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Presentazione. 

Questa volta, ragazzi, sarà un viaggio breve. 

Almeno così è stato previsto. Si va in Bolivia, dove DONA UN 

SORRISO ha uno dei suoi partners più importanti, cioè 

VOSERDEM. Si va per i soliti incontri “di routine”, ma soprattutto 

perché il Portioli, uno dei componenti della spedizione, deve fare 

un rilievo tecnico nell’altopiano. Ma se vi dico tutto adesso, non 

avrò più niente da raccontarvi nelle puntate successive e quindi 

adesso non vi anticipo niente. Viene con noi Matteo, il 

collaboratore che ha realizzato i video già presenti nel sito 

dell’Associazione. Potrà dunque documentare, come sa fare bene 

lui, le cose che vedremo e che matureranno in questo viaggio. È un 

aspetto importante, utile per rendere tutti meglio partecipi di 

quanto facciamo. Anche questa volta verrà quindi munito di 

telecamere, cavalletto, microfoni e tutto il necessario per fare le 

cose per benino. 

Nella composizione del team questa volta c’è una novità. Viene 

anche l’Antonio Rinetti, uno dei nostri storici e fedeli benefattori. 

Lo avevo conosciuto quando ancora lavoravo, durante il secolo 

scorso (mi sono ritirato nel 1999) e lui era il Capo del Personale, 

cioè una persona che nelle gerarchie interne di un apparato 

organizzativo occupa uno dei posti più importanti e delicati. Siamo 

poi sempre rimasti in contatto e lui ha sempre mostrato interesse 

per le mie attività sociali e per i miei viaggi. Qualche mese fa, poi, 

mi ha scritto dicendomi che gli sarebbe piaciuto unirsi a me in una 

delle mie scorribande Sudamericane. Niente in contrario, 

figuriamoci, lo sapete tutti che chiunque di voi volesse 

accompagnarmi nei miei giri ne sarei felicissimo. E così la cosa è 

fatta, si parte e questa volta siamo in quattro. 

Domani, venerdì 8 aprile, si parte e a mezzogiorno il Portioli sarà 

qui sotto ad aspettarmi per andare assieme alla Bovisa a prendere 

il Malpensa Express. Su quel treno ci troveremo con il Rinetti e 

faremo il volo per Madrid. Là poi ci troveremo con Matteo, il quale 

a Madrid ci arriverà con un volo diverso dal nostro. A quel punto, 

l’allegro quartetto sarà al completo e si partirà assieme per il 
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tratto più lungo, cioè da Madrid a Santa Cruz de la Sierra, la più 

popolosa città della Bolivia, più grande della stessa capitale La 

Paz. Indi proseguiremo con un altro breve volo di 45 minuti per 

Cochabamba. 

Questa, per lo meno, è l’idea. Se poi tutto questo meccanismo 

funzionerà o meno lo saprete leggendo la prima puntata. 

Se salterà fuori che il volo OB777 della BOA Boliviana de 

Aviación dell’8 aprile si è inabissato in mezzo all’oceano Atlantico, 

allora la prima puntata ve la sognate, così come anche le 

successive. Se non leggerete niente del genere, allora vorrà dire 

che saremo arrivati bene e che vi scriverò ancora. 

Fra un po’ si parte. 
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Prima puntata. 

9 aprile 2016, sono le 7 ora italiana.  

Mancano solo due ore, o forse anche meno, al nostro arrivo a 
Santa Cruz, ai margini dell’Amazzonia boliviana. Ieri, dopo uno 

scalo a Madrid, siamo saliti su questo aereo della BOA Boliviana de 
Aviación, un vecchio Boeing 767, piuttosto rumoroso, con cui 
abbiamo già attraversato l’Oceano Atlantico e stiamo, credo, 
sorvolando a questo punto l’estremo nord della Bolivia. Direi che 
fin qui è andato tutto bene, salvo per la valigia di Matteo, sulla 
quale incombe un fitto mistero. Lui è arrivato a Madrid con un volo 
diverso dal nostro e a Milano gli avevano detto che doveva a 

Madrid ritirare il bagaglio e rifare il check-in. Solo che a Madrid 

della sua valigia non c’era traccia. Per fortuna la parte essenziale 
della sua attrezzatura ce l’ha con sé, nel bagaglio a mano, per cui 
siamo salvi. 

Una volta partiti da Madrid, io ho dormito praticamente tutta la 
notte, senza quasi accorgermi di quei seimila chilometri di mare 

aperto che abbiamo attraversato. Adesso stiamo percorrendo i 
2.500 chilometri circa fra Brasile e Bolivia, che ci separano da 
Santa Cruz. Siamo partiti con il buio e arriveremo con il buio. 

Abbiamo tirato indietro gli orologi di sei ore, e sono così tornate ad 
essere le quattro di mattina, benissimo. La sala d’aspetto di Santa 
Cruz non è una meraviglia, fa caldo ed è semibuia. Matteo è 

sdraiato sui sedili, cercando di dormire e sognando la sua valigia, 

probabilmente in viaggio per chissà quale destinazione, magari 
Johannesburg o Sydney, chissà. Il Rinetti sta leggendo e il Portioli 
è sparito, ma sono certo che ricomparirà. 

Arriveremo a Cochabamba, Dios mediante, alle sei e mezzo e ci 
accompagneranno in Calle Garcilazo de la Vega, dove c’è la sede di 
Voserdem e dove saremo alloggiati. Dopo esserci sistemati, 
andremo in città a cambiare un po’ di euro in bolivianos, la moneta 

locale. Matteo provvederà ovviamente anche all’acquisto di qualche 
paio di mutande e maglie, in attesa della sua sospirata valigia. 

Per il momento non ho nient’altro da raccontarvi. 

