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PRESENTAZIONE 

 

Ciao a tutti. 

Dopo un 2017 in cui non ho viaggiato, adesso sto per partire 
un’altra volta. Naturalmente andrò in Sudamerica. Attenti e 
raffinati lettori quali siete, direte: “ma quello là non lo conosce 
ancora tutto a memoria il Sudamerica? Non si stufa mai di 
andare sempre negli stessi posti?” 

In effetti è un po’ vero, ma c’è un aspetto che per me è 
predominante: non viaggio per conoscere posti, ma per 
incontrare persone. E le persone cambiano sempre. Anch’io 
cambio e cambio continuamente. Raramente mi guardo 
indietro, preferisco in genere guardare avanti, come se la mia 
vita dovesse continuare per sempre. Mi sembra solo così di dar 
valore ai giorni che mi rimangono e che considero la mia 
ricchezza più importante. 

Ogni tanto quindi riceverete mie notizie. Scrivo perché molti di 
voi me lo chiedono, ma anche per lasciare una piccola traccia 
del mio vagare per i sentieri di questa vita che ho ricevuto in 
prestito. Quando non sarò più in grado di viaggiare potrò 
andare ai tempi andati, rileggermi i libretti che contengono 
queste note, e rivivere incontri ed avvenimenti. Sarà – se 
arriverà – la stagione dei ricordi e forse di qualche rimpianto. 
Per adesso preferisco vivere ancora la stagione dei sogni.  

Ogni partenza è nuova e ogni viaggio è importante, perché lo 
vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.  
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3 marzo 2018 

 

Prima puntata. 

 

Adesso qui sono le quattro meno un quarto del mattino, 

e da voi sono le nove meno un quarto. Ci è toccato un 

vecchio e rumoroso BOEING 767 della BOA, una 

compagnia aerea boliviana. La partenza non è stata il 

massimo del desiderabile: prima non volevano far 

partire Giulio in quanto a terminale non compariva una 

delle tratte da percorrere, poi non sono riusciti a 

metterci in posti vicini, (con la BOA non è possibile fare 

il check-in on line), insomma a Linate siamo caduti fra 

le grinfie di un paio di operatrici piuttosto pasticcione, 

che oltre tutto non erano nemmeno carine, né il fior fiore 

della simpatia. In ogni modo siamo qua, abbiamo già 

attraversato l’Oceano ed ora stiamo finendo di sorvolare 

il Brasile. Io e Marino siamo seduti vicini, una quindicina 

di file più avanti c’è Antonio e in fondo, proprio 

nell’ultima fila, vicino ai cessi, c’è il nostro buon Giulio. 

Da Milano siamo partiti abbastanza in orario, ma da 

Madrid siamo ripartiti con una buona ora di ritardo. Fra 

un’ora circa dovremmo arrivare al prossimo aeroporto, 

quello di Santa Cruz de la Sierra, in piena foresta 

boliviana. Staremo a vedere se, dato il ritardo con cui 

arriveremo, riusciremo ad infilarci nell’aereo per l’ultimo 

volo, oppure se lo perderemo. L’aeroporto di quella città 

non è certo molto grande, ma venti minuti per 

acchiappare per la coda l’altro aereo non sono molti. Se 

non ce la faremo, saremo allietati da una lunga attesa 

in aeroporto, aspettando il volo successivo. A me una 

volta proprio a Santa Cruz era successo questo e avevo 
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dovuto aspettare il volo seguente dalle nove di sera 

all’una e mezzo di notte, una vera delizia. 

D’altra parte, per questi inconvenienti un rimedio sicuro 

c’è: starsene a casa. Se uno viaggia deve sempre sapere 

che possono succedere molte cose. Fino a quando si 

tratta di un aereo perso, non è niente di grave e sono 

cose che si rimediano sempre, perché le cose gravi sono 

altre. 

Adesso chiudo, perché fra poco si atterra. 

Ce l’abbiamo fatta, l’altro aereo ci ha aspettato a partire 

e siamo arrivati a Cochabamba. Due ore abbondanti per 

arrivare a Madrid, undici ore e mezza da Madrid a Santa 

Cruz de la Sierra e altri tre quarti d’ora per l’ultima 

tratta, da Santa Cruz a Cochabamba, più le attese negli 

aeroporti. È stata lunga, ma ce l’abbiamo fatta – 

dicevamo – benissimo. Tutto perfetto! Ci mettiamo 

accanto al nastro trasportatore per ritirare le valigie. La 

mia è quella là, ecco la mia, guarda la mia che sta 

arrivando, che bello! Queste erano le esclamazioni di 

approvazione mie, di Marino e di Antonio. Mancava 

l’esclamazione di Giulio. Oltre all’esclamazione mancava 

proprio anche lei, la valigia. Usciamo e nell’atrio 

dell’aeroporto troviamo Manuel e Rolando che 

gesticolano. Baci e abbracci, presentazioni eccetera, poi 

si fa la pratica per la dichiarazione di smarrimento della 

valigia di Giulio e poi i due boliviani (Manuel e Rolando), 

ci accompagnano con la camionetta di VOSERDEM da 

Padre Julio, che ci ospiterà in questi giorni nel sul 

convento, un posto che io e Antonio conoscevamo, 

piuttosto carino. 
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Padre Julio ci ha offerto una buona colazione (per noi 

era come fosse già la una del pomeriggio), poi ci ha fatto 

accomodare nelle stanze. La foto che vedete l’ho fatta 

dalla porta della mia camera. Un riposino, una 

rinfrescatina, ed eccomi qui a raccontarvi come sta 

andando questa prima giornata del nostro viaggio. I 

nostri due angeli custodi (Manuel e Rolando) sono 

immediatamente spariti per cercare la valigia di Giulio, 

ma fino a lunedì non c’è niente da fare.  

Siccome i miei compagni di viaggio me li scelgo bene, 

non c’è stato alcun dramma. Giulio è andato assieme a 

Manuel al mercato e con quattro spiccioli ha risolto il 

problema: mutande, magliette, calzini e qualcos’altro. 

Molto bene. 

Al sabato nel convento la cuoca non c’è, e nemmeno la 

domenica, per cui per mangiare ci si deve arrangiare 

diversamente. Così siamo andati in un posto carino qui 

vicino e abbiamo mangiato del pilcomacho e del 

charchican. Volendo banalizzare, sono preparati con 

carne, patate, verdure varie, uova e qualcos’altro. La 
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prossima volta farò anche una foto a quei piatti, che 

oltre tutto si presentano anche bene, così potrete 

prendere spunto per dare libero sfogo alle vostre 

pulsioni culinarie. 

Per questa volta quindi, niente foto dei cibi boliviani e 

dovrete accontentarvi della foto di questi quattro distinti 

signori, cioè il quartetto che fa parte della spedizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi non lo sapesse, ve li presento. 

Da sinistra vediamo Marino Meazzi, poi c’è Antonio 

Rinetti, Giulio Fortunio e io, Roberto Calmi. 

Tornati alla base, adesso ci stiamo riposando per la 

lunga notte di viaggio trascorsa e più tardi, verso le 

sette, vengono a prenderci per portarci a cena in un 

altro posto. 

Il pranzo di oggi ci è costato cinque euro a testa pur 

avendolo offerto a Manuel. I prezzi qui in Bolivia per noi 

sono incredibilmente bassi. Per molta gente no, si 

vedono in giro anziani – quando non anche delle intere 

famigliole – che chiedono l’elemosina. Per loro anche 10 

bolivianos (poco più di un euro) sono un problema.  
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Alle sette Manuel si è presentato per accompagnarci a 

cena. Qui si cena sempre molto presto. Con 20 

bolivianos per l’andata e 11 bolivianos per il ritorno (in 

tutto quattro euro), ci siamo fatti portare in taxi sul 

posto e abbiamo mangiato bene. 

Adesso è già domenica mattina e oggi ci saranno i 

contatti con VOSERDEM. Preferisco però spedirvi subito 

questa prima puntata, così sapete che siamo arrivati 

bene e che tutto procede secondo i piani. 

Un caro saluto a tutti, 

       Roberto 
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Seconda puntata. 

Oggi è il terzo giorno di viaggio. In genere, il primo e 

secondo giorno reggo bene, mentre nel terzo soffro il 

cambiamento di fuso orario e mi sento un po’ stanco e 

rintronato. So che è così e so anche che dopo sto bene.  

Dove eravamo rimasti? 

Già, a sabato sera, benissimo. Ieri, domenica, abbiamo 

dedicato la parte centrale della giornata ai nostri 

contatti con VOSERDEM, che è l’organismo boliviano 

partner di DONA UN SORRISO per i comuni progetti in 

corso in questo paese. Ovviamente vi risparmio il 

dettaglio di tutti gli argomenti. Come sapete (e se non 

lo sapete ve lo dico adesso), noi non ci limitiamo a 

raccogliere il denaro dai nostri benefattori e inviarlo a 

destinazione con tanti saluti. Vogliamo che il nostro sia 

sempre un sodalizio reale, in cui fraternamente 

condividiamo programmi, problemi e ideali. 

 

 

 

 

 

Qui sopra a sinistra c’è Gonzalo Alfaro, il Presidente, poi 

c’è Rosario Soto (dovete sapere che Rosario qui è un 

nome femminile e che qui tutti la chiamano Charo), poi 

a destra c’è il mitico Manuel Barrientos. Sono gli 

esponenti più significativi di VOSERDEM e qui li vedete 

durante l’incontro di ieri, alla presenza di molti altri 

collaboratori di quell’organismo. Charo si occupa delle 

marginalità urbane e Manuel dei progetti sull’altopiano. 

Ne riparleremo. 
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Qui siamo con altri collaboratori di VOSERDEM. 

Nel pomeriggio ci siamo riposati un po’ e alla sera siamo 

usciti a farci un giro nella Cochabamba vecchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono rimasti molti angoli carini come questo. Le 

case d’epoca sono in gran parte state distrutte per far 

posto a palazzi nuovi. Così va il mondo. Pare che adesso 

la distruzione delle case antiche sia stata proibita. 
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Cochabamba è una città a 2.700 metri sopra il livello del 

mare, ciononostante qui sopra a sinistra si vede il tronco 

di un’enorme palma. Il clima qui è piacevole, sia di 

giorno che di notte e si sta veramente bene. Dovendo 

poi salire sull’altopiano, a 4.000 metri e più, questi tre 

giorni a Cochabamba sono veramente importanti ai fini 

dell’acclimatamento. Abbiamo cenato in un bel 

posticino, dove ci ha condotto l’immancabile Manuel, e 

abbiamo assaporato qualche piatto locale. Per esempio 

io ho mangiato un pezzo di carne di lama con della 

quinoa. Quando sono in viaggio e vedo qualche cosa che 

in Italia non si trova, io raramente vi rinuncio. 

Adesso è lunedì pomeriggio e questa mattina siamo stati 

alla cancha, ovvero al mercato locale, uno dei più grandi 

di tutto il Sudamerica. Un insieme di colori, di odori, di 

prodotti artigianali, frutta, carne, di tutto e di più. 

Abbiamo fatto un po’ di provviste varie: frutta da 

portarci via, foglie di coca e poi siamo passati per il 

settore de las brujerías (stregonerie). Qui abbiamo 

comprato il necessario per una specie di rito 

propiziatorio esoterico da celebrare lassù in onore della 

pachamama, una divinità pagana che nel mondo 

quechua – e non solo – riveste un’importanza assai 

grande. Non è poi detto che sia una divinità del tutto 

pagana. Qui sono tutti cristiani, ma il sincretismo 

religioso è piuttosto forte ed è vissuto con molta 

semplicità e trasparenza. Alcuni pretendono tradurre il 

termine pachamama con “madre terra”, oppure 

identificare questa divinità con la Madonna. Niente di più 

sbagliato, la questione è molto più complessa, ma si sa, 

noi siamo abbastanza bravi a cercare delle scorciatoie 

intellettuali. Se non ricordo male, in passato vi avevo 

già scritto qualche cosa su questo, ma se mi viene 
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l’ispirazione non escludo di tornare su questi argomenti, 

che mi sembrano piuttosto interessanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo mercato, come vedete, le banane non 

mancano e ce ne sono per tutti i gusti, di molte misure 

e qualità. Un odore che non vi dico. 

Il guaio è che la 

gente qui non ama 

per niente essere 

fotografata, per cui 

è opportuno essere 

molto discreti. 

Pur essendo lunedì 

mattina, quindi con 

il tipico clima di ripresa dell’attività settimanale, si è 

potuto osservare il brulicare di vita tipico di questi 

luoghi. Finiti gli acquisti e finito di girare per il mercato, 

abbiamo preso la strada del ritorno. Ovviamente, 

abbiamo fatto tutto questo accompagnati da Manuel. In 

questi posti è molto importante fare queste cose con 

qualcuno che ti coinvolge, che spiega, racconta, tiene 

lontano da eventuali pericoli … 
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Qui sotto potete ammirare un paio di brutti ceffi 

accomodati su di un lussuoso autobus urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo poi pranzato ospiti dei frati del convento, e 

adesso gli altri tre sono andati a fare altre spese, mentre 

io sono rimasto a casa a riposarmi e scrivere agli amici. 

Come vedete, quindi, da quest’altra parte dell’oceano 

tutto procede bene, Giulio è tutto contento in quanto la 

sua valigia è ricomparsa, e domani mattina si parte per 

l’altopiano. 

Per tre o quattro giorni ben difficilmente riceverete 

notizie, in quanto lassù i segnali sono assenti o molto 

deboli. Comunque presto o tardi riceverete il seguito 

della storia. 

Mando a tutti un caro saluto, 

        

      Roberto 
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Terza puntata. 

Martedì 6 marzo: partenza alle 6,00 di mattina con una 

jeep di fabbricazione russa, marca UAZ. 

Stesso giorno ore 6,15: macchina russa in panne e noi 

fermi ad aspettare rinforzi alla periferia di Cochabamba. 

Molto bene.  

Bene nel senso che se la 

macchina si fosse rotta 

tre o quattro ore dopo, 

in pieno altopiano, la 

cosa sarebbe stata 

molto più complicata da 

risolvere. 

Più o meno dopo una mezz’ora, ecco che arriva Abilio 

con una Toyota e si occupa lui della macchina in panne. 

Così riprendiamo il viaggio in direzione di Sacaca. Sono 

con noi Manuel e Juan Carlos che ci fa da autista.  

Si percorrono cento chilometri sulla strada asfaltata che 

va da Cochabamba a La Paz e poi si gira a sinistra in 
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una strada che per un po’ di chilometri è rivestita di 

acciottolato. Qui va ancora bene, ma poi le cose si 

complicano e la strada peggiora molto, soprattutto in 

certi punti. Comunque Juan Carlos ha fatto diverse volte 

questo percorso ed è molto bravo.  

Per tre ore buone la strada si snoda su e giù per 

montagne e valli ad una quota che oscilla fra i 3.300 e i 

4.400 metri, ed arriviamo quindi a Layupampa. 

Layupampa è il nome di un villaggio di 500 abitanti fatto 

di casette molto distanziate fra loro. DONA UN SORRISO 

da sei anni si fa carico dei costi della mensa scolastica 

dei 154 bambini e ragazzi della locale scuola. 

Il contesto di 

questi piccoli 

villaggi dell’al-

topiano è molto 

interessante. La 

popolazione è di 

etnia quechua o 

aymara, legata 

profondamente 

ai valori delle rispettive culture che si sono radicate nel 

tempo. La terra e la famiglia hanno un valore sacro, così 

come i bambini. Non c’è un bambino abbandonato 

neanche a pagarlo a peso d’oro, non lo farebbero mai. 

Invece – questo sì – si trovano bambini affamati e 

sottonutriti. Perché? Perché a questa quota la terra è 

molto avara. Tanto lavoro e poca resa. Se ricordate le 

foto dei miei scorsi viaggi, noterete la differenza.  
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Il paesaggio si presenta ora molto più verde che gli anni 

scorsi e la gente è contenta. Quest’anno c’è stata molta 

pioggia e le prospettive di raccolto sono particolarmente 

buone.  

Al nostro arrivo alla scuola siamo ricevuti con i massimi 

onori. Qui funziona così. È molto importante in questi 

viaggi, che si snodano immersi nella cultura profonda di 

gente lontana, saper entrare nelle modalità di 

comunicazione del luogo. In questo caso ci si deve 

sottomettere al loro desiderio di valorizzare 

formalmente il nostro arrivo. La presenza di europei in 

questi posti è praticamente sconosciuta e gli abitanti dei 

villaggi si sentono molto contenti e onorati di averci fra 

di loro. 

Vi assicuro che non è una questione di calcolo né una 

sviolinata nei confronti dell’organismo finanziatore: qui 

si ha veramente la sensazione di un approccio 

profondamente sincero nei confronti di persone amiche 

che vengono da lontano. 
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Così, eccoci qua dopo aver ricevuto gli omaggi offertici 

dall’intera comunità di Layupampa. 

A me hanno regalato una stola ricamata, ad Antonio un 

cappello, a Giulio un gilé e a Marino una borsetta porta 

documenti. Sono oggetti, ovviamente fatti e ricamati a 

mano, che richiedono giorni e giorni di lavoro. 

La consegna di 

questi bellissimi 

regali è stata 

preceduta da un 

discorso (in lin-

gua quechua) di 

una autorità 

locale. 

