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A Ninetta, 
che con i suoi insegnamenti 

mi ha permesso di diventare un libero pensatore. 



 
5 

 



PARTE PRIMA 
NASCITA 





 
9 

Benvenuto nel mondo 
 
 

 
Poter vivere una vita sola  

esclude la salvezza delle correzioni 
e nel progresso torneranno ancora i nostri sbagli 

 
 (Max Gazzè – Siamo come siamo) 

 
 
 
 Erano le 4,30 di mattina del primo maggio, ero esausta dalla 
nottata di forti doglie e dai nove mesi passati letteralmente a letto 
a causa delle più svariate complicazioni quando il dottore mi ha 
guardata in faccia e mi ha detto: «Signora, il bambino non esce, è di 
traverso, sono costretto a fare un cesareo.» 
«Anche il cesareo» ho pensato tra me e me.  
Senza più forze ho annuito debolmente con la testa e il dottore ha 
esortato immediatamente le infermiere a preparare tutto il 
necessario. 
Erano alle mie spalle, li sentivo confabulare e armeggiare tra 
chissà quali tipi di bisturi quando improvvisamente una fitta 
lancinante, più forte per intensità e durata rispetto a tutte le altre, 
mi ha lacerato il basso ventre. 
Ho raccolto la poca forza che mi rimaneva ed ho urlato con tutta 
me stessa: «Esce, esce!!!!»  
Il dottore e le infermiere si sono girati di scatto e mi hanno 
guardata basiti, quasi interdetti, senza reagire. Li ho fissati con gli 
occhi sbarrati e gli ho urlato con rabbia animale: «Cazzo, ho detto 
che sta uscendo!!!» 
Smossa dal mio grido un’infermiera si è lanciata su di me, ho 
sentito un altro forte dolore e poi quasi priva di sensi ho udito la 
voce decisa ma spaventata della donna che diceva: «L’ho preso per 
un pelo, tutto a posto, l’ho preso.» 
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Prima di crollare definitivamente ho agguantato il dottore per il 
camice e gli ho chiesto spaventata: «Le dita, ce le ha tutte? È sano?» 
Era la paura che mi ero portata dietro per nove interminabili mesi, 
questo era il momento decisivo, stringevo forte la manica del suo 
camice e piuttosto che lasciarlo mi sarei fatta trascinare giù dal 
lettino. Lui mi ha guardata con aria paterna e come nei migliori 
film americani mi ha detto sorridendo: «È un bel maschietto, sano 
come un pesce.» 
Alcuni giorni dopo ero nel mio letto ad aspettare che l’infermiera 
mi portasse mio figlio per l’allattamento. Ogni nuova mamma era 
al settimo cielo e aspettava trepidante questo meraviglioso 
momento. Consegnato il bambino alla mia vicina di letto 
l’infermiera si è voltata ed ha esclamato: «Bene, anche questo piano è 
finito.» Convinta di non aver capito bene l’ho chiamata e le ho 
chiesto di ripetermi quello che aveva appena detto; la ragazza, un 
po’ seccata, come se le avessi rubato chissà quanto tempo 
prezioso, mi ha risposto: «Ho detto che questo era l’ultimo bambino del 
piano.» 
Ho strabuzzato gli occhi e le ho detto in tono ironico ma 
preoccupato: «Secondo lei perché mi trovo in questa stanza? Sarà forse 
perché ho avuto un bambino? E secondo lei perché tutte hanno in braccio un 
bambino ed io no?» 
Leggermente stupita ma senza perdere il suo tono seccato mi ha 
risposto: «Non so che dirle signora, come può vedere qua i bambini sono 
finiti.» 
Pervasa da una follia quasi omicida mi sono alzata di scatto dal 
letto e ho agguantato la giovane infermiera per un braccio: «Sono 
finiti? Non siamo mica al supermercato!!! Lei adesso trova il mio bambino o 
le giuro che non rispondo di me!» 
La ragazza, ora più spaventata che seccata, iniziava a rendersi 
conto che avrebbe passato un brutto quarto d’ora tentando di 
spiegare al dottore che si era persa per strada un bambino.  
Con uno sguardo tutt’altro che rassicurante mi ha detto che lo 
avrebbe trovato subito, di tornare a letto e di non preoccuparmi. 
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Passata una ventina di minuti, nessuna notizia di lei e del 
bambino. Era un accavallarsi repentino di stati d’animo: paura, 
rassegnazione, fiducia, nervoso, rabbia, impotenza.  
Essere impotente, questa era la sensazione peggiore. Ero 
inchiodata in un letto di ospedale mentre un’infermiera svogliata e 
seccata cercava di ritrovare mio figlio disperso. 
Ho lasciato trascorrere ancora cinque interminabili minuti di 
orologio e poi mi sono alzata di scatto.  
«Ho passato nove mesi a letto e adesso non possono perdermelo! Me lo trovo 
da sola!»  
Ho iniziato a girare tutto il reparto, stanza per stanza. Ho preso 
l’ascensore ed ho fatto la stessa cosa per ogni piano tra gli sguardi 
interrogativi di degenti e infermieri. Man mano che salivo e non 
trovavo niente montava anche la mia rabbia; avrei spaccato tutto 
se avessi avuto la forza per farlo, finché al quinto piano ho notato 
un lettino abbandonato in un angolo del corridoio e con le ultime 
forze l’ho raggiunto consapevole di aver girato ormai tutto 
l’ospedale. 
Ho scostato delicatamente il lenzuolo ed ho trovato un bambino 
sorridente che agitava le manine e i piedini. 
«Mio figlio, è mio figlio!» con queste parole mi sono accasciata sul 
lettino esausta. 
Dopo qualche minuto sono accorsi degli infermieri capeggiati 
dalla ragazza seccata che sbraitava qualcosa del tipo: “Cosa ci fa lei 
qui?” e altre cavolate del genere.  
L’ho fulminata con lo sguardo ed ho aggiunto: «Ho trovato il mio 
bambino, quello che voi avete perso.» 
La ragazza seccata non ha fatto una piega, ha fissato il bambino e 
ha detto: «Non ha il braccialetto identificativo, come fa a dire che è suo 
figlio?» poi ha guardato gli altri infermieri e con un’aria di 
superiorità ha aggiunto: «Come fa questo bambino a non avere il 
braccialetto identificativo? In questo ospedale non funziona niente.» 
Tutti hanno iniziato a bisbigliare, poi ad accusarsi reciprocamente. 
I toni di voce aumentavano sempre di più; tentavo di parlare ma 
nessuno mi ascoltava finché il bambino ha cominciato a piangere, 
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così non ci ho visto più ed ho urlato: «Questo è mio figlio, ho fatto 
nove mesi a letto con questo bambino dentro di me, braccialetto o no sono 
straconvinta che è mio figlio, chiaro?» 
L’infermiera stava per ribattere ma l’ho anticipata con un altro «È 
chiaro?» 
Avevo lo sguardo di un animale ferito pronto a difendere il suo 
cucciolo a qualsiasi costo e niente e nessuno mi avrebbe fatto 
desistere. 
Passati alcuni secondi di silenzio e imbarazzo la ragazza seccata si 
è avvicinata e mi ha parlato con tono disteso e cordiale: «Va bene 
signora, adesso torni a letto con il bambino, faremo un controllo per scrupolo, 
stia tranquilla.» 
Alcune ore più tardi il dottore in persona è venuto nella mia 
stanza a scusarsi del terribile disguido e a dirmi che l’indomani 
mattina sarei potuta tornare a casa con il mio bambino. 

Il giorno delle dimissioni Sandro è venuto a prenderci; appena 
arrivati a casa mia suocera ci ha accolti a braccia aperte, ci siamo 
seduti tutti in sala ed ho iniziato a parlare delle nostre vicissitudini 
con la serenità di chi racconta qualcosa di brutto che ormai è 
passato da tempo. 
Improvvisamente l’ilarità generale è stata interrotta da un 
tremendo boato, il lampadario ha iniziato a tremare, la poltrona di 
fianco a me è stata sbalzata dall’altro lato della stanza, mentre mia 
suocera urlava e Sandro, con calma da ragioniere, ci metteva al 
corrente che si trattava di un terremoto.  
«Eh no, nove mesi a letto, parto con complicazioni, me lo hanno pure perso, 
anche il terremoto no!» 
Sono stati trenta secondi interminabili dopodiché solo silenzio.  
Ci siamo fissati tutti con sguardi interrogativi e spaventati, con la 
paura che non fosse ancora finito poi ho stretto mio figlio che 
piangeva, l’ho stretto forte a me e gli ho detto: «Come inizio non c’è 
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male Tommaso. Se questi sono i presupposti, mi sa che non avrai una vita 
facile. Comunque, benvenuto nel mondo.» 
Era il 7 maggio 1976. 
Il giorno seguente i giornali riportavano che il terribile terremoto 
del Friuli si era sentito chiaramente anche a Milano causando 
un’ingente quantità di danni. 
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Nave cargo Oliveira V 

Fa silenzio, vivi, viaggia, buttati, benedici e non pentirti. 

(Jack Kerouac – Angeli di desolazione) 

 Mia mamma mi racconta spesso di come sono venuto al 
mondo; mi guarda sorridente mentre mi ripete che l’infermiera mi 
ha preso al volo, che mi hanno perso, il terremoto e ogni volta, 
immancabilmente, aggiunge qualche particolare alla vicenda 
dandole quel tocco teatrale che fa vacillare le mie certezze 
riguardo la veridicità dei fatti. 
Avvolto nei colori caldi della mia amaca, cullato dal beccheggio 
della nave cargo Oliveira V, mi chiedo perché questa storia mi 
ritorni in mente sempre nei momenti più strani e particolari della 
mia vita e sicuramente questo non fa eccezione. 
A dire il vero, in questi ultimi giorni stanno affiorando molti flash 
back riguardanti la mia infanzia, l’adolescenza e la scuola.  
È come se stessi rivedendo da spettatore la mia vita e seduto 
comodamente sulla poltroncina di velluto rosso del cinema, 
tentassi di capire a che punto sono del film e soprattutto se il 
secondo tempo sarà migliore del primo. 
Mi rimprovero che questo è il posto meno adatto per fare 
ragionamenti simili ma in fondo forse, se sono qui è anche per 
questo. 
Il suono gracchiante di una sirena mi riporta alla realtà.  
È mezzogiorno e stiamo salpando. 
La nave cargo Oliveira si allontana lentamente dall’Estacao  
Hidroviaria di Manaus e dalle sue fatiscenti banchine fatte di 
legno, ruggine e gomene arrotolate alla meglio e mentre 
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prendiamo il largo di un fiume che sembra mare mi viene in 
mente il titolo di un famoso libro di Chatwin: Che ci faccio qui?  
Stringo il parapetto e chiudendo gli occhi sporgo il viso nella 
speranza che un eroico soffio di vento riesca a fare breccia nelle 
fila serrate di una canicola agguerrita e insopportabile. 
Mi vengono in mente casa, le solite abitudini, il lavoro e tutto mi 
sembra improvvisamente lontano e sfuocato. Di fronte a me si 
estende il Rio delle Amazzoni in tutta la sua vastità mentre alle 
mie spalle le case di Manaus svaniscono inghiottite dal grigiore di 
una pioggerellina equatoriale.  
Oltre la prua della Oliveira solo acqua, mille chilometri di acqua 
scura e limacciosa mi separano dal Perù.  
Solo ora, per la prima volta da quando sono partito da Milano, mi 
rendo conto che sono da solo, in mezzo a quella Maiuscola 
America sognata e immaginata leggendo i diari del Che.  
Da qui in avanti, posso contare solo su me stesso. 
 

 

 
Sono passate poche ore dalla nostra partenza e Manaus è ormai 
sparita dietro la linea dell’orizzonte. 
Durante questa settimana di navigazione lungo il Rio delle 
Amazzoni attraverseremo la parte più selvaggia dell’Amazonas, la 
regione più estesa del Brasile.  
Il cellulare non prende più, sono ufficialmente tagliato fuori da 
ogni sorta di comunicazione moderna. Qui non esistono ripetitori, 
ci sono solo acqua e foresta. 
Nell’alternarsi bizzarro di uno scroscio di pioggia e un raggio di 
sole, il tempo sembra rallentare ed io mi domando cosa stia 
facendo il resto del mondo in questo momento. 
La Oliveira procede lentamente arrancando contro corrente, 
attraversando con i suoi tre piani di legno cigolante uno spazio-
tempo rarefatto, come se navigasse in una dimensione parallela. 
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Alimentato da questa sensazione di astrazione mi diverto ad 
immaginare i piani della nave in un’ottica dantesca.  
La stiva è un inferno in cui il calore insopportabile della sala 
macchine permea centinaia di casse disposte alla rinfusa, in cui il 
sentore di nafta e cibarie non proprio ben conservate si 
mescolano creando una commistione di odori decisi e a tratti 
nauseabondi. 
Una rampa di stretti e ripidi scalini e si raggiunge il purgatorio; un 
dedalo infinito ed inestricabile di amache colorate, appese al 
soffitto senza nessuno schema logico che garantisca il minimo 
spazio vitale fra un individuo e l’altro. È qui che ci si riposa, si 
dorme, si sogna e si attende il nuovo giorno. 
Un’ultima serie di gradini e le narici trovano il sollievo dell’aria 
pura su un paradisiaco ponte superiore. Sotto un’esigua tettoia, 
un piccolo televisore collegato ad un’improvvisata parabola che 
viene ruotata a mano per ricevere al meglio il segnale, trasmette 
spezzoni di partite di calcio, intrattenendo buona parte dei 
passeggeri di sesso maschile.  
Tutti gli altri sono intenti a chiacchierare, giocare a carte, bere 
birra e scrutare l’orizzonte. 
Appoggiato al parapetto di legno bianco, faccio parte dell’ultima 
categoria e mi perdo nell’immensità del fiume; gli occhi possono 
spaziare fin dove gli è possibile, regalando alla mente un motivo 
in più per immaginare quello che c’è oltre.  
 

 

 
Alle 18 circa una sirena, seguita dalla voce metallica del capitano, 
annuncia qualcosa che non riesco a decifrare.  
Improvvisamente le amache si svuotano e nel giro di pochi istanti 
vedo materializzarsi dal nulla una fila di persone lungo i corridoi 
laterali della nave. 
Iniziando a temere che si tratti di un’evacuazione, guardo 
preoccupato alcuni passeggeri che tutto sembrano fuorché agitati. 
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Un ragazzo mi spiega, un po’ in portoghese, un po’ a gesti, che 
stanno servendo la cena e che bisogna fare la fila per accedere alla 
sala da pranzo. 
“Ma dove si mangerà?” Era una delle innumerevoli domande che mi 
ero posto appena imbarcato sulla Oliveira e alle quali mi ero 
ripromesso di rispondere una volta salpati. 
La fila procede molto lentamente e nell’attesa lascio correre la 
mente. 
Con la serena e ignorante leggerezza di chi non ha mai avuto 
questi problemi, tento di immaginare cosa provino tutte quelle 
persone che devono fare decine di chilometri anche solo per una 
giara d’acqua. 
Improvvisamente, la realtà dei fast food, del microonde e del 
“mangio quando voglio”, barcollano all’interno della mia sfera 
razionale e mi sento sinceramente fortunato per tutto quello che 
abitualmente non mi rendo nemmeno conto di avere. 
Ma eccomi davanti ad una lucida porticina marrone collocata in 
prossimità della prua, indicativamente sotto il ponte di comando. 
Un donnone tarchiato in canotta unta e pantaloncini corti mi 
invita ad entrare. Con timore quasi reverenziale abbasso la testa e, 
ringraziando, varco la soglia. 
La stanza è piccola, spoglia ma pulita; lo scarno arredamento è 
composto da un lungo tavolo in legno chiaro e da due panche 
dello stesso materiale. Mi siedo e mentre gli altri commensali 
sono ancora intenti a sistemarsi, conto velocemente una ventina 
di persone. 
Ecco spiegata la fila e la lunga attesa: venti passeggeri entrano 
nella sala da pranzo, mangiano, escono e lasciano il posto ad altri 
venti. 
Mi sento al centro dell’attenzione perché mi rendo conto di 
essere l’unico straniero su tutta la nave e ogni commensale mi 
scruta senza dire una parola. 
Con un sorriso imbarazzato pronuncio in un portoghese stentato: 
«Bom apetite.» 
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Improvvisamente la tensione svanisce; qualcuno mi fa 
l’occhiolino, altri mi fanno gesti di approvazione con il pollice 
alto e quelli più vicini sprecano sincere pacche sulla mia spalla, 
dopodiché ognuno si tuffa nella sua zuppa di fagioli e riso, 
immerso nel fragore ilare di una tavolata degna di un pranzo di 
nozze del sud Italia. 

Alle 19 è già buio e una fila di lampadine colorate attaccate alle 
due estremità dell’imbarcazione illumina il ponte che pian piano si 
riempie di gente. 
La musica in filodiffusione rallegra gli umori dei passeggeri che 
chiacchierano sorseggiando birra mentre, lentamente, il cielo 
scuro si accende mettendo in scena una delle notti stellate più 
belle che abbia mai visto. 
Dopo alcune ore passate a guardarmi intorno e ascoltare, 
tentando di decifrare i discorsi della gente, la stanchezza inizia ad 
avere la meglio sulle mie palpebre.  
Scendo in purgatorio e dopo aver scavalcato qualche vicino di 
amaca, sprofondo nella mia, fino a farmi avvolgere 
completamente dalle sue pieghe.  
Cullato dal beccheggio dell’Oliveira, il vociare degli altri 
passeggeri diventa sempre più lontano finché 
anche l’ultima debole resistenza alla notte viene vinta. 
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Da qualche parte lungo il Rio delle Amazzoni 
 
 
 

Diciamo che il nostro è l’unico modo di vita:  
ma ve ne sono tanti altri. 

Tanti quanti i raggi che in un cerchio  
possono essere tracciati dal centro. 

 
(Henry D. Thoreau – Walden) 

 
 
 
 Mi sveglio verso le sei del mattino da qualche parte lungo il 
Rio delle Amazzoni, incredibilmente riposato. Se mi avessero 
raccontato che avrei dormito così bene dentro un’amaca 
schiacciata tra altre centinaia di persone non ci avrei mai creduto. 
Nuovamente in fila lungo il corridoio laterale, questa volta per 
raggiungere un bagno che definire lurido è poco, ripenso ad una 
frase di Thoreau e ragiono sull’effettiva esistenza di tantissime 
realtà alternative alla nostra tanto osannata cultura occidentale e 
capitalista. 
Forse a causa dell’odore nauseabondo che esce da una turca 
ricoperta da ogni genere di escrementi, smetto di fare il filosofo e 
più realisticamente mi concentro su come espletare i miei bisogni 
fisici senza prendere una qualsiasi malattia infettiva. 
Sotto pressione per il bussare insistente sulla porticina di legno 
bianco che mi separa da una fila desiderosa di liberarsi quanto me, 
mi levo i pantaloni e me li metto intorno al collo come una 
sciarpa per evitare che tocchino terra; faccio tutto quello che devo 
fare ed esco rapido dalla piccola camera a gas ringraziando 
infinitamente l’inventore delle salviettine fresh & clean.  
Un uomo basso e tarchiato con una vistosa maglietta a righe 
orizzontali gialle e verdi, deformate dai suoi chili di troppo, 
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occupa tutta la larghezza del piccolo corridoio che mi divide dalla 
salvezza. Nonostante mi faccia piccolo piccolo non posso evitare 
di rimanere incastrato fra la sua pancia molle e il parapetto del 
corridoio. Disorientato dal forte odore di aglio che emana il mio 
compagno passeggero, raccolgo tutte le mie forze e con un 
sorriso tirato fuori con le pinze, gli comunico che «O banho está 
livre.» 
Un colpo secco e anche io sono libero di salire sul ponte 
superiore a rifocillarmi di aria buona. 