Adesso sono le sei di mattina di domenica 10 aprile. Quarantasette 
anni fa, come oggi, in una chiesetta sopra il Lago Maggiore, mi 
sposavo. Lo rifarei, ovviamente anche questa volta con la Gemma, 

che mi è stata accanto per quarant’anni come solo lei sapeva fare. 
Se incomincio a parlare di quel periodo non la smetto più e addio 
diario. 
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Dunque, arrivati sabato mattina a Cochabamba, c’erano ad 
aspettarci il padre Julio, Manuel (detto Manolo) e Rojer. Baci, 

abbracci e dopo aver visto gli alloggi in Garcilazo de la Vega – 
tutt’altro che inadeguati – abbiamo preferito accettare l’offerta di 
Padre Julio di essere alloggiati nel suo convento. Conoscevo questa 
sistemazione, in quanto ne avevo già usufruito l’anno scorso e 
sapevo che sarebbe stata migliore, anche perché molto più centrale 

rispetto all’altra. Padre Julio, che diversi di voi conoscono in quanto 
è stato ospite da me in Italia l’anno scorso, ci ha subito messo a 
nostro agio e ci ha poi accompagnato a cambiare i soldi in città. Il 
resto della mattinata lo abbiamo poi passato con Manuel, che ci ha 
accompagnato a fare un giro alla cancha. È il mercato di 
Cochabamba, e dicono che sia il più grande del continente, non so 

se sia vero. Dopo che Matteo si è comprato alcuni generi di primo 

conforto (mutande, calzini e magliette), siamo passati nel sector de 
las brujas, cioè nel settore delle streghe. Qui si trovano tutti gli 
oggetti più strani di tipo esoterico e su suggerimento di Manuel 
abbiamo anche fatto qualche piccolo acquisto, che ci verrà buono 
nei prossimi giorni sull’altopiano, dove la gente che incontreremo è 
piuttosto disperata per via di una siccità perdurante e minacciosa. 

Lassù, dove la natura è già molto avara in tempi normali, siccità 
vuol dire saltare i pasti spesso. Una brutta storia. Sono popolazioni 
quechua e aymara, quindi indios precolombiani. In occasione del 
nostro arrivo pare vogliano organizzare un rito propiziatorio per la 
pioggia, staremo a vedere. Spero di aver modo di descrivervi un 
po’ quell’affascinante contesto. 

Siamo quindi andati in un posto che Manuel conosceva e dove 

abbiamo mangiato delle specialità boliviane, del charqui e del pique 
macho, cioè carne essicata al sole e poi fritta, e uno spezzatino di 
carne con verdure crude. Il tutto molto buono. Siamo quindi tornati 
a casa per una siesta rigeneratrice e poi siamo stati ad un incontro 
con la gente di VOSERDEM nella loro sede in via Garcilazo de la 
Vega. Il Padre Julio ha concluso il nostro incontro con una Messa, 

sottolineando l’importanza e il significato di questo ritrovarsi fra 
persone di due paesi tanto distanti, eppure tanto vicine e unite 
nell’intento di dare qualche risposta a bisogni primari di 
un’impellenza che difficilmente uno che non ne ha fatto una 
conoscenza diretta riesce ad immaginare. 

La Bolivia contende con il Paraguay, all’interno del Sudamerica, il 
triste primato della sottoalimentazione, a parte ovviamente Haiti 

che ne è il campione assoluto. Ma là siamo nel Caraibi e se voi dite 
ad un caraibico che il Caraibi fa parte del Sudamerica vi fate 
sicuramente un nemico. 

All’interno della Bolivia, la regione più povera è quella di Potosí, 
tutta posta in alta quota, e all’interno della regione di Potosí la 
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zona più povera è quella di Sacaca, esattamente dove andremo noi 
e dove VOSERDEM e DONA UN SORRISO stanno cercando di dare 

delle risposte e delle prospettive a quella gente. Stiamo parlando 
degli ultimi, di persone che vivono ai margini estremi della 
vivibilità. 

La serata si è poi conclusa andando con padre Julio a mangiare 
qualche cosa. Niente di particolarmente esotico questa volta. Così è 

passato il primo giorno di questo viaggio. Oggi è domenica e 
staremo a vedere che cosa ci riserva. 

La giornata è stata dedicata al riposo ed al riassorbimento del fuso 
orario.  

Manuel è arrivato verso le dieci con Juan José e siamo stati in un 

modesto supermercato a comprare un po’ di vettovaglie, in quanto 

poi a Sacaca, sull’altopiano, non si trova quasi niente di adatto per 
la sopravvivenza di europei. Quel demonio (parlo ovviamente di 
Manuel detto Manolo) ci ha poi accompagnato a mangiare a 
qualche chilometro da qui, in un posto dal nome poco invitante di 
Chernobil. Un posto rinomato dove alla sera ci va un sacco di gente 
a sbronzarsi di chicha, una bevanda tutta locale, di origine india. 
Pare che abbiano scelto quel nome per il fatto che a notte fonda, 

quando tutti sono ubriachi e chi sta ancora in piedi continua a 
ballare al suono di musiche assordanti, in genere il quadro è quello 
di un panorama devastato. 

Come diceva Matteo, una tranquilla domenica fuori porta. 

Mi rendo conto di mandarvi una cronachetta di poco conto e di 
poco peso, ma se non ve la mandassi poi so che incomincereste a 
dire: “ma che fine avrà fatto quello là, è partito e poi non si è più 

saputo niente”, e via dicendo. Poi, a mia discolpa, posso anche 
aggiungere che fra incontri, parla con uno, parla con l’altro, la 
stanchezza e le varie cosette da fare, di tempo da dedicare alle mie 
chiacchiere ne ho trovato abbastanza poco. Peggio ancora sarà nei 
prossimi giorni, quando, sperduto nell’altopiano, sarò quasi tagliato 
fuori da possibilità di comunicazioni, ma soprattutto tagliato fuori 

dalla tranquillità sufficiente per dedicarmi in pace al mio diario. 

Quindi mi sa che dovrete accontentarvi e penso che difficilmente 

riceverete mie notizie fra meno di tre o quattro giorni. 

A tutti voi mando un caro abbraccio, 

Roberto  
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Seconda puntata. 

Sono le otto di mattina di lunedì 11 aprile. Mi sono svegliato presto 
come al solito e ho già preparato per benino tutte le mie cose da 
portare sull’altopiano: maglie, maglioni, macchina fotografica, 
aggeggi vari, tutto a posto. 

Alle nove vengono a prenderci e poi si parte. Mi diceva Manuel 

(detto Manolo) che faremo questa volta un percorso diverso. 
Anziché prendere la strada asfaltata che porta ad Oruro e ad un 
certo punto entrare per gli altri ottanta chilometri di strada 
sterrata,  è meglio entrare subito nelle montagne per un percorso 
secondario. 

“Me da miedo (paura) la carretera principal, es demasiado (troppo) 

peligrosa. Mejor cambiemos el recorrido”. E va bene, cambiamo il 
percorso. 

