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GIUSEPPE QUAGLINO 

“MA DOVE SIAMO STATI ?”  

Racconti slegati di viaggio 
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Premessa. 

 Viaggiare! Non so chi l’ha detto ma qualcuno ha affermato che 

Viaggiare è un’arte; dopo trentacinque anni di viaggi posso affermare che 

tale   individuo aveva ragione; forse potevo convincermene prima ma penso 

che a questa convinzione ci si arriva dopo aver viaggiato attraverso tanti 

ambienti e grazie alla conoscenza di persone diverse.  

Non ha molta importanza se si viaggia da soli o in compagnia se ti 

organizzi in proprio il viaggio o ti rivolgi ad una comoda agenzia, comunque 

tu ti metta in giro per il mondo devi essere un artista perché nel viaggio devi 

saper apprezzare ciò che ti circonda e per farlo devi sapere cosa potrai 

vedere e cosa non potrai, le persone che incontrerai, le loro abitudini, il loro 

credo religioso, la loro cucina, la loro ricchezza o la loro povertà, le loro 

usanze, i loro mezzi di trasporto, gli animali che troverai sul tuo cammino 

ed  i pericoli che ti possono creare, in definitiva devi conoscere molto bene 

l’ambiente nel quale ti stai per inoltrare. Se non sai esattamente tutto ciò, 

allora il tuo non deve essere un viaggio ma un semplice trasferimento in un 

villaggio vacanze adeguato alle tue conoscenze, cultura e possibilità 

economiche e di lì non muoverti altrimenti, se sei in un periodo sfortunato, 

le conseguenze possono essere spiacevoli.   

Ma strano a dirsi spesso i problemi non derivano dal paese nel quale 

stiamo per trasferirci e dalla gente locale o dalle “Bestie feroci” che 

incontreremo, ma dai compagni di viaggio sia essi occasionali che incontri 

all’aeroporto o che già conosci prima della partenza perché quando un 

individuo è in viaggio si trasforma con la stessa rapidità dei cambiamenti 

climatici nelle zone alpine.  Questa trasformazione può essere spesso 

alquanto spiacevole se non addirittura  pericolosa non solamente per la 

singola persona ma anche per tutto il gruppo che con questa persona 

viaggia.  

 Questo scritto non è un racconto di viaggi nel senso classico del 

termine,  non vengono descritti luoghi o persone, non ha la finalità di 

divertire o suscitare qualche inutile ilarità, cosa che penso possa suscitare,  

ma quello di evidenziare alcuni comportamenti o atteggiamenti che le 
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persone hanno durante il viaggio, persone che possono creare semplici 

situazioni di imbarazzo o gratuite brutte figure ma quello che è peggio 

anche, purtroppo,  terribili tragedie. Spesso in viaggio i problemi o 

addirittura le disgrazie capitano a causa di eventi o situazioni naturali o 

umane imprevedibili per le quali l’uomo nulla  può fare ma quando la causa 

è frutto di ignoranza, stupidità, arroganza, mancanza di rispetto verso le 

persone le loro  usanze o credo religioso o quant’altro allora la colpa è solo 

e solamente nostra. Se la disgrazia colpisce unicamente chi la crea “sono 

cavoli suoi” ma se coinvolge altre ignare persone allora la cosa è 

enormemente più grave addirittura catastrofica.  

Illustrerò alcune “immagini slegate” di viaggi durante i quali i vari 

difetti e comportamenti  umani, naturalmente compresi i miei, hanno creato 

situazioni spesso divertenti, strane, pericolose ma per me mai tragiche 

solamente perché forse la fortuna mi ha protetto, alcune situazioni con un 

minimo di rischio che hanno reso pepato il viaggio; situazioni che quando 

poi si è tra le sicure mura domestiche fa piacere ricordare e discutere a volte 

annoiando sino alla letargia più completa gli amici propinando loro 

interminabili serie di soporifere diapositive.  

Naturalmente gli aneddoti raccontati sono parte di viaggi alcuni dei 

quali sono i cosiddetti “Viaggi avventura”, non esperienze da patinati “Club 

vacanze” o crociere su mega navi dove tutto corre liscio e programmato a 

meno che il comandante non sia un tipo alla Francesco Schettino. 

Naturalmente alcuni viaggi hanno avuto un corredo di aneddoti superiore 

ad altri sia per l’imprevedibilità dell’essere umano che per la varietà 

ambientale dei luoghi visitati. Non sono stati viaggi di “Survival” ma alcuni 

sarebbero potuti  rientrare in tale tipologia estrema qualora alcune situazioni 

fossero degenerate.    

Buona e divertente  lettura.  
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IL VIRUS DEL VIAGGIATORE. 

 Penso che sia giusto parlare di “virus”, in un quotato dizionario 

enciclopedico si legge tale  semplice definizione:  

“ Virus: In senso lato, ciascun microorganismo patogeno. In senso stretto, 

ciascuno degli agenti infettanti submicroscopici ”.  

 In definitiva, sia in senso lato sia stretto,  è qualcosa di molto piccolo, 

invisibile e quindi incontrollabile che si insinua in ogni essere vivente e 

provoca delle variazioni del suo comportamento e come ogni cosa molto 

piccola lo si può contrarre in qualsiasi ambiente, momento  e condizione. E’ 

così anche per il desiderio irrefrenabile di viaggiare: come un piccolissimo 

virus s’insinua nel corpo di una persona e inizia a “Lavorarla dall’interno” 

agendo contemporaneamente su tutti i cinque sensi e la persona è attirata 

inevitabilmente verso agenzie di viaggio, mezzi di locomozione più diversi 

per raggiungere facilmente o con tante tribolazioni la meta che la persona si 

è prefissata. Il cervello, con tutte le sue conoscenze, inizia a macinare 

nozioni, sensazioni, intuizioni, visioni, profumi che spera si materializzino 

trovando risposte a tutto ciò che può facilitare l’avvicinamento e il 

raggiungimento del sito prescelto. Le sue letture diventano esclusive, libri di 

viaggio, di geografia, di botanica, di zoologia, di etnologia, di storia delle 

religioni tutto il resto viene ignorato e l’unico scopo è quello di formarsi una 

cultura mirata esclusivamente a vedere il mondo nel modo più intelligente e 

corretto possibile; ad un amico che mi chiedeva se non era meglio fare 

viaggi più comodi e tranquilli in Italia o al massimo in Europa dicevo che il 

mondo era come un grande castello con infinite stanze e colui che viaggiava 

frequentemente era come il proprietario del castello che sentiva la necessità 

impellente di visitare tutte le stanze prima di non averne più la forza, prima 

visitava le stanze lontane e poi quelle più vicine.  

 Al giorno d’oggi la possibilità di contrarre tale virus è decisamente 

facilitata dai “media”: televisione e computer con il relativo collegamento a 

internet  fanno contrarre il virus già in tenerissima età penso addirittura in 

età prescolare, la visione di splendidi documentari televisivi ed il 

collegamento a siti vari agisce prontamente e quasi inevitabilmente sulle 
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giovani e plasmabili menti umane ed il gioco è fatto; è sufficiente che un 

bimbo veda un bel documentario che i genitori sentiranno dire “…che 

bello!!!”  e si sentono chiedere “ …mi portate lì….andiamo anche noi a 

vederlo?”. Il gioco è fatto il virus del viaggiatore si è già insinuato sui neuroni 

della giovane mente agendo su quella caratteristica umana che prevale 

nettamente nell’uomo rispetto gli altri animali, lo mantiene intellettualmente 

vivo e conseguentemente sano  ossia la curiosità.  

 E fu così anche per me, ma tanti anni fa quando ancora non esisteva la 

TV!   

 Un pomeriggio accompagnai mia madre dalla Signora Bianchini, al 

piano di sotto, per farsi imprestare una cipolla o uno spicchio d’aglio, cose 

che sempre ed improvvisamente mancano in cucina nel momento decisivo 

nella preparazione del piatto del giorno, negli anni del dopoguerra a volte i 

negozi erano distanti e scomodi da raggiungere in breve tempo per cui 

spesso si ricorreva al prestito del vicino.  

 Nell’ingresso della abitazione dei Coniugi Bianchini vi era un grande 

armadio–libreria stile Liberty con le ante in vetro trasparente, grandi libri la 

riempivano totalmente attirando la mia attenzione e specialmente un grosso 

libro in marocchino rosso si distingueva dagli altri perchè avevano tutti 

severe rilegature in pelle marrone o nera con costolature e impressioni in 

oro.  

 Il marito della Bianchini vedendo che guardavo con curiosità il grosso 

libro rosso, cercando di vedere cosa era scritto sul dorso,  mi chiese se 

volevo guardarlo; a quel tempo i bimbi erano votati alla timidezza imposta 

dai genitori e prima di esprimere un loro desiderio ci pensavano bene 

temendo le imprevedibili ed assurde considerazioni o inspiegabili 

rimproveri dei genitori tipo “… non disturbare il signore!” “ Non toccare 

non è roba tua”, “ è roba da grandi”  e tutte considerazioni del genere che al 

giorno d’oggi sarebbero assurde, altri tempi! Tempi sicuramente non facili 

per un bimbo di sei anni.   
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 Il Signor Bianchini aprì l’armadio e sfilò il grosso libro, una piccola 

nube di polvere seguì la discesa del libro verso di me che emozionato alzavo 

le braccia non tanto per riceverlo in mano quanto per paura di essere 

travolto dal maestoso libro che, dopo molti anni, ho scopeto che aveva il 

formato definito “In Folio” ossia grande quasi quanto un quotidiano.  

 “ Vieni siediti qui sulla poltrona” , disse il Signor Bianchini. 

Mia madre non ebbe il coraggio di dirmi “Non disturbare il Signor 

Bianchini!” perché vide che mi era complice.  

 Mi sedetti e venni letteralmente travolto dalle enormi dimensioni e dal 

peso del libro. Aperto casualmente vidi tutta una serie di foto in bianco e 

nero di visi, costumi e luoghi che mai avevo visto. 

“Africa!” disse il Signor Bianchini . 

 Subito la mia mente corse verso la Stazione Marittima  dove spesso 

mio padre mi portava a vedere le navi in partenza e in arrivo da tutto il 

mondo quando il porto di Genova era il più importante del Mediterraneo e 

spesso in rada erano in attesa di attracco venti o trenta navi;  visi color 

ebano, e solo i visi,  si vedevano raramente spuntare dalle murate o dagli 

oblò delle navi e raramente si vedeva gente di colore passeggiare per la zona 

dell’angiporto. L’unica gente di colore che scendeva a terra erano alcuni  

militari americani fermi in rada con gigantesche portaerei sulle quali ogni 

giorno accendevano i motori degli aerei a reazione facendo un frastuono 

tale che si udiva in tutta la città.  

 Spesso mio padre mi portava a visitare le navi ferme a Ponte Doria, 

navi passeggeri ma spesso semplici navi mercantili, non belle come i 

lussuosi transatlantici ma pieni di colori, sormontate da strane sovrastrutture 

addette al carico e allo scarico delle merci più varie; queste navi, non belle 

ma con un irresistibile fascino, erano piene di odori forti a volte vere e 

proprie puzze che salivano dalla sala macchine insieme ad un insopportabile 

calore carico di umidità.   La visita si concentrava spesso solamente sul 

ponte, raramente nella sala macchine e spesso nell’area di ristoro, non si 

poteva parlare di zona ristorante perché il termine sarebbe stato azzardato.  
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 Appena entrati in tutte le navi si sentiva un forte odore di minestra di 

verdura fortemente speziato con spezie misteriose frammiste al costante 

odore di gasolio che il mio giovane naso non aveva mai percepito, ci voleva 

un attimo per abituarsi a tale odore notevolmente forte a tal punto che 

molte signore in visita si coprivano il naso e la bocca col fazzoletto;  ma io 

intuivo, già a soli sei o sette anni, che erano odori esotici che mi facevano 

pensare a paesi tropicali quei paesi che vidi per la prima volta sulle pagine 

del libro gigantesco del Sig. Bianchini.  

 Come ho detto, raramente visitando queste navi mercantili, si 

vedevano marinai solitamente gente di colore pochi Africani molti Filippini, 

Indiani o Cinesi che sembravano vergognarsi nel farsi vedere e scappavano 

nelle proprie cabine o solo in dormitori comuni.  

 L’atmosfera di bordo era particolarmente strana, essendo alcuni 

motori sempre in funzione per dare corrente ai vari servizi della nave si 

percepiva costantemente sotto i piedi una leggera vibrazione e si sentiva un 

costante ronzio; quando non si vedeva l’esterno  la mia fantasia mi faceva 

immaginare di essere in viaggio, verso quei luoghi racchiusi tra la rilegatura  

in marocchino rosso  di casa Bianchini.  L’ultima nave che visitai fu 

l’Andrea Doria, era l’anno 1956, oltre a mio padre vi era anche mia madre 

che quando il 25 Luglio seppe del naufragio della nostra nave ammiraglia 

della Società di Navigazione “Italia”, orgoglio di tutti gli abitanti di Genova, 

disse che le avevamo portato sfortuna, fu da allora che mio padre non mi 

portò più a visitare navi. La gente che abita nelle città di mare diventa spesso 

superstiziosa. 

 Ma torniamo in Casa Bianchini, con grande curiosità mi misi a 

sfogliare il libro, nonostante la monocromia delle immagini intuivo la 

grande varietà di colori dei pochi indumenti ed orpelli delle persone 

fotografate, capanne di paglia e fango, recinzioni in pali di legno od arbusti 

spinosi, bimbi nudi e, visione  incredibile per quegli anni e per un bambino 

della mia età, donne seminude con grossi seni mostrati con innocente 

naturalezza ma in Italia, per quei tempi, mostrate con “peccaminosa 

sfacciataggine”.  Sfogliando le pagine del grosso libro vedevo per la 
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prima volta come era il mondo della gente che quelle grosse navi portavano 

nel porto di Genova proprio nella mia città natale; quante volte con la 

fantasia pensavo di partire su una di quelle navi, il loro distacco dalla 

banchina era sempre qualcosa di emozionante: un quarto d’ora prima della 

partenza la nave suonava per tre volte la sirena dopo cinque minuti la 

suonava due volte ed infine dopo altri cinque minuti il suono finale che 

precedeva il lento distacco dalla banchina di ormeggio trascinato da uno o 

due rimorchiatori che portavano la nave sino a porla parallela alla diga 

foranea, a questo punto la nave accelerava i due rimorchiatori mollavano le 

cime che la collegavano alla nave viravano e tornavano indietro per fare 

partire un’altra nave o acceleravano verso il mare aperto per recuperare in 

rada un’altra nave e condurla all’attracco alla banchina che si era liberata. 

 Ma una immagine del libro in particolare mi colpì, era quella di una 

mamma che allattava il bimbo; fin qui nulla di particolare, ma la cosa che mi 

impressionò era nel vedere che il bimbo era portato a mò di zainetto dietro 

la schiena con il faccino poggiato sopra la spalla sinistra della mamma la 

quale ruotando una smisurata mammella come una proboscide riusciva ad 

alimentare la creatura! “..Che tette lunghe!” pensai e subito girai pagina 

perché mia madre non vedesse la foto peccaminosa che mi avrebbe 

procurato un conseguente ed assurdo rimprovero.  

 Ma sulle “tette lunghe” io e i miei amici ne discutemmo animatamente 

diversi giorni.  

 Una seconda immagine altrettanto incredibile fu quella di una 

famigliola di Pigmei ritratta vicino a un cacciatore inglese, il padre era alto 

come il fucile del Conquistatore che mostrava con arroganza la sua presunta 

superiorità portava lucidi stivali, camicia militare, cartuccera posta a tracolla 

e  cappello di sughero con veletta posteriore; sicuramente se l’arrogante 

cacciatore fosse rimasto senza il suo moderno corredo sarebbe morto di 

fame nel giro di pochi giorni mentre la piccola famigliola vestita con foglie 

secche ed armata con un piccolo arco riusciva a sopravvivere!  La mamma 

della  famigliola pigmea, anche se nuda,  non fu argomento di discussione 

con gli amici, troppo brutta! 
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 E infine vi fu una terza immagine non “scandalosa” ma altrettanto 

affascinante: una lunga anzi lunghissima famiglia Watussi con la quale  il 

solito Conquistatore Inglese si prese ben guarda di farsi ritrarre altrimenti 

avrebbe mostrato la sua reale statura non certo consona ad un arrogante 

Gentleman inglese. Non poteva un Conquistatore apparire più basso di un 

Conquistato, mai! 

 In definitiva il coinvolgente ambiente marittimo di Genova con le sue 

navi, “le tette lunghe proboscidate”, “La famigliola Pigmea” e la “Lunga 

famiglia Watussi” mi trasmisero il Virus del viaggiatore che iniziò la sua 

lenta ma inesorabile attività infettiva con un lunghissimo periodo di 

incubazione.  

 Ma se non fossi nato a Genova e se in quel lontano pomeriggio mia 

mamma avesse avuto “la cipolla e l’aglio” sarebbe comunque nata in me la 

passione per i viaggi!?  

Per la giovane età, gli impegni scolastici, la scarsa disponibilità 

economica l’ attività  virale si sviluppò negli anni giovanili unicamente con 

l’acquisto di libri e collezioni di figurine tematiche che vennero 

regolarmente smarrite o gettate per fare posto ai libri scolastici; salvai 

solamente un unico e bellissimo album titolato “ Figurine di animali di tutto 

il mondo” (Prezzo L. 30) con la nota “E’ una collezione lampo” corredato 

da ben 600 figurine di forma quadrata dentellate come un francobollo 

mentre persi con grande sconforto o mi venne cacciato un altro album di 

figurine dal tema grandi Viaggiatori e Pirati, strana associazione ma che 

comunque entrambi hanno contribuito alla conoscenza del nostro mondo.  

All’album delle figurine degli animali di tutto il mondo sono sempre stato 

particolarmente affezionato perché grazie ad esso ho guadagnato i miei 

primi soldi: il mio compagno di banco, un certo Tagliavia, quando lo vide 

ne rimase talmente affascinato che mi “Dette l’incarico” di riprodurgli dei 

disegni dei pesci tropicali pagandomeli ben 10 lire per ogni disegno; per 

diversi giorni invece di studiare disegnai pesci tropicali su piccoli fogli di 

carta a quadretti strappati dal quaderno di matematica, ero entusiasta dell’ 

inaspettato incarico e del conseguente guadagno che spendevo in ghiaccioli.   
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Riuscii anche a salvare “Il Milione” di Marco Polo regalatomi per la prima 

Comunione, bellissimo libro rilegato in tela rosa, proprio da maschietto, che 

se anche in edizione per bimbi mi appassionò non solamente ai viaggi ma 

anche al disegno, infatti essendo ricco di belle figure colorate feci diversi 

disegni specialmente Mandarini Cinesi  facente parte della corte 

dell’Imperatore che Marco Polo visitò.   
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IL PRIMO VIAGGIO. 

 ( Danimarca)     (Svezia)    (Norvegia)  

Prime brutte figure. 

 Passano poco più di vent’anni prima di iniziare a viaggiare realmente 

non più con la fantasia;  laurea, nuove conoscenze, nuovi amici, pochi soldi, 

speranza di lavoro, allontanamento da Genova.   

Anno 1973, primo viaggio, ma non verso l’Africa che rimaneva ancora 

un sogno perché ero ancora privo di quella indipendenza economica 

indispensabile per l’acquisto di un viaggio aereo verso quei lontani paesi che 

sognavo. Cinque giovani: un medico, un geologo, un quasi ingegnere, un 

quasi architetto e un geometra decidono di dirigersi non verso Sud ma verso 

Nord  ed esattamente a Capo Nord.  

 Nei primi anni ’70 tale località esercitava un fascino incredibile, non 

ricordo per quale motivo e non ho mai capito perchè, comunque il gruppo 

partì con due piccole macchine verso il freddo clima nordico facendo 

aumentare in me il desiderio del clima africano o più in generale tropicale.  

 Prima tappa: Copenaghen. Primo pensiero: ricerca dei mitici Porno 

shop! Se pensiamo che allora in Italia non esistevano è chiaro come la loro 

ricerca fosse considerata quasi come un nostro obbligo morale, una ricerca 

scientifica, con qualcosa di misterioso e naturalmente fonte di peccato! 

Senza alcun preciso indirizzo vagammo per la città evitando 

scrupolosamente il centro poiché la nostra mentalità moralista e di forzata 

imposizione cattolica ci induceva a pensare che tali shops fossero emarginati 

lontani dal centro che pensavamo perbenista. Dopo due o tre ore di ricerca 

ne vedemmo uno in una zona sicuramente periferica e talmente brutta da 

essere più volgare di ciò che il negozio poteva contenere; questo era 

esternamente talmente misero, buio, triste che non ci indusse in tentazione 

e non avemmo il coraggio di entrare ma ci limitammo a passare 

furtivamente e rapidamente davanti senza scorgere nulla. Scoraggiati 

decidemmo di dedicarci alla cultura e puntammo decisamente verso il 



 

P
a

g
in

a
1

2
 

centro cittadino.  Inevitabilmente in una capitale il turista classico è attratto 

dalla costruzione più alta che a Copenaghen nel 1973 era la torre del 

municipio la cosiddetta “Copenhagen Radush”. La nostra delusione era 

immensa, la ricerca infruttuosa del bel porno shop ci aveva profondamente 

amareggiato e costretti a sostare davanti ad una costruzione che per qualsiasi 

italiano era sicuramente una banalità, ma ciò che ci stava per succedere ci 

avrebbe ancor più amareggiato e deluso a tal punto da farci quasi tornare sui 

nostri passi ma non verso il brutto porno shop ma proprio verso la nostra 

cara, amata, rassicurante Italia la quale nonostante i numerosi e coloriti 

idiomi la si poteva girare in lungo e largo parlando Italiano! 

 Prima di spiegare e capire ciò che sarebbe di lì a poco successo 

evidenzio che dalla partenza dall’Italia non  ci eravamo mai fermati se non 

per fare benzina lungo le autostrade, nessuna parola straniera era stata 

proferita e pensare che “eravamo studiati” e preparati: io “Esperto” in 

Inglese, il medico “Esperto” in Tedesco, l’architetto “Esperto” in Francese; 

insomma girare in Europa per noi non dovevano esserci problemi 

linguistici. 

 Entrati nella Copenhagen Radhus notammo che si doveva acquistare 

un biglietto per prendere l’ascensore, ma non essendo in Italia il tutto era 

regolato da un preciso orario; come esperto in Inglese mi preparai la 

semplice domanda  “quanto costa il biglietto e a che ora si sale?” l’addetto, 

persona gentilissima, rispose in perfetto inglese; quattro anni di medie 

inferiori , sei anni di superiori (ho ripetuto due anni!) e quattro anni di 

università mi crollarono addosso con il peso di tutte le pietre che avevo 

studiato durante il Corso di Geologia, mi voltai sconsolato verso gli amici…  

“…. non ho capito un cazzo!” - dissi. 

Una serie d’insulti sia in italiano sia in piemontese partì verso di me. Fui 

allontanato dall’amico medico esperto in Tedesco il quale formulò la stessa 

domanda allo stesso individuo il quale in perfetto tedesco rispose, il neo 

medico rimase impietrito, io mi vergognai solamente ma lui divenne anche 

rosso e proferì la mia stessa frase aggiungendo una parola che la rese ancora 

più drammatica “..anch’io non ho capito un cazzo”. Quattro persone 
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piccole, sì perché eravamo i più bassi tra le persone presenti, e rosse per la 

vergogna si voltarono con ansia e speranza immensa verso “l’Architetto 

Francofono” che consideravamo quasi di madre lingua perché al suo paese 

aveva spesso scopato molte turiste francesi. Ancor prima di implorarlo di 

porre anche lui la stessa domanda al poliglotta era già di ritorno e senza dire 

la solita frase “.. non ho capito un cazzo!” ne disse un’altra ancor più 

drammatica che rappresentò la totale sconfitta del turista italiano:  

“… ma che cavolo ci andiamo a fare sulla torre?” . 

“ E’ vero, ma checcèfrega della torre!” dicemmo tutti insieme. 

 Convinti dell’inutilità culturale e panoramica della visita girammo i 

tacchi e ci avviammo verso l’uscita facendo finta di non essere mai entrati in 

quell’insignificante e basso edificio; è a questo punto che udimmo in 

perfetto italiano senza nessuna cadenza straniera la seguente frase che ci 

raggiunse la schiena come una pugnalata: 

“ ..ma scusate se volete salire sulla torre tra dieci minuti parte l’ascensore”.   

Ci voltammo con timore e vedemmo che tale italica e perfetta frase fu 

proferita dal modesto impiegato che prima aveva risposto in perfetto Inglese 

poi in perfetto tedesco, poi in perfetto francese con mazzata finale in 

Italiano. Meno male che non erano presenti i nostri Genitori altrimenti 

sarebbero morti di vergogna o di crepacuore!  La visita alla torre fu fatta ma 

Copenhagen non ci piacque anzi ci disgustò. Ma il disgusto e la vergogna 

italica svanirono istantaneamente quando girando, in pieno centro di 

Copenhagen, scoprimmo con sorpresa che circa il dieci per cento dei 

negozi, ripeto in centro città, era rappresentato da incredibili porno shop di 

tutte le dimensioni, tematiche e perversioni allora inimmaginabili ( in Italia) 

non con i vetri smerigliati ma con grandi vetrate che permettevano una 

panoramica visione all’interno senza vergogna e pregiudizi ed in più 

talmente luminosi che anche un ipovedente li avrebbe individuati.  Le 

uniche persone che si vergognavano ad entrare erano cinque piccoli italiani 

che con tanto di laurea e diploma collezionarono la loro prima brutta figura 

come turisti italiani all’estero.  
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 Già quella di Copenhagen fu la prima brutta figura internazionale ma 

in tale viaggio ne  collezionammo diverse e tutte molto significative e forse 

istruttive e causate spesso da una semplice e banale situazione: la scarsa 

conoscenza di una lingua straniera o meglio dell’inglese che a tutt’oggi 

rappresenta ancora una costante negativa del turista italiano all’estero.  

Le bionde Svedesi, quasi degli Alieni! 

 Il viaggio proseguì senza particolari difficoltà se non quella economica 

che si evidenziò quando giunti a Stoccolma dovemmo andare a salutare la 

parente di un nostro amico trasferitasi in Svezia da diversi anni. Era la 

classica Italiana mediterranea robusta, bruna, simpatica, intraprendente e 

con un lavoro oscuro ma credo attinente al giornalismo  e con tanta gioia di 

vivere, la sera stessa ci organizzò una serata indimenticabile in uno dei 

ristoranti più rinomati di Stoccolma in un quartiere, così ci disse, 

frequentato da “Gente dello spettacolo”. Ci venne a prendere con la sua 

FIAT 600 a casa sua, sì proprio a casa sua perché per il tempo che ci 

fermammo a Stoccolma ci mise a disposizione la sua abitazione e lei si 

trasferì a casa di un’amica. Il piccolo appartamento era un concentrato di 

cose italiane, centinaia di oggetti italiani di tutte le dimensioni e di tutte le 

regioni, talmente numerosi che gli Svedesi avrebbe arredato almeno una 

decina di appartamenti, era di moda il mobile svedese sobrio, funzionale, 

minimale e sicuramente privo di personalità; decine di foto evidenziavano la 

nostalgia per l’Italia della nostra Ospite che si dimostrò felice di ospitarci. 

Tale dimostrazione di amicizia e fiducia verso persone sconosciute per noi 

era una cosa assolutamente inconcepibile, specialmente per noi, che 

eravamo addirittura gelosi del posto in macchina che avevamo occupato alla 

partenza del viaggio, era una cosa inimmaginabile, anche perché negli anni 

’70 gli Italiani del Sud Europa non erano Ben Visti da quelli del Nord, 

l’unica cosa che ci salvava è il fatto di presentarci ancora come studenti 

universitari.  

 Arrivammo in un piccolo quartiere illuminato a giorno invaso da 

persone che sembravano irreali: altezza media senza tacchi per le donne 

1,70 mt, tutti biondi e bellissimi, tutti elegantissimi, truccatissimi ma non 
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volgari. Entrammo in un locale con decine di persone che per noi italiani 

sembravano muti ma che in realtà si esprimevano semplicemente senza 

urlare e gesticolare come di solito siamo abituati noi italiani.  

 La nostra ospite ci disse che quello era un locale frequentato 

unicamente da gente di spettacolo, capì il nostro imbarazzo e ci portò 

rapidamente via.  A dire il vero penso che si vergognasse un po’ nell’averci 

fatto entrare anche perché capimmo, dai molti saluti che faceva, che era 

conosciuta. Qualche patriota si scandalizzerà e si chiederà “ ma perché 

vergognarsi? ”, immaginate cinque italiani con la barba e capelli lunghi, 

vestiti male anzi malissimo, bassezza massima media 1,65 o poco più e forse 

anche poco puliti, persone che per circa una settimana hanno mangiato e 

dormito poco e male e allora la cosa può risultare comprensibile. E’ come 

se un barbone in estate si addentrasse in un locale della Costa Smeralda tipo 

il “Billionaire” del Briatore.  

“Bene ora andiamo al ristorante” disse l’ospite.  

 Entrammo in un locale piccolo molto carino e accogliente di proprietà 

di un Italiano alto moro e con gli occhi nerissimi. Lo guardammo con una 

certa invidia perché a quei tempi e forse anche ora un tipo così in Svezia era 

il massimo dell’erotismo uno di quelli che “Non devono chiedere mai!!” 

insomma l’opposto di noi cinque che dovevamo chiedere sempre e spesso 

con insistenza.  

“Vi presento le mie amiche” e pronunciò quattro nomi incomprensibili. 

 Guardando direttamente innanzi noi  vedemmo solo dei bellissimi 

seni e dei colli lunghissimi, per vedere il viso delle amiche dovemmo 

innalzare lo sguardo e rimanemmo scioccati e logicamente imbarazzati dalla 

loro bellezza ed altezza anche perché il dialogo con tali esseri sovrumani o 

avveniva in svedese o in inglese o a gesti; fortunatamente l’amica con 

estrema gentilezza, intelligenza e cortesia tradusse …cosa non ricordo ma 

qualcosa tradusse.  Ci sedemmo ed iniziò la cena. Fu con molta sorpresa 

che sul tavolo vedemmo un piccolo piatto con del Parmigiano tritato, 

“Guardate del parmigiano” disse uno di noi, e da perfetti Italiani desiderosi 
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di gusti nostrani ne mettemmo un  pizzico su un pezzetto di pane; se ben 

ricordo non era ancora l’era del Fantozzi ma all’improvviso cinque poveri e 

giovani Italiani, ignari dei gusti ed usanze nordiche, si trovarono a bocca 

aperta con la lingua fuori a cercare con disperazione dell’acqua per alleviare 

un terribile bruciore che il “falso parmigiano” ci procurò. La scena era 

sicuramente comica o forse patetica anche perché l’unica persona a ridere 

era l’amica italiana che alquanto divertita si scusò dicendoci che avrebbe 

dovuto avvisarci per quella trappola culinaria nella quale sarebbe caduto 

qualsiasi italiano; le amiche svedesi non ridevano anzi sembrava che non si 

fossero nemmeno accorte dell’accaduto, chiara dimostrazione che ci 

ignoravano completamente, in pratica per loro noi non esistevamo. 

 Dopo questa ennesima brutta figura capimmo che se anche ci si trova 

in un paese civilissimo come la Svezia è meglio, anzi doveroso, informarsi  

sulle “Delicatessen”  locali anche se queste hanno un aspetto familiare come 

il semplice Parmigiano. Cos’era il finto parmigiano tritato non lo 

scoprimmo mai con certezza, forse era una radice esotica sicuramente 

immangiabile da sola e mangiabile seguendo determinate e precise regole 

culinarie.  

 Mentre le svedesi mangiarono quantità enormi di cibo noi ci 

limitammo, non per poca fame ma per pochi soldi; prima tra di noi ci fu un 

angosciante consulto del prezziario alla ricerca di ciò che costava meno. 

Solitamente il menù si legge da sinistra verso destra ossia il piatto e dopo, 

sulla destra, il prezzo invece noi prima leggevamo il prezzo e poi , spostando 

lo sguardo a sinistra, il piatto corrispondente che naturalmente essendo 

scritto in svedese non si capiva di che si trattasse. Venne il momento del 

conto; è inutile dire che sono sempre gli uomini a dover pagare, 

fortunatamente oltre ad essere bellissime le Svedesi erano anche coscienti 

del fatto che eravamo “Poveri Studenti Italiani “ con pochi soldi, 

sicuramente pre-allertate dall’ amica Italiana senza fare tante parole ci 

offrirono la cena ci salutarono e  se ne andarono veloci sicuramente a 

passare una bellissima serata con gente alla loro altezza sia fisica, economica 

e sociale.  
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Spaghetti sempre e ovunque! 

 Dopo la penosissima cena al ristorante con le bionde ed irraggiungibili 

svedesi noi, poveri italiani, avevamo una fame smisurata ma solamente di 

una cosa senza la quale un italiano all’estero si sente privato dell’alimento 

essenziale per la sua sopravvivenza: Gli Spaghetti! 

 L’ultima notte di permanenza a Stoccolma la passammo alla Casa 

dello Studente che durante i mesi estivi funzionava come ostello per gli 

stranieri e fu lì che traslocammo dopo aver ringraziato l’italiana per la sua 

generosa ospitalità.  

 La Casa dello Studente sembrava un albergo a cinque stelle pur 

avendo una architettura molto sobria, Stile Svedese si diceva una volta anche 

in riferimento all’arredo allora di moda; le camerette erano a due posti per 

cui rigorosamente in due andammo a prenotare; aspettammo che alla 

reception non ci fosse nessuno e quatti-quatti entrammo tutti e cinque 

tirando a sorte chi doveva dormire sui letti. Il sonno era assicurato ma la 

fame no! Sorgeva quindi il problema di cucinare gli spaghetti che avevamo 

portato dall’Italia, nel locale vi erano solamente una cameretta e un piccolo 

bagno senza angolo cottura, quindi il problema era quello di creare, grazie 

all’ italica inventiva, un angolo cottura per cucinare abusivamente gli 

spaghetti. Studiammo un piano logistico poiché bisognava portare in camera 

il fornelletto, la bombola da campeggio, una enorme pentola di alluminio, 

piatti, posate ed anche le tre brandine per quelli che non dormivano sui 

letti. Chi faceva questo voluminoso trasloco? Le due persone che avevano 

preso la camera oppure tutti e cinque in massa sperando di non essere visti? 

Si tenga conto che se gli Ostellieri vedevano cinque persone ci avrebbero 

obbligato a prendere altre due camerette, il problema era essenzialmente 

economico! Calcolammo che se andavano solo due persone i viaggi da fare 

sarebbero stati quattro e gli Ostellieri avrebbero quasi sicuramente visto tutta 

l’oggettistica sicuramente non ammessa in camera come la pericolosa 

bombola da campeggio; mentre se andavamo contemporaneamente tutti e 

cinque si sarebbe fatta un’unica corsa, poiché di corsa si doveva fare il 

trasloco: rapidi, silenziosi ed invisibili! 
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 Dopo un breve consulto si optò per la seconda soluzione più rischiosa 

ma più rapida; ci recammo alle macchine, una delle quali era nascosta per 

non essere vista dagli Ostellieri; i “Legali “ titolari della camera presero 

subito fornelletto e bombola opportunamente nascosti in un plaid, i tre 

abusivi si caricarono della rimanente mercanzia e ad un cenno dei primi 

entrarono furtivamente; il terzo si caricò delle stoviglie ossia pentolone, 

coperchio dello stesso, posateria e piatti nascondendo il tutto entro un plaid. 

Appena quest’ultimo iniziò a salire le scale un angolo del plaid gli scivolò 

miseramente dalle mani, nel plaid si aprì una voragine e tutto il pentolame 

rovinò rumorosamente giù per le scale. Penso che in tutta Stoccolma quello 

fosse l’evento più rumoroso della giornata! I decibel che si generarono dal 

penoso evento attirarono l’attenzione degli Ostellieri che accorsero 

preoccupati ma con estrema gentilezza aiutarono l’amico a ricomporre la 

triste sacca.  L’amico “Illegale” fece finta di niente ma riferì che gli 

Ostellieri lo guardavano dubbiosi e sicuramente si domandavano se lo 

sventurato era o no un legale occupante della camera. La sera trascorse 

felice, gli spaghetti furono preparati e mangiati e alla mattina ci dileguammo 

naturalmente senza destare alcun sospetto sull’effettivo numero degli 

occupanti la camera; Il conto venne pagato la sera prima proprio perché la 

logistica prevedeva una fuga mattutina per non destare dubbi. Sicuramente 

gli Ostellieri si accorsero delle nostre misere manovre ma essendo 

nettamente più civili e comprensibili di noi Italiani non dissero nulla.  

 

Il cimitero criptico. 

Il viaggio verso Nord Kapp proseguiva rapido, qualche  fermata solo per 

manducare velocemente qualche cosa o per fermate fisiologiche oppure per 

entrambi; fu proprio da una queste fermate con duplice finalità che si 

generò il successivo fatto fantozziano.  

 Lungo la strada che porta verso il Nord spesso vicino ai paesi 

vedevamo delle zone con panchine e giardinetto molto accogliente ma 

piuttosto rustico ovvero dove sembrava che la vegetazione locale crescesse 

incolta ma curata quel tanto che bastasse per renderla piacevolmente 
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ordinata ma estremamente naturale; in uno di questi giardini ci fermammo 

per fare il solito pasto generalmente  a base di craker con formaggini e 

marmellata di mirtilli innaffiati da coca cola o acqua minerale. Finito il pasto 

un bel giorno decidemmo di fare una “gara maschia” ossia chi aveva il getto 

urinario più lungo; ci mettemmo in posizione da gara rigorosamente 

allineati e iniziammo le maschie minzioni, fu proprio a metà della 

competizione che un lacerante urlo in lingua o dialetto svedese fece 

rapidamente rientrare “le manichette” usate per la gara nei rispettivi 

pantaloni. Un gigantesco uomo urlante e paonazzo si parò innanzi a noi ed 

agitando freneticamente i bassi cespugli presi di mira come testimoni della 

lunghezza dei getti li spostò mostrandoci  con nostro stupore, raccapriccio e 

vergogna immensa che il gaio giardinetto naturale non era altro che un 

piccolo cimitero nel quale, per renderlo assolutamente in armonia con 

l’ambiente, non esistevano monumentali  lapidi come in Italia ma solamente 

piccole croci di legno più basse dei cespugli e che il tempo e l’umidità del 

clima svedese avevano gradevolmente mimetizzato  ricoprendole con una 

leggera patina di muschio verdino.  Scappammo come barboni pieni di 

vergogna mentre lo svedese urlava come un ossesso e tra le parole che ci 

lanciava contro capimmo anche una parola tipo “polizei” la quale fece 

ulteriormente velocizzare il nostro viaggio verso il Nord. Comunque rimase 

sempre in noi il dubbio che il piccolo cimitero non fosse per le persone ma 

forse per gli animali di compagnia degli Svedesi …non lo scoprimmo  mai 

anche perché non facemmo approfondite ricerche e comunque la cosa non 

fu così  importante ai fini della buona riuscita della figuraccia. 

 Dopo trent’anni possiamo capire cosa possano provare gli 

extracomunitari insultati da un leghista in un paese del Nord Est Italiano!  

 Indubbiamente sembrava che tale viaggio fosse all’insegna delle brutte 

figure; ma in fondo come nostro primo viaggio era giusto così, solo le brutte 

o spiacevoli esperienze fanno maturare e forgiano il “vero viaggiatore”, se 

andavamo con un viaggio organizzato tutto questo bagaglio di  vergognose 

esperienze non ci capitavano e noi non potevamo fare quella giusta 

esperienza umana che il “vero viaggiatore” deve fare! … “ma poi è proprio 

da fare questa esperienza?” spesso me lo sono domandato, diciamo di sì 
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perché poi in fondo dopo che tali imprevedibili fatti erano successi 

ghignavamo da matti assolutamente divertiti.  Ma lungo la strada, ancora 

lunga, altre possibilità di figuracce ci capitarono, noi di certo non le 

cercavamo ma quando ci capitavano cercavamo di apprendere da esse tutto 

ciò che poteva essere considerato come esperienze di vita sia   positive che 

negative ma comunque  naturalmente divertenti ! …ma non tutte divertenti.  

 

I rapinatori timidi! Per fortuna! 

 La caratteristica fondamentale  del viaggio fu senza alcun dubbio la 

penuria economica che oltre a manifestarsi con pasti unici e frugali ebbe la 

massima espressione con il costante pernottamento in tenda che affittammo 

in Germania; unica eccezione fu il pernottamento a Stoccolma e prima 

ancora a Copenaghen presso una copia di anziani fratello e sorella, 

soggiorno che filò liscio senza brutte figure. 

 Dopo la tremenda figura presso il cimitero e la parola “Polizei” 

proferita dal furibondo nordico pensammo di procedere verso Nord 

apparendo il meno possibile e quindi di accamparci in posti discosti dalla 

normale viabilità; per tale ragione una sera scendemmo lungo una stradina 

sterrata che conduceva verso dei prati passando sotto un ponticello ai 

margini di un torrentello. Le sponde del piccolo corso d’acqua erano 

formate da una piccola spiaggia sabbiosa che sembrava creata dalla bella 

natura svedese proprio per le nostre due tende.  

 Montammo le tende, cenammo facemmo le pulizie sia domestiche 

che fisiche e ci ritirammo per il giusto sonno. Ho sempre dormito poco e 

spesso anche male svegliandomi alle prime luci dell’alba e particolarmente 

in Svezia dove in estate, anche se non si è a Capo Nord, la notte è sempre 

molto chiara, per tale motivo il mio dormi veglia circadanico si accentuò. 