La continua monotonia cromatica della foresta viene interrotta 
saltuariamente da quelli che si potrebbero definire piccoli 
agglomerati urbani; modeste e fatiscenti baracche variopinte, in 
bilico su traballanti palafitte che le separano dal fango e dalle 
piene della Pororoca, un’onda che risale la corrente del Rio delle 
Amazzoni quando le acque dell’oceano Atlantico fluiscono 
all’interno del fiume per effetto della marea.  
Uomini in canottiera e bambini seminudi salutano 
amichevolmente il passaggio della Oliveira e mentre sono 
indaffarato a ricambiare i saluti vengo colpito in sequenza da una 
palla colorata e da un bambino intento a rincorrerla. 
Gli porgo il pallone e lo saluto ma come risposta ricevo solo uno 
sguardo intimorito.  
Mi accovaccio sulle ginocchia per ridurre la distanza che c’è tra di 
noi. «Ciao, io mi chiamo Tommaso» gli comunico sorridente cercando 
di rompere il ghiaccio.  
Dopo una manciata di secondi di silenzio, il piccolo mi regala un 
sorriso che va da un orecchio all’altro e guardandomi con due 
occhioni marroni e pieni di vitalità mi racconta di chiamarsi 
Miguel, di avere sette anni e di essere colombiano. 
A breve distanza vedo accorrere una donna in carne ma piuttosto 
alta se confrontata con la media delle passeggere della nave. 
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Preoccupata, forse perché sono straniero, si scusa dell’irruenza 
del figlio. La rassicuro dicendole che non ci sono problemi e mi 
presento, contento di conoscere finalmente qualcuno. 
Si chiama Lucero e viene dai dintorni di Bogotà; è una madre 
soltera (single), una condizione molto diffusa in America del Sud, 
come scoprirò nel corso del mio viaggio. 
Seduto su una delle sedie di plastica bianca sparse sul ponte 
superiore, vengo sottoposto da Lucero e dal piccolo Miguel ad un 
vero e proprio interrogatorio sulla mia vita. Mi chiedono di 
Milano capitale della moda (lei) e del Milan (lui), della mia 
famiglia, che lavoro faccio, quanti anni ho (lei), se la pizza è 
davvero così buona come si dice (lui), com’è il Colosseo, e altre 
mille cose, con la stessa velocità di una mitragliatrice che sta 
vuotando tutto il suo caricatore in un mezzogiorno di fuoco nel 
lontano West. 
Dopo più di mezz’ora sotto torchio sembra che i miei due nuovi 
amici siano soddisfatti delle mie risposte, poi all’improvviso, 
Lucero mi fissa e mi domanda a bruciapelo:  
«Scusa se te lo chiedo, ma tu perché sei venuto fin qui?»  
«Beh, è un po’ difficile da spiegare. Diciamo che avevo bisogno di stare da 
solo con me stesso…» 
«Ma con il lavoro come fai?»  
«Mi sono preso una pausa di riflessione.»  
«E poi?»  
«Quando torno vedrò cosa fare. Avevo bisogno di riordinare un po’ le idee e a 
casa non riuscivo a farlo.»  
«Ah. Quindi a trent’anni molli il lavoro per viaggiare e non hai ancora un 
figlio. Non mi hai detto di essere fidanzato?» 
Silenzio. 
Dal suo tono di voce mi rendo conto che non ha pregiudizi nei 
miei confronti ma più semplicemente non riesce a capire le 
motivazioni della mia scelta. 
Tento di spiegarle che dalle mie parti pare sia diventato molto 
difficile mettere su famiglia e comprarsi una casa prima dei 
trentacinque anni. 
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Le racconto che sono insoddisfatto del mio lavoro di commesso 
in un negozio di articoli sportivi e che vorrei fare qualcosa che mi 
stimolasse di più. «Ecco, mi piacerebbe scrivere di viaggi, per esempio» le 
dico voltando lo sguardo verso il fiume. 
Lucero mi regala un sorriso dolce e compassionevole, come 
quello di una mamma il cui figlio le ha appena comunicato che da 
grande farà l’astronauta e un attimo dopo è lei a perdersi nella 
vastità del fiume . 
Mi racconta che è stata per qualche mese a Manaus da sua zia, 
oriunda colombiana, per far passare una vacanza al piccolo 
Miguel e per cercare lavoro. 
Improvvisamente però è stata richiamata indietro da suo fratello 
perché pare che si sia liberato un posto come donna delle pulizie 
in un hotel di Bogotà. 
«Sai, il padre di Miguel ci ha lasciati non appena ha scoperto che ero incinta; 
non l’ha mai neanche visto suo figlio. La mia unica ragione di vita è dargli 
un buon futuro, farlo studiare. È molto bravo a fare i conti. Per il resto non 
mi interessa niente. Io potrei fare qualsiasi lavoro per lui.» 
Eccolo, il pugno arriva ben assestato, dritto nello stomaco. 
Improvvisamente mi vergogno un po’. Ho appena raccontato ad 
una madre single che accetta qualsiasi lavoro per sfamare suo 
figlio che ho lasciato un posto sicuro per intraprendere un viaggio 
dall’altra parte del mondo perché ero annoiato dalla solita routine. 
Nei suoi occhi però non scorgo né invidia né tantomeno 
disprezzo per un trentenne viziato come me, anzi, mi regala un 
altro sorriso e come a tendermi la mano mentre scivolo sugli 
specchi dell’imbarazzo, cambia magistralmente discorso 
chiedendomi se mi piace il cibo che servono sulla Oliveira. 

La mattinata trascorre lenta.  
Di tanto in tanto, rispettando i ritmi fluviali, scatto qualche foto, 
leggo e scrivo qualche appunto sulla mia moleskine. 
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Come ormai avviene da qualche giorno a questa parte è la sirena 
gracchiante della Oliveira a riportarmi indietro da una dimensione 
astratta e senza tempo in cui cado con la facilità di un bambino 
che sta imparando a camminare e si ritrova immancabilmente a 
terra. 
Lungo il corridoio della nave, in fila per il pranzo, la mia 
attenzione è attirata da un uomo vestito completamente di bianco; 
la sua camicia di lino e i suoi pantaloni eleganti sono un faro che 
fa breccia nel labirinto di amache intrecciate. Differisce da 
qualunque altro passeggero non solo per un abbigliamento 
inusuale, ma anche e soprattutto per un portamento e una 
signorilità fuori dal comune. 
Piccolo di statura e con un po’ di pancetta, ha una carnagione 
olivastra solcata da profonde rughe che, rivelando una certa età, 
gli conferiscono un’aura di saggezza. 
Gli occhi sono piccoli e ben centrati sul viso, marroni, con un 
taglio orientale; i suoi capelli sono corti e ispidi, di un intenso 
nero corvino. 
Su un naso largo e leggermente schiacciato, come quello di un 
pugile in erba che ha appena pagato il suo debito con il ring, 
poggiano delle piccole ma spesse lenti rettangolari, imprigionate 
in un’esile montatura color acciaio. 
Il suo polso sinistro è avvolto da un vecchio orologio a maglie 
metalliche, con un quadrante rotondo in finto oro che mi ricorda 
quello di mio nonno mentre nella mano destra tiene un quaderno 
rosa su cui è infilata una biro quattro colori della bic, come quelle 
che si usavano negli anni ’80. 
Il suo sguardo, perso nell’orizzonte, sembra non essere disturbato 
dalla ressa di passeggeri in coda per il pranzo; i suoi piccoli occhi 
marroni paiono bucare letteralmente lo spazio tempo, giungendo 
in chissà quale dimensione parallela, trapassando la fisicità di ogni 
persona come farebbe la luce con il volto diafano di un fantasma. 
Improvvisamente, come catapultato dall’ignota dimensione in cui 
vagava a quella terrena, lo vedo tornare in sé, estrarre la bic 
quattro colori dal quaderno rosa e con una veemenza quasi 
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animale, trasformare in inchiostro chissà quale pensiero trafugato 
dal luogo in cui si trovava. 
Adesso è qui, sulla Oliveira, con i piedi ben piantati sulle assi di 
legno del ponte mediano. I suoi occhi sembrano ora disturbati 
dalla folla, sbatte le palpebre più volte nell’arco di pochi secondi, 
quasi come se non riuscisse a mettere a fuoco quello che ha 
davanti. 
Il suo sguardo, continua a vagare disorientato finché, per caso, 
incrocia il mio. 
Mi fissa concentrato per una manciata di attimi, poi mi sorride e 
alza la mano in segno di saluto. 
Ricambio, mentre lui, facendosi spazio tra la gente, mi raggiunge. 
«Javier Davila Durand, mucho gusto.» 
«Tommaso, encantado» gli rispondo mentre ci stringiamo la mano. 
In coda per il pranzo, appoggiato al parapetto di legno della 
Oliveira, lungo il Rio delle Amazzoni, conosco una delle persone 
più straordinarie di questo viaggio. 
Javier Davila Durand è un uomo sulla settantina, originario di 
Iquitos, città dell’amazzonia peruviana ed è un poeta e scrittore 
molto apprezzato nel suo paese (come scoprirò in seguito). 
Mentre la fila procede lentamente, dopo esserci presentati a 
vicenda, finiamo a parlare di libri e rimane piacevolmente colpito 
quando gli dico che all’università ho fatto un esame di letteratura 
ispanoamericana portando un testo di Arguedas, scrittore 
peruviano dei primi del 900. 
La conversazione continua fino alla porticina marrone della sala 
da pranzo. Finalmente è il nostro turno e la solita donna tarchiata 
e unta ci lascia entrare. 
Oggi lo chef propone fagioli in umido, spezzatino e spaghetti in 
bianco. 
«Buon appetito Maestro.» 
Sorride il poeta e, passandomi la ciotola di metallo, indica la 
massa bianca e collosa al suo interno.  
«Spaghetti italiani! Come a casa tua.» 
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Ricambio il sorriso e nonostante le mie perplessità riguardo gli 
spaghetti italiani, ringrazio e mi getto affamato sul mio piatto. 
Il pomeriggio trascorre accompagnato dalla musica in 
filodiffusione, da qualche telenovela e da molto sudore. 
Il clima equatoriale si palesa in tutto il suo calore e la sua umidità, 
costringendo i passeggeri nelle loro amache o sotto la tettoia del 
ponte superiore durante le ore centrali della giornata. 
Come da copione, alle 19 cala il sipario del giorno ed inizia lo 
spettacolo del firmamento.  
Ecco giungere repentina un’altra notte sul Rio delle Amazzoni. 
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Perdere se stessi 

È la vita ed ora che cresci,  
devi prenderla così. 

Si!  Stupendo! 
Mi viene il vomito.  
È più forte di me. 

(Vasco Rossi – Stupendo) 

 Ti svegli di soprassalto, madido di sudore. Il respiro è 
affannoso e non riesci a calmarlo; sembra che il cuore voglia 
sfondare il petto per liberarsi dalla gabbia toracica che lo tiene 
prigioniero. 
Ti alzi in piedi e vai verso la finestra della camera; scosti le tende e 
vedi solo buio. 
Torni verso il letto, ti siedi sul bordo e fissi i led rossi 
dell’orologio digitale. Fra cinque minuti suonerà la sveglia, 
incurante della tua notte insonne e delle ultime ore passate a 
rigirarti su un materasso che sembrava di granito. 
Ti sdrai e osservi il soffitto nella speranza di colmare questi pochi 
minuti con qualche pensiero rilassante ma non c’è verso. 
Ritorna prepotente un’immagine fissa: ti vedi in terza persona, 
come se fossi fuori dal tuo corpo, mentre esci con il volto teso e 
amareggiato da un piccolo ufficio bianco. 
Ieri pomeriggio hai avuto un colloquio con il direttore del 
negozio di articoli sportivi per il quale lavori da ormai cinque anni. 
Dopo sei mesi di formazione saresti dovuto diventare 
responsabile di reparto ma niente è andato a finire come doveva. 
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Come diavolo eri arrivato a quel punto? Come avevi fatto a farti 
imprigionare dai tentacoli invisibili della logica capitalista senza 
accorgertene, tu che avevi da sempre avuto uno spirito così 
indomito e poco incline alle regole? 
Tutto ebbe inizio sei mesi fa, quando il tuo responsabile di 
reparto fu promosso. 
Incontrasti in sala pausa il direttore, che ti propose di assumere la 
guida del reparto in attesa dell’arrivo di un sostituto. Se avessi 
dimostrato di possedere tutti i requisiti elencati su un poster 
appeso nel suo ufficio, che in dieci mosse spiegava come avere 
successo nella vita, ti saresti meritato anche tu una promozione. 
Lì per lì ti sentisti lusingato dai suoi complimenti; proprio lui che 
aveva sempre criticato la tua barba incolta e la tua anima poco 
incline ad assoggettarsi ai superiori. 
Anche se non avevi mai considerato la possibilità di fare carriera 
in un posto del genere, ti lasciasti allettare dalla proposta, dal 
momento che comunque non riuscivi ancora a trovare un lavoro 
inerente alla tua laurea in geografia. 
“Perché no?” pensasti. 
Fu così che il mattino seguente iniziasti quelli che sarebbero stati 
sei mesi d’inferno. 
I giorni passavano e la vana euforia del momento si affievoliva 
come la fiamma di una vecchia candela giunta alla conclusione dei 
suoi giorni. Ti trovavi perennemente in bilico su una corda, 
tentando di mantenere un equilibrio tra due mondi 
completamente differenti: da un lato, svolgevi i tuoi compiti 
pratici in maniera più che egregia, il reparto era in ordine, ben 
organizzato, i venditori lavoravano bene e il fatturato mensile 
cresceva; dall’altro ti trovavi in difficoltà ad entrare nella parte del 
responsabile, non frequentavi le cene aziendali, passavi più tempo 
con i venditori che con gli altri responsabili e, soprattutto, non 
leccavi il culo. 
Chiedevi dei colloqui con il direttore affinché potessi metterlo al 
corrente delle tue difficoltà; se nonostante la tua barba lunga e il 
tuo profilo non proprio conforme alle direttive aziendali, aveva 
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puntato su di te, forse avrebbe compreso anche i tuoi turbamenti; 
ma immancabilmente era occupato, era già andato a casa o non 
era neppure arrivato. 
Tu continuavi in bilico sulla tua corda, come un artista circense, 
cercando di trovare un utopistico equilibrio tra popolo e padroni, 
tra il lavorare come una squadra e il tornaconto personale, tra 
l’essere te stesso ed essere un burattino. 
Dentro di te cercavi di illuderti che sarebbe bastato il lavoro sodo, 
i risultati sul campo; che tutto il resto sarebbe stato ininfluente.  
A breve ti saresti accorto di non aver capito proprio niente. 
Passati i sei mesi venisti convocato nel piccolo ufficio bianco in 
cui capeggiava il famoso poster con le dieci regole per avere 
successo nella vita. 
Il direttore e il suo vice ti fecero accomodare gentilmente e, 
altrettanto gentilmente, ti comunicarono che non saresti mai 
diventato un responsabile di reparto in quanto, non rientrando 
nei canoni aziendali, eri poco inquadrabile. 
Nonostante avessi gestito più che egregiamente un reparto e i 
suoi venditori e quindi, a livello lavorativo fossi ineccepibile, per 
loro mancavi di altri fondamentali valori. 
Alla tua domanda su quali fossero questi valori ti venne risposto 
che non ti eri messo in mostra abbastanza davanti ai loro occhi, 
che trattavi da tuoi pari i venditori quando avresti dovuto palesare 
in ogni occasione la tua superiorità di grado, che non prendevi 
parte alla vita sociale dell’azienda e altre cazzate del genere. 
Non ti ricordi a quale cazzata dell’elenco foste, ma ad un cero 
punto ti alzasti e con voce calma dicesti che se quelli erano i 
presupposti sui quali si basavano per la scelta di un nuovo 
responsabile, eri onorato di non rispondere a tali requisiti. 
In quel preciso istante comprendesti che il direttore non aveva 
mai avuto la benché minima intenzione di promuoverti; aveva 
solo bisogno di un cretino che gli sapesse gestire il reparto fino 
all’arrivo della nuova marionetta di turno. 
Avresti voluto mandarlo a fare in culo seduta stante, l’avevi già 
fatto in passato con altri direttori della sua pasta. Ma sta volta non 
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lo facesti; le parole ti si fermarono in mezzo al petto. Stringesti 
forte i pugni e mentre ti congedavi, fosti solo capace di dire che 
prendevi atto della sua decisione anche se non eri d’accordo con 
lui. 
Il silenzio buio e pesante della stanza viene squarciato dal sibilo 
acuto della radio sveglia. 
Viola si gira verso di te e, ancora assonnata, ti avvolge in un caldo 
abbraccio ma nonostante questo, non riesci a rilassarti. 
Ti rendi conto di avere la mandibola serrata e i pugni chiusi; tanto 
stretti da bloccare la circolazione. Ti alzi e in silenzio, senza 
nemmeno far colazione, ti prepari per il colloquio di lavoro che 
sosterrai questa mattina. 
Sulla porta la mano di Viola ti ferma. 
«Non preoccuparti. A me non interessa che tu faccia carriera, soprattutto in 
un posto dove non puoi essere te stesso. Vedrai che troverai qualcosa d’altro.» 
Le sue dolci parole non riescono neanche a scalfire la corazza di 
rabbia e delusione che ti sei cucito addosso da ieri pomeriggio. 
Annuisci distrattamente con la testa e ti volti per uscire. 
La sua mano ti ferma nuovamente. 
«Ti amo.» 
«Ti amo anche io ma questo purtroppo non risolve la situazione.» le 
rispondi evitando il suo sguardo. 
«Quale situazione?» 
«Che non riesco a trovare un lavoro decente, che non riesco a trovare posto in 
questa cazzo di società!»  
«Vedrai che il colloquio di oggi andrà bene.» 
Annuisci con la testa anche se in fondo, non ne sei convinto. 
Mentre la sua mano lascia lentamente il tuo braccio ti rendi conto 
di avere alzato troppo la voce. 
«Scusa. Sei l’ultima persona che vorrei fare soffrire.» 
Giri la testa e percorri velocemente i dieci scalini che ti separano 
dal portone senza voltarti. 
Accendi la moto e ti tuffi nella gelida nebbia di una mattina di 
novembre come tante altre. 



 
30 

Il freddo pungente ti lacera il viso ma, non sai per quale motivo, 
lasci la visiera del casco sollevata. 
Senti un macigno nel petto che ti blocca il respiro. Ti senti 
pervaso da un’ansia indescrivibile, la stessa di poco fa nel letto di 
casa. Vorresti piangere ma, a parte qualche lacrima prodotta dalla 
velocità, non riesci a tirare fuori niente. 
Il suono sordo di un clacson ti riporta per un attimo alla realtà. 
Non hai dato una precedenza e senza che te ne accorgessi, una 
macchina ti è quasi venuta addosso. 
Accosti e ti rivolgi all’automobilista scusandoti e ringraziandolo di 
non averti centrato. 
Lui, del tutto incurante delle tue parole, se ne va sbraitando una 
sequela di insulti più che mai meritati e un attimo dopo ti ritrovi 
solo sul lato della strada. Il cuore batte a mille e l’adrenalina 
ancora in circolo ti fa tremare le gambe. 
Raccogli tutto quello che hai dentro e lo butti fuori attraverso un 
grido animale che mette a dura prova le tue corde vocali. 
Finalmente, dopo mesi di aridità, senti il viso solcato da una 
lacrima. 
Stai piangendo e ti chiedi se stai andando a fare la cosa giusta. 
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Nostalgia di un mondo sconosciuto 
 
 
 

Volevo il movimento, non un’esistenza quieta.  
Volevo l’emozione, il pericolo,  

la possibilità di sacrificare qualcosa al mio amore.  
Avvertivo dentro di me una sovrabbondanza di energia 

 che non trovava sfogo in una vita tranquilla. 
 

(Lev Tolstoj – La felicità familiare) 
 
 
 
 Una fresca brezza mattutina mi sveglia. La pioggia cade 
scrosciante sul Rio delle Amazzoni e il rumore delle gocce sulla 
superficie dell’acqua mi arriva ovattato attraverso i lembi 
dell’amaca che questa notte ho utilizzato come una coperta. 
Mi stiro per bene e alle sette sono già in fila per la colazione: oggi 
fette di pane bianco, uova strapazzate e latte al cioccolato. La 
colazione dei campioni. 
Dopo aver affrontato un’altra fila per godere del mio diritto 
all’igiene personale, vado sul ponte superiore a leggere uno dei 
tanti libri che occupano il mio zaino. 
Anatomia dell’irrequietezza di Chatwin è uno di quelli che 
maggiormente si avvicinano al mio stato d’animo attuale. 
Non un romanzo vero e proprio ma un mosaico di situazioni, di 
spezzoni ed esperienze della vita dell’autore, il libro analizza la 
validità della scelta nomade. 
In un passaggio Chatwin scrive: 
“I cieli stessi girano attorno di continuo, il sole sorge e tramonta, stelle e 
pianeti mantengono costanti i loro moti, l’aria è in perpetuo agitata dai venti, 
le acque crescono e calano… per insegnarci che dovremmo essere sempre in 
movimento.” 
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Mi soffermo più volte su queste righe e nuovamente, un grosso 
groppo che non va né su né giù, torna ad opprimermi il petto. 
Il solo fatto di essere qui, sperduto lungo il Rio delle Amazzoni, 
tagliato fuori da ogni comunicazione moderna e lontano dal resto 
del mio mondo conosciuto, mi regala scariche di adrenalina che 
mi riportano in vita da un torpore troppo a lungo vissuto e subito 
nella mia realtà milanese. 
Sull’altro piatto della bilancia lei, le persone care, una famiglia, la 
stabilità economica a cui tutti ambiscono. 
Nuovamente in bilico su una sottile corda che divide due mondi 
così diversi, mi ritrovo ad ascoltare confuso le mie pulsioni 
nomadi e il mio senso del dovere verso la realtà in cui sono nato e 
cresciuto. 
È possibile avere nostalgia per un mondo che non ho mai 
conosciuto?  
È normale sentire il richiamo così forte e ancestrale di una vita 
che non ho mai vissuto ma che sento così mia? 
Avverto un’inquietudine che si manifesta sempre di più in un 
accumulo di energia che non trova sfogo in una vita sempre 
uguale. 
Il problema non è affrontare un viaggio di qualche mese lontano 
da casa, palliativo di una situazione satura e ingestibile; il vero 
dilemma è capire di che cosa ho bisogno per essere felice.  
Dov’è la felicità tanto cercata da filosofi e poeti fin dalla notte dei 
tempi? Esiste davvero o è solo un’utopia irrealizzabile? 
Si annida nel tepore del focolare domestico e nell’affetto della 
persona amata o si nasconde dietro le curve di una strada fredda 
destinata a condurmi lontano da una società che fatica ad 
accettarmi per quello che sono? 
Improvvisamente una mano sulla spalla mi riporta indietro dal 
limbo in cui mi ero perso. 
Mi volto e mi trovo davanti un piccolo ometto, vestito con una 
maglietta che forse fu bianca in un tempo lontano e con dei 
cortissimi pantaloncini blu che sottolineano delle gambe secche e 
pelose. 
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Mi porge la mano, una mano logora e consumata dal tempo. 
Mentre stringe la mia spalanca due grandi occhi marroni iniettati 
di sangue e mi regala un sorriso che, dagli spazi lasciati vuoti da 
qualche dente mancante, lascia trasparire una lucida follia. 
Si chiama Roberto, ha trentacinque anni anche se ne dimostra 
almeno dieci in più. Ha natali colombiani ma mi confida che da 
anni è un cittadino del mondo. 
Si definisce un umile predicatore il cui compito è diffondere nel 
mondo il messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. 
Allunga con fatica le braccia corte e tozze sulle mie spalle, 
decisamente troppo in alto per la sua piccola statura. Dopo un 
attimo di silenzio sospira e inizia a raccontarmi i mali di questo 
mondo ormai alla deriva, rovinato dalla droga, dalla prostituzione, 
dal sesso senza amore e dall’omosessualità. 
Stringe sempre di più le mie spalle, come se tra le mani non 
avesse le mie ossa ma l’incarnazione dei mali che combatte, 
mentre i suoi occhi sembrano schizzare fuori dalle orbite, 
posseduto da un fervore mistico che lo fa assomigliare ad un 
demone più che ad un predicatore di pace e misericordia. 
Annuisco timidamente e non mi azzardo minimamente a 
controbattere le sue parole fino a quando, dopo un minuto di 
interminabile silenzio, mi chiede con voce roca e ansimante: 
«Tu che ne pensi?» 
Deglutisco quello che mi sembra un mattone e raccolte 
velocemente le prime parole che mi vengono in mente, gli 
rispondo citando Tonino Carotone: 
«È un mondo difficile. Felicità a momenti e futuro incerto.» 
Mentre le parole scivolano inconsapevoli fuori dalla mia bocca, 
mi rendo conto di quello che sto dicendo e mi auguro che 
Roberto, cittadino del mondo e predicatore senza macchia, non 
abbia mai visto il video di questa canzone, in cui il signor 
Carotone canta sdraiato su un letto circondato da volgarissime 
bambole gonfiabili. 
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Chiude gli occhi Roberto, allenta la morsa che stritolava le mie 
spalle e mentre i suoi occhi tornano nelle orbite, mi sorride, 
questa volta con un viso rilassato. 
«Verissimo hermano, verissimo.» 
Dopo un sincero scambio di pacche sulle spalle ci salutiamo e 
mentre mi allontano posso ancora sentire il suo sguardo su di me. 
Penso che Dio o chi per lui abbia dei modi alquanto bizzarri di 
mandare i propri segnali e se questa voleva essere una risposta 
immediata alle mie incertezze sul nomadismo e sulla strada che 
mi allontana dalla società … beh, che altro dire se non: “touché!” 