 

Adesso vi beccate un po’ di foto di quei bambini. 
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Ci sono quelli 

piccoli … 
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… e quelli più grandicelli. 

 

Qui sotto vedete schierate le autorità locali, i vecchi, 

coloro che detengono il sapere culturale antico, che in 

questi contesti forma il vero tessuto sociale profondo. 
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Poi finalmente suona la campanella e tutti vanno nel 

refettorio, ovviamente in quello nuovo che è stato 

costruito tre anni fa con fondi di DONA UN SORRISO. 

Ed ecco qua i bambini durante il pasto. 
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Un aspetto molto importante è la partecipazione delle 

famiglie alla realizzazione di tutto questo. La mano 

d’opera per la costruzione del refettorio nuovo è stata 

quasi tutta prestata gratuitamente dai padri dei 

bambini, e c’è anche un loro apporto di cibo per la 

gestione ordinaria della mensa scolastica. 

Evidentemente è un apporto oltremodo modesto, ma 

molto significativo e importante. VOSERDEM, con fondi 

di DONA UN SORRISO, mette a disposizione della mensa 

la massima parte delle derrate alimentari, ed in 

particolar modo quanto la terra quassù non produce, 

come riso, cibi proteici e gran parte delle verdure, cose 

molto importanti per un’alimentazione equilibrata dei 

bambini. Quassù la terra produce solamente patate, un 

po’ di orzo, fave, e nutre qualche sparuto gregge di 

pecore. 

Qui vedete un bimbetto tutto intento a mangiare. È 

molto frequente vedere quelle guance bruciate da 

questo sole. A più di 4.000 metri di altezza, e a 

latitudine tropicale, immaginate come il sole picchia 

forte. È una cosa molto strana: qui il sole brucia, ma 
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non scalda. Infatti di giorno si sta abbastanza bene, ma 

il sole non arriva a scaldare la terra, per cui appena dopo 

il tramonto si gela. 

Una volta terminata la nostra visita a Layupampa, ci 

dirigiamo verso Sacaca, che è il paese più grande della 

zona (1.800 abitanti) e sede amministrativa di tutti i 

villaggi circostanti. 

Prima di arrivare a Sacaca, facciamo però una breve 

sosta a Kea Kea, dove VOSERDEM finanzia, attraverso 

fondi di un organismo spagnolo, un’altra mensa 

scolastica. Anche qui siamo accolti in modo trionfale. È 

una scuoletta più piccola, con pochi alunni.  

Ovviamente il direttore e alcuni insegnanti mi hanno 

riconosciuto e ci hanno mostrato il forno e il frigorifero 

che avevamo regalato loro in occasione del precedente 

viaggio. 
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Si è quindi conclusa questa intensa giornata. Arriviamo 

a Sacaca e alloggiamo in un immobile di VOSERDEM, 

costruito con fondi tedeschi, previsto per scopi di studio 

ma tuttora non sufficientemente utilizzato. Stanzette 

molto essenziali, servizi più essenziali ancora. Devo dire 

che i miei compagni di viaggio sono stati perfetti e si 

sono adattati ai conseguenti disagi molto sportivamente 

e disinvoltamente. Bravissimi.  

Memore di alcuni disagi precedentemente trascorsi, 

Antonio questa volta ha avuto l’ottima ed encomiabile 

idea di portare dall’Italia una buona quantità di 

maccheroni, scatolette di pelati, parmigiano, salami, 

tutte cose che quassù si sono rivelate una vera 

benedizione. 

Ci addormentiamo con ancora impressi quei volti nella 

mente e nel cuore. La Bolivia è così: se la si conosce un 

po’ si impadronisce del nostro sentire ed esercita 

un’attrazione fatale, insopprimibile. Sono viaggi duri, 

faticosi, pieni di disagi, ma poi questo paese ci 

restituisce generosamente tutti i nostri sforzi con delle 
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sensazioni che scendono ai livelli profondi, lasciando 

tracce di tanta umanità. 

Con questo vi lascio e concludo la terza puntata 

lasciandovi qui sotto un’altra foto. È uno di quei volti che 

rimangono e rimarranno indelebili nelle nostre persone 

e nelle nostre vite. 

Un saluto caro a tutti voi, 

       Roberto 

 

 

Bimba dell’altopiano – Layupampa (Bolivia) 
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Quarta puntata. 

 

Bene intirizziti dal freddo, ci laviamo velocemente e 

facciamo una bella colazione con le vettovaglie che 

sapientemente l’Antonio Rinetti aveva portato 

dall’Italia.  

Poi di nuovo in macchina… 

Manuel è la persona che ha seguito da vicino tutte le 

attività di VOSERDEM qui sull’altopiano per più di dodici 

anni. Ora ha deciso di occuparsi di altre cose e di 

lasciare l’incarico ad Abilio. Per lui non sarà facile 

raccogliere l’eredità di Manuel, ma speriamo che ce la 

faccia. La vitalità, l’esperienza, la sensibilità e la 

determinazione di Manuel non sono caratteristiche facili 

da trovare in una sola persona. 

L’autista Juan Carlos è bravissimo, è un ingegnere edile 

che segue anche le costruzioni di VOSERDEM e in questi 

giorni si è messo volontariamente a disposizione per 

accompagnarci nei nostri giri. 

La prima tappa è il villaggio di San Luis, molto vicino a 

Sacaca. Una scuola abbastanza bene organizzata, con 

un direttore nuovo che non conoscevo. C’erano schierati 

tutti i bambini in fila classe per classe; i soliti discorsi di 

benvenuto, applausi eccetera. Nel refettorio abbiamo 

visto le capriate rifatte con contributo di DONA UN 

SORRISO. Quelle vecchie erano state mangiate dalle 

termiti e il tetto era diventato pericolante. Il materiale 

nuovo è stato fornito da VOSERDEM con fondi nostri, ma 

la mano d’opera è stata quasi tutta offerta dai padri dei 

bambini, sotto la direzione di Juan Carlos, il nostro 

attuale autista. 
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Questa è una bimba di San Luis. 

Guardate un po’ quest’altra foto: lo sguardo d’interesse 

e di intesa della bambina! 
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E queste due, che cosa mai si staranno confidando? 

 

Poi, di nuovo in macchina alla volta di Vila Vila, un 

villaggio in cui non ero mai stato. 

“Qui dovete venire per forza, vedrete come sarà 

importante!” Ci ha detto Manuel.  

 

Così, eccoci a Vila Vila. 

Ci hanno fatto entrare fra due ali di bambini che ci 

applaudivano, quindi ci hanno fatto accomodare e come 

potete vedere ci hanno adornato con delle corone di 

fiori. 
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Seduto a sinistra nella foto (cioè alla mia destra) c’è 

Juan Carlos, il nostro autista. 

Fra canti e danze dei bambini, 

c’è stata l’ovvia consegna dei 

regali, questa volta un bel gilé 

ciascuno. 

Qui a lato vedete Giulio che sta 

cercando di infilarsi il dono 

appena ricevuto. Sono oggetti 

ricamati a mano, con colori 

molto sgargianti. 

Per loro sono momenti di 

festa. Poter avere l’attenzione 

di “persone importanti” che 

vengono da lontano per 

passare del tempo con loro è 

un grande onore. Questi regali 

fanno parte del loro lin-

guaggio, e sono per loro una cosa giusta e liberatoria, 
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perché hanno a che vedere con i loro sentimenti 

profondi. 

Con il linguaggio nostro, si può tradurre così: “voi ci 

aiutate dandoci quello che potete, cioè le risorse per il 

mantenimento dei nostri bambini, affinché possano 

crescere sani. Noi in cambio vi diamo quello che di 

meglio sappiamo fare: questi oggetti ricamati a mano 

da noi”. Ci ha detto Manuel che richiedono settimane di 

lavoro e che tutto viene da loro: allevano le pecore, 

tagliano la lana, la tingono con colori quasi tutti ottenuti 

da locali radici, foglie e insetti, la filano, la tessono, la 

lavorano, eccetera. 

Fanno questo con il cuore e con la spontaneità della 

gente semplice. All’interno di questi gesti, a pensarlo 

bene, c’è anche un altro ingrediente importante, anzi 

importantissimo: la loro dignità. 

È importante far capire loro che 

abbiamo gradito i doni e capito 

questo.  

Qui ci sono io che sto facendo il 

mio dovuto discorsetto. 

Sono poi seguiti altri canti, 

musiche, balli e discorsi. 

A Vila Vila, come vi dicevo, non 

ero mai stato e mai avevamo 

contribuito a sostegno di quella 

scuola, che di fatto non dispone 

di una mensa scolastica per i 

bambini. 

Tuttavia, Manuel ci presenta sempre come los 

benefactores italianos. 
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Questo perché le altre scuole sono sostenute da un 

organismo spagnolo che però non si fa mai vedere, ma 

è importante che la gente quassù possa vedere in faccia 

le persone che li stanno aiutando. Noi in concreto 

aiutiamo solamente la mensa scolastica di Layupampa, 

ma veniamo presentati anche altrove come 

rappresentanti di un organismo italiano che contribuisce 

a sostenere i problemi delle scuole dell’altopiano. 

Eccovi ora qualche immagine di questi balli, ai quali 

ovviamente siamo stati invitati anche noi. Per noi non è 

facile ballare a 4.000 metri d’altezza, in quanto dopo un 

giro già incomincia a mancarci il fiato. In ogni modo, 

occorre stare al gioco e non possiamo certo metterci a 

fare i preziosi. Poi… di fronte a tanta loro gioia, 

amorevolezza e a tante attenzioni, uno non si può certo 

negare. 

 

Siamo quindi passati in un’aula, in cui avevano allestito 

un pranzo per noi: un piatto con delle patate, delle fave, 

ed una coscia di pollo. Per loro il pollo è un cibo molto 
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raro e prezioso. Qui le galline vanno in giro tutto il 

giorno a cercare qualche cosa da mangiare. Adesso è 

una pacchia, in quanto con le piogge non è difficile 

trovare qualche appetitoso insetto a fior di terra o 

qualche granello trasportato dal vento, ma 

normalmente anche per quelle povere bestie qui la vita 

è dura. La scarsità dei polli dipende molto anche dai 

rapaci (condor e soci) che sempre volteggiano alti 

scrutando la possibilità di un buon pranzo. Una chioccia 

con la sua schiera di pulcini al seguito è quanto di più 

invitante ci possa essere per loro.  

D’altra parte, la gente se ne guarda bene dal costruire 

un pollaio, in quanto poi in questo caso le galline 

andrebbero alimentate. E vi assicuro che se la gente ha 

qualche cosa da mangiare non va certo a darlo alle 

galline. 

Nei vari discorsi, un argomento sempre presente era 

l’assenza a Vila Vila della mensa scolastica, tanto 

importante per la crescita sana dei bambini e la 

conseguente possibilità di partecipare con sufficiente 

vigore alle attività scolastiche. 
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Vedete qui sotto? Sono un paio di madri che sono 

venute a portare qualche cosa da mangiare ai loro 

bambini. 

Per tutti loro, il pasto principale della giornata è 

rappresentato da quelle patate cotte sotto un po’ di 

brace. È chiaro che mangiando così poco i bambini 

crescono poco e male, quando sono piccoli il cervello 

subisce dei danni irrecuperabili. Per risolvere il problema 

basta poco: un piatto con dentro oltre che le 

immancabili patate, qualche alimento proteico (uova, 

un pezzetto anche piccolo di carne, qualche verdura che 

lassù non cresce). 

In quella scuola il rendimento è piuttosto scarso: i 

bambini dopo un’ora di scuola si addormentano per la 

fame e non riescono a stare attenti, malgrado ogni 

sforzo degli insegnanti. 

Sono 204 bambini, dei quali circa 150 dovrebbero poter 

usufruire della mensa. Per risolvere questo problema 

occorrerebbero 5/6 mila euro all’anno. Facendo qualche 

calcolo, l’integrazione alimentare da mettere nel famoso 
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piatto costerebbe l’equivalente di un quarto di euro a 

pasto per ogni bambino. I prezzi boliviani sono questi. 

Mah! Ce la faremo? Sarebbe proprio un bel risultato. 

Manuel ci ha spiegato i motivi per cui questo gesto in 

prospettiva rivestirebbe anche un valore strategico 

molto importante per lo sviluppo della zona. Dobbiamo 

pensarci e inventare qualche cosa, speriamo di riuscire. 

Da Vila Vila, ci siamo poi trasferiti a Kachuma, un altro 

villaggio in tutto simile ai precedenti. All’interno era già 

tutto organizzato per farci passare fra due ali di bambini 

che cantavano battendo le mani 

Fuori ci avevano preparato un ingresso trionfale 

attraverso una porta adornata con drappi e fiori.  
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A destra, di fianco ad Antonio, vedete Manuel. 

Questo è il nostro ingresso alla scuola di Kachuma. 
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Anche qui discorsi, consegna dei regali, corone di fiori, 

come negli altri villaggi. 

 

 

 

 

Non sto ora a dilungarmi in tutti i dettagli dell’incontro, 

che ripetono sempre lo stesso schema. 

Preferisco mostrarvi nelle pagine che seguono questi 

momenti di gioia in cui i bambini e i ragazzi si cimentano 

in canti, danze e recitazioni. 
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I bambini più piccoli qui si esibiscono con la loro maestra 

in un girotondo, cantando una canzoncina che tutti 

conosciamo, sull’aria di “Fra Martino campanaro” 

Le parole sono: 

 

La familia, la familia …    

el papá… la mamá … 

el hermano grande, el hermano chico, 

y el bebé… el bebé … 
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Qui un gruppo di bambine canta e balla. 

 

E adesso qualche volto di bimbi. 
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Ci hanno poi condotto a mangiare, nonostante avessimo 

mangiato da poco a Vila Vila, ma si sa, non si può 

rifiutare !!! 

Saranno state le quattro e mezzo o le cinque del 

pomeriggio, così ci siamo detti: dai, ragazzi, mangiamo 

e così abbiamo anche risolto il problema della cena !!! 
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Mangiando con le insegnanti, emerge poi un altro 

problema. Una quindicina di allievi abitano molto 

lontano e non riescono fare a piedi ogni giorno tutta la 

strada per andare a casa. Così si fermano a dormire in 

una stanzetta della scuola. Mancano però i materassi e 

dormono su stuoie di paglia. 

Ne parlo a parte con Manuel chiedendogli un parere, e 

poi dico alla direttrice che d’accordo, avranno quanto 

prima i materassi necessari. Non si tratta di una 

decisione di VOSERDEM, né di uno sforzo di DONA UN 

SORRISO. Si tratta semplicemente di alcuni miei amici 

che mi aiutano economicamente in queste piccole cose. 

Non vi dico la gioia delle insegnanti, che sono state 

molto contente per poter alloggiare questi ragazzi in 

modo più decoroso. Con Manuel andremo a 

Cochabamba a fare gli acquisti e il materiale sarà inviato 

a Sacaca assieme alla prossima spedizione. Da Sacaca 

a Kachuma poi ci penseranno i padri dei ragazzi. 
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Questo coinvolgimento attivo dei genitori è molto 

importante. 

Finisce così anche questa nostra giornata sull’altopiano. 

Finita? Neanche per sogno. Sul prato, appena fuori dai 

nostri sontuosi (sic!) alloggi, sentiamo un vociare. C’è 

un gran fuoco che arde e stanno preparando un rito per 

esprimere alla Pachamama riconoscenza e devozione.  

È molto bello stare là a guardare, succhiando foglie di 

coca con i presenti e ascoltando il loro parlare sottovoce 

in quechua in quel contesto freddo di temperatura, ma 

caldo di umanità e di emozioni. 

Concludo anche questa puntata con l’immagine di una 

bambina dell’altopiano. 

Mando a tutti voi un caro saluto, 

       Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. – Scrivo tranquillo da Cochabamba dopo essere tornato dall’altopiano sano e salvo assieme ai 
miei compari. Ora Giulio e Antonio sono rientrati in Italia, mentre io e Marino staremo ancora 
qui qualche tempo per girare un po’ in questo meraviglioso paese. 
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Quinta puntata. 

Miei cari, sono giornate molto intense per me e non mi 

è facile trovare un momento tranquillo da dedicare al 

mio diario. In ogni modo, vi mando una descrizione – 

prevalentemente fotografica – della terza giornata 

trascorsa sull’altopiano. 

Anzitutto torniamo indietro un momento. Ieri sera verso 

le 23 il Rinetti (Antonio) caccia un urlo con imprecazioni 

al seguito. Che cos’è successo? Allungando un braccio 

fuori dal letto per prendersi un libro, il letto si apre 

ribaltandosi e lui, chiuso nel suo sacco a pelo, va giù alla 

grande, adagiandosi in maniera leggiadra al pavimento, 

non prima di aver accostato con un certo impeto la sua 

fronte allo spigolo del tavolino accanto. Porco di qua e 

porco di là. Io purtroppo non c’ero a godermi lo 

spettacolo, altrimenti mi sarei divertito da morire. Giulio 

invece, suo compagno di stanza e persona molto più 

seria di me, l’ha aiutato ad asciugare le estese pozze di 

sangue e a riordinare un po’ il casino che si era creato. 

In ogni modo, niente di grave e tutto si è poi risolto con 

un semplice cerotto sulla fronte, che oltretutto gli 

donava. 