Riprendo a scrivere qualche cosa adesso, martedì sera, da Sacaca, 
nell’altopiano. Sono stati due giorni molto intensi e non so proprio 
come riuscirò a comunicarvi qualche cosa. Ci provo. 

Dopo alcune incombenze e acquisti, finalmente ieri verso le undici 
siamo partiti. Una Toyota 4X4 con cinque posti ed un cassone 

telonato. L’autista era un certo Juan José, che non conoscevo. Un 
tipo molto bravo e capace. Poi, un po’ schiacciati nei sedili 
c’eravamo noi quattro, e dietro, nel cassone, sdraiati fra scatoloni 
di cose da portare con noi, c’erano Manuel e Autilio, un altro 

ragazzo che non conoscevo e che veniva per aiutare il Portioli nelle 
sue misurazioni, di cui vi parlerò. 

La strada, non asfaltata, si presentava decente e per un paio d’ore 

non c’è stata storia, salvo una foratura. Ci siamo quindi fermati nel 
primo paese, Capinota, per far riparare la gomma e mangiare 
qualche cosa. Subito dopo, il panorama è cambiato e ci siamo 
trovati in percorsi di montagna di una bellezza esaltante. Non 
dovete pensare ad un altopiano piatto, ovvero ad una pianura alta. 
No, sono tutte montagne con il fondo valle in quota. La strada 

quindi saliva, scendeva, costeggiava burroni da vertigine, e il 
paesaggio a volte costeggiava un torrente a valle, a volte si 

inerpicava su pendenze fortissime per regalarci poi dei panorami 
ampi e molto suggestivi, con montagne piene di spaccature. Qua e 
là gruppi di poche casette, generalmente di mattoni crudi e tetto in 
paglia o lamiera, con qualche coltivazione di segale, quinoa, fave, 
patate. 

Compariva ogni tanto una donna vestita con colori sgargianti e un 
cagnolino che teneva a bada un piccolo gregge di pecore, nella luce 
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del pomeriggio che si andava inoltrando. Il cielo era pieno di 
nuvole e si vedevano in lontananza dei lampi che non 

promettevano niente di buono. In certi tratti  c’erano i segni di forti 
piogge cadute di recente e, con il procedere dei chilometri e del 
tempo, la strada si faceva sempre più brutta e sassosa, con la 
notte che ormai si avvicinava. Non vi dico gli scossoni dell’auto che 
ci sballottava a tutto spiano di qua e di là.  

Volete vedere qualche foto? Eccovi serviti. Ieri non ne ho fatte 
molte, perché ero troppo intento ad ammirare la bellezza di quei 
posti. 

 

 

 

 

 

Qui vedete il panorama che ci circondava: distese a non finire di 
montagne, con un fondo valle a 2/3 mila metri di altezza e cime, 
credo, di 4/5 mila, non di più. 
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Qui avete invece un’idea del tempo da lupi che c’era. 

 

 
Qui sopra potete vedere il Rinetti di spalle, ma forse è meglio che 
ve lo presenti anche di profilo. Eccolo nella pagina che segue. 
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Qui sopra eravamo in una delle poche soste effettuate per motivi 
urino-fotografici. 

Riprendo a scrivere per completare la cronaca del viaggio di lunedì 

11 aprile. Adesso è mercoledì 13 e sono le sei di mattino, 
incomincia ad albeggiare. 

Come vi dicevo, la strada sembrava sempre di più una mulattiera. 
Verso le otto siamo arrivati a destinazione, cioè a Sacaca. 
Nonostante il tempaccio, devo dire che di pioggia ne abbiamo 
presa veramente poca. Più che altro eravamo preceduti da grossi 
temporali, che ci preparavano un bel terreno sconnesso e fangoso. 

Juan José aveva veramente mostrato tutta la sua bravura, anche 
quando ormai si era fatto buio. 

Siamo quindi andati all’Istituto di formazione agricola – non ancora 

in uso – di proprietà di VOSERDEM, dove Daniel, il custode, ci 
aveva preparato delle stanze spartane, ma decenti. Ci siamo 
preparati nella cucina qualche cosa da mangiare e siamo andati a 

letto. Finiva così questa giornata di trasferimento. Qui a quote alte 
si mangia poco perché non viene appetito, e si dorme poco per via 
della respirazione che si fa più faticosa per la scarsità di ossigeno.  
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Tutto va al rallentatore quassù: persino le pecore ci impiegano tre 
anni per pesare una decina di chili. Siamo proprio in un altro 

mondo. 

Chiudo qui questa seconda puntata anche perché mi attende 
un’altra giornata bella piena e fra poco si parte. Spero di potervela 
spedire questa sera se – Dios mediante – saremo tornati a 
Cochabamba. Qui siamo fuori dal mondo, non c’è internet e i 

telefoni non prendono la linea. 

Vi saluto, alla prossima, scusate la fretta, 

Roberto. 
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Terza puntata. 

Siamo tornati a Cochabamba dopo i due giorni sull’altopiano, di cui 
non vi ho ancora detto nulla. 

Oggi è giovedì e spero di riuscire entro sera a mandarvi la cronaca 

di martedì scorso, giornata dedicata alla visita a Layupampa. 

Layupampa è un villaggio di 500 persone, con una scuoletta statale 
per 150 bambini, in una zona a 4.100 metri di altezza, dove DONA 
UN SORISO sta finanziando da quattro anni una piccola mensa 
scolastica. L’anno scorso abbiamo finanziato anche la costruzione 
di un nuovo comedor (refettorio), in quanto quello vecchio cadeva 
a pezzi ed era diventato pericoloso. Poi il relativo progetto è 

piaciuto alla TAVOLA VALDESE, che ne ha sostenuto l’intero costo. 

Così, con l’autista Juan José e l’immancabile Manuel, siamo saliti 
per la nostra visita. 
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Ci aspettava tutta la scolaresca al completo e la directora ha fatto 
tutto il suo bel discorso. Avevano preparato tutto uno spettacolo a 

base di canti, piccole recitazioni, musiche, danze. Era il día del niño 
ed era quindi la festa di tutti i bambini, che erano tutti vestiti con la 
loro divisa per benino. 
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Ormai era la terza volta che arrivavo fin lassù e molte persone mi 
venivano incontro, riconoscendomi. Oltre alla parte “ufficiale” della 
visita, c’è stato quindi uno scambio di pensieri tendenti a farci 
reciprocamente sentire sulla stessa barca, e che solamente unendo 
le nostre fatiche si possono raggiungere dei risultati che possano 

costituire una risposta concreta ai problemi di quella gente. Come 
già avevo avuto modo di scrivere in altre occasioni, lassù c’è la 
fame vera, causata dagli scarsi raccolti dovuti a condizioni 
climatiche estreme. Una denutrizione che riguarda tutti e che 
colpisce in particolar modo i bambini. 