Il ritmo lento della Oliveira che arranca contro corrente scandisce 
lo scorrere della giornata. 
Riparato sotto la tettoia del ponte superiore scruto la riva verde e 
fitta che nella sua costante ripetitività, fa sembrare la nave 
immobile. 
La pioggia diminuisce lentamente e tra le nubi scure spunta un 
timido sole. 
I passeggeri lasciano a poco a poco le loro amache per salire sul 
ponte superiore a sgranchirsi e a fare quattro chiacchiere. 
Ritrovo Lucero e il piccolo Miguel con cui intavolo una 
discussione sulla vita lungo il fiume. 
Mentre passiamo nei pressi di una serie di casette adagiate 
precariamente su dei piloni di legno, vediamo un gruppo di 
persone che salutano il passaggio della Oliveira; vicino a loro dei 
bambini seminudi si rotolano nel fango e si gettano nel fiume 
intrattenendo i passeggeri con dei tuffi e delle capriole. Usciti 
dall’acqua ci fissano sorridenti e trepidanti, come se aspettassero il 
voto dei giudici in una competizione olimpica. 
Lucero mi racconta che l’unica fonte di sostentamento delle  
famiglie di qui è la pesca; ogni giorno percorrono parecchi 
chilometri su strade poco accessibili per vendere quanto pescato 
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nelle città dell’interno. Lì spendono immediatamente i loro soldi 
per comprare vestiti, cibo e qualche piccola futilità tecnologica 
che riesce ad arrivare nei meandri della giungla fluviale, placando 
quel sottile senso di emarginazione ed abbandono dalla società. 
I bambini, ogni mattina, vengono recuperati da una lancia che 
funge da scuolabus e portati nel villaggio più grande in cui ha 
sede la scuola del distretto. 
Così trascorrono le giornate di chi abita lungo il Rio delle 
Amazzoni, giornate fatte di pesca, pioggia, fango, sole e qualche 
capriola spettacolare. 
 

 

 
Dopo un lauto pasto a base di spezzatino e fagioli, accompagnato 
dall’immancabile agglomerato di spaghetti scotti, torno 
nuovamente sul ponte superiore a godermi i raggi di un sole che, 
prima timidamente e ora con sfacciataggine, sta riscaldando una 
giornata partita male. 
Nel corso del pomeriggio ho occasione di parlare con parecchi 
passeggeri. 
Dopo alcuni giorni di diffidenza passati tra sguardi fugaci e 
interrogativi, pare che io sia diventato l’interesse primario della 
Oliveira. 
Come in una processione popolare di paese, ognuno aspetta il 
suo turno e quando mi vede solo, si avvicina per fare conoscenza 
e chiedere qualche notizia sulla lontana Europa. 
Mentre racconto ad un incredulo ragazzo che dove vivo io l’anno 
è diviso in quattro stagioni e non solo in due come qui, 
l’attenzione di tutti i passeggeri viene attirata da qualcosa lungo il 
fiume. Il ponte superiore si anima in un viavai di persone che si 
alternano lungo il parapetto della nave. 
Il ragazzo con cui stavo parlando mi afferra per un braccio e mi 
trascina letteralmente verso la sponda di legno bianco che ci 
separa dall’acqua. 
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Mi spiega orgoglioso, in barba alle mie quattro stagioni, che in 
questo punto preciso, il Rio Negro e il Rio Solimoes si uniscono 
dando vita al Rio delle Amazzoni. 
Lo spettacolo è incredibile; per alcune centinaia di metri le 
correnti dei due fiumi corrono perfettamente parallele senza 
mischiarsi tra loro ma dividendo il corso d’acqua in due metà 
esatte, una di un intenso e inquietante blu scuro, l’altra di un 
torbido e fangoso marrone. 
Il poeta Javier Davila Durand, anch’esso giunto a godersi lo 
spettacolo, mi spiega che questo fenomeno è dovuto alla 
differenza di temperatura e portata dei due corsi d’acqua. 
Mentre ascolto le spiegazioni del Maestro di fronte ad un 
tramonto strepitoso, rimango letteralmente di stucco quando 
vedo spuntare dall’acqua il muso di un delfino rosa di fiume che 
dopo averci fissato per una manciata di secondi, si rituffa con una 
capriola nelle profondità limacciose del Rio delle Amazzoni. 
Il poeta, forse felice di scorgere tanto stupore e ammirazione nei 
miei occhi, mi poggia affettuosamente una mano sulla spalla e mi 
sussurra: «C’è qualcosa di meravigliosamente poetico nella natura, non 
trovi?» 
Annuisco con la testa mentre gli occhi mi si inumidiscono. 
Mi sento terribilmente imbarazzato, non mi era mai capitato di 
commuovermi di fronte ad un fiume e ad un tramonto, ma 
adesso non riesco a controllare le mie emozioni. 
I sensi, nessuno escluso, si acuiscono; sento la pelle diventare più 
sensibile, come quando si ha la febbre alta. 
Mentre vengo pervaso da una sensazione di gioia e serenità 
assoluta, posso percepire ogni centimetro del mio corpo, posso 
sentire distintamente il cuore che batte nel mio petto. 
Chiudo gli occhi e inspiro profondamente. Tutto, in questo 
preciso istante della mia esistenza, acquista inspiegabilmente un 
senso. 
Non è forse più lungo di una frazione di secondo quell’attimo in 
cui sento il tutto fluire e coesistere perfettamente dentro di me e 
con gli occhi ancora chiusi domando al poeta: 
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«È possibile che sia questa la vera felicità? Qualcosa di  
intangibile e inafferrabile che dura solo pochi attimi?» 
Riapro gli occhi e gli rivolgo uno sguardo interrogativo, come se 
lui, con una sola parola, potesse dare una risposta a tutti i miei 
dubbi. 
Senza mai togliere la sua mano dalla mia spalla, Javier Davila 
Durand indirizza i suoi occhi verso il fiume, nella stessa direzione 
dei miei. Ora il suo sguardo è lo stesso di quando attirò per la 
prima volta la mia attenzione, uno sguardo in apparenza perso nel 
vuoto ma che in realtà può raggiungere ogni luogo. 
«In ogni stagione, a qualunque ora del giorno e della notte, è sempre stata 
mia cura migliorare quanto più potessi l’attimo in cui mi trovavo a vivere, e 
fermarlo per vivere nel punto d’incontro di due eternità, il passato e il futuro, 
vale a dire nel presente; e attenermi fedelmente a esso.» 
Mi guarda sorridente il poeta, con i suoi centratissimi occhi 
marroni. 
«Conosci Thoreau, vero?» 
«Si. Walden è uno dei miei libri preferiti» gli rispondo sorridente. 
«Non so dirti con esattezza quale sia la vera felicità, penso che sia diversa 
per ognuno. L’unica cosa che possiamo fare, per avvicinarci ad essa, per 
sfiorarla, per annusarla, per sentirla dentro di noi, è vivere nel presente, vivere 
pienamente ogni momento della nostra esistenza.» 
La sirena della cena, come un fulmine a ciel sereno, ci distoglie 
dal nostro discorso filosofico. 
«Andiamo a riempire lo stomaco Tommaso, anche quello rende felici.» 
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Ventiquattro lattine di birra 
 
 
 

Io non desideravo fare un viaggio in cabina,  
ma stare davanti all’albero maestro, sul ponte del mondo,  
e vedere distintamente la luce della luna fra le montagne.  

Adesso non ho nessuna voglia di sedere sotto coperta. 
 (Henry D. Thoreau – Walden) 

 
 
 
Sono le 5,30 del mattino e la Oliveira è in fermento. 
Allungo la testa fuori dalla mia amaca e scorgo delle case di legno. 
Dopo aver scavalcato alcuni miei vicini di letto mi avvicino 
ancora assonnato al bordo della nave; l’aria è frizzante e nel giro 
di pochi minuti mi sveglio definitivamente. Vedo l’equipaggio 
indaffarato a caricare e scaricare casse, mentre alcuni passeggeri 
stanno sbarcando curvi sotto il peso di valige stracolme. 
Mentre faccio la fila per la colazione, continuo a seguire con lo 
sguardo i marinai a lavoro ma i miei pensieri sono distratti da 
un’immagine inquietante che continua a riproporsi nella mia 
mente: uova strapazzate. 
Sono ormai tre giorni che i cuochi ci propinano le uova a 
colazione e onestamente mi stanno uscendo dalle orecchie. Tre 
quarti d’ora di attesa e scopro che il mio desiderio è stato esaudito: 
oggi caffellatte e panino al prosciutto. 
Finita la colazione mi dirigo sul ponte superiore, come ormai 
faccio da qualche giorno, per osservare il paesaggio in silenzio e 
rimanere un po’ con me stesso. 
Il mio orologio non segna ancora le otto e il sole è già caldissimo. 
Questa mattina il ponte è deserto e le poche persone che come 
me sfidano questa canicola infernale boccheggiano al riparo della 
piccola tettoia. 
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Siamo ancora fermi e parlando con alcuni passeggeri scopro che 
la Oliveira è attraccata al porto di Jutaì, un piccolo villaggio che si 
sviluppa sulle rive del Rio delle Amazzoni e che segna 
approssimativamente la metà del nostro viaggio. 
Qui ci riforniamo di provviste e carburante per risalire l’ultimo 
tratto che ci condurrà in Perù. 
Dopo essermi informato sulla durata dello scalo, decido di 
scendere per dare un’occhiata in giro e per cercare un telefono. 
Nonostante ne trovi ben tre, disposti educatamente uno di fianco 
all’altro, scopro che nessuno di essi funziona. 
Un signore anziano, vedendomi armeggiare intorno agli 
sgangherati apparecchi, mi mette al corrente del fatto che qua di 
telefoni ce ne sono in abbondanza, a mancare ormai da qualche 
mese è solo la linea. Mentre mi sorride, mostrandomi gli unici due 
denti che gli sono rimasti in bocca, alza le spalle come a volermi 
dire: “Che ci vuoi fare, qui va così.” 
Ricambiato il sorriso e l’alzata di spalle, rinuncio a telefonare e 
decido su due piedi di farmi una passeggiata per Jutaì. 
Le strade principali sono prevalentemente asfaltate ma tappezzate 
da decine di veri e propri crateri che metterebbero in difficoltà gli 
ammortizzatori dei migliori 4x4 in commercio. Le viuzze 
secondarie invece sono invase da fango e detriti, forse trasportati 
dalle piene del fiume. 
Le case sono basse, con il tetto in lamiera; alcune sono autentiche 
accozzaglie di colori mischiati da chissà quale folle imbianchino. 
Gli abitanti del paese girano per le strade apparentemente senza 
una meta. Alcuni sono stancamente appoggiati a quei pali 
telefonici guasti che non mi permettono di chiamare casa, altri 
sonnecchiano avvolti in alcune amache fissate sotto un piccolo 
porticato in legno bianco. 
Annuso l’aria e mi rendo conto che il vento porta con sé il 
profumo di pioggia. Alzo la testa al cielo e scorgo in lontananza 
un gruppo di nuvole gonfie e scure avvicinarsi così velocemente 
da mettermi in allarme. Il tempo di ritornare a bordo e sul piccolo 
porto fluviale si scatena un vero e proprio nubifragio. 
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Da un cielo grigio e surreale piovono fittissimi proiettili d’acqua 
che, senza tregua, si sfracellano al suolo con una potenza tale da 
farlo tremare. 
Nuovamente affacciato al parapetto del ponte mediano, al riparo 
dalla devastante forza della natura, rimango letteralmente basito 
nell’appurare che nessun’altro, a parte me, sembra turbato da un 
evento atmosferico di tale entità. 
Ogni persona continua a svolgere la propria attività: alcuni 
commercianti vendono la frutta alla loro bancarella, una coppia di 
innamorati passeggia a braccetto completamente zuppa, mentre 
un gruppo di ragazzi rincorre un pallone reso pietra da tonnellate 
di fango. 
«Ci sono tre dettagli importantissimi in questa scena, Tommaso.» 
La voce del Poeta si materializza alle mie spalle dal nulla, come il 
narratore di un film. 
«Osserva: le strade non sono asfaltate, ci sono rifiuti ammassati ai bordi delle 
abitazioni e la fogna si getta direttamente nel fiume. Questi tre fattori sono 
esempi palesi di come la municipalità della regione dell’Amazonas non 
funzioni assolutamente, di come non ci sia nessun interesse per l’igiene e, 
volendo esagerare, per l’ambiente.» 
Mentre lo ascolto posso scorgere nei suoi occhi un velo di 
tristezza. 
«Anche questa è Amazzonia, ragazzo mio. Non solo poetica natura e 
tramonti mozzafiato.» 
È tardi quando la pesante nave di legno si allontana sbuffando 
dalle banchine del porto di una Jutaì avvolta in una nebbia 
suggestiva che la fa sembrare prigioniera di una vecchia foto in 
bianco e nero. 

Dopo cena mi siedo sul ponte superiore in compagnia del 
Maestro. Chiusi in un reciproco e rispettoso silenzio, ognuno si 
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dedica a riempire le pagine del proprio quaderno, lui scrivendo 
profonde poesie, io scrivendo e basta. 
Verso le nove il ponte inizia a riempirsi di gente, ognuno con un 
fogliettino giallo in mano. 
La voce del capitano, resa metallica dai circuiti di un vecchio 
megafono arrugginito, mette al corrente tutti i passeggeri che il 
bingo inizierà di lì a poco. 
Nella confusione riconosco la figura bassa e tozza di Roberto, il 
predicatore cittadino del mondo; mi nota anche lui e con 
un’agilità che non avrei mai attribuito al suo corpo poco 
proporzionato, sgattaiola tra la folla per raggiungermi. 
«Che Dio ti benedica Tommaso. Come stai hermano?» 
Timoroso di un’altra predica sui mali del mondo tento 
vigliaccamente di non incrociare il suo sguardo e mi limito a 
rispondere distrattamente: «Bene, grazie.» 
Inaspettatamente, invece stritolarmi le spalle in preda ai più folli 
deliri religiosi, mette nella mia mano uno dei misteriosi fogliettini 
gialli che scopro essere la cartella con i numeri per giocare. 
Mentre i suoi occhi iniettati di sangue restano per chissà quale 
miracolo della fisica nelle proprie orbite, Roberto mi spiega le 
regole del gioco: a differenza della nostra tombola, non esistono 
ambi, terni e compagnia bella, ma occorre completare una riga 
della tabella, sia essa orizzontale, verticale o diagonale. Una volta 
esauriti i premi minori, l’obiettivo diventa quello di completare 
tutta la tabella, alzarsi in piedi e urlare vittoriosi: Bingo!!! 
La voce del capitano, passata dal megafono ad un vecchio 
microfono collegato ad un piccolo amplificatore, annuncia i 
numeri che le manine fatate di due bambine estraggono con cura 
da un sacchettino di plastica verde. 
Per un solo numero non riesco a completare la prima riga 
orizzontale della mia cartella e vedo svanire i tre chili di pollo 
messi in palio per il primo premio minore ma non mi do per 
vinto. 
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Le estrazioni vengono di tanto in tanto interrotte dalle urla 
scomposte dei passeggeri che, a differenza del sottoscritto, 
riescono a completare le linee delle loro cartelle. 
Faccio fatica a capire i numeri e spesso mi trovo costretto a 
chiedere aiuto a Roberto. 
Quando sembra che tutti i premi minori siano stati assegnati, un 
ragazzo dietro di me mi comunica che ho completato una linea. 
Alza la mano al mio posto e richiede a gran voce il premio per me. 
Vengo chiamato al tavolo centrale per ricevere dal capitano in 
persona una cassa con ventiquattro lattine di birra Skol. 
Sentendomi come Maldini che alza la coppa dei campioni in un 
tripudio di coriandoli, sollevo la cassetta sopra la testa in segno di 
vittoria. 
Forse incuriosito dalla presenza di un passeggero europeo, il 
capitano mi fa qualche domanda al microfono ed io, in una non 
ben identificata lingua che incrocia qualche parola di portoghese 
con l’esperanto gestuale dei viaggiatori, tra gli applausi e le risa dei 
passeggeri, mi rendo ufficialmente il personaggio clou della nave. 
Sceso dal piccolo palco improvvisato vedo Roberto intento a 
chiacchierare con una famiglia e cerco tra la folla il ragazzo che 
mi ha permesso di vincere un premio tanto ambito. Dondolando 
sotto il peso della cassetta di lattine mi faccio strada verso di lui e 
quando ci troviamo uno di fronte all’altro sono costretto ad alzare 
la testa per guardarlo negli occhi. 
 «Grazie, se non fosse stato per te non mi sarei accorto di aver vinto» gli 
dico mentre tendo verso di lui la mano aperta. 
L’omone, con un dolce sorriso reso spettrale dalle fioche luci 
delle lampadine colorate che illuminano il ponte, afferra la mia 
stringendola con virile e scricchiolante mascolinità. 
«Nessun problema amico.» 
«Il minimo che possa fare è offrirti una birra!» rispondo ricambiandogli 
il sorriso e cercando di liberare la mia mano dalla sua morsa 
d’acciaio. 
«Non si dica mai, in tutto il Rio delle Amazzoni, che Alex Rodriguez 
rifiuta una birra!» 
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Prendiamo posto sotto la tettoia, ai margini della folla, e il mio 
nuovo amico estrae dalla cassetta qualcosa come una decina di 
birre. 
Al primo clack la schiuma bianca, finora costretta nel buio di una 
lattina agitata oltremodo, fuoriesce come in un’eruzione vulcanica 
lavando letteralmente i pantaloni del sottoscritto. 
La stessa fine fa la maglietta di Alex che, scontrando la sua lattina 
contro la mia, urla a gran voce: «Alla salute!» 
Tra un sorso e l’altro Alex Rodriguez mi racconta di essere 
venezuelano ma che da qualche anno vive a Santo Domingo, 
dove si è sposato e ha avuto una bambina. 
Mi spiega che sta andando a Lima per concludere un affare che 
gli frutterà un po’ di soldi ma noto che preferisce non scendere 
nei dettagli. 
Forse a causa dell’idea non giustificata di trovarmi di fronte ad un 
potenziale trafficante di droga, non riesco a lasciarmi andare con 
questo simpatico omone alto più o meno uno e novanta e pesante 
un centinaio di chili.  
La sua carnagione è di un marroncino olivastro, caratteristico 
delle persone che qui vengono chiamati mestizos. Indossa una 
maglietta grigia senza disegni e un paio di jeans strappati sulle 
cosce. 
Un cappellino blu degli Yankees, troppo piccolo in rapporto alla 
circonferenza del cranio, ricopre solo un’esigua parte della sua 
testa, mostrando dei capelli neri molto corti, sicuramente regolati 
con una macchinetta. 
Sotto il mento, un curato pizzetto, conferisce al suo sguardo 
simpaticamente tondeggiante un aspetto sornione. All’estremità di 
un naso largo e schiacciato, sotto due folte sopracciglia scure, 
sono disegnati due piccoli e sottili occhi marroni quasi 
completamente chiusi che mi ricordano quelli di Bud Spencer. 
La maglietta grigio chiaro, ormai divenuta grigio scuro a causa 
degli spruzzi di birra, contiene faticosamente due molli pettorali 
cadenti e una pancia che denuncia un certo abuso di alcolici. 
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Mentre Alex mi intrattiene raccontandomi dei suoi viaggi per 
l’America latina ed io cerco di leggere tra le righe una qualsiasi 
allusione al traffico di stupefacenti, scorgo il poeta Javier Davila 
Durand intento a passeggiare per il ponte con una lattina di Skol 
in mano. 
Lo invito a sedersi insieme a noi per bere la sua birra in 
compagnia e il Maestro accetta volentieri. 
Mentre Don Javier prende posto di fianco a me un ragazzo 
magro e alto ci chiede timidamente se può sedersi a fare quattro 
chiacchiere con noi. 
Gli facciamo posto mentre Alex, come fosse il padrone di casa, 
svuota quello che rimane del mio premio sul tavolino, offrendolo 
ai presenti. 
Il ragazzo alto si presenta come Alex, colombiano di Bogotà, e 
questo non può che far scattare un brindisi richiesto a gran voce 
dal suo alticcio omonimo venezuelano. 
La statura del secondo Alex è impressionante, da seduto sovrasta 
di almeno una spanna il primo ma, a differenza di quest’ultimo, le 
sue leve lunghe e magre lo fanno assomigliare ad un giocatore di 
basket più che ad un mediano di mischia di una squadra di rugby. 
Indossa la maglia azul grana del Barcellona e un paio di 
pantaloncini bianchi che gli coprono a malapena le ginocchia. Le 
sue gambe esili e dritte terminano su due piedi che sicuramente 
faticano a trovare il numero appropriato.  
Il suo viso è lungo, di forma rettangolare, con gli zigomi molto 
pronunciati. I suoi occhi marroni, con un taglio orientale, lasciano 
trasparire una sorta di rassegnazione. Sorride e con la mano tenta 
timidamente di nascondere il vistoso apparecchio montato sui 
suoi denti. 
Dopo il primo sorso di birra e il giro di dovute presentazioni, 
Alex il lungo, aiutato forse dalla serena facilità con cui spesso ci si 
trova a confidarsi di fatti personali con persone estranee, ci 
racconta della sua adolescenza a Bogotà e della separazione dei 
suoi genitori quando era poco più che un bambino. 
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Ci confida di non aver avuto la possibilità di studiare e di non 
possedere nessun pezzo di carta, mancanza che lo fa sentire 
inferiore nei confronti di chi questa fortuna l’ha avuta. Ammette 
di non conoscere il significato di molte parole e si scusa del fatto 
che la sua grammatica non è perfetta. 
Lavora in una bottega di alimentari come garzone e spesso viene 
trattato con sufficienza e disprezzo dai clienti e soprattutto dal 
suo datore di lavoro o peggio padrone, come lo chiama lui. Sogna 
di trovare un lavoro in un qualsiasi ufficio per potersi comprare 
un vestito elegante e poter andare in giro per le strade della sua 
città a testa alta, senza doversi più vergognare di se stesso. 
Sembra un bravo ragazzo, semplice e timido. Tento di rincuorarlo 
spiegandogli che io il pezzo di carta ce l’ho ma lavoro ugualmente 
come commesso in un negozio di articoli sportivi. «Come puoi 
vedere, non è che da me vada poi tanto meglio» gli comunico sorridendo, 
con la complicità di chi si trova sulla stessa barca. 
Il poeta Javier Davila Durand gli mette una mano sulla spalla e 
parlandogli in tono pacato e rassicurante, come un padre farebbe 
con suo figlio alle prese con le prime difficoltà della vita, gli 
spiega che ignorante non è colui che non ha potuto studiare; 
ignorante è chi, anche se con un pezzo di carta in mano, non ha 
rispetto dei suoi simili, dei principi basilari della vita e della 
società. Ignorante è chi non prova pietà per i bisognosi, chi 
calpesta i diritti del prossimo solo perché stringe nei suoi avidi 
pugni manciate di sporche banconote raggranellate sfruttando chi 
lavora per lui. 
Mi stupisce il poeta, citando per la seconda volta da quando l’ho 
incontrato una frase di Thoreau: 
«Non ho mai stimato di meno nessuno perché i suoi vestiti erano rattoppati; 
tuttavia sono certo che ci si preoccupa di più di portare vestiti alla moda, o per 
lo meno puliti e senza toppe, che d’essere a posto con la coscienza.»1 

