco, molto più anziano, di
fare lui l’omelia, in quanto il papa era tutto preso a Roma
con varie gatte da pelare.
Figuratevi, non ricordo una parola del discorso che ha fatto il
don Gianfranco, però tutta la gente era attentissima. Deve
essere stato un discorso molto bello, come a volte sa fare lui.
C’era anche della musica bellissima, la giornata emanava
una luce strana e un po’ misteriosa, c’era anche mia figlia
che mi sorrideva.
Io so perché, aspetta un bambino e dios mediante diventerà
mamma. Fabio diventerà papà e io diventerò nonno. Questa
cosa non mi era mai capitata, ma nei sogni può succedere di
tutto.
C’era anche la Gemma, la mia indimenticabile moglie, che
da lontano sorrideva.
Ovviamente, c’eravate anche tutti voi, che formavate
un’allegra combriccola: fedeli papisti e mangiapreti incalliti,
con tutto il ventaglio dei distinguo, ovviamente condividendo
in amicizia momenti di grande gioia.
Ad un certo punto è arrivato il Champo con il Polo al
guinzaglio, è successo un putiferio e uno scalpitare di cavalli
ha interrotto il sogno.
Era il carretto del verduraio che al mattino presto percorre la
Calle Pizzurno, e che generalmente mi sveglia.
Tuttavia, nel dormiveglia ho ripreso a sognare.

3 Mo’ vi spiego. Il don Angelo è il capo dei tre parroci di Bresso e il don Gianfranco è il mio
parroco. Il parroco di Godoy Cruz non c’entrava un tubo, ma nel sogno era là anche lui.
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C’era ormai un altro papa, un cinquantenne che finalmente
pensava al rinnovamento della chiesa. Era andato ad abitare
ad Assisi con stretti collaboratori di nuova generazione, dopo
aver pianificato un settennato intenso per una transizione ed
un rinnovamento sostanziale della chiesa.
I punti principali del rinnovamento programmato dal nuovo
papa erano i seguenti:
- abolizione dell’obbligo di celibato per i sacerdoti,
- accesso per le donne alle funzioni sacerdotali, episcopali

e cardinalizie,
- messa in liquidazione dello IOR e versamento del netto

attivo in un conto da portare regolarmente a pubblica
conoscenza,

- passaggio della Città del Vaticano sotto l’egida
dell’UNESCO per farne un Patrimonio dell’Umanità,

- età di vigenza nella carica cardinalizia limitata dai 45 al
65 anni,

- carica del papato della durata di sette anni,
- abolizione del diritto canonico, da sostituire con un

semplice regolamento interno,
- messa sotto chiave per cinquant’anni di tutti gli archivi

vaticani,
- vendita delle strutture inutili (conventi semivuoti, collegi

e alberghi di lusso o proprietà non strettamente legate
ad attività sociali o di culto) con destinazione del ricavato
ad opere di rilevanza sociale,

- graduale scioglimento delle organizzazioni cattoliche
risaputamente legate a poteri economici forti.

Il Champo nuovamente mi richiama all’ordine, sbattendo il
cancello dopo aver portato a spasso il cane, e mi sveglio del
tutto.
Finito il sogno vero e finito anche il sogno ad occhi aperti.
Sognare è bello e non costa niente, anche se si sa che la
realtà con cui dobbiamo fare i conti è ben altra.
Mia mamma diceva sempre che chi semina vento raccoglie
tempesta.
L’Europa sta da decenni seminando vento ed il tempo della
raccolta si sta avvicinando sempre più, per capirlo basta
aprire un po’ gli occhi e smettere di sognare.
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Io sono nato nel 1941, in uno dei momenti più bui della
storia europea del secolo scorso, e sono contento di essere
al mondo.
Anche chi nascerà nel 2012 avrà i suoi momenti difficili, ma
questa è la vita.
Almeno fintanto che questo pianeta la potrà ospitare.
Adesso smetto di sognare a occhi aperti e smetto di essere
pessimista.
Chissà, magari la storia prenderà strade impensabili, come
spesso accade.
Il solito abbraccio caro a tutti,
Roberto

NOTA.
Il diario di questo viaggio finisce qui.

Gli ultimi giorni li ho passati a Godoy Cruz,
festeggiando il compleanno del Champo e facendo
un giro di saluto a tutti i parenti. Il viaggio di
ritorno è andato bene ed ora sono qui, reimmerso
nella mia vita cittadina.

8 giugno 2012