Saranno state le cinque del mattino quando messo la faccia  fuori dalla 

tenda vidi che due altre facce, forse volumetricamente il doppio della mia e 

a pochi metri dalla tenda, mi guardavano. Due grossi svedesi rannicchiati 

iniziarono a parlare o meglio per me  ad emettere suoni incomprensibili 
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anche perché parlavano come se avessero avuto “un’oliva in bocca” ossia in 

poche parole erano leggermente ubriachi; aprii la tenda ed uscii con non 

poca preoccupazione. I due svedesi si alzarono e misero in tutta evidenza la 

loro altezza o se preferite la mia bassezza, ma non mi scoraggiai e cercai al 

massimo di non mostrare alcun timore. Quel giorno del mio primo viaggio 

capii che quando uno è in difficoltà e, diciamolo pure, ha un po’ di paura è 

sempre meglio far finta di non capire nulla ma proprio nulla perché gli 

interlocutori vengono sicuramente messi in difficoltà; almeno allora 

succedeva così oggi forse la cosa andrebbe diversamente!  

 Tutta la scena si svolgeva senza che il resto della compagnia si 

svegliasse anche se io ripetutamente la chiamai. Alla fine capii che “la 

responsabilità delle trattative internazionali era tutta sulle mie spalle!”  

 Anche quando sentii l’unica parola detta in inglese “Money” io feci 

finta di non capire e in tutta risposta dissi una frase che in anni futuri mi 

tolse d’impaccio  in altri paesi  in analoghe situazioni: 

 “ We are Italians from Sicily… do you understand ….from mafia..do you 

know mafia?”  

 Mentre dicevo questa frase,  rivelatasi mitica e decisiva per risolvere la 

complicata situazione internazionale che si andava creando, tenevo la mano 

destra in tasca del mio eskimo come se avessi un’arma pronta a sparare e 

risalii rapidamente la piccola scarpata che ci divideva dalla strada e 

contemporaneamente con la mano sinistra invitavo i due omaccioni a 

seguirmi. 

 Un attimo di incertezza e smarrimento  si delineò sui due grossi 

faccioni; anche i due svedesoni risalirono la scarpata ma aiutandosi anche 

con le mani in quanto la loro stabilità era compromessa dalle bevute 

notturne; risalivano con difficoltà anche se procedevano a “quattro zampe” 

dimostrando una certa agitazione.  Io “troneggiante” al bordo della strada li 

aspettavo cercando di non dimostrare alcuna paura tenendo sempre la 

mano destra in tasca. Il primo ad arrivare era agitatissimo e quasi stava per 

cadere, inconsapevolmente allungai la mano sinistra per aiutarlo lui mi 
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guardò tra il sorpreso e il preoccupato e subito si voltò verso il compagno 

borbottando qualcosa. Sempre borbottando fra loro si allontanarono per 

qualche metro indietreggiando e guardandomi con mal celata 

preoccupazione, fatti cinque o sei metri si voltarono e rapidamente si 

allontanarono.  La mia paura si trasformò presto in coraggioso orgoglio: io 

da solo piccolo italiano dal peso di circa 67 chilogrammi ho messo in fuga 

due svedesoni del peso complessivo di circa 200 Kg!!  Avevo spesso sentito 

parlare della timidezza degli svedesi, della loro propensione al suicidio e 

della loro passione per le abbondanti libagioni ma mai avrei pensato che 

tale timidezza si manifestasse proprio in quella situazione sulla quale 

avrebbero potuto avere un notevolissimo margine di superiorità fisica e 

quindi di successo economico per la loro missione che in fondo era quella 

di fregarci dei soldi. Scesi verso i pusillanimi compagni che nel frattempo si 

erano svegliati, ma non uscendo dalle “stanze” candidamente mi 

domandarono. 

“ ma che volevano quei due?”  

“Soldi… ma ho detto che eravamo della mafia e se ne sono andati!”  

“hai fatto bene…ma cazzo sono solo le sei!” disse il quasi architetto e tornò a 

dormire.  

  Ripensando a tutta la scena mi detti una spiegazione “psicologica e 

filosofica” dell’accaduto e del mio freddo e sicuro comportamento che sortì 

l’effetto voluto e sperato ossia quello di fare allontanare i due individui che 

erano venuti sicuramente non per darci il Buon Giorno; indipendentemente 

dalla loro insicurezza e timidezza, accentuata forse dall’alcol notturno, 

furono di certo sorpresi dalla mia estrema sicurezza o incosciente 

spavalderia non supportate logicamente dalla prestanza fisica che loro 

sicuramente avevano. Penso che tali mie caratteristiche comportamentali 

maturarono in me già in tenera età quando, appena dodicenne, io e un 

gruppetto di amici ci azzardavamo a girare per i malfamati vicoli genovesi 

alla ricerca della nostra prima sigaretta di contrabbando, vicoli nei quali in 

pieno giorno già a quei tempi (anni ’60) nella zona dell’angiporto di Genova 

circolava ogni tipologia di malavitoso come prostitute, microcriminalità, 
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droga, contrabbando, prostituzione omosessuale e anche minorile,  però 

non esistevano ancora i cosiddetti “Trans” solamente perché negli anni 

sessanta non si parlava ancora di chirurgia estetica e il massimo di 

trasformismo si esprimeva con la “ceretta” per strappare i peli superflui e 

uno spesso “intonaco facciale” per mascherare la barba.  Sicuramente quei 

giri in “Zona di Prè” mi formarono una buona dose di incoscienza e mi 

prepararono ad affrontare situazioni come quella raccontata, che poi la 

situazione sia andata bene lo si deve principalmente alla timidezza degli 

svedesi ed alla loro “Sbornia Triste”.  

 

Il borsello e la borraccia.  

 Oggi avrebbero detto che è una cosa “Trendy” negli anni ’70 dicevano 

che era di moda, di grande moda…ma solo in Italia…ma che cosa?  Il 

Borsello!! A me personalmente non è mai piaciuto perché mi ricordava gli 

omosessuali che giravano per i “carrugi” genovesi.  

 Due o tre di noi giravano con il  borsello sicuri che anche nel paese 

nordico fosse di grande moda e facesse “figo”.  Una sera durante la quale 

volevamo vedere un po’ di vita notturna ci tirammo in ordine, ossia ci 

facemmo solamente la barba, e andammo in un locale che ci pareva 

caratteristico almeno vedendolo dall’esterno; appena entrati non ci 

sembrava un locale nordico tipo quello dove ci aveva portati l’amica italo 

svedese, ma ci sembrava un saloon del West americano specialmente 

guardando i tipi che lo frequentavano: omaccioni di altezza non inferiore a 

1.80 mt con cappellacci alla Cow-Boy che portava l’altezza a circa 1.95 mt il 

tutto sostenuto da poderosi stivali a punta e decimetrico tacco che innalzava 

tutto il complesso umano ad oltre 2 metri, nessuna presenza femminea! 

Unica cosa con aspetto femmineo le chiome di alcuni lunghe sino a metà 

schiena naturalmente larga come un armadio.  

 I nostri sguardi smarriti sicuramente esprimevano il nostro imbarazzo 

fisico e qualcuno di noi disse “ ma dove siamo capitati!?” 
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 Ad un certo punto ci trovammo al centro del locale che ci parve subito 

molto piccolo perché colmo da questi giganteschi Svedesi; immaginate una 

ventina di questi uomini tutti vestiti come detto sopra intorno a cinque 

piccoli italiani con tre borselli e una borraccia di alluminio, sì perché 

l’amico medico oltre al borsello girava costantemente e misteriosamente con 

una borraccia, non se ne separava mai e sino a quel giorno nessuno di noi si 

pose il problema di chiedere il significato e l’utilità di tale oggetto.  Dopo 

pochi istanti capimmo il significato del famoso detto “ Paese che vai usanza 

che trovi”. 

 Il gigante più spavaldo e sicuramente più bevuto, tenendo nella  mano 

sinistra una bottiglia di birra da almeno un litro, parlava verso di noi con un 

ghigno provocatorio si voltava verso il gruppo dei giganti e tutti insieme 

scoppiavano a ridere alquanto divertiti.  

 Prima pensammo che stessero parlando per i cavoli loro ma quando il 

cerchio intorno a noi si strinse e gli sguardi e le risate erano indirizzate 

proprio verso di noi ed una ventina di indici erano puntati anch’essi verso di 

noi capimmo che l’argomento della loro discussione eravamo proprio noi! 

 In questa situazione penso che la frase  “We are Italians from Sicily… 

do you understand ….from mafia..do you know mafia?” avrebbe sortito uno 

scarso  effetto emotivo sui giganti svedesi che se anche erano un po’ alcolici 

non avrebbero sicuramente reagito come i precedenti “rapinatori timidi”! 

Noi inconsapevolmente ci eravamo messi in circolo schiena contro schiena 

pronti a difenderci da un improvviso attacco dei giganti, armi a disposizione 

dei contendenti: circa 20 bottiglie di birra semipiene da un litro contro tre 

borselli ed una borraccia di alluminio! 

 Il più spavaldo dei venti si avvicinò ed agitando un indice lungo quanto 

un Wurstel incominciò a titillare il borsello dell’amico architetto il quale si 

voltò adirato verso di noi e disse: 

“Ma che minchia vuole questo qui… ho voglia di piantargli un cazzotto 

sul muso! 
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 Il grosso indice pose poi la sua attenzione sulla misteriosa borraccia di 

alluminio del medico colpendola con ripetuti colpetti con l’unghia 

producendo un tintinnio per noi preoccupante quasi lugubre.  

Panico generale, anche se non dimostrato! Dopo aver fatto notare 

all’architetto che il provocatorio indice svedese era lungo quanto la sua 

mano e che le masse impegnate in un eventuale scontro erano circa 300 kg 

contro circa 2000 kg girammo sui nostri passi avviandoci con disinvoltura 

verso l’uscita che sembrava ad una distanza enormemente superiore al 

percorso in entrata; la nostra speranza era quella di non sentirci tirare per la 

collottola al fine di continuare la sorridente conversazione. Aprimmo la 

porta ed uno dopo l’altro tutti e cinque uscimmo, l’aria fresca della chiara 

serata svedese ci rasserenò e fummo contenti di essere usciti senza danno e 

in posizione ortostatica.   Appena ci fummo ripresi la mia attenzione fu 

stranamente attirata dalla borraccia di allumino del medico, dico 

stranamente perché tale curiosità si manifesto dopo circa quindici giorni 

dalla partenza: 

“Ma a che cavolo ti serve quella borraccia? Va bene essere presi per il culo 

per i borselli da finocchio ma per quella borraccia non lo capisco … ma a 

che ti serve? “ 

Il medico con l’accento un po’ ravennate e certamente non ancora 

piemontese disse: 

“Bhè mi serve per bere ma più che altro mi serve per farmi il Bidè! “ 

“Il bidè??”  Gridammo in coro. 

“Sì cosa c’è di strano visto che nel “Nostro Albergo” i bidè non esistono ed 

io ci tengo ad avere il mio buco del culo pulito mi porto sempre dietro la 

mia piccola riserva d’acqua. “ 

 “Ma per farti il bidè togli il tappo e ti avviti la borraccia nel culo e poi 

sculetti ?”  
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“Ma poi dopo bevi? O prima bevi e poi ti lavi il culo? E il belino, come te 

lo lavi il belino? Lo infili dentro la borraccia ed agiti freneticamente la 

borraccia sino all’orgasmo? … o ti fermi prima?….e poi naturalmente bevi!” 

Il medico non gradì le nostre sagge considerazioni. Fu così che tra una 

volgarità e l’altra riuscimmo a scaricare la tensione che i venti giganti con le 

scarpe a punta e col tacco alto riuscirono a farci salire alle stelle per colpa di 

una borraccia e tre borselli che per loro era il massimo della “femminilità 

maschile”. 

“Perché Dutur non torni dentro al bar e spieghi agli svedesoni a cosa ti serve 

la borraccia? Potrebbero lanciare una nuova moda, dopo tutto gli Italiani 

sono lanciatori di stili di vita, abbiamo fantasia! Vai Dutur entra ed illustra ai 

barbari la “vera moda” del borsello più borraccia uso Bidè  !  Anzi entra 

sculettando già direttamente con la borraccia avvitata allo sfintere anale, 

sicuramente capiranno ed apprezzeranno la novità!”.  

 Il Dutur non apprezzò, forse fu per tale evento che scelse come 

specializzazione Otorinolaringoiatria.  

 Morale: quando si va all’estero è sempre meglio informarsi sull’ 

accettabilità delle nostre usanze, se alcune per noi sono normali per gli 

stranieri rasentano il ridicolo e se per caso uno non reagisce sportivamente 

alle risate altrui la situazione può facilmente degenerare in rissa. 

  

L’ultimo vergognoso campeggio 

 Finalmente si arrivò a Capo Nord! “ tutto qui ? “ fu il nostro unanime 

commento; sì perché anche se nessuno di noi aveva esperienza di viaggio di 

certo rimanemmo delusi del paesaggio, d’accordo vi era il povero sole che si 

dava un gran daffare per stare sveglio sino ed oltre la mezzanotte ma la cosa 

che ci disturbò fu che anche noi dovemmo stare svegli per vederlo al 

quell’ora insolita.  

 Il sole non scese mai sotto l’orizzonte e quindi non dormimmo o 

dormimmo male; appena l’orologio dichiarò che era l’alba, ossia verso le 
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otto, ci alzammo innervositi, smontammo le tende, con del nastro adesivo 

scrivemmo Nord Kapp sul vetro posteriore delle macchine che voltate 

rapidamente iniziarono il velocissimo percorso di ritorno anche perché le 

riserve in lire stavano diminuendo rapidamente.  Strada facendo quando 

qualcuno ci sorpassava o ci fermavamo alle stazioni di servizio e leggeva 

“Nord Kapp” chiudeva il pugno alzava il pollice e gridava “Ok, good!” come 

se avessimo appena attraversato a piedi il Polo Nord , ci guardavamo 

smarriti e ci chiedevamo:  

“Ma ci prendono per il culo o ci vogliono far capire che abbiamo portato a 

termine un’impresa insolita? “ 

La prima ipotesi ci sembrò la più probabile.   

 Non ricordo quante tappe facemmo ma sicuramente poche, ritornati a 

dormire a Copenaghen dal fratello e dalla sorella che ci accolsero con 

grande gioia, partimmo verso l’Italia il mattino seguente di buon’ora; 

guidammo per dodici ore consecutive sino nei pressi di Francoforte dove, il 

mattino successivo,  avremmo dovuto consegnare le tende. Era mezzanotte, 

stravolti dal viaggio, cercammo ai bordi della strada una zona erbosa sulla 

quale accamparci, la ricerca fu rapida e scesi assonnati controllammo il 

praticello con le pile per verificare se fosse pulito dimenticando che 

eravamo in Germania e quindi doveva essere necessariamente pulito, 

nessun dubbio doveva nascere nelle nostre italiche menti abituate a vedere i 

nostri spazi verdi lungo le strade e autostrade colme di ogni rifiuto umano e 

animale.  

 Rapidamente montammo le tende e subito i tre che non avevano 

guidato si addormentarono, i due autisti, compreso il sottoscritto, dopo 

dodici ore di viaggio stavamo ancora mentalmente guidando, i pugni erano 

serrati come per stringere il volante le gambe piegate come se fossimo 

ancora seduti ed i piedi si alzavano ed abbassavano come per frenare od 

accelerare o schiacciare la frizione. Tale stress da rallista durò una buona 

mezz’ora poi anche i piloti crollarono.  
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 Io ero sempre l’ultimo ad addormentarmi ma il primo a svegliarmi, 

verso le otto percepii uno strano cicaleccio bisbigliato nelle vicinanze delle 

tende, qualche rumore di macchina che procedeva lentamente e qualche 

allegra risata specialmente femminile. Uno per volta ci svegliammo e 

comunicando tra una tenda e l’altra ci domandammo, naturalmente 

bisbigliando,  cosa fosse quel parlottare diffuso intorno alle nostre tende; 

finalmente l’architetto, che già aveva dimostrato a parole coraggio 

esprimendo la volontà di dare un cazzotto al macho svedese, fece scorrere 

rapidamente la zip della tenda verso il basso e indossando solo un paio di 

minislip balzò fuori  come un felino per soddisfare la sua curiosità: 

“Dio Bun ! “  si senti urlare e con velocità doppia rispetto quella di uscita si 

ributtò nella tenda chiudendo rapidamente la zip. 

“Fermi non uscite! Prime rivestitevi e mettetevi un po’ in ordine” sussurrò 

l’architetto con tono preoccupato.  

Incuriositi dalla rapida scena “out/in”  aprimmo con estrema cautela le 

tende e guardammo fuori:   

 Vicino al  prato sul quale avevamo piantato le tende vi era un grande 

piazzale invaso da una cinquantina di persone, sia uomini che donne e 

bambini, con borse della spesa o sacchetti di plastica colme di merci. 

Praticamente ci eravamo accampati sul curatissimo giardinetto  di un vicino 

super market distante solamente una decina  di metri,  stanchi e stravolti 

non lo avevamo assolutamente visto nemmeno con i fari delle macchine.  

 Aprimmo con sicurezza le tende e uscimmo in estremo silenzio, senza 

parlare, facendo finta di niente, ignorando completamente la gente che ci 

circondava, guardava, rideva e commentava, cosa stavano dicendo? 

Fortunatamente non capivamo; ma secondo Voi che cosa potevano dire 

cinquanta tedeschi, ma forse il numero era  anche aumentato,  nel vedere 

cinque piccoli italiani, sporchi, con la barba lunga, i vestisti non certamente 

stirati e puliti , denutriti e stanchi accampati come zingari, con due macchine 

infangate? Dicevano le stesse cose che direbbero dei leghisti del Nord Est 

italiano trovando un gruppo di Rom stanchi, sporchi, con la barba lunga, 
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denutriti  accampati “alla cazzo” , con macchine sporche  e tende non 

pulite, in un giardinetto di un super market di Bolzano ! Ne più ne meno le 

stesse cose!  

 Dopo cinque ore eravamo in Italia dove tutte queste tedesche 

piccolezze sarebbero state completamente ignorate e per nulla commentate 

perché sicuramente il nostro paese è un paese civile, comprensivo e 

democratico.......però “ che figura di merda!“ avrebbe detto Emilio Fede.  

 La scritta Nord Kapp rimase sul vetro posteriore delle macchine per 

settimane non suscitando nel popolo italico tutto quell’interesse, vero o falso 

che fosse, che aveva suscitato nel popolo Svedese; ma allora perché era di 

moda stò viaggio? Non lo capimmo mai, ma la cosa non aveva alcuna 

importanza perché fu un’esperienza sicuramente positiva che ci insegnò 

diverse cose sul quel bellissimo modo di viaggiare che al giorno d’oggi viene, 

con fare denigratorio, definito come il “Viaggio fai date”; c’è da dire che 

trent’anni fa tutto era molto più semplice, meno rischioso, la gente più 

tranquilla e fiduciosa, più rispettosa del prossimo, la violenza sia del singolo 

che di gruppo era praticamente sconosciuta e un  gruppo di pseudo barboni 

come eravamo noi suscitava solamente sana ilarità; ora invece susciterebbe 

sicuramente rabbia,  voglia di rappresaglia e di violenza di gruppo 

specialmente in Italia.  Inoltre ho la certezza che anche il paesaggio della 

bella Svezia sia notevolmente cambiato; spero che i piccoli cimiteri 

scambiati per giardinetti esistano ancora ma, pessimista come sono, ho 

qualche dubbio.  
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 AFRICA! 

 Passarono cinque anni prima che mi potessi permettere 

economicamente un viaggio degno di questo nome; stranamente la mia 

ricerca non iniziò mai attraverso le solite agenzie di viaggio, addirittura non 

entrai mai dentro ad una agenzia non ne sentivo la necessità ma ne 

percepivo l’inutilità, ma come guidato da una divina ispirazione  attendevo 

qualcosa di speciale un evento che mi convincesse a dare inizio ad una 

numerosa ed interessante serie di viaggi.  Come geologo ero affascinato 

dalla Dancalia, profonda depressione presente nell’Eritrea caratterizzata da 

un incredibile paesaggio vulcanico; unica documentazione accessibile negli 

anni ’70 era una pregevole pubblicazione scientifica della Società Geologica 

Italiana edita negli anni del Fascismo. Leggendo tale pubblicazione appresi 

che uno dei responsabili della spedizione scientifica era un Generale di 

origine vercellese, cercai il nominativo sull’elenco del telefono e, strano a 

dirsi, era ancora vivo. Non ricordo il suo cognome ma lo contattai, andai a 

trovarlo e molto gentilmente e con un po’ di nostalgia mi raccontò alcuni 

aneddoti relativi alle sue perlustrazione in questa incredibile regione 

africana. Mi sconsigliò di andare in Dancalia specialmente per il fatto che 

era abitata da popolazioni molto belligeranti per cui era sicuramente 

necessaria una assistenza militare altrimenti i rischi erano notevoli. Ricordo 

che il Generale disse che un’usanza dei Dancali era quella di “Tagliare le 

palle” ai nemici, compresi logicamente e specialmente gli Italiani, e dopo 

averle fatte seccare  sul braciere le donavano alle loro donne come prova 

del loro coraggio, del loro grande amore e augurio di fertilità per i loro 

futuri amplessi. Rinunciai alla Dancalia, e a tutt’oggi rimane ancora un 

desiderio inappagato, esistono viaggi organizzati, bellissimi documentari ma 

ogni tanto purtroppo si apprende che a causa di guerriglie locali alcuni 

viaggiatori vengono assaliti, depredati e a volte uccisi. Meglio rinunciare.  
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TANZANIA.  

 Era verso Aprile del ’79 quando sfogliando “La Stampa” lessi un 

articolo che parlava di un modo di viaggiare denominato “Trekking”, parola 

per me sino ad allora sconosciuta e penso alla maggioranza  delle persone. 

Essendo una parola inglese cercai il significato ancor prima di leggere tutto 

l’articolo. 

To Trek: Viaggiare su un carro trainato da buoi, compiere un viaggio 

lentamente a tappe.  

Trekker: chi viaggia su un carro trainato da buoi.  

 Incuriosito dalle due definizioni lessi con estremo interesse l’articolo 

che trattava di un Trekking sul mitico KilimanJaro e con sorpresa scoprii 

che colui che organizzava tali strani viaggi abitava  a Torino quindi a poco 

più di mezz’ora da casa mia. Lo strano personaggio era un certo Beppe 

Tenti persona allora quasi sconosciuta ora conosciutissimo e non più strano. 

 Nell’articolo non vi era alcun indirizzo ma grazie ad una rapida ricerca 

sull’elenco telefonico il giorno dopo riuscii a mettermi  in contatto con il 

Tenti, anzi con la sorella la quale con perfetta cadenza torinese mi spiegò 

come raggiungere non un’agenzia di viaggio ma casa loro. Già il fatto di non 

entrare in una agenzia come milioni di persone esaltò il mio interesse, “Ci 

siamo ! “ pensai ed il giorno dopo suonavo alla porta di Casa Tenti.  

 Non so se fu suggestione ma ancora oggi mi torna in mente il ricordo 

di quel giorno e mi sembra che  la casa avesse un aspetto esotico quasi 

coloniale, era bassa, unico piano rialzato, con un piccolo giardino 

perimetrale circondata dai classici condomini della grande città nei pressi di 

Corso Francia; sicuramente la suggestione fu forte perché me la ricordo non 

come circondata da orribili condomini ma come se fosse stata attorniata da 

una magnifica foresta tropicale forse perché era proprio quello che andavo 

cercando entrando in quella casa e conoscendo il mondo di Beppe Tenti.   

 Quel giorno però il Tenti non c’era, ma dopo nemmeno mezz’ora di 

colloquio con la sorella mi ero iscritto al mio primo viaggio fuori 
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dall’Europa e dentro quell’Africa fattami scoprire dal Signor Bianchini di 

Genova in un giorno d’inverno accompagnando mia mamma dalla signora 

Bianchini per farsi prestare  una cipolla e uno spicchio d’aglio! Chissà se 

mia mamma avesse avuta in casa una cipolla e dell’ aglio la storia della mia 

vita sarebbe stata piena di viaggi!? La maggior parte dei miei amici aveva il 

desiderio di “Mettere su famiglia” mentre io avevo come unico desiderio: 

quello di viaggiare.  

 Le istruzione per il viaggio erano chiare e decisamente spartane: 

niente valige tipo Samsonite ma una “Sacca da marina” che nonostante le 

mie giovanili frequentazioni portuali non  ricordavo cosa fosse, sacco a pelo, 

pedule da montagna, mantellina impermeabile, giacca vento con piumino, 

maglia pesante, berretto di lana, pantaloni pesanti o mutande lunghe di 

cotone, tutte cose che per l’Africa non avrei mai pensato di dover 

acquistare. E poi medicinali vari per diarrea, mal di testa, febbre, terapia 

antimalarica, polvere antiparassitaria e altre cose indispensabili per la 

cosiddetta igiene intima, ricordarsi che durante i trekking non si trovano 

bagni e tantomeno bidè per cui o vi portate salviette umidificate o la famosa 

e mitica “Borraccia d’alluminio”. Anzi durante un trekking la borraccia è 

proprio necessaria per il trasporto d’acqua potabile ma esclusivamente per 

bere perché a volte l’acqua potabile non esiste per diversi chilometri.  

 Quando andai ad acquistare la “Sacca da marina” la riconobbi, poiché 

durante le mie fanciullesche visite portuali   vedevo imbarcarsi i marinai 

italiani sulle navi militari con sulle spalle stò cilindrone dentro il quale le 

cose venivano messe un po’ alla rinfusa tutte schiacciate e disordinate; dopo 

qualche movimento derivante dal trasporto, dal carico e scarico entro la 

sacca avvengono degli spostamenti tali per cui le cose messe in alto si 

ritrovavano in basso o se andava bene verso la metà della sacca, avviene  ciò 

che in fisica e in geologia si chiama “Selezione gravitativa” le cose pesanti si 

trasferiscono verso il  fondo mentre le cose leggere vanno verso l’alto: è una 

inesorabile legge fisica che dentro la sacca da marina viene rispettata a causa  

della sua forma allungata.  Giunti sul posto del trekking la sacca a sua volta 

va messa entro un sacco ( meglio due) di plastica, possibilmente quelli neri 
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da 110 litri che si usano per il pattume al fine di proteggerla dalla eventuale 

pioggia, dalla polvere e dal fango qualora la sacca cada o venga scaricata a 

terra con poco o nessun riguardo.  

 Lasciando perdere “l’eleganza” di tale  sacca riconosco che però ha 

due pregevoli caratteristiche: la prima, è subito individuabile tra gli altri 

bagagli durante il loro ritiro negli aeroporti, la seconda è che con il loro 

aspetto miserevole non induce certo al furto. Ma attenzione! La copertura 

con il sacco nero di plastica deve avvenire poco prima del trekking 

altrimenti se lo mettete già alla partenza dall’Italia  c’è il serio pericolo che 

finisca non sull’aereo ma proprio nei rifiuti aeroportuali. Consiglio ulteriore: 

portarsi diversi di tali sacchi neri perché si rompono frequentemente.  Per 

dare un ulteriore tocco, non di personale eleganza ma di utilità alla sacca, 

dovete scrivere su più lati il vostro nome cognome indirizzo con un 

pennarello indelebile, se tra i vari passaggi aeroportuali viene  smarrito 

sicuramente a casa lui ritorna perché nessuno lo vuole sempre per il suo 

aspetto poco appetibile.  

 Se fate un trekking nel quale ci sono portatori sono da sconsigliare 

decisamente le valige rigide, tipo le eleganti Samsonite, perché sono 

scomode da portare sulla testa e dopo tre o quattro cadute, che sicuramente 

avvengono, solitamente esplodono spandendo il contenuto in un raggio di 

qualche metro e se quest’area è in mezzo ad una foresta tropicale pluviale, 

notoriamente piena di acqua e fango, il risultato è facilmente immaginabile. 

 I consigli sono stati dati basta seguirli  con rispettosa e scrupolosa 

rassegnazione.  

 

Alle falde del kilimangiaro .  

 Fu la prima volta che presi l’aereo per recarmi in Tanzania, la cosa mi 

lasciò abbastanza indifferente ad esclusione del decollo che per me 

rappresentava materialmente l’inizio di quei viaggi che avevo sempre e solo 

fatto con la fantasia; l’aereo mi sembrò internamente un grosso autobus, 
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unica nota piacevolmente positiva furono le Hostess e le nuvole viste 

dall’alto che sembravano grossi batuffoli di cotone.  

 La cosa invece molto emozionante fu la discesa dalla scaletta 

dell’aereo e “Il tocco” con il piede destro del suolo africano; in quell’istante 

avrei voluto telefonare al Signor Bianchini e dirgli che finalmente ero in 

quel mondo racchiuso nel suo grosso libro in marocchino rosso. Chissà se 

lui era mai stato in Africa! 

 Istantaneamente  subii il fascino del clima tropicale il mitico “caldo 

umido” del quale avevo solo sentito parlare nei documentari o letto sui libri; 

molte persone detestano questo tipo di clima per me invece era il massimo 

del piacere fisico ed ogni volta che faccio un viaggio lo apprezzo sempre di 

più, credo di essere uno dei pochi ad apprezzare il clima caldo-umido e 

penso che possa trattarsi anche di una strana forma patologica comunque 

non preoccupante ne tantomeno letale o contagiosa.  

 Alloggiammo presso un modesto Lodge prossimo all’inizio della salita 

verso la cima della mitica montagna; l’unica cosa interessante era il giardino 

colmo di piante ed arbusti tutte in fiore con una miriade di piccoli scoiattoli 

che salvano da una pianta all’altra. Nonostante il piacevole effetto cromatico 

del giardino notai però che molte piante non erano endemiche dell’Africa 

comunque il tutto era piacevolmente armonico, rilassante e poi era il mio 

primo viaggio e quindi non dovevo assolutamente essere troppo esigente 

sulla “Purezza” botanica del luogo.  Avendo mezza giornata a 

disposizione ne approfittai per perlustrare il circondario cercando 

ingenuamente qualche animale esotico; fu presso un’alta pianta che sentii 

uno “strano”  verso di uccello, una specie di prolungato U ripetuta due volte 

con un tono alto all’inizio che andava lentamente scemando. “Ecco un 

uccello africano! Sicuramente deve essere bellissimo, coloratissimo!” Pensai.  

Mi misi alla ricerca guardando con attenzione tra i rami degli alberi più 

grandi, nonostante che gli  “Uu Uuuu” fossero vicinissimi non vidi nulla, 

vedevo solo scoiattoli che sicuramente non facevano quel verso; l’emozione 

del primo giorno  in Africa e la conseguente suggestione ed ingenuità mi 

stavano preparando una di quelle piccole ma significative brutte figure che 
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caratterizzano i primi viaggi; ma di questo ne parlerò al ritorno dall’Africa, 

quando sarò in Italia, in quanto la brutta figura si materializzerà non già nel 

Continente nero ma a casa mia nel mio giardino.  

 

La prima fregatura oltre l’Italia.   

Mentre aspettavamo di iniziare il trekking verso la cime del 

Kilimangiaro  assaporavo l’atmosfera africana dei dintorni che logicamente 

non era quella degli esploratori e cacciatori che occhieggiavano spavaldi 

dalle pagine del libro del Sig. Bianchini ma semplicemente un’atmosfera 

turistica con negozi che vendevano brutti souvenir tristemente africani forse 

costruiti in Cina vicino a tavolette di cioccolata Nestlè, succhi di frutta, 

marmellate varie sia locali che multinazionali. L’Africa che per ora vedevo 

era questa, dicono che “chi si accontenta gode”; non godevo per quello che 

vedevo ma comunque ero contento di trovarmi lì.  

Insomma entrando in uno di questi piccoli negozi l’unico aspetto africano lo 

avevano i commessi; alla cassa del negozio vi era una grossa signora nera 

che con un’aria incazzatissima  ritirava i soldi dai clienti, tutti bianchi. 

L’espressione della Signora, che doveva essere sicuramente la proprietaria, 

sembrava dicesse: “ Vieni uomo bianco che ti frego un po’ di soldi!”, infatti 

notai che su dieci persone che serviva ad almeno tre o quattro o non dava il 

resto o dava il resto sbagliato; la gente lo faceva notare lei faceva finta di non 

capire rispondendo non in inglese ma in Afrikan il cliente s’incazzava e 

chiamava il poliziotto (forse finto!) che era fuori dal negozio il quale anche 

lui faceva finta di non capire e la discussione fra sordi proseguiva per diversi 

minuti fino al momento in cui il turista stufo e sicuramente di fretta 

desisteva dalla protesta e se ne andava insultando globalmente i negri e la 

loro razza. Sicuramente il poliziotto era il marito della proprietaria. 

Naturalmente lo stesso trattamento lo subii anch’io acquistando una 

tavoletta di pessima cioccolata africana senza ottenere il resto e cacciandola 

via dopo averla assaggiata: il clima tropicale, la cattiva conservazione, la 

vicinanza con detersivi o altri prodotti profumati e la scadenza superata da 

quasi un anno  non erano apprezzati dal mio delicato palato. Anch’io 
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chiamai il poliziotto che fece finta di non capire mentre la grossa negra 

continuava imperterrita nel suo revanscistico ladrocinio contro l’uomo 

bianco. Pensai che forse un po’ di ragione l’aveva, comunque in italiano le 

indirizzai, visto l’enorme culo che possedeva,  un bel “ ma va a fanculo”.  

Cosa andavamo a vedere. 

 Il giorno dopo partimmo per il lungo e faticoso trekking; fummo 

portati con un camion sino al Marangu Gate  ed iniziammo subito la salita 

nella fascia climatica per me più affascinante ossia la zona della foresta 

pluviale.  

La vegetazione del Kilimangiaro può essere suddivisa in quattro zone: 

la zona della foresta pluviale (da 1.800 m a 2.700 m), ricca di rigogliosa 

vegetazione dominata dagli alberi ad alto fusto e dal fango; 

la zona della brughiera (da 2.700 m a 4.000 m), abitata prevalentemente 

da specie arbustive; 

la zona del deserto d'alta quota (da 4.000 m a 5.000 m), desertica, fredda 

e desolata; 

la zona sommitale (da 5.000 m a 5.895 m), spesso coperta dalle nevi e 

soggetta a condizioni climatiche estreme. 

 Attraversando rapidamente queste quattro zone climatiche il nostro 

corpo subisce un certo stress non solo per la rarefazione dell’ossigeno ma 

anche e specialmente per il notevole calo termico che si incontra salendo 

sulla montagna più elevata dell’Africa.   

 Inizia il mitico Trekking e pur essendo il mio primo viaggio ebbi 

subito una piacevole soddisfazione; sapendo che la foresta pluviale è 

caratterizzata da una notevole quantità di acqua pensai saggiamente che 

dovesse anche essere colma di fango per cui prima di intraprendere la 

salita, che si dimostrò alquanto faticosa proprio per la presenza fangosa, 

indossai un bel paio di stivali di gomma suscitando una certa ilarità tra i 

compagni di viaggio. La cosa non mi turbò più di tanto in quanto mi 

consolò il fatto nel  vedere alcuni portatori locali anch’essi dotati di stivali 

( oppure completamente scalzi) quindi voleva dire che la mia scelta non 
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era in fondo così ridicola. L’ottima scelta stivalesca si dimostrò tale 

solamente dopo poche centinaia di metri entro la foresta pluviale: tutti i 

miei compagni di viaggio, rigorosamente dotati di scarpette da ginnastica, 

erano miseramente impantanati sino a metà tibia e guardavano con 

invidia i miei bellissimi stivali verdi ! Sicuramente mi ritenni degno 

discendente dei primi esploratori dell’Africa Nera! 

 Dopo quattro o cinque ore di salita arrivammo alle prime spartane 

capanne di legno dotate solamente di un tavolaccio sul quale si doveva 

cercare di dormire con il proprio sacco a pelo, i “servizi” erano costituiti 

dalla tenebrosa foresta pluviale africana priva sia di acqua corrente che di 

luce.   

 Giunse la notte, la mia prima vera notte africana in foresta pluviale, 

ero stanco, ma forte del fatto che ho sempre dormito pochissimo pensai 

“ Dormendo poco riesco più degli altri ad assaporare la notte africana” ; 

srotolai il mio sacco pelo tipo “Mummia” mi spogliai e mi ficcai in questa 

tremenda invenzione. Appena dentro il sacco che stavo usando per la 

prima volta capii subito che le notti seguenti per me sarebbero state un 

incubo, sentirmi intubato dentro il sacco tipo “mummia” era per me una 

tragedia, non aprire e chiudere le gambe a mio piacimento si rivelò una 

vera e propria fobia da crisi di panico. Dovevo provarlo prima di portalo 

in viaggio, accidenti!  

Il primo grande spavento estero. 

 La notte era fredda e umida per cui stare scoperti si pativa molto. Feci 

molte manovre per riuscire a coprirmi entrambe le gambe provavo a 

stare dentro il sacco con una gamba fuori alternandole ma tutto era 

inutile per cui dovetti rivestirmi cercando inutilmente di coprirmi col 

maledetto sacco a pelo .  

 Tribolai per tre o quattro ore sino a quando, complice il freddo, 

avvertii uno stimolo urinario; cercai di ignorarlo per circa mezz’ora sino a 

quando o uscivo al buio in foresta od usavo il maledetto sacco a pelo 

come pannolone. Ho detto al buio perché nel frattempo non riuscivo a 

trovare la pila che sicuramente per il suo maggiore peso specifico e per i 

ripetuti scossoni sulla testa del portatore era finita in fondo allo 

scomodissimo  sacco da marina.  La pressione vescicale era ormai 

insopportabile, scesi dal tavolaccio, al buio cercai gli stivali  tastando con 
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le mani in tutte le direzioni, finalmente toccai qualcosa di umido e 

viscido: erano loro, gli stivali inzaccherati di fango che grazie alla bassa 

temperatura e alla umidità della foresta era rimasto plastico, viscido e 

schifoso come il suolo della foresta. Naturalmente mi sporcai tutte le 

mani ma riuscii ad infilarli. Esco! Ed ora viene il bello, con le mani tutte 

infangate dovevo fare tutte quelle manovre che permettono all’uomo di 

mingere in posizione ortostatica; mentre per le donne è sufficiente 

accosciarsi al suolo per l’uomo la sorgente urinaria deve essere portata 

all’esterno e tenuta generalmente “per mano” e  guidata, ma come potevo 

fare avendo le mani tutte sporche di fango?  Intanto la pressione 

vescicale era al limite, già un piccolo stillicidio era in atto e l’idea di 

bagnarmi come un pupo di pochi mesi mi angosciava non poco essendo 

solamente la prima notte.  

 La serata era talmente umida che le gocce di rugiada scendevano dalle 

foglie facendo un rumore simile alla pioggia; “Allora le foglie devono 

essere umide” pensai , agitai nelle tenebre le mani sino a toccare un bel 

gruppetto di foglie molto umide ne presi una bella manciata senza 

pensare che ci potessero essere animali strani e con grande soddisfazione 

riuscii a pulirmi le mani, o meglio riuscii a togliermi la maggiore quantità 

di fango dalle dita che vengono quotidianamente usate per l’operazione 

di messa all’esterno dell’apparato urinario. L’operazione riuscì, con 

grande soddisfazione il getto iniziò la sua veloce uscita verso il suolo 

africano quando, non avendo ancora finita la minzione, a pochi metri 

dalla mia postazione un urlo lacerante e straziante mi bloccò 

istantaneamente il getto, i peli di tutto il corpo ed i capelli si rizzarono, la 

pelle divenne “pelle d’oca”, le braccia si irrigidirono verso il basso, i 

muscoli delle gambe si contrassero dolorosamente sino al crampo, la 

respirazione cessò, gli occhi si sbarrarono nell’oscurità cercando 

inutilmente la fonte dell’urlo ed il cuore incominciò a sparare battiti 

come un KalashniKof.  Rimasi in quella posizione per…. non ricordo 

quanto ma sembrava che i minuti fossero superiori a sessanta secondi 

cercando di ascoltare fruscii o passi dell’essere strano,  non sentendo 

nulla indietreggiai cercando di non fare alcun rumore e muovendomi con 

una lentezza esasperante mi avvicinai alla capanna anche se 

probabilmente l’essere che aveva lanciato quell’urlo sicuramente mi 

vedeva o forse era già a centinaia di metri di distanza poiché, forse,  

sicuramente si trattava di un uccello notturno disturbato dai miei 

“maneggi”.  
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 Rientrai nella capanna chiusi parzialmente la porta posizionai il 

membro tra questa  e la parete e finii la “pisciata” nella massima libertà e 

sicurezza ma ancora con la pelle d’oca!   

 

Aiuto, Sangue!  

 Attraverso una fessura della capanna vidi che il cielo si stava 

schiarendo, il sole stava sorgendo attraverso la folta vegetazione della 

foresta pluviale, incurante della “falsa pioggia” notturna prodotta dalla 

semplice umidità che ancora precipitava uscii dalla capanna e unico del 

gruppo guardai la splendida  alba africana; il notturno rumoreggiare 

caratteristico delle foreste tropicali  cessò e iniziarono i delicati cinguettii 

degli uccelli diurni, lo strano ed esotico verso Uuuuuu Uuu non lo sentii 

più; ero contento per la bella ed emozionante serata  e salutai il nuovo e 

splendido giorno africano stando in contemplazione  dell’Africa e 

ricordandomi del  Sig. Bianchini pensai: 

 “ Guardi Signor Bianchini che colori ha l’Africa e poi sentisse che 

formidabili ed emozionanti  urla notturne si sentono!”. 

 Da quella sera in poi prima del calare delle tenebre mi appendevo al 

collo la pila tenendomi in tasca la batteria di riserva nel caso l’umidità 

della notte mi mandasse fuori uso la batteria inserita, inoltre facevo prove 

di “cambio batteria” ad occhi chiusi nel caso avessi dovuto cambiarla al 

buio.   

 Sicuramente in un “Club Vacanze” questa esperienza da vero 

viaggiatore non avrei potuto viverla e raccontarla ed inoltre tale 

esperienze mi convinse a non acquistare mai più sacchi pelo “a 

mummia” e nemmeno consigliarli.  