Migrare più in basso? Sappiamo che cosa vuol dire. Vuol dire finire 

ai margini di una città e cadere fatalmente dalla miseria dignitosa 
dell’altopiano alla miseria infame del suburbio, dove regna 
violenza, prostituzione e sfruttamento di ogni genere. Una brutta 
storia, per cui la strategia di VOSERDEM da noi condivisa è che 
trovino lassù delle condizioni per una migliore vivibilità. 
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Il comedor nuovo di Layupampa è stato inaugurato nell’ottobre 
scorso. Avrebbe dovuto essere pronto prima ed io avrei dovuto 
vederlo in occasione del mio viaggio del luglio scorso, ma la 
stagione è stata particolarmente fredda e non si potevano fare 
lavori di muratura con 10 gradi sotto zero, in quanto il cemento si 

sarebbe poi sbriciolato in poco tempo.  

Qui potete vedere la nuova costruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si tratta di una cosa semplice ed essenziale. Il comedor che c’era 
prima, oltre che cadere a pezzi, presentava condizioni igieniche 
molto precarie. 

Nella pagina che segue vedete l’interno del comedor, con un po’ di 

bambini che stanno mangiando il loro pranzo abituale, con un 
supplemento per loro molto interessante: un bel pezzo di pane 
dolce, per celebrare la fiesta del niño. 
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Ultimata la visita a Layupampa, siamo poi scesi a Kea-Kea, a 3.800 
metri di altezza, a visitare un’altra scuola, simile all’altra, che 
VOSERDEM aiuta per il problema della mensa scolastica. Anche 
DONA UN SORRISO aveva a suo tempo contribuito per l’acquisto di 
alcune attrezzature. Il tempo si stava facendo sempre più cupo e in 
breve si scatenò un temporale abbastanza forte. Alcuni bambini 

andavano avanti imperterriti a giocare al pallone nel cortile della 
scuola, altri avevano del tempo libero ed approfittavano che il 
direttore e gli insegnanti fossero tutti impegnati a parlare con noi, 
per giocherellare nelle aule. 
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Qui sopra potete vedere una bimba sorridente, contenta di giocare 
con noi e di farsi fotografare. 

 

In questi posti c’è inoltre un altro problema molto serio, che 
riguarda i vecchi abbandonati. Il senso della famiglia è ancora 
molto forte e normalmente quando i genitori non sono più capaci di 
lavorare la terra vengono aiutati dai parenti più giovani. Ci sono 

però delle vecchie vedove senza figli, o con i figli lontani, che non 
dispongono di alcun sussidio. Dove può, VOSERDEM dà un piccolo 
aiuto a queste vecchiette. A Kea-Kea purtroppo l’aiuto consiste 
solamente in una canasta de viviendas (cesto di viveri) tre volte 
all’anno. Non è molto, ma è già qualche cosa. Se DONA UN 
SORRISO potesse anche in questo campo fare qualche cosa di più, 

non sarebbe certo male. Speriamo.  
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Ecco un paio di esemplari di queste vecchiette. 
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Dopo esserci congedati da quelle persone e da quei volti, (come 
questi), abbiamo preso la strada del rtorno. 
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Aveva appena smesso di piovere e il percorso ci ha regalato altri 
spettacoli bellissimi. 
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È finita così anche la giornata di martedì. 

Finita? 

Non proprio, perché sull’imbrunire i nostri amici boliviani hanno 
fatto un fuoco, hanno preparato della brace e vi hanno messo 
sopra delle “cose”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fossi meno stanco, se avessi più tempo, se domani non dovessi 
andare a La Paz, se non avessi ancora molte cose da raccontarvi, 
magari mi dilungherei sul senso di questo vecchio rito andino. Ne 
varrebbe la pena, perché per queste persone è una cosa 
importante, ma non solo. Offre infatti molti spunti di tipo 
antropologico, che si riferiscono anche a concetti antichi, ripresi poi 
nientemeno che da Einstein e da altri. Un discorso molto bello e 

molto lungo. 

Adesso proprio non riesco nemmeno ad iniziarlo e quindi chiudo qui 

questa puntata e vi saluto (1). 

Roberto 

 

(1) Successivamente, da casa, non ho resistito alla tentazione di completare questo discorso. 

Lo trovate in appendice.  
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Quarta puntata. 

È sabato mattina, ho già un po’ preparato le mie cose e questo 
pomeriggio devo ripartire per l’Italia. Ho una mezz’ora di tempo 
prima che vengano a prelevarci per alcune attività prima della 

partenza e così vado avanti con il diario. 

Eravamo arrivati a mercoledì mattina. Siamo partiti verso le otto e 
mezzo per andare a San Luis e prendere brevemente contatto con 
la locale scuola, la cui mensa è gestita e finanziata da VOSERDEM. 
Noi abbiamo solamente finanziato il rifacimento di alcune capriate 
in legno del tetto, che erano diventate pericolose, indebolite dalla 
voracità di stuoli di termiti. Dopo questa breve visita, siamo quindi 

tornati a Sacaca, dove ci siamo divisi in due gruppetti: il Portioli e 

Matteo sono rimasti a Sacaca, mentre io e il Rinetti abbiamo preso 
la strada per Cachuma e Jankoyo, ovviamente accompagnati da 
Juan José, l’autista, e dall’immancabile Manuel. 

Dovete sapere che martedì, mentre io, Rinetti e Matteo andavamo 
a Layupampa, il Portioli era rimasto a Sacaca per fare dei 

rilevamenti tecnici sul torrente. Qui dovete prendervi un momento 
di pazienza che vi spiego. 