Ricordate che pochi minuti dopo la nostra partenza da 

Cochabamba la UAZ di fabbricazione russa ci aveva 

lasciato per strada? Era una jeep acquistata abbastanza 

recentemente, ma durissima, scomodissima e 

rumorosissima. Un modello progettato nell’Unione 

Sovietica degli anni ’50. Al risveglio, che cosa vediamo 

ben parcheggiata davanti ai nostri alloggi? Proprio lei, la 

UAZ, che Abilio aveva fatto riparare. 

E con la UAZ ci è toccato viaggiare il terzo giorno.  
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La strada è quello che è, ma il paesaggio è molto bello 

e il percorso si snoda fra i 3.500 e i 4.000 metri. 
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La meta è Tarwachapi, un villaggio dove non sono mai 

stato, situato a un’ora e mezzo da Sacaca, il “capoluogo” 

dove abbiamo la nostra base. 

Qui sotto potete vedere una lieve imperfezione del 

manto stradale. 

Il percorso inizia a scendere e vediamo laggiù 

Tarwachapi al di là del greto di un largo fiume. Mano a 

mano che scendiamo, vediamo all’ingresso del paese 

tutta la scolaresca ben schierata, con i suonatori che già 

soffiano come dei mantici nelle loro quenas y zampoñas. 

Dopo aver guadato il fiume con la poderosa UAZ a 

trazione integrale, scendiamo e come prima cosa ci 

mettono attorno al collo le usuali corone di fiori. Ma non 

solo, qui c’è una specie di microclima, che permette – 

nonostante i 3.700 metri di altezza – la crescita di alcuni 

alberi da frutta, e così ci hanno anche adornato con delle 

collane fatte di pesche. 
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Eccoci qua all’arrivo, sul greto del fiume. 

Dopo strette di mano varie con il direttore (quello con la 

maglietta bianca) e con altre autorità locali, ci siamo 

incamminati verso il paese.  

Vedete? Un bel paesino che più sperduto di così è 

difficile immaginare. 
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Ed eccoci qua, durante il percorso a piedi verso la 

scuola… 

… con degli archi adornati di drappi e fiori. 

 

 



Bolivia e Argentina - 2018 

46 
 

All’arrivo, nel cortile della scuola, tutte le classi si sono 

poi messe in fila, per il canto dell’inno nazionale, con 

tanto di alzabandiera. E a chi è toccato il compito di 

alzare la bandiera durante il canto dell’inno? Ma al 

sottoscritto, naturalmente! 

Eccomi qua, tutto intento alla bisogna. 
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È poi la volta di altri discorsi, fra cui quello del sindaco 

di Sacaca, venuto apposta per l’occasione. Tutti discorsi 

che naturalmente ci siamo dovuti ascoltare, sempre con 

le nostre corone addosso. 

E dopo si dà inizio a danze e canti. Eccovi qi sotto un 

paio di immagini di questa fase. 

Si passa quindi in un locale adibito a sala da pranzo e ci 

vengono offerti i prodotti che quel posto produce: 

patate, fave, mais, e l’immancabile coscia di pollo. 
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Sul finire del pranzo, accade un fatto inatteso. Entra una 

delegazione di ragazze grandicelle con tanto di 

insegnante, pregando Antonio di seguirle. Dove lo 

staranno conducendo? – ci chiedevamo. Dopo qualche 

minuto Antonio ricompare tutto soddisfatto. Che cos’era 

successo? Le scolare e gli scolari del sexto curso de 

segundaria (i diplomandi dell’ultimo anno di media 

superiore) avevano eletto lui come padrino. Che 

meraviglia! 

Dovete sapere che ogni inizio di dicembre c’è a 

Tarwachapi, in occasione della fine dell’anno scolastico, 

una grande festa che culmina con la consegna dei 

diplomi. La consegna dovrà “necessariamente" 

avvenire, a questo punto, da parte del padrino Antonio 

Rinetti. Buon ulteriore viaggio, Antonio, ti sei fatto 

incastrare per benino, bravissimo! 

Anch’io nella mia ormai lunga vita mi sono fatto 

incastrare in un sacco di cose, ma non me ne sono mai 
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pentito. Sono proprio queste le cose che danno senso e 

colore alla nostra vita. 

Ovviamente, anche qui è emersa la necessità di 

integrare l’attrezzatura di cucina per la mensa 

scolastica, la cui gestione ordinaria è assicurata da 

Infancia sin Fronteras, un organismo spagnolo. In 

particolare servono un congelatore e un forno, attrezzi 

necessari per la conservazione e preparazione dei cibi. 

Un’occhiata di intesa con Manuel, poi ho dato loro la 

notizia che avranno entro breve questa attrezzatura, 

con la modalità che già vi ho spiegato per i materassi di 

Kachuma. Ho detto loro che è un segno di riconoscenza 

per l’accoglienza ricevuta, ma soprattutto di 

apprezzamento per il loro impegno. 

In realtà ci è un po’ dispiaciuto lasciare Tarwachapi per 

tornare a Sacaca. Quella gente, quei canti, quei sorrisi, 

quella semplicità che ci faceva sentire pienamente a 

nostro agio anche in quello sperduto angolo di mondo, 

al di là dell’oceano, in mezzo a questo immenso 

continente … beh, non riesco a dire di più. 

Bene. Finisce qui anche questa quinta puntata. Adesso 

che ormai vi ho dato il vizio, concludo con un’immagine 

di bambini.  

Stanno salutando anche tutti voi. 

Un caro abbraccio, 

Roberto 
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Sesta puntata. 

Ci siamo apprestati a lasciare Sacaca per tornare a 

Cochabamba, con la mitica UAZ, prima ancora che il sole 

si facesse vedere. 

Juan Carlos sempre alla guida, e Manuel sempre con noi 

senza mollarci mai. 
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Il paesaggio era molto bello, e belli erano anche gli 

strapiombi che dilettavano i nostri sguardi. Ormai ci 

eravamo abituati e non ci facevamo più caso. 

Adesso faccio parlare qualche immagine.  
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Ottanta chilometri su e giù fra questi paesaggi, poi cento 

chilometri di strada asfaltata, immersi in un traffico 

pesante che vi risparmio. 
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L’indomani avevamo un altro importante impegno, cioè 

il pranzo con le vecchiette. 

Dovete sapere che la Charito è una tipa grassoccia e 

bassotta, piuttosto loquace ed entusiasta della vita. 

Quando è libera dal suo 

lavoro, segue un gruppo 

di una ottantina di 

persone in situazione di 

povertà estrema. Sono 

quasi tutte donne molto 

anziane, senza nessun 

aiuto, alcune delle quali 

con un nipotino da 

mantenere. In genere 

vivono di elemosina o di qualche piccolo espediente. Per 

esempio comprano qualche chilo di cipolle, le mettono 

in una cesta e vanno in giro a venderle. Si può 

immaginare quanto possano guadagnare in tutta una 

giornata, al massimo dieci o quindici bolivianos, cioè due 

euro quando va bene. 

Charito le conosce una ad una e due volte al mese, al 

sabato, le convoca tutte in un salone della chiesa dei 

Gesuiti per consegnare loro un po’ di generi di prima 

necessità: del riso, una bottiglietta d’olio, una 

saponetta, qualche patata … 

DONA UN SORRISO sostiene da qualche anno le spese 

per gli acquisti. Ormai mi conoscono e si ricordano di 

me. Durante il mio ultimo viaggio mi è toccato baciarle 

tutte e ottanta. 

Vedete, anche la vicinanza con queste persone – 

poverissime ma piene di tanta dignità – aiuta a 

riflettere. 
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Quando le vedo penso alla vita. 

Le metto a confronto con i bambini visti nell’altopiano e 

penso allo scorrere del tempo, alla brevità dei nostri 

giorni … 

 

… e alle circostanze che – da sempre – vogliono che 

qualcuno nuoti nell’oro e altri debbano menare una vita 

fatta di stenti. Quando avrò più tempo, nei prossimi 

giorni, magari tornerò a parlarvi di queste cose. 
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Charito, che le conosce tutte, parla sempre di loro come 

di donne che nella loro vita hanno lavorato tanto e 

sofferto tanto.  

Tuttavia, nei loro volti e nei loro sguardi ben raramente 

si vedono tracce di rancore o acredine: i loro tratti 

rivelano sempre una grande dignità, quasi sempre i loro 

occhi ci parlano della loro rassegnazione e in alcuni casi 

di una grande pace interiore. 

 

Nonostante le mani spesso devastate dall’artrosi, il 

nostro ingresso nel salone è stato salutato da un 

applauso sincero. 
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Anche noi ci siamo attivati nella distribuzione dei viveri, 

e sono stati momenti molto belli per tutti. 
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Questo è stato l’ultimo momento – diciamo – 

istituzionale, cioè attinente direttamente con le attività 

di DONA UN SORRISO. 
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Quel pomeriggio, sabato 12 marzo, Antonio e Giulio 

sono ripartiti per l’Italia. Per vari motivi non hanno 

potuto rimanere che per questa fase del viaggio, senza 

quindi poter visitare un po’ questo meraviglioso paese. 

Peccato, sarà per un’altra volta. 

Io ho poi avuto un lungo colloquio con Gonzalo Alfaro, il 

presidente di VOSERDEM, in cui abbiamo passato in 

rassegna problemi, priorità, speranze … 

Con Marino, che per la prima volta si trova in 

Sudamerica, andrò un po’ a spasso per la Bolivia fin 

verso la fine del mese. 

Chiudo qui anche questa sesta puntata. Quelle che 

seguiranno saranno più che altro delle semplici cronache 

di viaggio e spero di non annoiarvi con le mie 

chiacchiere. Quando si fanno questi viaggi, si ha sempre 

qualche cosa da dire. 

Per stare in tema, questa volta concludo con l’immagine 

di una vecchietta. 

Un saluto caro, 

       Roberto 
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Settima puntata. 

Dopo avere adeguatamente salutato Antonio e Giulio 

all’aeroporto di Cochabamba, abbiamo accolto l’invito di 

Juan Carlos e Manuel di passare una domenica “fuori 

porta”, nel Chapare. 

Ditemi voi come si fa a dire di no. 

Io sapevo che il posto era un po’ lontanuccio, ma la cosa 

non mi spaventava più di tanto, anche se quattro ore di 

andata e altrettante di ritorno da fare in un solo giorno 

non sono poche. Era l’unica occasione per Marino di 

vedere un po’ di foresta tropicale, dal momento che il 

resto dell’itinerario si sarebbe svolto tutto in alta quota. 

Alle sei arrivano a prenderci. No! Ancora lei, la UAZ! 

L’idea di passare otto ore su quel ferro non era il 

massimo, ma tant’è: ormai siamo in ballo. 

Juan Carlos aveva portato anche la moglie e la bambina 

di otto mesi, una meraviglia di bambina. Il problema era 

che Erica, la moglie, stava seduta davanti e teneva la 

bambina in braccio, ovviamente senza allacciarsi la 

cintura di sicurezza. Io ho provato timidamente a far 

cenno al pericolo, ma la mia obiezione è stata 

disinvoltamente ignorata. In fondo, noi adesso ci 

scandalizziamo tanto, ma un po’ di anni fa facevamo la 

stessa cosa. 

Il Chapare. È pensiero comune che la Bolivia sia tutta in 

quota, ma non c’è niente di più falso: la parte orientale 

e settentrionale, cioè due terzi del paese, è una pianura 

ricoperta da una fitta vegetazione tropicale, che 

rappresenta la parte meridionale dell’Amazzonia. Da 

Cochabamba, andando verso est, dopo un centinaio di 

chilometri, si incomincia a scendere. E giù e giù, la 

vegetazione si fa sempre più irrompente fino a diventare 
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foresta. È il Chapare, una vasta regione situata fra 

Cochabamba e Santa Cruz. 

Tutto bello, tutto interessante. Una cosa che non mi 

aspettavo era però la condizione della strada. In realtà 

è stata una sorpresa anche per i nostri accompagnatori. 

Per chilometri e chilometri si leggeva il seguente 

cartello: “rallentare, zona di terreno instabile”. Siccome 

hanno in mente di costruire una strada nuova a quattro 

corsie che unisce Santa Cruz alla capitale La Paz, 

passando per Cochabamba e seguendo un diverso 

tracciato, quella strada è abbandonata senza 

manutenzione alcuna. Nessuna segnaletica orizzontale, 

a doppio senso di marcia e con buche da far paura. Vasti 

tratti di asfalto venuto via, per cui in certi punti si 

andava su pista o pietrame. Ovviamente, trattandosi di 

un’arteria molto importante, il traffico camionale era 

molto intenso. La UAZ, poveretta, faceva quello che 

poteva, saltando come una rana da una parte all’altra 

della strada ogni buca che trovava. I nostri 

accompagnatori trovavano la cosa abbastanza normale 

e se la ridevano allegramente.  

La Bolivia è anche questo. 

Arriviamo a Villa Tunari, la destinazione. Una cittadina 

da niente, in riva ad un fiume, il Rio Espiritu Santo. 

Dopo esserci rifocillati e riposati un po’ (qui a fianco 

vediamo Juan Carlos e Marino alle prese con un pacú, 

grosso pesce di fiume), siamo andati appena fuori città, 

in un luogo controllato (mica tanto) in cui è possibile 

vedere degli animali allo stato libero. 



Bolivia e Argentina - 2018 

62 
 

Il primo animale che vediamo è questo: 

A lui va ancora bene, perché con tutte quelle zampe non 

scivola, ma per noi, avendo solo due gambe, è tutta 

un’altra cosa. 
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In ogni modo, qui ci troviamo nel folto della 

vegetazione, con tutti i rumori classici della foresta: 

insetti, uccelli animali vari. 

 

Dopo un po’ di salita desistiamo. Se Juan Carlos rotola 

giù con la bambina in braccio, o se si prende una storta 

e non può più guidare, che cosa si fa? Va bene tutto, ma 

un po’ di testa è sempre bene averla.  

Un po’ delusi incominciamo a ridiscendere, quando 

sentiamo un rumore di rami che si muovono ed ecco che 

intravediamo fra le frasche questo simpatico scimmione 

nero. 

Incuriosito per la nostra presenza, si mette a saltare fra 

i rami e si para davanti a noi. Poi ne arriva un altro e un 

altro ancora. 
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Questo deve essere il capo comitiva: un maschione che 

pareva dirci: “beh? E voi chi siete e che cosa volete?” 
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“Se avete qualche cosa da offrirci da mangiare potete 

restare, altrimenti potete anche andare fuori dalle palle, 

perché questa è casa nostra”. Si sa, il lessico di questi 

scimmioni non è dei più raffinati. 
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Il tipo non si muoveva dal sentiero, per cui ho avuto 

tutto il tempo per cambiare l’obiettivo alla mia macchina 

fotografica e fargli qualche foto formato tessera. 

Questo poi è un primo piano degno di un divo del 

cinema. 

Se riuscite ad ingrandire bene questa immagine, potete 

vedere noi riflessi nelle pupille del quadrumane. Io sono 

quello a destra, con la camicia arancione. 

Per quanti fossero interessati, ho scattato questa foto 

con il mio 75/300, utilizzando la modalità “raddoppio di 

focale”. 

Adesso vi risparmio altre immagini di scimmie e 

scimmiotti. Il tempo volava e dovevamo pensare al 

viaggio di ritorno. Ai bordi della strada a volte c’erano 

dei venditori di frutta. Alcuni molto belli. 
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Finisce così anche la nostra spedizione domenicale nel 

Chapare. 

Finisce? Neanche per sogno, dovete sapere che a Villa 

Tunari ci sono tre distributori di benzina, ma erano tutti 

e tre chiusi. Al mattino avevamo fatto il pieno e in teoria 

 

 

 



Bolivia e Argentina - 2018 

68 
 

il carburante avrebbe potuto bastare per tornare a 

Cochabamba. Però il ritorno aveva molti chilometri in 

salita, per cui alle porte della città la UAZ ha 

incominciato a fare “sput, sput” e si è fermata. 

Poveretta, non era certo stata colpa sua, né dell’Unione 

Sovietica che l’aveva progettata. Così con un taxi io e 

Juan Carlos siamo andati a cercare un distributore 

aperto e disposto a darci un paio di bottiglie di plastica 

con della benzina. La giornata “fuori porta” a questo 

punto era finita davvero. 

Con l’invio di quest’altra foto-ricordo, finisce anche 

questa settima puntata. 

Mando a tutti un carissimo saluto. 

Roberto 
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Ottava puntata. 

L’indomani della nostra gita “fuori porta” al Chapare, 

avremmo dovuto ripartire per il sud, alla volta di Sucre. 

Abbiamo invece saggiamente pensato di prenderci un 

giorno di riposo a Cochabamba, dopo le fatiche 

dell’altopiano di Sacaca e la sfacchinata domenicale 

nella foresta. In questo modo ho potuto anche 

aggiornare il mio diario, che era rimasto un po’ indietro, 

dato che il tempo che avevo potuto ritagliarmi nei giorni 

precedenti era stato pochissimo. 

Il martedì mattina dunque si riparte. Questa volta siamo 

io, Marino, ovviamente Manuel e poi un altro 

personaggio che compare per la prima volta in questo 

diario, cioè Rolando, che ci farà da autista in questa fase 

del viaggio. Partiamo quindi, non più sulla UAZ, ma sulla 

camionetta Toyota, molto migliore. 