 Ma in quel giorno l’esperienza di viaggio non era ancora finita un’altra 

era in agguato e stava per compiersi.  

 Il resto del gruppo si stava svegliando  anzi veniva svegliato dai 

portatori, uno dei quali vedendomi già in piedi mi disse “OK mister” 

stringendo il pugno con il pollice alzato; evidentemente considerava una 

rarità nel vedere un turista già in piedi alle sei del mattino prima dei 

portatori.  
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 Essendo in anticipo mi misi a passeggiare per la foresta andando, forte 

dei miei stivali, in posti dove il resto del gruppo non sarebbe potuto 

andare; guardavo con curiosità fanciullesca la vegetazione finchè la mia 

attenzione venne attirata da una pianta rampicante con numerosi frutti 

verdini lucidi di forma ovale, “ Sembra passiflora” pensai e strappato un 

frutto capii che era ancora piuttosto acerbo. Con un colpo secco su un 

tronco lo ruppi in due parti, dentro vi era una polpa giallina piena di 

semini scuri, con la punta della lingua ne gustai  il sapore che si rivelò 

dolce leggermente acidulo e sicuramente dissetante. Avendo la bocca 

impastata dalla agitazione notturna pensai che non ci fosse nulla di 

meglio che gustare questo nettare e senza pensarci due volte succhiai con 

gusto il contenuto del frutto, passai poi alla seconda metà, ad operazione 

conclusa,  allontanai le labbra dal frutto e vidi stranamente che aveva 

cambiato colore diventando di un bel rosso sangue, “Che strano pensai! “ 

, sapevo che alcuni vegetali masticati  per effetto della Ptialina salivale ed 

altre cose aggiunte diventano rossi ma non pensavo che anche il frutto 

della Passiflora avesse tale proprietà, infatti non l’aveva perché il rosso 

che aveva colorato il frutto era proprio sangue: il mio! Subito pensai a 

quali tremende infezioni andavo incontro.  

 Il frutto della Passiflora quando non è completamente maturo è 

ricoperto da una sottilissima e durissima buccia che ha la proprietà di 

essere taglientissima come un bisturi che ti taglia e non lo senti; le mie 

labbra erano piene di piccoli tagli dai quali fuoriusciva il mio “Rosso 

Sangue”! Nei Club Vacanze i frutti della Passiflora sono maturi e gialli e 

la buccia è tenerissima! 

 

La salita al tetto dell’Africa prosegue, quanta fatica!  

 Partimmo verso la zona di Brughiera compresa tra  i 2700 metri e i 

4000 metri; dopi circa un’ ora di cammino la foresta finì quasi di colpo e 

davanti a noi si presentò il Kilimangiaro in tutta la sua bellezza e 

maestosità! “ Dio mio che bello! “ dissi a voce alta dimostrando di essere 

l’unico del gruppo a compiere il primo viaggio importante della vita; gli 

altri ancor prima che io finissi il mio pensiero erano già con la macchina 

fotografica in azione.  
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 Naturalmente ognuno di noi consegnò la propria  macchina 

fotografica ad un portatore che fece la classica “foto ricordo” di gruppo 

con lo sfondo della mitica montagna, fu quando l’operazione terminò 

che uno del gruppo trovò appoggiata su di un grosso sasso una bella 

macchina fotografica. Il portatore sorrise e disse che succedeva spesso 

che in quel posto qualcuno, entusiasmato dal panorama e preso dalla 

voglia di proseguire, dimenticasse la macchina fotografica. 

 Dopo circa quattro ore di faticosa salita sentimmo “galoppare” 

qualcuno dietro di noi e dopo pochi secondi sentimmo un tonante 

“Buongiorno Italia”, ci voltammo ed un gagliardo giovane Italico ci 

raggiunse. Era in tuta ginnica con un bianchissimo paia di scarpe da 

ginnastica che subito notammo. Era un classico esemplare di “bellezza 

italica” tipo mediterraneo, alto, moro,  riccio, sportivo e ciarliero anche 

lui uno di quelli “Che non devono chiedere mai”; mentre noi salivamo 

già con fatica per la rarefazione dell’aria lui era salito quasi di corsa 

sicuramente con l’intenzione di “seminare” inutilmente il suo portatore. 

Dopo qualche chiacchierata di convenienza ci tenne a farci sapere che lui 

era pilota dell’Alitalia e quindi aveva il fisico abituato all’altezza! Lo 

guardammo dubbiosi e ci domandammo se era al corrente che sugli aerei 

vi era la pressurizzazione corrispondente a un’altezza di circa 2.300 metri 

e quindi poco importava essere o meno piloti per sopportare l’altitudine. 

Ma la cosa che più ci incuriosì era il candore delle sue scarpe, subito 

venne a qualcuno spontanea la domanda “ ma come fai ad avere le 

scarpe così bianche? hai volato sopra la foresta pluviale e quindi non le 

hai sporcate di fango?“ l’ovvia risposta fu che aveva diversi cambi 

probabilmente un paio ogni fascia climatica del Kilimangiaro. Per non 

compromettere la media di marcia ci salutò e partì seguito dal portatore 

che lo tallonava a pari velocità mostrando poca fatica nonostante il 

disumano bagaglio  con il quale il bell’Italico lo aveva caricato.  

 Noi procedevamo con una certa lentezza poiché la quota era già oltre i 

tremila metri; passata circa un’ora dall’incontro con il connazionale 

vedemmo in lontananza due neri che correvano in discesa dietro una 

specie di carriola molto grande dotata di una grossa ruota simile a quelle 

delle Mountain Bike; procedevano con una velocità che per noi aveva del 

sovrumano e parlavano concitatamente a voce alta. Quando giunsero a 

circa una cinquantina di metri capimmo che su quella grossa carriola 

giaceva il corpo di una persona coperto con un telo di colore grigio verde 
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tipo militare; quando arrivò vicino a noi gli scossoni fecero scoprire le 

estremità della persona,  quella inferiore  erano bianchissime scarpe da 

ginnastica mentre l’estremità superiore era il viso del riccioluto pilota 

Alitalia che dal colore abbronzato era diventato di un colore rosso 

violaceo. Capimmo che il poveretto era in problematiche se non gravi 

condizioni per colpa dell’altitudine forse affrontata con troppa sicurezza, 

velocità e scarsa preparazione; la cosa ci colpì molto, ci preoccupammo 

per il connazionale ma osservandolo capimmo i rischi ai quali ognuno di 

noi poteva andare incontro. Rischi che non tardarono a farsi sentire, oltre 

la quota di 3500 metri, con un iniziale e leggero mal di testa e nausea 

forse anche suggestionati dalla visione non piacevole dell’incosciente 

pilota.   

Avanti! Chi si ferma è perduto ma chi prosegue che fine farà? 

 Arrivammo al secondo campo, stesso tipo di baracche ma non più 

nella splendida foresta tropicale ma in una landa desolata priva di rumori 

animaleschi e con una scarsa vegetazione; non chiusi occhio a causa del 

mal di testa e nausea che mi impedirono di mangiare in quanto pensai 

che sicuramente sarei stato male, riuscii solamente a bere un po’ d’acqua 

e mangiare due zuccherini. Naturalmente mi coricai vestito coprendomi 

con il tremendo sacco a pelo che ormai odiavo e che sicuramente avrei 

regalato al mio portatore.  

 La notte fu pessima, ci alzammo cercammo di mangiare qualcosa e 

proseguimmo verso la quota  prossima ai 5.000 mt. 

 Per me, nato a quota zero metri sul livello del mare e acclimatato sulle 

colline Biellesi a 500 metri, fu un’esperienza che oserei dire 

semplicemente ”Vomitevole”; il portatore vedendomi tribolare mi indicò 

dove dovevamo arrivare “ Amigo …… là vedi?” , guardai dove il portatore 

indicava, in lontananza ma chiaramente visibile si vedeva un complesso 

di baracche color verdolino, “ a bhe c’è più poco ” pensai; ma il pensiero 

non corrispondeva alla realtà poiché le baracche che si vedevano erano a 

circa 11 chilometri di distanza! La rarefazione dell’atmosfera oltre a farmi 

vomitare l’aria che respiravo ingannava l’occhio falsando le distanze o 

meglio ingannando il mio cervello non abituato al nuovo ambiente d’alta 

montagna.  
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 Finalmente arrivammo alle baracche verdoline, le mie condizioni 

erano pessime ebbi solo la forza di cercare un posto dove sdraiarmi e 

cercare di acclimatarmi; sicuramente ero, se ben ricordo, il più 

malandato del gruppo perché gli altri erano tutti amanti della montagna e 

abituati alle alte quote, loro chiaccheravano soddisfatti io rimasi 

completamente muto e nauseato. Logicamente rinunciai alla salita finale 

che porta sulla vetta del Kibo perché sicuramente sarebbe stata la mia 

ultima salita, penso che se fossi salito ancora di poche decine di metri la 

mia discesa sarebbe avvenuta sulla barella con ruota anteriore come il 

pilota visto due giorni prima anche perché, per raggiungere la vetta della 

montagna,  si doveva partire alle 2,30 della mattina! La notte la passai 

sveglio temendo di aggravarmi ulteriormente, alle 2,30 il gruppo partì ed 

io mi trovai unico abitante della baracca con un tremendo mal di testa, 

una nausea incredibile, il cuore che mitragliava battiti e quindi abbastanza 

preoccupato.  Ad una certa ora si risvegliò la vescica, mi sedetti sulla 

branda e cercai di mettermi in piedi, sì cercai,tentai,  perché anche 

questo semplice movimento non mi era consentito dalla estrema 

debolezza nella quale ero piombato stando sdraiato. Camminando a 

quattro zampe uscii dalla baracca e solamente da sdraiato riuscii a fare il 

bisognino dopo innumerevoli sforzi. Solo allora compresi quale 

imprudenza avevo commesso spingendomi a quell’ altezza non  essendo 

prima d’ allora salito a quella quota. Forse pregai, non vedevo l’ora che il 

gruppo rientrasse per scendere il più rapidamente possibile e nell’attesa 

scesi di un centinaio di metri   sperando di stare meglio, albeggiava, mi 

sedetti contro un masso e aspettai il gruppo che arrivò verso le dieci del 

mattino pesto ma soddisfatto. La discesa fu incredibilmente piacevole, 

man mano che si scendeva tutti i disturbi si attenuavano molto 

rapidamente e arrivato verso i 3.500 metri tutto sparì le forze mi 

tornarono ma sicuramente il pensiero del rischio corso mi rimase nella 

mente per un po’ di tempo.  

 In fondo il fatto di non essere giunto sulla cima del Kilimangiaro non 

mi importò più di tanto, lo scopo principale era quello di fare il mio 

primo viaggio e di andare per prima in quell’Africa vista sulla pagine del 

libro del Sig. Bianchini. Non vidi le donne con le tette lunghe, i pigmei, i 

Watussi ma il viaggio mi procurò una grande soddisfazione.   

 Il viaggio terminò con una breve visita al parco nazionale del lago 

Manyara che mi deluse profondamente anche se era la prima volta che 
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vedevo animali selvatici nel loro ambiente naturale alla stessa distanza che è 

possibile vederli in uno zoo cittadino. Ma per il semplice fatto che “presa 

quella strada e svoltato a quell’angolo” la guida sapeva che avremmo visto il 

leone che faceva la siesta e a cento metri vi sarebbe stato un gruppo di zebre 

capii che ormai la naturalità della fauna africana era pura illusione, “Prepara 

foto” diceva; non vi era più il cacciatore Inglese che orgoglioso posava il 

piede sulle zanne dell’elefante ucciso per fare la foto ricordo ma vi era 

qualcosa di peggiore ovvero i limiti fisici di un parco che gli animali selvatici 

non avrebbero mai capito.  

 

Una mitica brutta figura, ma in Italia a casa mia! 

  Passano pochi mesi arriva la primavera; me ne stavo sul balcone a 

godermi il primo tiepido sole primaverile quando all’improvviso sento 

nuovamente il verso dell’animale che sentii in Africa “ Uuuuuu Uuu”… 

”Accidenti”, penso, “l’uccello che ho sentito in Africa è qui, evidentemente 

è migrato, chissà che uccello è”.  

 Contento di udire per la seconda volta quel “Classico verso africano” stavo 

all’erta per cercare di vedere il cantore, mi era sfuggito in Africa ma ora ero 

deciso a scovarlo, nulla! Il misterioso cantore si negava anche in Italia e per 

di più a poche decine di metri da casa mia. Vidi nella casa di fronte l’amico 

Franco,  

“Franco senti questo verso? Ma che uccello è?”  

chiesi con decisa curiosità; Franco mi guardò con compassione mista a 

tenerezza e disse in piemontese:  

“ Ma Pino hai studiato tanto per non conoscere il verso di una tortora!?”.  

Certo che conoscevo il verso della tortora ma la suggestione di essere stato 

in  Africa mi faceva provare delle percezioni sensoriali  fuori dalla realtà per 

cui un normalissimo verso di tortora si trasformava nel verso di un 

incredibile animale selvaggio africano. La parentesi africana si concluse 

dandomi silenziosamente del Cretino!  



 

P
a

g
in

a
4

6
 

Il primo viaggio africano mi lasciò comunque soddisfatto anche se non 

raggiunsi la cima del Kilimangiaro, mi fece capire i miei limiti fisici nei 

confronti dell’altitudine e compresi quali elevati rischi si possano correre se 

uno non compie una adeguata preparazione di acclimatazione. Non è una 

questione di fisicità raggiungibile con un po’ di palestra ma di quantità di 

globuli rossi o qualcosa del genere che non aumentano con l’attività fisica 

ma permanendo in quota oltre i 3.500 metri per un certo numero di giorni, 

così mi dissero alcuni Medici. Ma nonostante la comprensione di tali limiti 

l’errore di recarmi ad alta quota lo commisi altre due volte ma in Sud 

America. In Africa tale errore lo puoi commettere solamente in due luoghi 

ovvero sul massiccio del  Kilimangiaro e su quello del Ruwenzori ma in 

America i luoghi dove correre il rischio di farti scoppiare il cuore per 

l’altitudine sono praticamente infiniti. Oltretutto il pericolo è decisamente 

superiore perché mentre in Africa lungo le falde del Kilimangiaro e del 

Ruwenzori vi è il traffico turistico che può venire rapidamente in tuo 

soccorso sulle cime del Sud America spesso si è in piena zona desertica e 

possono trascorre intere giornate o addirittura settimane senza vedere un 

essere umano in grado di aiutarti.  
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NELLA SIERRA LEONE.- Se lo raggiungono lo mangiano vivo…… 
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SENEGAL E MALI.       

Tornai in Africa, ma questa volta non corsi il rischio di farmi 

scoppiare cuore e cervello e quindi scelsi zone situate a quote umane. La 

scelta cadde su Senegal e Mali ovvero paesi rigorosamente pianeggianti a 

poche decine o centinaia di metri sul livello del mare.  

Il Senegal non lo  trovai interessante, il primo impatto con la parte 

piatta dell’Africa al confronto con la maestosità del Kilimangiaro  

presenta la stessa differenza che un maschio trova tra una donna formosa 

e una donna piatta, questa è la considerazione che feci discutendo 

animatamente con alcuni componenti del gruppo; naturalmente tutti 

erano contro di me, ma pur essendo ai primi viaggi capii una cosa che 

poi mi venne confermate durante i futuri viaggi ossia “ Quando una 

persona spende migliaia di euro non ti dirà mai e poi mai che il viaggio 

non è piaciuto”. Spesso ho visto diapositive di orribili posti africani 

commentati e inspiegabilmente spacciati per posti splendidi  dal 

viaggiatore.  

 L’unico interesse che trovai in Senegal fu il disordinatissimo 

museo di arte africana di Dakar; migliaia di splendide  sculture lignee, di 

bronzo e ceramica accatastate in un incredibile disordine. Il museo era 

praticamente incustodito e chiunque poteva entrare prendersi quello che 

gli piaceva e andarsene. Quando qualche anno dopo ero al mercatino di 

antiquariato minore di Casale Monferrato vi era un grosso uomo 

senegalese che vendeva, a carissimo prezzo, delle bellissime sculture 

africane, gli chiesi provocatoriamente se arrivavano dal museo di Dakar, 

si fece una bella risata  mostrando una bellissima fila di denti che solo gli 

Africani hanno dicendo che conosceva benissimo il museo di arte 

africana di Dakar!       

Furto con destrezza in diretta. 

Il viaggio proseguì in treno verso il Mali; raggiunta la stazione di 

Dakar  ci accampammo nei pressi di un binario che il capo stazione ci 

indicò come quello che “probabilmente” ci avrebbe condotti verso il 

Mali. Naturalmente tutti noi avevamo almeno due bagagli, solamente 

una matura copia era attrezzata in modo tale da sembrare che dovesse 

attraversare tutta l’Africa. Erano persone poco socievoli e si posero ad 
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una certa distanza dal gruppo come per mettere in evidenza una loro 

presunta superiore classe sociale, vestite elegantemente e con preziosi 

orologi, macchine fotografiche, anelli, catene d’oro che attirarono la 

fervida curiosità di un gruppetto di giovani furbi e scattanti Senegalesi.  

Sicuramente ognuno di noi ha visto un documentario dove un 

gruppo di tre o quattro leonesse vanno a caccia di gazzelle: 

sornione e quasi indifferenti verso il futuro pasto le leonesse 

sembrano guardare altrove mentre le gazzelle pascolano e brucano 

l’erba, solamente una o due, le più anziane e in forma, scrutano 

preoccupate le leonesse le quali con fare disinvolto si avvicinano e 

scrutano quale tra le gazzelle è la più vecchia, la più giovane o la più 

malconcia o in generale la più facile da trasformare in pasto; 

all’improvviso scattano e di solito il pasto è facilmente assicurato per se 

stesse per la prole e naturalmente per il maschio.  

I giovani Senegalesi si comportavano come le leonesse, guardavano il 

nostro gruppo, studiavano chi era più tonto, il più ignaro del pericolo, il 

più anziano, il più distratto ossia  la preda più facile; logicamente la loro 

attenzione fu concentrata sulla copia anziana e carica di bagagli e preziosi 

oggetti che nel frattempo guardava l’insignificante  panorama ferroviario 

attraverso l’obiettivo di una costosissima macchina fotografica. Io, in un 

sommo slancio di altruismo, li avvisai che c’erano i “leoncini senegalesi” 

all’erta ma loro, pieni di presunzione, ignorarono il mio avvertimento 

dimostrando quasi irritazione e dicendo che non erano al loro primo 

viaggio. Il treno arrivò tutti noi salimmo ma i due elegantoni salirono per 

ultimi, contemporaneamente salirono anche due Leoncini Senegalesi 

dando alla copia una mano a trasportare i voluminosi bagagli in carrozza 

ma mentre uno caricava dalla porta i colli l’altro, già in carrozza, li faceva 

volare da uno sportello aperto dal lato opposto del treno al di sotto del 

quale altri Leoncini li prendevano, fantastica strategia! Io vidi la scena, ma 

affascinato dalla furbizia e destrezza dei quattro Leoncini Senegalesi 

sadicamente non dissi nulla, la scena era troppo divertente! Solamente 

dopo un minuto i due tonti si accorsero che da quattro i bagagli si erano 

ridotti a due compresa la costosissima macchina fotografica messa 

“prudentemente” prima di salire entro una borsa. Il treno partì. 
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Sorprese piacevoli e disgustose lungo il fiume Niger.  

Durante il viaggio in treno fummo accompagnati da una guida 

Senegalese ed una ragazza molto bella che ufficialmente ci venne 

presentata come “Figlia” ma percorrendo le desolate lande del Senegal e 

del Mali ci convincemmo che se era la figlia il loro rapporto era 

decisamente incestuoso. La ragazza aveva il compito di preparaci i pasti.  

   Non ricordo la successione esatta delle località che raggiungemmo 

ma sicuramente dal Senegal passammo al Mali ed iniziammo un viaggio 

su una vecchia barca discretamente sporca e con un motore decisamente 

“Bolso”, barca che era anche il nostro albergo galleggiante. La meta finale 

era la mitica città di Timbuctu, per ragioni di pescaggio la prima parte 

della navigazione venne fatta con la suddetta imbarcazione mentre la 

successiva parte finale venne eseguita su un vecchio traghetto anche lui 

bolso ma con un Capitano e un equipaggio. 

L’acqua del Niger ha un colore giallastro a causa del notevole 

trasporto di detriti fini erosi dalle sponde sabbiose prive di vegetazione; 

solamente quando il grande fiume scorre vicino a qualche villaggio si 

vedono,  già in lontananza, comparire e scomparire piccole macchie 

scure che diventano sempre più grandi e nitide nei loro contorni man 

mano che ci si avvicina. Essendo in Africa subito si è portati a pensare 

che si tratti di animali amanti dell’acqua: ippopotami? Coccodrilli? 

Bufali? Elefanti? Le macchine fotografiche vengono prontamente 

attivate. La curiosità e il timore aumentano sino a che, arrivati a qualche 

decina di metri, si capisce che le macchioline scure sono persone che 

forse fanno semplicemente il bagno ma molto probabilmente pescano 

con qualche tecnica particolare a noi sconosciuta. In Africa generalmente  

la gente non perde tempo a fare lunghi bagni, la cosa più impellente è la 

ricerca del cibo!   

Guardavamo annoiati queste persone senza porci il problema che cosa 

stessero facendo così distanti dalla riva; alla distanza di circa dieci metri 

con due rapidissimi guizzi due giovanissime ragazze si misero in piedi 

dimostrando che il fondale era bassissimo; la parte maschile del “gruppo 

avventura” ebbe un esaltante sussulto mentre la parte femminile ebbe 

anch’esso un sussulto ma di comprensibile invidia: quattro fantastici seni 

color ebano regalarono a tutto il gruppo, annoiato dalla monotona 

traversata, un motivo di fervente,  anatomica e antropologica 
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conversazione. La parte maschile convenne che le ragazze non avevano 

assolutamente bisogno di reggiseno e qualcuno, più volgare o sfacciato, 

avrebbe offerto volentieri le proprie mani per stabilirne la precisa misura.  

 

 Dopo l’inaspettata e purtroppo breve visione erotica fluviale la 

navigazione riprese monotona, nulla succedeva, nulla si vedeva né vicino 

né all’orizzonte; rimbambiti dal sole africano ce ne stavamo tutti distesi e 

appisolati con i cappelli abbassati sugli occhi semichiusi, ogni tanto ad un 

minimo sciabordio della barca qualche occhio si apriva guardava 

annoiato oltre la murata della barca e poi si richiudeva. Il sottoscritto non 

riuscendo a dormine nemmeno di notte facevo finta di essere appisolato, 

di avere gli occhi chiusi ma in realtà scrutavo con interesse la “Figlia” 

della guida chiedendomi se aveva il reggiseno e quale potesse esserne la 

misura. La ragazza era accosciata   a prua come solo stanno accosciati gli 

Africani ossia con le ginocchia piantate nelle ascelle o se preferite sotto le 

spalle; era sicuramente convinta che tutto il gruppo dormisse, solamente 

il “Papà” era alla guida della barca a poppa; alla sua destra la ragazza 

aveva tutto il pentolame che le serviva per preparaci i pasti, una pentola 

in particolare era costituita da una grossa latta tagliata a metà che in 

origine conteneva dei pelati come le figure ancora in parte visibili 

testimoniavano e che la ragazza utilizzava come “Insalatiera”. 

 Con un languido, silenziosissimo movimento del braccio destro 

la ragazza prese “l’insalatiera”, sempre con un languido, silenziosissimo 

ma anche sensualissimo movimento del braccio sinistro sollevò, 

leggermente e delicatamente,  la lunga gonna in leggera cotonina 

vivacemente colorata quel tanto che bastò per fare passare l’insalatiera e 
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posarla delicatamente tra le gambe anzi tra le cosce! Lo sciabordio della 

barca non mi consentì di udire alcun rumore anche perché ero ad una 

distanza di circa 7/8 metri, ma i successivi movimenti mi dimostrarono 

chiaramente ciò che avvenne sotto la gonna: sempre con un movimento 

languido, silenzioso e sensuale la ragazza con la mano destra estrasse da 

sotto la gonna l’insalatiera sporse il braccio color ebano oltre la murata 

della barca ruotò delicatamente il polso e  scaricò nelle gialle acque del 

Niger la sua gialla urina che forse qualche appassionato di film hard 

l’avrebbe chiamata “Pioggia d’oro” come la nominava la mitica 

Cicciolina!  

“ Ma che cazzo ha fatto!”  

urlai svegliando tutto il gruppo  

“ Ha pisciato nella nostra insalatiera ! ”.  

Ci fu un duro scontro verbale con il “Padre” il quale per timore di non 

beccare un soldo alla conclusione del giro in barca ordinò alla “Figlia” di 

gettare nel Niger l’insalatiera multiuso. Ci fu un battibecco in rigorosa 

lingua senegalese tra i due, non si seppe mai cosa si dissero ma nei 

seguenti giorni la preparazione di tutto ciò che doveva essere introdotto  

nelle nostre bocche veniva rigorosamente controllato e a turno 

montavamo la guardia per controllare la bella porcellona!  

Differenze culturali, diverse abitudini, mancanza di conoscenze 

mediche, diverse credenze religiose ecc. ecc. un colto Antropologo 

potrebbe annoiarci per ore con le sue fantastiche teorie e spiegazioni per 

giustificare quel comportamento, ma la mia idea è che la ragazza voleva 

semplicemente, con un atto di revanscismo generazionale, punirci perché 

eravamo Uomini Bianchi  

“ Hai ragione Bella Gnoccolona  ma piscia nell’insalatiera dei Francesi 

perché sono loro che vi hanno fatto un culo così!”  

Sì ma forse sbaglio perché  le “differenze culturali, le diverse abitudini, 

la mancanza di conoscenze mediche” sono sicuramente la causa del 

comportamento che ora vado a raccontare sempre lungo il giallastro 

Fiume Niger.   
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Eravamo sbarcati in un porto, forse quello di Timbuctu anche se il 

Niger distava dalla piccola città circa una decina di chilometri, le sponde 

del fiume erano arginate con grosse lastre di cemento poco inclinate per 

contrastarne l’erosione, ero a circa 5 metri dall’acqua e di fronte a me vi 

era un ragazzo sui vent’anni con un tubetto di dentifricio nella mano 

sinistra e uno spazzolino da denti in quella destra; con un rapido 

movimento sciacquò lo spazzolino nell’acqua del fiume vi mise un po’ di 

dentifricio ed iniziò un energico lavaggio degli eburnei denti che solo gli 

Africani sembrano avere, fin qui niente di particolare. Cinque metri a 

monte del giovane vi era una donna che con energiche bracciate fregava 

col sapone della biancheria che poi sciacquava nel fiume, “ Se l’Africano 

ha l’acqua si lava!” malignamente pensai, ma pensai anche “Ma perché il 

lavatore di denti non è andato più distante?”  proseguendo sempre verso 

monte alla distanza dei soliti cinque metri vi era una giovane mamma con 

un bellissimo bambino ilare e paffutello che cercava di imitare ciò che la 

mamma faceva: ma mentre la mamma faceva pipì il paffutello bimbo 

faceva la cacca!  Rimasi sbalordito e pensai “ ma mai nessun medico, 

missionario ha mai detto loro che la maggior parte delle malattie che 

affliggono l’Africa si trasmettono a causa dell’acqua infetta? Mai nessuno 

ha detto loro che l’acqua va in discesa con tutti i germi, batteri e schifezze 

che nell’acqua vengono buttate?”  

L’unico aiuto che questa gente ha deriva dai loro virulenti anticorpi, se 

uno di noi si fosse lavato i denti come il ragazzo probabilmente non 

sarebbe rientrato vivo in Italia!  

Povero Riccardo! 

Riccardo: giovane figo di Torino che già dalla partenza col traghetto 

verso Timbuctu aveva puntato come un segugio una bonona francese 

aggregata ad un gruppo che praticamente faceva lo stesso percorso. Prima 

di proseguire nel racconto è doveroso spiegare come la bonona era 

vestita e girava spavalda in un paese mussulmano: hot pants ridottissimi e 

talmente aderenti che erano chiaramente distinguibili le vogliose grandi 

labbra, maglietta sovra-ombelicale sino a circa 10 cm dal prosperoso seno 

messo quasi tutto in evidenza dall’ampia scollatura, infradito ai piedi, 

catenina d’oro alla caviglia sinistra. 

Il corteggiamento del Riccardo consisteva in un intenso e silenzioso 

chiacchericcio, grandi complimenti, aiuto nello scarico e carico dei 
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bagagli, puffetti sulle guance, risatine, insomma tutto il bagaglio di 

comportamenti indirizzati ad un unico scopo: fottersi la bonona! Bravo 

Riccardo, molti di noi lo invidiavamo, anzi forse tutti. Ma io avevo un 

pensiero fisso nel vedere come la bonona si comportava quando verso  

sera tutti i passeggeri sbarcavano in qualche porticciolo; era l’unica che 

lasciava il suo gruppo e furtivamente si mescolava tra la folla locale anzi 

tra i maschi locali per poi ritornare dal gruppo alla mattina. Attento 

Riccardo! Arrivati a Timbuctu sia il gruppo italiano che il francese 

andarono in un bel albergo color sabbia del deserto gestito da un grasso  

e pallido finocchione francese vestito con un ampio barracano nero, ci fu 

la distribuzione delle camere e il Riccardo con abile strategia si fece dare 

la camera vicino alla bonona. “Buona fortuna Riccardo, o questa notte o 

niente perché da domani i gruppi vanno in territori diversi!” gli dissi 

entrando invidiosamente in camera mia “ Hai ragione o stanotte o 

seghe!” . Ognuno entrò nella propria camera.  

Sveglia alle otto, uscendo incrocio Riccardo che usciva dalla camera 

della bonona, raggiante, sorridente, docciato, più bello del giorno 

precedente “ Mi sembra di intuire che tu stanotte hai trombato!”  gli dissi 

con una punta d’invidia, “ ..alla grande Beppe alla grande!” . 

Ma l’invidia che tutto il reparto maschile del nostro gruppo provò per 

il bel Riccardo durò circa un mese. Tornati in Italia un giorno ricevetti 

una telefonata dal Gino, altro invidioso del gruppo 

 “ … sai Beppe cosa è capitato a Riccardo” ,  

“ E no come faccio a saperlo”,  

“si è cuccato la sifilide dalla gnocca francese!” ,  

“Porca puttana!”,  

“ Esatto puttana! Ma corretta! Meno male che accortasi della malattia 

ha telefonato a Riccardo che sicuro di poterla rivedere le aveva dato il 

numero di telefono così lo ha avvisato, povero Riccardo. Puttana, corretta 

ed onesta perché ha confidato a Riccardo che era andata in Africa con 

l’unica intenzione di scoparsi degli uomini Magrebini ed ogni sera andava 

a caccia!”.  
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Tali comportamenti li vidi in molti altri viaggi a dimostrazione che il 

turismo erotico non esiste solo per gli uomini ma anche per le donne.  

La prima vera zona desertica africana la vidi nei dintorni di Timbuctu, 

niente di particolarmente interessante. L’unica cosa che mi colpì fu la corsa 

sfrenata di un branco di levrieri del deserto; è una antica e rara razza di cani 

che da centinaia di anni transumano  insieme ai Tuaregh e condividono con 

loro la dura vita in uno degli ambienti più estremi al mondo. Si chiama 

“Sloughi” è un corridore e un cacciatore estremo e può raggiungere la 

velocità di 80 chilometri all’ora forse secondo solamente al ghepardo che 

arriva a circa 100 km/h. . Ero uscito dalla mitica e noiosa Timbuctu per 

ammirare le modeste dune presenti intorno alla cittadina quando, verso il 

tramonto, il morbido e ondulato profilo della sabbia venne interrotto da una 

decina di scure sagome che correvano a folle velocità proprio sul crinale 

delle sabbiose colline. Capivo che si trattava di cani ma essendo contro luce 

e verso il tramonto non ne distinguevo la reale taglia e sagoma resa ancora 

più incerta dalla velocità. Descrissero un’ampia curva sulla mia sinistra 

sorpassandosi a vicenda, come se facessero una gara, ogni tanto qualcuno 

emetteva un lieve latrato cercando di mordicchiare il compagno che lo 

precedeva, la competizione era evidente; l’ampia curva che stavano 

descrivendo con la corsa li condusse verso di me in brevissimo tempo, 

sempre a folle velocità mi passarono davanti ignorandomi e dirigendosi 

sicuri verso l’ingresso dell’albergo dove alloggiavamo di proprietà del grasso 

finocchione francese vestito di nero. Entrai incuriosito, l’ampio cortile 

sabbioso dell’albergo era cosparso di Sloughi che sdraiati sulla sabbia si 

riposavano, si capiva che erano soddisfatti per la breve ma veloce corsa, 

ansimavano quasi contemporaneamente con la piccola lingua penzoloni; 

avevano una taglia media, pelo raso e di un bellissimo color sabbia 

perfettamente uguale alla sabbia del deserto, magrissimi  ma con una 

splendida muscolatura ancora guizzante sotto la pelle per effetto della 

velocissima corsa che mi avevano regalato ancor più apprezzata perché io 

ero l’unico del gruppo ad averla vista. Il colore del pelo era di un perfetto 

mimetismo che sicuramente rendeva dura la vita ai conigli ed alle gazzelle 

che rappresentano le loro prede preferite.  
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Una pericolosa catena alimentare.  

Il trekking in Mali prevedeva la visita alla falesia di Bandigarà  e a un 

sottostante villaggio Dogon. L’avvicinamento alla falesia non fu 

particolarmente impegnativo e interessante ma la discesa verso la base 

comportava un “ piccolo” rischio: scivolare sulla ripida parete rocciosa e 

arrivare alla base in pochissimi secondi percorrendo la via più breve 

possibile ossia quella verticale.  Alcuni tratti del sentiero erano costituiti 

da superfici rocciose con una pendenza di circa venti gradi 

particolarmente lisce per il frequente passaggio di persone. I locali 

camminavano scalzi per cui lasciavano sulla superficie uno strato di una 

mistura di fango e sudore, i turisti, rigorosamente con pedule o scarpe da 

ginnastica depositavano terra . Entrambi i depositi possono presentarsi 

scivolosi se leggermente umidi e quindi decisamente pericolosi. Vedendo 

che alcuni di noi ogni tanti scivolavano leggermente fui preso da un certo 

timore che sicuramente si sarebbe trasformato in panico qualora a metà 

percorso, lungo solamente una quarantina di metri, le mie scarpe 

avessero avuto un leggero scivolamento.  

“Bisogna essere sempre ottimisti”  spesso si sente dire, ma dopo pochi 

metri percepivo che le mie scarpe, forse per la suola troppo rigida, 

avevano scarsa aderenza, panico! Mi fermai e pensai come poter risolvere 

il problema. La maggior parte delle persone passava tranquillamente, 

quindi i casi erano due, o effettivamente le mie scarpe erano inadatte per 

quella superficie scivolosa oppure la mia paura era tanta da non 

permettermi di procedere con un naturale  e sicuro andamento.  “ E se 

mi togliessi le scarpe? Ho delle calze di cotone molto spesse che 

dovrebbero fare un sufficiente attrito sulla liscia parete rocciosa”.  Fu 

propria la soluzione giusta, le calze aderirono perfettamente alla roccia 

anche perché il piede, non condizionato dalla rigidità della scarpa, si 

adattò naturalmente alla superficie.  

Ma le emozioni non erano ancora terminate.  

Durante la discesa in alcuni anfratti rocciosi vi erano dei piccoli 

contenitori di piacevole fattura semisferici di ceramica nera 

probabilmente a causa di una primitiva cottura in forno a legna. Ne presi 

uno e lo misi nello zaino.  Quando arrivammo alla base della falesia in 

un piccolo villaggio la guida ci disse che i Dogon erano soliti porre entro 

piccoli contenitori semisferici neri alcuni oggetti appartenuti ai loro 
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parenti deceduti e li andavano a nascondere in anfratti sulla falesia. 

Avevo in definitiva profanato qualcosa di simile ad un reliquiario! Mi 

sentivo come un profanatore di tombe egizie, non dissi nulla ma rimasi 

molto mortificato a tal punto che mentre il resto del gruppo si accampava 

ripercorsi a ritroso il sentiero e nascosi la macabra refurtiva in una 

naturale nicchia rocciosa  e pensai “ Magari se la tengo porta sfiga!”. 

Preparammo il campo cercando di trovare per tempo una 

sistemazione per la notte; pochi trovarono ospitalità dai Locali in brutte 

capanne di fango e pietre colonizzate da grossi scarafaggi color rame e 

forse altri esserini, mentre per alcuni, compreso il sottoscritto, avendo 

titubato troppo nel decidere rimase unicamente la possibilità di dormire 

all’aperto su brandine da campeggio e sacco lenzuolo.  

 Terminata la cena prendemmo la classica decisione di riunirci 

intorno ad un grande falò per il quale in precedenza avevamo raccolto 

molta legna secca sottraendola agli Abitanti; la zona era semi desertica 

per cui la legna era realmente scarsa e sicuramente i Locali non videro di 

buon occhio il nostro grande falò ma ci sentimmo meno colpevoli 

quando le nostre due guide ci dissero che era opportuno dare alla 

partenza una adeguata mancia al Capo villaggio.  Ma anche con la mancia 

fu chiaro che commettemmo un grave errore poiché ai locali la legna 

secca serviva per cucinare e non per riunirsi intorno al fuoco a 

chiacchierare come facemmo noi e meno male che nessuno aveva la 

chitarra  altrimenti oltre alla legna ai Locali avremmo rubato anche il 

sonno!  

La notte calò rapidamente, il grande ed inutile falò illuminava con una 

luce rossastra il piccolo villaggio Dogon che nascondeva dentro di sé la 

rabbia dei Locali  che vedevano sfumare in breve tempo il combustibile 

che sarebbe servito loro per diversi giorni.  La luce rossastra del fuoco 

creava un particolare ed affascinante effetto scenografico. La serata era 

splendida con milioni di stelle di una luminosità mai vista alle nostre 

latitudini per effetto dell’inquinamento luminoso delle nostre luci 

artificiali, sembrava che dovessero caderci addosso e l’idea di dormire 

sotto le stelle era emozionante. Ma l’emozione della notte all’addiaccio 

durò circa un’ora, mentre il gruppo era seduto in cerchio attorno al fuoco 

numerosi insetti volanti e striscianti venivano attratti dalla luce non 

procurando particolarmente fastidio anche perchè era una cosa 
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prevedibile e che succede a tutte le latitudini. Le nostre due guide invece 

giravano intorno al gruppo e grazie alla luce delle loro pile guardavano il 

terreno ove questo era poco o nulla illuminato dalla luce del falò. La cosa 

non ci incuriosì  più di tanto, l’atmosfera era troppo bella, rilassante e 

quasi surreale. Fu quando una donna del gruppo esclamò con curiosità “ 

Guardate due rospi sono venuti a trovarci!”  che le due guide si misero 

freneticamente a parlare ad alta voce dimostrando molta agitazione, si 

diressero verso di noi e ci dissero, anzi ci ordinarono con estrema 

decisione, di spegnere rapidamente il falò. Ci fu un pronto diniego da 

parte del gruppo ma la guida più anziana e quindi esperta ci fece una 

rapidissima lezione di zoologia sulla locale e preoccupante “Catena 

Alimentare” che rapidamente si andava formando a causa del nostro 

distruttivo ed inutile falò. La luce attirava una miriade di insetti, gli insetti 

attiravano un piccolo esercito di rane e rospi e questi lasciando sul 

terreno una traccia odorosa attiravano tutta una serie di serpenti più o 

meno velenosi e naturalmente affamati.  Urgeva quindi spegnere 

rapidamente il falò affinchè l’ultimo anello strisciante e velenoso della 

catena alimentare non arrivasse sino tra le nostre gambe.   Il falò venne 

rapidamente spento e con il favore del buio la componente maschile 

provvide a svuotare la vescica sulle ceneri ancora fumanti, l’acqua 

minerale andava rigorosamente risparmiata! 

Ma le forti emozioni non erano ancora terminate, anzi iniziarono 

proprio dopo lo spegnimento del falò; alcuni di noi, compreso il 

sottoscritto,  erano costretti a dormire sul terreno sopra bassissime 

brandine da campeggio. Pensieri ricorrenti turbarono le nostre menti per 

tutta la notte: 

• I serpenti seguiranno le tracce odorose dei rospi che erano arrivati 

sino a noi? 

• I serpenti sentiranno il nostro odore? 

• Il nostro odore stimolerà il loro appetito e ci morderanno? 

• Il calore dei nostri corpi li indurrà a coccolarsi sopra di noi o sotto le 

nostre brandine? 

• Se ci addormentiamo le nostre mani e gambe ciondoleranno giù dalla 

brandina inducendoli al morso? 

• E se veniamo morsi che cavolo facciamo? 
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• In questo piccolo villaggio ci sarà almeno uno sciamano con qualche 

pozione magica efficace contro i morsi dei serpenti? 

• Dobbiamo o no accendere la pila se qualcuno deve andare a pisciare? 

• E se facessimo un falò circolare tutto intorno al nostro campo? 

Secondo Voi con questi nove drammatici interrogativi qualcuno del 

gruppo si addormentò? Assolutamente No! Anche perché ogni nostro 

piccolo movimento veniva interpretato come il classico rumore di serpente 

strisciante su un terreno sabbioso ghiaioso anche se ognuno di noi mai in 

vita sua sentì tale tipologia di rumore.  

 

LIBIA.   

Un’esperienza inattesa, divertente e anche formativa.  

 Ma come era il vero deserto? Il vero Sahara? Un collega che era stato 

sei mesi in Libia per lavoro mi parlò entusiasticamente del massiccio 

desertico del Tadrat Acacus con rocce caratterizzate dalla presenza di 

incredibili archi creati dalla sabbia spinta violentemente dal vento contro 

pareti rocciose antiche di 400 milioni d’anni ricche di fossili marini. 

Gigantesche dune e lisce pareti rocciose scolpite da antichi artisti 

documentano che in tempi antichi alcune popolazioni vivevano e cacciavano 

in vaste praterie ora invase da una fine sabbia color nocciola che al tramonto 

si colora di rosa scuro. Allora si deve andare il Libia!  