Il terreno in cui è stato costruito l’Istituto tecnico (non ancora 
entrato in funzione) include un torrente che scende dalla 
montagna, e la cui sorgente è a circa 500 metri a monte. Due anni 
fa, in occasione della nostra scorsa visita, il Portioli aveva avuto 

l’idea di costruire una piccola centrale elettrica al servizio 

dell’Istituto, usufruendo della forza del torrente. Questa volta ci 
eravamo riproposti di approfondire questo discorso ed acquisire 
tutti i dati necessari per valutarne l’effettiva realizzabilità. Adesso 
non voglio entrare nei vari aspetti di questo problema, perché non 
voglio annoiarvi, comunque la cosa si presenta interessante. 
Questo anche perché pare che la Bolivia produca impianti di questo 
genere e che si trovi “in loco” anche il personale in grado di 

realizzarne l’installazione e la manutenzione. Non si dovrebbe 
quindi ricorrere a materiali e maestranze di importazione, 
favorendo così risorse e conoscenze locali. Questo aspetto è molto 
importante ed a maggior ragione vale la pena fare uno sforzo per 
verificare la realizzabilità concreta di quest’idea. 

Così martedì, il Portioli, da bravo ingegnere particolarmente 

competente anche in questo genere di cose, ha fatto tutte le 
misurazioni e i rilievi del caso (portata d’acqua, dislivello, distanze, 
caratteristiche), accompagnato da Autilio e da Daniel, il custode 
dell’Istituto, rinunciando quindi al giro a Layupampa.  
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Mercoledì mattina, come vi dicevo, ci siamo poi divisi in due 
gruppetti. Matteo doveva filmare il torrente ed intervistare il 

Portioli ai fini della produzione del video da inserire poi nel sito di 
DONA UN SORRISO, quindi i due sono rimasti a Sacaca. Io e il 
Rinetti, con Manuel e l’autista siamo invece andati a visitare altri 
due villaggi. 

Là, nell’altopiano, la maggioranza degli abitanti è di etnia quechua. 

I due villaggi di cui parlo adesso sono invece abitati da aymara. 
Sono due mondi culturali che hanno la medesima storia e, pur 
presentando grosse differenze, convivono senza problemi. Il popolo 
boliviano è formato da 36 diverse etnie e non si registrano attriti. Il 
presidente Evo Morales, che è un aymara, nella nuova costituzione 
ha definito il paese “Estado Plurinacional de Bolivia”. Questa 

definizione di “stato plurinazionale”, se le parole hanno un senso, 

mira ad un’uguaglianza di dignità e di diritti, pur nella diversità. C’è 
da imparare. 

Adesso, giusto per non annoiarvi troppo con le mie chiacchiere, vi 
mando qualche immagine di Cachuma e soprattutto di Jankoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui, a Jankoyo, siamo stati accolti con danze e canti. Una cosa 
veramente commovente. 
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Grandiosi. Semplicemente grandiosi. 

Quando arriva fin lassù un bianco? Credo mai. Probabilmente 
l’unico sono stato io nel 2012, quando mi ci hanno portato per la 
prima volta. Ed è molto importante che quella gente sappia che 
non tutti i bianchi sono quelli che davano loro la caccia per 
mandarli a lavorare come schiavi e morire nel “Cerro Rico”, cioè 
nella maledetta montagna d’argento di Potosí, che tanta ricchezza 

ha rappresentato per la Spagna del secolo 17°, 18° e 19°, e 
altrettanto dolore ha rappresentato per quella povera gente. No, 
non è così, ci sono anche dei bianchi un po’ più attenti. Non ce ne 

saranno molti, ma qualcuno c’è. 
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Applausi, canti, danze, tutto in onore mio e del Rinetti che 
arrivavamo fin lassù, giusto per dire loro che siamo tutti fratelli, 
tutti in cammino cercando di aggiungere a questo povero mondo 
qualche taccia di un ingrediente molto raro: l’umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente, siamo anche stati invitati a ballare con loro. Come 
negarci? 

Il gilé che vedete indossato dal Rinetti è ovviamente un loro regalo, 
così come le corone di foglie e fiori che ci hanno poi messo al collo. 
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Mi ci vedete? In questi viaggi, la valanga di onori e ringraziamenti 
è forse l’aspetto che più mi pesa. Più della stanchezza, più del fiato 

che a 4.000 metri di altezza stenta a coprire la mia esigenza di 
ossigeno, più di ogni altro disagio. D’altra parte per loro è 
importante esprimere riconoscenza a chi (diciamolo) cambia la vita 
dei loro bambini. C’è differenza fra il mangiare e il non mangiare. E 
i loro bambini mangiano e crescono sani. Loro vogliono restituire 

qualche cosa, ma non hanno niente se non il loro sorriso, i loro 
canti, e qualche fiore che la terra di lassù, tanto avara, può 
sporadicamente produrre. 

In questa foto ufficiale, io sono quello scapigliato. Quello un po’ 
tarchiato alla mia destra è Manuel, poi c’è il Rinetti e Juan José, 
l’autista. Il tutto al suono di zampoñas y tamboros. 
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Non so proprio dove abbiamo trovato il fiato e le energie per 
metterci a fare il girotondo con loro. Proprio un altro mondo. 
Immersi in quel contesto, abbiamo trascorso dei momenti magici e 
indimenticabili. 

 

Per finire, ci hanno fatto arrampicare in un campo che c’era dietro 

alle poche case del villaggio. Le piccole patate che produce quella 
terra sono per loro l’alimento di base. Quando c’è la stagione della 
raccolta (come adesso), le donne per festeggiare preparano nel 
campo stesso con della brace una specie di forno sotto terra e ne 

lasciano cuocere lentamente alcune. Avevano tutto calcolato 
affinché al nostro arrivo fossero cotte a puntino. Ne hanno 

dissotterrate un po’ e ce le hanno offerte: erano buonissime. 
Ancora di più perché avevano al loro interno il sapore dei loro 
sorrisi, dei loro canti, della loro semplicità, della loro voglia di 
vivere. Non so se avete capito, ma anche adesso che ormai sono 
tornato a casa, avrei voglia di piantare qui tutto e di tornare lassù, 
fra quella gente. 
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Ecco le donne che toglievano dalla terra le patate appena cotte da 
offrirci. 

Così, dopo quelle poche ore velocemente passate fra gli aymara, 

siamo tornati a Sacaca per ripartire con il Portioli e Matteo alla 
volta di Cochabamba. 

Il tempo stringeva, perché da Sacaca a Cochabamba ci sono 
almeno sei ore di camionetta. L’instancabile Juan José, dopo aver 
guidato su quelle strade per tutta la mattina, si accingeva a questa 
ulteriore fatica. Mitico. 
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Per il ritorno abbiamo scelto un percorso un po’ più veloce e meno 
accidentato di quello che abbiamo fatto lunedì per arrivare fin 
lassù. Nondimeno i paesaggi che abbiamo visto sono stati, 
soprattutto in certi punti, meravigliosi a dir poco. 