Ci dirigiamo verso Sucre, città storica della Bolivia e 

capitale costituzionale del paese. Dovete sapere che la 

Bolivia ha tre capitali: La Paz, sede del governo e del 

parlamento; Santa Cruz, capitale economica; Sucre, 

sede della suprema corte costituzionale. 

Nel tragitto facciamo una breve sosta a Tarata, una 

cittadina che ha visto i natali di quattro presidenti 

boliviani, uno dei quali è Mariano Melgarejo, un bel tipo 

di cui magari vi parlerò un’altra volta. 
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Arriviamo nel pomeriggio a Sucre e troviamo alloggio 

nell’albergo Grand Hotel, che conoscevo, vicino alla 

piazza centrale della città. Vedete, in questo paese ci si 

può concedere anche qualche lusso. Da noi un albergo 

a cinquanta metri dalla piazza centrale ci sarebbe 

costato un occhio dalla testa, mentre qui i prezzi sono 

molto più bassi. Volete sapere quanto abbiamo pagato 

per persona? Cento bolivianos a notte, dodici euro. 

Ecco il patio dell’albergo. 

Ci ero stato nel 2008 e avevo alloggiato proprio in una 

di queste camere. Qui, per la prima volta, dopo qualche 

mese dalla sua morte, avevo sognato Gemma, mia 

moglie. Avevamo parlato in sogno dei nostri trascorsi e 

di qualche problema mai risolto. Una cosa molto breve, 

ma di un’intensità travolgente. Adesso, dopo dieci anni, 

posso dire che quel momento sia stato per me un passo 

molto importante verso la fine dell’elaborazione del 

lutto.  
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Ovviamente, sono stato molto contento di ritornare in 

questo posto. 

Il mattino seguente siamo andati un po' a spasso per la 

città. Questo è l’interno del Museo de la Libertad. 

 

La tipa che ci accompagnava ha continuato a parlarci 

della storia della Bolivia e di come hanno fatto a 

scacciare gli spagnoli. 

Francamente a me non piace molto sentire queste cose. 

Ne parlano un po’ come se tutta la storia fosse fatta di 

battaglie, di lotte per il potere, di sangue e distruzioni. 

È un po’ il taglio della storia che mi insegnavano a scuola 

(prendevo sempre quattro). La storia è una cosa molto 

più seria e spero proprio che adesso la insegnino con un 

approccio più completo e con uno sguardo più ampio, 

con basi serie di tipo antropologico, senza mai ignorare 

l’importanza dell’inconscio collettivo. Sarebbe una gran 

cosa. Così, forse, un sei meno potrei prenderlo. 
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Quel giorno siamo stati a pranzo dai genitori di Manuel, 

che è nato e cresciuto a Sucre.           

 

 

La mamma è quechua e il papà è aymara. 

Qui potete ammirare come siamo tutti belli. Da sinistra: 

io, Manuel, suo fratello, mamma, papà, Rolando e 

Marino. 

Nel pomeriggio siamo stati al museo dell’arte tessile, poi 

il tempo è un po’ cambiato e si è anche messo a piovere. 

Ci siamo anche presi una bella lavata. 
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Qui vedete Marino e Rolando. Sullo sfondo la città di 

Sucre. 

 

Qui sotto la città si vede molto meglio. 
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L’indomani mattina, giovedì 15, siamo stati a vedere un 

sito che presenta tracce di dinosauri, i famosi bestioni 

scomparsi 65 milioni di anni fa a seguito – sembra ormai 

comprovato – dell’impatto di un piccolo asteroide con la 

terra, impatto che sarebbe avvenuto dalle parti del golfo 

del Messico.  

Con sei bolivianos (meno di un euro) siamo andati tutti 

e quattro in autobus nella zona, una bella mezz’ora di 

viaggio in un traffico che non vi dico. 

Entriamo nel sito e vediamo una bella quantità di 

animali preistorici ricostruiti, con un tipo che ci diceva 

nome e cognome di tutti quanti, che cosa mangiavano, 

le loro abitudini eccetera. Anche la scienza 

paleontologica, con gli strumenti attuali, ha fatto in 

questi ultimi anni dei progressi molto importanti e 

credibili. 

Adesso vi spiego, ma se queste cose non vi interessano 

potete bellamente aspettare la puntata numero nove. 
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Vedete questa enorme parete quasi verticale nella 

pagina che precede? 

È la metà di una collina, tutta formata da strati verticali. 

Una cementeria ha incominciato a utilizzare quel 

materiale strato dopo strato, fin quando la sua 

composizione si è rivelata poco idonea alla produzione. 

A quel punto, passa di là un archeologo e dice: “óstrega, 

ma quelle sono delle impronte!” 

Così incominciano gli studi. Che cos’è mai successo? 

Come i miei lettori sicuramente sanno, la terra, le 

montagne, i continenti, i mari, tutto si muove. Molto 

lentamente, ma si muove, il tutto spinto da enormi 

pressioni. Un mare spinge di qua, un continente spinge 

di là, fatto sta che uno strato di materiale che oggi è 

orizzontale, domani – o piuttosto fra qualche decina di 

milioni di anni – si trova ad essere verticale. Capito?  

v 
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Attorno a cento milioni di anni fa (io non ricordo 

esattamente, perché ero ancora piccolo), quella parete 

era orizzontale e si poteva camminarci sopra 

tranquillamente. A quei tempi i principali frequentatori 

di questo pianeta erano dei grossi rettili, dei bestioni che 

non vi dico, cioè dinosauri. Ce n’erano di piccoli, ma 

anche di enormi. Con tutto il loro peso, lasciavano in 

terra le loro impronte, praticamente la loro firma. Poi il 

vento, il tempo e il susseguirsi di eruzioni vulcaniche 

coprivano tutto, che rimaneva lì impacchettato, nel 

nostro caso fino all’arrivo della cementeria. 

Qui, con la luce radente, le orme si vedono molto bene. 

Nella pagina che segue vediamo la medesima 

immagine, avvicinata sempre più. La posizione da cui 

vedevamo tutto questo era sempre la stessa da cui 

avevo fatto la foto dell’intera parete verticale. 

A me piacciono molto questi tuffi nel passato. Mi fanno 

pensare a questo pianeta e alla sua storia che a noi – 

piccoli uomini – sembra tanto lunga. In fondo, che cosa 

saranno mai, per esempio, cento milioni di anni? Certo, 
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per noi che ne viviamo solo qualche decina, sembra un 

tempo quasi infinito, ma se ci mettiamo a ragionare un 

po’ seriamente e pensiamo a che cosa sia lo scorrere del 

tempo, ecco che nessuno sa dare una risposta 

convincente. Ci si limita in genere a fare dei raffronti con 

il tempo che impiega la terra nei suoi movimenti o con 

il tempo che impiegano le lancette dell’orologio a girare. 

Il tempo è invece molto di più. Il nostro Albertone1 lo 

aveva intuito un centinaio di anni fa e ne aveva scritto 

le relative equazioni matematiche. 

In pratica, la velocità dello scorrere del tempo dipende 

da diversi fattori, fra cui la distanza da una grande 

massa. Un orologio posto su un satellite artificiale che 

ruota attorno alla terra ad una certa altezza girerà più 

velocemente dell’orologio che noi abbiamo al polso. Se 

poi andiamo in cantina, il nostro orologio girerà più 

lentamente. Cento anni fa queste parevano fantasie di 

uno studente che aveva perso la bussola, ma poi hanno 

retto alle prove sperimentali e oggi nessuno scienziato 

 
1 Albert Einstein 

 



Bolivia e Argentina - 2018 

79 
 

si sogna di dubitarne. Per esempio, il GPS che c’è nella 

nostra automobile o nel nostro cellulare è esatto 

solamente se il suo elaboratore contiene delle correzioni 

che aggiustino il diverso scorrere del tempo nel satellite 

e a terra. 

Scusate la divagazione, ma per me questi non sono 

argomenti astrusi o lontani dalla mia quotidianità. Fanno 

parte dei miei pensieri ordinari e hanno a che vedere 

con le tre domande fondamentali della vita: io chi sono, 

dove sono e dove sto andando. 

Per tornare a noi, alle nostre impronte e ai nostri 

simpatici dinosauri che ce le hanno lasciate, se voltate 

la pagina vedrete una rara immagine di Marino che sta 

familiarizzando con uno di loro. 
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Ormai il nostro soggiorno a Sucre volgeva al termine. 

L’indomani avremmo ripreso il nostro viaggio verso sud. 

Avremmo lasciato il gradevole clima di Sucre, che si 

trova a 2.800 metri di altezza per andare a Potosì, che 

si trova a 4.100 metri. Ma questa è una storia che 

potrete leggere nella puntata numero nove. 

Se avrete retto bene le mie chiacchiere, magari il 

proseguimento del viaggio mi darà occasione di farne 

delle altre, non so. 

Vi ringrazio per l’attenzione e mando a tutti un saluto 

caro. 

        

            Roberto 
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Nona puntata. 

Lasciata alle spalle la bella Sucre, ci dirigiamo ancora 

più a sud. 

Un percorso piacevole, strada bene asfaltata e ben 

tenuta, che si snoda fra montagne, curiose formazioni 

geologiche, fiumi e ampi panorami. 
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Arriviamo quindi a Potosí: 

Una città situata a 4.100 metri di altezza, tristemente 

famosa per la montagna che la sovrasta, il Cerro Rico. 

Questa montagna di 5.200 metri, scoperta da un frate 

all’inizio del ‘700, era totalmente composta d’argento e 

qualche altro minerale. L’avidità e la sete di ricchezza 

sono sempre portatrici di tragedie, e il Cerro Rico non è 

certo un’eccezione. Ha portato splendore e ricchezza per 

la corona spagnola e tragedia immensa per le 

popolazioni precolombiane del posto, principalmente 

quechua e aymara, ridotte in schiavitù e condannate a 

morire per incidenti in miniera o per silicosi. Questa 

tragedia durò fin che l’argento non fu terminato, per più 

di due secoli. Di tutto quell’argento maledetto, ne 

giunse in Spagna solo una parte. Il resto è tuttora in 

fondo all’oceano assieme ai galeoni naufragati, oppure 

è stato preda di pirati e corsari. Tutto questo ha formato 

oggetto di qualche film di successo, ma la gravità e la 

crudeltà di questa vicenda è generalmente ignorata. 

Non è difficile pensare che l’argento della bella teiera 

ereditata dalla nonna abbia questa origine. 
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Personalmente, ho eliminato tutto il poco argento che 

c’era in casa mia. 

Abbiamo dormito in un lurido posto alla periferia di 

Potosí e l’indomani siamo partiti per Uyuni. Era il punto 

più meridionale del nostro viaggio, a circa venti gradi di 

latitudine sud. 

La strada per Uyuni era molto bella, nuova e dolcemente 

adagiata fra le montagne, tutta su e giù attorno ai 4.000 

metri, … 

 

 

percorsa in gran parte con un tempo da lupi, come 

potete vedere nella pagina che segue. 
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con dei simpatici lama che ci guardavano e si 

divertivano spensierati. 
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Ma perché andavamo a Uyuni? Una città brutta, dal 

clima orribilmente freddo, sporca e inospitale? 

Perché a fianco c’è il famoso salar, conosciuto come il 

Salar de Uyuni, la distesa di sale più grande al mondo. 

È una grande pianura di cento chilometri per ottanta di 

larghezza, un’enorme lastrone di sale duro, profondo 

decine e decine di metri, che verso gennaio e febbraio 

generalmente si copre, per via di qualche pioggia, con 

un sottile strato di acqua. Quest’anno la stagione è 

arrivata con un certo ritardo ed è stata particolarmente 

piovosa, per cui anche se siamo in marzo il salar è 

ancora bagnato. 

Percorrerlo asciutto è una cosa diversa rispetto a 

quando è coperto d’acqua, sono due esperienze 

ugualmente belle, ma due cose molto diverse. 

Entrando in Uyuni, vediamo una cittadina trasandata, 

sporca, grigia. Cerchiamo un albergo e lo troviamo 

senza grandi problemi. Gente simpatica, camere 

microscopiche, con la doccia che andava un po’ sì e un 
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po’ no. Ma a noi la cosa interessava ben poco, 

l’importante era “esserci”.  

Pensavamo di entrare nel salar con la nostra Toyota, ma 

l’albergatore ce lo ha sconsigliato, in quanto per entrare 

c’è un passaggio di acqua di 60/70 centimetri e non 

valeva la pena rischiare di rimanerci dentro. Inoltre fare 

chilometri e chilometri nell'acqua satura di sale non è 

certo una cura di longevità per una macchina non 

specificamente predisposta. 

In conclusione, ci siamo accordati affinché ci 

accompagnasse lui con la sua Patrol. Tutto bello 

attrezzato, con pranzo incluso, da consumarsi in mezzo 

al salar, stivali eccetera, prezzi modici. 

Finisco qui questa puntata, perché la prossima, la 

puntata numero dieci, sarà completamente dedicata alle 

immagini del salar.  

Vedrete, in quel magico posto c’è una luce incredibile e 

tutto si specchia perfettamente nell’acqua, soprattutto 

le nuvole, regalandoci degli effetti meravigliosi. 

Saranno poche parole, perché nemmeno uno scrittore 

provetto riuscirebbe ad aver ragione di tanta immensità 

e bellezza. Adesso spedisco questa puntata e mi metto 

a scegliere le foto da mandarvi. 

Quello che vi mando adesso sono i miei cari saluti. 

 

 

 

 

 

 

Roberto 
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Decima puntata. 

Solo due parole prima di presentarvi qualche immagine. 

Entriamo nel salar verso le 11 del mattino passando per 

il paese di Colchani, a venti chilometri da Uyuni. Per 

qualche chilometro il salar non presenta il suo 

splendore, perché l’alternarsi di zone bagnate con zone 

asciutte offre riflessi irregolari. 

Il tempo è un po’ come ieri: nuvoloni di ogni genere e 

qualche lampo in lontananza. 

Prima di entrare, ci saluta un gruppo di vigogne, animali 

selvatici e protetti. Sono più snelle ed eleganti rispetto 

ai lama ed hanno una lana pregiatissima. 
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E a fianco delle vigogne, dall’altra parte della strada, 

vediamo ampie coltivazioni di quinoa. 

 

 

 

 

 

Ci accompagnano Ronald, l’autista e Joselina (la sua 

ragazza) incaricata di servirci il pranzo nel salar. 

Pensate un po' che lusso. 
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Ed eccoci entrati. 

Ronald ci fornisce un paio di stivali ciascuno e si 

incomincia a girare.  

Come promesso, dopo un po’ scendiamo e Joselina 

allestisce un favoloso tavolino, su cui portano delle cose 

da mangiare. 
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Poi ci si inoltra in una zona più centrale del salar, nel 

silenzio più completo. 

Qui sotto potete vedere Marino, 

 

e questo qua sotto invece sono io. 
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Lo so, so che è inutile provare a spiegarvi che cosa vuol 

dire stare immersi in quella luce e in quei riflessi. 
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Un grande schermo di qualità potrebbe aiutarvi un po’ 

di più, ma so che guarderete queste foto con il computer 

di casa, o peggio ancora con il telefonino, oppure nella 

versione stampata. Non importa, nemmeno 

guardandole su di uno schermo tridimensionale potreste 

sentire la purezza di quell’aria rarefatta, il profumo di 

quell’acqua satura di ogni tipo di sale. 

Guardando quegli spettacoli, non capivo dov’era l’inizio 

e dov’era la fine di questo mondo, mi sentivo come 

tuffato nell’infinito. 

Già, l’infinito … 

Il Leopardi ha provato a dire qualche cosa e non gli è 

nemmeno riuscita male. Ci hanno provato un po’ in 

tanti: mistici, fisici … 

Ma in fin dei conti, che cos’è questo “infinito”? 

Chiunque cerchi di muoversi con un minimo di pulizia 

intellettuale, penso proprio che debba rinunciare a dire 

qualche cosa di sensato. 

Come in tutte le cose grandi, le parole sono uno 

strumento, ma non certo esaustivo. Anzi, spesso sono 

fuorvianti. Conta molto di più il “sentire”, l’avvertire cioè 

qualcosa “dentro” che ti cambia e ti fa diventare più 

uomo. 

Per me, tutto quel cielo, tutte quelle nuvole, il mio 

sguardo che si perde sempre più in là, ma senza arrivare 

mai in fondo, insomma, tutto questo ha rappresentato 

per me un bagno nella vita, nel cosmo. 
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L’altro giorno vi parlavo delle mie riflessioni sul tempo 

nate dall’osservare le impronte lasciate dai dinosauri 

sulle rocce vicino a Sucre. Le riflessioni di oggi vanno 

sullo stesso filone di pensiero: cioè quel continuum 

spazio-temporale che sta alla base della comprensione 

profonda della realtà in cui siamo immmersi. 

 

Arriva l’ora di far fagotto e tornare. 

Ronald dice che è meglio così: se succede qualche cosa 

di notte, il problema si fa molto serio. Qui non c’è campo 

e nemmeno la bussola funziona, indica quello che vuole, 

per via dei segnali magnetici che giungono da questa 

imponente massa di sali di ogni genere. 
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Finisco qui la decima puntata. 
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Undicesima puntata. 