“Guarda che la Libia è pericolosa! C’è quel pazzo di Gheddafi, gli Italiani 

sono odiati, sai nell’ultima guerra cosa abbiamo fatto noi Italiani!” 

Questo è ciò che molti amici e conoscenti mi dicevano forse timorosi di 

perdere un amico per colpa di Mussolini!  

 Partimmo da Fiumicino verso le 12 per arrivare a Tripoli verso le 14. 

L’aereo non era al completo e noi eravamo gli unici turisti in arrivo; grande 

vantaggio perché in casi del genere le operazioni di controllo doganale e 

ritiro bagagli sono veloci. I passeggeri locali transitarono velocemente 

mentre noi fummo controllati, ma non più di tanto, da funzionari molto 

gentili e sorridenti anche se eravamo nel paese del Dittatore Gheddafi 
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grande odiatore di Italiani. La qual cosa ci fece molto piacere perché tutti 

pensavamo ad una accoglienza diversa e non certo soft.  

Soddisfatti del primo positivo impatto burocratico ci dirigemmo nella 

zona ritiro bagagli che era insolitamente deserta e quindi sul nastro 

trasportatore scorrevano solamente i nostri bagagli. Come al solito io avevo 

il mio scomodissimo sacco da marinaio che presentava l’unico vantaggio di 

essere immediatamente riconoscibile in mezzo a tutte le valige tipo 

Samsonite nere per il fatto che è simile ad un gigantesco salame color 

azzurro cielo; il salamone venne acquistato nel 1979, anno del mio primo 

viaggio, su consiglio del Beppe Tenti. 

 Il nastro con i bagagli girava molto lentamente, uno dopo l’altro i 

bagagli venivano ritirati con un sospiro di sollievo del proprietario ma dopo 

due o tre giri mi accorsi che il mio caro, ceruleo e scomodo salame da 

viaggio mancava all’appello. Aspettai con ansia il quarto giro, nulla! 

L’azzurro salame non c’era! Nel frattempo le nostre guide con i potenti 

fuoristrada da deserto erano arrivate e il gruppo stava già frettolosamente ma 

ordinatamente caricando tutti i bagagli sui mezzi. In questi “drammatici” 

momenti una persona normale si dirige verso l’ufficio “ Lost and Found” 

per fare la denuncia di smarrimento ma io, preso dalla fregola di cacciarmi 

al più presto verso l’Acacus, presi una drastica e forse saggia decisione: 

“Ma chi se ne frega dei bagagli!” pensai.  

Mi diressi verso le auto con assoluta indifferenza  con solamente il bagaglio 

a mano che conteneva i seguenti oggetti: 

un paio di slip; una maglietta della pelle, spazzolino da denti, dentifricio, 

occhiali da sole, aspirine, acqua ossigenata, piccola macchina fotografica, 

una saponetta, fazzoletti di carta, un rotolo di carta igienica, cappello, un 

piccolo asciugamano, un cordino da un metro (può sempre servire), un 

nastro adesivo ( anche lui può sempre servire), un misto di cerotti, collirio, 

un antibiotico a largo spettro, un antidiarroico, una biro, un piccolo notes. 

Arrivato dal gruppo dissi 

“Andiamo pure” 

“E il tuo bagaglio non è arrivato? ….Accidenti andiamo a vedere se lo 

troviamo no?” 
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“Ma non ci penso nemmeno! Partiamo pure non perdiamo tempo per 

quattro stracci comprerò cose strada facendo, dai partiamo”  

“Ma come….?” 

L’unica cosa che mi dette un po’ fastidio era la mancanza della mia tenda 

canadese monoposto e un sacco a pelo. 

“Chiederò ospitalità a qualcuno sarebbe meglio qualcuna ma comunque 

farà lo stesso” pensai.  

L’ospitalità mi venne subito offerta da un simpatico medico romano.  

Ci fu un breve discorso di pura commiserazione con i soliti “Ma povero 

come farai?”. “non hai roba da cambiarti” eccetera eccetera, comunque 

partimmo. La mancanza del sacco a pelo poteva essere un problema, era 

inverno e nel deserto alla notte fa molto freddo, “ dovrò dormire vestito” 

pensai.  Al primo villaggio che attraversammo risolsi il problema del 

vestiario, comprai due camice stile militare con tante utili tasche di un’unica 

taglia XXL entro le quali potevano coabitare due persone con la mia 

corporatura ma poiché di giorno nel deserto fa caldo meglio avere una taglia 

abbondante. Nel secondo villaggio mi comperai un piumino sintetico per un 

letto a due piazze, chiesi al negoziante se nel villaggio vi era un sarto, “ A 

venti metri “ mi disse; dal sarto, dotato di vecchia Singer a pedale, feci 

cucire due lati del piumino che si trasformò in un comodo e caldo sacco a 

pelo così risolsi anche il problema del desertico freddo notturno. 

 Avevo a disposizione solamente due slip, ritenni che erano sufficienti 

perché alla mattina facevo il cambio, lavavo quello indossato  il giorno 

precedente lo legavo all’antenna della radio del fuoristrada e nel giro di 

un’ora circa era asciutto. Tale sistema di cambio dell’intimo maschile mosse 

a compassione una donna romana che per alleviare le mie apparenti 

difficoltà  mi regalò un bellissimo paio di slip “Sloggi” decorati con 

piccolissimi fiori multicolori; unico piccolo inconveniente fu che il gruppo 

volle vedere come mi stavano, naturalmente li accontentai e si divertirono 

molto. 

 Dopo dieci giorni di deserto senza bagaglio mi resi conto che il mio 

viaggio fu sicuramente meno stressante e quindi più divertente, non ebbi il 

giornaliero assillo di temere di perdere porzioni di bagaglio, il timore che mi 
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venisse rubato ( timore che ti prende anche se sei in un deserto!), di cercare 

qualcosa che non sai più se lo hai portato o lo hai perso, di smontare il 

bagaglio a fine giornata e di rimontarlo il giorno dopo, di preoccuparmi 

dove posizionarlo sul tetto del fuoristrada ( ognuno ha paura che durante il 

viaggio gli scossoni del fuoristrada lo facciano cadere e allora addio 

bagaglio). Insomma per me e forse solo per me fu il viaggio più tranquillo 

che feci dal 1979.  

 Questa esperienza che poteva sembrare spiacevole mi permise di 

notare come l’aria del deserto fosse particolarmente pulita, quasi asettica, 

priva di polvere, di smog, di gas di scarico, per cui gli indumenti 

praticamente non si sporcano ed una camicia che nelle nostre inquinate città 

si sporca nel brevissimo tempo di un giorno nel deserto dopo una settimana 

gli abiti sono perfettamente puliti o meglio diciamo non sporchi. Mai viaggio 

fu più tranquillo e rilassante, quindi se perdete il bagaglio cercate di non 

drammatizzare l’evento poiché anche nel deserto potrete trovare ciò di cui 

avete bisogno, l’importante è avere un bagaglio a mano con le cose più 

necessarie  ed utili, il resto si troverà sempre e piuttosto facilmente.  

 Una settimana dopo il rientro in Italia ricevo una telefonata 

dall’Alitalia che mi avvisava che a Napoli era in giacenza il mio salame 

azzurro, l’indirizzo scritto con pennarello indelebile aveva permesso di 

rintracciarmi; il salamone azzurro mi venne spedito direttamente a casa 

tramite corriere, l’Alitalia funzionava ancora!  

 

EGITTO.   

 Che mancia!   

 Chi ha un minimo di interesse per i viaggi non può farsi mancare 

l’Egitto, la sua antica storia è una solida garanzia di fascino e interesse che 

sicuramente stimolano la curiosità anche della persona meno sensibile e 

meno curiosa.  

 In tutti i viaggi in Egitto è immancabile la risalita del Nilo su battelli più 

o meno belli, eleganti e confortevoli che si fermano nelle vicinanze dei 

monumenti maggiormente rappresentativi, interessanti e belli. In realtà il 
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viaggio sul Nilo è abbastanza noioso e solamente l’aspettativa della fantastica 

visione dei colossali monumenti rende il lento viaggio sopportabile.  

Più della grandiosità dei monumenti ciò che affascina è il fatto che la 

modalità di costruzione di alcuni di essi non è stata ancora sicuramente 

determinata, ci sono molte teorie ma ancora poche certezze. Da geologo mi 

incantò un semplice sarcofago rettangolare eseguito in granito rosso, roccia 

durissima,  proveniente da una cava del Basso Egitto, lo guardavo e pensavo 

che oggigiorno sarebbe difficilissimo eseguirlo con la stessa precisione 

nonostante la moderna tecnologia; ciò che era sorprendente e difficilmente 

spiegabile era quale tecnica gli antichi Egizi avessero adottato per eseguire i 

perfetti vertici interni del sarcofago. Analogo stupore e fascino  suscitarono 

in me le gigantesche pietre perfettamente aderenti delle costruzioni  che è 

anche possibile vedere a Cuzco antica capitale degli Inca. La cosiddetta 

archeologia sperimentale non è ancora riuscita a fornire una chiara e 

convincente spiegazione tecnica.  

 La noia della lenta risalita del Nilo veniva spesso attenuata a tavola e 

persone, come il sottoscritto abituato a mangiare forsennatamente, si 

adattavano a mangiare con estrema e sofferta lentezza solamente per fare 

passare il tempo non certo per favorire la digestione. Dopo il pranzo ci si 

sdraiava al sole sul ponte del lento battello, era inverno e quindi in Egitto 

non faceva quel caldo torrido che si trova in estate. Fu durante una di queste 

sieste pomeridiane sul ponte del battello che dopo mezz’ora di piacevole 

rilassamento il mio intestino unitamente al mio stomaco ebbero quasi 

simultaneamente un sussulto; non ci prestai molta attenzione anche perché 

avevo già alle spalle viaggi durante i quali mangiai cose immonde in posti 

dove gente normale non sarebbe nemmeno andata a fare i propri bisogni. 

Ma dopo pochi minuti entrambi gli organi interni ebbero un violento 

scuotimento, sia la pancia che lo stomaco vibravano come in preda ad un 

mini-terremoto, pensai che forse era meglio scendere rapidamente in cabina 

prima che ci fosse una esplosione sia verso il basso che verso l’alto. Ebbi 

appena il tempo di entrare in cabina, sedermi sul water, porgere la bocca 

verso il lavabo, che fortunatamente era vicinissimo, che ci furono due 

incontenibili esplosioni, una verso il basso colmò rapidamente il water l’altra 

in alto riempì rapidamente il piccolo lavabo. Le esplosioni mi avevano 

distrutto, ci furono altre scosse di assestamento e nel giro di cinque minuti il 

mio personale terremoto cessò. Tirai logicamente l’acqua liberando 

l’ambiente dai liquami ma con angoscia vidi che il lavabo rimaneva intasato, 
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nulla si muoveva e nulla vi era a disposizione per facilitare la discesa del 

tritume dell’abbondante pasto. Arieggiai l’ambiente, mi risistemai anche per 

rendermi decente al cospetto della morosa che ignara  della mia avventura 

era rimasta a chiaccherare in sala da pranzo. Ma dovevo risolvere il 

problema del lavabo intasato prima che lei rientrasse, esco dalla cabina e 

cerco un inserviente, trovatolo gli faccio capire che in cabina avevo un 

problema da risolvere, mi seguì e con molto imbarazzo gli mostrai cosa 

avevo mangiato ed elaborato mezz’ora prima, a gesti gli spiegai se aveva 

qualcosa per stappare il lavabo. “ No problem Mister!”, con un rapidissimo 

gesto cacciò la mano destra entro il mio vomito lo agitò e con l’utilizzo delle 

dita stappo lo scarico questo si svuotò e io rimasi più sbalordito che schifato, 

“Puttana Eva” dissi ad alta voce, l’inserviente non capì, si lavò le mani e in 

uno stentato italiano disse “Finitto Signore”. Per la naturalezza con la quale 

eseguì l’intervento di spurgo sembrava che quello fosse esclusivamente la 

sua mansione, sicuramente a bordo doveva essere una situazione ricorrente 

e quindi era forse abituato. Stava per uscire quando lo chiamai dicendogli di 

aspettare, tirai fuori un biglietto da cento dollari dal portafogli e glieli porsi, 

non dimostrò nessun imbarazzo nel mescolare il mio vomito ma mostrò 

imbarazzo nell’accettare i cento dollari, dopo un minimo di trattative li 

accettò con grandissima gioia  anche perché, poi venni a sapere, la mia 

mancia corrispondeva grosso modo al suo stipendio mensile.   

 

KENIA.   

Pro domo sua! 

 Il Personaggio mi venne presentato da un comune amico ingegnere ed 

io fui presentato a lui come “ Esperto in ricerche e captazioni idriche” 

“Proprio quello di cui avevo bisogno!” disse con soddisfazione il 

Personaggio; avesse detto “E’ proprio la persona che cercavo!” mi avrebbe 

fatto piacere ma l’espressione con la quale esordì mi sembrò che cercasse 

un oggetto più che una persona. Al momento non feci caso a questa 

sottigliezza ma durante la prosecuzione della nostra conoscenza e 

frequentazione mi si rivelò in tutta la sua egoistica personalità anche se 

molto intelligentemente e furbescamente nascosta da un falso altruismo 
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cattolico; per tale motivo inizialmente lo definirò semplicemente come “Il 

Personaggio” non meritandosi nemmeno un falso nome di fantasia che 

spesso viene usato per mascherare una persona facilmente individuabile. E 

tanto meno userò “Signore!”! 

“E’ mai stato in Africa?”- mi chiese 

“ Certo che ci sono stato!” 

“ Come avrà potuto vedere ci sono popolazioni che non hanno nemmeno 

l’acqua da bere, bambini che per tale motivo muoiono ancor prima di 

imparare a sorridere alla mamma, ecc. ecc “ 

Mi propinò tutta la solita serie di tragedie africane che da sempre ho 

sentito ripetere e che purtroppo sentiremo ancora ripetere per anni e 

cercava, in ultima analisi, di risvegliare in me un senso di colpa per la storia 

di conquista e sfruttamento che l’Africa ha subito  da parte di tutti gli stati 

europei compresa l’Italia.  

 Non riuscì ha rendermi complice delle sue idee vere o false che 

fossero ma mi sarebbe piaciuto dirgli: 

“ Senti Personaggio io non mi sento colpevole del colonialismo europeo in 

Africa o in qualsiasi altra parte del Mondo, la storia è andata così punto e 

basta dimmi che cavolo ti serve e finiamola!” 

“Mi venga…anzi diamoci del tu … vienimi  a trovare così ti spiego il mio 

progetto … ne ho già parlato con l’ingegnere.”  

Mi lasciò l’indirizzo e la settimana successiva andai a trovarlo; mi accolse 

la moglie, una donna nella quale la femminilità venne volutamente repressa 

come se fosse una rappresentazione del peccato, del diavolo, in definitiva 

una donna che ogni uomo la definirebbe con l’infelice espressione “ 

Sembra una suora” ovvero capelli corti non curati, camicia grigio cenere a 

collo alto, gonna grigio antracite lunga sino alla caviglia e scarpe nere prive 

di tacco, niente trucco e come unico “vezzo” portava al collo un filo nero, 

probabilmente pelo d’elefante, con una piccola croce nera di ebano.  

 L’arredo dell’abitazione era sobrio, ordinato, spartano ma il soggiorno 

era stracolmo di oggettistica africana; pareva di essere in un piccolo ma 
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fornitissimo museo di arte africana comprese pelli di rari animali e piccole 

zanne d’elefante.  

Vedendo tutto quell’assembramento di cose esotiche mi tornò in mente 

il Sig. Bianchini di Genova il quale come unica cosa riconducibile all’Africa 

aveva il grosso libro in marocchino rosso, ma mentre il libro mi affascinò a 

tal punto da indurmi a viaggiare tutta quell’accozzaglia di cose africane mi 

procurò un sottile fastidio in quanto ebbi il sospetto che fossero uscite 

illegalmente da qualche paese africano e entrate illegalmente in Italia. 

Anche la moglie mi fece una drammatica rappresentazione della situazione 

africana propinandomi anche le solite foto delle mosche negli occhi e sulle 

labbra dei bambini. 

“Quando nel nostro primo viaggio in Africa ho visto questi poveri 

bambini io e mio marito abbiamo deciso di fare qualcosa per aiutare questa 

povera gente!” disse la falsa suora.  

 Finalmente dopo la non necessaria dimostrazione di altruismo lei ed il 

marito arrivarono al nocciolo della mia convocazione esponendomi il 

problema che già avevo intuito.  In definitiva mi proposero di condurmi in 

Kenia per cercare di risolvere un problema di approvvigionamento idrico 

che affliggeva un piccolo villaggio a circa 200 chilometri da Nairobi; l’opera 

di presa su di un torrente veniva puntualmente distrutta a seguito delle 

frequenti piene del piccolo ma furioso corso d’acqua. Logicamente accettai 

contento di poter cercare di risolvere l’annoso problema anche se si 

presentava piuttosto difficile. Il giorno prima della partenza mi recai a casa 

loro perché il Personaggio mi disse:  

“ Vieni a darci una mano perché dobbiamo preparare degli scatoloni di 

materiale da donare giù” . Andai volentieri anche incuriosito per vedere in 

che cosa consisteva il materiale oggetto dei doni.  

 Nel cortile vi erano dieci grossi scatoloni di cartone parzialmente 

riempiti con indumenti vari compreso delle scarpe.  

“ E’ tutta roba che mi è stata regalata o presa in vari stock” mi informò il 

Personaggio. 

Ogni tanto lui e la moglie mettevano tra gli indumenti dei piccoli e piatti 

contenitori di cartone abbondantemente protetti da scotch facendo 
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particolare attenzione a non schiacciarli e coprendoli delicatamente con 

indumenti piuttosto morbidi. Non chiesi di che cosa si trattasse ma 

sicuramente la cosa mi incuriosiva molto.  Gli scatoloni vennero caricati su 

di un vecchio furgone bianco particolarmente mal messo molto sporco e 

arrugginito 

“ Domani ci rechiamo a Linate con questo….lasci qui da noi la tua macchina 

e andiamo”. 

“ Ma questo furgone arriva a Linate” – chiesi al Personaggio 

“Sì Sì stai tranquillo, vedrai che ce la facciamo!”  

 Infatti nonostante il mio pessimismo arrivammo lentamente a Linate, 

ci fermammo davanti all’ingresso delle partenze e iniziammo a scaricare una 

parte di scatoloni  

“ Non scarichiamoli tutti … aspettami qui che vado a cercare il mio amico 

Giacomino che farà l’imbarco” 

Rimasi lì ad aspettare una decina di minuti mentre i Vigili e i Poliziotti mi 

sollecitavano a spostare gli scatoloni e a togliere il furgone 

“ Non sono il padrone …non ho le chiavi…stò aspettando il proprietario” 

Dopo altri cinque minuti un vigile senza dire nulla piazzò sotto il 

tergicristallo una multa e mi disse 

“Tra cinque minuti arriverà il carro attrezzi e lo porterà via!”  

Appena il Vigile andò via il Personaggio comparve con un grosso carrello 

gli feci vedere la multa ma la ignorò dicendomi: 

“ Presto presto carichiamo su questo carrello e entriamo”. 

Spingemmo dentro il grosso carrello e andammo direttamente oltre il 

banco del ceck-in e il Giacomino buttò gli scatoloni direttamente sul nastro 

trasportatore.  

“Presto andiamo a fare il ceck-in” sollecitò con premura il Personaggio. 

“ E il furgone?” gli chiesi 
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“ Ahh non preoccuparti…lo lascio lì…tra dieci minuti i vigli lo porteranno 

via  e lo metteranno in un deposito dopo qualche mese lo mandano in 

demolizione… faccio sempre così” 

“ ma poi ti daranno un’altra multa!” 

“No No non vi sono documenti sul furgone e poi non è intestato a 

nessuno.. l’ho preso da un demolitore per 50.000 lire…. Andiamo 

andiamo”. 

La cosa mi insospettì ma non ci feci caso più di tanto, la voglia di 

ritornare in Africa  e vedere se ero in grado di risolvere il problema 

dell’acqua non mi fece pensare che il Personaggio avesse commesso tutta 

una serie di illegalità per le quali io potevo essere ritenuto complice; la 

fortuna ma forse l’astuzia del Personaggio vollero che al momento del suo 

ritorno verso il furgone non vi erano ne vigili ne poliziotti che sicuramente ci 

avrebbero chiesto i documenti, in tal caso il viaggio verso l’Africa si sarebbe 

interrotto a Linate.  

 Appena arrivati a Nairobi il Personaggio, dopo aver passato la dogana 

passeggeri, mi disse di aspettarlo che doveva  “Sdoganare” gli scatoloni; tirò 

fuori dal bagaglio a mano un sacchetto contenente una trentina di bottigliette 

di liquori mignon e chiamò un poliziotto che, dall’ampio sorriso che gli 

fece, sembrava essergli grande amico e forse lo era perché presolo a 

braccetto lo portò dentro una stanza ridendo come due liceali che si 

incontrano dopo le vacanze estive.  Dopo dieci minuti ricomparve con gli 

scatoloni ma ne mancava uno che rimase nella stanza del poliziotto che era 

ancor più sorridente anzi felice. Anche questa volta non ci fu alcun controllo 

doganale. Un’altra illegalità venne portata furbescamente a termine! 

Dopo una breve permanenza a Nairobi incontrammo un geometra sardo 

che ci condusse in un paesino a circa 200 chilometri dalla capitale dove 

alloggiammo e dove nei dintorni avrei dovuto risolvere il problema 

dell’acqua. Il giorno dopo l’arrivo il Personaggio iniziò personalmente lo 

svuotamento degli scatoloni separando gli indumenti dai misteriosi pacchetti 

piatti cartonati che insieme alla moglie aveva premurosamente occultato tra 

gli indumenti. Incuriosito gli feci la domanda che avevo voglia di fargli già a 

casa sua: 

“ Ma che cosa c’è di così delicato lì dentro?” 
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In quegli anni l’Olivetti era ancora validamente presente sul mercato 

dell’elettronica e una delle sue attività, poco conosciuta, era la costruzione di 

circuiti stampati che venivano utilizzati anche a scopo militare  

“ Ora te lo posso dire… sono schede elettroniche che vengono utilizzate 

in alcuni armamenti dell’esercito keniota …. Non te l’ho detto alla partenza 

perché magari ti saresti preoccupato” – disse il Personaggio.  

“ Brutto figlio di puttana!” pensai; “ Prima mi fai vedere con quella falsa 

suora di tua moglie i bimbi africani che muoiono di fame e vengono 

succhiati dalle mosche e poi collabori a modernizzare gli armamenti del 

governo keniota!”. 

Sicuramente una risposta così non me la aspettavo anche perché per 

qugli oggetti era sicuramente illegale l’uscita dall’Italia e illegale l’ingresso in 

Kenia. 

 Ormai avevo capito che questa sorta di “Missionario laico” compiva le 

sue “Missioni” in totale illegalità. Ma la cosa che più mi sorprese fu quando 

vidi che il materiale che gli era stato regalato o preso come stocchista  non 

veniva regalato alla Povera gente Africana ma a questa venduto alla faccia 

della frase detta più volte sia da lui che dalla “Falsa Suora”  

“Bisogna aiutare questa povera gente …. poverini!”  

Ma la truffa non era ancora completa! 

Con i soldi che riceveva in cambio dei circuiti stampati e del vestiario 

venduto il Personaggio acquistava preziosi oggetti di artigianato locale in 

ebano, avorio, corno di rinoceronte  oltre a pelli di animali rari quasi 

sicuramente protetti perché in via di estinzione e importati illegalmente in 

Italia venivano venduti a caro prezzo a persone  che pensavano di 

contribuire a risolvere la povertà africana con il loro incauto acquisto.   

Spiegai al geometra sardo come risolvere il problema di 

approvvigionamento idrico di un villaggio Masai e ce ne tornammo in Italia; 

gli abitanti del piccolo villaggio che da secoli erano stati nomadi capirono 

che era tempo di cambiare vita, di modernizzarsi, di diventare stanziali e 

fermarsi in un sito comodo e quindi l’approvvigionamento di acqua era 

fondamentale.   Tornati in Italia il Personaggio e la “moglie/suora” dopo 

avermi riproposto la sconvolgente storia dei bimbi africani mi indussero a 



 

P
a

g
in

a
7

0
 

comprare oggetti africani, ci cascai come un allocco e me ne tornai a casa 

con una piccola zanna di elefante scolpita localmente da cinesi di mediocre 

fattura e un bellissimo volto femminile in ebano scolpito dai locali. 

Praticamente rimborsai al Personaggio il costo del biglietto aereo da e per il 

Kenya! Dopo un anno regalai la zanna d’elefante poiché mi dava fastidio 

vederla in casa, era la dimostrazione che il Personaggio mi fece fesso e mi 

rese colpevole della uccisione di un elefante. 

Trascorsero velocemente due anni; era il 1978 quando rientrando per 

lavoro dal terremotato Friuli arrivo alla barriera autostradale di Milano e 

vedo lungo la corsia d’emergenza un omone grande e grosso che con una 

tanica della benzina in mano andava lentamente e pesantemente verso il 

casello, rallento guardo, era il Personaggio!  

“Ciao Riccardo… ma che fai?” 

“ Ah ciao…. Sono rimasto senza benzina … dammi un passaggio sino al 

prossimo distributore” 

Chiaccherammo un po’ e prima di lasciarlo al distributore gli chiesi 

” Ma poi quel lavoro per l’opera di presa nel villaggio Masai lo avete fatto 

come vi avevo suggerito?” 

“ Certo che lo abbiamo fatto ….. e funziona benissimo … sei stato bravo!” 

“ Bhè avresti potuto anche dirmelo … non ti pare?” 

“ Sì .. è vero avrei potuto anche dirtelo … Bhè ciao … grazie!” 

“Ma vaffanculo! “ volevo dirgli, ma solamente lo pensai. 

“ Ciao Riccardo”.  
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MADAGASCAR -      

O.N.L.U.S : Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale…ma forse non 

sempre! 

Incantato dalla visione di molti documentari decisi di recarmi nel 

Madagascar; prima di arrivare a Antananarivo sorvolammo per circa 

mezz’ora una serie di terrose lande desolate che nella tenue luce del 

tramonto apparivano come macchie color rosso cupo circondate da 

macchie più scure dove ancora era presente la foresta tropicale. Molti 

documentari spiegavano come per necessità la gente del posto disboscava la 

foresta per procurarsi legna da ardere producendo artigianalmente 

carbonella.  

Dall’alto lo scempio era evidente; la limitata copertura vegetale 

predisponeva il terreno a rapida erosione ogniqualvolta le zone più piovose 

del Madagascar venivano colpite da violenti nubifragi. I documentari a volte 

spesso esagerano nella loro esposizione della situazione ambientale di molti 

paesi e, a dire il vero, prima della partenza ero abbastanza incredulo ma il 

sorvolo della parte settentrionale della vasta isola confermò ciò che si 

raccontava, la coltivazione con il metodo del debbio e la raccolta di legname 

pregiato causano erosione superficiale  e le conseguenti frane stanno 

modificando rapidamente la morfologia del territorio. 

Le guide alle quali affidammo la nostra visita ad alcune zone della 

grande isola evitarono, per quanto possibile, di portarci in zone degradate, la 

maggior parte degli itinerari seguiti erano nelle zone umide costiere dove 

una lussureggiante vegetazione tropicale faceva dimenticare le brutture viste 

dall’aereo. Si girava per lunghi e tortuosi canali le sponde dei quali erano 

spesso costituite da mangrovie o gigantesche palme cespugliose; il mezzo di 

trasporto era costituito da una lunga barca con un motore fuoribordo 

incredibilmente piccolo rispetto alle dimensioni dell’imbarcazione, alla 

partenza il pensiero comune a tutti era “ Ma ce la farà ad arrivare ?”, 

comunque riuscimmo a partire quasi tutti i giorni tranne uno durante in 

quale il motore disse scoppiettando “ Non ce la faccio più!”  e si fermò 

proprio dopo il tramonto a circa cinque chilometri dalla nostra meta. Il 
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“Capitano” e il “Mozzo”, ovvero tutto l’equipaggio, assicurarono la barca 

alle radici di alcune mangrovie e passammo la notte sotto le stelle nel timore 

di venire aggrediti da qualche animale notturno che fortunatamente si limitò 

alla presenza di stormi di zanzare sicuramente frastornate dalle nostre 

abbondanti spruzzate di spray.  

In queste situazioni, molto naturalistiche, il ritmo veglia–sonno è 

sicuramente e inesorabilmente circadanico, appena albeggia ci si sveglia, se 

si è riusciti a dormire  e ci si preoccupa per l’immediato futuro. Fu quando 

la luce solare illuminò i dintorni che scorgemmo uno stretto e rosso sentiero 

che si inoltrava nella folta foresta dalla quale proveniva tutta una serie di 

vocette e risatine; intuimmo, ma non vedemmo, che doveva trattarsi di 

bimbi e bimbe che nascosti dalla vegetazione ci osservavano e naturalmente 

si divertivano moltissimo nel vedere i nostri “maneggi mattutini” che 

dovevano essere per loro assolutamente comici come per noi erano 

assolutamente scomodi per la totale mancanza di spazio vitale entro il quale 

muoversi.  

Dopo pochi minuti vedemmo “gli assalitori”, anzi inizialmente 

scorgemmo tutta una serie di macchie di sgargianti colori che costituivano gli 

indumenti delle “vocette e delle risatine”, i visi e le membra nerissimi non si 

vedevano ancora perché nascosti dal buio del sottobosco.  All’improvviso, 

grazie ad un angolo molto soleggiato del sentiero, una valanga di bimbe e 

bimbi di età presumibile tra 5 e 10 anni uscì allo scoperto urlando, ridendo 

e facendo tutta una serie di gesti che sicuramente dimostravano tantissima 

gioia poiché un evento del genere significava per loro ricevere regali ovvero, 

biro, matite, caramelle, T-shirt e cosa più divertente essere protagonisti di 

qualche foto singola o di gruppo. Sicuramente per molti di noi, ma non per 

tutti,  fu una piacevole sveglia mattutina.  

Dopo la distribuzione di oggetti vari ed immancabile esecuzione di 

foto singole, di gruppo, dentro l’acqua, fuori dall’acqua, sulla barca, tra le 

mangrovie, dietro la palma e anche sulla palma l’allegra compagnia infantile 

ci indicò il rosso sentiero che si inoltrava nella foresta, era un chiaro invito a 

seguirli; cercando inutilmente di non bagnarci i piedi scendemmo dalla 

barca che giaceva incastrata tra la vegetazione mentre il Capitano ed il 

Mozzo cercavano di fare ripartire il bolso motorino che ogni tanto 

sussultava ma più che un sussulto sembrava una richiesta di aiuto, sembrava 

dicesse “lasciatemi in pace fatemi morire qui non pretendete più nulla da 
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me, ho già dato troppo!”. Seguimmo la truppa locale. Il sentiero si 

inerpicava per una piccola salita al termine della quale si intuiva che doveva 

esserci una radura; arrivati nell’area disboscata fummo accolti da un uomo 

molto magro di età indefinibile che con un modesto sorriso  porse la mano 

a tutti. Era vestito con un paio di pantaloncini corti e una maglietta con 

scritte in inglese segno evidente che era un regalo di precedenti occasionali 

visitatori  che, forse come noi, si erano trovati nella stessa situazione, o forse 

la fermata era stata già programmata dal nostro equipaggio con la complicità 

del motorino bolso per permettere a qualche turista di poter visitare, fare 

acquisti  e distribuire doni agli abitanti del  piccolo villaggio sperduto nella 

foresta. Anche se era così andava benissimo e l’equipaggio avrebbe fatto 

sicuramente una cosa giusta e lodevole.  Appena giunti in mezzo all’ampia 

radura alcune donne arrivarono a salutarci e proponendoci con modi 

commuoventi e gentili alcuni oggetti del loro modestissimo artigianato. 

Naturalmente l’acquisto fu d’obbligo. Finito il mercanteggio l’uomo, che 

sicuramente era il Capo Villaggio, ci indicò con ampi gesti una baracca che 

rispetto alle altre sembrava la più recente anche perché il tetto non era in 

lamiera arrugginita come le altre ma in PVC. Mentre ci avvicinavamo alla 

baracca l’uomo parlava, senza essere compreso, con una certa frenesia a 

causa della quale non si capiva se era contento, arrabbiato, preoccupato o 

altro; la cosa ci incuriosì non poco e appena l’uomo aprì la porta entrammo. 

La baracca era al buio e accecati dal sole che colpiva la radura subito non 

vedemmo quasi nulla, nel frattempo l’uomo sempre parlando con una 

evidente agitazione corse nell’interno della baracca e andò ad aprire quattro 

finestrelle e fu la luce! Incredibile! Sotto un telo di plastica trasparente 

giaceva immobile dall’anno della sua creazione un bellissimo tornio da 

legno nuovissimo, mai adoperato, forse non un ultimo modello ma ancora 

imballato, splendido!  

Il concetto era chiarissimo: qualche anima pia e generosa aveva 

regalato alla gente del villaggio un tornio da legno perché essendo in una 

foresta tropicale cosa dovevano e potevano fare queste persone? 

Evidentemente lavorare il legno, logico! Che idea geniale hanno avuti i 

donatori di sì pregevole ed illuminato regalo piovuto dal cielo, già perché in 

realtà sembrava proprio piovuto dal cielo dopodiché la gente del  villaggio 

gli costruì la baracca intorno!  

Nel frattempo l’uomo sempre più agitato e chinato alla base del tornio 

da legno cercava freneticamente qualcosa in mezzo alla copertura di 
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plastica, prese in mano qualcosa e diventando immediatamente muto e 

serio innalzò sopra la testa una presa elettrica, si avete letto bene una presa 

elettrica; l’espressione dell’uomo era chiara e ruotando la presa come una 

spada tenuta verso il pavimento ci fece capire che nel villaggio non c’era la 

corrente elettrica e dal cielo nemmeno era piovuto un  indispensabile 

generatore elettrico. Finalmente capimmo l’agitazione del Capo Villaggio: 

era semplicemente incazzatissimo quasi furente. La cosa ci rattristì 

moltissimo anche perché noi non potevamo risolvere il suo annoso 

problema energetico. Ci congedammo impotenti dal villaggio poiché nel 

frattempo la ciurma aveva fatto ripartire il motore bolso e il giro negli 

splendidi canali in mezzo alla foresta proseguì nel più assoluto mutismo e 

forse qualcuno di noi era incazzato non tanto come il Capo Villaggio ma 

sicuramente incazzato. 

Ma la cosa assunse un aspetto notevolmente più triste e quasi 

umiliante per molti di noi quando in una piccola cittadina sulla costa 

conoscemmo una signora di origine napoletana che, a differenza della 

moglie-suora del Personaggio del Kenya, si trasferì a vivere nel Madagascar 

per aiutare questa gente bisognosa. Solite domande “Da dove venite?”, “Da 

quanti giorni siete qui?” , “Quando ripartite?” “ E tu che lavoro Fai?” 

seguite dal sunteggio della sua vita e dalle lodevoli motivazioni che l’ hanno 

spinta a cambiare totalmente vita da comoda pensionata statale a volontaria 

in uno dei paesi più poveri dell’Africa dove l’unica risorsa naturale è la 

foresta che tra i commercianti di legname pregiato e mancanza di altre fonti 

energetiche veniva distrutta ad una velocità incredibile.   

“ Geologo? Tu fai il Geologo?” 

“Si” le dissi  

“Ma tu ti intendi di pozzi?” mi chiese con un’aria molto seria e quasi con 

sfida. 

“Si, sono idrogeologo e cercare acqua è il mio principale lavoro” risposi con 

un pizzico di timore vista la serietà con la quale mi faceva le domande. 

“ Ahh!  allora ti devo raccontare cosa succede qui ….. è uno schifo …. Non 

per colpa dei Geologi ma per quelli che vengono qui ….. e fanno finta di 

voler aiutare questa povera gente ma in realtà pensano solo al proprio 

interesse portando qui vecchie trivelle che poi nessuno è in grado di fare 
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funzionare o perché sono rotte o perché sono troppo complicate …. Ti 

spiego”. E la Signora mi spiegò. 

 In sostanza succede questo: 

alcune ONLUS, spero non tutte, girano l’Italia per raccogliere fondi 

dicendo che servono 20/30 mila euro per inviare una trivella in Madagascar 

per eseguire un pozzo in una determinata zona della grande isola. Due righe 

di conti ai costi attuali: una trivella dismessa di seconda o terza mano viene 

pagata come rottame ferroso al massimo 300 euro a tonnellata, peso trivella 

4 tonnellate  costo di acquisto circa € 1.200,00; con un costo medio di € 

7.000,00 la trivella viene spedita in Madagascar entro un container, costo 

totale circa € 8.200,00.  Arriva in Madagascar e viene consegnata, con 

grande cerimonie, articoli sulla stampa nazionale e documentazione 

fotografica, a qualche povera tribù e qui l’aiuto ha termine!!……. Nessuno 

nel villaggio è in grado di fare funzionare la trivella e manca la corrente 

elettrica, il gasolio e olio idraulico. Tanti saluti e l’aiuto si è concluso …… e 

la rimanenza per arrivare a venti/trenta mila euro?  tiratene voi le 

conclusioni.  

Di queste situazioni ne ho viste praticamente una per paese visitato! 

La cosa abbastanza vergognosa è che in Madagascar le imprese locali, 

perché ci sono anche le imprese locali, fanno un pozzo con mezzi che per 

noi sarebbero obsoleti con meno di mille euro!  

Ma quando si critica bisogna anche dare una soluzione:  

sarebbe sufficiente invitare qualche volenteroso locale in Italia e 

insegnare  ad usare la trivella utilizzando quei soldi rimanenti che sino ad 

ora vanno nelle tasche dei “signori delle ONLUS” ( non ci vuole la laurea, 

molti nostri sondatori che lavorano per società italiane hanno la terza media 

) ci vogliono al massimo due/tre mesi di apprendistato e poi le care onlus 

quando spediscono la mitica trivella  dovrebbero “Allegare” ad essa il 

sondatore che sarà felicissimo di tornare al suo paese con un lavoro sicuro, 

ben rimunerato e con un grande valore sociale. 
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Riflessione africana. 

Dell’esperienza africana la cosa che più mi affascinò  fu la foresta 

pluviale che se pur umida e fangosa per me rappresenta la vera essenza 

della vita, entro la foresta tropicale si ha la sensazione che tutto sia nato di lì, 

ogni essere vivente sia esso vegetale o animale, sia per noi bello o brutto, 

utile o pericoloso, infinitesimo o gigantesco, profumato o fetente ed anche il 

genere umano sembrano che tutti abbiano tratto origine da quel groviglio di 

vita per noi apparentemente disordinato e senza senso che spesso come 

unico sentimento incute paura ma che in realtà è un incomprensibile ordine 

universale nel quale la minuscola zanzare che ti punge sembra dialogare con 

la stella che di notte brilla nel cielo a miliardi di chilometri di distanza.   

 Per un Credente ma forse anche per un Non Credente la foresta 

tropicale può rappresentare la lettura della creazione del mondo che si legge 

nella Bibbia: 

“ venne il terzo giorno nel quale Dio ordinò alle acque di raccogliersi così 

si formò il mare e la terra emersa e la terra si copri di piante e germogli dai 

quali sarebbero nate altre piante per ricoprire tutto di alberi e fiori”. 

 In un metro quadrato di foresta sono presenti milioni di esseri viventi 

sia animali che vegetali cosa che non si trova, per esempio, in alta montagna 

dove la natura è stata terribilmente avara ed è rappresentata unicamente da 

roccia e ghiaccio e dove la vita, se esiste, viene oggigiorno classificata con il 

termine di “Estremofila” ossia agli estremi della vita stessa…..ad esclusione 

degli alpinisti s’intende! Nella foresta tropicale migliaia di occhi piccoli e 

grandi ti guardano, ti studiano chiedendosi se puoi essere un’appetibile 

preda o un pericoloso nemico dal quale fuggire, in montagna oltre una certa 

quota gli unici occhi che ti guardano sono quelli delle persone che ti 

accompagnano e basta! Che tristezza! Non me ne abbiano a male gli 

appassionati di montagna ma mentre la foresta rappresenta l’esplosione 

della vita l’alta montagna può rappresentare il preludio alla morte, al nulla. 

Discorso a parte se invece la montagna viene considerata unicamente come 

attività sportiva; la scalata di una montagna è sicuramente uno degli sport più 

belli, appassionanti completi e difficili e quindi assolutamente gratificanti.  

“Nel quarto giorno ci fu la notte ed il giorno  e nel quinto giorno le acque si 

riempirono di pesci e in cielo volarono gli uccelli”. 
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“ nel sesto giorno Dio volle che la terra si riempisse di tutti gli animali di 

tutti i colori” 

 Solamente dopo aver creato tutto ciò, interpretabile come una 

bellissima foresta tropicale, l’Architetto dell’Universo commise 

purtroppo l’errore di creare l’uomo, unico essere vivente in grado di 

distruggere sulla terra tutto quanto costruito  nei precedenti giorni e 

purtroppo  così tanto intelligente, rispetto agli altri esseri viventi, da 

possedere la capacità di “distruggere anche se stesso”, penso che sia 

questa la differenza fondamentale tra l’uomo e gli altri essere viventi. 