Finisce qui questa quarta puntata, e con lei il racconto della nostra 
visita nell’altopiano. Volevo concludere con un’altra sviolinata, ma 

non mi usciva niente di decente, per cui lascio parlare quest’ultima 
immagine dei suonatori di Jankoyo.  

 

Per l’indomani, cioè giovedì, avevamo deciso di andare alla capitale 
La Paz. Non era una cosa prevista, ma questo sarà argomento della 

prossima puntata. 

Per adesso mando a tutti voi un caro saluto, 

                      Roberto  
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Quinta puntata. 

Il viaggio alla capitale La Paz non era in programma. Ci siamo però 
andati per colpa (o merito) del progetto per la realizzazione della 
piccola centrale idroelettrica di Sacaca. Adesso vi spiego. 

Da un colloquio fra il Portioli e Gonzalo, presidente di VOSERDEM, è 
saltata fuori l’opportunità di un incontro fra loro due e l’Instituto de 
Hidráulica e Hidrología di La Paz (facente parte del mondo 
universitario), che ha progettato e seguito una cinquantina di 
piccole centrali idroelettriche nel paese. Si trattava di un contatto 
che Gonzalo (professore universitario) aveva e che adesso veniva 
molto utile. Lo scopo era più che altro capire quali erano state nel 

paese le esperienze meglio riuscite, in modo da progettare al 

meglio questa realizzazione, evitando così errori già fatti da altri. 

Come vi dicevo, mercoledì sera siamo scesi dall’altopiano per 
tornare a Cochabamba e giovedì ci siamo presi un giorno di riposo 
(si fa per dire), senza cronaca. 

Venerdì 15 aprile che si fa? In realtà, bastava che a La Paz ci 

andassero il Portioli con il Gonzalo, ma la tentazione di concederci 
tutti e quattro un giorno per farci un giro nella capitale era molto 
allettante, anche perché quella città ha un fascino e delle 
caratteristiche più uniche che rare. E così abbiamo comprato i 
biglietti per tutti.  
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Da Cochabamba a La Paz ci sono sei o sette ore di viaggio in 
macchina, oppure quaranta minuti in aereo, e noi abbiamo optato 

per questa seconda soluzione, tanto più che ce la siamo cavata con 
meno di cento euro a testa andata e ritorno. Vi assicuro che non ce 
ne siamo proprio pentiti.  

 

 

 

Il volo su questa tratta è descritto nella Lonley Planet come uno dei 
percorsi aerei più belli del mondo. Siamo partiti verso le otto e il 
sole era già molto luminoso, quantunque ancora piuttosto basso, e 
dava una luce molto bella. Ci siamo presi quattro posti, uno 
davanti all’altro, vicini a finestrino sul lato destro dell’aereo, per 

poter gettare lo sguardo verso la vicina Cordillera Oriental. 

Se un giorno passate per la Bolivia, non lasciatevi scappare questa 
opportunità: ne vale la pena, credetemi. 

 

Il fascino di questo percorso è offerto soprattutto dal passare a 
fianco a quelle grandi montagne, fra squarci di luce e mari di 

nuvole.  
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Questa è una distesa di nuvole vista da sopra, tutta permeata di 
luce. Sotto, ma non si vede, c’è la Bolivia vera, quella fatta di 

donne e uomini che lottano per la sopravvivenza, fatta di bambini 
che sperano e di una natura fra le più incontaminate e belle del 
mondo. 

Poi, le nuvole spariscono e l’aereo costeggia l’Illimani, una delle 
maggiori montagne del paese, la quarta in ordine di altezza, alto 

“solamente” 6.402 metri. 
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Qui vedete l’Illimani fra i bagliori del mattino. 

 

 

Qui poi l’aereo, abbassandosi, ci ha regalato questo squarcio di 

luce fra il manto di nuvole e le creste delle montagne. Una vera 
meraviglia. 
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Due parole ora sull’atterraggio. 

Dovete sapere che la città di La Paz giace su una distesa 
montagnosa piena di case e strade. L’aeroporto è situato quindi 
nell’altopiano di El Alto, una città satellite a 4.100 metri d’altezza, 
che dispone di una vasta pianura. Tuttavia, per gli aerei questo non 
è il massimo della vita, perché a quell’altezza l’aria è piuttosto 

rarefatta e ogni aereo che si rispetti ha bisogno, per stare su, di 
aria un po’ come si deve e non di aria in formato light. Per evitare 
di cadere ignominosamente, quindi ha bisogno di maggiore 
velocità. Per questo motivo, tocca terra a velocità molto superiori 
alla velocità normale, che è di 260/280 Kmh. A la Paz può toccare 
terra anche a 390 Kmh, a seconda del carico trasportato. La pista è 

lunga 5 Km. Insomma, un aeroporto per aerei dotati di carrelli e 
gomme speciali per una città speciale. 

Volete vedere la città? La cosa migliore è andarci, oppure 
accontentarvi di queste fotografie. Da due o tre anni hanno 
costruito una funivia, molto funzionale e moderna, che collega 
l’aeroporto di El Alto con la città, facendo una serie di fermate 
intermedie e raggiungendo poi l’estremo sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sopra vediamo il Portioli che sta mentalmente calcolando il 

rapporto fra diametro del cavo, sua resistenza alla trazione, peso 
da sostenere, senza dimenticare i coefficienti di correzione dovuti 
al vento e alle dilatazioni termiche. Il nostro Portioli è un grande. 
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Mi dispiace che in questo viaggio io non sia riuscito a fotografarlo al 
lavoro, mentre faceva i suoi rilievi al torrente.  

Intanto che lui faceva questo, io ero sempre nei vari villaggi a 
mantenere i contatti con quella gente. Era la terza volta che 
andavo sull’altopiano e la gente si ricordava di me. 

Insomma, fra il viaggio in aereo e la discesa in funivia, ci siamo 
goduti veramente un paio d’ore che non dimenticheremo. 

Qui sotto trovate altre vedute della città, sempre viste dalla 
funivia. La Paz è la capitale e sede di governo più alta del mondo. 
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Dopo questa veloce escursione alla capitale, l’indomani mattina, 
sabato, dovevamo far fagotto e ripartire poi nel pomeriggio per 
l’Italia. 