Lasciamo Uyuni di buon mattino e passiamo 

nuovamente accanto al salar, a Colchani. 

Ultimamente si sono concretizzati degli accordi per il suo 

sfruttamento minerario, dal momento che contiene degli 

immensi tesori, soprattutto il litio. Calcolano che più del 

70% del litio mondiale sia lì. 

Che dire? A parlare di questo io mi trovo in serio 

imbarazzo. 

Da un lato, l’idea che questa meraviglia del creato sia, 

direi, “profanata” da insediamenti industriali, mi fa 

venire i brividi. 

D’altra parte, il litio è il componente principale delle 

batterie superleggere e ad alto potenziale. Li vogliamo i 

telefonini? I computer come quello su cui sto scrivendo? 

Soprattutto, le vogliamo le auto elettriche? O vogliamo 

andare avanti ad impestare l’atmosfera con i carburanti 

fossili come stiamo facendo? Ho capito, sarebbero 

meglio le auto a idrogeno, ma in attesa che si decidano 

a tirarle fuori dal cappello, non è meglio pensare alle 

auto elettriche? Sarebbero un passo avanti e 

creerebbero mentalità. Il salar ha una forma molto 

irregolare. Se si mettessero a lavorare in una delle tante 

“baie” esistenti, salvaguardando ovviamente l’integrità 

dell’intero sistema, forse non sarebbe una specie di 

male minore? Io non lo so, sono semplicemente 

domande che mi pongo. 

Nella pagina che segue ci vedete nella strada che va da 

Uyuni a Oruro, durante una sosta del viaggio, mentre 
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mangiamo qualche cosa. In primo piano vedete delle 

piante di quinoa.  

C’è quella rossa e quella gialla (quella nera è più rara) e 

cresce bene sui 4.000 metri e in terreno un po’ 

salmastro. 
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Prima di arrivare a Oruro, ci siamo fermati in un paesino 

in cui c’è un piccolo museo di treni. Dei ragazzini sono 

andati a chiamare la custode, perché non era giornata 

di apertura, ma non c’è problema: qui le regole ci sono, 

ma prima ci sono le persone. La signora non poteva, 

perché stava preparando la cena, così è arrivato il 

marito, portando una bambina in modo che non 

disturbasse la mamma indaffarata. 

 

 

Fino a un po’ di anni fa, la Bolivia aveva la rete 

ferroviaria più estesa di tutto il Sudamerica, poi con il 

tempo la mancata manutenzione e la poca voglia di 

sostenere ingenti spese ha ridotto la rete ferroviaria a 

ben poche tratte. Qui sopra vedete una locomotiva dei 

primi del ‘900 … 
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… e questo è Marino che cerca di farla andare, ma non 

c’è stato verso, non si è proprio mossa! 

 

A Oruro (4.000 metri, città mineraria, da evitare 

assolutamente), ci siamo fermati per un giorno di 

riposo, prima di continuare. Voi, che siete dei lettori 

attenti, acuti e raffinati, direte: “ma se Oruro è così una 

città di merda, proprio là dovevate fermarvi a riposare?” 

La risposta è che la Bolivia è vasta come tre volte l’Italia 

e ha undici milioni di abitanti. Non è come da noi che in 

ogni passo c’è un paesotto con un albergo pronto a 

riceverci. Qui gli alberghi ci sono solo nelle grandi città 

o nelle località che si apprestano ad essere turistiche, 

 

 

 



Bolivia e Argentina - 2018 

103 
 

altrimenti uno si attacca al tram, o – nel nostro caso – 

al treno, come ha fatto Manuel. 

 

Passata (e dimenticata) la città di Oruro, ci siamo 

spostati più a nord, avendo come meta il grande lago 

Titicaca, situato a 3.900 metri di altezza. 
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Il tempo da queste parti è sempre un po’ matto. Era 

bello e limpido, ma dopo un’ora si era già messo al 

brutto. Qui sotto vedete Copacabana. 

All’arrivo, il nostro grande Manuel ci ha trovato un 

alberghetto bello, pulito, e con prezzo boliviano (150 

bolivianos per stanza con due letti, WI-FI e colazione 

inclusa, cioè 9 euro a testa per notte). 

Il giorno dopo avremmo voluto andare alla Isla del Sol 

un’isola del lago con dei resti indigeni molto interessanti 

e un paesaggio superbo. Abbiamo invece saputo che 

l’accesso è consentito solo per la zona sud, e che la 

salita (sono 250 gradini) è formata da un continuo 

mercato di gente che ti vuol vendere i prodotti di 

artigianato, bellissimi ma sempre quelli. 

In sostanza, è in corso un braccio di ferro fra alcuni 

abitanti a cui interessa aprire al turismo ed altri a cui 

interessa mantenere l’integrità dell’ambiente. Le due 

cose, credetemi, non vanno per niente d’accordo. E così 

quelli non vanno d’accordo neanche tra di loro. Anzi, 

nella foga di non andar d’accordo, qualche settimana fa 
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hanno sgozzato una turista israeliana
(1)

 che sporcava in 

giro e voleva fare la prepotente.  

Così abbiamo pensato bene di stare alla larga dalla Isla 

del Sol e ci siamo fatti invece accompagnare per tutto il 

giorno a vedere i dintorni con un furgoncino.  

Abbiamo visitato un paesino, di cui non ricordo il nome, 

tutto fatto di pietra.  

 

 

 

(1) Gli israeliani non sono per niente benvoluti in questo paese. I Boliviani affermano 
che sono prepotenti, non rispettano la natura, se vedono un piccolo animale non 
sono contenti fin quando non lo hanno ucciso, sono tirchi, disprezzano chi non è 
dei loro, insomma proprio non li sopportano. Tre anni fa mi era capitato qui in 
Bolivia di parlare con un uomo con padre israeliano e madre tacana (una etnia del 
nord). Era vissuto da giovane in Israele, poi, dopo i tre anni di servizio militare 
obbligatorio (due per le donne) è scappato disgustato da tanta scuola di violenza e 
sopraffazione ed è venuto qui in Bolivia a vivere una vita assai modesta con sua 
mamma. 
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Questa è un’altra immagine del paese di pietra. In realtà 

il paese è lasciato un po’ andare per via dell’attrattiva 

che la cittadina di Copacabana esercita soprattutto sui 

giovani. Peccato. 

Dopo aver girato un po’ e dopo aver visitato un modesto 

museo locale, ci siamo fermati su una piccola isla 

flotante per il pranzo. 

Le islas flotantes sono delle specie di piattaforme 

galleggianti fatte di canne di totora, una specie di 

bambù acquatico, imputrescibile ed utilizzato in tutta 

l’area del Pacifico fino in Polinesia, per fare un po’ di 

tutto, persino le imbarcazioni. 
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Qui vediamo il Marino su una di queste isole, che sta 

aspettando la sua trota appena tolta dal lago e cucinata 

sul posto. 

 

Mentre ci cucinavano le trote, l’impavido Rolando 

andava a farsi un giretto in barca con il proprietario 

dell’installazione, nonostante l’acqua mossa. 
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Poi, finalmente ecco il pranzo. 

 

Trota fritta con riso e contorno, una delizia. 

La notte successiva è avvenuto il finimondo. Un 

temporale in piena regola con lampi, tuoni, pioggia e 

grandine. Quindi non si è dormito per niente. 

Al risveglio non c’era internet. Chiedo all’albergatore e 

mi guarda come per dire: “ma non vedi che piove? Se 

piove, le antenne si bagnano e internet per un po’ non 

va più, ma non lo sapevi?”. Molto bene. Io e Marino 

facciamo il punto della situazione. 

Dunque, sono giorni e giorni che siamo a 4.000 metri se 

non di più. Va bene che siamo dei giovanotti con un gran 

fisico, ma quassù si dorme poco, tutte le funzioni 

biologiche vanno a rilento per via dell’altezza, c’è un 

tempo da lupi. Che cosa stiamo ancora a fare a 

Copacabana? Ne parliamo con i nostri due angeli custodi 

(Manuel e Rolando), i quali convengono circa 
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l’opportunità di “scendere” a La Paz, cercando magari 

un albergo nella città bassa, sui 3.600 metri. 

E così ci si rimette in viaggio. È il día del mar, il giorno 

del mare. 

Come, il giorno del mare? – direte voi. In effetti per un 

paese senza sbocco al mare è una cosa un po’ strana. 

Una volta lo sbocco al mare c’era, e come, solo che 

verso il 1880 i cileni hanno avuto l’eccellente idea di 

incominciare una guerra durata quattro anni, 

sanguinosissima, e i boliviani l’hanno persa. Assieme 

alla guerra e a tutti quei loro giovani, hanno perso anche 

lo sbocco al mare, e questa cosa a loro non è mai andata 

giù. Ci sono delle trattative in corso, e ne stanno 

discutendo anche presso il tribunale internazionale 

dell’Aia, ma le speranze sono ben poche.  

In ogni modo, scendendo verso La Paz, ogni paese era 

animato da manifestazioni per il recupero dell’accesso 

al mare. 

Qui vedete un gruppo di donne durante una delle tante 

sfilate. In Bolivia fotografare le donne è un problema, 
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perché il più delle volte si mettono ad urlare delle cose 

in quechua o in aymara, che non mi sono mai fatto 

tradurre. Io, che cerco di essere una personcina per 

bene, evito di fotografarle giusto perché preferisco 

rispettare le loro credenze. O magari le fotografo senza 

farmi vedere, ma in questo caso mi sento un po’ a 

disagio, mi sembra di imbrogliarle.  

Invece, durante le feste e le sfilate è un’altra cosa e si 

lasciano fotografare volentieri senza problemi. 

 

 

La Bolivia è un paese coloratissimo. 
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Le donne, anche nei giorni feriali, viaggiano ancora con 

i loro abiti, con delle molteplici gonne che indossano una 

sopra l’altra. Per loro è normale e segno di eleganza 

mostrare un sederone monumentale, e per questo 

usano delle imbottiture fatte di tessuto pieghettato. Così 

mi hanno spiegato. 

 

 

Arriviamo così a La Paz, da dove vi sto scrivendo. 
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Questa è una veduta notturna della città, tutta costruita 

su cerros de altura. Qui trovare cento metri di pianura 

è un problema. 

 

Oggi è el domingo de los ramos, cioè la domenica delle 

palme. Siamo stati a messa, una messa in cui tutti 

sventolavano dei rami di palma (qui non ci sono ulivi). 

Anche qui un tripudio di colori, canti, abbracci e saluti. 

Siamo poi andati a mangiare in una feria (mercato 

coperto). Tavoli modestissimi, niente tovaglia, tovaglioli 

grandi poco più di un coriandolo, pulizia … bé, lasciamo 

perdere. Io ho mangiato una zuppa di pesce con dentro 

delle patate e del chugno (patate disidratate di 

produzione locale), Marino ha mangiato dei pesciolini 

fritti sempre accompagnati da riso e patate, Rolando 

una trota e Manuel del pejerrey, un altro tipo di pesce. 

Tutti pesci provenienti dal Titicaca. Spesa complessiva 

per tutti e quattro: 84 bolivianos, dieci euro. 
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Ovviamente era compresa la bebida, un bicchiere di 

spremuta naturale di agrumi vari. 

Verso la fine di un viaggio queste cose si possono fare 

abbastanza tranquillamente, in quanto il fisico ha avuto 

tempo di riorganizzare i propri anticorpi (non scherzo). 

Comunque con queste cose non bisogna mai esagerare. 

Nel rientrare in albergo c’è stata la sorpresa finale, cioè 

un corteo (uno dei tanti) in piena regola. Non per 

l’accesso al mare, non per el día de los ramos, bensì per 

il Señor del Gran Poder.  

Vado di sopra a prendere la macchina fotografica e 

incomincio con qualche foto dall’alto. 

Adesso vi mando qualche altra foto, da cui potete avere 

un’idea di questo paese, triste e gioioso assieme. 
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Gli intenditori mi scuseranno per queste foto, che sono 

tutte tecnicamente sbagliate. Se stavo zitto penso che 

ben pochi se ne sarebbero accorti. In ogni modo, 

sbagliate o no, ve ne mando delle altre. 
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Finisce così l’ampia pagina 

boliviana di questo viaggio. 

Domani mattina, martedì 

27 marzo, verso le quattro 

prenderò un taxi per 

andare all’aeroporto e 

scendere in Argentina. 

  

 

Finisce così l’ampia pagina boliviana di questo viaggio. 
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Domani mattina, martedì 27 marzo, verso le quattro 

prenderò un taxi per andare all’aeroporto e scendere in 

Argentina. 

Marino invece, accompagnato dai nostri due angeli 

custodi Manuel e Rolando, all’aeroporto ci andrà nel 

pomeriggio e partirà per l’Italia, lontana penisola 

dell’Europa meridionale.  

Concludo questa 

undicesima puntata 

con questa imma-

gine. È una vecchia 

che cammina lenta-

mente, tenendo in 

mano un ramo di 

palma del día de los 

ramos e un sacchetto delle immancabili foglie di coca. 

Le serviranno per respirare meglio e soprattutto per non 

sentire la fame. 

Un caro saluto a tutti, 

Roberto 
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Dodicesima puntata. 

Alle quattro meno un quarto di mattina, martedì 

suonava la sveglia e dopo pochi minuti ero sulla 

camioneta con Rolando, viaggiando in direzione 

dell’aeropuerto El Alto. 

Il mio aereo per l’Argentina partiva piuttosto presto, 

mentre quello di Marino per l’Italia partiva nel 

pomeriggio. Cosi loro due (Marino e Manuel) potevano 

darsela più comoda. 

Se avessi dovuto cercare io l’aeroporto in macchina, da 

solo, sarei ancora lì a girare per La Paz, lo giuro. 

Non un cartello, non un’indicazione stradale di senso 

unico o di senso proibito, niente. Inoltre c’erano dei 

lavori in corso da tutte le parti, un vero casino. 

Comunque c’era poco traffico dato che avevamo scelto 

di partire con largo anticipo e così siamo arrivati 

finalmente a El Alto. Adesso vi spiego. 

La Paz (capitale e sede del governo, un milione di 

abitanti) è tutta adagiata sui cerros, più o meno ripidi, 

attorno ai 3.700 metri d’altezza. Hanno cercato più a 

valle una pianura ampia che consentisse la costruzione 

di un aeroporto, ma neanche parlarne, erano tutti 

cerros. Allora, che fare? Non si poteva certo costruire un 

aeroporto internazionale per soli elicotteri, e così 

qualcuno ha detto: ”perché non lo costruiamo nell’ampia 

pianura che c’è è più a ovest, in alto, sopra la città?”. 

Ed ecco l’aeroporto di El Alto, l’aeroporto internazionale 

più alto del mondo, 4.100 metri sopra il livello del mare. 

Prima si chiamava aeropuerto John Kennedy, poi ne 

hanno ricostruito uno nuovo. Poiché ogni riferimento al 

paese “stelle e strisce” qui non è gradito da nessuno, gli 
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hanno cambiato nome, così adesso si chiama 

aeropuerto El Alto.  

Un’abbondanza di personale che non vi dico: dietro ad 

ogni sportello di check-in c’erano almeno tre persone e 

un paio di facchini. Tuttavia c’era una disorganizzazione 

da oscar: nessuno sapeva che fila si dovesse fare. Per 

fortuna avevamo tempo e finalmente, dopo aver 

sbagliato fila un paio di volte, ce l’abbiamo fatta. Un 

saluto commosso a Rolando e poi via. Puerta 6, c’era 

scritto, benissimo. Vado alla puerta 6 e aspetto. Passa 

il tempo e nessuno dice niente. Torno a guardare il 

pannello e c’è scritto Puerta 8, ma nessuno aveva 

avvisato. Comunque, l’aereo c’era ed è anche partito in 

orario. Un volo bellissimo, costeggiando l’Illimani e poi 

tutto sopra un bianco tappeto di nuvole, da cui sporgeva 

qua e là qualche altra montagna. Ero mezzo 

addormentato e non avevo voglia di alzarmi, prendere 

lo zaino, aprirlo e tirare fuori la macchina fotografica. 

Chiedo scusa. Una breve sosta a Santa Cruz de la Sierra 

e poi su un altro aereo per Salta, mezzo vuoto. 

A Salta il taxista sbaglia strada, ma poi (dopo aver 

fermato il tassametro) finalmente mi scarica a calle 

España 1373. Un palazzo senza un’insegna. Di fianco ai 

citofoni c’era un biglietto con scritto “ROBERTO CALMI 

pulse 5D”. Ho pulsato (premuto) il bottone 5D e una 

gentile voce femminile mi ha detto che sarebbe scesa. 

Una tipa grassoccia, molto gentile, mi ha fatto vedere la 

mia residenza salteña: un monolocale al quinto piano, 

tutto nuovo. 

Avevo prenotato da tempo una sistemazione in questa 

città, in quanto sapevo che durante la semana santa c’è 

sempre il rischio di non trovare più un buco.  
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Il pomeriggio di martedì sono stato a trovare gli amici 

che ho in questa bella città, che conosco da quasi 

vent’anni. Un’accoglienza che non vi dico, mi hanno 

fatto sentire più che uno stretto parente. 