 Fu così che la scelta del mio prossimo viaggio fu alquanto meticolosa e 

mirata; leggendo alcuni libri documentaristici di geografia la mia scelta 

cadde sulla Nuova Guinea terra di foreste pluviali, paludi,fiumi, orchidee, 

i mitici uccelli del paradiso e temuti  Cannibali con il culto del taglio della 

testa  del  nemico  vestiti  unicamente  con  il  caratteristico  “Koteka” 

(astuccio penico fatto con le zucche). Una delle ultime terre esplorate e ai 

tempi del mio primo viaggio ancora poco frequentata, conosciuta più che 

altro da Antropologi che studiavano usi e costumi degli ultimi “Uomini 

della Pietra” ed elaboravano le loro teorie sull’uso del “Koteka” e sulle 

usanze antropofaghe forse, si diceva,  ancora presenti in sperduti villaggi 

montani sino negli anni settanta del secolo scorso,  Botanici che 

studiavano come pelare in breve tempo la Nuova Guinea e trasformarla 

in “legno massello”, Farmacologi per studiare prima della distruzione 

botanica le proprietà medicinali di alcune piante,  Zoologi per studiare e 

scoprire ancora qualche sconosciuto marsupiale al quale affibbiare il loro 

nome, frustrati Missionari desiderosi di convertire le pecorelle smarrite e 

coprire le loro innocenti nudità con sudici indumenti occidentali  che 

contribuiscono a diffondere rapidamente malattie di vario genere 

incrementando quella cristiana sofferenza indispensabile per guadagnarsi 

il Paradiso e Geologi alla ricerca di giacimenti minerari e petroliferi, in 

definitiva un Paese visitato da persone dedite alla ricerca scientifica con 

finalità commerciali  che in pochi decenni avrebbe distrutto la più bella 

isola naturalistica ancora esistente al Mondo.  

 La scelta fu talmente azzeccata che nell’Isola melanesiana feci ben tre 

viaggi, due nell’Irian Yaya facente parte dell’ Indonesia ed uno nella 

Papua Nuova Guinea indipendente ma sino al 15 Settembre 1975 

amministrata dall’Australia.  
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INDONESIA - IRIAN YAYA.     

PAPUA NEW GUINEA    

 Newgini, Con questo termine viene chiamata la Nuova Guinea, non so 

se per colpa degli Inglesi o degli Americani, attualmente rappresenta 

oltre alla meravigliosa isola melanesiana anche la compagnia aerea che 

collega l’isola con il resto del mondo.  

 In tale viaggio il mitico Beppe Tenti era presente come 

accompagnatore ufficiale, poi capii che la sua presenza era rapportata alla 

difficoltà del viaggio: se il viaggio era difficoltoso lui era presente, se il 

viaggio era “molto difficoltoso” era presente anche un suo collaboratore.  

Capii che il viaggio era molto difficoltoso non alla partenza da Linate ma 

all’arrivo a Giacarta dove ad attenderci vi era una bella e simpatica 

collaboratrice del Tenti che soprannominai “L’Esploratrice” e così la 

chiamerò strada facendo nelle seguenti pagine.  

 Passarono poche ore dal nostro arrivo a Giacarta che la conoscenza 

dell’Esploratrice mi fece capire che il viaggio oltre ad essere molto 

difficoltoso e molto pericoloso si sarebbe dimostrato anche molto 

piacevole.  

 L’albergo dove eravamo alloggiati era il migliore di Giacarta, il motivo 

di tale lusso al quale non ero abituato era dettato dalla saggia psicologia 

del Tenti: “trattiamoli bene all’inizio così non si rendono conto delle 

difficoltà alle quali andranno incontro e trattiamoli bene alla fine così si 

dimenticano presto le difficoltà passate e non si lamenteranno a fine 

viaggio!”   

 Essendo la prima volta che entravo in un grande albergo a  cinque 

stelle tutto mi sembrava irreale specialmente dopo la prima esperienza di 

Nord Kapp e la seconda del Kilimangiaro; la cosa che più mi stupì era la 

presenza nella hall dell’albergo di una scultura in burro della Sacra 

Famiglia in grandezza naturale per la vicinanza al Natale ed in onore degli 

ospiti cattolici;  pur essendo in un paese mussulmano la  gentilezza verso 
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gli ospiti stranieri  era prevalsa sul locale credo religioso. Era evidente che 

essendo la temperatura esterna di 35° quella interna era estremamente 

bassa per mantenere i Sacri Panini di Burro integri nella loro forma 

natalizia.  

 Il gruppo era talmente concentrato sulle aspettative del viaggio entro la 

Nuova Guinea che snobbò completamente Giacarta, praticamente non 

uscimmo dal perimetro dell’albergo. Tutto il resto non ci interessava 

minimamente. 

 Mentre nella hall dell’albergo osservavo, oltre alle sacre statue burrose, 

delle sculture floreali fatte con angurie e carnosi frutti tropicali mi si 

avvicinò l’Esploratrice: 

“ Tu devi essere single e sicuramente saprai cucire” mi disse con tono 

deciso sicura di dire il vero. 

“ Bhè si …mi arrangio “ dissi 

“ Allora devi darmi una mano a riparare uno zainetto che è esploso 

durante il viaggio, vieni saliamo in camera mia”  

 La seguii un po’ scocciato anche perché ho sempre odiato cucire; i 

pochi bottoni delle camice che ho dovuto cucirmi in emergenza sono 

stati causa di dolorose punture alle dita perché scoprii, dal mio amico 

sarto, che è necessario usare il ditale oltre all’ago, comunque accettai 

pensando che come vice accompagnatore dovevo tenermela buona.  

 Entrammo in camera e con piacere verificai che non sono solamente 

gli uomini ad essere disordinati; sul pavimento l’Esploratrice sparse tutto 

il contenuto dello zainetto scoppiato apparentemente senza alcun ordine 

ma in realtà la posizione degli oggetti rispettava il prossimo ingresso entro 

lo zainetto. Quando si va in viaggio con sacchi come il mio o zaini la 

disposizione dell’oggettistica deve rispettare un vero e proprio codice, un 

codice estremamente personale in rapporto alle proprie esigenze e 

sicuramente diverse tra un uomo e una donna; la cosa difficile è 

ricordarsi la posizione, se questa si dimentica sorgono piccoli problemi 

risolvibili solamente con lo svuotamento completo dello zaino ed il 

successivo riempimento.  
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 Mi accosciai per terra per esaminare il danno che per fortuna era 

ridotto, un piccolo taglietto ma che sarebbe stato sufficiente a permettere 

la fuoriuscita di una innumerevole quantità di piccoli oggetti necessari 

solamente ad una donna.  

 Iniziai la tormentosa cucitura cercando di dimostrare interesse nella 

buona riuscita della riparazione; era giunto a metà dell’opera quando 

l’Esploratrice, che era rimasta in piedi innanzi a me, mi poggiò sulla 

fronte il palmo della mano e spingendomi la testa in dietro mi guardò 

fisso negli occhi e disse: 

“ Sai una cosa? …Tu mi stimoli!”  

rimasi un po’ interdetto, poi risposi con la convinzione di dire una battuta 

spiritosa 

 “ Ti stimolo!? Ma in che senso ….tipo Falqui?”  

“ Non fare il tonto..hai capito benissimo!” disse con tono deciso e non 

contestabile.  

 Fu in quel momento che capii che il viaggio si sarebbe dimostrato 

anche molto piacevole oltreché interessante faticoso e pericoloso!  

 Era decisamente una donna carina, affascinante e sicuramente decisa 

per cui convenni con me stesso che l’appagamento di questo suo 

“Stimolo” non dovesse avvenire in una squallida stanza di albergo anche 

se blasonato con 5 stelle e giganteschi panini di burro a forma di Gesù, 

Giuseppe  e Maria. Il viaggio si prospettava come qualcosa di eccezionale 

per cui l’appagamento dello “stimolo” doveva avere una adeguata 

ambientazione e cosa di meglio che entro la foresta pluviale tropicale da 

dove tutto ha tratto origine forse anche il piacere? 

“ senti  nei prossimi giorni  saremo entro un ambiente unico, in mezzo 

alla foresta tropicale non ti sembra che sarebbe meglio ambientare la 

nostra “stimolante discussione” in quel ambiente anziché nella solita 

stanza d’albergo?”   dissi con decisione e convinzione pensando che un 

altro al mio posto le sarebbe saltato subito addosso . 

 “Accidenti! Ma sai che è proprio quello che pensavo anch’ io? Sei 

proprio stimolante! Ora dedichiamoci a stò zainetto, abbiamo circa 20 
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giorni di interessanti discussioni!” Ridemmo entrambi con gusto e 

simpatia come due persone che si conoscono da tanto tempo e sono 

sessualmente affiatate, curiose e naturalmente esperte nelle arti erotiche! 

 Lo zainetto venne riparato le dita non furono punte più di tanto, o 

forse non me ne accorsi nemmeno, e io ero contento degli inaspettati 

sviluppi del viaggio, la giornata finì con un lauto pasto esotico in locale 

tipicamente indonesiano naturalmente vicino all’Esploratrice e con la 

tacita benedizione del Tenti che aveva già intuito l’intesa che gli avrebbe 

procurato gratuitamente un secondo e valido collaboratore.  

L’isola di Biak e il suo Padrone. 

 Su tale isola arrivammo la mattina seguente, l’aereo che partiva da 

Giacarta verso la Nuova Guinea non avrebbe potuto atterrare sulle 

piccole e terrose piste del Irian Yaya spesso anche poste in salita; per 

forza di cose si doveva cambiare aereo a Biak. 

 Tale isola, posta a Nord Ovest della Nuova Guinea, era ricoperta per 

un buon 95 % da foresta tropicale, spero che lo sia ancora ma ho molti 

dubbi avendo conosciuto la persona che era ufficialmente il padrone di 

Biak e ci ospitava  nel suo unico albergo presenta sull’isola, albergo che 

se pur di legno aveva un indubbio  fascino coloniale ad esclusione di due 

enormi piscine piene di coccodrilli, Sì proprio coccodrilli di due taglie.   

 Non ricordo il suo nome ma rammento che era indonesiano di origini 

cinesi, aveva cinque o sei figli ognuno dei quali aveva un preciso e diverso 

compito nell’azienda di famiglia che era quello di distruggere 

metodicamente l’Yrian Yaya con studiata e puntuale meticolosità 

imprenditoriale cinese.  

Ogni figlio aveva un preciso compito:  

vi era quello specializzato nella cattura dei coccodrilli piccoli che dopo 

averli svezzati nelle due piscine venivano scuoiati per la trasformazione in  

borse, portafogli e cinture mentre la carne macellata e surgelata veniva 

spedita in Giappone.   

Quello specializzato nella cattura delle tartarughe marine, il carapace 

veniva  trasformato in oggetti vari e le parti molli in brodo sempre per i 

famelici Giapponesi.  
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Quello specializzato nel disboscamento e quindi nella vendita del 

legname e nel commercio delle orchidee che, povere, ignare epifite 

vivevano sui  colossi centenari della foresta.  

Quello specializzato nel commercio di oggetti di artigianato melanesiano  

compresi  teschi umani adorni di conchiglie provenienti dalla Nuova 

Guinea, semi colorati e piume di uccello del paradiso. 

Quello specializzato nell’acquisto dagli indigeni degli Uccelli del Paradiso 

e pezzi di animali vari ritenuti afrodisiaci dagli impotenti cinesi e 

giapponesi.  

Quello specializzato nella raccolta dei pesci tropicali e nella conseguente  

e sistematica distruzione della barriera corallina per la raccolta delle 

cosiddette “Pietre Vive”. 

Ed infine quello specializzato nei contatti commerciali che stazionava, se 

ben ricordo, a Singapore, incaricato logicamente di smerciare al miglior 

prezzo possibile tutte le bellezze naturali della Nuova Guinea verso il 

nostro mondo occidentale famelico di cose esotiche ed inutili.  

 Ho pensato che se in Nuova Guinea, seconda isola al mondo per 

estensione con i suoi  785.000 kmq, esistessero dieci famigliole come 

questa nel giro di un decennio l’isola sparirebbe dal punto di vista 

naturalistico. Spero che gli ultimi tsunami che si sono abbattuti nell’area 

abbiano portato via lui e tutti i suoi figli lasciandoli inermi  su qualche 

sperduta isola del vasto arcipelago melanesiano magari in qualche isola 

ove è ancora di moda l’antropofagia. 

 La tappa successiva era il vero e proprio ingresso nel Irian Yaya: la 

splendida e indimenticabile “Città” di  Nabire! Splendida e 

indimenticabile solamente per me e per l’Esploratrice.   
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Arrivo in Irian Yaya. 

 Partiti da Biak con un aereo ancora più piccolo, 20 al massimo 25 

posti, dopo circa mezz’ora di volo atterrammo a Nabire. Visionandola 

ora dalle foto satellitare sembra una piccola cittadina di circa 9 km 

quadrati ma quando nel 1982 arrivammo vi erano pochissime abitazioni 

tutte di legno e nessuna superiore in altezza alle numerose palme. Un 

vecchio camion Dodge ci portò in una piccola radura in mezzo ad una 

coltivazione di palme, oltre si intravvedeva la foresta che se pure già 

rosicchiata dall’avidità o dalla necessità  umana si dimostrava ancora 

degna del nome di “foresta tropicale”.  

 Nella radura vi era una lunga casa di legno tinteggiata di verde ad un 

piano  con il tetto in lamiera ondulata; tale costruzione era il nostro 

“albergo”, cinque porte introducevano gli ospiti in cinque stanzoni 

disadorni dove l’arredo era costituito da due brande militari in ferro 

tubolare di colore verde scuro con spalliera, due sedie e un tavolino, il 

bagno inesistente ma in un angolo un secchio in alluminio pieno di acqua 

fece pensare molto gli ospiti sulle sue funzioni che potevano essere 

molteplici. Prendemmo posto entro le stanze, io andai 

“provvisoriamente”  con Gianni l’avvocato che appena entrato disse  

“ Se penso che la mia mogliettina è andata in Sardegna ospite di amici 

con villa sul mare mi viene da piangere”  

“ma dai vedrai che sarà un bel viaggio, bello ed interessante” gli dissi 

cercando di consolarlo. 

“certo che per te sarà bello ed interessante, ho visto che ti sei già quasi 

sistemato con Isabella!” 

 Un urlo lacerante interruppe il nostro consolatorio discorso, seguì un 

rumoroso trambusto di oggetti vari che cadevano tra i quali si distinse 

chiaramente il rumore di un secchio di alluminio che si rovesciava e un 

forte “Porca miseria” proferito da bocca femminile; dopo pochi secondi 

una risata del Tenti sdrammatizzò l’urlo e sentimmo la voce del Beppe 

che sentenziava  

“Dovete abituarvi perché saranno costantemente nostri ospiti!” 
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Ma di che cosa si trattava? Naturalmente tutti andammo alla fonte 

dell’urlo e chiedemmo spiegazioni, “Cosa è successo?” , “Provate ad 

alzare il secchiello” disse l’urlatrice; alcune donne dissero “ C’è mica un 

serpente?!” un ragazzo  del gruppo alzò il suo secchiello ed una miriade 

di enormi scarafaggi color rame lungi non meno di 5 cm fuggirono in 

tutte le direzioni spaventati non tanto dall’essere umano quanto dalla 

luce. Tutti incuriositi dalla prima scoperta forestale andammo presso i 

rispettivi secchielli, ognuno alzò il proprio e quasi all’unisono si sentì 

“Eccoli!” seguito da un rumore di colpi violentissimi sul pavimento di 

legno, colpi inutili perché le veloci blatte si ficcarono subito tra le 

connessure delle tavole per sparire sotto la casa. I pochi autoctoni 

presenti se la ridevano divertiti. Il Tenti dette subito delle precise 

istruzioni anti-blatte: 

non sono velenose e non pungono, escono di notte e sono solamente 

attratte dal cibo per cui chi aveva qualcosa di mangereccio nelle borse o 

negli zaini doveva chiuderli bene, intorno agli zaini si  poteva cospargere 

della polvere insetticida, ultimo espediente, era sufficiente mettere del 

cibo in un posto lontano dal letto e loro, ordinate e gentili si sarebbero 

trasferite nottetempo verso il desco appositamente approntato per loro. 

Per essere sicuri che il  giochino funzionasse il cibo poteva essere messo 

su della carta il notturno crepitio della stessa avrebbe certificato 

scientificamente che l’esercito di blatte era all’opera e voi, se ci riuscivate, 

potevate dormire indisturbati…ultima raccomandazione niente profumi o 

creme varie perché anche le blatte le apprezzano molto.  Nei successivi 

giorni potemmo verificare che i crakers erano ottimi perché molto 

appetiti dalle blatte e il crepitio dell’involucro era talmente rumoroso che 

non solo dimostrava che la blatta era là a cena ma per quelli col sonno 

debole come me  era impossibile addormentarsi,  era come una continua 

sveglia! 

 Capimmo tutti che la vita nella foresta tropicale iniziava e quindi 

bisognava seguire determinate regole ed ingegnarsi e sicuramente 

rassegnarsi.  

 Dopo pochi minuti un altro problema da affrontare si presentò; sapete 

qual è il problema maggiore dei trekking? Andare di corpo e trovare il 

posto adatto. Sembra strano ma questo per molti si sarebbe trasformato 

in un problema enorme quasi catastrofico ma con dei lati anche comici e 
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divertenti ma non per tutti naturalmente. Fu così che ad un componente 

del gruppo, uno di quelli che “se non ha il suo water e il suo bidè non la 

fa” chiese al Tenti “ma dov’è il bagno?” , “Il bagno? Intendi il cesso? 

Credo là” rispose Beppe indicando un parallelepipedo in assi di legno di 

circa un metro per un metro alto due con una parete costituita da un 

lercio telo di sacco, “Questo è il meglio che troveremo d’ora in avanti, 

unica alternativa la foresta con tutti gli insetti che sicuramente vengono 

attirati dai vostri effluvi odorosi!” Il volto del “bisognoso” assunse una 

espressione scoraggiata al limite del pianto, lo vedemmo andare 

rassegnato e triste verso il mefitico parallelepipedo, spostare con il 

gomito il telo di sacco, sparire dietro di esso e sentimmo un angosciato 

“Oddio!” poi più nulla per qualche minuto.  Tutto il gruppo era in attesa 

e guardava preoccupato verso quel tristissimo ed ignobile  

parallelepipedo, sicuramente ognuno di noi pensava quando sarebbe 

giunta per se la necessità impellente e come avrebbe reagito. Un secondo 

urlo disperato lacerò la foresta “ Non c’è la cartaaaa… portatemi della 

carta !” , amaramente ridemmo, gli portammo la carta e dopo pochi 

minuti uscì sconvolto ma libero. Evidentemente non chiese a Tenti 

dov’era il bidè ma sicuramente aveva le salviette umide che tra le 

istruzioni di viaggio erano caldamente raccomandate! Capimmo perché! 

Grandissima invenzione!! Anch’io ebbi una avventura nei cessi forestali, 

ma andiamo con ordine.  

 Mi si avvicinò l’Esploratrice la quale già abituata ai disagi della foresta 

era rimasta sola nel suo camerone, mi si avvicinò e disse  

“Tutte le volte si ripetono le stesse scene!” “ ho preparato anche il letto 

per te unendo le due brande, vai a dire a Gianni che stasera dormirà solo 

con le sue blatte e noi dormiremo con le nostre o se preferisci staremo 

svegli”, “Stiamo svegli così freghiamo le blatte” dissi prontamente e 

l’Esploratrice sorrise maliziosamente. Andai a trovare Gianni che nel 

frattempo si era meticolosamente sistemato, ogni tanto si guardava 

intorno triste, sconsolato ma rassegnato, “ Gianni vero che non ti offendi 

se questa notte vado a tenere compagnia all’Esploratrice? Sai poverina ha 

paura delle blatte” 

“Porco!”, ma lo disse sorridendo quindi non era offeso forse un po’ 

invidioso.  
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 L’Esploratrice ed io non dormimmo, non sentimmo le blatte ma forse 

le blatte sentirono noi e non si fecero vive; l’ unico inconveniente fu che 

la spalliera della nostra branda militare urtando rumorosamente e 

ritmicamente contro la parete di legno della baracca dimostrava il nostro 

interesse reciproco.  Un altro non dormì : il nostro vicino di baracca ossia 

il povero avvocato Gianni che sicuramente quel ritmico rumoreggiare gli 

faceva ricordare la sua mogliettina in vacanza in Sardegna. Qualche 

moralista potrebbe criticare  dicendo “ Ma non potevate almeno staccare 

la branda dalla parete?” No, altrimenti la branda si sarebbe miseramente 

sfasciata.   

 Era verso mezza notte quando si scatenò il classico rovescio 

temporalesco  tropicale, acqua tiepida con gocce incredibilmente grosse 

che cadono con una velocità smisurata adatte per farsi una splendida e 

necessaria doccia e fu proprio quello che io e l’Esploratrice facemmo 

mentre il resto del gruppo o dormiva o ascoltava l’avvicinarsi furtivo delle 

blatte. Il temporale durò solo dieci minuti circa, penso che sia stata la 

doccia più bella della mia vita, le nubi presto si allontanarono scoprendo, 

in una notte priva di luci artificiali, milioni di stelle di una incredibile 

luminosità e grandezza:  il nostro orrido “Albergo delle Blatte” poteva 

fregiarsi di  milioni di stelle e non semplicemente da una a cinque  ! 

 Sì eravamo in Irian Yaya  ma non eravamo ancora arrivati nella zona 

degli Asmat; noi eravamo a Nord Ovest della Grande Isola e dovevamo 

recarci a Sud sulle coste del Mar degli Arafura. 

 Erano diversi giorni che eravamo in viaggio e la meta era ancora 

distante 370 km! Ma ne valeva la pena, dopo tutto Tenti ci aveva detto 

che il viaggio era faticoso, lungo e con qualche rischio; indubbiamente il 

sottoscritto, grazie alla costante e strettissima  vicinanza con l’Esploratrice,  

non trovò il viaggio assolutamente faticoso e lungo ma sicuramente con 

qualche rischio non a causa dei Locali, di strani animali  o per motivi 

ambientali ma a causa di alcuni “cretini” che già erano con noi alla 

partenza da Linate.  Si sappia che spesso nei viaggi tipo trekking o di 

esplorazione il pericolo lo incontriamo già alla partenza dall’Italia, lo 

conosciamo al Check-in sperando diventi nostro amico ma  in realtà è 

come portarsi dall’Italia  una vipera in letargo che appena giunge al caldo 

dei Tropici si sveglia e mette in pericolo la pelle dei compagni di viaggio 

per cui, è ormai mia abitudine prima di avventurarmi in qualche viaggio 
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impegnativo documentarmi, per quanto è possibile, sulla natura dei 

compagni di viaggio e in particolar modo avere informazioni circa:  

l’età, essenziale quando si affittano auto e ci si alterna alla guida; spesso 

giovani tra i 30 e 40 anni vogliono dimostrare di essere dei “fighi”, 

specialmente se ci sono femmine appetibili nel gruppo, alle quali devono 

dimostrare la loro virilità guidando e spesso combinando irreparabili 

tragedie. 

I viaggi già fatti: spesso molta gente non sa bene dove sta per andare, è 

convinta di arrivare in posti con un minimo di attrezzatura alberghiera, 

un posto dove poter fare shopping, posti con la doccia il water e il bidè; 

un posto dove avere a disposizione un medico ed altre cose ancora che 

per noi sembrano scontate ma che in posti tipo Nuova Guinea  o foresta 

Amazzonica o sulle Ande mancano totalmente.  

 Ricordarsi che in tali posti anche una piccolissima ferità può 

trasformarsi in un grosso problema, non parliamo se capita qualche 

rottura o qualcosa di più grave! Una tragedia! Come suol dirsi è meglio 

non pensarci durante il viaggio, bisogna essere ottimisti ma è doveroso, 

sia verso gli altri ma più ancora verso se stessi, pensarci prima del viaggio.   

 In definitiva ci vuole una seria preparazione e sicuramente un 

responsabile comportamento verso le persone che sono con te.  

 Il trasferimento ad Agats fu alquanto laborioso, noi eravamo una 

quindicina e gli aerei Piper a disposizione erano solo due a meno di non 

attendere più giorni per aspettare il terzo; comunque nel giro di mezza 

giornata il trasferimento, bagagli compresi, fu eseguito facendo una tappa 

intermedia a Wamena un aeroporto sperduto in mezzo alle montagne tra 

le quali la pista in terra comparve per pochi minuti tra dense nubi quel 

tanto che fu sufficiente per atterrare e fare rifornimento , poi nuovamente 

in volo e finalmente per gli amanti della natura ci trovammo in un mare 

di Fango!! Già volete saper cos’era Agats e forse cos’è ancora? La 

chiamavano  la Venezia dell’Irian Yaya: una serie di qualche decina di 

palafitte di un colore grigiastro su di una distesa infinità di fango grigio 

cenere che nel punto meno molle e quindi meno pericoloso ti inghiotte 

sino al ginocchio. Verso il mare si estende un’infinita barriera di 

mangrovie e verso l’entroterra quella che dovrebbe chiamarsi “terra 

ferma” ma che in realtà è sempre fango misto a vegetali in 
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decomposizione questa è la foresta tropicale nella sua spettacolare 

immensità.  I nostri sguardi erano smarriti, increduli e sicuramente 

ognuno di noi si chiese “Ma dove siamo finiti!?” . L’unica nota di colore 

in quel mare di fango grigio e capanne anch’esse grigie erano centinaia di 

granchi rossi e arancioni che occhieggiavano da una infinità di buche e 

appena ti avvicinavi sparivano lasciando solo fuori gli occhi, sicuramente 

anche loro si interrogavano chiedendosi cosa fossero quelle sagome 

bianchicce con roba colorata addosso. Di gente locale per i primi dieci 

minuti non se ne videro, poi iniziarono a comparire dei bambini che 

ridendo intimoriti si avvicinavano e subito scappavano quando i nostri 

accompagnatori indonesiani urlavano loro qualche cosa sicuramente di 

tremendo, ma la curiosità dei fanciulli era sicuramente superiore alle 

minacce dell’Indonesiano.  La massa dei nostri bagagli, già quasi 

completamente sporchi di fango, attirò gli uomini del villaggio che 

guardavano con interesse furtivo il probabile “malloppo”; altre urla 

dell’indonesiano e un gruppo di uomini si stacco dalla massa di curiosi 

ed iniziò a prendere i nostri bagagli e dopo averli posti in testa iniziarono 

a camminare speditamente verso le nostre capanne. Noi inermi ed 

impotenti seguimmo, su indicazione del Tenti, la truppa di portatori che 

camminando urlava qualcosa di molto cattivo all’indirizzo dei bimbi che 

volevano iniziare anche loro il lavoro del portatore. Molti del gruppo, 

specialmente le donne, si guardavano intorno sconsolate cercando di 

mettere gli scarponcini griffati in zone meno invase dal fango ma la cosa 

era praticamente impossibile.  Si comportavano come quelle persone che 

entrate in un cesso pubblico non vogliono toccare nulla e se potessero 

volerebbero a pochi centimetri dal suolo per non venire contaminati.  Io, 

furbo e anche questa volta cosciente dello stato dei luoghi come per la 

salita sul Kilimangiaro, mi attrezzai con un bellissimo paio di stivali 

stringati che poi avrei regalato a qualche locale, chissà magari sono 

ancora attivi nella fanghiglia melanesiana!  

 Arrivammo nella costruzione “dove si doveva cercare di dormire”, 

posso solo chiamarlo in questo modo perché qui da noi costruzioni del 

genere vengono chiamate baracche per attrezzi o peggio stalle; comunque 

come sul dirsi “ancora bella grazia che ci fosse in luogo riparato” e grazie 

ai Locali che gentilmente ci ospitavano guardandoci non teneramente; vi 

garantisco che essere guardati male da un abitante della Nuova Guinea 

crea una certa inquietudine pensando che l’unica nostra protezione erano 

le urla dell’Indonesiano per le quali i Locali nutrivano più che rispetto 
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paura. Sicuramente questa paura derivava da vere e proprie stragi che gli 

Indonesiani commisero nel dopo guerra al fine di avere il predominio 

sull’intera area dell’Irian Yaya abbandonata prima dai Giapponesi e poi 

dagli Americani 

 Lasciati i bagagli in “Albergo” girammo un pò timorosi per il paese  

camminando su delle passerelle instabili piantate nel fango, tutto il paese 

era impostato su palafitte che un gruppo compatto di una quindicina di 

persone facevano traballare per cui prendemmo la saggia conclusione 

che era meglio dividerci in gruppi, io feci gruppo solamente con 

l’Esploratrice che era l’unica persona, unitamente al Tenti, a sentirsi a 

proprio agio e di conseguenza anch’io . 

 Dopo circa un’ora dal nostro arrivo comparvero timidamente le 

Donne! E per donne intendo dai quindici anni in su ossia quando 

iniziano ad avere figli; con tutto rispetto pensammo che su tutta la faccia 

della terra non esistano rappresentanti del genere femminile più brutte. 

 Ci riferirono che la vita migliore la passavano i malati di mente poiché 

la gente riteneva  che fossero persone con particolari capacità divinatorie 

e magiche e quindi andavano rispettate, protette e naturalmente 

mantenute a spese della Comunità e pensare che lì non era in vigore la 

legge n.180 del 1978 sulla abolizione dei manicomi! 

 

 

Preparazione del letto. 

Non ci credereste ma una delle cose  più importanti nei viaggi 

impegnativi in mezzo a foreste tropicali è la preparazione del letto, non 

tanto per la ricerca di un minimo di comodità che permettesse di 

dormire ma per difendersi dall’attacco di animali vari specialmente insetti 

notturni che non vedono l’ora che l’essere umano chiuda o anche 

solamente socchiuda gli occhi per iniziare a nutrirsene; naturalmente si 

parla di parassiti vari come pulci, pidocchi, zecche, zanzare e altri, i ragni 

che sono quelli che generalmente più preoccupano di solito non 

attaccano l’uomo per succhiarne il sangue, sono insettivori e quindi 

andando a caccia vi possono usare come terreno di caccia, ve li sentite 
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passare sul viso e di solito proseguono oltre verso  prede più abbordabili 

e trasportabili. E’ evidente che il giaciglio può essere costituito dal 

pavimento di una capanna di solito in terra battuta o, se va bene, in 

tavolato sollevato da terra, se siete bene organizzati e siete stati previdenti 

vi sarete portati una brandina smontabile che crea un valido distacco dal 

terreno che di notte brulica, cosa brulica non si riesce mai a capire bene 

ma comunque brulica; per avere una conferma è sufficiente fare un 

piccolo esperimento, accendete di colpo una pila sul pavimento della 

capanna e vedrete un fuggi fuggi in tutte le direzioni. Sopra la brandina è 

conveniente porre un sottile materassino di gomma piuma e poi 

l’indispensabile sacco a pelo o il leggero sacco lenzuolo, dipende dal 

clima; ve ne sono di innumerevoli tipologie e dimensioni io 

personalmente usavo un sacco a pelo imbottito in piuma d’oca apribile 

su due lati e con un lenzuolo di cotone all’interno. Tale materassino lo 

ritengo molto pratico poiché nei climi caldi lo si apre interamente e 

diventa un giaciglio a due piazze con una utile e piacevole copertura del 

lenzuolo interno in cotone.  E’ indubbio che in questo viaggio ho 

utilizzato il materassino secondo questo schema sia perché ero in clima 

tropicale e perché, diventando un materassino a due piazze, avevo la 

possibilità di ospitare l’Esploratrice che accettò di buon grado.  

 Ma risolto il problema della calda compagnia umana bisogna risolvere 

quella della poco gradita compagnia insettivora; prima cosa è 

indispensabile dotarsi di una zanzariera accertandosi, prima di 

acquistarla, che sia priva di buchi; poi bisogna provvedere a preparare 

una barriera anti-intrusione cospargendo intorno al giaciglio una polvere 

antiparassitaria inoltre è opportuno cospargere la stessa anche entro il 

materassino ma in minima quantità poiché potrebbe essere tossica. Chi 

dorme con la bocca aperta è meglio che si metta un sottile bavaglio ed 

infine bisogna provvedere ad una importantissima cosa per evitare 

un’esperienza  che oserei dire inquietante……ma che adesso non rivelo  

perché provata non nella foresta tropicale ma in un deserto, abbiate 

pazienza quando saremo nel deserto sud americano di Atacama illustrerò 

il “Piccolo inquietante” problema e la sua logica soluzione.  

 Personalmente approntando tutto quanto sopra non ho mai avuto 

problemi quindi provvedete se il vostro viaggio è simile a questo.  
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Nella foresta tropicale spesso si ritorna sessualmente primitivi! 

 Immaginate una serata splendidamente calda, in cielo una grandissima 

luna, alcune  enormi piante della foresta cosparse da migliaia di insetti 

ritmicamente luminosi come le lucciole che manifestavano il loro 

desiderio di accoppiamento, il monotono canto degli indigeni, il lontano 

rombo del mare, gli innumerevoli e strani suoni di migliaia di insetti, rane 

e rospi  anch’essi in fase di corteggiamento, il profumo di alcune 

orchidee che solamente di notte diffondono il loro incredibile profumo 

per farsi fecondare dalle falene, due corpi caldi seminudi dentro un 

morbido sacco a pelo coperti da un leggero lenzuolino di cotonina e 

vedrete che sicuramente non vi renderete conto di essere circondati da 

una decina di persone che distano da voi a non più di un metro, è come 

se non ci fossero; io e l’esploratrice, affascinati da questo mondo 

primitivo, ci comportammo come esseri primitivi  e come si stavano 

comportando migliaia di insetti e animali notturni guidati unicamente dai 

loro feromoni e cosa più sorprendente eravamo ignari del silente 

pubblico che ci circondava e dormiva o gentilmente faceva finta di 

dormire!  

Inizia la navigazione nei canali. 

 Dormimmo tutti in una grossa capanna uno affiancato all’altro, o 

meglio  le uniche persone che riuscirono a dormire furono il Tenti, io e 

l’Esploratrice e Gianni l’Avvocato; Tenti e l’Esploratrice perché erano 

abituati all’ambiente io perché rassicurato da quest’ultima e per il  fatto 

che fummo gli unici a prepararci il giaciglio come dettagliato in 

precedenza, l’avvocato Gianni perché seguì i nostri consigli circa la 

preparazione del “letto”.  Il resto della compagnia passo quasi tutta la 

notte a combattere contro blatte, zanzare, ragni e tutta una serie di 

animaletti senza una specifica connotazione zoologica ma che comunque 

erano desiderosi di fare conoscenza del sangue dell’uomo bianco con 

tutti i suoi odori e profumi cosa alquanto rara nella foresta a mangrovie 

della Nuova Guinea.   

 In media ogni dieci minuti si sentiva qualcuno che diceva “ cosa c’ho 

dentro il sacco a pelo!?” , “cos’è che mi sta camminando sulla faccia?” , 

“accidenti qualcosa mi ha punto!” e poi tutta una serie di colpi, di 

gridolini di donne, di auto-schiaffi dati per schiacciare l’ospite che 

transitava sul viso di coloro che non avevano provveduto ad acquistare 
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una zanzariera, insomma per circa una decina di persone fu una notte 

piuttosto tormentata.   

 La cosa che mi stupì fu che di notte la foresta era molto rumorosa,  tra 

insetti , rane , rospi e volatili notturni vi era spesso un vero e proprio 

baccano, come sottofondo si sentiva il lontano brontolio del mare simile 

ad tuono attutito dalla foresta nonostante fosse a quasi nove chilometri da 

Agats; i locali cantavano delle nenie piuttosto lugubri ed a volte, 

stranamente,  si sentivano delle canzoni Reggae non certo originarie della 

Nuova Guinea. I canti e le nenie proseguirono sino oltre l’una poi di 

colpo i rumori umani cessarono e i rumori della foresta presero 

piacevolmente  il sopravvento. 

 Albeggiava e mattiniero come sempre mi alzai salutai affettuosamente 

l’Esploratrice, anche lei si alzò e andammo fuori dalla capanna; 

stranamente l’alba nelle foreste tropicali è silenziosissima forse perchè gli 

animali notturni, prima rumoreggianti ed urlanti, tacevano per non farsi 

mangiare dai predatori diurni che si svegliavano e iniziavano la loro 

quotidiana caccia.  

 L’unico rumore che si sentiva era quello del mare, un rumore 

continuo, uniforme, cupo, minaccioso decisamente  inquietante. 

 L’atmosfera era surreale, immobile, anche i locali si erano 

silenziosamente svegliati forse già da parecchio tempo, su tutto il villaggio 

aleggiava un fumo azzurrognolo, stagnante, proveniente dai bracieri 

dentro le capanne dei nativi. Tutto il gruppo si alzò e preparammo la 

colazione entro la capanna facendo in modo che i locali non vedessero 

altrimenti nel giro di pochi minuti si sarebbe riempita di persone attratte 

dalle nostre bustine di tea, caffè, biscotti, marmellate , latte condensato 

insomma da tutto ciò che questa povera gente non aveva e che per molti 

poteva essere una novità.  

  Come spesso succede nei paesi tropicali qualcuno impietosito offre 

un biscotto ad un bimbo questo lancia un urlo, è un urlo particolare  

oltreché  di gioia è di richiamo per tutti i bambini del villaggio che nel 

giro di un minuto sono lì con la mano allungata a chiedere con aria 

curiosa ed implorante il biscotto; ma non basta, nei prossimi villaggi state 

certi che i bimbi sono lì ad attendervi perché sono stati avvisati 

precedentemente! Certo è difficile non dare nulla a questi bimbi 
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specialmente a quelli che meno prepotenti degli altri se ne stanno in 

disparte timorosi non tanto verso l’intruso viaggiatore ma verso i bimbi 

più grandi che non risparmiano loro botte ed insulti se si azzardano a 

precederli nella questua.  Ma forse è meglio resistere al sentimento di 

pietà e non dare nulla. Solo una volta mi impietosì un bimbetto che stava 

in disparte a circa 5 o 6 metri dal gruppetto urlante e battagliero, preso 

un pacchetto di biscotti mi avvicinai al bimbetto “fendendo” la massa dei 

rivali e gli porsi i biscotti, subito la massa urlante si rivolse contro di lui 

per fare prevalere la naturale forza del branco, il bimbetto sarebbe stato 

travolto; istintivamente mi misi l’indice ed il medio delle due mani in 

bocca e lanciai un tremendo fischio, i componenti del  branco si 

fermarono di colpo e come le blatte color rame fuggirono in tutte le 

direzioni spaventatissimi!  Il mio stupore non fu minore della loro paura 

e capii che il giovane e famelico branco non aveva mai sentito un fischio 

del genere, fui orgoglioso del successo ottenuto mentre il bimbetto 

raggiante di felicità, ma anche lui un po’ spaventato dal fischio,  si divorò 

in un attimo il pacchetto di biscotti guardando con atto di sfida il branco 

ormai sparpagliato in tutte le direzioni e non più pericoloso almeno per 

pochi minuti.  

 Caricati tutti i bagagli su due lunghe barche monoxile  ricavate da un 

tronco di palma e dotate ognuna di due motori fuoribordo decisamente 

“bolsi” partimmo per la volta di un villaggio di nome Ewer.  Puntammo 

verso il mare percorrendo la parte terminale di un fiume che si 

immetteva nel Mar degli Arafura con un ampio estuario; le sponde erano 

costituite da una splendida foresta tropicale prive di spiaggia, l’acqua 

salmastra penetrava entro la foresta che di fatto era sempre allagata o 

elevata di pochi metri se non addirittura decimetri sul livello  del mare. 

In lontananza si vedevano minacciosi frangenti che erano quelli che 

causavano quel costante rumoreggiare di fondo. La foresta era silenziosa, 

al nostro passaggio qualche bianco airone si innalzava dai rami più bassi 

verso posizioni più elevate e sicure, spesso i nostri piloti ci indicavano 

sulle sponde masse più scure ”Crocodile” dicevano loro  “Bene! 

Andiamo via veloci” dicevamo noi, ma sicuramente era un paesaggio 

stupendo logicamente per coloro, come me, ai quali piacciono le foreste 

tropicali perché sicuramente per le persone che non amano o 

apprezzano tale natura può essere un incubo. Dopo circa mezz’ora di 

avvicinamento ai minacciosi frangenti ed allontanamento dai pericolosi 

coccodrilli ci inoltrammo in un piccolo affluente destro del fiume, la 
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natura non cambiava ma ci lasciammo alle spalle i frangenti che tanto ci 

preoccupavano per dirigersi a Nord Ovest verso Ewer.  Poco prima del 

villaggio la foresta era stata disboscata perdendo istantaneamente tutta la 

sua bellezza ed il suo fascino, dopo pochi minuti si intravide il solito 

fumo azzurrognolo dei bracieri domestici e dopo un minuto il villaggio; 

lungo la riva fangosa vi era un centinaio di persone quasi tutti vestiti con i 

lori abiti tradizionali ossia gli uomini con il mitico astuccio penico e le 

donne con una misera gonna di fibre vegetali intrecciate ed 

orrendamente sporche. Pochissimi uomini, quattro o cinque al massimo,  

erano vestiti con pantaloncini e maglietta  talmente sporchi che un 

occidentale sarebbe morto nel giro di una settimana a causa di tremende 

infezioni da parassitosi.  

Tutti erano stranamente silenziosi.   

Quando fummo a circa una ventina di metri dalla riva, pronti al fangoso e 

difficile attracco, si sentì un lacerante e strano urlo come se provenisse da 

un’unica gigantesca persona, la gente sulla sponda destra del fiume iniziò 

ad agitarsi e urlarci contro; le donne prendevano pezzi di fango e le 

tiravano contro di noi che, ignari del loro pensiero e delle loro intenzioni, 

ridevamo divertiti pensando che quella fosse una locale forma di 

accoglienza strana ma sicuramente pacifica. Solamente quando la 

componente maschile del gruppo che era rimasto nelle retrovie iniziò a 

lanciarci frecce a poco più di un metro sopra le nostre teste capimmo che 

non eravamo graditi; fortunatamente lo capirono anche i piloti che girate 

rapidamente le canoe ci portarono fuori dalla portate delle frecce.   