                                                            
1Henry D. Thoreau - Walden 
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Alex non fa niente per nascondere la sua commozione. Con gli 
occhi lucidi che velano la rassegnazione che scorgevo poco fa e la 
dolcezza di un bambino che cerca sicurezza nello sguardo dei 
propri genitori, allarga le lunghe braccia verso il poeta e lo 
avvolge in un sincero abbraccio. 
«Grazie Maestro, grazie di cuore. Nessuno mi aveva mai parlato con tanto 
rispetto e amicizia. Le sue parole mi danno la forza e la dignità per 
proseguire sulla mia strada.» 
«Purtroppo non sei il solo ad avere problemi. L’America latina in generale 
versa in condizioni pietose.» La voce piena e tonante di Alex il grosso 
giunge come un fulmine a ciel sereno squarciando senza nessuna 
pietà l’aura di serenità e rispetto con cui il Maestro aveva 
rincuorato l’altro Alex. 
Riportando il discorso su toni decisamente meno filosofici 
aggiunge: «Il nostro continente è un’accozzaglia di stati disuniti che non 
riesce a sollevare la testa dopo anni di sfruttamenti americani.»  
La sua mano destra stringe la lattina vuota fino ad accartocciarla. 
«La corruzione è radicata ad ogni livello statale, dal funzionario pubblico più 
insignificante ai capi di governo. I soldi ci sono ma non si sa dove vanno a 
finire. Le infrastrutture non esistono o versano in stato di abbandono.» Fa 
una pausa per prendere fiato, poi ricomincia: 
«Guardatevi intorno per esempio, siamo nel ventunesimo secolo e qui la gente 
vive ancora nelle capanne, tra fango e malattie. Questo cazzo di telefono non 
prende perché non esiste nessuna linea né tantomeno nessun ripetitore». 
Si volta di scatto indicando la bandiera brasiliana che sventola 
sulla poppa dell’imbarcazione. 
«Sapete cosa c’è scritto là sopra?» Ci fissa aspettando una risposta, poi 
si gira nuovamente ad indicare il rettangolo di stoffa giallo e verde 
che danza sinuoso accompagnato dalla leggera brezza della sera. 
«C’è scritto Ordem e Progresso!» Guarda solo il poeta adesso e nei 
suoi occhi c’è la rabbia rassegnata di chi sta per fare una domanda 
a cui sa già che non esiste risposta. 
«Ma dov’è l’ordine? Dov’è il progresso?»  
Il poeta lo osserva con gli occhi compassionevoli di chi possiede 
una saggezza derivatagli dalle esperienze di una lunga vita.  
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«Non esistono ancora figliolo. Quello è l’obiettivo, e quelle parole ce lo 
ricordano ogni giorno.»  
Il suono rassicurante della sua voce è sufficiente a rallentare il 
flusso di sangue che gonfia la vena del collo dell’imponente 
ragazzone venezuelano. 
«La tua ira è giustificata ma da sola, fine a se stessa, non conduce a niente. 
Ognuno di noi, nel suo piccolo deve fare qualcosa per cambiare la situazione 
altrimenti si finisce come le persone che hai intorno: giovani di trent’anni che 
si lamentano senza sapere neanche il perché, passando le loro giornate a 
poltrire su un’amaca.»   
Il tono della sua voce è diventato serio e mentre lo ascolto mi 
vengono in mente ragazzini di quindici anni che si vestono nello 
stesso modo, che non conoscono la propria storia e che passano 
le giornate davanti ad un monitor schiacciando i tasti di un joypad.   
«Io sogno un’America unita» dice Alex il lungo, che fino ad ora era 
rimasto in silenzio ad ascoltare. «Un’America unica dove tutti lavorano 
per costruire un mondo migliore in cui vivere.» 
Alex il grosso sorride come si sorride ad un bambino che fissa il 
camino nella speranza di veder scendere Babbo Natale carico di 
doni. 
«Forse, un giorno» si limita ad aggiungere il Maestro. 
Mentre ognuno fissa in silenzio la propria lattina di birra mi 
vengono in mente i diari del Che, quegli stessi diari che hanno da 
sempre alimentato in me il desiderio di conoscere la maiuscola 
America, come la chiamava lui. 
Nel 1952, in compagnia del suo amico Alberto Granado, in sella 
ad una motocicletta soprannominata La poderosa, Ernesto 
Guevara compì un viaggio alla scoperta di una terra fino ad allora 
studiata solo sui libri. Durante quel periodo, tutto quello che vide, 
le persone che conobbe, lo portarono a immaginare il Sudamerica 
non come una somma di diverse nazioni divise, ma come 
un’unica entità. Cominciò a maturare in lui l’idea di un’America 
unita e senza confini, legata da un’unica cultura meticcia; un’idea 
che influenzò e plasmò le sue future scelte rivoluzionarie. 
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Alzo la mia lattina di birra verso il cielo stellato del Rio delle 
Amazzoni e propongo un brindisi: «All’America unita amici! 
Un’America unita in una sola razza meticcia come la sognava il Che!» 
«Al Che e all’America unita!» urla Alex il grosso mentre con la sua 
mano enorme e pesante colpisce ripetutamente la mia spalla in 
segno di approvazione. 
«Al mondo intero unito!» si sbilancia ingenuamente Alex il lungo 
mentre il poeta sorride e raggiunge i nostri calici di latta innalzati 
sopra il tavolo come D’Artagnan con i tre moschettieri. 
Con la vista annebbiata dall’alcol tento invano di mettere a fuoco 
le stanghette nere del mio orologio per capire quanto tempo è 
passato da quando abbiamo aperto la prima lattina di birra. 
«Alla salute!» Alex il grosso propone l’ennesimo brindisi. «Alla 
salute!» rispondiamo in coro facendo risuonare con poca decisione 
i cilindri di latta che stringiamo nella mano. 
Le lattine di birra si aprono e si svuotano come il borsellino di 
una donna al primo giorno di saldi. I cuori sono allegri e le lingue 
sciolte; ora i temi trattati sono decisamente più leggeri e si 
chiacchiera allegramente del più e del meno, cambiando 
argomento del discorso con la stessa rapidità con cui un bambino 
si stufa del suo giocattolo nuovo.  
Il Maestro, con gli occhi velati dall’alcol, si alza in piedi e inizia 
una disquisizione sulla cucina peruviana, sostenendo che è la 
migliore e la più completa del mondo. Mi sollevo traballante dalla 
mia sedia e punto il dito indice in direzione del poeta. «Caro 
Maestro, lei non ha mai assaggiato la cucina italiana, non può fare dei 
paragoni». 
Mi lancia un sorriso tagliente di chi ha un asso nella manica 
pronto da sfoderare. «Come no!» mi risponde allargando oltremodo 
gli occhietti marroni, «qui un giorno si e uno no mangiamo spaghetti!» 
Cado in un tonfo di plastica scricchiolante sulla mia sedia bianca e 
rivolgo le mani al cielo quasi come se volessi recitare il 
Padrenostro. «Quelli non sono spaghetti! È come mangiare la pizza col 
ketchup, non è pizza. Non insegnate a far da mangiare agli italiani!»  
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Nel secondo di silenzio che segue mi rendo conto di avere alzato 
un po’ troppo la voce e che forse ho esagerato con la birra. I miei 
tre compagni, alticci ma decisamente più lucidi di me, si guardano 
a vicenda, chiedendosi con gli occhi se involontariamente hanno 
detto qualcosa che non dovevano dire. 
Accenno un sorriso. «Ve li cucino io un giorno o l’altro gli spaghetti» 
dico a voce bassa per rompere la tensione. «E voi mi cucinerete i 
vostri piatti» aggiungo in tono diplomatico con la speranza di 
riportare il discorso su toni più leggeri. 
«Ma certo ragazzo mio» rompe finalmente gli indugi il poeta 
facendomi tirare un sospiro di sollievo. «Quando arriveremo a Iquitos 
sarete tutti ospiti a casa mia. Mia moglie Ruth ci cucinerà i migliori piatti 
della tradizione peruviana e tu ci farai assaggiare i veri spaghetti italiani.» 
Il braccio di Alex il grosso si alza per l’ennesima volta sopra le 
nostre teste. 
«Viva gli spaghetti!» urla mentre crolla gambe all’aria ai piedi del 
tavolino e il tonfo del suo sederone viene ovattato dalle risa dei 
presenti. 
«È proprio ora di dormire» dice il Maestro mentre si alza a fatica dalla 
sedia. 
Scendiamo al piano inferiore canticchiando canzoncine assurde, 
abbracciati e barcollanti come degli ubriachi che si rispettino. 
Ci salutiamo e ognuno di noi sprofonda stanco nella sua amaca 
colorata, proprio come le bandiere del mondo che Alex il lungo 
vorrebbe unito. 
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Cercavamo un telefono 

Davanti a me ho avventure  
con altri angeli di gran lunga più pazzi,  

e pericoli, anche se non posso prevedere  
se deciderò di mantenermi neutrale.  

Mi limiterò a passare attraverso tutto. 

(Jack Kerouac – Angeli di desolazione) 

 Apro lentamente gli occhi e vedo le travi di legno sopra di 
me assumere le forme più bizzarre. 
Non faccio in tempo ad alzare la testa che una fitta decisa alle 
tempie mi elenca senza pietà tutte le lattine di birra che mi sono 
scolato ieri sera con i miei compagni di viaggio.  
Questa notte ha piovuto incessantemente e l’umidità mi è entrata 
nelle ossa. Tossisco e il sapore agre del catarro mi nausea. 
Scivolo fuori dalla mia amaca e come uno zombi mi metto in fila 
per la colazione. 
Oggi lo chef ci delizia con dei biscotti salati che ricordano 
vagamente i Tra, una sorta di crêpe e l’immancabile latte al 
cioccolato. 
Verso le otto del mattino la Oliveira appoggia i suoi fianchi 
legnosi e scricchiolanti contro i copertoni neri del porto di 
Tamantins. 
Insieme a Lucero, il piccolo Miguel e i due Alex, sbarco alla 
ricerca di un telefono. 
Iniziamo quella che, minuto dopo minuto, sembra diventare una 
ricerca disperata, persi tra i vicoli tutti uguali del piccolo 
agglomerato urbano. I bassi tetti di lamiera ondulata riflettono tra 
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di loro la luce del sole che proiettata sui vetri delle case, raggiunge 
le nostre retine sotto forma di bizzarri giochi di colore. 
Continuiamo le ricerche e lentamente, nelle nostre teste, inizia a 
concretizzarsi l’idea che oltre a non avere un telefono, Tamantins 
non ha neanche abitanti. 
«Ci siamo persi, mamma?» sussurra Miguel. 
«Non ci siamo persi, giovane.» Alex il grosso anticipa la risposta 
titubante di Lucero. 
«A me sembra che di qua ci siamo già passati» dico, mentre ruoto la 
testa di trecentosessanta gradi alla ricerca di qualche punto di 
riferimento. 
«Forse ci siamo allontanati troppo, non è il caso di tornare verso il porto?» 
chiede Lucero preoccupata. 
L’unico che rimane in silenzio è Alex il lungo. Ascolta 
attentamente le parole di ognuno di noi ma sembra non volersi 
sbilanciare in un parere. Indirizza i suoi occhi orientali verso il 
fondo del vicolo e sembra vedere qualcosa che noi, una ventina di 
centimetri più in basso di lui, non riusciamo a scorgere. 
«Arriva qualcuno.» Rompe finalmente il silenzio, continuando a 
mantenere lo sguardo verso il fondo della strada.  
«Chi arriva? Chi arriva?» domanda insistentemente Miguel tirando 
un lembo della camicetta azzurra di sua madre. 
Riesco a distinguere una nuvola di polvere che avvolge un 
numero imprecisato di sagome umane. 
«Cos’è, una mandria di bisonti?» chiedo ironico aggrottando la fronte 
come si fa quando ci si trova di fronte a qualcosa di 
incomprensibile. 
«Guai in vista!» mi risponde Alex il grosso, con il tono di chi non 
scherza assolutamente. 
La nuvola di polvere si avvicina sempre più velocemente. Adesso 
sembra che chi ne è avvolto ci abbia visto e abbia deciso di 
aumentare l’andatura per raggiungerci il prima possibile. 
Lucero tossisce coprendosi la bocca con il palmo della mano, 
mentre con l’altra afferra suo figlio tirandolo a sè con un deciso 
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strattone. Alex il lungo rimane fermo, non muove un muscolo e 
fissa l’altro Alex, pare aspettando indicazioni sul da farsi. 
Quando la nuvola di polvere si dirada ci troviamo accerchiati da 
una decina di ragazzi che non superano la ventina. Ci guardano 
sorridenti mostrandoci senza vergogna traballanti denti marci. I 
loro occhi sono lucidi, neri e profondamente vuoti, come un 
oscuro pozzo senza fondo. 
Passa una manciata di secondi che mi sembrano un’eternità in cui 
nessuno si muove. Improvvisamente, uno di loro, abbandonando 
la formazione circolare, si avvicina continuando a fissarci. 
«Non dire una parola, chiaro?» mi sussurra tra le labbra Alex il grosso. 
«Questi sono bruciati, sniffano colla. Sono delle mine vaganti» aggiunge 
per chiarire definitivamente la situazione. 
Mi mordo le labbra e in un attimo mi vengono in mente tutte 
quelle persone che prima della mia partenza mi avevano detto: 
«ma non sarà pericoloso viaggiare da solo? Là ci sono i guerriglieri, i 
trafficanti, bla, bla, bla…»  
Con la sufficienza cinematografica di Indiana Jones avevo 
liquidato la questione dicendo che bastava prestare un po’ di 
attenzione e non andare a cercarsi i guai. Ma adesso, anche se non 
li ho cercati, nei guai mi ci trovo davvero.  
Il ragazzo è di fronte a noi; sorride e ci squadra con il fare di chi ti 
ha appena beccato con le mani nel barattolo della marmellata.  
«Che volete?» chiede in tono di sfida mentre con i suoi occhi vuoti 
ci passa uno ad uno. 
«Siamo passeggeri di quella nave» risponde Alex il grosso, indicando la 
Oliveira che riposa tra le banchine di legno del porto. Finalmente 
riesco a ritrovare l’orientamento. Siamo finiti su una specie di 
collina e da qui posso distinguere con chiarezza la strada del 
ritorno senza farmi ingannare dall’infinità di vicoli tutti uguali. 
«Cercavamo un telefono» aggiunge Alex con tono monocorde, 
sperando di non tradire con la voce la tensione che leggo nei suoi 
occhi. 
«Se volete un telefono dovete pagare» risponde il ragazzo mentre il resto 
della compagnia ride e annuisce con la testa. «Avete soldi?» chiede, 
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rivoltandosi le tasche dei pantaloni come a volerci ricordare dove 
si tengono i quattrini. 
Penso che ho fatto bene a lasciare il marsupio al poeta Javier 
Davila Durand rimasto sulla Oliveira. Nelle tasche ho solo 
qualche spicciolo per l’acquisto della scheda telefonica ma questo 
non basta a tranquillizzarmi. 
Ora sono io ad attirare l’attenzione del giovane che, spavaldo, si 
avvicina e mi si pianta a una spanna di distanza. 
«Da dove vieni tu?» mi domanda fissandomi negli occhi.  
«Sono italiano» gli rispondo con un velo di tensione nella voce. 
Il ragazzo mi mostra i denti marci in un sorriso che ha 
dell’inquietante. Si volta verso i suoi compagni e gli urla: «Oggi è la 
nostra giornata fortunata. Il gringo i soldi ce li ha di sicuro!» 
Deglutisco quello che mi pare un mattone con tanto di spigoli 
scheggiati e giro lo sguardo verso Alex il grosso alla ricerca di 
aiuto. 
Il branco si stringe minaccioso intorno a noi fino ad accerchiarci 
completamente. 
Mentre penso a che reazione potrebbe avere il ragazzo scoprendo 
che nelle tasche ho solo qualche tintinnante Real, sento in 
lontananza una voce familiare. 
«Hermanos! Hermanos!» Riconosco la voce roca di Roberto che si fa 
sempre più vicina. 
Dal fondo della strada si materializza la figura tozza del 
predicatore colombiano che agitando animatamente le corte 
braccia pelose, corre nella nostra direzione. 
«La Oliveira sta levando le ancore. Il capitano mi ha mandato a 
recuperarvi.» 
Penso tra me e me che l’unica persona che ci sapeva alla ricerca di 
un telefono e che poteva avere l’accortezza di avvisare il capitano 
della nostra assenza era il poeta. Lo ringrazio segretamente in un 
angolo della mia testa mentre tutti gli altri neuroni sono 
indaffarati ad elaborare una soluzione per uscire da questo guaio. 
Roberto è ormai di fianco a noi ma sembra non rendersi conto 
della situazione. Con il respiro affannato appoggia le mani sulle 
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ginocchia e, come erroneamente fa un corridore inesperto, si 
piega su sè stesso cercando di recuperare ossigeno per i suoi 
polmoni. 
«E tu chi cazzo sei?» si rivolge minaccioso il ragazzo dagli occhi 
vuoti in direzione di Roberto. 
Il colombiano ritrova la posizione eretta e fissando il giovane con 
i suoi occhi iniettati di sangue gli risponde con tono invasato: «non 
è affar tuo demonio.» 
I suoi occhi sembrano schizzare fuori dalle orbite e pare quasi che 
la sua testa fumi dalla rabbia. La voce di Alex il grosso raggiunge 
furtiva il mio orecchio: «preparati a correre» mi suggerisce mentre 
abbassa il baricentro alla ricerca dell’equilibrio necessario ad uno 
scatto felino. 
«Drogati di merda!» continua Roberto imbestialito, ed un rigagnolo 
di bava gli scende dalla bocca. «Il vostro puzzo mi nausea!» 
Il ragazzo serra il pugno e fa per scagliarsi contro il nostro amico 
che però lo anticipa inaspettatamente con una testata in pieno 
petto scagliandolo ai piedi dei suoi increduli compagni. 
Non mi capacito di come sia possibile ma mentre vedo il teppista 
accasciato al suolo che si tiene il petto tra le mani, mi viene in 
mente Zidane che colpisce Materazzi durante la finale dei 
campionati del mondo del 2006 e a fatica riesco a trattenere una 
risata fuori luogo. 
Un altro suono sordo richiama la mia attenzione. Alex il grosso, 
approfittando del momento di distrazione generale, ha appena 
steso con un destro un altro componente del branco aprendo un 
varco per la fuga. 
«Vamos! Vamos!» urla a squarciagola continuando a fissare il 
ragazzo davanti ai suoi piedi. 
Lucero prende suo figlio in braccio e inizia a correre in direzione 
del porto mentre la Oliveira richiama i passeggeri mancanti con 
due squilli di sirena. Anche Alex il lungo imbocca il corridoio 
creato dal suo omonimo e mentre anche io mi accingo a seguire i 
miei compagni, vedo con la coda dell’occhio Roberto scagliarsi 
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sopra il corpo del ragazzo e, come una belva rabbiosa, riempirlo 
di pugni. 
Vorrei scappare ma una vocina come quella che sentiva Magnum 
P.I. mi suggerisce che non posso lasciare Roberto, anche se 
posseduto da fervore mistico, in balia di dieci ragazzi drogati e 
incazzati. 
Faccio un passo indietro, lo afferro per la cintura dei pantaloni e 
con uno strattone lo stacco dalla sua vittima. Mi guarda Roberto, 
e per un attimo sembra rinsavire mentre gli comunico che forse è 
il caso di iniziare a correre. 
Il cerchio si è chiuso nuovamente intorno a noi e inizio a temere 
seriamente per la nostra pelle quando due dei ragazzi che ci 
sbarrano la via di fuga vengono abbattuti come dei birilli su una 
pista da bowling da una spallata poderosa del mio centro mediano 
venezuelano preferito. 
«Ce ne vogliamo andare o no?» mi dice Alex il grosso con lo sguardo 
severo di chi ti ha già detto più volte quello che devi fare e tu ti 
ostini a non farlo.  
Iniziamo a correre lungo i vicoli di questo paese maledetto 
inseguiti da quelli che sono rimasti in piedi ma il manipolo di 
sniffatori di colla non riesce a starci dietro e nel giro di due isolati, 
li distanziamo abbastanza per ritenerci al sicuro. 
Un ultimo angolo e riesco finalmente a vedere la sagoma della 
Oliveira scala 1:1. I marinai dell’equipaggio stanno sciogliendo le 
gomene che legano l’imbarcazione alla banchina di legno mentre 
Lucero, il piccolo Miguel e Alex il lungo, già al sicuro sul ponte, ci 
incitano a fare presto, come fa il pubblico all’arrivo di una 
maratona importante. 
Un balzo felino e tutti e tre ci accasciamo sani e salvi sulle travi di 
legno del ponte inferiore. 
La sirena della Oliveira squarcia per tre volte il cielo di Tamantins 
e così come era arrivata, si allontana silenziosamente nella foschia 
mattutina mentre Roberto, ancora schiena a terra, continua a 
ripetere con voce bassa e cantilenante, come se recitasse un 
rosario: «perdonami Signore, perché ho peccato.»  
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L’ultima notte 

E si può restare soli, certe notti qui 
che chi si accontenta gode, così così. 

Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai 
ci vediamo da Mario prima o poi. 

(Ligabue – Certe notti) 

 Il suono incurante della sirena mi riporta indietro dal mondo 
dei sogni, quel mondo parallelo in cui, secondo alcune tribù 
amazzoniche, tutto ha origine. 
Sono le cinque del mattino e il via vai di persone che già affolla il 
ponte mediano della nave non mi permette di riprendere sonno. 
Mentre osservo i miei vicini di letto, inspiegabilmente ancora 
cullati dalle braccia di Morfeo, mi rendo conto di non sentirmi 
benissimo. Il mio stomaco si contorce emettendo rumori 
imbarazzanti che mi costringono a precipitarmi fuori dalla mia 
amaca per correre in bagno. 
Non ho più voglia di perdermi nel dedalo di amache colorate, 
così vado a sedermi sul ponte superiore, ancora avvolto 
dall’abbraccio della notte amazzonica che oggi pare non abbia 
voglia di cedere il passo alla luce del sole.  
Mi lascio accarezzare dalla fresca brezza mattutina e verso le sette 
scendo al piano inferiore per la colazione. Al lungo tavolo di 
legno lucido ritrovo i due Alex con cui ricordo divertito, come se 
si parlasse di un avvenimento successo anni addietro, lo spavento 
di ieri. 
Alex il grosso mi comunica con il suo sorriso sornione che se 
voglio chiamare casa, da ora in avanti non dovrò più rischiare la 
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vita. Mi dondola davanti agli occhi il suo cellulare come farebbe 
un mago per ipnotizzare lo sventurato spettatore sorteggiato a 
caso dal pubblico e scopro con piacere che una tacchetta nera è 
ricomparsa sul display verde chiaro del suo vecchio Nokia. 
Corro subito sul ponte superiore e compongo il numero di Viola. 
Dopo un paio di interminabili squilli, finalmente la sua voce. 
Le racconto delle mie giornate, appoggiato con i gomiti al 
parapetto lucido della Oliveira, avendo cura di omettere l’ultima 
disavventura. Ascolto poi con attenzione il resoconto delle sue 
giornate, soffermandomi attentamente su ogni modulazione della 
voce, così vicina al mio orecchio che potrei giurare di averla alle 
spalle. Quando è di nuovo il mio turno, le parlo dei miei 
compagni di viaggio, descrivendoli nei minimi dettagli, come 
farebbe un poliziotto durante un identikit, ma adesso tra un 
respiro e l’altro non sento più i suoi «u-uhm» in sottofondo e le 
domando se per caso la stia annoiando con le mie storie.  
Silenzio. 
Scosto il cellulare dall’orecchio per controllare il display e il 
dubbio si trasforma in dura realtà. Adesso tra le nostre labbra c’è 
la plastica di un microfono, un simbolo della rete illuso e 
nuovamente abbandonato dalle sue amate tacche e novemila 
chilometri di cielo e mare. 
Improvvisamente una morsa mi stringe lo stomaco. Come un 
pugno ben assestato che non ti aspettavi. Non riesco a darle altro 
nome che nostalgia. Non di casa, non degli amici, non della solita 
vita. Di lei si però.  
La nostra relazione ultimamente sembra essere andata avanti solo 
per inerzia e forse questa lontananza forzata sta smuovendo 
qualcosa tra di noi, ma il pensiero che siano solo i chilometri che 
ci separano ad avere questo merito mi rattrista. 
Penso alla gioia e all’eccitazione che provavo quando ci sembrava 
di essere una cosa sola, a quel sentimento disarmante che si 
chiama amore e a come tutto sia scivolato via dalle nostre mani 
senza che ce ne accorgessimo, assorbiti dal lavoro e da futili 



 
58 

impegni quotidiani, indaffarati a rincorrere delle giornate sempre 
uguali. 
Faccio un respiro profondo e vigliaccamente cerco di pensare ad 
altro. 
Le nuvole si inseguono veloci, pare che si divertano a giocare a ce 
l’hai e intanto assumono le forme più bizzarre, come quelle dello 
zucchero filato che si vende nelle giostre di paese. Più in basso la 
corrente trasporta lentamente rami sradicati ancora carichi di 
foglie mentre una lancia colma di pesce sfida la corrente del fiume, 
arrancando nel crepitio scoppiettante del suo piccolo motore 
fumoso. 
Il Maestro Javier Davila Durand è intento a scrivere poesie sul 
suo quaderno rosa con la bic quattro colori mentre i due Alex, 
seduti al tavolino di plastica bianca che fu teatro della nostra 
sbronza, giocano animatamente a carte. 
Mi domando dove siano Lucero e il piccolo Miguel ma subito 
dopo mi ricordo di averli visti al piano di sotto, avvolti nella loro 
amaca azzurra, che schiacciavano un pisolino pomeridiano l’uno 
nelle braccia dell’altra. 
Preferisco non chiedermi dove sia Roberto, ormai 
affettuosamente soprannominato da tutti noi Zidane, e con le 
mani nelle tasche, strisciando svogliatamente l’infradito sulle assi 
del ponte superiore, decido di andarmi a sedere sulla prua della 
nave per ascoltare quello che ha da sussurrarmi la brezza che 
increspa l’acqua scura del Rio delle Amazzoni. 
Seduto per terra a gambe incrociate, proprio nel posto che stavo 
immaginando mio, trovo un ragazzo mulatto intento a 
sorseggiare un succo di frutta. 
Tira su quello che deve essere l’ultimo sorso in una concentrata 
quanto rumorosa aspirazione che fa accartocciare su se stessa la 
vistosa scatoletta di tetrapak. 
Il ragazzo, con la cannuccia a elle ancora in bocca, si gira verso di 
me e con gli occhi mi indica lo spazio vuoto accanto a lui. 
Ricardo è brasiliano, di Tabatinga, una cittadina di confine tra 
Brasile e Perù e meta del nostro lento navigare. Mi racconta di 
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essere andato a Manaus per passare qualche settimana con sua 
sorella che non vedeva da molto tempo. 
Mi chiede di dove sono e quando gli rispondo che provengo da 
un piccolo stivale in mezzo al mar Mediterraneo alza gli occhi al 
cielo e con l’arguzia di uno che ha scoperto di che colore è il 
cavallo bianco di Napoleone mi sussurra sorridente dandomi 
delle pacchette sulla spalla: «Calcio! Pizza! Mafia!» 
Vorrei spiegargli che la sua visione del bel paese è forse troppo 
riduttiva e stereotipata ma quando mimando con le mani le forme 
di una pin up, aggiunge: «… e belle donne» decido di non 
intraprendere nemmeno quella che sarebbe certamente una 
battaglia persa in partenza. 
Mi chiede se mi piace l’Amazzonia e pare felice delle mie risposte 
positive così inizia ad elencarmi ogni specie animale e vegetale di 
questa magnifica terra che, a detta sua, è grande cinque volte 
l’Europa. 
Rimango fedele alla linea che ho deciso di seguire poco fa e mi 
trattengo dal comunicare al buon Ricardo che sta dicendo una 
marea di cazzate, soprattutto quando inizia a parlarmi di 
cambiamento climatico e biodiversità con la faciloneria di chi ha 
appena letto “come avere addominali d’acciaio in cinque minuti salvando 
contemporaneamente il pianeta dall’effetto serra” su Men’s Healt. 
Mentre mi illumina sulla sua idea di sostenibilità, 
improvvisamente e senza alcun senso, scaglia la scatoletta 
accartocciata di tetrapak nel fiume con la classe di un lanciatore di 
baseball della major League. Fa spallucce e sospira: «tanto qui la 
raccolta differenziata non esiste ancora.» 
Prosegue come se nulla fosse successo, raccontandomi che lungo 
il fiume ci sono pochi centri abitati, decisamente disorganizzati. 
Con la rabbia e la passione di un sindacalista rosso come il sangue 
che gli scorre nelle vene mi racconta che di lavoro ce n’è davvero 
ben poco e che la mancanza dei servizi basilari come istruzione e 
sanità pesano gravemente sullo sviluppo della regione 
dell’Amazonas. Allo stesso tempo, con lo sguardo perso di chi 
soffre di uno sdoppiamento della personalità, mi confida che in 
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realtà non ha tanta voglia di lavorare e che piuttosto che spaccarsi 
la schiena sotto il caldo sole tropicale, preferisce poltrire 
sprofondato nella sua amaca con una birra ghiacciata in mano. 
Mi rendo improvvisamente conto che sono infastidito dal suo 
atteggiamento lassista. Mi chiedo come una persona possa essere 
tanto orgogliosa delle sue origini e nello stesso tempo possa 
voltare le spalle ad un sistema carente dei più basilari servizi 
sociali, essenziali per il suo sviluppo. Vorrei dirgli che forse 
dovrebbe alzare il culo e fare qualcosa per cambiare quello che 
non gli va piuttosto che scolarsi birra stravaccato sopra un’amaca 
come i suoi compaesani, ma poi una vocina dentro la mia testa mi 
ricorda che se sono partito alla volta dell’America Latina è 
soprattutto per il fatto che non riuscivo più a trovare un trait 
d’union tra me e la realtà in cui vivevo e forse, questa mia fuga, 
non è una soluzione più degna di evitare i problemi bevendo birra 
stravaccati nella propria amaca. 
Mi domando silenziosamente chi sono per giudicare la vita di 
Ricardo. Mi assale il dubbio che tutto quello che vedono i miei 
occhi siano immagini deformate dalle spesse lenti della società in 
cui sono nato e cresciuto e che il mio rapportarmi con la realtà di 
altre culture sia irrimediabilmente avvelenato e influenzato dalla 
nostra atavica convinzione che è giusto redimere e riportare sulla 
retta via chi è diverso da noi. 
La storia ci ricorda quante volte noi gringos ci siamo arrogati il 
diritto di “aiutare” questi poveri selvaggi, imponendo loro nuove 
regole di vita e colonizzando terre, guarda caso, abbondanti di 
ogni genere di ricchezza. 
Ricardo intanto continua a sparare cazzate e onestamente non ho 
più voglia di ascoltarlo. Mi alzo guardandomi distrattamente 
intorno, proprio come si fa quando si è stufi di ascoltare un 
interlocutore piuttosto noioso e, stirate le braccia verso un cielo 
ora sgombro di nuvole, mi congedo dalla compagnia del 
brasiliano. 
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Procediamo lentamente sotto un sole cocente e ad ogni passo che 
faccio sul ponte della Oliveira sembra che le mie infradito di 
gomma scoppiettino come fa il soffritto in una padella ben calda. 
Incrociamo diversi villaggi addormentati nel verde brillante di una 
rigogliosa vegetazione tropicale. Davanti alle abitazioni in legno, 
file interminabili di panni stesi ad asciugare colorano la 
monotonia del paesaggio come piccoli arcobaleni appena spuntati 
dopo un forte acquazzone estivo. 
Alcuni bambini ci salutano sorridenti dalla riva, altri si tuffano 
divertiti nell’acqua mentre due cani magri e spelacchiati ronfano 
sotto il portico di una casa. 
Ritorna prepotente il pensiero di quanti modi di vivere esistano e 
di quanto la nostra ottusità ci spinga ad esportare il nostro a tutti i 
costi. 
Chiudo gli occhi e mentre l’ennesima goccia di sudore si insinua 
tra le pieghe del mio viso, quasi come se la mia fronte fosse un 
rubinetto che perde, mi immagino un futuro in cui ogni cultura 
riesca a percorrere il proprio personale sentiero verso una 
globalizzazione che gli permetta di cambiare senza perdere se 
stessa. 
La fila di lampadine colorate si accende per illuminare il ponte 
superiore mentre uno stormo di uccelli bianchi vola a pelo 
d’acqua diretto chissà dove.  
Questa è l’ultima notte sulla Oliveira. Domani raggiungeremo il 
porto di Tabatinga e le strade di molti si divideranno. 
Come succede alla fine delle vacanze estive o durante l’ultimo 
giorno di una gita scolastica, questa notte sarà quella decisiva. 
Forse qualcuno confesserà una cotta, qualcun altro darà il suo 
primo bacio, altri saluteranno i compagni che per qualche giorno 
hanno condiviso la loro strada innaffiando la tristezza con una 
birra gelata, altri ancora si stringeranno sulle note di una lambada.  
Come vorrei che, accanto a me, sotto questo cielo amazzonico 
punteggiato di stelle, ci fosse anche lei. 
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Il triplice confine 

Scie di traiettorie indomite e casuali, 
migrazioni in massa e rotte individuali 

 (Max Gazzè – Camminando piano) 

 Alle cinque e mezza, quando la Oliveira attracca al porto 
fluviale di Benjamin Constantin, ultimo scalo prima di Tabatinga, 
sono già sveglio da circa un’ora, di cui mezza passata sul cesso. 
Nonostante la mia riluttanza ad usare medicinali ogni qual volta ci 
sia un benché minimo sintomo a richiederlo, mi decido a 
prendere una compressa di bimixin nella speranza di arrestare gli 
attacchi di dissenteria che da ieri pomeriggio non mi danno tregua. 
In fila con il Maestro e i due Alex per l’ultima colazione a bordo, 
si discute sulle pratiche burocratiche da espletare per oltrepassare 
il confine con il Perù una volta sbarcati. 
Ci sediamo davanti all’ennesimo piatto di uova strapazzate e Alex 
il grosso, con una fetta di pane tra i denti, ci illustra il suo piano di 
viaggio per raggiungere Iquitos. 
Quando usciamo a stomaco pieno dalla sala stiamo confabulando 
su dove andare a dormire questa notte mentre Alex il lungo, 
restando qualche passo indietro, ascolta silenzioso come sempre. 
«Se volete io conosco una pensione economica ma pulita» suggerisce alle 
nostre spalle una voce che sembra essere quella di una bambina. 
Ci voltiamo tutti nello stesso momento con il perfetto tempismo 
che dimostrano le atlete del nuoto sincronizzato e di fronte a noi 
troviamo una ragazza magra, con una maglietta di Titti che 
scivola abbondante su dei pantaloncini molto corti. La sigaretta 
alla Jiggen che tiene distrattamente tra le labbra le conferisce 
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un’aria adulta e navigata ma non è sufficiente a mascherare la 
giovanissima età di una fanciulla che, a mio avviso, non ha ancora 
spento diciotto candeline. I suoi capelli castani sono lisci come la 
seta e raccolti in una semplicissima coda da un elastico giallo che 
per il troppo uso pare ormai aver perso la tensione di un tempo. 
Prende la sigaretta tra l’indice e il medio della mano destra e 
soffiandoci addosso il fumo che per qualche secondo aveva 
trattenuto nei polmoni, si presenta come Stefany Rondon. 
Stefany è peruviana e abita a Lima. Sempre con la sigaretta fra le 
dita ci racconta di essere in viaggio alla scoperta dell’Amazzonia e 
ci presenta Juan, un ragazzo che fino ad ora era rimasto 
timidamente nascosto alle sue spalle e che nessuno di noi aveva 
notato. 
Con un impercettibile movimento della testa il giovane accenna 
quello che interpreto come un fugace saluto e, coprendo lo spazio 
di due passi, si accosta alla ragazza come uno scolaretto 
intimorito che si attacca alla gonna della mamma il primo giorno 
di scuola. 
È di carnagione olivastra e basso di statura. I suoi capelli sono 
neri come il petrolio e hanno la consistenza setolosa tipica degli 
africani. Alza gli occhi ogni tanto, come a cercare di inquadrare 
ognuno di noi senza essere notato, approfittando della loquacità 
della sua compagna di viaggio come copertura. 
«Come vi dicevo, a Tabatinga conosco una pensione davvero a buon mercato.» 
Stefany prosegue senza prendere fiato. «Il mese scorso Juan ed io ci 
abbiamo dormito una notte prima di imbarcarci.» 
«Siete fidanzati?» domanda curioso Alex il grosso, fregandosene 
delle preziose informazioni logistiche che la peruviana ci sta 
passando. 
«No» risponde secca lei, senza nascondere il fastidio che si prova 
quando si è interrotti nel bel mezzo di un discorso importante. 
Poi continua: «So anche dove si trova l’ufficio per le pratiche doganali, se 
volete vi ci posso portare.» 
«Avete litigato eh? Ecco perché lui è così silenzioso. Gli hai fatto la 
ramanzina perché ha guardato qualche brasiliana?» insiste Alex alla 
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ricerca di risvolti compromettenti, come farebbe un giornalista di 
Novella duemila.  
«Non è il mio fidanzato!» tronca decisa lei e dopo un ultimo 
profondo tiro, getta infastidita il mozzicone della sigaretta nelle 
acque scure del Rio delle Amazzoni. 
Alex sta per controbattere ma la mano del poeta si posa sul suo 
braccio, evitando che la leggera curiosità del mastodontico 
venezuelano possa risultare fuori luogo. 
«Grazie signorina. Saremo lieti di approfittare della sua gentilezza» 
sussurra il Maestro e ascoltandolo, ognuno di noi pare incantato 
dalla soavità della sua voce, come se stesse recitando una 
struggente poesia d’amore. 
Con un velo di tristezza slaccio i nodi che legano la mia amaca 
alle sbarre che corrono sotto la tettoia del ponte mediano. 
Nonostante l’arrotoli con estrema cura sono costretto a ripetere 
l’operazione ben tre volte prima di riuscire a darle la forma di un 
bussolotto poco ingombrante. La fisso con attenzione alle fibbie 
in cima al mio zaino e dopo aver controllato che tutte le cerniere 
siano chiuse, mi dirigo sul ponte superiore per godermi l’arrivo al 
porto di Tabatinga da una posizione privilegiata. 
Percorro a due a due i dieci scalini che mi separano dall’ultimo 
piano della Oliveira e come il periscopio di un sottomarino, 
caccio fuori la testa per controllare la situazione. 
Riconosco la palla del piccolo Miguel rotolare nella mia direzione 
come già aveva fatto in occasione del nostro primo incontro ma 
questa volta sono più attento e con un movimento rapido stoppo 
la sfera sotto la pianta del piede destro assumendo una posa da 
figurina Panini. 
Miguel mi fissa sorridente all’estremità opposta del ponte e con le 
mani mi incita a restituire il passaggio. Mentre con l’indice 
segnalo al bambino la posizione esatta di dove andrà a cadere il 
mio traversone, faccio scivolare il piede sotto la palla e con un 
movimento veloce della punta la alzo a mezz’aria per poi colpirla 
di esterno sinistro. La sfera colorata fende l’aria seguita a ruota 
dalla mia infradito e in una frazione di secondo, che a me sembra 
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durare quanto un’intera partita di Holly e Benji, sorvola il piccolo 
Miguel finendo irrimediabilmente nel fiume.  
Il bambino fissa interdetto la mia ciabatta, caduta con precisione 
sui suoi piedi e dopo un attimo di esitazione, scoppia in un pianto 
sconsolato mentre io mi copro la faccia con le mani proprio come 
fece Baresi quando sbagliò il rigore nella finale contro il Brasile, e 
penso che in questo momento, a migliaia di chilometri di distanza, 
mio padre, discreto calciatore della generazione di Rivera, che per 
me sognava la carriera in serie A, sia in preda a dei crampi 
allucinanti ai polpacci chiedendosi il perché. 
«La mia palla… la mia palla…» singhiozza Miguel guardandomi dal 
basso con due occhi gonfi di lacrime. 
«Perdonami piccolo, non l’ho fatto apposta» gli dico cercando di 
cavarmela così.  
«E adesso come faccio senza palla?» continua lui, mentre due rivoli 
d’acqua gli scorrono veloci lungo le guance paonazze. 
«Appena scendiamo dalla nave te ne compro una ancora più bella» e spero 
con tutto me stesso di trovare una bancarella. 
Il fischio gracchiante della Oliveira informa tutti i passeggeri che 
siamo giunti a destinazione. 
Dopo una settimana di lenta navigazione contro corrente 
archiviamo i mille chilometri che separano Manaus da Tabatinga 
e mentre l’equipaggio lancia le gomene sulla banchina per 
ormeggiare la nave, ognuno di noi raccoglie le sue cose e si 
prepara a sbarcare. 
La skyline di questa cittadina di frontiera è disegnata dalle tegole 
di bassi tetti che spiovono su delle piccole costruzioni di mattone. 
L’acqua nei pressi della riva assume una colorazione ancora più 
scura e sulla sua superficie si possono distinguere chiaramente 
vistose chiazze d’olio. Sulla banchina principale un via vai di 
persone che si muovono come tante formichine operose è 
indaffarato nelle più svariate mansioni. C’è chi trasporta pesanti 
sacchi di iuta sulle spalle, chi è intento a sostituire la gomma 
bucata di un vecchio furgone bianco della Volkswagen adattato a 
mini bus, chi compra qualche stuzzichino da un ambulante di 
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passaggio e chi se la dorme beatamente in un angolo appartato 
del porto. 
Mentre cammino sulla passerella di legno che oscilla sotto il peso 
del mio zaino carico, sento tirare il lembo della maglietta. «Vero 
che mi compri la palla?» mi domanda il piccolo Miguel e guardando 
quegli occhioni marroni penso che se avessi tanti soldi gli 
regalerei qualsiasi cosa. 
Accanto a lui, Lucero mi sorride e con lo sguardo mi fa capire che 
non sono obbligato a comprare niente per suo figlio.  
Io però non voglio che il piccolo si ricordi solo dei miei piedi a 
banana e così, mentre i due Alex sono intenti ad aiutare il 
Maestro a scaricare i suoi bagagli, corro verso una delle tante 
bancarelle che colorano il porto per tornare dopo pochi minuti 
con un pallone da calcio nuovo di zecca tra le mani.  
Miguel mi viene in contro sorridente a braccia aperte; si ferma 
spaventato solo quando finto di voler calciare il pallone verso di 
lui ma poi capisce che scherzo e si tuffa tra le mie braccia 
continuando a ripetere: «grazie! grazie!» 
Siamo tutti riuniti sulla banchina principale del porto di Tabatinga. 
Io, i due Alex, il Maestro Javier Davila Durand, Lucero e suo 
figlio, Stefany e il suo presunto fidanzato Juan. 
Lancio un ultimo sguardo alla Oliveira V che per una settimana è 
stata la mia casa galleggiante. Domani mattina, il fatiscente 
barcone di legno a tre piani, riprenderà le acque scure e fangose 
del Rio delle Amazzoni. Aiutata dalla corrente, che durante il 
viaggio di ritorno le sarà favorevole, ripercorrerà per l’ennesima 
volta nella sua gloriosa carriera il tratto di fiume che separa 
Tabatinga da Manaus, divenendo teatro di nuove storie, nuove 
amicizie e nuovi amori. 
Mentre Alex il grosso va alla ricerca di un mezzo di trasporto che 
ci porti alla pensione consigliataci dalla nostra amica peruviana, 
saluto Lucero e Miguel, la cui strada si divide dalla nostra. Noi 
proseguiremo lungo il Rio delle Amazzoni alla volta del Perù, 
loro saliranno su una corriera diretta a Bogotà.  