Comunque ero davvero stanco. Mi hanno accompagnato 

in una lavanderia, dove ho scaricato la mia biancheria 

sporca di tutto il viaggio in Bolivia, poi sono andato nella 

piazza principale, dove in un certo angolo sapevo che 

avrei trovato gli arbolitos, quelli che cambiano i soldi 

così, alla buona, di fronte alla banca che comunque a 

quell’ora era ormai chiusa. 

Un piatto di minestra di verdura preparata dalla Mara e 

poi a nanna. 

Ieri (mercoledì) sono uscito a farmi un giretto, mi sono 

comprato qualche cosa da mangiare a casa e poi ho 

dormito tutto il pomeriggio. Ne avevo un gran bisogno. 

Oggi (giovedì) sto trascorrendo un’altra giornata 

tranquilla. Avevo pianificato questi tre giorni a Salta 

proprio per rimettermi un po’ in sesto dopo le fatiche 

boliviane. Ed è quello che sto facendo. Fra un po’ vado 

dai miei amici, perché mi sono messo d’accordo con 

Facundo che questa sera faremo un asado di quelli da 

far paura. 

Sono amici conosciuti durante un viaggio nel 1995. 

Aldo, il marito, allora faceva la guida turistica e ci aveva 

accompagnato a fare il giro della valle di Calchaquies. 

C’era mia sorella, mio cognato e un vecchio zio. Dopo 

anni e anni Aldo si ricordava ancora di noi, così quando 

passo per questa città li rivedo sempre con molto 

piacere. Aldo si è poi separato dalla moglie Mara, che 

vive con i tre figli nella medesima casa di allora: le 

gemelle Flavia ed Evangelina e Facundo. Nel 1995 le 
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gemelle avevano tre anni e Facundo incominciava a 

camminare. Adesso … bé, le ragazze sono più 

cresciutelle, e Facundo anche, comunque questa sera 

penso di portare la macchina fotografica. 

Adesso sapete tutto degli amici che ho in questa città. 

Adesso sono le otto di venerdì 30 marzo. Voglio spedirvi 

queste misere quattro chiacchiere, in modo che abbiate 

mie notizie fresche di giornata. Poi metterò tutto in 

valigia e mi preparerò per la partenza. Qui mi hanno già 

detto che alle undici devo andare fuori dalle palle, quindi 

andrò a casa di Mara & figli con armi e bagagli, mangerò 

da loro e poi … e poi ve lo dirò dopo. Per adesso 

accontentatevi di qualche notizia sull’asado di ieri sera. 

Anzitutto, il contesto: qui mi vedete assieme a quelle 

due bimbette che nel 1995 avevano tre anni. 

Non sembra, ma il tempo passa per tutti. 
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Qui invece vedete Facundo, Evangelina e Flavia. Mara, 

la madre, era fuori e quindi nella foto non c’è. 

Evangelina, quella con le trecce, qui non la vedete molto 

in forma, perché giusto l’altro ieri ha subito un piccolo 

intervento chirurgico, non vi dico dove. 

 

 

 

Con Facundo sono poi andato a comprare il necessario 

per l’asado: molleja, chinchulines, tira, chorizo y 

morcilla. Se volete sapere esattamente di che cosa si 

tratta, venite qui e ve lo spiego. 
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Qui a lato 

potete vedere i 

preparativi per 

l’impresa e qui 

sotto anche. 
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Benissimo, una volta pronta la brace, il gran Facundo ha 

sistemato la griglia appoggiandola alla buona su dei 

mattoni, quindi ha adagiato con religiosa attenzione 

prima la molleja, che ha un tempo di cottura più lungo, 

poi le chinchulines, quindi tutto il resto. 

Un po’ di pazienza, ed ecco il seguito della storia: 

Così, miei cari, adesso avete anche voi assaporato 

questo delizioso asado de achuras. Le achuras in italiano 
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le chiamiamo “frattaglie”, non senza una notazione 

dispregiativa. Vi garantisco tuttavia che se venite qui 

troverete che il risultato non ha proprio niente di 

dispregiativo, anzi … 

  

 

… credo che se avvicinate un po’ il naso al computer 

possiate anche sentire il profumo invitante (un po’ meno 

se avvicinate il naso al telefonino, perché è più piccolo). 

Bene, detto questo smetto di chiacchierare e vi auguro 

una buona Pasqua. Adesso per almeno tre o quattro 

giorni penso che non mi farò vivo, in quanto sarò 

assorbito dall’affetto dei miei parenti di Mendoza. Già, 

perché questo pomeriggio alle quattro (da voi saranno 

le nove di sera) mi attenderà un lussuoso pullman che 

in 18 ore mi porterà verso il sud, direzione Antartide. 

Avrei potuto cavarmela anche con un’oretta e mezzo di 

aereo, ma ho preferito così. Mi piace molto stare su 

quelle grandi macchine che attraversano questo 

immenso paese a 90 chilometri all’ora, adagiato su una 

comoda poltrona, che di notte può diventare un letto, 
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servito e riverito come un pascià. Anch’io ho le mie 

debolezze, sapeste quante! 

Adesso vi saluto davvero e … alla prossima, 

Roberto 
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Tredicesima puntata. 

Spero che tutti abbiate passato una buona Pasqua e che 

tutti stiate bene. 

Da qualche giorno sto trascurando il mio diario: un po’ 

per lasciarvi riposare senza la noia di leggere le mie 

chiacchiere, e un po’ perché – rispetto alle giornate 

trascorse in Bolivia – francamente le cose da dire non 

sono poi molte. 

Dove eravamo rimasti? Ah, sì, a venerdì scorso, quando 

ero in procinto di salire sul pullman che mi avrebbe 

portato in 18 ore da Salta a Mendoza. Così è stato. Le 

prime tre o quattro ore volteggiando fra le colline, 

osservando le nuvole, pensando … 

Piano piano il sole si abbassava e mi piaceva stare a 

godermi questo spettacolo, che è il miracolo di ogni 

giorno, cioè il passare del tempo su questo piccolo 

pianeta che gira, e che si ripete sempre uguale, ma 

sempre diverso … 

E questo piccolo pianeta a noi sembra grande, ma siamo 

noi ad essere piccolissimi …  

Eccetera eccetera, ero immerso dolcemente in questo 

osservare, in questo pensare lontano … 

L’ho detto tante volte che i viaggi offrono momenti di 

pensiero privilegiato. Così, fra un indugiare e l’altro nelle 

più svariate riflessioni, verso le otto di sera – era ormai 

buio – arriviamo a Tucumán. Dieci minuti di sosta e poi 

di nuovo in viaggio. Ci portano la cena e dopo un po’ mi 

viene sonno. La mia  poltrona è al piano inferiore del 

pullman assieme ad altre cinque. 

Con due semplici manovre la poltrona si trasforma in un 

lettino tutto bello orizzontale, con il suo cuscino, una 
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coperta, e una tenda per separarlo dal corridoio, una 

meraviglia. Tappi nelle orecchie, mascherina sugli occhi 

per non essere disturbato dalla luce, una pastiglia per 

dormire e via. Prendo queste pastiglie solamente in 

queste occasioni di viaggi notturni molto lunghi, per cui 

l’effetto è sicuro. Mi sveglio dopo circa sette ore vicino 

a Sal Juan. Fuori il paesaggio è totalmente piatto, con 

dei cespugli grigiastri molto familiari, tipici di queste 

zone. Ricordo che una volta mi ero fermato per vedere 

da vicino questo tipo di vegetazione. Con mia sorpresa, 

i cespugli non erano per niente tutti uguali, ce n’erano 

decine di specie diverse: anche qui, in questo quadro 

apparentemente squallido, la natura sa quello che fa: la 

diversità biologica è una delle sue forze più importanti. 

Per non parlare degli animali e animaletti che vivono in 

questi luoghi. Io non ne ho mai visto uno, ma ce ne sono 

di tutti i tipi: armadilli, lepri, serpenti, scorpioni, 

eccetera eccetera. 

I chilometri si susseguono, sino ad arrivare verso le dieci 

a Mendoza, dove mi attende un gruppetto di parenti 

venuti ad accogliermi. 

Ho trascorso una Pasqua molto piacevole a Palmira 

(trenta chilometri da Mendoza) con la famiglia di Daniel 

e Edith e con i loro figli, consorti e nipoti. Fra tutte quelle 

persone ce n’erano almeno cinque che erano state 

recentemnte in Italia, ovviamente a casa mia, ed è stato 

molto bello ripercorrere quei momenti. 

Adesso sono a Godoy Cruz, vicino a Mendoza, nella casa 

in cui abitualmente vivo quando sono in Argentina. Non 

so da voi, ma qui è giovedì 5 aprile e c’è bel tempo. 
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María Inés, figlia di una mia prima cugina ormai defunta, 

adesso vive da sola in questa vecchia casa, che per me 

è piena di ricordi. Qui viveva anche il mitico Champo, 

suo fratello. Anche lui se n’è andato cinque anni fa. Lo 

scorso anno poi è morto anche il Polo, candidato al 

premio Nobel per la stupidità canina, mai visto un cane 

tanto scemo. Tanto per cambiare, la María Inés si è 

presa un altro cucciolo maschio di boxer, che sembra la 

fotocopia rimpicciolita del Polo.  

 

Si chiama Rocco e speriamo che cresca un po’ meno 

stupido del suo predecessore. 
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Sapete la storia di queste scarpe? Adesso ve la racconto. 

 

Il mese scorso,  in Bolivia, mi accorgo che la suola si 

stava sbriciolando e dico a Manuel: guarda che 

porcheria di scarpe, mi sa che dovrò sbatterle via. “Ma 

tu sei matto, le facciamo riparare”. Fu così che durante 

un giorno di riposo a La Paz andiamo ad un mercato che 

lui conosceva e troviamo lo zapatero, che non era l’ex 

presidente della Spagna, bensì il calzolaio. In molti paesi 

di questo continente, ma anche in Africa, si suole 

suolare con una suola ricavata da un ritaglio di vecchio 

copertone di auto o di camion. Benissimo, lo zapatero 

operava con la sua vecchia macchina per cucire in un 

buco di un paio di metri quadrati, non di più. Guarda a 

lungo le mie scarpe, poi dice che la suela de camión acá 

no anda, le va a deformar el zapato. Le voy mejor a 

poner una suela de cubierta de avión. Così, ecco che 

adesso posso sfoggiare queste scarpe rimese a nuovo e 

munite di una suola fatta con un copertone di ruota di 

aereo. Dovete sapere che all’aeroporto di La Paz gli 
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aerei devono decollare ed atterrare ad una velocità 

molto più elevata rispetto agli aeroporti situati a quote 

più basse. Questo perché lassù l’aria rarefatta li sostiene 

meno: se rallentano troppo finiscono per cadere, e 

questa non è sicuramentte una bella cosa. 

Conseguentemente la pista è lunghissima, più di cinque 

chilometri, e quando atterrano, a quattrocento o più 

chilometri orari, quei poveri pneumatici devono 

sopportare attriti che non vi dico e devono essere 

sostiutuiti a ritmo frequente. Tant’è vero che attorno 

all’aeroporto cittadino ci sono mucchi di pneumatici 

ormai consumati, a disposizione degli zapateros. Ecco 

che adesso sapete anche la storia di queste mie scarpe. 

Oh, kzz 
(1)

, sono già le cinque e stavo dimenticandomi 

che devo andare dalla Ximena, scusate, ma devo 

proprio scappare. 

Rieccomi di ritorno. 

La Ximena è la dentista che serve una buona parte della 

mia famiglia argentina. Mi conosce da diversi anni e 

quando mi vede mi fa sempre festa. Qualche anno fa 

era talmente incinta che non riusciva nemmeno ad 

avvicinarsi alla sedia del paziente. Adesso è madre di 

una coppia di gemelli che hanno l’età di mio nipotino 

Giorgio (cinque anni). A parte questo, mi ha fatto una 

visita completa, mi ha trovato un principio di carie, me 

l’ha otturata e mi ha fatto la pulizia dei denti.  

 

 

(1) nota espressione di sorpresa ed altro (forma contratta). 
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Milleduecento pesos, quarantasette euro di tutto, mica 

male. Evviva la Ximena (e i suoi gemelli). 

Ieri mattina invece sono stato con la María del los 

Ángeles (cognata della María Inés) dal doctor Casimiro 

Bizco
(2)

, il suo oculista. Poveretta, da un bel po’ di anni 

(vent’anni fa ne aveva 44) ha un problema alla vista 

mica da ridere e conosce tutti gli oculisti di Mendoza, 

per cui mi ha portato dal migliore. Il Casimiro mi ha fatto 

un’accurata visita, con tanto di dilatazione della pupilla 

per poter vedere meglio il fondo dell’occhio, il tutto per 

24 euro. Mi ha poi preparato la ricetta per gli occhiali da 

vicino e da lontano, con cui sono andato, sempre con 

María del los Ángeles, in un negozio di occhiali, perché 

quelli che avevo ormai erano diventati vecchi e mezzo 

andati. 

Ci credete? Con 180 euro mi fanno tre paia di occhiali, 

uno per leggere, uno per guidare e uno da sole. Vi 

assicuro che non è robaccia cinese, sono occhiali che qui 

in Argentina sono considerati di marca. 

Questi sono aspetti che, nell’economia di un viaggio, 

rivestono una certa importanza. 

Non è più l’Argentina di qualche anno fa, ma pur sempre 

qui i costi sono molto inferiori che da noi. 

 

 
 

(2) L’oculista non si chiama per niente Casimiro Bizco. È un soprannome 
che gli ho dato io. Infatti, se lo scriviamo così: casi miro bizco, vuol 
dire: “quasi vedo strabico”, ovvero un nome che si addice a 
pennello ad un oculista. 
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A questo punto, con la speranza di non avervi annoiato 

troppo, chiudo anche questa puntata. 

I prossimi giorni? 

Domani sera (venerdì) vengono a prendermi Gabriela, 

Roberto e le due figlie, la Lisi e Luciana + fidanzato, per 

portarmi a cena non so dove. 

Sabato tornerò a Palmira, perché ci sarà il battesimo di 

Mateito, il bambino di Ana Paula (vedi foto), che tre anni 

fa era stata in Italia a trovarmi.  

 

Dormirò a Palmira e poi domenica mattina, con i nonni 

di Mateito (Daniel e Edith), si va in Cile per due o tre 

giorni. Vi saprò dire. 

Un caro saluto a tutti, 

 

Roberto 
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Quattordicesima puntata. 

Ieri, sabato, ho preso il pullman e sono andato a 

Palmira, dove c’è stato il battesimo di Mateito, il 

bambino di Ana Paula. Un momento di vita familiare al 

gran completo. 

 

Poi, questa mattina, con Daniel e Edith, siamo partiti per 

il Cile. È un viaggio che ho già fatto diverse volte, 

generalmente in pullman. In circa tre ore si arriva al 

passo Libertadores, 3.400 metri, percorrendo una bella 

strada attraverso le Ande, che sempre offre dei 

paesaggi grandiosi. 

L’Aconcagua (6.962 metri) è la montagna più alta di 

tutto il continente e si trova in Argentina, proprio a lato 

della strada che da Mendoza porta in Cile. Ogni anno 

circa 5.000 persone provano a salire sino alla cima, 500 

ci riescono e 5 ci lasciano la pelle. Il mitico Champo 

raccontava che una volta un cinese ha voluto affrontare 

l’impresa in mutande e che lo hanno poi riportato a valle 

duro come un baccalà, ovviamente sotto forma di 
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cadavere. Se la cosa è vera, dev’essere accaduta molti 

anni fa, perché da tempo, in ciascuno dei tre campi base 

ci sono dei controlli rigorosi e per continuare bisogna 

sottoporsi ad una visita medica in loco e avere 

un’attrezzatura adeguata. 

Invece, per fare delle foto dalla strada l’impresa è molto 

ma molto più semplice. 

 

 

Dal punto in cui ho fatto la foto, la cima della montagna 

dista circa 35 chilometri. Ho sempre pensato a come 

sarebbe bello venire giù con gli sci dal costone che 

vedete quia fianco, ma credo che la cosa sia un po’ 

complicata... meglio lasciar perdere. 
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E qui sotto potete vedere un altro particolare, sempre 

della medesima montagna, che – vi dirò – mi sembra 

una montagna di tutto rispetto. Non sarà il monte 

Everest, ma è pur sempre un gran pezzo di montagna. 

Ecco qua: è la propaggine del ghiacciaio che si vede in 

piccolo anche in basso a destra nella prima delle tre foto 

dell’Aconcagua. 
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Dopo qualche chilometro arriviamo alla frontiera. Ogni 

frontiera mi incute rispetto e mi invoglia ad esprimere 

qualche considerazione. La frontiera fra Argentina e Cile 

mi pare stia migliorando un po’. Gli agenti mi sembrano 

un po’ più motivati e i tempi per il disbrigo delle 

formalità più rapidi. 

Ma è pur sempre una frontiera: di qua ci siamo noi e di 

là ci sono loro. Non è una cosa da poco, non credo di 

avere detto una banalità. Quella linea di demarcazione 

è pur sempre una specie di muro che divide. Ma perché? 