  A stò punto si deve sapere che in ogni gruppo di persone in 

viaggio ci sono dei “Cretini” che ignari del posto, delle persone e delle 

usanze locali vogliono sempre e a tutti i costi fare ciò che vogliono 

mettendo spesso a repentaglio la vita del prossimo; questa fu la prima 

volta e non l’ultima  che verificai tale inquietante presenza! Il “Cretino” 

per puro e semplice  egoismo in contesti territoriali come questo è 

decisamente più pericoloso del “crocodile” e del frangente marino; 

alcuni del gruppo fortunatamente pochissimi volevano a tutti i costi 

scendere a terra, conquistare la postazione che la bozza giornaliera di 

programma aveva ipotizzato, ci fu una “insurrezione” popolare del 

gruppo il quale era conscio del pericolo e voleva proseguire oltre, di 

contro gli irriducibili “Cretini” dissero che se in tutti i villaggi l’accoglienza 
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era simile sicuramente non avremmo visto nulla, ragionamento logico ma 

carico di pericolosi imprevisti; allora il saggio Tenti disse “…ma voi volete 

proprio fare la fine di Michel Rockfeller?” . 

  Uno dei piloti parlò con un “single” del villaggio trovato a 

pescare sulla sponda opposta del fiume, ci fu un intenso dialogo durato 

qualche minuto piuttosto concitato in quanto il pilota indonesiano, 

voleva spiegazioni di quel “barbaro” comportamento. A fine discorso il 

pilota si rivolse al Tenti e ci fu la risposta alla misteriosa aggressione 

verso l’Uomo Bianco.  Il capo del Villaggio era morto o stava morendo 

per cui giustamente gli abitanti non volevano estranei in questo 

particolare momento di grande dolore. Anche i “Cretini” capirono e 

fortunatamente tacquero e i piloti girarono  le canoe e tornammo verso 

Agats.  Guardai con preoccupato timore i “Cretini” in quanto il giro nella 

foresta era appena iniziato e pensavo ai  prossimi atteggiamenti che 

avrebbero potuto prendere, mentre guardavo  con sereno interesse i 

ruggenti frangenti e la rassicurante  massa scura dei “crocodiles” … 

“rassicurante?” vi chiederete perché… ma perchè potrebbe essere una 

soluzione valida per diminuire il numero dei Cretini in un viaggio dove 

non dovrebbero neanche essere ammessi!  

  Avevamo appena superato una curva a circa trecento metri dal 

villaggio di Ewer quando sentimmo alle nostre spalle una cantilena 

ritmata e piuttosto lugubre, i piloti parlottarono tra loro e dettero, per 

quanto poterono, gas ai motori bolsi delle due canoe, dopo circa due 

minuti vedemmo alle nostre spalle tre splendide imbarcazioni anch’esse 

monoxile ma molto più grandi delle nostre con la prua scolpita e dipinta 

nei colori rosso e bianco. Ogni imbarcazione aveva a bordo una decina 

di uomini tutti adorni di piume variopinte che stando in piedi pagaiavano 

ritmicamente verso di noi. Nell’arco di cinque minuti ci raggiunsero e ci 

superarono  passandoci a non più di cinque metri ignorandoci 

completamente o meglio facendo finta di ignorarci. Il Tenti ci comunicò 

che tali imbarcazioni erano le canoe da guerra che i Locali usavano per 

le loro scaramucce ma che in passato usavano per guerreggiare con i 

villaggi vicini, massacrasi a vicenda per poi concludere con il taglio rituale 

delle teste dei nemici uccisi e con il banchetto finale a base di carne 

umana.  
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  Sicuramente volevano assicurarsi che togliessimo il disturbo e 

nello stesso tempo avvertirci che anche se non avevano il motore le loro 

canoe erano molto più veloci e quindi farci capire che era meglio per noi 

allontanarci rapidamente. La vicinanza delle canoe ci permise di vedere 

bene i loro fisici e come erano decorati. Fisicamente erano come i 

“Bronzi di Riace” ed è per tale motivo che la potenza delle loro pagaiate 

erano più efficaci dei motorini delle nostre canoe; sicuramente avevano 

assunto droghe vegetali, nella foreste della Nuova Guinea così come tutte 

le foreste tropicali si nascondono piante contenenti principi eccitanti e la 

gente locale, specialmente gli uomini, ne fanno largo uso quando devono 

affrontare situazioni impegnative, pericolose o sforzi prolungati. I loro 

visi erano deformati da piercing al naso ed alle orecchie entro i quali 

introducevano o pezzi di conchiglie o pezzi di bambù.  Portavano 

copricapo adorni di piume gialle e bianche di uccello del paradiso 

generalmente della Paradisea Minor essendo, per disgrazia sua, la più 

frequente o la più tonta.  Molti avevano il naso o il lobo auricolare rotto 

per il fatto che avevano esagerato con le dimensioni del piercing. Gli 

occhi iniettati di sangue sicuramente poco rassicuranti e i denti incisivi 

limati in modo tale da risultare simili ai canini, tale stratagemma era utile 

nello smembrare con facilità brani di carne che naturalmente anni 

addietro  era anche sicuramente umana.  

  La giornata non si concluse come era stata prevista, tornammo 

ad Agats senza aver raggiunto la meta successiva che doveva essere il 

villaggio di Yepem. Consulto serale tra piloti e  Tenti e decisone di 

raggiungere il giorno successivo il villaggio di Owus lungo il Fiume Bow.  
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Paradisea Minor 

Attenti al cretino! 

  La partenza del giorno successivo avvenne alle sette dopo una 

frugale colazione alla quale assistettero tutte le persone del Villaggio; mai 

colazione fu più triste, i nostri piloti si alzarono prima di noi e 

prepararono il tè ed il caffè apparecchiando i tavolini con marmellate e 

biscotti. Quando ci alzammo le persone dell’intero Villaggio erano 

intorno a noi in assoluto silenzio, eravamo completamente circondati, 

ogni tanto gli Indonesiani urlavano qualcosa verso il pubblico in modo 

deciso e poco raccomandabile segno evidente che non auguravano loro 

il buon giorno ma sicuramente li minacciavano. Pochi di noi osarono 

mangiare al cospetto di quella povera gente, bevemmo un po’ di Tè o 

Caffè senza abbuffarsi di biscotti e marmellata, ognuno di noi, o per lo 

meno quelli con un minimo di sensibilità, si sarebbe sentito colpevole 

nei confronti di quella gente che lottava tutti i giorni rischiando la vita per 

procurarsi qualche pesce dal sapore di fango o qualche frutto sottratto 

agli enormi pipistrelli frugivori.  Solamente due o tre “Cretini” 

mangiavano senza alcun ritegno ostentando verso i poveri Locali i loro 

biscotti colmi di marmellata. La maggior parte del gruppo mangiò in 

barca dopo essersi allontanati dal Villaggio.  
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  L’avvicinamento al Villaggio di Per doveva necessariamente 

avvenire uscendo in mare aperto per poi inoltrarci nel Fiume Mani; le 

uscite in mare erano sempre rischiose in quanto il clima variava molto 

rapidamente, specialmente dopo il sorgere del sole si levava al largo 

della costa un forte vento che sospingeva verso terra enormi onde che 

andavano a frangersi fortunatamente sulla barriera corallina ove questa 

era presente; se il vento era molto forte invece i frangenti superavano la 

barriera e la loro intensità e pericolosità si spingeva sino alle mangrovie 

che segnavano l’inizio della costa paludosa. Il tratto di mare venne 

superato con facilità ma la tensione era evidente sul viso di ognuno di 

noi anche e specialmente per il fatto che i motori delle barche ogni tanto 

si fermavano, “Meno male che ne abbiamo due di motori” spesso si 

sentiva dire; ma un secondo inconveniente non meno preoccupante del 

primo era dato dal fatto che i due piloti erano spesso ubriachi o “Fatti” 

con qualche droga locale e quindi sicuramente inaffidabili in quanto non 

si rendevano conto di eventuali pericoli oppure si drogavano proprio per 

avere il coraggio di affrontare la traversata. Un terzo motivo di 

preoccupazione era dato dal fatto che le due canoe avevano una 

copertura costituita da un lungo telo di plastica rosa che serviva a 

proteggerci dal sole ma quando si levava il vento esercitava un “effetto 

Vela” e la canoa ondeggiava paurosamente; il sottoscritto avendo fatto 

canottaggio  per diversi anni in mare sapevo che per compensare il rollio 

della barca era sufficiente spostarsi col corpo dalla parte opposta, per 

quelli abituati a remare in barca viene istintivo ma i miei compagni di 

viaggio nulla sapevano e rimanevano immobili come sacchi di patate non 

compensando il rollio e l’unico loro movimento che vedevo era quello 

di sbarrare gli occhi per lo spavento ogni volta che arrivava un forte 

colpo di vento. Rapidamente tenni un corso di come si sta in barca 

spiegando loro che se la barca si inclina da una parte bisogna spostare il 

corpo dalla parte opposta, quasi tutti capirono ad eccezione del solito 

“Cretino” si ho detto del cretino e non più dei cretini in quanto ormai 

tutti tranne uno avevano capito in che ambiente rischioso ci trovavamo.  

  Dopo circa mezz’ora di viaggio tutti i problemi anzi elencati si 

presentarono, al largo molto oltre la linea della barriera corallina il cielo 

diventò grigio scuro e chiaramente si vedevano degli scrosci d’acqua 

precipitare furiosamente in mare e spaventose onde si avvicinavano alla 

barriera corallina che distava circa 500 metri, dopo pochi minuti si alzò 

un forte vento che gonfiando la copertura di plastica delle barche le 
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faceva inclinare pericolosamente. La copertura della prima canoa per 

fortuna malamente legata si strappò e la canoa si raddrizzò,  la copertura 

della seconda canoa sulla quale mi trovavo venne da noi tagliata e volò 

furiosamente via verso le grigie mangrovie che si adornarono di una 

gioiosa macchia rosa. La tensione era al massimo ma presto questa si 

trasformò in paura e poi in terrore! Le gigantesche onde superarono la 

barriera corallina e ci raggiunsero molto rapidamente, se pur ridotta la 

loro altezza era di circa due metri e la loro distanza era inferiore alla 

lunghezza della canoa, per tale fatto ogni volta che l’imbarcazione doveva 

rivolgere la prua verso il mare per non finire sulla barriera di mangrovie 

immergeva la prua nell’onda imbarcando acqua. La paura si era ormai 

impossessata di tutti noi compreso i piloti.  Mentre prima le due canoe 

viaggiavano mantenendo un contatto visivo ora a causa delle onde spesso 

non riuscivamo a vederci per cui a volte si pensava che la prima canoa 

fosse già affondata.  Nel bel mezzo di tale situazione uno dei due motori 

della nostra canoa si fermò, si capì subito che i due piloti non erano in 

grado di rimetterlo in funzione. Nel frattempo io pregavo e pensavo se 

era meglio morire subito annegato o cercare di raggiungere a nuoto uno 

dei boschetti di mangrovie presenti a circa un centinaio di metri. Si 

consideri che nel Mare degli Arafura, così si chiama quel tratto di mare, 

sono presenti sia gli squali che i coccodrilli che frequentemente si 

inoltrano in mare ove l’acqua è appena salmastra; se poi raggiungi le 

mangrovie te la devi vedere con i serpenti senza tener conto del fatto 

che, se sei fortunato,  risulta praticamente impossibile dalle mangrovie 

raggiungere la terra ferma o la terra paludosa poiché è una inestricabile 

barriera di radici aeree dove è impossibile camminare, solo le scimmie o 

i serpenti riescono a muoversi in tale mondo verde e fangoso.   
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Barriera di mangrovie, impenetrabile! 

  Fu a questo punto che “Il Cretino”, unico presente a prua, 

vedendo il viso spaventato di tutti noi si alzò in piedi e disse “ Non 

abbiate paura, guardate me, io non so nuotare, sono un alpino e non 

ho paura e non dovete averla anche voi” e mente proferiva tale idiozia 

faceva pericolosamente e volutamente ondeggiare la canoa 

muovendosi ritmicamente a destra e a sinistra. Fu a questo punto che 

provai come l’istinto di conservazione ti induce a voler uccidere una 

persona quando tale persona mette a rischio la tua vita; mi voltai verso 

l’Esploratrice e le dissi “ Se avessi una pistola gli sparerei subito!” . 

Intanto il Cretino continuava a fare ondeggiare la canoa la quale stava 

lentamente imbarcando sempre più acqua che era quasi arrivata sotto i 

sedili, ancora pochi centimetri e la canoa sarebbe affondata 

rapidamente. Fu a questo punto che pensai che bisognava intervenire 

e fare smettere il Cretino, presi il mio Opinel lo aprii e dalla poppa 

cercai faticosamente di raggiungere la prua; arrivato a metà canoa 

raggiunsi l’Avvocato che mi chiese spaventato “ Ma Che fai?” –  

“ vado a piantargli una coltellata e lo caccio in mare non deve essere 

stò imbecille a decidere quando dobbiamo morire!”.  

L’Avvocato capì che la situazione si stava trasformando in tragedia, si 

rivolse con tutta la sua eloquente forza verso il Cretino, non ricordo 

cosa gli disse ma vedendomi avvicinare con il coltello aperto  si sedette 

e si ammutolì.  
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  Avanzammo ancora di qualche centinaio di metri quando tra 

un’onda e la successiva comparve sulla nostra destra un fangoso 

isolotto non più grande di una piazza di paese interamente ricoperto di 

mangrovie, il pilota vi si conficcò letteralmente dentro in modo che la 

barca non potesse affondare scese in acqua sino alla cintola e con un 

pezzo di tanca iniziò a svuotare la barca dicendo a noi di fare 

altrettanto con i cappelli. Ci vollero circa venti minuti per riportare la 

barca in condizioni di sicurezza; ripartimmo e dopo mezz’ora 

sbarcammo finalmente al villaggio di Per naturalmente accolti con 

curiosa freddezza dalla gente, solamente i bambini si divertivano nel 

vederci e i loro innocenti sorrisi ci confortarono un po’ ma le urla 

degli indonesiani li facero scappare sino a quando, richiamati da alcuni 

di noi che volevano fotografarli e consegnare loro le solite biro, 

tornavano sempre allegri e rumorosi e pieni di curiosa e 

commuovente gioia di vivere. 

Ma ci sono anche le cretine! 

  E’ evidente che in un viaggio ci sono sia uomini che donne e se 

nel settore maschile ci può essere un cretino nella sezione femminile 

ci può essere la cretina la quale con il suo comportamento può 

mettere a rischio sia la propria pelle ma ancor peggio quella altrui.  

  Fu nel successivo villaggio di Owus che Maria, infermiera 

diplomata torinese, dette la sua prima prova di stupidità; sì, la prima 

perché ci fu anche la seconda non rischiosa ma rappresentativa dei 

personaggi che si possono incontrare in viaggio. Nello specifico per 

l’infermiera torinese Maria sarebbe stato meglio che fosse andata  a 

fare un viaggio sino al vicino Santuario di Superga sulle colline di 

Torino e non addentrarsi nelle foreste della Nuova Guinea. 

  Era la solita notte splendida: luna piena, cielo incredibilmente 

stellato, tetre cantilene dei locali, rumoreggiare di animali, colpi secchi 

per le amiche blatte, brontolio del mare insomma la solita routine 

notturna.  Non prendendo sonno ascoltavo affascinato i rumori della 

foresta e guardavo fuori dalla finestra la luna davanti alla quale spesso 

passavano enormi volpi volanti. Dopo circa mezz’ora di 

contemplazione sento un sommesso borbottare o meglio una serie di 

suoni gutturali emessi dai locali, contemporaneamente sentivo una 

serie di gridolini e risatine femminili; vista la estrema tristezza delle 
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donne locali pensai tra me “ Perché ridono, ma queste poverette qui 

hanno ben poco da ridere! E poi a quest’ora con la vitaccia che fanno 

dormiranno profondamente mentre i loro maschi cantano e fumano 

rinchiusi nella capanna degli uomini.” Mentre guardavo e pensavo mi 

voltai verso la fonte delle risatine:  illuminata parzialmente dal chiarore 

lunare che entrava da una grande finestra vidi una grassa schiena 

bianca e le due braccia che si agitavano alternativamente e lentamente 

davanti al petto dell’individuo non ancora identificato. Mi alzai feci 

circa cinque metri verso la persona ignota e quando fui a circa un 

metro accesi la pila e con fastidio notai che la grassa schiena 

apparteneva all’infermiera Maria “ Ma che cazzo stai facendo!?” le 

urlai; guardai poi verso la finestra e vidi con malcelata preoccupazione 

sei o sette uomini locali che con gli occhi strabuzzanti e le mani 

protese cercavano di raggiungere i seni di Maria la quale divertita li 

faceva ballonzolare davanti a quei poveretti.  La Cretina vedendomi e 

sapendo che capivo il piemontese disse divertita “ Stì batusu a l’han 

mai vist dui puppe parei!” ( Trad. “Questi scemi non hanno mai visto 

due seni così!” ) , “ “E mi l’hai mai vist na stupida tan me ti!” “ ( Trad. 

“ E io non ho mai visto una stupida come te!” )  disse il Tenti che si 

era svegliato e ci aveva precipitosamente raggiunti. Il Tenti divenne 

furibondo minacciando che se qualcun altro si fosse comportato come 

l’alpino prima e l’infermiera dopo tutto il gruppo sarebbe tornato a 

Giacarta ed il viaggio sarebbe terminato. Fortunatamente si svegliò 

anche l’ accompagnatore indonesiano allontanò gli spettatori della 

squallida scenetta erotica minacciandoli sicuramente di morte e 

guardando con chiara commiserazione la Maria la quale non sembrava 

essersi accorta del rischio che aveva corso, rimise le grosse e bianche 

tette a posto e si afflosciò a mò di “ sciunta” (Trad. dal piemontese 

“merda di vacca”) nel suo materassino.  

Invidiabile fisicità indigena.  

Nel primo viaggio in Nuova Guinea, ovvero nella parte 

indonesiana della grande isola (Jrian Ya Ya), lo scopo fondamentale 

era quello di fare un lungo trekking verso l’interno caratterizzato da 

una complessa morfologia ambientale fatta da ripide colline affogate 

entro una splendida foresta pluviale perennemente umida; le tappe 

giornaliere terminavano in piccolissimi villaggi dove una popolazione 

di poche decine di persone, precedentemente avvisate del nostro 
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arrivo, ci aspettavano molto intimorite ed incuriosite sia per il nostro 

aspetto fisico che dal nostro “Insolito” abbigliamento.  

I percorsi di avvicinamento tra villaggi avvenivano quindi lungo 

pantanosi sentieri, scivolosi come saponette sul piano della doccia. Le 

scarpette da trekking, firmate costose o costosissime, erano 

assolutamente inutili anzi pericolose. Spesso il fango ti arrivava sotto il 

ginocchio per cui l’inutilità era spiacevolmente dimostrata al primo 

guado, quando il fango poi saturava il disegno scolpito della suola la 

scarpa funzionava come un pattino sul ghiaccio, la caduta nel fango era 

assicurata per cui entro mezz’ora ognuno di noi aveva la seduta dei 

pantaloni infangata, il fango era talmente fine e liquido che filtrava 

attraverso la trama del tessuto e quindi anche gli slip diventavano 

conseguentemente di un deprimente colore marrone. Ma questo 

problema di stabilità sembrava di facile soluzione. Era sufficiente 

dotarsi di un buon bastone per avere una certa garanzia di non cadere; 

ma qui sorgeva un piccolo problema, mentre camminando nei nostri 

boschi trovi migliaia di robusti bastoni, nella foresta pluviale l’elevata 

umidità e l’intenso e continuo e rapido lavorio di insetti divoratori di 

legno rendono quasi impossibile trovare un bastone atto a sostenere 

l’uomo e la donna bianchi. Come fare allora? “ Bhè  taglio un piccolo 

ramo da qualche pianta” pensiamo subito, sembra facile! Le piante 

adulte hanno i primi rami ad almeno dieci metri dal suolo, alcune 

sono rivestiste da grosse ed elastiche piante epifite, inservibili, 

moltissime piante piccole per difendersi dai lori divoratori sono 

cosparse di lunghe e a volte velenose spine. E poi anche se trovi il tuo 

ramo ideale ci vuole un machete e non il coltellino svizzero o il 

francese Opinel, a stò punto deve intervenire “ il primitivo Uomo del 

Terzo Mondo” che veloce come un gatto e a piedi nudi con una 

velocità che non ti permette di capire come ha fatto sale sulla pianta 

prescelta (da Lui naturalmente) e stando apparentemente appeso con 

delle ventose al tronco taglia, con un unico colpo di machete, il ramo 

che per te funzionerà come una sicura terza gamba. La discesa è 

altrettanto rapida e misteriosa, “ Sembra una scimmia!” dicono alcuni 

del gruppo con una malcelata invidia; sì, forse quando si arrampicano 

e scendono sembrano delle scimmie ma quanti di noi vorrebbero 

essere in grado di salire e scendere con tale destrezza?  Loro grazie a 

tale capacità vivono in un ambiente dove la maggior parte di noi 

camperebbe solo pochi giorni. In definitiva capimmo che per non 
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cadere miseramente nel fango si doveva camminare scalzi ma con i 

lori piedi che naturalmente noi non avevamo; piedi di dimensioni 

notevolmente smisurati in proporzione al resto del fisico, larghi in 

corrispondenza delle dita e lunghi, non mi sarei stupito nel vedere che 

fossero anche palmati, la pianta dei piedi era dotata di  una vera e 

propria suola callosa che forniva una incredibile presa sul terreno e 

che permetteva loro di non scivolare; con la facilità con la quale 

salivano e scendevano dalle piante sembrava che avessero una 

anatomia dei piedi analoga alle zampette dei gechi che si attaccano su 

qualsiasi tipo di superficie, in definitiva piedi per noi orribili ma con 

una funzionalità eccezionale. Sicuramente anche i nostri primitivi 

antenati presentavano piedi analoghi che purtroppo si sono trasformati 

e naturalmente deformati con l’uso delle scarpe perdendo la loro 

primitiva funzionalità. Ma dopo questa dotta disquisizione sui piedi dei 

locali è doveroso evidenziare un’altra loro eccezionale caratteristica; 

non sono antropologo e quindi esporrò le mie personali riflessione in 

modo poco scientifico ma spero chiaro;  in Nuova Guinea esistono 

due tipologie fisiche in rapporto al loro ambiente di vita, gli uomini 

che vivono in prossimità del mare hanno fisici prestanti ben formati, 

con muscolature da Bronzi di Riace forse perché remano in 

continuazione lungo i fiumi e canali che conducono al mare  per 

provvedere al cibo e che giustifica una loro notevole forza muscolare. 

Nelle foreste di montagna invece è presente una tipologia fisica che gli 

antropologi definiscono “Pigmea”. L’altezza massima della maggior 

parte degli uomini arriva a 1,50 mt  e penso che il peso massimo sia 

compreso tra 45 e 50 chili.  La cosa sorprendente e che nell’uomo 

bianco suscita grande invidia è l’incredibile forza! Immaginate un 

uomo dell’altezza e peso sopra descritti che cammina per 5-6 ore 

lungo un sentiero ripido, stretto, fangoso portando sulla testa un peso 

di circa 20-25 Kg mangiando pochissimo e quasi esclusivamente 

vegetali!  

Vi ricordate i documentari sulle formiche proverbiali per la loro 

operosità ma più che altro incredibili per la loro forza? Spesso il 

commentatore dice “ pensate che una formica trasporta un peso dieci 

venti volte superiore al proprio percorrendo sentieri pieni di ostacoli”; 

immaginate come ogni maschietto del gruppo si sentisse umiliato nei 

confronti di tale capacità fisica! Sicuramente anche un probabile 

razzista di ultima generazione si sentirebbe come una “molle cacca” al 
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confronto di tali uomini piccoli, neri e sporchi e naturalmente 

proverebbe una non dichiarata invidia.   

Diverso discorso invece per le povere Donne, sia che fossero 

vicino al mare o nelle zone montuose dell’interno erano terribilmente 

brutte! Sicuramente per la faticosa vita che conducevano, erano loro 

infatti a provvedere alla coltivazione di piccoli appezzamenti di 

terreno, andare alla ricerca di legna per fare il fuoco, provvedere al 

pascolo dei pochi maiali allevati nella comunità, ma penso che la cosa  

che maggiormente le distruggeva erano le frequenti maternità 

conseguenti alla notevole mortalità infantile che al tempo del mio 

viaggio raggiungeva  anche del 50 - 60%. La loro parte anatomica più 

tristemente sconvolgente era quella che dovrebbe essere il simbolo 

della femminilità e della maternità: I seni, ridotti a un qualcosa di 

simile a sacchetti dei rifiuti vuoti! Guardandoli si capiva come la 

mortalità era così elevata. Sicuramente non erano i seni fantastici e 

prosperosi delle ragazze emergenti come Ninfe dalle torbide acque del 

Niger! 

 

Donne Hekkari.  

  Ma l’abilità dei locali doveva ancora stupirci non per la loro 

incredibile forza in rapporto alla loro modesta fisicità ma per un’abilità 
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primitiva, essenziale per la vita, una cosa per noi talmente banale che 

non ci facciamo assolutamente più caso. Il fuoco! L’accensione del 

fuoco mediante sfregamento di due pezzetti di legno ed erba secca.  

Alcuni di noi si erano portati dei fiammiferi che a seguito della 

notevole umidità dell’aria erano resi inservibili, inservibili erano anche 

gli accendini con la banale pietra focaia acquistati forse a Jakarta o in 

qualche paesino attraversato. Insomma gli accenditori moderni 

difficilmente funzionavano se non erano protetti adeguatamente 

dall’umidità atmosferica. I locali invece non avevano alcun problema 

ad accendere il fuoco anche in condizioni di notevole umidità 

atmosferica sfregando una stringa di liana contro un pezzo di legno 

tenero e secco; questi due primitivi oggetti erano conservati 

gelosamente dentro un astuccio di canna di bambù adeguatamente 

protetto come una cosa preziosissima; tenendo fermo il pezzo di legno 

con i lori enormi e forti piedi facevano passare la stringa di liana sotto 

il legno, prendevano poi con le mani le due estremità della stringa di 

liana e la muovevano ritmicamente e velocemente 

perpendicolarmente al terreno. In brevissimo tempo il considerevole 

attrito che si generava tra i due tipi di legno e il conseguente calore 

produceva una serie di piccole scintille che innescavano l’erba secca 

dalla quale  rapidamente si generavano delle fiamme. Alcuni di noi 

provarono ma l’unica cosa che si generò fu il compassionevole sorriso 

dei locali.  

 Mai avere timore o vergogna di dire “ho paura”!  I ponti papuani. 

  Il trekking prosegue tra scivolate nel fango, punture di spine 

presenti in molte piante, velature del viso con incredibili ragnatele 

eseguite da giganteschi ragni insomma eravamo in una foresta pluviale 

tropicale e non potevamo teoricamente lamentarci perché già alla 

partenza dovevamo sapere dove andavamo.  

  Come per il trekking sul Kilimangiaro mi portai dei bellissimi 

stivali verdi stringati ideali per camminare in zone fangose molto 

acclivi, grazie alle stringhe lo stivale rimane molto aderente alle gambe 

e non si hanno problemi nel camminare anche su superfici sconnesse. 

Naturalmente, come sul Kilimangiaro, anche questi nuovi compagni di 

viaggio sorrisero nel vedermi indossare gli stivali; ma i sorrisini presto 
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si trasformarono in pura invidia dopo solo poche decine di metri entro 

il fango.  

  Tutto il gruppo di persone compresi i portatori, alcuni con 

relativa moglie al seguito, era costituito da una quarantina di persone; 

la lunghezza totale della carovana era di conseguenza di circa 150 

metri , sembrava proprio quelle carovane degli Esploratori 

dell’ottocento rappresentate su vecchi libri di viaggi con bellissime 

incisioni.  E’ evidente che i primi avevano la fortuna di vedere 

eventuali animali selvatici, compresi i bellissimi Uccelli del Paradiso 

che rapidamente fuggivano alla vista della della carovana.  Ma di 

contro la testa del gruppo  avevano la sfortuna di scorgere per primi 

eventuali problemi lungo il percorso.  Fu sul fondo di una profonda 

vallecola che dalla testa della carovana si sentì arrivare un frenetico 

vociare, quasi un urlo sommesso e confuso ma non nella 

incomprensibile lingua locale ma in italiano. Il gruppo era fermo e 

man mano che si riuniva si comprendevano le frasi che nervosamente 

venivano proferite: “ Dio mio!” , “ Porca puttana!”, “No, no io torno 

indietro”,  “ Ma che cazzo Beppe potevi avvisarci prima”, “Ma come 

cavolo facciamo a passare di lì!?”. 

 Essendo nella retroguardia non avevo ancora visto la causa delle 

colorite e preoccupate espressioni e quindi stavo pensando non tanto 

alla cosa che avrei visto ma alla frase che avrei detto. I componenti  

locali del gruppo invece sembravano assolutamente tranquilli, anzi 

alcuni di loro piacevolmente divertiti, sorridendo mostravano i loro 

denti marroni o nerastri appuntiti da precise limature per meglio 

mangiare la poca carne che riuscivano a procurarsi grazie alla caccia 

con arco e frecce.  Il vociare del gruppo e la folta vegetazione non mi 

permisero di udire un caratteristico rumore presente in luoghi 

montuosi e molto piovosi , ma quale rumore? Finalmente arrivai sul 

luogo origine dello scompiglio, “ Porca puttana!” esclamai con un 

immediato terrore! Devo dire che il termine “Puttana” ricorse spesso 

nei miei viaggi come se questa figura professionale  fosse una specie di 

protettrice  delle paure e miserie umane o forse proprio la causa di 

queste.  

  Davanti a me si presentava un torrente impostato entro una 

profonda forra entro la quale l’acqua scorreva con una incredibile 
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velocità e portata con formazione di onde spumose altre 2-3 metri  e 

una nube d’acqua bagnava tutti noi come se fossimo sotto una doccia. 

Il sole che filtrava attraverso la folta vegetazione illuminava a tratti gli 

spruzzi  che per tale motivo sembravano attraversati da lampi come un 

vero e proprio temporale.  

“ Ma dobbiamo attraversarlo?” domandai al Tenti, “ Certo non volete 

mica tornare indietro!”. Le imprecazioni continuarono senza mai 

arrivare alla bestemmia perché anche gli eventuali atei presenti nel 

gruppo divennero temporaneamente credenti per assicurarsi la 

protezione di tutte le divinità possibili nel Pantheon religioso.  

  La visione dell’impetuoso torrente, più simile ad una cascata, mi 

procurò un rizzamento di tutti i peli e dei pochi capelli che ancora 

avevo e una sensazione di freddo mi attraversò la spina dorsale.  

  Bisognava attraversare il torrente!  Questo era largo una decina 

di metri nel mezzo dell’alveo era presente un enorme masso, ma ciò 

che preoccupò tutti, ad esclusione del Locali, era il “Ponte”: quattro 

tronchi o meglio quattro lunghi rami del diametro di 15-20 centimetri 

legati insiemi da sottili liane univano il tutto, logicamente erano bagnati 

e l’intera superficie ricoperta da un leggero strato di scivoloso fango e 

da un verde muschio di una tonalità quasi fosforescente. Il “Ponte” era 

a due “Campate” per la presenza del masso centrale. I Locali con in 

testa i nostri bagagli passarono rapidamente e con una facilità come se 

sotto gli enormi piedi avessero delle ventose o degli artigli, arrivati sulla 

sponda opposta ci guardarono dubbiosi come per dire “ Ma perché 

non attraversate?”. Il Tenti ci spronava ma le nostre gambe non 

reagivano erano praticamente paralizzate. I locali capirono la nostra 

paura alcuni tornarono indietro per aiutarci; solamente 2 persone 

riuscirono ad attraversare l’orrido grazie all’aiuto altre 3 tornarono 

indietro a metà della prima campata. Era evidente che se anche aiutati 

scivolavano e avrebbero potuto trascinare nel torrente anche gli 

aiutanti e sicuramente sarebbero annegati e traspostati a valle.  

 Mentre cercavo il coraggio per iniziare la traversata pensavo ad una 

soluzione il più sicura possibile; mi venne in aiuto la mia scarsa 

esperienza ippica e pensai “ Ma se invece di attraversare in piedi mi 

mettessi a cavalcioni?”, pensai che fosse una buona idea. Calai il 

pesante zaino sino all’altezza del coccige per abbassare il centro di 
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gravità indossai un paio di robusti guanti da lavoro e mi posai 

delicatamente a cavalcioni della prima campata; le gambe a penzoloni 

nel vuoto abbassavano ulteriormente il baricentro. Inizia la traversata!  

Facendo leva con le mani mi spostavo lentamente  ma con 

sorprendente facilità e stabilità sui viscidi tronchi. Logicamente le 

gambe erano investite da spruzzi d’acqua ma diventando leggermente 

più pesanti contribuivano ad aumentare la mia stabilità. Tratto dopo 

tratto arrivai dopo circa 5 minuti al grosso masso e dopo altri 5 minuti 

finalmente sull’altra sponda indenne, bagnato ma felice.  Tutti 

seguirono il mio esempio e tutti i successivi ponti vennero attraversati 

in questo sicuro modo. Unico inconveniente oltre alla lavata fu il 

cavallo dei pantaloni sporchi di fango che filtrando attraverso la spessa 

tela Jeans sporcò  anche l’intimo, forse qualcuno si sporcò di marrone 

ma non di fango appena vide il torrente da attraversare! 

 

 Il regista non mangia più il minestrone, il gruppo è preoccupato! 

  Durante il lungo trekking nella foresta il menù era quasi sempre 

lo stesso: minestrone o crema di verdure liofilizzate con poche varianti 

ma talmente poche che nemmeno me le ricordo ma indicativamente 

pezzi di parmigiano, scatolette di carne,  insomma delle proteine. 

Qualcuno aveva una cambusa molto personale nella quale attingeva 

furtivamente e con grande parsimonia come se stessimo per andare 

incontro ad un lungo periodo di carestia.  

  I Locali che ci accompagnavano mangiavano esclusivamente 

vegetali e quindi ci domandavamo come facessero ad avere tutta quella 

invidiabile forza in  corpi così piccoli. Quindi minestrone, minestrone, 

minestrone per tutti.  

Un giorno ci accorgemmo che il registra Franco lo rifiutava 

categoricamente quasi con disgusto.  

“ Mi ricorda la mia triste infanzia quando tutti i giorni sia a pranzo che 

a cena era l’unica cosa che la mia poverissima famiglia poteva 

permettersi” così diceva il regista Franco e tutti naturalmente ci 

credevamo perché, essendo regista, sapeva raccontare la storia con 

convincente enfasi e drammaticità.  
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“ Povero Franco capisco che possa avere questa repulsione per questa 

sbobba! Ehh… la fame atavica  a volte gioca brutti e strani effetti sulla 

debole mente umana! “ commentava con un po’ di preoccupazione e 

affetto il reparto femminile del gruppo in quanto il regista Franco era 

un uomo bello e affascinante.  

  Per questo motivo ognuno di noi, specialmente il reparto 

femminile, offriva  a Franco leccornie delle personali cambuse: pezzi 

di parmigiano, di cioccolata sia amara che dolce, rarissimi fruttini di 

mele cotogne Zuegg, crachers, biscottini vari.  

  Il trekking arrivò al suo previsto termine, tutti molto stanchi ma 

molto contenti anche perché il programma prevedeva una 

permanenza di tre giorni nella bella e rilassante Isola di Bali. Di giorno 

“massima libertà” sentenziava Tenti, ma alla sera ci faceva piacere 

riunirci tutti insieme per la cena e raccontare le nostre personali 

escursioni sull’isola indonesiana dove il pericolo maggiore era quello 

di evitare le motorette condotte sia dai locali che dai turisti.  Fu in 

queste cene che tutti noi constatammo che il regista Franco aveva 

ripreso a magiare minestre di verdura addirittura con grande gusto 

quasi con voracità forse per regolare l’intestino scombussolato da una 

dieta sbagliata.  Eravamo tutti contenti , primo perché il Franco era 

tornato nella “Normalità” secondo perché non veniva più sostenuto 

dalle nostre personali delicatessen che erano ancora abbondanti.  

Dopo tre giorni rilassanti e quindi molto belli,  durante i quali io, 

secco come un’acciuga del Pacifico, mangiavo in continuazione dalle 

otto alle ventitré, ci imbarcammo verso l’Europa.  Oltre a mangiare 

per 15 ore di seguito fumavo delle terribili sigarette aromatizzate ai 

“Chiodi di Garofano”; l’ultima sigaretta la fumai prima di salire 

sull’aereo che ci avrebbe portati a Singapore, fu la mazzata finale! 

Ingolfato dal troppo cibo ingurgitato per tre giorni e nauseato dal 

terribile fumo dolciastro delle sigarette appena decollati colmai ben 

due “sacchetti da vomito” che l’hostess, con grande disgusto, allontanò 

dalla cabina passeggeri.  

  Eravamo partiti da circa 5 ore che il Tenti ci fece una sgradita 

confidenza approfittando del fatto che il registra Franco dormiva. 

“ Ma sapete perché ad un certo punto Franco rifiutava le minestre di 

verdura?” .  
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“ Bhe sì  lo ha spiegato, l’infanzia di povertà, l’unico cibo per mesi o 

anni, ecc. ecc. “  

Tenti spiegò ed ecco il vero motivo: un nostro piccolo 

accompagnatore Hekkari, da noi soprannominato “Venerdì”, aveva il 

compito,  a fine pasto, di andare alla ricerca di acqua e lavare il 

pentolame; anche se eravamo in una foresta pluviale tropicale non è 

detto che uno trovi facilmente una sufficiente quantità di acqua per 

poter lavare bene il pentolame, quasi sempre l’acqua si trova in piccole 

pozze ove affiorava la roccia  e si utilizzava al meglio quella poca 

disponibile con un po’ di sapone e della sabbia per eliminare le 

eventuali incrostazioni di cibo. Un giorno il povero Venerdì non trovò 

sufficiente acqua per lavare  bene la pentola deputata alla preparazione 

delle minestre vegetali liofilizzate, giustamente il solerte Venerdì non 

poteva riportare al campo la pentola ancora sporca e trovò una 

sbrigativa, semplice, comoda ed efficacie soluzione: sputò 

abbondantemente e a più riprese nella pentola, buttò una manciata si 

sabbia e sfregò energicamente la mistura detersiva con grandi foglie di 

una vicina pianta. Tutta la scena venne vista dal regista Franco che 

gentilmente non disse nulla al gruppo ma solo al Tenti per non vedere 

una quindicina di persone vomitare contemporaneamente e digiunare 

per il resto del trekking.  

 “ State tranquilli io personalmente controllavo che il minestrone 

venisse rigorosamente bollito  e poi questa gente non ha particolare 

malattie contagiose siamo più contagiosi noi ” disse il Tenti; facendo 

una smorfia di disgusto ci sentimmo in parte rassicurati e con una 

esperienza in più da raccontare agli amici possibilmente  non durante i 

pasti!  
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Venerdì! 

Koteka. Voglio azzardare una mia interpretazione. 

  Guardate la foto di Venerdì e capirete che l’aspetto 

maggiormente caratteristico dell’abbigliamento papuano è il 

celeberrimo “Astuccio penico” o Koteka. Ho letto varie 

interpretazioni sul significato di questo inusuale ed unico 

abbigliamento, c’è chi gli da delle connotazioni sociali, chi sessuali, 

secondo altri servirebbe unicamente per proteggere dagli spiriti 

maligni il membro dell’uomo che lo indossa. Questa mi sembra in 

definitiva la spiegazione più attendibile, una protezione ma non tanto 

dagli spiriti del male ma da pericoli insiti nell’ambiente nel quale 

queste popolazioni vivono e che ho avuto la fortuna di visitare tre 

volte. 

  E ora do la mia interpretazione.  

E’ ben noto che tali popolazioni sino a pochi anni fa praticavano 

ancora il cannibalismo, alla vittima veniva tagliata la testa e praticato un 

foro per estrarre il cervello e mangiarlo, la finalità era quella di 

assumere la forza, il coraggio e l’intelligenza del nemico ucciso il quale, 
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per sua disgrazia,  più era importante nella scala sociale della tribù 

avversaria più la sua testa con il suo contenuto era ricercata. Tale atto 

che per noi è alquanto barbarico è stato comune anche in diverse 

antiche popolazioni dell’ Europa, dell’Africa, delle Americhe e 

dell’Estremo Oriente. Pur essendo culture primitive i Papuani 

comprendevano benissimo che nel cervello erano presenti tutte le 

capacità dell’essere umano anche perché nella testa sono praticamente 

concentrati i cinque sensi; comprendevano inoltre che un’altra parte 

del corpo era di estrema importanza per la vita, per la procreazione 

specialmente in una regione dove sino a mezzo secolo fa la mortalità 

infantile sfiorava il 60%, l’altra parte del corpo maschile era  il pene. 

Ma mentre il cervello presenta una  naturale protezione data dalla 

robusta teca cranica il povero pene si trova indifeso, esposto alle 

intemperie e in balia, non tanto degli spiriti del male, ma di tutti quei 

pericoli che l’ambiente papuano propina ai suoi abitanti. Provate a 

girare per la foresta papuana e scoprirete che una elevatissima 

percentuale di piante o sono ricoperte da spine o sono urticanti, a 

questo punto della storia capite benissimo che il pendulo, 

importantissimo e indifeso organo riproduttivo maschile deve essere 

adeguatamente protetto e cosa c’è di meglio che prendere una zucca di 

forma fallica, svuotarla, arrostirla sul fuoco affinché non marcisca e 

riporre in essa il prezioso oggetto che potrà generare la futura prole 

papuana? Ottima soluzione che non implica nel modo più assoluto 

complicate ipotesi antropologiche, filosofiche, religiose, sociali o 

quant’altro. A me sembra un’ipotesi talmente semplice che mi sembra 

valida! Ma come si sa spesso le cose semplici non vengono prese in 

considerazione! 

 

Un grosso problema! 

In tutti i viaggi, specialmente quelli nelle foresti tropicali, il nostro 

intestino generalmente fa i capricci o meglio non fa nulla di quello per 

il quale è preposto; bagni non esistono per cui o ti adatti a considerare 

l’ambiente tropicale il tuo temporaneo cesso o sono seri problemi.   