Dovete però sapere che la Charito, segretaria di VOSERDEM, si è 
presa in carico un ulteriore compito, consistente nel dare una mano 
ad un folto team di vecchiette di strada, estremamente povere. 
Sono quasi tutte donne, vedove, con i figli lontani, morti o che 
comunque si disinteressano di loro. A volte hanno persino dei nipoti 
a loro carico. Charito le conosce una ad una, conosce le loro storie 
e le loro sofferenze. Così, due volte al mese arrivano tutte e viene 

loro distribuito del materiale per la sopravvivenza: riso, latte in 
polvere, olio, sapone e qualcos’altro. Il costo di questa operazione 

è di circa cinquemila euro all’anno a carico di DONA UN SORRISO. 
Un piccolo gesto, anche qui per raggiungere gli ultimi fra gli ultimi. 

Per loro, per le vecchiette, era una giornata un po’ speciale. Erano 
già state il sabato precedente a ritirare la canasta, cioè le poche 

cose di cui vi dicevo, ma questa volta erano state invitate da noi, 
porqué vamos a dar una linda fiesta. 
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Sedute tutt’attorno in un salone, hanno ricevuto un piatto con una 
bella patata, una grossa coscia di pollo al forno e un’insalata fatta 

di cipolla e pomodoro. Per loro si trattava di un vero pranzo di 
nozze.  
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È chiaro per tutti che con un piccolo gesto non abbiamo certo 
risolto i problemi di quella gente. Nessuno può salvare questo 
povero mondo dalle sofferenze, dalle ingiustizie, dalla violenza e 
dalla miseria. 

Sappiamo tutti che non serve “attenuare gli effetti”, ma che 
bisogna puntare a “rimuovere le cause”. Grazie. In questo modo 

finiamo per limitarci alla caccia alle imputazioni delle colpe altrui. Il 
male fa parte della natura umana e se si chiude un buco se ne 
aprono altri due. Da quanto ho capito io, da qui non si scappa. 

Le piccole cose, quantunque discutibili, zoppicanti e limitate, non 
risolvono certo i problemi del mondo, ma hanno un pregio: sono 

concrete. 

Lassù nell’altopiano, dove tutto è difficile, il sorriso di quei bambini 
che si trovano all’ora di pranzo il loro piatto di cibo sano e 
semplice, è un po’ come una carezza alle sofferenze di questo 
mondo, così come il sorriso di questa vecchietta che per una volta 
è stata invitata ad un pranzo insperato, offerto da quattro italiani 
piovuti da chissà dove. 

No, non è certo così che si salva il mondo, ma salvare il mondo non 

è compito nostro. Fare qualche cosa affinché in questo mondo ci 
sia qualche sorriso in più, questo sì. Questo è un compito di tutti 
noi. 
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Si conclude così il nostro viaggio. Quel sabato stesso siamo poi 
ripartiti per l’Italia, dove siamo arrivati belli stanchi per un viaggio 
forse troppo breve in rapporto alla quantità e all’intensità delle 
cose viste e vissute e ai disagi oggettivi incontrati. 

Io ho ormai ripreso la mia vita di ogni giorno, contento di aver 
speso tempo, energie e risorse per tornare a vedere quelle persone 

e quei posti incredibili. 

Sono stato contento di avere fatto questo viaggio con il Portioli, 
sempre attento ed acuto osservatore, con Matteo che ci ha seguito 
sempre con un occhio attento alle riprese che doveva fare, e con il 
Rinetti, che si è rivelato uno splendido compagno di viaggio, anche 

nei momenti di maggior disagio. Spero che altri si facciano avanti e 

seguano il suo esempio. Non c’è niente di meglio di un’esperienza 
così per capire un po’ come gira il mondo. 

Non dimenticate di andare sul sito di DONA UN SORRISO e vedrete 
fra un po’ di giorni il risultato del lavoro di Matteo, cioè un video 
che – come gli altri già a disposizione – servirà a dare una mano ai 
nostri benefattori per capire meglio che cosa stiamo facendo nelle 
varie parti del mondo. 

Detto questo, mando a tutti voi, che ricordo sempre uno ad uno, il 
mio più caro saluto.  
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APPENDICE 
a proposito di riti ancestrali 

 

La scienza senza religione è zoppa, 
la religione senza scienza è cieca. 

(Albert Einstein) 

 

Intuizioni antiche e scienza non sono due concetti antitetici. 

Se un fisico va a rileggere alcuni testi antichi, vi trova i semi 

di avanzati percorsi scientifici assolutamente attuali. 

Nel mondo andino, l’idea della Pachamama risale alla notte 

dei tempi, ma a ben guardare rinchiude dei concetti che 

sono oggi ben presenti nel mondo scientifico. 

Tanti anni fa, quando ero un giovanotto e vivevo in Ciad, 

avevo scoperto che nella lingua dei sará, l’etnia con cui 

avevo a che fare, un’unica parola significava “tempo” e 

“spazio”. Ma come può essere – mi chiedevo – com’è 

possibile che per due concetti tanto diversi non abbiano due 
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distinte parole? Una cosa è lo spazio e una cosa è il tempo. 

Ho rinunciato a capire ed ho archiviato la cosa in un 

recondito angolo della mia mente, assieme a tante cose che 

non capivo e che in molti altri casi continuo a non capire. 

Dopo una trentina di anni mi sono imbattuto in alcune 

poesie di origine andina in lingua spagnola. Una di queste 

parlava appunto della Pachamama e nelle note ho trovato 

un discorso che si riallacciava perfettamente a quel vecchio 

ricordo. Ne ho parlato con un’amica antropologa e mi si è 

aperto tutto un mondo. 

Ma insomma, che cos’è questa Pachamama? Questa parola 

viene generalmente tradotta con “madre terra”, termine che 

vuol dire tutto e vuol dire niente, e che soprattutto non 

sfiora nemmeno da lontano l’idea che il suo significato 

profondo sia una sorta di congiunzione fra tempo e spazio. 

Per noi il discorso si fa incomprensibile: o si parla di spazio, 

o si parla di tempo, due concetti ben precisi e assai diversi. 

Ma allora, che cosa passava per la testa di quegli antichi 

popoli – andini o africani – quando diedero forma a questa 

“entità”, definita con un’unica parola, che racchiude ed 

unifica i due concetti? 