Che bello se non ci fossero frontiere! Invece ce ne sono, 

e come. Forse, le frontiere che vediamo viaggiando non 

sono altro che il riflesso delle frontiere che ci sono 

dentro noi stessi: fra l’odio e l’amore, fra il bene e il 

male, fra la pigrizia e la generosità, fra il “tirare avanti” 

e il vivere. Fanno parte della vita sociale e dell’interiorità 

di tutti noi. Pur nello sforzo di armonizzare un po’ tutto 

questo, dobbiamo prendere atto che le frontiere ci sono 

e che in qualche modo dobbiamo gestirle. 

Arriviamo lassù quasi senza accorgerci. Come, 3.400 

metri? Ma se non c’è stata alcuna salita! 

Ed ecco quindi il Cile, tutto un altro mondo. Una ripida 

discesa di 15 chilometri con 29 tornanti. Esagerando un 

po’, si può dire che entrare in quel paese dall’Argentina 

è un po’ come passare da Napoli a Zurigo. 

Finita la discesa, ci si ferma a Los Andes, la prima città 

che si incontra prima di arrivare a Santiago, a mangiare 

qualche cosa. Pesce, ovviamente. Io mi sono mangiato 

un ceviche de reineta con camarones y machas, che era 

uno spettacolo. Sono pezzettini di pesce macerati nel 

limone con gamberetti e conchiglie varie, una delizia. 
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A Santiago ho due amici che conosco da tanti anni, e 

non sto qui a ripetervi la storia che a suo tempo ci aveva 

fatti incontrare, sapete, tutte le amicizie hanno una 

storia … 

Sono el pelado y el petizo. Uno, Samuel, è calvo e l’altro, 

Patricio detto Pato, è piccoletto. Sono due meravigliose 

persone, ma è difficile trovare due sfigati come loro. 

Un anno e mezzo fa eravamo andati assieme a fare un 

viaggio nel sud del paese, nell’isola di Chiloé e poi 

ancora più a sud. È stato un giro bellissimo. 

Questa volta Samuel ci aveva prenotato un albergo nel 

centro storico della città. Non era l’Hotel Londres, dove 

ero già stato diverse volte, ma l’Hotel Vegas un altro che 

c’è lì di fronte, praticamente uguale. È un alloggio 

modesto ma ordinato e pulito, per niente caro, in un 

quartiere affascinante della città vecchia. 

 

Qui vedete Edith e Daniel a spasso vicino all’albergo. 
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Dovete sapere che il petizo da un paio di anni, a 

coronamento di tutte le sfighe che hanno costellato la 

sua vita, si è ammalato di Alzheimer. Niente di grave 

per il momento, ma la malattia c’è e si nota. Eravamo 

d’accordo di trovarci questa sera stessa a cena. 

Samauel (el pelado) glielo aveva detto e ripetuto, ma 

poi salta fuori che alla domenica sera i ristoranti buoni 

sono chiusi e quindi il simposio va rimandato a domani 

sera. Dopo vari tentativi, finalmente il petizo risponde 

al telefono e gli diciamo che tutto è rimandato a domani. 

Cade la comunicazione e non c’è verso di poterlo 

chiamare di nuovo. Avrà capito? Mah! 

Per farla breve, dovevamo trovarci alle 19,30 con 

Samuel e andare a mangiare qualche cosa senza di lui, 

quand’ecco che miracolosamente compare anche il 

petizo, che non aveva capito che la cena era rimandata. 

In compenso affermava di non voler mangiare, perché 

aveva già cenato… abbiamo in ogni modo passato una 

serata piacevolissima. 

Lunedì sera. Oggi Samuel era al lavoro e noi abbiamo 

girato un po’ per la città. Verso mezzogiorno siamo 

passati al Mercado Central, dove vado a mangiare ogni 

volta che passo per Santiago.  

Là, al patio de Blanca, mi conoscono e ogni volta si 

ricordano di me, non so come: baci e abbracci. Poi 

abbiamo preso la macchina e siamo andati a Pomaire, 

un paese a una cinquantina di chilometri verso il mare, 

situato accanto ad una collina di argilla pregiata. 

Ovviamente, tutti gli abitanti sono degli alfareros, vasai.  
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Qui sotto vedete uno di loro al lavoro. 

Così, abbiamo passeggiato un po’ per Pomaire, 

entrando in tutti quei negozietti caratteristici. 
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Daniel e Edith erano stati in Cile decine di volte, ma – 

come tutti gli argentini – sono sempre passati alla larga 

da Santiago per andare solo a Vigna del Mar, una specie 

di Rimini nell’Oceano Pacifico: grattacieli, ristoranti, 

spiagge. Quindi sia il centro di Santiago che Pomaire 

sono stati per loro una piacevole novità. 

Eravamo rimasti d’accordo di trovarci con il Pato (el 

petizo), questa sera alle sette e mezzo davanti alla 

chiesa di San Francisco, vicino al nostro albergo, un 

posto che lui conosceva molto bene, per poi andare in 

calle Bulnes a cena, dove avremmo trovato anche 

Samuel (el pelado). 

Arrivano le sette e mezzo, poi le otto meno un quarto, 

ma del petizo nessuna traccia. Il mio telefono ieri 

funzionava, ma stasera niente da fare, non so perché. E 

in ogni modo si sa che chiamare il petizo nove volte su 

dieci va buca. Che fare? 

Si sarà dimenticato e sarà andato in oca, niente di più 

facile. Così, non potendo fare altro, andiamo in calle 

Bulnes, dove ci sono diversi ristoranti che offrono 

mariscos freschissimi, una meraviglia. 

Samuel tardava un po’ ad arrivare e aspettiamo un po’ 

fuori dal solito locale, il Tongoy. Sorpresa, il dottor 

Alzheimer aveva colpito ancora e compare il petizo tutto 

contento e orgoglioso per aver capito bene che doveva 

arrivare a digiuno. Non aveva capito dove andare, ma sì 

aveva capito che si mangiava. 

Ecco che quindi il quintetto si ricompone e si dà inizio 

alle danze. 
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A partire dall’alto e in senso orario potete vedere: pulpo, 

camarones, ceviche de salmón, ceviche de machas, 

ceviche de reineta, e sotto al limone pulpa de jaiva 

(granchio). Una cenetta da re, innaffiata con un paio di 

bottiglie di Santa Emiliana, un blanquito che non vi dico, 

con una compagnia meravigliosa, dall’altra parte del 

mondo. Che cosa può la vita offrire di meglio?  Adesso 

spengo e vado a dormire. 

Martedì sera. 

Questa mattina, verso le sette, il Cile ci ha offerto uno 

dei suoi prodotti più tipici: un bel terremoto di 6,3 gradi. 

Io a quell’ora sono generalmente sveglio da un po’, ma 

– sarà stato il blanquito di ieri sera, non so – sta di fatto 

che dormivo e non ho sentito niente. Adesso è quasi 

mezzogiorno e ancora nessuno sa dove può essere stato 

l’epicentro. O meglio, lo sanno benissimo, solo che alla 
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televisione devono tenere il pubblico un po’ sulle spine, 

altrimenti uno cambia canale e addio audience. Un 

discorso vecchio che non ho voglia adesso di ripetere, 

ma qui mi sembra persino peggio che in Italia. 

Adesso scrivo nuovamente da Palmira, di ritorno dal 

Cile. È stata una scappata veloce, ma è andato tutto 

bene e sono stato molto contento di aver rivisto i miei 

due amici. 

Qui sopra siamo noi durante il viaggio di ritorno. Di me 

vedete solo l’ombra che c’è in basso a sinistra.  Il lago 

che vedete nello sfondo è il Potrerillos, un lago artificiale 

costruito per regolare il flusso d’acqua nelle irrigazioni. 

Adesso mi spiego meglio. Mendoza è il frutteto 

dell’Argentina e uno dei vigneti più importanti dell’intero 

Sudamerica. La natura però non è stata molto gentile 

con questa terra e l’ha lasciata molto arida. Già gli indios 

che abitavano questa zona avevano costruito una rete 

di irrigazioni mica da ridere, ma poi sono arrivati gli 

italiani, fra cui due miei zii materni, e hanno completato 

l’opera. Adesso il Rio Mendoza, cioè il fiume che scende 

dalle Ande, entra nel lago che vedete qui sopra e le sue 

acque vengono rilasciate gradualmente lungo tutto 
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l’anno per alimentare le coltivazioni, il patio delle case e 

i moltissimi alberi che adornano tutte le strade cittadine. 

Una volta questo fiume arrivava all’Oceano Atlantico, 

ma ormai è tutto destinato all’irrigazione e si perde in 

queste grandi pianure. 

Oggi, mercoledì, è il compleanno di Ana Paula, 30 anni, 

la mamma di Mateito, il bambino che abbiamo 

battezzato l’altro giorno. Così fra un po’ arriva – 

ovviamente con il Mateito al seguito – per celebrare 

adeguatamente l’evento del compleanno. Niente asado, 

perché Daniel questa mattina è impegnato con il suo 

lavoro. Qui l’asado lo fanno unicamente gli uomini. Avrei 

potuto farlo anch’io, ma non me l’hanno proposto e non 

volevo assumere la veste di ospite indiscreto. Così Edith 

sta preparando un paio di teglie di lasagne, pazienza, 

mi accontenterò.  

Il mio programma adesso è una serie di incontri con altri 

miei parenti, che reclamano la mia presenza, nemmeno 

fossi una stella del cinema. Non mi posso certo negare, 

il loro affetto mi piace molto e mi fa sentire vivo. 

Poi, presto o tardi, arriverà anche la data del mio rientro 

in Italia, ma, che cosa volete, a me piace stare qui e non 

voglio pensarci. Sono quasi due mesi che manco da 

casa, quindi una settimana più o una settimana meno 

cambia ben poco. 

Adesso vi saluto e appena potrò vi spedirò anche questa 

puntata. 

Mando a tutti un caro saluto, 

Roberto 
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Quindicesima puntata. 

Così, cari amici, anche questo viaggio sta volgendo al 

termine. 

La Bolivia è stata certamente la parte più intensa e 

coinvolgente, ma come tutte le cose di questo mondo è 

stata anche la più difficile. 

Chissà perché, dico io, le cose belle e le emozioni più 

vere devono passare attraverso un costo personale a 

volte anche molto alto. 

Ricordo che da ragazzo – avevo poco più di vent’anni – 

avevo fatto un giro in bicicletta da solo attraversando 

l’Europa da casa mia fino in Olanda e scendendo poi a 

Parigi. L’emozione che avevo provato passando con la 

mia bicicletta, dopo più di 2.000 chilometri, sotto l’Arco 

del Trionfo, è stata una delle più forti della mia vita e la 

ricordo ancora adesso, dopo più di cinquant’anni. 

Io dico sempre che le strade in discesa non portano da 

nessuna parte, o meglio portano solo sempre più in 

basso. 

In questi giorni di riposo – un riposo sia fisico che 

psicologico – penso spesso alla Bolivia, a quelle persone 

e a quei paesaggi. Chiaramente, penso anche a quel 

respiro affannoso dovuto al permanere giorni e giorni a 

quote per noi inusuali, a quel dormir poco, a quel 

mangiare cose piuttosto lontane dalle nostre abitudini. 

La Bolivia. Un paese difficile e meraviglioso assieme, 

gente tranquilla, paesaggi di un’intensità incredibile. Ci 

ero stato la prima volta dodici anni fa e ricordo il 

pessimo stato delle strade e delle infrastrutture. Ci sono 

poi tornato più volte e ho notato quanto via via questi 

aspetti siano migliorati. Evo Morales ha rappresentato il 

miracolo boliviano. Si era candidato alla presidenza 
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quasi per scherzo, senza alcuna possibilità di vittoria. A 

causa di una serie di circostanze si è trovato a capo di 

un paese che, nonostante una presenza molto forte di 

etnie precolombiane (circa il 65%), aveva sempre avuto 

presidenti di discendenza spagnola. Questi facevano 

ovviamente gli interessi dei latifondisti delle pianure 

orientali, interessandosi alla forte componente india 

solo nella misura in cui quest’ultima potesse essere 

sfruttata. Evo Morales è un indio e sin dall’inizio si è 

mosso molto bene, facendo buon uso delle risorse del 

paese, dovute in gran parte all’esportazione di gas 

minerali. Tuttavia, come tutti i grandi, adesso dopo tre 

mandati dovrebbe saper farsi da parte, ma pare che non 

ne abbia alcuna intenzione. Peccato. Le cose che 

dipendono dallo stato centrale (strade, ponti, ospedali, 

scuole …) sono progredite a gran velocità, mentre le 

amministrazioni locali sono e restano preda di 

meccanismi di corruzione che non consentono dei 

miglioramenti reali. Così si percorrono centinaia di 

chilometri su strade molto belle, recenti, costruite con 

criteri moderni e poi, quando ci si avvicina ad una città, 

si trovano periferie orrende, sporcizia e disordine a 

volontà. E su questo il gran capo non può fare niente. 

Se si fa troppi nemici fra i potenti locali, addio al potere 

e addio al bene del paese. Ecco che gli arriverebbe al 

volo una pallottola, oppure si troverebbe nelle condizioni 

di tornarsene nelle piantagioni di coca da dove è venuto.  

Al di là di questo, è pur sempre un gran bel paese, uno 

stato “plurinazionale” formato da 36 diverse etnie, 

ciascuna ovviamente con le proprie caratteristiche e le 

proprie autonomie. Tutti sono cattolici, ma c’è una forte 

componente sincretica, legata alle origini culturali della 

gente. L’idea di Dio è molto debole. In testa a tutti 

vengono le Madonne (ce ne sono a decine), poi alcuni 
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santi, quindi Gesù Cristo, la pachamama e altro. Il 25 

marzo scorso eravamo a La Paz. Ricordate le foto che vi 

ho mandato di quel grande corteo, con tamburi e 

tromboni? Era la domenica delle palme, ma quella data 

era anche la ricorrenza del Señor de todos los poderes 

(il Signore di tutti i poteri) e il corteo era in suo onore. 

Povero Gesù Cristo! Non è bastato metterlo in croce, era 

proprio necessario fargli anche capire di non aver capito 

niente! A La Paz c’è persino una chiesa dedicata al Señor 

de todos los poderes. Dietro all’altare troneggiava un 

dipinto di Gesù Cristo con tre teste, a simboleggiare la 

Trinità. Però molte persone andavano a pregare la testa 

di sinistra, perché avevano deciso che a quella testa si 

potessero chiedere cose orrende ai danni dei propri 

nemici. Va bene tutto, ma poi il vescovo di turno ha 

deciso di farla finita con questa storia e ha fatto 

cancellare le due teste di troppo. Adesso al loro posto ci 

sono due nuvolette, meno male. 

Io sono del parere che la religiosità popolare sia una 

componente antropologica degna di rispetto – si sa –, 

ma non mi pare cosa positiva che gli insegnamenti di 

Gesù Cristo vengano mischiati con queste impostazioni 

fuorvianti dal sapore idolatrico e superstizioso. Vi dirò – 

e ve lo dico in un orecchio -  che non posso dare tutti i 

torti a quanti affermano che nel cristianesimo 

alberghino dei risvolti dal chiaro sapore politeista. 

Scusate la digressione. Adesso vi racconto questa. 

La storia della Bolivia è sempre stata caratterizzata da 

guerre perse e da pezzi del suo territorio originario 

ceduti ai paesi vicini: Cile, Perù, Brasile, Paraguay e 

Argentina. Dovete sapere che il Mato Grosso è una 

regione dell’Amazzonia che una volta apparteneva alla 

Bolivia, ma ad un certo punto del film salì al potere 
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(1864 – 1871) un certo Mariano Melgarejo. Chi era 

costui? Un militare di 

discendenza spagnola, soldato 

semplice poi caporale eccetera. 

Non certo per intelligenza o 

saggezza (ingredienti scono-

sciuti in ambito militare), bensì 

per crudeltà e aggressività di 

carattere, giunse al grado di 

generale e a capo dell’esercito.  

Era questo il curriculum ideale 

per giungere alla presidenza del 

paese.  

E così fu, ovviamente a seguito di un colpo di stato 

militare. 

Fin qui tutto normale, diciamo. Solo che il Melgarejo era 

anche uno che faceva funzionare il proprio apparato 

neuronale solamente quando era ubriaco fradicio. In 

assenza di alto tasso alcolemico, dormiva. Non si può 

dire che di neuroni gliene rimanessero molti, ma era 

così. 

Un giorno arriva un alto dignitario del Brasile a bordo di 

un bellissimo cavallo bianco, bellissimo. Non tanto lui, 

quanto il cavallo bianco. 

Fra un bicchiere e l’altro (Melgarejo aveva tazzato alla 

grande, ma l’altro stava sobrio) ecco che arriva la parte 

ufficiale dell’incontro. 

Questo dialogo è una mia ricostruzione sulla base di 

racconti ricevuti. 

Melgarejo: “qué lindo potro (giovane cavallo) tiene 

Usted!” 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MarianoMelgarejo.jpg
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Alto dignitario brasiliano: “verdaderamente muy lindo, 

y viera la fuerza que tiene”. 

Melgarejo: “daría cualquier cosa por este caballo, ¡qué 

maravilla!”. 

Alto dignitario brasiliano: “es un caballo que usted 

nunca podría tener, pero si Usted lo quiere mucho 

podemos hablar”. 

Melgarejo (sempre più pirla): “¡i¡ hablemos, hablemos 

!!!” 