 Nel secondo viaggio in Nuova Guinea un distinto signore di 

professione bancario era particolarmente preoccupato, sia alla sera che 

alla mattina, partiva per siti ignoti tenendo sotto il braccio un rotolo di 
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carta igienica; ritornava dopo circa dieci minuti molto triste e a chi gli 

chiedeva “ Come è andata?” lui rispondeva “Niente, accidenti sono 

ormai dieci giorni”, “Ti stai trasformando in un sacco di merda” disse 

qualche spiritosamente cattivo protetto dalle tenebre della squallida 

baracca. Forse qualcuno rideva per la battuta scatologica ma come già 

dissi in “Viaggi Avventura” il problema maggiore non è quello di 

mangiare o bere o dormire ma quello di andare di corpo sia perché 

cambia bruscamente il tipo di alimentazione ma forse perché non 

abbiamo più a disposizione il nostro bel bagnetto con il Water ed il 

Bidè di bianca porcellana magari firmato; sembra che il nostro 

intestino si rifiuti categoricamente di cacciare fuori tutto ciò che 

gelosamente ha elaborato in giorni e giorni di viaggio! Il problema sta 

nel fatto che ci si deve adattare, si è nella foresta e nella foresta bisogna 

andare ignorando nel modo più categorico eventuali servizi o meglio 

“cessi” che  nei villaggi più evoluti si possono, per nostra disgrazia, 

trovare; si tenga conto che il locale va a fare i bisogni nella foresta e se 

in un villaggio vi è il cesso significa che è stato esclusivamente costruito 

per quei pochi viaggiatori bianchi che disgraziatamente passano in 

quelle fangose contrade, specialmente per le donne che hanno timore 

che qualche locale o qualche compagno di avventura o sventura possa 

vedere i loro bianchi glutei. Passarono altri cinque giorni quando in un 

pomeriggio inoltrato il distinto signore rientrò al campo felice e 

sorridente “ Finalmente dopo quindici giorni ho cagato! Scusate il 

termine! ” Venne da tutti scusato ed applaudito: il suo intestino si era 

adattato alla foresta! Seguì un breve rinfresco a base di spaghetti , 

Parmigiano Reggiano e vino italiano che ogni gruppo riserva per le 

grandi occasioni!  

Ma il problema non è quello di trovare un sito adatto alla bisogna ma 

quello di premunirsi contro l’inesorabile attacco in massa degli insetti. 

Le chiappe bianche nella penombra della foresta sono come una 

lampara per i pesci, appena una minima porzione di splendente gluteo 

è scoperto subito viene aggredito, perforato e avidamente succhiato. 

Ma un bel giorno scoprii il trucco per  difendersi validamente da tale 

aggressione, sarei tentato di non svelare questo intimo ma utile 

stratagemma ma il mio altruismo prende il sopravvento: è sufficiente 

assumere giornalmente almeno una pastiglia di vitamina del gruppo B 

e le vostre chiappe diventano miracolosamente non appetibili, però 

attenzione dovete andare “in bagno” in compagnia di almeno una 
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persona ed essere vicini a non più di tre o quattro metri altrimenti il 

trucco non funziona o funziona in parte; l’insetto ematofago dovendo 

scegliere un gluteo sceglie quello privo di vitamina B, ma se siete soli 

dopo un attimo di esitazione l’insetto vi considera comunque 

appetibile. E’ evidente che durante l’operazione liberatoria la privacy 

non deve essere presa in considerazione. E’ una scelta di vita! Ed è 

durante tali operazioni vitali che nella foresta accadono le scene più 

comiche (comiche per chi le assiste naturalmente); in un precedente 

viaggio in Irian YaYa  un compagno di avventura avendo paura di 

inoltrarsi solo nella foresta chiese se qualcun altro avesse le sue stesse 

esigenze, “ anch’io devo!” dissi con un aria di sollievo “ speravo 

proprio ci fosse qualcun altro perché andare da solo avevo paura”, in 

realtà non era paura ma cercavo la vittima sacrificale altrimenti il 

trucco della vitamina del gruppo B non avrebbe dato i risultati sperati. 

Ci inoltrammo nella foresta cercando di fare rumore per scacciare 

eventuali grossi animali ma sicuramente non le zanzare o similari, ci 

posizionammo a rispettosa distanza discutendo a voce alta o meglio 

urlando sulle emozioni vissute durante il viaggio e su quelle che 

presumibilmente ci sarebbero state nei giorni successivi; attimo di 

silenzio: le operazioni programmate erano in piena attività; dopo due 

o tre minuti di concentrata attività sento un penoso lamento del 

compagno di avventura “ mio dio stò asfissiando!”; mi voltai verso di 

lui e vidi una conica mantellina azzurra correre in una direzione 

imprecisata e poi cadere miseramente a terra, cadendo la mantellina si 

spostò e comparve il grosso e bianco culo del compagno cagatore! “ 

Ma che hai fatto!?” gli chiesi preoccupato ma ridendo, lui esitò un 

attimo si rimise in piedi e ridendo disse “ per difendermi dagli attacchi 

delle zanzare ho pensato bene di indossare la mantellina che usiamo 

quando piove, perché se uno si accuccia si isola completamente come 

dentro una capannina ma non ho tenuto conto che il tanfo sale ed esce 

proprio all’altezza del naso…per cui ecco il risultato!”. Ridemmo 

molto divertiti. “ Ma te non ti pungono?” Chiese con una punta di 

invidia! “ No, devo avere il sangue cattivo” gli dissi non rivelando il 

mio vitaminoso segreto. Naturalmente in segno di stima ed amicizia, 

ma violando la privacy del compagno di viaggio, appena giunti al 

campo raccontai il fatto che rallegrò non poco la triste compagnia che 

doveva essere tirata su di morale.       
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Rimanendo sempre in argomento scatologico un giorno ci 

fermammo  strada facendo in un piccolo villaggio per acquistare frutta 

e verdura ma anche per esigenze corporali di due o tre persone tra le 

quali il sottoscritto; “ mi raccomando non cagate in mezzo ai campi 

coltivati perché questa gente cammina scalza!” sentenziò il Tenti. 

Trovai un “bagno” posizionato quasi in mezzo a misere capanne e 

costituito dai soliti quattro pali di legno piantati ad una distanza di circa 

un metro agli angoli di una specie di quadrato, le pareti erano teli di 

sacco orribilmente colorati, uno di questi era la tendina movibile che 

rappresentava l’ingresso. Aiutandomi con il gomito spostai la tenda ed 

entrai, non si sentiva alcun odore e tra me pensai con una certa 

soddisfazione “ Sono più puzzolenti i bagni della stazione di Santhià!”, 

ma si sentiva un lieve rumore come di acqua frizzante proveniente da 

un orrido buco ricavato da una tavola di legno posta a circa mezzo 

metro dal suolo e tinteggiata con inconfondibili incrostazioni marrone 

scuro; incuriosito dal rumore guardai entro l’orrido buco, il disgusto 

che provai mi bloccò talmente lo stomaco che questo si rifiutò anche 

di vomitare: una enorme massa di vermi bianchicci si muoveva 

attorcigliandosi su loro stessi mentre da quella massa informe in lento 

movimento si sprigionavano centinaia di bollicine di chissà quale gas ( 

probabilmente metano). Nel frattempo mi ero calato i pantaloni e slip 

per le sperate operazioni di liberazione corporea. Vincendo un 

comprensibile ribrezzo e memore del solerte imperioso ed efficace 

rimprovero del Tenti mi apprestai al “lancio”; sganciai il dovuto, si 

sentì un sordo tonfo entro la massa dei vermi che sicuramente erano 

soddisfatti dell’inaspettato pasto e un istante dopo uno spruzzo  di 

liquame mi raggiunse i bianchi glutei! Rimasi per due o tre secondi 

impietrito dal ribrezzo, piantai un urlo e uscii dall’immondo cesso 

mezzo nudo con i pantaloni in mano urlando “ Dell’alcol …chi ha 

dell’alcol ….datemi dell’alcol ”. Stavo quasi per sedermi a mò di 

Fantozzi su uno dei tanti bracieri sempre presenti in questi villaggi per 

disinfettarmi.  Non so chi ma qualcuno mi portò dell’alcol e con la 

carta igienica passai mezz’ora a lavarmi pensando, grazie alla mia 

ipocondria, alle terribili malattie che avrei potuto contrarre. Il Tenti 

dopo aver osservato la patetica scena mi rassicurò dicendo “ stai 

tranquillo il metano che si forma dalla merda e l’ammoniaca che si 

forma dal piscio sono disinfettanti!” , naturalmente tale frase  detta con 

sicurezza e professionalità mi  tranquillizzò molto ma promisi al Tenti 

che non avrei mai più seguito le sue direttive in merito ai bisogni 
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corporali anche perché proprio lo stesso giorno vidi un bambinello 

che pestò una enorme cacca di uno strano color verde pisello, come 

se niente fosse cercò un ciuffo d’erba si sfregò su di esso il piedino per 

pulirsi e proseguì imperterrito la visita al nostro accampamento.  

 

Grazie mille al Capitano Webster e a Paolo Rossi ( calciatore)! 

La parte orientale della grande isola della Nuova Guinea, la Papuasia,  

è indipendente dal 1975 prima era sotto l’Amministrazione 

dell’Australia. In questa regione ritornai per la terza volta nell’isola 

melanesiana non con l’agenzia di Beppe Tenti, per cui non vi era 

l’Esploratrice con la quale poter piacevolmente dividere il sacco a pelo 

a due posti, pazienza! L’ambiente era praticamente analogo a quello 

visitato nell’Iryan Ya Ya, stesso tipo di foresta e stesse etnie anche se 

parlavano dialetti totalmente diversi forse per il fatto che le varie tribù 

sono state separate fisicamente dalle alte montagne che caratterizzano 

la parte centrale della Nuova Guinea, le evidenti difficoltà 

morfologiche del territorio ha ostacolato l’incontro fisico e quindi 

l’interscambio culturale tra le varie etnie per cui ognuna ha sviluppato 

una propria lingua.  

  L’Accompagnatore di Avventure nel Mondo era un baldo 

ingegnere aeronautico di Torino fanaticamente appassionato di 

montagna, faccio questa considerazione perché in questo bellissimo 

viaggio ho capito che bisogna assolutamente diffidare di tutte le 

persone fanatiche in quanto possono farti piombare in situazioni 

estremamente pericolose dalle quali è spesso molto difficile venirne 

fuori. Ho detto viaggio bellissimo logicamente per il fatto che ora sono 

qui a raccontare la situazione nella quale io, l’accompagnatore e un 

suo amico, anche lui fanatico di montagna, ci trovammo.  

  Il giro prevedeva di arrivare alla cittadina di Mount Hagen che 

prendeva il nome dall’omonimo monte alto circa 3.800 metri  che è 

una delle  montagne più alte della Nuova Guinea. Un giorno 

l’ingegnere espresse il desiderio di cercare di raggiungere la cima di 

Mount Hagen, in realtà aveva programmato già alla partenza dall’Italia 

questa salita unitamente al suo amico. Chiese se qualcuno voleva unirsi 

e naturalmente quasi tutti dissero di no anche perché il tempo era 
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nuvoloso e a tratti cadeva una fitta pioggerellina molto fastidiosa. Tutti 

dissero di no tranne uno fanatico non di montagna ma di orchidee, 

venuto in Nuova Guinea con l’unico scopo di vedere nel loro 

ambiente naturale le bellissime orchidee dell’Isola melanesiana e 

magari strapparne qualcuna dalla foresta e cercare di portarla in Italia 

per incrementare la sua collezione. Quella terza persona fanatica ero 

io!  

  Prima di proseguire nel racconto è doveroso spiegare com’era la 

cittadina o meglio il paesone di Haghen circa 30 anni fa dove l’unica 

costruzione in muratura era la caserma dei militari australiani che 

controllavano l’area di Mount Hagen, il resto delle costruzioni erano 

baracche o peggio capanne. La cittadina era collegata alla capitale Port 

Moresby dall’unica strada asfaltata allora presente in Papua. 

Nonostante l’aspetto miserevole la cittadina attirava migliaia di indigeni 

dall’interno che si aggiravano spaesati e quasi sconvolti nel vedere 

arrivare i pochi autobus dalla capitale, sicuramente per alcuni di loro 

era la prima volta che vedevano questo mezzo di trasporto dopo giorni 

e giorni di cammino attraverso la foresta tropicale cacciando con arco 

e frecce e accendendo il fuoco sfregando due legni secchi.  Alcuni 

erano dotati di asce in pietra che costruivano per il semplice fatto che 

l’ambiente dal quale arrivavano era roccioso e quindi le pietre erano 

disponibili, cosa che era impossibile per le tribù che vivevano sulla 

costa dove vi era solo fango e per questo motivo le asce erano una 

preziosa merce di scambio. In un’area relativamente piccola era 

possibile vedere la mutevole forza del progresso o se si vuole della 

colonizzazione; una parte della popolazione vestita all’occidentale 

gestiva i mezzi di trasporto e il poco commercio locale vendendo o 

barattando merce con le tribù dell’interno, poi vi erano quelli che 

erano arrivati a Mount Hagen da poco tempo vestiti parzialmente 

all’occidentale ovvero pantaloncini, maglietta e/o T-shirt ma che 

ancora giravano a piedi nudi e vistosi piercing nel naso e nelle 

orecchie, infine vi erano i nuovi arrivati vestiti unicamente con 

l’astuccio penico e dotati di arco e frecce completamente smarriti e 

disadattati in questo mondo, il tutto gestito con una tremenda 

confusione a tal punto che a noi occidentali suscitava una notevole 

ansia per l’assoluta mancanza di regole e di un minimo di ordine.  

Sono andato a vedere su Google Earth la zona di Mount Hagen. Ora 
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vi è un aeroporto con una pista di 2100 metri, un vicino campo da golf 

e una facile strada che conduce verso il Monte Hagen. 

  Quindi io, l’ingegnere e l’amico decidemmo di andare verso le 

falde del Mount Hagen; cercammo e trovammo un autista locale 

disposto a portarci ad una certa quota per poi proseguire a piedi. Visto 

l’atteggiamento piuttosto primitivo della popolazione io, forse il più 

timoroso dei tre, proposi di andare presso il locale posto di Polizia per 

avvertire che “tre incoscienti Italiani” si sarebbero inoltrati verso la 

montagna; inizialmente l’ingegnere e l’amico non lo ritennero 

opportuno ma a seguito delle mie insistenze dopo un po’ accettarono 

anche perché, se fosse successo qualche cosa, qualcuno doveva 

avvisare il resto del gruppo che era rimasto nella cittadina abbastanza 

preoccupato dell’ambiente che li circondava. Ci recammo al posto di 

polizia dove un gentilissimo Australiano, il Capitano Webster, ci fece 

una specie di lasciapassare per le tribù dell’interno che dovevamo 

necessariamente attraversare, lo convincemmo dicendo che eravamo 

tre giornalisti che dovevano perlustrare la zona verso Mount Hagen 

per la realizzazione di un successivo documentario sulla Papua Nuova 

Guinea.  

  Dopo la saggia decisione di dotarci di un lasciapassare della 

locale polizia partimmo; il percorso in fuoristrada durò circa due ore 

ma i chilometri percorsi saranno stati al massimo venti la strada era 

terribilmente fangosa, dissestata e ripida. Fummo lasciati al limite della 

foresta tropicale dove questa inizia a diradarsi per le diverse condizioni 

climatiche; insieme a due guide, comprese nel prezzo del fuoristrada, 

iniziammo la salita verso la vetta del Mount Hagen. Poiché il mio 

scopo era quello di trovare orchidee procedevo molto più lentamente 

dell’ingegnere e del suo compagno per cui dissi loro di procedere 

spediti verso la loro meta e di non aspettarmi ci saremmo visti il 

giorno successivo al rifugio che avremmo trovato a circa 3.000 metri. 

Una guida andò con loro e la seconda rimase con me. Pur trovando 

sul mio percorso molte specie di orchidee mi limitai a fotografarle per 

il fatto che per me sarebbe stato praticamente impossibile ricreare in 

serra l’ambiente per loro adatto e quindi, anche se fossi riuscito a 

portarle in Italia, sarebbero sicuramente morte, mi ritenni già 

fortunato nel poterle ammirare splendide nel loro splendido 

ambiente. Oltre alla pioggia che ci accompagnò già dalla partenza da 
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Mount Hagen la temperatura era scesa notevolmente per cui non 

vedevo l’ora di arrivare al rifugio. “ Five minutes!” disse ad un certo 

punto la mia guida.  Finalmente! Davanti a noi si presentò la classica 

baracca costruita in assi di legno mal tagliate e mal connesse che il 

clima notevolmente umido stava facendo rapidamente marcire, le 

dimensioni erano indicativamente di quattro metri in larghezza e otto 

in lunghezza. “Meglio che niente” pensai. Dal tetto usciva un leggero 

fumo segno che qualcuno era già presente, la guida aprì la porta, entrai 

ma solo per poco più di un metro, la baracca era piena di gente come 

un autobus in ora di punta; penso che fosse uno dei maggiori  

concentrati di multi-etnicità, dalle voci che sentivo vi erano Tedeschi, 

Francesi, Americani, Giapponesi o Cinesi, Spagnoli, Portoghesi io 

unico Italiano oltre ai locali che erano le guide. Tutti eravamo in piedi 

anche perché sarebbe stato impossibile sdraiarsi ma anche forse 

semplicemente sedersi; Immaginate una trentina di persone bagnate, 

stanche, alcune con il fango sino al ginocchio su un pavimento sul 

quale si era depositato uno strato di terra frammista a vegetali in stato 

di avanzata decomposizione che impestava tutto l’ambiente con un 

forte odore di vegetali marci. Pensai che si sarebbe prospettata una 

gran bella nottata. Per mia sfortuna vicino a me vi era un Tedesco 

vestito con un giaccone di pelle che inzuppato d’ acqua sprigionava un 

insopportabile fetore cadaverico, sembrava che poco tempo prima di 

entrare nella baracca avesse scuoiato un animale per dotarsi di una 

copertura, “ Anche i locali puzzano ma almeno di sopportabile odore 

di fumo” dopo questa riflessione cercai di spostarmi verso il gruppo di 

locali, il Tedesco era troppo fetente! Passammo tutti una terribile 

notte, seduti per terra in mezzo al fango e ciondolanti alternativamente 

uno sull’altro quando qualcuno stravolto dalla stanchezza crollava sul 

vicino; la baracca era illuminata da una sola lampada a gas che una 

delle guida cercava di tenere accesa. Penso che sia stata la notte 

peggiore passata durante trenta anni di viaggi: in una sola notte ho 

sofferto come non mai  il freddo, la stanchezza, la fame, il  sonno, 

l’acqua, il  fango, la scomodità e la tremenda puzza del Tedesco che 

nell’arco della notte impestò col suo fetore cadaverico del mostruoso 

giaccone di pelle tutta la piccola baracca. Terribile! 

  Verso le sei del mattino iniziò ad albeggiare, in pochissimi minuti 

tutte le persone uscirono e ognuno proseguì verso la meta prefissata. I 

miei due compagni d’avventura chissà che notte avevano passato e 
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dove? Non sapevo se più a monte vi era un rifugio analogo, comunque 

ero molto preoccupato. Iniziò la lunga attesa, per passare il tempo 

vagolai nei dintorni del rifugio insieme alla guida ma la 

preoccupazione per i compagni di viaggio fece passare in secondo 

piano l’interesse per le orchidee. Il tempo passava con una lentezza 

esasperante mentre la preoccupazione invece aumentava con una 

velocità esasperante. Feci molte domande alla mia guida ma rispose 

sempre con una alzata di spalle, verso le due del pomeriggio sparì 

lasciandomi solo in uno stato di profonda ansia, che dovevo fare? 

Aspettare i due compagni? Scendere lungo il percorso fatto il giorno 

precedente? Chiedere aiuto? Ma a chi!? 

Finalmente verso le quattro del pomeriggio i due arrivarono, stravolti e 

talmente stanchi che riuscivano a mala pena a parlare; evidentemente 

avevano passato la notte all’addiaccio. Era già tardi, alle sei di sera 

inizia il tramonto e a quelle latitudini il sole sparisce rapidamente 

lasciandoti in un buio totale. Dei portatori nessuna traccia per cui 

iniziammo a scendere lungo il sentiero sperando di trovare il 

fuoristrada che ci aveva portati alla partenza. Nella piazzola dove 

avevamo l’appuntamento vi era il Nulla! Nella speranza che si trattasse 

solamente di ritardo proseguimmo nella discesa ma mentre  

scendevamo capimmo che l’autista non sarebbe mai venuto. Dopo 

circa mezz’ora di cammino arrivammo nei pressi di una casa di legno 

con aspetto decente, davanti all’ingresso vi era  un minuscolo 

fuoristrada Suzuki color grigio-verde: due posti con portabagagli 

posteriore largo non più di 70 centimetri. Dai documenti che 

vedemmo sui sedili capimmo che si trattava di poliziotti per cui 

bussammo alla porta tirando un sospiro di sollievo finchè non ci 

vennero ad aprire. Sulla porta comparvero due uomini dalla 

apparente età di una cinquantina d’anni con camicia militare, 

pantaloncini corti, piercing alle orecchie costituiti da due pezzi di 

bambù e  privi di scarpe. La cosa più impressionante erano gli occhi di 

entrambi, la sclera era completamente iniettata di sangue e i denti 

incisivi erano limati a forma di triangolo e marroni. Mentre ci 

guardavano i due masticavano foglie di betel che conferivano alla saliva 

un colore rosso sangue. L’aspetto non era dei più rassicuranti anche se 

ufficialmente si trattava di poliziotti.  
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L’ingegnere e l’amico erano completamente scoppiati, sembravano 

due zombi, per cui io avevo l’increscioso onere di    dialogare con i 

due terrifici poliziotti. Chiesi timidamente se era possibile avere un 

passaggio sino a Mount Hagen distante circa una quindicina di 

chilometri, la risposta non si fece attendere “No!”; insistetti ancora per 

circa cinque minuti e poi cercai di coinvolgere anche i due “Zombi”; il 

timore di non riuscire ad arrivare a Mount Hagen prima del tramonto 

e la preoccupazione di dover passare la notte nella foresta  mi avevano 

inizialmente fatto dimenticare il lascia passare del Capitano Webster! 

Cercai la lettera nello zaino, l’avevo nascosta e protetta dalla pioggia 

talmente bene che faticai a trovarla e temevo di averla persa. Eccola 

finalmente! La mostrai ai due poliziotti nominando più volte il nome 

del Capitano Webster che era in definitiva il loro Comandante, per 

dare maggiore enfasi alle mie parole dissi che se il Capitano non ci 

vedeva arrivare entro le diciannove sarebbe venuto a cercarci con gli 

elicotteri e militari australiani e con grande sicurezza dissi che il “ 

Captain Webster is my friend!” I due confabularono concitatamente 

per circa un minuto poi finalmente da una di quelle orride bocche 

rosso sangue uscì un rassicurante “ OK”.  

 Ma i problemi non erano ancora finiti, stava iniziando forse 

l’avventura più rischiosa vissuta in Nuova Guinea dopo il rischio di 

naufragio per colpa dell’alpino.  

 Il fuoristrada Suzuki, come ho detto, aveva solamente due posti 

noi eravamo in tre per cui pensai, solo io pensai perché gli altri due 

erano inerti, che venisse un solo poliziotto, No! I due unici posti a 

sedere vennero occupati dai poliziotti e per noi tre vi era uno spazio 

posteriore lungo circa 1.5 metri e largo circa 70 centimetri. Come ci 

sistemammo devo ancora capirlo ora ma sicuramente eravamo sdraiati 

uno sull’altro. L’importante in queste evenienze è essere coscienti 

delle difficoltà e della scomodità alla quale si sta andando in contro ma 

logicamente non potevamo prevedere le spiacevoli sorprese che i due 

personaggi papuani ci avrebbero riservato e meno male che mi ero 

presentato come amico del capitano Webster! Iniziò la tremenda 

discesa, ammassati come tre sacchi di patate subivamo degli scossoni e 

dei colpi tremendi; ogni tre o quattro chilometri l’autista si fermava il 

compagno scendeva si inoltrava nella foresta e arrivava con una 

manciata di vegetali simili ai fiori di nocciolo dalla caratteristica forma 
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cilindrica. Presi i fiori se li cacciavano in bocca e li masticavano con 

grande gusto e voracità, evidentemente era una droga e aveva sui 

soggetti un effetto eccitante poiché man mano che il viaggio proseguiva 

diventavano sempre più ciarlieri e qualsiasi cosa che dicevano 

ridevano come degli ossessi. I miei amici zombi erano sempre inerti e 

per nulla collaborativi. Il viaggio proseguiva sempre pieno di colpi, 

scossoni, scivolate entro pozze colme di fango giallastro ma 

l’atteggiamento dei due poliziotti cambiò forse proprio a causa 

dell’effetto eccitante del vegetale che ruminavano ad ogni sosta; ci fu 

una variante: oltre a fermarsi per rifornirsi di droga incominciarono a 

dire una parola che ci preoccupò molto anzi mi preoccupò molto “ 

MONEY”! Già, i due ossessi incominciarono a chiederci soldi 

altrimenti ci avrebbero scaricati in mezzo alla foresta, il nome di 

Webster non sortiva più l’effetto sperato volevano soldi. Svegliai con 

molta fatica i due zombi, in vita mia non aveva mai visto due persone 

così distrutte da una fatica che doveva essere stata tremenda, per poi 

cosa vedere? Penso proprio nulla perché per tutto il giorno 

precedente la cima del Mount Hagen fu coperta da nubi. Riuscii a 

tenerli svegli quel tanto che bastò a farmi dare dei soldi anzi degli 

spiccioli perché logicamente “il malloppo” era stato lasciato al gruppo 

rimasto nella cittadina. Ci furono altre due fermate, quando vedevano 

la pianta fornitrice di droga si fermavano, raccoglievano, si 

ingozzavano, masticavano e poi  concludevano tutta la cerimonia con 

un prepotente “MONEY”. L’unica cosa che io ingenuamente facevo 

era di tenere in evidenza il lasciapassare di “San Webster” sperando 

che andasse tutto bene e l’effetto nefasto della droga non raggiungesse 

il massimo prima di arrivare a Mount Haghen. 

 Finalmente arrivammo, “San Webster” esaudì le mie preghiere 

anche perché i “Money” erano quasi finiti. Money che ci sarebbero 

ancora serviti perché la serata si sarebbe prospettata ancora lunga e 

preoccupante.  

 Ormai il sole era tramontato, capimmo di essere arrivati in un 

grosso paese ma non certamente alla cittadina di Mount Hagen; 

svegliai i due zombi scendemmo rapidamente e dopo un freddo 

ringraziamento ai due papuani cercammo di capire dove ci trovavamo 

domandando ai Locali “ Mount Hagen?”; la risposta era sempre la 

stessa “ Bus Bus” indicando con la mano o con l’arco e frecce che 
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alcuni tenevano in mano una certa direzione lungo la strada che si 

inoltrava nel buio della foresta. La strada era asfaltata e quindi ne 

deducemmo che dovevano passare dei mezzi che andavano verso 

Hagen anche se non sapevamo a quanti chilometri fosse. L’Umanità e 

l’ambiente che ci circondava era la stesso che vedemmo a Hagen ma 

con una punta di rusticità maggiore; case in muratura non ve ne erano, 

la quasi totalità dell’abbigliamento maschile era rappresentato 

solamente dal caratteristico astuccio penico mentre quello femminile 

era rappresentato da luridi vestitini di cotone che apparentemente 

erano tutti dello stesso colore marroncino prodotto dal fumo delle 

povere capanne.  

 Ogni dieci minuti circa arrivava un autobus che veniva preso 

d’assalto dai locali pur essendo già stracolmi di passeggeri, salivano 

ancora poche persone e poi l’autobus partiva con la portiera aperta e 

un misero grappolo di persone che ondeggiava pericolosamente 

all’esterno. Lasciammo passare circa quattro autobus sino a quando ne 

arrivò uno praticamente vuoto con le luci interne accese, feci un 

ampio gesto con le braccia agitando anche la pila per indurre l’autista a 

fermarsi; si fermò si aprì la portiera e i locali si ammassarono davanti 

l’ingresso, si sentì l’autista urlare e le persone indietreggiarono 

rapidamente spaventate. Ci avvicinammo con una certa curiosità e 

timore guardammo dentro l’autobus, l’autista era il classico volto 

papuano, nerissimo, sguardo truce, denti limati, barba lunga riccia e 

incolta il tutto sormontato da un enorme cappellaccio nero.  

”Mount Hagen?”  

“ Yes misters … come in …” 

Entrammo contenti ma dubbiosi; i passeggeri erano rappresentati da 

altri due uomini e tre donne, tutti erano vestiti alla occidentale anche 

se si capiva che erano indumenti di recupero molto probabilmente 

dati loro da qualche missionario. Uno indossava una maglietta della 

squadra di calcio del Brasile per cui ne dedussi che poteva essere un 

appassionato di pallone. L’intero pavimento dell’autobus era ricoperto 

da enormi sacchi di juta che contenevano qualcosa di forma 

tondeggiante dalle dimensioni di una pallina da golf. “Ma che 

fortuna!!” disse l’amico dell’ingegnere alle ore 20 poi, insieme al suo 

amico, andò sul fondo dell’autobus si sdraiarono e quasi 
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immediatamente si addormentarono. Evidentemente l’autobus era 

privato mentre quelli strapieni passati prima erano mezzi pubblici e 

l’autista si fermò vedendo che eravamo bianchi o Australiani da 

rispettare od Occidentali da mungere.  

I nostri compagni di viaggio parlottavano silenziosamente tra di 

loro e ogni tanto ci lanciavano un’occhiata poco rassicurante mentre le 

donne sonnecchiavano e pareva quasi che nemmeno si fossero accorte 

della nostra presenza.  

Dopo circa mezz’ora di viaggio l’uomo con maglietta del Brasile 

venne verso di noi che avevamo occupato i posti in fondo all’autobus 

anche per non infastidire gli strani personaggi, naturalmente io ero 

sveglio e piuttosto teso mentre i due “amici zombi” erano piombati in 

un sonno simile ad uno stato comatoso. Giunto ad un metro di 

distanza l’improbabile tifoso del Brasile mi si parò davanti e mentre 

barbottava qualcosa in una lingua incomprensibile apri un coltello a 

serramanico. Probabilmente credeva fossimo australiani e che 

capissimo la strana lingua con la quale si esprimeva, mentre parlava il 

coltello veniva mosso lentamente davanti alla mia faccia. Che fare?! 

Cercai di rimanere indifferente e di intavolare una qualche specie di 

discorso in inglese nella speranza che il personaggio campisse 

qualcosa, cercavo parole semplici esprimendo concetti semplicissimi,  

“bello questo coltello…..è fatto in Papua?...noi siamo italiani….sai dove 

è Italia?” 

“No…..non so…spiega” 

Estrassi la miracolosa lettera del capitano Webster, la feci vedere al 

Papua chiedendogli se lo conosceva e dicendo che era mia amico, ma 

la cosa lo lasciò totalmente  indifferente mentre  il coltello continuava 

a frapporsi fra me e l’inquietante personaggio. Cercai una biro che 

nello zaino di un Trekker è sempre presente. 

“guarda dove è Italia” dissi iniziando a disegnare sulla pagine 

posteriore del lasciapassare uno schizzo di planisfero iniziando 

logicamente a disegnare la Nuova Guinea, l’Australia, Cina, India, 

Africa, Mediterraneo e quindi finalmente l’Italia. Il Papua abbassò 

finalmente il coltello, prendendo il foglio lo guardò con una certa 
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curiosità; gli spiegai la disposizione dei vari continenti disegnati sul 

foglio dove avevo furbescamente disegnato  la Nuova Guinea 

leggermente più grande dell’Australia, me lo fece notare dicendo un 

gutturale “Good!”, evidentemente aveva sempre visto rappresentata la 

Nuova Guinea più piccola dell’Australia, la mia esagerazione gli fece 

piacere.   Mentre continuava la tesa “lezione di Geografia” scrissi il 

mio nome sul foglio tradotto in inglese “ Joe” invitandolo a scrivere il 

suo, lo scrisse pronunciò un rumore incomprensibile e quindi 

intraducibile e lo ripetei due o tre volte facendo finta di provare un 

grande interesse per il suo impronunciabile nome “Bellissimo nome !” 

dissi mentendo. Poiché come tutte le lezioni, tenute entro uno spazio 

chiuso, dopo un po’ vengono a noia l’attenzione del Papua si 

trasformò in interesse per la biro, sapendo che nelle culture primitive 

era ancora di moda il baratto feci un azzardo chiedendogli se faceva 

uno scambio tra biro e il suo tenebroso coltello dimostrando così che 

non lo temevo ma ne ero interessato. Rimase perplesso, quasi tentato 

di fare lo scambio, ma dato che scemo non era rifiutò il baratto anche 

con una lieve forma di gentilezza. Comunque la tensione si allentò 

anche perché il coltello venne depositato su un sedile. Poiché lo 

“scambio culturale” avveniva sopra due voluminosi sacchi colmi degli  

oggetti misteriosi chiesi cosa contenevano, mi rispose, dissi che non 

comprendevo e lui avvicinandosi la mano destra alla bocca fece finta 

di masticare e ponendo la mano sinistra parallela e leggermente 

superiore al viso la fece ruotare; pensai di aver capito che si trattasse di 

frutti che producevano “giramento di testa” quindi euforizzanti e in 

definitiva di una delle tante droghe che nascono nella incredibile 

foresta tropicale della Nuova Guinea. La tensione, solo mia, diminuì 

leggermente ma non cessò, ma riprese energia quando l’autista 

abbandonò la strada asfaltata principale e imboccò una strada sterrata 

laterale che si inoltrava nelle foresta illuminata dai fari dell’autobus 

solo per una decina di metri. “Ma dove cavolo ci portano ?” pensai 

preoccupato. I miei “collaborativi” compagni di viaggio continuavano 

nel loro profondo sonno. Io ero sveglio e più che mai vigile a tutti i 

movimenti dei soggetti papuani, attento al loro modo di dialogare e 

controllavo cercando di capire dai loro sguardi se noi eravamo 

l’oggetto dei lori incomprensibili discorsi.  L’autobus proseguiva lungo 

buie stradine secondarie, ogni due o tre chilometri si fermava un 

uomo scaricava uno o due sacchi e si ripartiva; il mio interlocutore ad 

ogni manovra di scarico sacchi andava dall’autista parlava 
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concitatamente come se stessero litigando tenendo sempre nella mano 

destra il coltello, poi tornava verso di me. In definitiva quello che 

stavano facendo era smerciare quello strano tipo di droga in vari paesi, 

evidentemente era una cosa illegale e veniva fatta di notte. Poiché ad 

ogni scarico vedevo il mio interlocutore sempre più agitato pensai ad 

un altro argomento di conversazione, la parentesi geografica ormai si 

era esaurita. Presi spunto dalla sua maglietta con la bandiera dei 

calciatori del Brasile anche se io non mi interesso assolutamente di 

calcio e a dire il vero l’ho sempre detestato  

“ Ti piace il calcio? …..la squadra del Brasile?” 

“ Sì Si grande Brasile……. Anche Italia grande squadra!”  

“ In Papua c’è una squadra?” 

“ No ..No.. Italia grandi calciatori ….. Paolo Rossi molto bravo!” 

“ Sì Sì …Paolo Rossi è mio cugino”  

“ Bravo …Bravo…Grande” 

La conversazione calcistica fatta con parole dette a casaccio continuò 

faticosamente ancora per circa mezz’ora magnificando i gol di Paolo 

Rossi, oltre tale tempo massimo non avrei saputo più cosa dire sul 

calcio in quanto non ne sapevo nulla. Una cosa molto strana fu che in 

quel periodo, in qualsiasi parte del mondo uno andasse, gli Italiani 

erano conosciuti per Paolo Rossi, mafia, pizza, spaghetti e proprio in 

questo ordine di importanza! Che tristezza!  

Ci furono altre due o tre fermate nei villaggi sperduti nella 

foresta; finalmente verso le 23 all’improvviso nel buio della foresta 

comparvero le luci di una cittadina eravamo arrivati nelle vicinanze di 

Mount Hagen. L’autobus avanzò ancora per circa 500 metri senza 

arrivare alla cittadina che rimaneva ancora ad una distanza di circa 300 

metri. L’autista fermò l’autobus chiamò a raccolta l’equipaggio 

maschile e con tono minaccioso ci chiamarono verso di loro, andai 

solo io in quanto i due zombi continuavano a dormire. Proferirono 

due sole parole chiare e inequivocabili “All Money!” piazzandosi 

davanti alla porta. A questo punto una grande rabbia mi si rigirò 
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dentro le budella mi precipitai dai due zombi e molto brutalmente li 

svegliai  

“ Cazzo vi volete svegliare …… ne ho i coglioni pieni di tenere a bada 

questi ….. svegliatevi e datemi tutti i soldi che ci sono rimasti altrimenti 

questi ci tagliano la gola!”  forse solamente le ultime tre parole ebbero 

l’effetto sperato di una sveglia, si misero seduti e tutti tre raccogliemmo 

i soldi che ci rimanevano e mi avviai verso i tre Papuani visibilmente 

incazzati e tutti e tre con i coltelli, mentre mi avvicinavo urlai ai due 

zombi “ prendete rapidamente la vostra roba e venite qui …porca 

puttana” . Consegnai i soldi dicendo che non avevamo nient’altro e 

che se ne volevano altri dovevamo andare dalla Polizia perché 

avevamo lasciato tutto là dal mio amico Capitano Webster. Ci fu un 

concitato consulto dei tre papuani e dopo circa 5 minuti di lugubri 

suoni gutturali la porta dell’autobus si aprì e noi uscimmo 

rapidamente. Evidentemente non desideravano entrare in città 

specialmente andare nei pressi della Polizia. Facemmo a piedi le 

ultime centinaia di metri completamente al buio, raggiungemmo il 

nostro alberghetto dove i nostri compagni di viaggio erano 

notevolmente preoccupati del nostro ritardo e stavano per recarsi dalla 

Polizia dove anche loro avrebbero conosciuto il mitico capitano 

Webster.  

 E’ indubbio che dopo un’avventura simile uno appassionato di 

viaggi debba fare una semplice riflessione: 

“E’ giusto rischiare la pelle tua e del prossimo per recarsi su una cima 

di una insignificante montagna che sicuramente era avvolta nella 

nebbia e nel freddo senza avere un minimo di preliminare 

organizzazione? E’ giusto rischiare la tua pelle e quella del prossimo 

unicamente per seguire il tuo illogico fanatismo? E’ giusto mettere in 

apprensione una decina di persone per poter semplicemente dire, se 

ritorni, lassù io ci sono stato?”  

No, penso proprio di no perché l’ingegnere, il suo compagno e io, i 

primi volendo recarsi sulla cima dell’Hagen e io volendo vedere le 

orchidee, abbiamo agito in maniera eccessivamente egoistica e 

irresponsabile  mettendo in difficoltà persone che della cima 

dell’Hagen e delle orchidee non gliene fregava proprio nulla! E’ 

andata bene e grazie al cielo ho potuta raccontare la storia. 
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La seconda cretinata dell’infermiera Maria.   

La seconda prova di stupidità la Maria la dette nel viaggio aereo di 

ritorno quando a bordo di un aereo Lufthansa volavamo da Singapore 

a Francoforte.  Tutti i passeggeri si erano appena svegliati e le Hostess 

passavano a distribuire il panno caldo da passarsi sul viso e permettere 

di svegliarci bene, Maria andava su e giù per l’aereo a salutarci e a 

ricordare rumorosamente aneddoti del viaggio come se tutti noi 

avessimo partecipato ad un altro viaggio e ci fossimo casualmente 

trovati su quell’aereo. Per chi ha fatto lunghi viaggi in aereo il 

momento della sveglia è un momento quasi sacro, la gente è molto 

silenziosa le uniche voci soffuse che si sentono sono quelle delle 

hostess e degli stewards o il pianto di qualche bambino; chi non ha 

dormito è rincoglionito e chi ha dormito è rincoglionito perché non ha 

dormito un sonno riposante. L’unica persona sull’aereo  a fare casino 

era la Maria! Un distinto signore italiano dall’aria particolarmente 

scazzata la guardò e appena la Maria gli fu vicino le chiese con estrema 

gentilezza “ Ma dove è stata ….Signora?!”  

Disse “Signora” dopo una breve ma significativa pausa e con un tono 

leggermente ironico alludendo al fatto che Maria “Signora” non lo era 

proprio.   

“ Siamo stati in Nuova Guinea! Tra gli Asmat quelli che tagliavano le 

teste!” disse Maria.  

“ Ahh! Bello! …. E dove si trova la Nuova Guinea … Signora?” 

Probabilmente il Signore era uno psicologo perché sembrava che 

avesse previsto il comportamento di Maria la quale con aria smarrita 

ed imbarazzata iniziò a balbettare  

“ ma….la Nuova Guinea si trova…..ehh….ma antè suma stait …..ma me 

chi fag a spieghè antè calè la Nuova Guinea?” (Trad. ..ma dove siamo 

stati? ……ma come faccio a spiegare dove è la Nuova Guinea?)  

mi chiese in piemontese!  

Io e altri partecipanti al viaggio ci guardammo e ci vergognammo 

profondamente di avere la Maria come compagna di viaggio! Fu il 

distinto signore che spiegò a Maria dove si trova la Nuova Guinea: 
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“Ma forse è quell’isola a Nord dell’Australia ….Signora? “ 

“ .. a già mi ero dimenticata” . 

  Come vedete i tre viaggi nella grande isola della Nuova Guinea, 

essendo stati i più avventurosi interessanti e strani, hanno avuto un 

notevole spazio, ma sicuramente hanno evidenziato tutta una serie di 

comportamenti umani e situazioni che sicuramente possono essere di 

aiuto a coloro che vogliano intraprendere  un lungo e faticoso viaggio 

in questa magnifica terra la quale sarà sicuramente cambiata in questi 

ultimi decenni ma che ancora potrà riservare forti emozioni, paure, 

scoperte e entusiasmo per coloro che amano la natura in tutte le sue 

espressioni.  
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INDIA – ISOLE ANDAMANE.   