 
67 

Ci abbracciamo e mentre Lucero mi augura di trovare quello che 
sto cercando in questo viaggio, il piccolo Miguel, con la palla 
nuova stretta tra le mani, mi fissa con gli occhi nuovamente gonfi 
di lacrime. Nelle sfaccettature delle sue intense iridi marroni 
traspare la solitudine di un bambino a cui manca un padre con cui 
usare questo benedetto pallone, magari che abbia un piede a 
banana e che non sappia giocare a calcio, ma pur sempre un 
padre, capace di donargli l’amore di cui ha bisogno.  
Gli accarezzo dolcemente la testa e lui, forse per nascondere 
l’emozione, mi tira un pugno sulla coscia e scappa in direzione 
della corriera che lo porterà verso la sua nuova vita cittadina. A 
metà strada si gira di scatto e appoggiando le mani ai lati della 
bocca, come ad imitare un megafono che amplifichi la sua voce, 
mi urla: «Mucha suerte!» e un attimo dopo sparisce tra la folla. 
Il suono grave di un clacson attira l’attenzione di tutta la 
combriccola. Un camioncino punta nella nostra direzione 
incurante delle persone che affollano la banchina. Dal finestrino 
del passeggero vediamo spuntare il testone di Alex il grosso, che 
con il sorriso sulle labbra agita il cappellino blu degli Yankees in 
segno di vittoria. 
«Visto che mezzo?» ci urla mentre salta giù dal veicolo non ancora 
del tutto fermo. 
«Buttate su gli zaini che ci portano alla pensione Cristina» ci esorta come 
un bambino che ha appena finito i compiti e non vede l’ora di 
raggiungere i suoi amici ai giardinetti. 
Carichiamo la nostra roba sistemandoci alla meglio per non 
cadere dal pianale aperto e siamo pronti a partire. 
Tra le vie della cittadina si respira aria di frontiera. Casino, odori 
decisi, profumo di carne arrostita, case colorate, furgoncini 
scassati, carriole cariche di frutta, bambini che giocano nella 
polvere, cani randagi e facce losche colorano la tela di questo 
quadro che anche il critico più rinomato avrebbe difficoltà a 
giudicare con imparzialità. 
Dopo circa un quarto d’ora il camioncino si ferma, tra le urla 
strazianti dei freni che implorano una sostituzione, davanti ad una 



68 

casa in muratura bianca e blu. Al centro della costruzione, un 
cartello di cartone con scritto Alugamos apartamentos, indica la via 
di accesso ad uno stretto corridoio piastrellato da mattonelle 
azzurre. 
«Non fatevi ingannare dall’apparenza» si giustifica Stefany anticipando 
ogni nostro commento. «Le camere sono pulite.» 
Scarichiamo i bagagli e mentre un uomo stempiato e in 
sovrappeso ci trotta incontro sudaticcio e sorridente, iniziamo a 
pensare che la ragazza peruviana riceva una percentuale per ogni 
avventore che riesce a portare qui con l’inganno. 
«Hermanos! Hermanos!» una voce roca terribilmente familiare 
riporta la mia memoria a qualche giorno fa, e in un dejavù di 
qualche istante, rivivo l’esperienza di Tamantins. 
Roberto ci corre incontro affannato sotto il peso del suo zaino. 
«Vi ho visto salire sul camioncino e vi sono corso dietro» ansima, mentre 
sfila gli spallacci e butta lo zaino a terra. 
«Non possiamo dividere ciò che il Signore ha unito» e con le mani mima 
un abbraccio che avvolge virtualmente tutti i presenti. 
Consci di essere in trappola, raccogliamo i nostri zaini e ci 
incamminiamo lungo lo stretto corridoio piastrellato alla ricerca 
delle nostre camere. 
Il poeta dormirà nell’unica singola della pensione, Stefany con 
Juan in una doppia con bagno, mentre io, i due Alex e Roberto il 
predicatore in una quadrupla senza bagno. 
Una porta bianca cigola sotto la pesante mano di Alex il grosso e 
ci mostra una stanza di una decina di metri quadrati lungo i cui 
lati sono disposte delle piccole brandine coperte da vecchi 
materassi deformi. Le pareti sono dipinte di grigio scuro e negli 
angoli del soffitto si distinguono chiaramente infiltrazioni dovute 
alle forti e frequenti piogge equatoriali. 
«Domani saremo in Perù.» Alex il grosso rompe il silenzio calato 
nella quadrupla della pensione Cristina.  
«Io purtroppo devo proseguire per il mio paese» interviene Alex il lungo e 
ora che sento la sua voce mi rendo conto che non proferisce 
parola da quando siamo sbarcati dalla Oliveira. «Ma sta sera 
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festeggiamo!» aggiunge mostrando in tutto il suo splendore la 
macchinetta metallica che adorna i suoi denti. 
«Si ma con moderazione!» si intromette Roberto di ritorno dal bagno 
comune, coperto solo da un asciugamano che gli fascia la vita e 
da un tappetino di peluria che gli avvolge il petto e le spalle. 
Dopo esserci rinfrescati e cambiati ci ritroviamo tutti fuori dalla 
pensione. 
Stefany, che ora indossa una fresca camicetta bianca e una gonna 
azzurra sopra il ginocchio, ci spiega che ci troviamo su quello che 
gli abitanti del posto chiamano il triplice confine. 
Una linea immaginaria creata dall’uomo e attraversata dal Rio 
delle Amazzoni su cui si affacciano come ultimi avamposti di una 
frontiera remota e dimenticata le cittadine di Tabatinga per il 
Brasile, di Leticia per la Colombia e di Santa Rosa per il Perù. 
Grazie all’istituzione di una frontiera libera tra questi tre paesi è 
possibile varcare le linee immaginarie che colorano le pagine degli 
atlanti senza essere controllati da nessuna dogana, a patto di 
rimanere all’interno delle tre città. 
Abbiamo fame ma invece che riempirci la pancia decidiamo di 
rispettare il detto “prima il dovere e poi il piacere” e seguendo Stefany 
e il timido Juan, ci incamminiamo verso l’ufficio immigrazione 
dove verrà apposto sui nostri passaporti il visto necessario per 
entrare in Perù. 
Le strade sono colme di gente e mentre camminiamo osserviamo 
ogni particolare di questa graziosa cittadina di frontiera con lo 
sguardo che hanno i bambini quando si trovano per la prima 
volta a Gardaland.  
Improvvisamente sento una goccia colpirmi la testa, poi un’altra, 
ancora e ancora. 
«Piove, accidenti!» urla Stefany, mentre con le mani cerca 
inutilmente di ripararsi i capelli. 
«Là in fondo» annuncia sibillino Alex il grosso, puntando l’indice 
dall’altra parte della strada. «C’è una panaderia, infiliamoci lì.»  
Attraversiamo rapidamente la carreggiata e in un attimo siamo 
seduti ai tavolini della Panaderia Tabatinga. 
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Mentre Stefany, con un pettine di plastica blu estratto dalla sua 
borsetta, è indaffarata a ricordare ai suoi capelli cosa sia 
un’acconciatura, Alex il lungo alza la mano per attirare 
l’attenzione del ragazzo dietro il bancone. «Empanadas per tutti!» 
ordina con voce energica. «E birra. Tanta birra» aggiunge Alex il 
grosso, e gli sorridono anche le orecchie. 
«Si ma con moderazione» interviene Roberto con la stessa frase per la 
seconda volta da sta mattina, e mi chiedo se per caso abbia 
inceppato il disco. 
Chiacchieriamo amabilmente stuzzicando gustosissime 
empanadas, innaffiate da una birra soave, come la definisce 
poeticamente il Maestro, fino a che i cumulonembi carichi 
d’acqua chiedono un time-out, permettendoci di raggiungere la 
stazione di polizia. 
L’ufficio adibito al rilascio del visto per l’espatrio è composto da 
un corridoio con due panche spartane, lunghe a sufficienza per 
accogliere due fondoschiena ciascuna e da una piccola stanza 
grigia, il cui unico arredamento è una pesante scrivania di legno e 
qualche scaffalatura in metallo. L’uomo in divisa che presiede 
l’entrata ci fa cenno di passare uno alla volta, con passaporto 
aperto a portata di mano.  
Lascio andare avanti gli altri e mi siedo nel corridoio ad aspettare. 
Quando arriva il mio turno mi avvicino al bancone; seduto 
dall’altra parte, un omino con dei buffi occhiali rettangolari e lenti 
spesse come fondi di bottiglie, mi invita a mostrargli il passaporto 
con dei cenni ripetuti della mano e a guardarlo mi sembra la 
versione comica di Bruce Lee mentre invita Chuck Norris allo 
scontro finale sotto le mura del Colosseo nell’intramontabile Il 
furore della Cina terrorizza anche l’occidente.  
Avrà si e no vent’anni e l’aria da nerd che una divisa decisamente 
troppo grande per lui non riesce a mascherare. 
Gli porgo il documento e, mentre l’ufficiale appone 
vigorosamente i timbri che mi permetteranno di oltrepassare il 
confine peruviano, vedo qualcosa che mi gela il sangue. 
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Alle sue spalle, appesa al muro insieme ad altre decine di 
fotografie segnaletiche, ne distinguo chiaramente una che ritrae il 
nostro amico Roberto nei classici scatti di fronte e di profilo. Con la 
barba incolta e i suoi inconfondibili occhi spiritati, sostiene 
all’altezza del petto un cartello con dei numeri progressivi e alle 
sue spalle la parete è disegnata da tante strisce orizzontali. 
Deglutisco lentamente e, anche se non posso vedermi, riesco 
perfettamente ad immaginare l’espressione che ha assunto la mia 
faccia.  
L’ufficiale alza la testa e, riposti i timbri, mi allunga il passaporto.  
«Si sente bene?» mi interroga con il tono altezzoso che accumuna 
gran parte dei poliziotti del mondo, dai nerd ai membri delle 
forze speciali. 
«Si, si» rispondo, e non posso fare a meno di continuare a fissare 
la foto alle sue spalle. 
Il giovane poliziotto si volta per capire che cosa riesca a 
calamitare a tal punto la mia attenzione, poi si rigira e mi confida 
con il sopracciglio sollevato di chi la sa lunga: «Gente pericolosa, 
quella.»   
Mi agita l’indice della mano davanti alla faccia come a volermi 
avvisare che qui non si scherza e che un gringo come me 
dovrebbe farsela addosso a viaggiare da solo per il Sud America, 
poi spalanca gli occhi e questa volta è lui a sbiancare come un 
cencio slavato. 
«È permesso?» chiede la voce roca di Roberto fermandosi 
rispettosamente sulla porta. «Devo far timbrare il passaporto anche io» 
continua placidamente. 
Il funzionario di polizia addetto alla concessione dei visti di 
espatrio si alza di scatto e nei suoi occhi posso leggere la fifa 
fottuta di un ragazzino troppo giovane per avere in affidamento 
un pezzo di ferro capace di uccidere un uomo. 
Roberto mi guarda, poi guarda il giovane poliziotto e infine mette 
a fuoco il suo ritratto appiccicato alla parete. È la terza persona a 
sbiancare nel giro di qualche secondo e per un attimo che pare 
interminabile nessuno muove un muscolo. 
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Improvvisamente, come se qualcuno avesse schiacciato il tasto 
play del dvd dopo un fermo immagine infinito, il tempo torna a 
scorrere regolarmente. 
Approfittando dell’indecisione del giovane impiegato, Roberto 
balza davanti alla scrivania con un movimento fulmineo e con la 
forza bestiale che possiede solo chi ha perso la ragione, gliela 
rovescia addosso facendo volare tutte le sue scartoffie in giro per 
la stanza. 
Riesco a buttarmi contro il muro e per un pelo evito di essere 
investito anche io da quella quintalata di legno massello. Il 
ragazzo è a terra intontito, bloccato dal peso della scrivania sulle 
gambe; riesce comunque ad allungare il collo per seguire con lo 
sguardo Roberto che nel frattempo si è dato alla fuga e 
raccogliendo tutto il fiato che ha nei polmoni strilla a squarciagola: 
«Allarme! Allarme!»  
La vocina che ogni tanto mi sussurra preziose perle di saggezza 
adesso mi sta urlando di rimanere immobile e io la ascolto 
ubbidiente, rimanendo incollato al muro come un francobollo 
sulla busta. 
Rumori di sedie rovesciate, urla e vetri rotti arrivano confuse dal 
corridoio finché la quiete torna a regnare nel piccolo ufficio. 
Intanto il ragazzo in divisa si è liberato dalla scrivania ma riesce a 
malapena a reggersi in piedi e con una mano si tiene il polpaccio 
sinistro. Mi squadra con occhi ostili cercando di capire se e in che 
modo io abbia a che fare con l’accaduto. 
Continuo a non muovermi e nello stesso tempo cerco di mettere 
insieme una storia qualunque da raccontare che non mi associ a 
quel folle ricercato di Roberto. Sulla porta appaiono due 
energumeni in divisa antisommossa che di certo non passano le 
loro giornate a timbrare passaporti. In mezzo a loro, con il volto 
tumefatto, c’è il fuggitivo, con gli occhi iniettati di sangue e 
strabuzzanti dalle orbite. Si divincola come può cercando di 
sfuggire alla presa che lo imprigiona e a vederlo sembra un 
animale rabbioso, ma la morsa dei due agenti non gli concede 
neanche un centimetro. 
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«Maledetti servi del demonio» lo sento sussurrare fra i denti 
sanguinanti, e in un guizzo che sembra quello del cigno morente, 
sferra una delle sue micidiali testate contro l’uomo alla sua destra. 
Questo si accascia al suolo tenendosi il naso con entrambe le 
mani, urlando di dolore, mentre Roberto cerca nuovamente di 
darsi alla macchia. L’altro agente è però più svelto del predicatore 
colombiano e con un movimento fulmineo estrae il manganello 
colpendolo alla base del collo e facendolo ruzzolare a terra. 
Allertati dalla confusione, accorrono altri agenti che si gettano sul 
corpo di Roberto immobilizzandolo completamente.  
Viene sbattuto su una sedia; uno dei poliziotti gli afferra i capelli e 
con uno strattone gli solleva la testa. 
L’agente mi fissa e con tono perentorio mi chiede: «Lei conosce 
quest’uomo?» 
Mentre mi scorre in testa l’immagine di me sbattuto nella buia 
galera di una città al confine tra Brasile, Colombia e Perù, 
rispondo balbettando: «n-no.» 
Lo sguardo assassino del poliziotto ritorna su Roberto. «Conosci 
questo gringo?» gli urla a pochi centimetri dalla faccia ormai resa 
irriconoscibile dalle botte. «È con te? Rispondi!» e intanto continua 
a strattonargli la testa come fosse un pupazzo. 
Roberto raccoglie le ultime forze a sua disposizione e sputando 
una ciccata di saliva rosso sangue in faccia all’agente, gli ringhia: 
«Mai visto prima.» 
«Se ne vada» mi intima l’uomo in divisa senza nemmeno guardarmi. 
«Non è uno spettacolo per turisti questo.» 
Raccolgo il mio passaporto e senza voltarmi, indietreggio 
lanciando un fugace sguardo di ringraziamento a Roberto, 
consapevole che questa è l’ultima volta in cui lo vedrò. 
Appena fuori dall’ufficio i miei compagni accorrono intorno a me 
e mi tempestano di domande. Avevano sentito dei rumori ma gli 
agenti di guardia non gli avevano più permesso di entrare. 
Seduto sul marciapiedi, con le gambe che mi tremano ancora, 
racconto l’accaduto e posso leggere negli occhi di ognuno 
l’incredulità di chi ascolta una storia surreale. 



 
74 

«Abbiamo viaggiato con un potenziale serial killer senza saperlo» ragiona a 
voce alta Alex il lungo. «Magari stava meditando di ucciderci tutti questa 
notte.» 
«Te lo dicevo che c’era qualcosa di strano in quell’uomo» bisbiglia Stefany 
nell’orecchio del suo presunto fidanzato Juan. 
«Però a Tamantins ci ha salvato il culo» ci ricorda l’altro Alex, e 
nessuno dice più una parola mentre facciamo ritorno alla 
pensione Cristina, camminando lentamente per le strade di 
Tabatinga. 
Dopo un’altra doccia per togliere l’afa appiccicosa dell’ennesimo 
acquazzone, andiamo tutti a mettere qualcosa sotto i denti, ancora 
scossi per quanto accaduto nel pomeriggio. 
Orfani di Roberto, rinchiuso chissà dove, il gruppo si dividerà 
ulteriormente domani mattina. Stefany e Juan faranno una 
puntatina in Colombia prima di tornare a Lima, accompagnati per 
un tratto di strada da Alex il lungo, che poi proseguirà verso 
Bogotà. Javier Davila Durand, Alex il grosso ed io faremo invece 
rotta verso Iquitos, città natale del poeta e unico ingresso 
accessibile via fiume per il Perù. 
Decidiamo di finire la serata in bellezza sorseggiando una 
vecchissima bottiglia di rum, gentilmente offerta dal Maestro, 
seduti sul marciapiede davanti alla pensione. 
Consapevoli che domani mattina finirà quanto iniziato nel porto 
di Manaus, mille chilometri fa, ignoriamo la stanchezza e 
continuiamo a chiacchierare degli argomenti più disparati per 
tutta la notte, ebbri del sapore intenso del rhum, fino a che l’alba 
non arriva a darci il buon giorno. 
«Forza» dice Alex il grosso mentre si alza a fatica dal marciapiede. 
«Il padrone di casa mi ha promesso che ci darà uno strappo al porto.» 
Sono le sei del mattino e la lancia rapida per Iquitos partirà fra 
poco più di un’ora. Ci rimane giusto il tempo per sciacquare la 
faccia e raccogliere gli zaini posati ieri su delle lenzuola rimaste 
immacolate. 
Ancora sotto l’effetto del rhum e della notte insonne, scambio i 
numeri di telefono con Stefany e Juan, con la promessa di 
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ritrovarci a Lima fra una settimana circa.  Abbraccio i due metri 
di Alex il lungo e gli auguro buon viaggio. Mi mostra la 
macchinetta per i denti insieme ad un sorriso sincero e 
malinconico. «Gli addii mi mettono sempre una certa tristezza addosso» 
mi confessa. 
Vorrei dirgli che è solo un arrivederci ma in fondo so 
perfettamente che ha ragione lui. «Suerte, amigo» mi limito a 
rispondere, mentre la mia mano si perde tra le pieghe della sua 
come una piccola barca in un mare in tempesta. 
Seduto sul pianale posteriore del pick-up, assaporo l’aria frizzante 
del mattino mentre scivoliamo tra le vie ancora addormentate di 
Tabatinga. 
«Chissà per cosa era ricercato Roberto» sussurro tramutando in parole il 
pensiero fugace di un istante. 
«Non lo so ragazzo mio» risponde il Maestro.  
«Ma prima o poi tutti dobbiamo affrontare i nostri demoni.» 
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Direttore d’orchestra cercasi 
 
 
 

Ogni uomo deve imparare da capo le direzioni della bussola,  
ogni volta che si risveglia sia dal sonno che da qualsiasi astrazione.  

Solo quando abbiamo perduto il mondo cominciamo a trovare noi stessi,  
e a capire dove siamo, e l’infinita ampiezza delle nostre relazioni. 