Alto dignitario brasiliano: “Usted tiene un poco de selva 

en la Amazonía, y habría que (dovremmo) definir mejor 

la frontera”. 

Melgarejo: “¿y que tiene a ver eso con el caballo?” 

Alto dignitario brasiliano: “No, mi querido, Usted no 

vaya a pensar que no, si quiere el caballo tiene que 

firmar aquí”. 

Ovviamente, avete già capito che l’epilogo di questa 

storia è consistito in un paio di firme in un certo 

protocollo di intesa con cui il Mato Grosso passava al 

Brasile e il cavallo passava a Melgarejo. 

Bene, ragazzi, abbiamo parlato della perdita del Mato 

Grosso. Tutto sommato si tratta di una perdita 

simpatica. Il cavallo passa di proprietà, Melgarejo è 

tutto contento, l’alto dignitario brasiliano torna tutto 

contento al suo paese, gli abitanti del Mato Grosso non 

sanno niente di tutto questo e se lo sapessero se ne 

fregherebbero perdutamente. 

Allora, dov’è il problema? 

Il problema è che mi sono rotto le palle di scrivere e che 

adesso vado a dormire. 
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Rieccomi qua, dopo una siesta rigeneratrice. Stavo 

dicendo che l’episodio di Melgarejo tutto sommato è 

stato indolore. Le altre perdite di territorio sono invece 

state l’epilogo di orrende guerre perse. Ragazzi 

ammazzati come cani a migliaia o lasciati morenti per 

ore o giorni in mezzo al nulla, madri e ragazze disperate, 

eccetera eccetera, come in tutte le guerre del mondo. 

Che porcheria! 

E Melgarejo? Lo ha ammazzato suo cognato dopo sei 

anni di presidenza, mentre stava scappando a Lima a 

cercare la sua amante e dopo aver provocato (e perso) 

una sanguinosa guerra civile in La Paz. Ma prima di tutto 

questo, aveva pensato bene di prendersela con 

l’ambasciatore inglese. Siccome costui non era molto 

incline ad assecondare i capricci del presidente, 

quest’ultimo (Melgarejo) lo fece salire in groppa ad un 

asino e varcare il confine con il Paraguay al contrario, 

cioè con la faccia verso la coda del quadrupede. Era 

questo il massimo dell’insulto. Immaginatevi un po’ la 

reazione della corona inglese: la regina Vittoria si 

incazzò come una bestia e fece cancellare la Bolivia da 

tutti i libri e da tutte le carte geografiche del regno. 

Finisco con questi pettegolezzi e vi mando questa 

puntata, questa volta senza foto. Dovrei parlarvi anche 

un po’ dell’Argentina, ma mi trovo in difficoltà, in quanto 

sono troppo immerso in questo paese, e per scriverne 

occorrerebbe saperlo guardare “da fuori”. Vedrò se mi 

riuscirà di scrivere qualche cosa di leggibile, ma non lo 

so, non vi prometto niente. 

Adesso finisco qui e saluto tutti voi con affetto, 

Roberto 

  
P.S. –   io sto bene e bisogna che mi decida a comprare un 

biglietto di ritorno. Vi saprò dire. 
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Sedicesima puntata – ultima. 

Mi sono accorto che non vi ho ancora raccontato niente 

circa la mia quotidianità in questo paese. 

Vedete, ogni tanto ho bisogno di riposo. Tutti ne 

abbiamo bisogno, e per me il posto ideale per riposare 

è qui, lontano dal contesto in cui vivo, lontano dal mio 

paese, eppure immerso in un ambiente familiare. 

Facendo un po’ di conti, in Argentina ho già passato, in 

questi ultimi 30 anni, quasi cinquecento giorni. Conosco 

molte persone e qui tutto mi è familiare: le strade, gli 

alberi, la gente, i problemi. Quando arrivo qui, tutti mi 

dicono che è come se non me ne fossi mai andato. Che 

bello, questa cosa mi piace molto. L’ortolano che c’è qui 

all’angolo non credeva che mancassi da più di un anno. 

Qui, nella casa in cui vivo abitualmente, tutto è rimasto 

come da quando è morta mia cugina Inés. In 

quell’occasione (io ero qui) d’accordo con la figlia María 

Inés abbiamo buttato via un’enorme quantità di cose 

inutili che ingombravano la casa, poi sono stati demoliti 

un paio di locali in cui abitava sua nonna Giovanna, mia 

zia, dando così più spazio al patio, che ora è abbastanza 

carino e curato. 

Poi è morto il Champo, ricordate? Il fratello con la 

sindrome di Asperger, con cui ho condiviso molti di quei 

cinquecento giorni, invitandolo con me ovunque io 

andassi. Povero Champo, che vita! 

Non era per niente stupido, come in genere tutti 

pensavano, aveva la sua sensibilità ed era dotato di un 

senso dell’ironia incredibile. Era molto più saggio di 

tante altre persone. 

Adesso – sono le quattro del pomeriggio – María Inés è 

andata a portare a spasso il cane. A proposito di cane, 
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dovete sapere che il Rocco si era preso una diarrea da 

campionato e María Inés non faceva altro che andare in 

giro per il patio con la canna dell’acqua a lavare via le 

deiezioni intestinali del quadrupede. Siamo quindi 

andati a portare il suddetto dal veterinario, che gli ha 

diagnosticato una malattia di cui non ricordo il nome, e 

gli ha infilato nel coppino una siringata di qualche 

porcheria. Chissà perché i dottori non devono chiamare 

le cose con il loro nome, ma dare dei nomi scientifici. 

Qui i disturbi del Rocco li chiamano cagadera, ma il 

veterinario non poteva certo usare un termine tanto 

plebeo.  

Ventiquattro ore di digiuno e poi una dieta a base di riso 

in bianco e croccantini, poveretto. 

Quella sera avevamo ospiti e così al mattino sono stato 

al Mercado Central a comprare il necessario per 

preparare un asado. Molto bene. Nel pomeriggio metto 

la carne in un vassoio sul tavolo per evitare 

l’imperdonabile errore di mettere poi sulla griglia la 

carne fredda di frigorifero, cosa che qui non si fa. Mi 

distraggo un attimo e al mio ritorno guardo il vassoio e 

dico: “kzz
(1)

, ma qui c’è solo una morcilla
(2)

 e ce n’erano 

due, e poi mancano i due chorizos!
(3)

”, vuoi vedere che 

il Rocco me li ha fregati? Lo guardo, lui mi guarda e si 

lecca vistosamente la bocca. Non rideva, ma gli 

mancava poco. 

 

(1) vedere nota alla puntata n° 13; 

(2) la morcilla non deve mai mancare in un asado; non è male, ma non bisogna pensare con che 
cosa è fatta, e se ve lo dico io potete credere; 

(3) il chorizo è una specie di salsicciotto di maiale di una dozzina di centimetri, bello morbido e 
panciuto. Sono termini solo argentini, se andate in Spagna il chorizo è un’altra cosa e la 
morcilla non credo che sia un termine conosciuto.  



Bolivia e Argentina - 2018 

153 
 

Come mancava poco che mi facesse con le due zampe 

anteriori il noto gesto dell’ombrello. Gli ombrelli qui non 

esistono, perché non piove quasi mai, ma quel gesto è 

molto comune. Che ci crediate o no, comunque la 

cagadera gli è passata all’istante e da quel momento il 

Rocco si è messo a star bene, alla faccia dell’intero 

ordine dei veterinari argentini. 

 

Qui sopra vedete la María Inés che gioca con il Rocco 

ormai ristabilito e in piena forma. 

Il mio programma da adesso al giorno della mia 

partenza è piuttosto intenso. 

Questa sera (martedì) si va con il Luisito, sua mamma, 

sua zia e la María Inés a cenare alla Parrala, un 

ristorante che c’è nella piazza principale di Godoy Cruz. 

Domani alimentazione vegetale. 
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Giovedì sera c’è un asado in casa di María de los Ángeles 

(la mamma di Luisito), che sarà preparato a cura del 

Lito, loro amico di famiglia e amico anche mio. 

Venerdì sera ci sarà una cena, ovviamente un asado, in 

casa di Pablo che è figlio di Gabriel e Mari. 

Sabato a mezzogiorno sarò ospite dalla Kitty e famiglia 

(credo per un altro asado), mentre domenica sarò a 

pranzo da Gabriela e Roberto Bibiloni & figlie. 

Lunedì sera non ho ancora deciso, ma credo di 

contraccambiare un po’ questi inviti e mi inventerò 

qualche cosa. Sarà la sera della despedida, cioè 

dell’addio. Già, non ve lo avevo ancora detto, martedì 

pomeriggio mi accompagneranno con due valigioni al 

Plumerillo, che è l’aeroporto di Mendoza. Dovete sapere 

che fino a poco tempo fa dal Plumerillo partiva solo 

qualche aereo per Buenos Aires o per Santiago. Adesso 

hanno fatto l’aeroporto nuovo e ci sono voli anche per 

altre destinazioni internazionali (San Paolo, Lima, 

Panama e altri). Questo comporta che per andare da 

Mendoza a Milano la strada è molto più breve. Uno scalo 

di due ore in San Paolo del Brasile e poi direttamente a 

Milano, una meraviglia. Bisogna che a Mendoza ci venga 

più spesso. 

Oggi c’era un vento che non vi dico. La città, che è tutta 

alberata, pareva il carnevale di Rio. Qui siamo in 

autunno e gli alberi stanno perdendo le foglie, per cui 

c’erano quantità impressionanti di foglie che volavano 

per la città, uno spettacolo molto bello. È la stagione dei 

cachi e delle castagne e le giornate si fanno sempre più 

corte. 

La vendemmia è praticamente conclusa ovunque, ma 

siamo in piena stagione della vinificazione. Nessuno dei 
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miei parenti (salvo la Ana Paula) si occupa direttamente 

della produzione di vino, ma tutti o quasi hanno qualche 

finca ereditata da qualche antenato. La finca è un 

appezzamento di terreno coltivato. Coltivato a che cosa? 

A uva, naturalmente. Quindi tutti, che di mestiere fanno 

altro, sono occupati anche a trovare chi vendemmia, chi 

trasporta l’uva alla bodega, cioè alla cantina dove si 

produce il vino, eccetera. Devo dire che la qualità del 

vino argentino è decisamente migliorata. Anni fa 

puntavano solo sulla quantità e i vini bianchi erano 

piuttosto scadenti. Adesso vi assicuro per esperienza 

diretta che si possono degustare dei vini che non hanno 

niente da invidiare ai migliori vini italiani o francesi. 

Devono ancora fare un po’ di strada per quanto riguarda 

gli spumanti, ma per il resto ormai ci siamo. 

Dove invece questo paese deve fare ancora molta 

strada è l’impostazione mentale, cioè l’acquisizione di 

consapevolezza, una maturità diffusa che consenta e 

favorisca il formarsi di una società più solidale. Faccio 

un esempio. 

Io faccio di giorno in giorno ciò che mi conviene al fine 

di raggiungere il mio ideale di vita, cioè diventare ricco. 

Se anche gli altri fanno come me, ecco che tutti siamo 

ricchi e felici. Se non si svegliano, che si fottano e che 

non si lamentino. Il problema è che “i politici” sono degli 

schifosi esseri che pensano ai loro propri interessi e non 

pensano al bene del paese. Che si fottano anche loro, io 

penso agli affari miei. 

Questa impostazione mentale contiene diversi errori, 

uno più grave dell’altro. 

Primo errore. Il mio ideale di vita è diventare ricco. 

Certamente una situazione economica che consenta me 

e la mia famiglia di stare lontani dalla miseria è un 



Bolivia e Argentina - 2018 

156 
 

fattore importante. Avere una casa, un frigorifero e un 

armadio sufficientemente forniti, poter studiare e 

viaggiare sono aspetti importanti. Questo sì, ma non è 

tutto. Non è nemmeno “quasi tutto”. La qualità della mia 

vita passa attraverso la ricchezza del mio mondo 

relazionale, attraverso la mia capacità di sapermi 

accontentare, passa attraverso la mia capacità di darle 

un senso, di saper fruire di beni immateriali quali le 

amicizie, la musica. Senza questo, posso essere la 

persona più ricca del mondo ed essere contempo-

raneamente la più arida e quindi la più infelice. O forse 

peggio: l’assenza di sensibilità o di conoscenza può 

farmi credere di essere felice, peccato: in questo caso 

non so che cosa mi perdo. 

Secondo errore. “Se anche gli altri fanno come me, ecco 

che tutti siamo ricchi e felici”. Lo diceva Adam Smith. Il 

tipo ha detto e scritto tante cose molto giuste ed 

interessanti, ma questa è proprio una sciocchezza, 

indegna di un filosofo ed economista del suo livello. Era 

lui che diceva “vizi privati = pubbliche virtù” e faceva 

l’esempio dell’alveare. Ogni ape fa il proprio miele e lo 

pone nella propria celletta. Se ne fa tanto, poi durante 

l’inverno avrà tanto cibo. Se tutte le api fanno tanto 

miele, ecco che tutto l’alveare vivrà nell’opulenza. Bravo 

Smith, con le api il giochino funziona. Questo perché le 

api nascono tutte uguali, ma non è così per gli uomini. 

Mi sai dire, caro Adamo, come cazzo fai a mettere allo 

stesso livello il figlio di un ricco, che vive in una bella 

casa, che ha tutto quanto gli serve per studiare, per 

imparare, crescere sano eccetera, e il figlio di un 

minatore boliviano, che rischia la pelle ogni giorno per 

quattro spiccioli, oppure di un africano della foresta o di 

una vedova che non ha potuto studiare e che abita nel 

suburbio di una grande città? Non ti è mai venuto in 
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mente che la ricchezza produce ricchezza e la miseria 

produce miseria? Forse, Adamo Smith quando scriveva 

quelle cose intendeva altro, non so. So che questa è 

l’interpretazione corrente del suo pensiero. Non voglio 

dare a lui tutte le colpe, ma seguire questa linea di 

pensiero è una cosa sbagliatissima, ne sono sicuro, e i 

risultati si vedono. 

Terzo errore. I politici sono degli schifosi esseri che 

pensano ai loro propri interessi e non pensano al bene 

del paese. Ma se la gente è tutta così, se questo è il 

taglio culturale della stragrande maggioranza, che cosa 

pretendiamo da chi ci rappresenta? Sono né più né 

meno quanto ci meritiamo. Non c’è motivo per cui il 

rappresentante debba essere migliore del 

rappresentato. I due sono legati a doppio filo. 

Quarto errore. Io penso agli affari miei. Bravo. In questo 

paese c’è una indisciplina e una delinquenza a livelli 

stratosferici. Girando si respira un’aria di insicurezza che 

non vi dico. È logico, se il criterio dominante è che tutti 

facciano gli affari loro è normale che fra questi “affari 

loro” assunti in assoluto ci siano anche furti, scippi, 

rapine e via dicendo. Tutto è consequenziale, non ci si 

deve stupire. 

L’idea dominante è quindi che il denaro risolva tutto. 

Benissimo. C’è delinquenza? Mi pago una casa in un 

barrio privado, tutto ben cintato con le guardie in giro. 

Le strade sono tutte rotte? Mi compro un’auto con degli 

ammortizzatori rinforzati e silenziosi. C’è una legge che 

prevede la raccolta differenziata dei rifiuti? Ma non se 

ne parla nemmeno, se un poliziotto mi becca gli passo 

duecento pesos e lui se ne va contento. 

Chiaramente, questo atteggiamento produce una 

società divisa, ingiusta ed è il terreno di coltura ideale 
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perché poi accadano involuzioni di tipo dittatoriale che 

non si sa mai come vadano a finire. Come altrove, qui è 

già successo, ma non ha insegnato niente. Dal 1975 al 

1983 c’è stata una dittatura militare, ma se ne sa molto 

poco (e male) ed è oggetto di una rimozione mentale 

assoluta. Come anche in Cile, qui nessuno ne parla e 

tutti fanno come se non fosse accaduto nulla.  

Perché (scusate) mi sono dilungato su questi aspetti? 

Perché sono ormai evidenti le somiglianze con le linee 

di tendenza che ci sono anche in Europa e a casa nostra. 

Come avrete notato, questa volta nel mio diario di 

viaggio non vi ho parlato di stelle né di galassie. Non mi 

sarebbero certo mancati gli argomenti, ma in questo 

periodo è meglio così. Avrei finito per annoiarvi con 

elucubrazioni che dall’astronomia e la fisica poi 

sconfinano nel trascendente e nell’infinito. Ve ne parlerò 

non appena avrò le idee un po’ più chiare – se mai ci 

riuscirò – circa una serie di scoperte multidisciplinari che 

mi stanno affascinando. Per adesso accontentiamoci 

così. Tutto passa e fra cinque asados me ne tornerò a 

casa. 

Anche questo viaggio sta dunque per essere archiviato. 

Qualche altra foto? 
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Eccovi accontentati. Questi sono bambini boliviani. 

 

Nella pagina che segue vi mando un altro paesaggio 

boliviano. 
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E per finire c’è Manuel che saluta da lontano. 

Sta salutando me, Marino, ma anche tutti voi che avete 

seguito questo racconto di viaggio. 

Da lontano vi saluto anch’io, sperando di vedervi tutti 

quanto prima, 

Roberto 
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