A pensarci bene, non sono poi due concetti tanto distanti. La 

nostra vita non si svolge forse in uno spazio e in un tempo? 

La vita è una, così com’è unico il contesto spazio-temporale 

in cui si svolge. Ecco che ci stiamo vagamente avvicinando 

all’idea che i due concetti siano per lo meno imparentati. 

In ogni manuale di cosmologia contemporanea, si legge 

spazio e tempo compresi in un’unica parola: si tratta dello  

spaziotempo. Nella scala infinitamente grande, così come in 

quella infinitamente piccola (ancora più complessa), lo 

spazio e il tempo non sono due concetti separati, legati 

all’orologio che gira o alle distanze misurabili. Diventano un 

tutt’uno, si comprimono, si stiracchiano e finiscono per 

essere una cosa sola. Il tempo passa più lento vicino ad una 
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grande massa e più veloce man mano che vi si allontana. 

Non sono fantasie, né teorie tutte da dimostrare. L’idea è di 

Einstein, che agli inizi del secolo scorso ne ha formulato le 

relative equazioni matematiche. Sono state fatte anche 

recentemente delle misurazioni e le osservazioni continuano 

a calzare perfettamente con la teoria. Questo ramo della 

scienza è poi evoluto nella fisica quantistica, altra bella 

storia, che obbliga il pensiero umano a ragionamenti 

controintuitivi. Cercare di capire qualche cosa con la nostra 

normale attrezzatura mentale è un bel problema. Io ci ho 

provato, ma mi sembrava di entrare a far parte di un club di 

gente assolutamente pazza. Sono comunque andato avanti 

ancora per un po’ a cercare di capire qualche cosa e ne sono 

contento. La cosa più importante che credo di aver capito è 

che i nostri schemi di pensiero abituali non sono né gli unici, 

né tanto meno i migliori: sono semplicemente i nostri, e 

nulla più. Per arrivare da qualche parte occorre navigare 

contro corrente, cercare altri spazi di pensiero. Non sono 

fisime mie, di fatto il computer su cui scrivo, i micropro-

cessori, e tutte le diavolerie che ormai fanno parte della 

nostra vita sono figlie della fisica quantistica, nata da queste 

osservazioni controintuitive e dalle relative equazioni 

matematiche. Ciò che noi vediamo è una pallida parvenza di 

ciò che ci circonda e di che cosa siano realmente fatti il 

cosmo e la materia. Il mito della caverna di Platone ce lo 

rammenta, così come ci rammenta quanto sia vero che 

alcune intuizioni degli antichi siano intimamente imparentate 

con le scoperte della fisica moderna. 

Ma quella sera, a Sacaca, che cosa stava bruciando 

lentamente sopra le braci? Che cos’era tutto ciò? 

Era un diffuso rito propiziatorio dedicato alla Pachamama. I 

bisogni lassù erano tanti, la siccità era piuttosto grave, 

l’Istituto appena costruito da VOSERDEM incontrava seri 

ostacoli per decollare, insomma era evidente che la 
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Pachamama non era contenta. C’era quindi il bisogno di 

dedicarle un sacrificio. 

Sopra quelle braci stava lentamente consumandosi un feto 

di lama, lungo una trentina di centimetri. Sopra bruciavano 

dei simboli fatti di resine varie, che designavano la fortuna, 

le piogge, la fertilità e altre cose che non ricordo. Eravamo 

tutti seduti attorno, nella notte, ben coperti, chiacchierando 

come delle vecchie comari, aspettando che tutto diventasse 

cenere.  

La Bolivia è un paese cattolico e anche i quechua e gli 

aymara lo sono, ma mischiano un po’ gli insegnameti della 

chiesa con le loro credenze antiche. Detto in termini più seri, 

vivono una sorta di sincretismo religioso, ossia una forma di 

contaminazione fra due diversi mondi culturali. 

Alcuni osservatori affermano che la Pachamama per loro è 

un po’ come la Madonna per i cristiani. Io non credo che sia 

così, questa è la solita mania di cercare sempre e comunque 

delle scorciatoie intellettuali. 

Adesso vi dico il mio pensiero su questa questione. Non ci si 

sofferma mai a sufficienza sull’importanza della complessità 

della vita. La natura è complessa, il cosmo è complesso, così 

com’è complessa la composizione di un atomo o di un 

protone. Trova spazio, in questa complessità, anche 

l’esigenza umana di un’intuizione mistica, di una dimensione 

e di un contatto con il “trascendente”, con quanto cioè 

trascenda e oltrepassi il nostro sapere e il nostro osservare. 

Ogni persona umana va rispettata in questo suo cammino e 

lo stesso criterio vale per ogni mondo culturale. 

Molte persone che conosco e che stimo trovano un 

“cammino tracciato” negli insegnamenti della chiesa. Non se 

ne discostano perché vi trovano le sicurezze di cui hanno 

bisogno, spesso nutrite da una certa vena di fondamen-

talismo, sempre presente in tutte le religioni. 
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Altre persone vogliono accedere alla dimensione mistica 

percorrendo la via coi propri piedi: infatti sperimentano un 

forte bisogno di sentirsi dire la verità da dentro di se stessi, 

dall’esperienza, dal corpo, dalla natura. In sostanza, hanno 

un forte esigenza di autenticità, anche come risposta a certi 

atteggiamenti autoritari e rigidi assunti da persone di 

chiesa, che imperterrite predicano una verità che non 

necessita di un’ autentica esperienza umana; anzi, la 

temono come possibile fattore contaminante. 

I riti propiziatori rivolti alla Pachamama hanno delle 

connotazioni pagane? Io non lo so, perché non mi è mai 

stato chiaro il peso della parola “pagano”. Affermo – e di 

questo sono attualmente sicuro – che nessun dio ne possa 

essere entusiasta, così come non può essere entusiasta di 

altrettanti riti e credenze che fanno capo alla chiesa cattolica 

o ad altre religioni. 

Il Dio del cosmo, quello in cui penso di credere, non può che 

sorridere di queste cose, e andare tutt’al più a cercare nel 

profondo di ogni coscienza tutte le positività che vi 

albergano. Questo, indipendentemente dall’adesione più o 

meno esplicita ad uno dei tanti mondi religiosi. 

Come avrete capito, in quest’ultimo scampolo di vita che 

mi resta non voglio dare niente per già acquisito. Mi 

sembra che la ricerca della verità sia più preziosa del suo 

presunto possesso. 