(Henry D. Thoreau – Walden) 
 
 
 
 Sono le nove del mattino quando adagi la moto sul cavalletto 
tra le strisce bianche del parcheggio di piazza Liberty. 
Appena sfili il casco una folata d’aria gelida si insinua nel collo 
della giacca a vento facendoti rabbrividire. Come ad ogni 
appuntamento preso nella tua vita sei in anticipo, ma questa volta, 
mentre passeggi nervoso per Corso Vittorio Emanuele 
aspettando che passino trenta minuti, maledici la tua precisione. 
Due settimane fa, ancora scottato dalla mancata promozione a 
capo reparto, ti eri riproposto di allargare i tuoi orizzonti inviando 
ad altri negozi il tuo curriculum. Dopo qualche ora, grazie alle 
magie dell’adsl, eri già al telefono con una cordiale segretaria che 
ti fissava un colloquio conoscitivo per un prestigioso negozio di 
occhiali da sole in centro Milano. 
«Un altro negozio. Un’altra multinazionale…» ripetevi tra te e te, ma 
l’idea di essere stato scelto così rapidamente ti inorgogliva. 
«Vedrai che smacco appena gli metto le dimissioni sulla scrivania.»  
Ti pavoneggiavi all’idea di dimostrare al tuo direttore che potevi 
trovare un altro lavoro in un batter d’occhio e in quel momento 
non pensavi che saresti caduto dalla padella alla brace. 
Non hai tenuto il conto delle vasche macinate sul pavè più 
famoso di Milano e ti domandi infreddolito che ore siano. Ci 
metti un attimo a ricordarti che oggi puoi consultare 
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quell’orologio che solitamente prende polvere sul tuo comodino e 
che rispolveri solo nelle occasioni che esigono serietà. 
«È ora» pensi, e ritieni opportuno sottolinearlo ripetendo le due 
parole ad alta voce, come a convincerti che devi muoverti. 
Fermi i tuoi passi davanti ad una vetrina allestita in modo 
minimalista, senza troppi fronzoli. Alzi lo sguardo e l’insegna 
sopra la tua testa ti conferma che sei nel posto giusto. 
Entri distrattamente nel negozio ed evitando lo sguardo dell’unica 
commessa, inizi ad osservare attentamente ogni dettaglio, come 
un rapinatore durante un sopralluogo nella banca che intende 
svaligiare. Attorno a te centinaia di occhiali disposti come pietre 
preziose su delle piccole mensole amplificano la tenue luce 
invernale, conferendo ai quaranta metri quadri che ti circondano 
una luminosità innaturale. 
La commessa ignora la tua sottointesa richiesta di intimità e 
avvicinandosi, con un sorriso di plastica, ti domanda gentile: 
«Posso aiutarla signore?» e si accosta servizievole a pochi passi da te. 
“Signore?” pensi senza parlare. “Non ho mica sessant’anni” rimugini, e 
la tua vocina ti consiglia vivamente di alzare i tacchi e andartene. 
«Vuole vedere qualche articolo signore?» insiste la ragazza, sbarrando 
con il suo esile corpo la via d’uscita, mentre tu zittisci la tua 
vocina. 
“Ancora con questo signore…” continui nella tua mente, e se la 
commessa si prendesse la briga di guardarti negli occhi invece che 
proporti una decina di montature che spuntano a ventaglio dalle 
sue mani, capirebbe il tuo disappunto. 
«Veramente ho appuntamento per un colloquio» ti decidi finalmente a 
confessare la vera ragione della tua visita. 
«Ahhhh!» sospira lei, contrariata di essersi scomodata per niente 
«poteva dirmelo prima, no?» 
Mi fa cenno di seguirla attraverso una porta che sbuca in un 
cortile nel retro della palazzina. «Prego, salga quelle scale. Al primo 
piano ci sono gli uffici.» 
Ti avvii verso la rampa di scalini e senti la ragazza bisbigliare ad 
un cordless che il candidato è arrivato.  
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«Auguri!» ti raggiunge la voce della commessa quando sei già fuori 
dal suo campo visivo. 
“Fanculo!” pensi, e te lo tieni stretto fra i denti. 
Sali ogni gradino come se i tuoi piedi pesassero cento chili l’uno e 
alla fine giungi stremato su un piccolo pianerottolo in cui 
predominano le tonalità del grigio. Davanti a te, una targa color 
argento di fianco ad una porta a vetri ti ricorda il motivo per il 
quale questa mattina ti sei vestito come un damerino. 
Appoggi la mano sulla maniglia e in un attimo ti senti come 
pietrificato. L’unico pensiero che ti attraversa la testa è quello di 
girarti e andartene di corsa ma tentenni una manciata di secondi 
di troppo, sufficienti a far prevalere nuovamente la razionalità 
sull’istinto. 
Improvvisamente la porta si apre e un uomo in giacca e cravatta ti 
accoglie con lo stesso sorriso di plastica della commessa del piano 
di sotto. 
«Ben arrivato» ti dice cordiale porgendoti una mano molliccia e 
sudata. «Sono Davide Rigamonti, capo area di tutta la Lombardia.»  
“Sti cazzi!” vorresti sottolineare, ma ti limiti a presentarti e a 
seguire mestamente attraverso una serie di angusti corridoi quello 
che ti sembra un soldato in abito blu. 
La fine del labirinto è una stanza rettangolare con un’orribile 
tappezzeria verde marcio alle pareti. L’arredamento è di tipo 
moderno, minimalista come la vetrina. L’aria viziata odora di 
mozziconi di sigaretta accatastati da settimane su un posacenere 
stracolmo e tu ti senti decisamente fuori luogo. 
«Si accomodi» ti invita cordialmente il signor Rigamonti indicandoti 
una sedia in pelle nera e, mentre ti siedi, trovi strano che accanto 
alla scrivania del tuo interlocutore non ci sia anche una pianta di 
ficus. 
«Dovrebbe compilare questo questionario a risposta multipla. Le lascio 
quindici minuti da adesso.»  
Ti mette sulla scrivania una manciata di fogli e una penna con 
inciso il nome della società, poi esce dalla stanza chiudendo la 
porta dietro di sè. 
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Inizi a sfogliare il questionario e, mentre lo leggi, ti sembra 
stupido e inutile tanto quanto quello a cui avevi risposto durante i 
tre giorni del militare, e chi è della tua generazione sa a cosa ti 
riferisci. 
Rispondi svogliatamente e alle ultime pagine ti trovi addirittura a 
mettere spunte a casaccio, giusto per completare quello che ti 
sembra un test ridicolo. 
Allo scadere del quarto d’ora previsto, preciso come un orologio 
svizzero, il Signor Rigamonti capoareadisticazzi rientra nella 
stanza accompagnato da un uomo di bassa statura di cui ti 
colpisce il pizzetto perfettamente curato. 
«Le presento il signor Pirotta» dice distrattamente il capo area mentre 
inizia a sfogliare il questionario con aria severa. 
«Sono lo store manager di questo punto vendita» si presenta tronfio 
l’altro e senza che tu possa fare altrettanto, prosegue con tono 
serio e impostato: «Vengo subito al dunque» si schiarisce la voce con 
un colpo di tosse e poi continua: «L’azienda sta cercando un vice store 
manager da affiancarmi. Il lavoro è tanto e io non riesco a stare dietro ad 
ogni cosa, soprattutto alle commesse.» Lo ascolti attentamente, e nella 
sua voce puoi cogliere un’aria estremamente infastidita.   
«C’è bisogno di una figura di riferimento sul floor che diriga l’orchestra» si 
intromette il signor Rigamonti mentre continua a verificare le tue 
risposte «… e in ogni orchestra che si rispetti, il direttore deve saper 
controllare i suoi musicisti» precisa dal suo metro e cinquanta il basso 
store manager, e tu ti chiedi che bisogno ci sia di dare ad ogni 
cosa un nome in inglese. 
«Vede, anche i musicisti migliori possono avere un calo delle prestazioni. 
Magari sono stanchi, pensano ad altro, sono poco ispirati…» continua il 
direttore gesticolando animatamente. 
«E qui entra in gioco lei» si intromette Rigamonti per mettere i 
puntini sulle i. «Lei dovrà essere un direttore d’orchestra pronto a ricordare 
ad ogni commessa il motivo per cui indossa la nostra divisa: vendere! Vendere! 
Vendere!» 
Lo guardi perplesso mentre il cordless sulla scrivania prende a 
vibrare. 
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Pirotta risponde e dopo un breve e concitato scambio di battute, 
appoggia la mano sul microfono della cornetta rivolgendosi al suo 
superiore: «È Lara. Dice che oggi non può venire perché il suo ragazzo ha 
avuto un incidente e lo stanno portando al pronto soccorso.» 
Il viso del capo area di tutta la Lombardia cambia espressione e il 
corrugarsi dei lineamenti che gli disegnano il viso gli conferisce 
un aspetto che ti verrebbe da definire demoniaco. 
«Passamela!» sbotta, mentre toglie di mano l’apparecchio al suo 
sottoposto. 
«Lara? Non me ne frega un cazzo che il tuo fidanzato stia andando al 
pronto soccorso» urla, mentre la sua faccia diventa paonazza e pensi 
che adesso, definirlo demoniaco è poco. «A meno che non abbia un 
piede nella fossa tu vieni a lavorare. Altrimenti ti lascio a casa. È chiaro?» 
sbraita sputacchiando sulla cornetta, e poi riaggancia senza 
nemmeno aspettare la risposta della poveretta. 
Rivolge lo sguardo verso di te e, come a voler sottolineare una 
cosa ovvia, ti dice sospirando: «Capisce cosa intendo?» 
«Capisco perfettamente» rispondi senza indugi, e senti il sangue 
ribollirti nelle vene come mai nella tua vita. «Penso che voi non stiate 
cercando un direttore d’orchestra; penso piuttosto che siate alla ricerca di un 
grandissimo stronzo…» prosegui, mentre ti stupisci di quello che sei 
stato capace di dire. 
I due uomini ti fissano interdetti, sicuramente sorpresi dalla tua 
uscita inaspettata. 
«…e dal momento che in questa stanza, di stronzi, ce ne sono già a 
sufficienza, io toglierei il disturbo.»  
Ti alzi, recuperi la tua giacca a vento e mentre infili lo stretto 
corridoio che conduce all’uscita, riesci a distinguere la voce di 
Rigamonti che borbotta al suo tirapiedi: «Inaudito! Ma del resto cosa 
ti puoi aspettare da uno che alla domanda –scrivi il nome di un leader del 
ventesimo secolo- risponde Ernesto Che Guevara?» 
Ti viene da ridere e mentre scendi velocemente le scale, leggero 
come non ti capitava da tempo, ti sembra di sentire in sottofondo 
la musica di Roky IV quando stende Ivan Drago alla 
duecentesima ripresa. 
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Sulla porta del negozio la commessa ti domanda cordialmente 
come è andata.  
«Benissimo!» rispondi sorridente. «Non poteva andare meglio di così» e 
adesso, mentre cammini a passi lunghi per Corso Vittorio 
Emanuele, sembri immune al freddo pungente di dicembre. 
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Benvenuti in Perù 
 
 
 

In proporzione a quanto un uomo semplifica la sua vita,  
le leggi dell’universo gli appariranno meno complesse,  

e la solitudine non sarà tale, né la povertà sarà povertà, né la debolezza. 
(Henry D. Thoreau – Walden) 

 
 
 
 È ancora buio quando varchiamo la cigolante porta di un 
prefabbricato in lamiera adibito ad ufficio di frontiera. 
Seduta ad un tavolo di legno pieno di scartoffie, illuminata dalla 
fioca fiammella di un’unica candela, una giovane donna in divisa 
ci fa cenno di entrare. 
Esamina con cura ognuno dei nostri passaporti e quando si trova 
tra le mani quello del poeta, il suo volto serio da militare sembra 
sciogliersi come brina al primo sole del mattino. 
«Maestro Durand, è un onore conoscerla» esclama la soldatessa, mentre 
il tono della sua voce sembra dimenticare la marzialità che 
compete al suo ruolo. 
«Di fronte ad una creatura di tale bellezza, l’onore non può che essere mio» 
sussurra il poeta mentre fa scivolare le labbra sulla mano della 
donna. 
La giovane soldatessa arrossisce come una ragazzina delle medie 
alla prima cotta e con lo sguardo basso colpisce rumorosamente 
le pagine dei nostri passaporti con un vecchio timbro di legno. 
«Ci sa fare il nonno, eh?» mi confida divertito Alex, mentre il 
Maestro si prende la briga di ritirare i nostri documenti dalle mani 
affusolate dell’ufficiale. 
«Vamos ragazzi!» ci esorta il vecchio scrittore distribuendo i 
passaporti come farebbe la guida di un viaggio organizzato.  
«La lancia per Iquitos sta per salpare.»  
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Mentre ripongo con cura il mio lasciapassare cartaceo mi rendo 
conto che in Perù il signor Javier Davila Durand deve essere un 
personaggio pubblico di un certo rilievo. 
Ci voltiamo, e quando stiamo per varcare nuovamente la piccola 
porta in lamiera, la voce decisa della donna ci ferma sulla soglia: 
«Ah, dimenticavo…» il suo tono ha ora riacquistato una cadenza 
militare che mi mette sul chi va là. 
«Benvenuti in Perù!» ci comunica sorridente, ma i suoi occhi 
languidi sono solo per il poeta. 

Sono trascorse solo due delle dodici ore di navigazione che ci 
sparano dal capoluogo della regione peruviana di Loreto. I sedili 
angusti della piccola lancia a motore non mi permettono di 
riposare come vorrei, così, mentre il Maestro scrive appunti sul 
suo quaderno rosa con la bic quattro colori e Alex fa la corte alla 
sua avvenente vicina di posto, decido di starmene sulle mie 
ascoltando un po’ di musica e alla fine riesco a prendere sonno. 
Quando vengo svegliato dalla mano pesante di Alex che colpisce 
ripetutamente la mia spalla, mi accorgo che siamo fermi. Mentre 
mi stiracchio come un gatto, cerco di mettere a fuoco il quadrante 
dell’orologio e con gli occhi ancora semichiusi, mi cimento in una 
difficile operazione aritmetica per calcolare quante ore ho 
condiviso con il buon Morfeo. 
«Hai dormito quattro ore» mi comunica il mio imponente compagno 
di viaggio evitandomi i conti. «Siamo a San Pablo, più o meno a metà 
viaggio.» 
«Quel San Pablo?» domando pensando immediatamente al viaggio 
del Che attraverso questo immenso continente, e una bruciante 
curiosità mi ridesta dal torpore di uno scomodo sonno come 
l’araba fenice che risorge dalle proprie ceneri. 
«Proprio quello.» interviene il poeta con un sorriso soddisfatto, e 
mentre le sue parole rispondono alla mia domanda, si sistema 
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impettito sul seggiolino, schiarendosi la voce come un politico 
che sta per tenere un comizio. 
«Dovete sapere che qui sorgeva il lebbrosario diretto da mio padre. Era il 7 
giugno del 1952 quando il ventitreenne laureando in medicina Ernesto 
Guevara e il biochimico Alberto Granado sbarcarono su queste rive per 
prestare servizio come volontari. Purtroppo io ero appena quindicenne e mio 
padre non mi permetteva di venire qui, ma negli anni a venire non perse 
occasione di raccontarmi quanto fossero stati straordinari quei due giovani 
argentini.» 
Mentre ci alziamo per guadagnare la terra ferma, in uno 
scricchiolio di rotule atrofizzate che scoppiettano come popcorn 
appena fatti, penso tra me e me che il signor Javier Davila 
Durand è un uomo dalle mille sorprese e che, se la matematica 
non è un’opinione, adesso dovrebbe avere una settantina d’anni. 
Il primo passo oltre la passerella della piccola imbarcazione 
affonda in una fanghiglia molle e scura come un coltello nel burro. 
Intorno a noi una decina di baracche di legno sparse senza un 
apparente schema logico costituiscono il villaggio che mezzo 
secolo fa ospitò uno dei lazzaretti più popolati del Perù. 
«In questo angolo sperduto di foresta trovarono rifugio circa un migliaio di 
malati di lebbra più o meno gravi, emarginati da una società che li temeva e 
li disprezzava.» Riprende a raccontare il poeta con voce impostata. 
«I due argentini rimasero qui solo per un paio di settimane ma si fecero 
amare dai medici e dai degenti fin da subito.» 
Mi guardo intorno immaginando di trovarmi davanti qualche 
targa commemorativa o qualche negozietto di souvenir che vende 
tazze con la foto del Che ma, con enorme stupore, mi rendo 
conto che niente in questo piccolo villaggio fangoso dimenticato 
dal mondo ricorda il passaggio di uno degli uomini più carismatici 
e discussi del ventesimo secolo. 
«Là in fondo c’è ancora il campo di calcio dove organizzavano le partite con i 
malati» ci informa il maestro indicando con il dito un piccolo 
spiazzo di terra dietro un raggruppamento di palme e a vederlo, 
pare eccitato come un bambino mentre scarta il regalo di Natale.  
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«Poco più che ventenne incontrai alcuni pazienti del lebbrosario che ebbero il 
piacere di conoscerli e tutti concordarono nel definire i due giovani delle 
persone straordinariamente umane ancor prima che ottimi medici. Pensate che 
erano soliti dare la mano ai malati senza l’uso dei guanti, una cosa 
intollerabile in un’epoca in cui la lebbra era una malattia molto diffusa ma 
poco studiata. Ma per loro la cosa più importante era non far sentire i 
pazienti dei diversi.» 
Mentre Alex ed io ascoltiamo rapiti il racconto del nostro oratore, 
raggiungiamo lo spiazzo. Alle due estremità di quello che doveva 
essere il rettangolo di gioco, due stanche porte arrugginite senza 
rete ci guardano, come a voler raccontare le gloriose sfide di un 
tempo. 
«Su questo campo organizzavano delle partite agguerrite. Ernesto e Alberto 
giocavano in porta.» seguita il poeta, e guardando i suoi piccoli occhi 
marroni, mi sembra di intuire il rammarico di non aver potuto 
conoscere due uomini così straordinari. 
«Ma non c’è niente a ricordare il passaggio del Che?» domando 
interessato. «Che so, una targa commemorativa.» 
Javier Davila Durand incrocia le mani dietro la schiena e, tirando 
su le spalle, sussurra pensieroso: «Ragazzo mio, l’America latina 
dimentica con estrema facilità i propri eroi.» 
«Molti dei ragazzi che vivono qui non sanno nemmeno chi sia Ernesto Che 
Guevara» sentenzia Alex, mentre colpisce un sasso indirizzandolo 
nel sette. 
Un brusio proveniente dalla banchina attira la nostra attenzione e 
ci rendiamo conto che gli altri passeggeri stanno tornando a 
bordo. Il tempo di fare pipì in una nauseabonda latrina senza 
acqua corrente e siamo nuovamente appollaiati sui nostri piccoli 
sedili rossi. 
Mentre ci allontaniamo rumorosamente dal piccolo approdo di 
San Pablo, teatro delle esperienze di vita di un giovane Ernesto 
Guevara non ancora soprannominato Che, ma già predestinato a 
qualcosa di grande, mi soffermo a ragionare su quanto poco sia 
riuscito a concludere io, che di anni ne ho trenta. 
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Sono le cinque del pomeriggio quando la lancia, scivolando su un 
letto di ninfee, fa il suo ingresso nel porto fluviale di Iquitos sotto 
una scrosciante pioggia equatoriale. 
Prima di scendere indosso il k-way e avvolgo lo zaino nel suo 
sacco a tenuta stagna per evitare di bagnare il contenuto. Dei 
vestiti non mi importa più di tanto; quello a cui tengo 
maggiormente sono i libri che hanno lasciato uno spazio vuoto 
nella libreria di casa. 
Curvi sotto il peso dei nostri bagagli, camminiamo a passo 
spedito sotto quello che sembra essere un impenetrabile muro 
d’acqua, facendoci largo a fatica tra orde di portatori e tassisti 
pronti ad offrire i loro servigi per qualche Sol.  
Al termine di uno stretto vicolo lastricato da ciottoli scivolosi e 
irregolari, sbuchiamo su una trafficatissima strada a due corsie. 
Considerato il notevole flusso di autoveicoli, immagino si tratti di 
una direttrice principale e mentre attendiamo il momento 
propizio per lanciarci al di là della carreggiata, immersi in una 
confusione che mi è fin troppo familiare, mi torna alla mente il 
leggero fruscio provocato dai generosi fianchi della Oliveira 
mentre scivolavano tra le acque scure del Rio delle Amazzoni. 
Finalmente sembra aprirsi un piccolo varco nella serratissima fila 
di macchine e Alex non si fa scappare l’occasione.  
«Adesso!» ordina deciso, e afferrando la valigia del poeta per 
agevolarlo nel movimento, si fionda nel bel mezzo della mischia 
con una reattività difficilmente attribuibile ad un uomo della sua 
stazza. Lo seguiamo senza guardare, come due ciechi che si 
affidano completamente ai loro cani guida, e in un attimo ci 
ritroviamo sull’altro marciapiede, al riparo sotto una tettoia. 
«Ben arrivato amore mio» bisbiglia una voce femminile alle nostre 
spalle. 
Ci voltiamo, e di fronte a noi una signora non più giovanissima 
contempla il poeta con aria trasognata. Indossa una camicetta di 
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seta grigia che scende delicatamente su un seno abbondante e dei 
fianchi generosi; al di sotto della vita, una gonna bianca le avvolge 
due gambe piuttosto in carne coprendole fino al ginocchio. La 
carnagione olivastra, tipica degli indios, colora un viso 
arrotondato, sul quale poggia una montatura ridondante e 
squadrata le cui stanghette affiorano appena dai soffici riccioli 
neri che le adornano il capo. 
I due si fissano così intensamente che i loro occhi sembrano 
parlare, sussurrandosi dolci parole d’amore attraverso il semplice 
sbattere delle ciglia. 
Poi il poeta rompe gli indugi e con passo deciso copre la breve 
distanza che li separa. Le cinge la vita con un braccio mentre con 
l’altra mano le accarezza delicatamente la guancia. La donna, 
completamente abbandonata alla sua presa, sembra persa nei 
piccoli occhi marroni dello scrittore che in questo momento 
potrebbe fare di lei ciò che vuole. Lui la stringe a sè con virilità e 
poi la bacia appassionatamente inclinandole il capo all’indietro. 
«Ribadisco che il nonno ci sa fare» mi spettegola Alex nell’orecchio 
mentre con il gomito mi colpisce ripetutamente il costato. 
«Ragazzi, vi presento mia moglie Ruth» ci comunica Javier Davila 
Durand, e con la mano ci fa segno di raggiungerlo.  
«Questo prestante ragazzone è Alex, venezuelano, e questo giovanotto magro 
con gli occhi azzurri è Tommaso, italiano.» 
Alex si avvicina alla signora Durand e togliendosi il berretto degli 
Yankiees si china verso la donna: «Incantato signora Durand. Alex 
Rodriguez, per servirla» sussurra mentre le fa il baciamano. Resto 
stupito da tanta cavalleria e per non essere da meno faccio la 
stessa cosa quando è il mio turno. 
 Un fischio acuto del poeta, di quelli con le due dita in bocca che 
non sono mai riuscito a fare, richiama l’attenzione di due tuk tuk, 
che prontamente si defilano dalla colonna di macchine in coda 
per raggiungerci. Dopo una contrattazione a base di veloci botta e 
risposta, il Maestro ci fa segno di caricare i bagagli sulle motorette 
a tre ruote che a questa latitudine, come succede anche in Asia, 
fungono da taxi. 
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Lui e sua moglie si accomodano sul primo, io condivido lo stretto 
sedile del secondo con il generoso sedere di Alex.  
«Occhio allo zaino» mi consiglia l’amico venezuelano, «soprattutto 
quando siamo fermi agli incroci.»  
Mentre veniamo risucchiati nel traffico congestionato di Iquitos, 
sotto una fitta pioggia che non accenna a diminuire, annuisco 
silenziosamente con la testa, come un agente segreto che deve 
mantenere la più assoluta riservatezza riguardo una missione 
speciale. 
 

 

 
I motori scoppiettanti dei tuk tuk si zittiscono davanti ad una 
costruzione in muratura bianca che si divide sui due angoli di un 
largo incrocio. 
Sull’uscio di una porta finestra impreziosita da ghirigori in ferro 
battuto, una bella ragazza con una neonata in braccio ci viene 
incontro sorridente. 
«Adriana!» le si rivolge il poeta, ricambiandole il sorriso. «È mia 
nipote acquisita. E la piccola che tiene in braccio è la mia pronipote» ci 
informa, mentre scarichiamo gli zaini zuppi d’acqua e io, come mi 
succede ogni volta che mi viene illustrato un albero genealogico, 
mi perdo nella comprensione dei gradi di parentela. 
«Accomodatevi ragazzi, siete nostri ospiti» esclama la signora Durand 
facendoci cenno di entrare in casa. 
Appoggiamo la valigia del Maestro e i nostri zaini in un corridoio 
piastrellato di azzurro e chinandomi, non posso fare a meno di 
incrociare con lo sguardo il seno prorompente della giovane 
Adriana che tenta di evadere dalla costrizione di una canottiera 
troppo stretta. 
È una ragazza molto semplice, con dei lineamenti dolci e un viso 
pulito. Una di quelle bellezze che si definiscono acqua e sapone. 
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«Hai visto che tette?» mi confida Alex all’orecchio, colpendomi 
come di consueto il costato con il gomito, mentre la ragazza 
abbraccia calorosamente il poeta e sua moglie.  
«Un uomo potrebbe perderci la ragione lì in mezzo!» sentenzia 
cattedratico. 
«Sono Adriana, molto piacere.» La giovane si rivolge a noi adesso, e 
mentre ci scambiamo un bacio di rappresentanza sulla guancia, un 
fresco profumo di fiori di campo appena colti mi solletica le 
narici. 
«Non ho mai visto degli occhi così belli» mi sussurra ammiccante, così 
vicina al mio viso da poter sentire il tepore del suo alito. Rimango 
spiazzato e per evitare i suoi occhi abbasso timidamente lo 
sguardo per finire di nuovo, involontariamente, sul suo seno 
abbondante.  
Sono davvero imbarazzato e non so come uscirne, ma la voce del 
poeta viene in mio soccorso: «Venite ragazzi, vi mostro la vostra 
camera.» 

Il sole è ormai calato quando Alex esce dalla doccia ancora 
bagnato, con un asciugamano avvolto intorno ai fianchi. Si 
avvicina al letto dove sono sdraiato ad ascoltare il mio Ipod e 
colpendomi con un buffetto sul mento, mi confida con aria 
complice: «Mi sa che la giovane Adriana ha una cotta per te.» 
«Ma smettila!» taglio corto infastidito. «Come può avere una cotta per 
me una ragazza che mi ha visto per due minuti in un corridoio?» 
«Si dice colpo di fulmine dalle mie parti. In Italia come si chiama?» mi 
schernisce il mio compagno di viaggio.  
«Ma raccontami, cosa ti hanno detto?» 
«Chi?» chiedo io senza capire dove voglia andare a parare. 
«Come chi? Le tette! Quelle tette parlavano!» replica lui, e intanto si 
frega i palmi delle mani. 
«Alex, smettila!» 
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«Non dirmi che non ti piace.» 
«È carina, certo.» 
«Quindi?» 
«Quindi cosa?» 
«Quindi sta notte sgattaioli nella sua camera e…» 
«Ma tu sei malato! Possibile che hai in testa solo quello?» 
«Perché?» 
«Perché? Prova a pensarci un attimo. Siamo ospiti di un famoso poeta 
peruviano e io, per sdebitarmi, mi intrufolo nella camera di sua nipote 
acquisita, che tra parentesi sarebbe la moglie di suo nipote, madre di un 
bambino di pochi mesi, per parlare alle sue tette enormi!» 
«Dici che si incazza?» mi domanda Alex con aria fintamente 
ingenua. 
«Nooo, secondo me mi dedica una poesia» gli rispondo con il tono 
goliardico che si usa tra amici quando si parla di donne, e tutti e 
due ci lasciamo andare in una risata fragorosa.  
«E per la cronaca, io sono fidanzato e soprattutto fedele» sottolineo 
nuovamente serio per chiudere definitivamente il capitolo 
Adriana. 
 

 

 
Due colpi decisi sulla porta della nostra camera mi fanno 
sobbalzare dal dormiveglia in cui ero sprofondato come succede 
quando, nel bel mezzo della notte, sogniamo di cadere. 
«Ragazzi! È pronto, venite a tavola» ci avvisa la voce potente del 
Maestro. Rispondiamo presente all’appello e ci alziamo per darci 
una sistemata. 
Dal momento che questa sera tutti i Durand saranno riuniti per 
festeggiare il ritorno del loro capo famiglia, decido di rendermi 
presentabile indossando l’unica camicia che poltrisce piegata alla 
meglio nei bassifondi del mio zaino. Mentre faccio passare con 
difficoltà i bottoni nelle minuscole asole, ringraziando di non 
dovermi cimentare in questa operazione ogni mattina, Alex si sta 
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letteralmente innaffiando di profumo, rendendo l’aria della 
piccola camera irrespirabile. 
Raggiungiamo gli altri in un ampio salone. Bellissimi azulejos 
sfilano ad incorniciare delle pareti bianco opaco che, a prima vista, 
necessiterebbero di una rinfrescata. Appesi senza un apparente 
schema logico, dei lugubri dipinti raffiguranti nature morte e 
svariate interpretazioni della passione di Cristo conferiscono alla 
stanza un’aria piuttosto dark. 
«Sedetevi ragazzi, gli altri componenti della famiglia stanno per arrivare» ci 
invita la signora Durand con i modi della perfetta padrona di casa.  
Ci accomodiamo su delle sedie di legno scuro, attorno ad un 
massiccio tavolo rettangolare coperto da una tovaglia interamente 
fatta all’uncinetto, con l’accortezza che solitamente si usa quando 
si è ospiti di persone sconosciute. 
«Come sei carino con la camicia» sussurra alle mie spalle la giovane 
voce di Adriana. Sento il suo seno sfiorare il mio collo, mentre si 
china su di me per servirmi la prima portata. Mi scosto di scatto, 
come uno che si è appena svegliato con un ragno sulla faccia e 
con il ginocchio colpisco la gamba del tavolo facendo traballare 
pericolosamente tutti i bicchieri. 
«Ops! Scusate» bisbiglio imbarazzato a testa bassa, mentre 
arrossisco per la seconda volta nel giro di poche ore sotto lo 
sguardo divertito di Alex. 
E per la seconda volta è ancora il poeta a cavarmi dall’impiccio. 
«Ecco gli altri, adesso ci siamo proprio tutti» proclama, mentre alza il 
calice colmo di vino in direzione dell’ingresso. 
Ora la compagnia è davvero al gran completo e ognuno prende 
posto intorno al tavolo. Di fronte a me c’è Selva, la figlia del 
Maestro. È una bella professoressa di lettere sulla quarantina il cui 
nome è un evidente omaggio alla selva amazzonica. Indossa un 
abito di lino a scacchi rossi e neri. I lineamenti del suo viso tondo 
richiamano inequivocabilmente quelli della signora Ruth, mentre 
la carnagione olivastra e un paio di occhi sottili e marroni sono 
senza dubbio riconducibili al dna paterno. 
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Accanto a Selva siede suo figlio Juan Carlos. È un simpatico 
ragazzo di quattordici anni con due occhi vispi e furbetti. Il poeta 
ci racconta orgoglioso che grazie ai suoi meriti scolastici, il nipote 
andrà direttamente all’università saltando tutte le scuole superiori 
ed il mio pensiero torna indietro di una decina d’anni, quando mi 
sentivo dire che ero intelligente ma non mi applicavo. 
Durante la cena, mentre gustiamo dell’ottimo pesce di fiume alla 
griglia accompagnato da patate dolci e platanos fritti, tento di 
ricostruire l’albero genealogico del padrone di casa. Tra una 
chiacchiera e l’altra scopro che il primo figlio di Selva, Jorge, si è 
trasferito a Lima per l’università. Mi spiegano che il fratello 
maggiore del piccolo genio Juan Carlos è nientepopòdimenoche 
l’ex marito di Adriana. 
«Ex marito?» domando sbigottito. «Ma quanti anni ha?» 
«Venti. Qui da noi ci si sposa presto» mi informa Selva. 
«L’anno scorso, quando ho scoperto di essere incinta, ci stavamo già per 
lasciare» interviene Adriana, finora rimasta in silenzio. «Ma come 
puoi vedere Don Javier mi ha accolto in questa casa per non lasciarmi sola e 
per conoscere la sua piccola pronipotina.» 
«Almeno finché non troverà un lavoro e una sistemazione adeguata» chiosa 
la professoressa e intanto, sotto il pesante tavolo in legno, Alex 
mi tira un pugno sul ginocchio. 
 

 

 
Mentre le donne sono indaffarate a sparecchiare e lavare i piatti, il 
Maestro ci invita nel suo studio a sorseggiare del rhum di vecchia 
data. Don Javier, come lo chiama Adriana, si siede su una 
poltrona di vimini e dopo aver vuotato il suo bicchierino in un 
solo sorso, si rivolge a noi con aria compiaciuta: «Domani mattina 
vi porterò alla scoperta di Iquitos. Questa è la più grande città al mondo non 
raggiungibile su strada. Nessuna striscia d’asfalto la collega al resto del 
mondo. Solo l’acqua; non è meraviglioso?» 
«Dimentica l’aereo» interviene Alex. 
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«Si, anche» taglia corto l’anziano scrittore, ma sembra che questa 
possibilità non sia di suo gradimento.  
«È però al fiume che noi dobbiamo tutto. Negli anni settanta dell’ottocento 
Iquitos contava appena millecinquecento abitanti; grazie al boom della 
gomma la sua popolazione crebbe di circa sedici volte nel giro di dieci anni ma 
il fenomeno del caucciù terminò con la stessa velocità con cui era cominciato e 
nei decenni successivi la città conobbe un periodo di profonda crisi economica. 
I nostri padri risollevarono le sorti di Iquitos grazie allo sfruttamento del 
legname trasportato per via fluviale.» 
«È molto legato alla sua città natale, non è vero?» domando al poeta 
facendo roteare l’ultimo sorso di rum nel bicchierino come 
farebbe un intenditore. 
«Puoi dirlo forte ragazzo mio» mi risponde Don Javier versandosi un 
altro po’ di liquore. «Sono nato qui e morirò qui. Il fiume e la selva sono 
le mie muse ispiratrici; senza di loro non sarei quello che sono.»  
Beve un piccolo sorso e poi si abbandona sullo schienale di legno 
bianco intrecciato in un sospiro che lascia intendere il preambolo 
di un lungo discorso. 
«La mia casa è molto spartana; non abbiamo neanche la televisione, ma ci 
basta poco per vivere una vita soddisfacente. La mattina amo alzarmi presto 
e passeggiare per ore lungo il fiume. Poi scrivo. Tramuto in inchiostro tutto 
quello che mi dice il cuore ed ho la fortuna di poter vivere di questo. Amo mia 
moglie, ho dei figli e sono addirittura bisnonno; cosa mi serve ancora? Soldi? 
Macchine? Oggetti? Cose, cose e solo cose. Io non voglio cose. Voglio qualcosa 
di intangibile e indescrivibile come i magnifici colori del mattino sul Rio delle 
Amazzoni, voglio afferrare l’arcobaleno tra le dita, voglio i dolci baci di Ruth 
e i sorrisi della mia nipotina, voglio leggere, fumare qualche sigaro e bere un 
sorso di rhum con gli amici. Questa è la mia vita e non la cambierei per tutti 
i soldi del mondo.» Alza il piccolo bicchiere verso di noi il poeta, e i 
suoi occhi brillano come le stelle del firmamento. 
«Alla sua salute, Don Javier!» esclama Alex facendo tintinnare il suo 
bicchiere contro quello dello scrittore. 
«Alla sua!» proclamo ad alta voce unendomi al brindisi, e mentre 
il liquore scivola lungo la gola bruciando come una manciata di 
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sale su una ferita, mi domando quale sia davvero la vita che voglio 
per me. 
Penso alla quotidianità di Milano, ad un lavoro che non mi 
soddisfa e improvvisamente sento un peso in mezzo al petto che 
mi fa mancare il fiato, ma penso anche a lei e il desiderio di una 
famiglia si fa largo tra gli istinti nomadi che, secondo Chatwin, 
risiedono atavici in ognuno di noi. 
La mia bilancia è stata per troppo tempo in bilico tra le rigide 
regole di una vita già scritta e stereotipata e il desiderio di 
infrangerle. Spesso mi sono immaginato come una persona che 
dopo anni di coma si risveglia improvvisamente; il cervello attivo, 
vigile, che desidera, sogna, mentre il corpo giace intorpidito e 
deperito su un letto dal quale non riesce a scendere. Ecco, è 
proprio così che mi sento, l’anima che vola e il corpo 
imprigionato. Perché non riesco a starmene comodo e tranquillo 
in quel letto?  
A volte mi ritrovo ad invidiare chi non si fa tutte queste domande, 
chi vive ogni giorno sulla base di certezze esatte che vengono poi 
espresse in pretese di stabilità. Come riescono queste persone a 
mantenersi alla giusta distanza dal rischio quotidiano di una 
ciclicità che spesso le porta ad appassire dentro? 
Vorrei carpire il segreto della semplice felicità del Maestro e 
sentirmi realizzato come lui ma l’unica cosa che sento in questo 
momento è il russare scomposto di un uomo di settant’anni che 
ha alzato troppo il gomito. 
«Si è addormentato» mi sussurra Alex a metà tra la domanda e 
l’affermazione. 
Un rumore di sandali di legno si fa sempre più vicino finché Selva 
non si affaccia alla porta. «Non dovrebbe bere troppo, il dottore glielo ha 
sconsigliato. Ma lui non vuole rinunciare ai suoi piccoli vizi.»  
«Bè, oggi è stata una giornata faticosa» le risponde Alex come a voler 
giustificare le marachelle del Maestro. 
«Mi aiutereste a portarlo a letto?»  
Alex annuisce con il capo e in due mosse si carica l’ebbro poeta 
sulle spalle come fosse un sacco di patate. Camminiamo in punta 
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di piedi attraverso un lungo corridoio buio per evitare di turbare il 
sonno dello scrittore anche se, a mio avviso, non lo 
sveglierebbero nemmeno delle cannonate. 
All’interno di una camera piuttosto austera, la signora Ruth 
attende il marito in camicia da notte. È distesa sul letto e tra le 
mani regge un libro di almeno trecento pagine. Appena scorge le 
nostre teste esitare sull’uscio si abbassa gli occhiali sulla punta del 
naso e ripone il libro sul comodino. 
«Ha esagerato con il rhum, non è così?» bisbiglia facendoci cenno di 
entrare. 
«Un bicchierino di troppo forse» replica Alex posando Don Javier sul 
materasso con la stessa accortezza che userebbe una madre con 
un piccolo di pochi mesi. 
La signora Ruth sospira e mentre Selva sveste con delicatezza il 
padre, ci confida che è molto preoccupata per suo marito.  
«Il dottore dice che se Javier non smetterà completamente di bere e di fumare 
andrà incontro a problemi di salute molto gravi. Ma lui passa le notti a 
scrivere, con il sigaro tra le labbra e un bicchiere mai vuoto sulla scrivania.» 
Una lacrima solitaria le attraversa il viso tondo mentre i suoi 
occhi parlano per lei, raccontandoci il tormento di una donna 
innamorata di un uomo con cui di certo non è facile convivere.  
Alex ed io ci fissiamo in silenzio, consapevoli che qualsiasi frase 
di circostanza sarebbe inutile.  
«Adesso andate a letto a riposare ragazzi. Sarete stanchi anche voi» 
raccomanda premurosa la signora Ruth mentre rimbocca le 
coperte al marito. 
Ci congediamo e dopo aver augurato la buona notte anche a 
Selva, scivoliamo silenziosamente nel buio del corridoio fino alla 
porta della nostra camera. 
«Faccio un salto in bagno» mi informa Alex, proseguendo oltre 
l’uscio. 
Alzo la mano come cenno di assenso e, mentre l’imponente 
sagoma del mio amico venezuelano viene inghiottita dalla notte, 
entro nella stanza ansioso di abbandonarmi sul materasso. 
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«Ce ne hai messo di tempo per venire a letto.» mi sussurra una voce 
familiare che non promette niente di buono, mentre una presa 
decisa fascia il mio polso. 
Con la mano rimasta libera cerco l’interruttore della luce lungo la 
parete e quando riesco a trovarlo, mi basta un click per alzare il 
sipario su una scena ormai diventata ovvia. 
«Adriana, cosa ci fai qui?»  le domando immobile con aria 
preoccupata. 
«Sono qui per invitarti nella mia camera, che ne dici?» sussurra, e mentre 
mi avvolge in un abbraccio caldo e intimo sento le sue labbra 
umide poggiarsi sulle mie. 
Sento il cuore battere all’impazzata, fin dentro i timpani, come in 
un assolo di batteria ad un concerto rock quando si finisce di 
fianco alle casse. Fisso interdetto il corpo procace della bella 
peruviana che si è già slacciata la camicetta e in un istante, una 
carrellata di pensieri mi attraversa fulminea la mente. Penso che 
ogni uomo sano di mente vorrebbe trovarsi al mio posto, penso 
al seno esuberante di Adriana, alle sue labbra calde e carnose, 
penso che sono dall’altra parte del mondo, che gli ormoni stanno 
facendo dei tripli carpiati con avvitamento, penso di spegnere la 
luce, chiudere la porta e condividere quel materasso con una 
ragazza che mi desidera, penso che nessuno saprà mai di questa 
notte, penso che sono un essere umano, che la carne è debole e 
che in fondo non c’è niente di così orribile nel lasciarsi ammaliare 
da una sirena.  
Poi improvvisamente, come una pellicola cinematografica che si 
rompe, il buio. Nel fotogramma successivo c’è Lei, distante 
migliaia di chilometri. Mi guarda sorridente come solo lei è capace 
di fare e quel semplice sorriso è sufficiente a dissolvere ogni 
tentazione, come la risacca che cancella un’effimera scritta sul 
bagnasciuga. Mi ricordo quando da piccolo mia nonna Ninetta mi 
leggeva l’Odissea e mi viene da ridere mentre ripenso ad Ulisse, 
legato all’albero maestro della sua nave, che resiste al canto delle 
sirene. Tiro su col naso e, per una volta nella mia vita, mi rallegro 
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di aver fatto prevalere la ragione sull’istinto. Espiro lentamente e 
sento i battiti del cuore tornare regolari. 
«Dico che hai diciotto anni e che hai una figlia di pochi mesi. Dico che sono 
ospite di una persona meravigliosa a cui non voglio mancare di rispetto. Dico 
che dall’altra parte dell’oceano mi aspetta una persona che forse amo ancora.» 
«Non ti piaccio per caso? Ho visto come mi guardavi oggi.» 
«Sei una ragazza molto bella, ma non voglio fare l’amore con te.» 
«Stai scherzando?» mi domanda Adriana visibilmente contrariata. 
«Assolutamente no!» controbatto deciso. «Non roviniamo tutto per 
favore.»  
La fisso intensamente e i suoi occhi mi ricambiano con un ringhio 
carico di risentimento. Si riabbottona la camicetta e mentre 
allontana il suo corpo dal mio, le sento bisbigliare: «finocchio!» 
Sono a letto da qualche minuto quando Alex fa ritorno dal bagno. 
«Eri caduto nel water?» gli chiedo mentre cerco di sbrogliare i nodi 
lungo gli auricolari dell’Ipod. 
«Ho fatto una cagata storica. Penso di avere compromesso la rete fognaria di 
Iquitos» mi ragguaglia sorridente mentre si massaggia lo stomaco. 
«E tu che hai fatto mentre ero via?» 
«Adriana mi ha baciato e voleva fare l’amore con me, ma io l’ho mandata 
via.» 
Alex mi fissa sbalordito e per un attimo sembra credere alla 
notizia, poi scoppia a ridere e mentre si accascia pesantemente sul 
suo materasso mi sussurra: «Buona questa!» 
«Ti giuro che è andata così. Perché non mi credi?» 
«Perché se fosse vero, saresti un finocchio!» 
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