… e fatte stà canna! 

 In quasi tutti i viaggi ho avuto la fortuna di trovare compagni di 

viaggio simpatici, collaborativi, privi di particolari manie e raramente 

singoli rompiscatole che comunque sono stati prontamente posti sotto 

stretto controllo. Solamente nel viaggio alle Isole Andamane incontrai 

un gruppo di otto arroganti amici milanesi. Per motivazioni di 

salvaguardia etnologica il Governo Indiano permetteva l’ingresso alle 

isole solamente ad un limitato numero giornaliero di turisti, il nostro 

gruppo eccedeva tale numero per cui cinque o sei persone non 

poterono proseguire il viaggio e vennero dirottate su altre mete. La 

sorte volle che alle Andamane poterono solamente accedere gli otto 

milanesi maleducati e il sottoscritto unitamente ad altre due o tre 

persone. Felice di non essere stato escluso e per nulla toccato dalla 

maleducazione dei milanesi mi isolai completamente dalla loro 

compagnia o forse loro mi isolarono comunque sia l’effetto fu lo 

stesso. Le splendide isole Andamane me le gustai senza maleducati e 

rompiscatole andando dove volevo, quando volevo e con chi volevo.  

 Un giorno nell’albergo di infimo ordine ovvero privo di qualsiasi 

stella, dove alloggiavamo arrivò un ragazzo di Roma che mi ricordava  

Verdone in un film a episodi dove ripeteva in continuazione alla sua 

ragazza “ Famolo strano”;  i capelli erano a cresta, l’abbigliamento, il 

modo di parlare e in generale l’atteggiamento ricordavano il classico 

burino romano ma comunque molto simpatico e vedendo che ero 

italiano si presentò e mi chiese informazioni sulle isole come se io 

fossi del posto e conoscessi tutto sulle Andamane. Era arrivato nelle 

isole a bordo di un mercantile partito da Calcutta, aveva stretto 

amicizia con l’equipaggio indiano che lo rifornì di “ottima erba a un 

prezzo molto vantaggioso” mi disse con soddisfazione. Avevo capito 

che non mi avrebbe più mollato perché non sapendo nulla della isole 

e non conoscendo nemmeno una parola d’inglese non sapeva dove 

andare e cosa vedere anche perchè nelle Andamane oltre alla natura 

selvaggia c’è poco da vedere. Il giorno dopo era pronto all’ingresso 

dell’albergo e quindi iniziammo il nostro giro per la cittadina che ci 
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ospitava. Nei paesi tropicali del Sud Est asiatico si fanno sempre le 

stesse cose: acquisti ai mercatini, visita a qualche santuario indù o 

buddista, escursioni entro la lussureggiante foresta a vedere gli elefanti 

al lavoro che trascinavano grossi tronchi ed escursioni alle altre isole 

affittando piccoli battelli. Dal punto di vista naturalistico la cosa che 

maggiormente stupisce il visitatore di queste isole è vedere come 

nonostante la loro limitatissima elevazione sul livello del mare di 

alcune di esse, due o tre metri al massimo, siano invase da una 

lussureggiante vegetazione e non solamente  dalle classiche e tetre 

mangrovie; sicuramente le radici di queste piante si sono adattate ad 

un’acqua salmastra. Questa loro particolare caratteristica morfologica 

le ha rese particolarmente vulnerabili allo Tsunami del 2004.  

 Ma mentre io osservavo estasiato la natura vedevo che 

l’attenzione del romano era attratta dalla presenza di grosse macchie 

color sangue sui rari marciapiedi delle strade e sui muri perimetrali 

delle case; immaginate muri tutti rigorosamente bianchi tempestati di 

spruzzi color sangue. Io sapevo l’origine di tali macchie poiché già le 

vidi in altri paesi orientali ma volevo vedere fino a che punto di 

curiosità arrivava il romano. Finalmente al secondo giorno domandò 

“Ahò ma dimme, sai chessò stè macchie de sangue?”  

“Non è sangue!” 

“ e che è?”  

“ E’ Betel, le foglie di una pianta leggermente eccitante” 

“Nà droooga?” 

“Sì più o meno!” 

“En dove se trova?”  

“La vendono sulle bancarelle….. in giro è pieno!” 

” ma nun me dììì!? ….. e provamola?” 

“ se vuoi…”  
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Ci fermammo presso una bancarella che vendeva le foglie arrotolate 

insieme a della calce bianca, ne comprammo una scorta e 

proseguimmo il giro 

“ Ma che se magna? E che è sta roba bianca dentro?” 

Gli spiegai che masticando a lungo il bolo formato dalle foglie di betel 

e dalla calce  queste reagivano con la ptialina della saliva e per una 

strana reazione chimica si formava una sostanza color rosso sangue 

che in definitiva era una blanda droga. Come due bambini desiderosi 

di imparare un gioco masticammo per lungo tempo il bolo vegetale e 

calcareo dal gusto piacevolmente dolciastro e dopo circa 15 minuti 

anche noi potemmo lasciare la nostra firma salivosa rosso sangue sui 

muri bianchi delle case delle Isole Andamane. Il romano era 

felicissimo e mi ringraziò perché questa droga non la conosceva 

ancora.  

 Rientrammo in albergo e il romano che ancora gongolava per la 

nuova droga scoperta mi chiese 

“ Ma tu ffumi’” 

“ sìì , ogni tanto qualche sigaretta … ma non più di tanto” 

“No ma…. io intendo erba” 

“marijuana intendi? …. No , non ho mai provato” 

“Vuoi provà?”  

Ormai era la giornata dedicata alla droga e le dissi di sì. 

“ questa è roba bona l’ho comperata sulla nave dagli indiani a Calcutta 
….. thà torcio io?” 

“ e torcimela tu che tè devo dì!” 

“E fatte stà canna…!” mi disse quando finì di torciare porgendomi una 

piccola sigaretta.  

Presa la sigarettina, l’accesi e volendo provare l’ebrezza dell’erba 

“bona de l’indiani “ respiravo profondamente cercando di mandare il 
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fumo miracoloso in tutti gli alveoli polmonari. Dopo circa due minuti 

la sigaretta era presto finita……nulla, non successe assolutamente nulla! 

Il sapore era dolciastro e mi ricordava lontanamente il gusto delle 

sigarette fatte con la camomilla che io insieme ai miei amici ci 

facevamo all’età di circa dieci anni. Grandissima delusione! Ma la 

scena che assistetti mi ripagò dalla delusione  appena provata: il 

romano che fumava molto lentamente seduto sul bordo del letto dopo 

quattro o cinque boccate sollevò la testa ripiegandola verso la schiena, 

roteò gli occhi fino a mostrare solamente la bianca sclera ed infine si 

lasciò cadere a peso morto sul letto, il corpo rimbalzò due volte sullo 

spesso materasso di gommapiuma e la cerimonia finì. “ Ma è morto?” 

mi chiesi, controllai se respirava, lo chiamai, emise un lieve rantolo e 

disse con un filo di voce “ macchèbbona!” . Lo lasciai ai suoi viaggi 

psichedelici domandandomi “ ma che cosa si prova a fumare stà roba? 

Almeno se fumo con lo stesso ardore una sigaretta mi gira la testa ma 

qui nulla di nulla! Che sia autosuggestione….?! Bhooo!”  
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STATI UNITI D’AMERICA.  

California – Nevada – Hawai.  

Speed limit 55 mph! 

Più un viaggio è in paesi modernizzati  più risulta privo di avvincenti 

imprevisti ed in generale di situazioni pericolose o per lo meno 

problematiche. E’ per tale motivo che il viaggio negli Stati Uniti, pur 

essendo interessante, non fu assolutamente emozionante e tanto meno 

fisicamente stressante. Ma qualcosa successe anche se non legato alla 

natura selvaggia bensì alle moderne tecnologie e naturalmente alle 

debolezze umane che spesso ci condizionano la vita giornaliera anche 

in vacanza. Nell’unico viaggio che feci negli USA visitai un po’ di 

California, di Nevada per poi fare un balzo nelle interessanti Isole 

Hawaii per vedere il vulcano Mauna Kea che doveva essere in 

eruzione.   

 La motivazione che mi spinse verso gli USA fu proprio vedere la 

splendida eruzione del Mauna Kea che il telegiornale delle venti fece 

vedere al mese di Luglio di circa 20 anni fa; “Ho deciso dove andare 

in vacanza! Alle Hawaii!” dissi alla morosa, la quale accettò volendo 

inserire nel viaggio altre mete oltre alle isole del Pacifico. 

Naturalmente fui d’accordo. 

 Nello stato del Nevada attraversammo la Death Valley, lunga 

valle desertica situata a circa 90 metri sotto il livello del mare e lunga 

poco più di 220 chilometri.  

 Per noi Italiani, generalmente irrispettosi dei limiti di velocità in 

Italia poiché consideriamo che limitino anche la nostra libertà, trovarci 

in un deserto con rettilinei lunghi decine di chilometri  fu una e vera 

propria provocazione  trovare dei cartelli con scritto  “SPEED 

LIMITS 55”; per noi quel 55 ci suonava come una velocità di poco 

superiore al nostro 50, non ci rendevamo conto, per lo meno nei 

primi giorni,  che in realtà la velocità americana era misurata in miglia 

orarie e non in chilometri orari. Trasformati in km/h corrispondevano 
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ad una velocità di circa 105 km/h decisamente  offensiva per il pilota 

italiano.  

 Eravamo un gruppo di dieci persone e potevamo noleggiare 

solamente due macchine ma poichè due amiche volevano essere 

indipendenti ne noleggiammo tre. Iniziammo la traversata della Death 

Valley cercando con estrema fatica di rispettare il limite di velocità ma 

dopo circa dieci minuti di estrema sofferenza alle due amiche 

cedettero i nervi e scattarono via, in breve tempo la macchina si 

trasformò in un bianco lontanissimo puntino.  

 La Death Valley presenta una particolare morfologia ossia la 

profonda depressione si innalza lateralmente con versanti poco acclivi 

raramente attraversati da strade sterrate. Fu lungo una di queste 

remote strade che dopo alcuni minuti vedemmo una caratteristica 

nube di polvere che denunciava la presenza di una macchina che 

procedeva a velocità sostenuta e che sicuramente era diretta verso la 

nostra bella strada asfaltata. Man mano che il mezzo si avvicinava si 

distinguevano i particolari e quando fu a circa un centinaio di metri 

capimmo che si trattava di una macchina della polizia. 

Immediatamente controllammo la nostra velocità e rientrammo nei 

limiti anche se superavamo di poco le fatidiche 55 mph.   

 L’auto della polizia raggiunse la strada asfaltata dietro di noi, 

accese la sirena e molto velocemente ci superò.  Tutti pensammo “ 

Chissà dove corre così velocemente in mezzo ad un deserto?”. Presto 

avemmo la risposta. Dopo circa 5 chilometri la pattuglia era ferma e 

davanti ad essa c’erano le due amiche. Le superammo lentamente e 

proseguimmo verso la nostra meta, la loro espressione era quella che 

assume un Cocker che viene sgridato dal padrone.   

 La scena appena vista mi fece venire in mente i film americani  

nei quali è quasi sempre presente una pattuglia della polizia che ferma 

un automobilista che ha superato i limiti di velocità; in quasi tutti i film 

la pattuglia eleva una multa all’automobilista  o si vedono quei mitici e 

impossibili inseguimenti chilometrici che solo gli americani sanno fare. 

Per tutto il giorno non vedemmo le due amiche, ci raggiunsero due 

giorni dopo piuttosto amareggiate raccontandoci la fine dell’avventura. 

Avendo superato il limite di velocità di molte miglia la pattuglia della 

polizia, avvisata da un aereo che sorvolava la Death Valley , le inseguì 
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e le raggiunse e praticamente le arrestò portandole in un piccolo 

centro abitato ove era presente un Giudice che il giorno successivo le 

giudicò dichiarandole logicamente “Colpevoli” e condannandole a 

pagare una elevatissima multa di 240 dollari oppure in alternativa 

trascorrere 4 / 5 giorni in cella. Le due amiche scelsero per la 

soluzione in dollari.  

 Proseguimmo il viaggio attraverso il Nevada avendo la certezza di 

essere controllati; una macchina bianca ci seguiva tenendosi a un 

centinaio di metri, se acceleravamo lei accelerava, se rallentavamo lei 

rallentava, se ci fermavamo lei si fermava, non c’erano dubbi ci 

seguiva!.  Forse, pensammo, ci segue per vedere se sconfiniamo  in 

qualche zona militare protetta tipo Area 51 presente proprio in 

Nevada ( la Death Valley è sia nello stato della California che del 

Nevada).  

 Arrivati al confine tra la California ed il Nevada la macchina che 

ci seguì si fermò e tornò indietro ma una seconda macchina dello 

stesso tipo e colore era ferma nella corsia opposta, ci fece passare e 

dopo aver compiuto una veloce inversione si mise a seguirci con le 

stesse modalità della prima .  

 Finalmente ci trasferimmo nelle mitiche Hawaii. All’aeroporto 

noleggiammo tre macchine e partimmo per Honolulu alla ricerca di 

un economico albergo; stavamo percorrendo la strada che costeggia la 

spiaggia quando un gigantesco poliziotto di chiara origine polinesiana 

ci sbarrò la strada, era alto più di due metri e il peso, valutato “ a 

occhio”, doveva essere prossimo ai 120/130 chilogrammi. Si avvicinò 

chiaramente infuriato indicandoci con la paletta, che nelle sue mani 

sembrava un piccolo lecca lecca, il cartello segnaletico che 

rappresentava il nostro incubo americano: SPEED LIMIT 25 mph! 

Miglia non chilometri! Questa volta tutte e tre le macchine avevano 

superato il limite. Passò vicino ad ogni macchina comprendendo 

subito che eravamo turisti italiani; urlando come un giocatore di rugby 

neozelandese ci chiese i documenti non solo degli autisti ma di tutti i 

componenti del gruppo e praticamente ci disse che noi Italiani la 

dovevamo smettere di considerare le strade degli Stati Uniti come la 

pista di Monza o peggio le strade italiane dove tutto era permesso e 

nessuno faceva rispettare  i limiti di velocità. Facendo la doverosa 
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romanzina come da protocollo si era appoggiato con entrambi le mani 

sulla macchina centrale all’altezza del tettuccio e scuoteva 

violentemente il mezzo come se fosse un bussolotto della lotteria e gli 

occupanti le palline numerate. Dopo lo scuotimento, non come da 

protocollo, che durò parecchi secondi cacciò nella macchina centrale 

tutti i nostri documenti  e ci disse che alla prossima ci avrebbe portato 

davanti al giudice e ci avrebbe rispediti a correre in Italia, aggiunse di 

toglierci dai piedi naturalmente rispettando lo SPEED LIMIT; nessun 

scuotimento fu più educativo! Per i rimanenti giorni che trascorremmo 

alle Hawaii la nostra velocità sembrava quella di un carro funebre 

diretto verso il cimitero seguito da parenti ed amici.  

 Naturalmente io indirizzai tutto il gruppo verso il Mauna Kea per 

vedere l’eruzione, io come geologo spiegai con grande passione e 

competenza cosa avremmo visto: fontane di lava alte centinaia di 

metri, incredibili esplosioni, lago di lava incandescente che ribolliva 

come polenta, colate di fiumi di lava incandescente, insomma uno 

spettacolo impagabile da vedere a tutti i costi!  

 Arrivati in vicinanza del mitico vulcano la delusione che provai 

fu immensa, di tutto quello che avevo spiegato con dovizia di 

particolari si vedeva solamente un cono piatto e nero cosparso di 

leggere fumarole e l’eruzione che avevo visto al telegiornale al mese di 

Luglio? Nulla!  Provando anche una certa vergogna mi avvicinai ad 

una Guardia del Parco Vulcanico e chiesi  

“ Ma non dovrebbe esserci l’eruzione?” 

“ L’ultima eruzione c’è stata lo scorso anno nel mese di Luglio”. 

Accidenti, al telegiornale avevano fatto vedere l’eruzione dell’anno 

precedente e forse per mancanza di notizie, che fregatura!  

 

Voglio guidare anch’io! 

 In un paese super tecnologico come gli Stati Uniti è abbastanza 

evidente che la maggior parte dei pericoli o dei spiacevoli imprevisti 

non derivano dalle mille espressioni della Natura selvaggia ossia 

animali, piante, presenza di terreni morfologicamente pericolosi, 
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mancanza di acqua, di cibo o peggio dal comportamento della 

popolazione locale, ma quasi sicuramente proprio dalla  tecnologia e 

da quelle persone che la tecnologia la stanno usando.   

 In premessa scrissi che spesso i pericoli che si possono 

presentare in un viaggio sono presenti con noi già alla partenza, tali 

pericoli, sicuramente i più imprevedibili e spesso tragici, possono 

essere creati dai nostri compagni di viaggio. Poco importa se sono 

nostri amici o persone conosciute per la prima volta in aeroporto, il 

pericolo è sempre in agguato per il semplice motivo che durante un 

viaggio, sia esso avventuroso o noiosamente rilassante, la mente 

dell’uomo e quindi il suo comportamento possono cambiare 

radicalmente; persone che nel quotidiano sono gentili diventano 

maleducate, persone generose e altruiste diventano egoiste, persone 

timorose diventano spavalde, individui responsabili si trasformano in 

esseri assolutamente irresponsabili e conseguentemente pericolose. 

Tutte queste negative trasformazioni avrebbero poca importanza se 

l’individuo viaggiasse solo ma se si trova per diversi giorni in un 

gruppo questa trasformazione può portare a vere e proprie tragedie, è 

come assistere alla trasformazione di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. 

 Quando si viaggia  in gruppo e si prendono  a nolo una o più 

macchine molte persone si offrono per guidare, chi dice di essere 

rappresentante di commercio e fa molti chilometri al giorno, chi dice 

che in vita sua non ha mai preso multe o avuto incidenti, chi dice che 

è appassionato di macchine; insomma tutta una serie di caratteristiche 

propinate per sentirsi dire  

“ Ok tu sei la persona adatta alla quale affidiamo la nostra pelle! ”  

Alcune persone molto onestamente o forse pigre dicono chiaramente 

che non si sentono in grado di guidare per tanti chilometri o che sono 

pessimi guidatori.  

 Il problema serio sorge invece quando in un gruppo vi sono 

ragazzi e ragazze; in tal caso i feromoni maschili prendono il 

sopravvento e i ragazzi vogliono dimostrare tutta la loro virilità 

attraverso il volante e il piede dell’acceleratore; grazie ad una guida 

tipo rally spesso il maschio identifica le sue sgommate e le sue 

derapate come una erezione istantanea, prolungata  e granitica  mentre 
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la vita delle persone, che sono per la prima volta con lui e che 

nemmeno conosce, per lui  conta poco o nulla, l’ importante è fare 

bella figura con la gnoccolona di turno.  

 E’ proprio da tali persone che bisogna diffidare e se si ha la 

capacità o la fortuna di individuarle subito è meglio fuggire da loro 

noleggiandosi una macchina per proprio uso e consumo o con 

persone che il nostro istinto da viaggiatore reputa responsabili.   

 Dopo questa lunga premessa ecco due racconti molto 

significativi che dimostrano l’irresponsabilità e l’egoismo delle 

persone; il primo racconto è stato vissuto personalmente sempre negli 

Stati Uniti, il secondo tragicamente vissuto da un mio amico nel 

deserto australiano. 

 A seguito delle giuste multe e delle sgridate degli agenti stradali 

statunitensi chi si alternava alla guida cercava, ma non sempre ci 

riusciva, di rispettare il limite di velocità. Dopo alcuni giorni che al 

volante si alternavano sempre le stesse persone una ragazza del gruppo 

disse “ Vorrei guidare anch’io! ” , richiesta legittima e inizialmente 

anche ben accetta:  più autisti meno chilometri per ogni autista. “ Alla 

prossima fermata guidi tu. “ le venne detto. Tale frase venne però 

detta dal guidatore dopo una lunga pausa meditativa e sicuramente con 

un minimo di preoccupazione per il semplice fatto che la giovane 

aspirante autista portava uno spesso paio di occhiali e presentava un 

evidente e marcato strabismo divergente che sicuramente comportava 

la mancanza del posizionamento spaziale degli oggetti o peggio lo 

sdoppiamento dell’immagine.  

Ci fu la fermata e ci fu il cambio autista.  

 Generalmente quando si viaggia in zone dove vi è poco o nulla 

da vedere la maggior parte dei passeggeri sonnecchia o dorme per cui 

gli stessi, sicuri e fiduciosi,  non controllano la guida dell’autista. Il 

sottoscritto, che trova difficile dormire nel proprio letto, sicuramente 

in macchina  non riesce a dormire e se si attraversa anche un’ orrida 

zona industriale rimango sempre vigile e molto attento alla qualità di 

guida di colui che ha la responsabilità della vita dei passeggeri.  
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 Il tratto di strada che percorrevamo  era in una zona collinare    

con molte curve e una serie continua di piccoli dossi, per tale motivo 

la nuova autista procedeva lentamente e sembrava senza particolari 

problemi; ma quando arrivammo in pianura e la strada era 

caratterizzata da lunghi rettilinei con pochissimi punti di riferimento 

stranamente la ragazza compiva una serie di ampie curve ondeggiando 

tra la linea di mezzeria e la linea che delimitava la banchina stradale 

della corsia destra. Qualcosa di strano era in atto.  La macchina 

lentamente si avvicinava al bordo destro della carreggiata per poi 

spostarsi  con un  lieve sussulto verso il centro della strada, arrivata in 

prossimità della linea mediana altro lieve sussulto seguito da lento 

avvicinamento al bordo destro della strada.  

“ Porca puttana! Questa è mezza cieca” pensai.  

 Non dissi nulla ma osservai con maggiore attenzione la ragazza e 

naturalmente la sua guida. 

 L’autista era protesa in avanti verso il volante e guidava non 

appoggiandosi allo schienale, il suo sguardo anziché essere indirizzato 

in distanza lungo la strada si limitava a guardare alternativamente a 

destra e a sinistra ma ad una distanza di circa 20/30 metri. In definitiva 

accertai che guardava a destra finché vedeva che la macchina era 

prossima alla linea di delimitazione e con un lieve colpo di sterzo si 

spostava a sinistra fino a che la macchina era prossima alla linea di 

mezzeria quando la vedeva con un altro colpo di sterzo si spostava 

lentamente verso la banchina alla destra. Terribile! Prendeva come 

punti di riferimento le linee della segnaletica orizzontale e se queste 

mancavano come si sarebbe comportata?  

  Non dissi ancora nulla poiché la strada non era trafficata e lei 

procedeva lentamente indicativamente ad una velocità massima di 50 

km/h. Volli fare una prova prima che succedesse qualcosa di 

drammatico. A circa 100 metri da un incrocio le dissi  

“ Vedi dove c’è quel cartello forse dovremmo girare a destra ” 

“ Quale cartello ” chiese con una certa apprensione e rallentando 

bruscamente  
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“ Laggiù dove c’è quel cartello azzurro ci deve essere l’incrocio che 

stiamo cercando ”  

“ma ma … non lo vedo ”  

“ Fermati subito e lascia me alla guida perché ho capito che hai seri 

problemi alla vista e in macchina oltre a te ci sono altre persone! “ 

lo dissi in tono molto brusco e ad alta voce in modo tale che il resto 

degli occupanti sentissero o si svegliassero; la ragazza non disse nulla 

ma era chiaramente mortificata, scese dalla macchina, chiese di sedersi 

nel sedile posteriore e si mise a piangere; io ero talmente incazzato che 

nonostante le sue lacrime non mi ero affatto impietosito anzi  le 

somministrai un ulteriore ed esagerato rimprovero evidenziando il suo 

comportamento irresponsabile, pericoloso e quindi poco intelligente. 

Alla fine della sfuriata pensai che qualcuno del gruppo mi 

rimproverasse per il tono decisamente brusco adottato ma compresa la 

motivazione  del mio comportamento nessuno parlò e alcuni loro 

sguardi erano sicuramente di ringraziamento per lo scampato pericolo. 

L’autista ipovedente non parlò per il resto del viaggio e nessun altro 

chiese di alternarsi alla guida. Durante il viaggio venni poi a sapere che 

la ragazza non aveva nemmeno l’obbligo di lenti durante la guida.  
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UNA TRISTISSIMA E IRRESPONSABILE GUIDA IN 

AUSTRALIA.  

 Non siamo negli Stati Uniti ma nel deserto australiano nei pressi 

della Città di Perth lungo una pista sterrata, un ragazzo con un’età 

compresa tra i trenta e i quarant’ anni era alla guida di un fuoristrada; 

con lui vi erano tre ragazze e anche un mio carissimo amico di circa 

cinquanta anni espertissimo di viaggi in tutto il mondo.  

 Spesso le piste australiane presentano la particolarità di avere 

lateralmente dei leggeri declivi costituiti da una sottilissima sabbia 

rossastra generalmente molto cedevole trasportata dal vento. Il ragazzo 

voleva dimostrare la sua esperienza e bravura di guida alle tre ragazze e 

procedeva ad elevata velocità lungo un tratto rettilineo della pista 

zigzagando a destra e a sinistra salendo lungo le  sponde sabbiose; 

un’improvvisa  variazione della consistenza della sabbia fece fare una 

brusca deviazione  al mezzo che usci di strada andando a schiantarsi 

violentemente contro un enorme termitaio duro come un pilastro in 

calcestruzzo. Una ragazza morì sul colpo mentre il mio amico rimase 

tetraplegico e morì dopo dodici anni di estrema sofferenza non 

solamente sua ma di tutta la Famiglia. Ma tra l’immane disgrazia che 

colpì due famiglie ci fu anche il comportamento del giovane autista 

che tornato in Italia dimostrò un totale disinteresse verso il mio amico 

non informandosi mai circa la sua drammatica situazione, di contro ci 

fu la signorilità della Famiglia del mio amico e di quella della vittima 

che non perseguirono legalmente il ragazzo per omicidio colposo e 

per lesioni personali gravissime. Questo è il peggio di quanto in viaggio 

si possa trovare tra i componenti di un gruppo.   
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PERU’  

Vas pian o te corte la garganta!  

 Da un estremo all’altro! Le Americhe sono  paesi dai forti 

contrasti, non solamente ambientali, geografici, etnografici, climatici 

ma anche in merito al comportamento al volante delle persone. 

Mentre negli Stati Uniti rischi la galera se superi lo Speed Limit nei 

paesi del Sud America sembra che il Codice della Strada debba 

ancora essere scritto; certamente vi è una segnaletica stradale sia 

verticale che orizzontale, ma sembra che sia osservata solamente dagli 

stranieri. Ma la sostanziale differenza è che se negli USA non rispetti il 

codice stradale ti si possono aprire le porte della prigione in Perù, 

invece, ti si possono aprire le porte dell’ospedale o quelle estreme del 

cimitero.  

 I pericoli che al viaggiatore si possono presentare in Perù sono 

sostanzialmente di due tipologie; pericoli derivanti dal  mezzo sul 

quale viaggiate o pericoli derivanti da colui che conduce il mezzo 

oppure, colmo della sfortuna, da entrambi.   

I pericoli relativi al mezzo sono sostanzialmente i seguenti:   

motore mai revisionato, freni che non frenano o peggio una parte 

frena e l’altra no, gomme quasi completamente lisce prossime alla 

esplosione, frizione che raramente funziona correttamente e 

conseguentemente cambio con seri problemi. 

I problemi dell’autista possono così riassumersi:  

quasi sempre assonnato, spesso semi ubriaco, frequentemente fatto di 

coca, naturalmente irrispettoso della segnaletica, desideroso di 

sembrare un bravissimo autista se sono presenti stranieri specialmente 

donne.  

E’ evidente che queste caratteristiche, sia relative al mezzo che al 

suo autista, possono manifestarsi singolarmente ma anche tutte 

contemporaneamente; in questo caso estremo le possibilità di 

ritornare al patrio suolo sono estremamente ridotte, ciò che in questo 
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caso può essere di grande conforto e aiuto è solamente la Fede e 

conseguentemente la Preghiera; chi ha fede si rassegna e la preghiera 

lo calma con visibile rassegnazione mentre chi non ha fede viene preso 

da un irrefrenabile desiderio di procedere alla eliminazione fisica  del 

conducente. 

 Se il tour prevede di prendete un autobus di linea presto vi 

accorgerete che hanno una caratteristica terribile, ossia un’unica 

strettissima porta sia per l’ingresso che per l’uscita dal mezzo e con dei 

finestrini piccolissimi lunghi circa un metro e alti circa 40 centimetri, i 

relativi vetri, che in realtà dovrebbero essere scorrevoli, sono quasi 

sempre bloccati ; è evidente che se capita un incidente grave e l’unica 

porta rimane bloccata tutti gli occupanti sono irrimediabilmente 

intrappolati perché non possono assolutamente uscire dal mezzo.  E’ 

sperabile che in questi ultimi anni di progresso globale tale tipologia di 

autobus siano ormai stati rottamati e cambiati.  

 Se invece il viaggio prevede l’utilizzo di pulmini presi a noleggio 

con autista i problemi sono gli stessi l’unica cosa che cambia è il 

volume del mezzo; se invece prendete a nolo delle macchine e voi 

siete l’autista meglio sarebbe rivolgersi a società di noleggio conosciute 

a livello internazionale, ma si ritiene indispensabile  verificare sempre 

e bene il mezzo prima di intraprendere il viaggio.  

 Fu proprio in un viaggio di trasferimento con autobus di linea  

lungo la Panamericana che provammo quale forte emozione si prova 

utilizzando i mezzi pubblici. Il percorso della Panamericana è molto 

vario poiché attraversando diverse regioni si ha una disomogenea 

manutenzione del sedime stradale quasi sempre inesistente o pessima; 

ma anche la morfologia del terreno che si attraversa comporta notevoli 

problemi: 

spesso la pendenza della strada supera il 10% per cui gli autobus, 

vecchi e quasi mai revisionati, arrancano pericolosamente in salita per 

poi trovarsi, quando arriva la parte in discesa, con grossi problemi di 

rallentamento se i freni e la frizione hanno problemi per scarsa 

manutenzione. Spesso poi l’autista, quando si trova in discesa mette il 

mezzo in folle, forse per risparmiare carburante? Mhà, non si capisce 

ma comunque è una follia che noi non riusciamo a capire e che ci 

terrorizza.  
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 Forti di questa prima spiacevole esperienza indirizzammo la 

scelta del prossimo mezzo di trasporto al pulmino con autista nella 

speranza di ridurre i rischi. Il mezzo era discreto ma l’autista, appena 

seppe che arrivavamo dall’Italia patria della Ferrari, della Maserati e 

della Fiat, si esaltò e convinto di fare bella figura incominciò una folle 

corsa lungo la parte più pericolosa della Panamericana ossia lungo un 

tratto in discesa con l’asfalto completamente ricoperto da un sottile 

strato di finissima sabbia. La Panamericana, che corre  parallela alla 

costa, in alcuni tratti attraversa antiche dune che costantemente a causa 

del vento depositano sul sedime stradale uno strato di finissima sabbia 

che rende l’asfalto inevitabilmente pericoloso. Il tratto che stavamo 

percorrendo verso Sud presentava, alla destra, una ripidissima 

scarpata, lunga qualche centinaio di metri, che terminava direttamente 

nel Pacifico.  Se un automezzo usciva di strada finiva direttamente in 

mare perché nulla si frapponeva tra la strada e il mare, il versante era 

la naturale continuazione della gigantesca duna che avevamo alla 

nostra sinistra. Angosciati dalla frenesia della velocità dell’autista, dalla 

pendenza della discesa, dalla copertura sabbiosa del sedime e dalla 

visione del mare burrascoso in fondo alla scarpata sabbiosa a turno 

chiedevamo all’autista di andare piano, “ Non avere paura senior!” 

continuava a ripetere il folle e ad ogni nostra implorante richiesta lui 

rideva credendo che una semplice risata potesse rassicurarci.   

 Percorrendo tutte le strade del Sud America, ma specialmente 

del Perù, noterete che ai bordi della carreggiata sono presenti 

numerose piccole casette in legno simili a cucce per cani con una 

piccola croce sul tetto spesso adorne di fiori di plastica:  

sono il ricordo di incidenti mortali! Le casette con croce allegata sono 

numerose troppo numerose per passare inosservate a un turista 

italiano.  

 Fu forse proprio a seguito di queste frequenti visioni funerarie 

che ad un certo punto un distinto e tranquillo signore seduto nella 

parte posteriore del pulmino scavalcando rapidamente tutti noi si 

piazzò alle spalle del guidatore, con la mano sinistra gli afferrò i neri 

capelli impomatati strattonandoli violentemente e con la destra gli 

piazzò con furore un coltello sotto la gola urlandogli “Vas pian o te 

corte la garganta!” ( Trd. “Vai piano o ti taglio la gola!”). Nessuno si 
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immaginava una tale reazione ma il gruppo ne fu molto soddisfatto 

perché immediatamente l’autista tolse di scatto il piede 

dall’acceleratore diventando pallido e disse “ No senior por favor 

quiero familia!”. Tutti noi eravamo sicuri che i problemi fossero finiti, 

probabilmente l’autista prima di mettersi alla guida si era “Fatto” e 

questa poteva essere la spiegazione della sua insolita euforia; sta di 

fatto che dopo circa  un’ora di guida normale all’autista prese una 

evidente sonnolenza, ogni tanto i suoi occhi si chiudevano e la testa 

ciondolava di colpo verso il volante per poi di scatto tornare in 

posizione normale di guida, “ Fermati!” urlo nuovamente il distinto 

signore che si era nel frattempo seduto dietro di lui lo afferrò 

nuovamente per i capelli ma questa volta senza coltello. Facemmo 

scendere l’autista e uno del gruppo si mise al volante del pulmino 

mentre l’autista si sedette al suo fianco e dopo un minuto si 

addormentò. Coloro che nel gruppo avevano fede videro esaudite le 

loro fervide preghiere.  
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BOLIVIA .  

Viva la Repubblica! 

 Dopo aver percorso la cordigliera della Bolivia scendemmo nella 

zona di pianura caratterizzata dalla pura foresta tropicale amazzonica. 

Tanta acqua, tipica vegetazione tropicale, animali di tutte le taglie che 

ci osservavano senza essere visti, trasferimenti su scomode barche con 

il solito motore bolso o su impossibili fuoristrada che pareva si 

sfasciassero ad ogni  scossone. Ci accampammo presso un triste e 

lugubre ristorantino dove promettendo al proprietario che avremmo 

pranzato e cenato nel suo immondo locale per due giorni ci consentì 

di dormire nella “Sala da Ballo” costituita da una polverosa battuta di 

cemento di forma quadrata coperta da una tettoia in calda lamiera 

ondulata e arrugginita, il locale era molto arieggiato poiché aperto su 

quattro lati uno dei quali ci permetteva un’ampia visione della foresta e 

di un tratto del Rio Mamorè. L’apertura sui quattro lati era molto 

comoda per i locali perché permetteva loro di curiosare in tutta 

tranquillità  i nostri miseri preparativi della comune stanza da letto e ai 

cani randagi di venire comodamente ad annusarci sperando in qualche 

boccone di cibo straniero.  Si prospettavano notti problematiche anche 

e specialmente per i nostri bagagli, i furti in Sud America a danno dei 

turisti sono una tradizione culturale quasi religiosa che i locali cercano 

di rispettare scrupolosamente.  

 Era la notte del 5 Agosto quando dopo la solita visita dei cani di 

quartiere mi addormentai sperando che le loro zecche non si 

trasferissero verso i nostri sacchi a pelo.  

 Il mio labile sonno era spesso circadanico, appena iniziava l’alba 

i miei occhietti si aprivano curiosi verso la foresta tropicale che in 

quelle ore è completamente silenziosa poiché gli animali notturni, se 

non sono stati divorati dai predatori, vanno a dormire e quelli diurni  

si svegliano per andare a caccia; entrambi all’alba sono particolarmente 

rincoglioniti e quindi vulnerabili e silenziosi. Tale quiete durò circa 

mezz’ora; guardai l’orologio erano le sei, mentre aspettavo che il resto 

del gruppo si svegliasse guardavo le scure sponde del Rio Mamorè 
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lungo il quale, in giornata, dovevamo navigare per circa venti 

chilometri. Tale rio, ci dissero, era una “strada” per il trasporto della 

coca e suoi derivati e il paese nel quale ci trovavamo era uno dei tanti 

avamposti militari naturalmente al soldo dei potenti narcotrafficanti. Ci 

dissero che ogni tanto i militari arrestavano o eliminavamo qualcuno 

tanto per mantenere questa redditizia postazione e dimostrare così al 

governo centrale che era indispensabile per il controllo del traffico di 

droga. Dopo circa dieci minuti di contemplazione forestale un colpo 

secco,  fortissimo tuonò nel surreale silenzio.  

“Hanno sparato, forse è un cacciatore che approfitta della quiete 
forestale per procurarsi il pasto” pensai, non avevo concluso il mio 

pensiero  quando una incredibile raffica di mitragliatrice pesante 

squassò la foresta  la quale sembrava vibrare a causa dei tremendi colpi 

amplificati dall’eco che la compatta massa vegetale produceva. 

Naturalmente tutti si svegliarono e peli e capelli si rizzarono sui nostri 

spaventati corpi. “ I narco arrivano …..  minchia che cazzo facciamo!?” 
disse l’unico di noi che ebbe la forza di parlare. Le raffiche 

continuarono e noi ci sdraiammo sentendoci abbastanza sicuri in 

quanto il pavimento della sala da ballo era più basso rispetto alla vicina 

strada di circa mezzo metro.  Le mitragliate proseguirono ancora per 

circa 10 minuti poi di colpo cessarono seguiti da alcuni spari di pistola. 

“Chissà che strage!” fu il comune pensiero.  

 Dopo circa 5 minuti di nostro completo immobilismo e 

mutismo vedemmo arrivare il nostro “albergatore” il quale come se 

niente fosse successo girava per il salone e passando tra i nostri “letti “ 

percuoteva il pavimento con un bastone dicendo “ Elisabetaaa, 
Elisabetaaa….” . Le nostre espressioni erano quelle di coloro che non 

capiscono nulla di quello che stava succedendo, eravamo svegli o 

sognavamo tutti insieme lo stesso incubo? Da una parte terribili 

raffiche di mitragliatrice pesante dall’altra uno strano tipo con la faccia 

da “scappato rapidamente da casa” che chiamava una certa e invisibile 

“Elisabetaaa” percuotendo il polveroso pavimento con un bastone.  

“ Senior che succede” 

“ Ho perso Elisabeta!” 

“ No intendo i colpi di mitragliatrice!” 
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“ A niente senior oggi 6 agosto è la festa dell’indipendenza della 
Bolivia e l’esercito festeggia sparando nella foresta tra poco ci sarà 
anche la parata militare….. a proposito avete visto girare un pitone?” 

“Un pitone!!?” 

“ Sì, si chiama Elisabeta … è addomesticata … è da ieri che non la vedo 
… sono preoccupato perché non sa cacciare!”  

Prima i colpi di mitragliatrice poi il pitone, eravamo tutti impietriti al 

pensiero che l’imbranata Elisabeta fosse sotto qualche nostro sacco a 

pelo attirata dal nostro calore. 

“Sarà sotto qualche nostro bagaglio ?” 

“ No no  state tranquilli è impossibile …….. è lunga 5 metri e mezzo si 
vedrebbe”.  

 Ci vestimmo rapidamente e altrettanto rapidamente salimmo 

sulla barca e via lungo l’accogliente e forse più sicuro Rio Mamorè.  
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Oggi a Cochabamba che si mangia? 

 Per pura curiosità ho cercato su internet notizie su questa città 

della Bolivia, le foto odierne mostrano una cittadina con tanto di 

grattacieli e case moderne; quando io la vidi per la prima volta, circa 

30 anni fa, era poco più di un grosso paesone con molta povertà e case 

piuttosto fatiscenti.  

 Non ricordo dove lessi qualcosa su Cochabamba ma dal giorno 

in cui decisi di recarmi in Sud America questo nome mi frullava nella 

testa, è un nome bello da pronunciare e da ascoltare, decisamente 

etnico e divertente, potrebbe essere il nome di un ballo sud americano 

“Andiamo a ballare il Cochabamba?”, oppure di un dolce andino “ Mi 

dia un pezzo di Cochabamba, grazie”, o anche un gioco di carte “ 

Giochiamo a Cochabamba?”.  

Quando vidi per la prima volta la cittadina tutta la fantasia svanì, “ Che 

posto di merda!” pensai.  

 Poiché il nostro avventuroso gruppo cercava il “Colore locale” 

rimase in periferia dove sicuramente questa caratteristica etnografica 

era assicurata. Un pomeriggio andammo in visita alla cittadina, prima 

che facesse buio ci mettemmo alla ricerca di un ristorantino degno del 

colore locale. Ma prima di recarci a cena ci sorbimmo un bel 

“aperitivo”. In una piazzetta vedemmo arrivare un grosso camion che 

nel cassone trasportava una trentina di donne tutte vestite con gli abiti 

tradizionali fatti con stoffe coloratissime, con una moltitudine di gonne 

(dicono sei o sette) e tutte con una piccola bombetta sulla testa, alcune 

ne avevano due poste una sull’altra, si racconta che le donne che 

portano due bombette sono vedove e il secondo cappello è quello del 

defunto, non so se è vero ma è ciò che mi raccontarono. Erano tutte 

in piedi e sicuramente avevano fatto l’intero viaggio in quella 

scomodissima posizione affinché nel cassone potessero stare più 

persone, il padrone del camion doveva guadagnare il più possibile da 

quella povera gente per cui stando in piedi il maggior guadagno era 

assicurato, ma che tremenda fatica dovevano aver fatto quelle povere 

donne! Sicuramente il viaggio sarà stato di parecchi chilometri su 

strade che forse non erano nemmeno asfaltate piene di curve e buche.  

In Bolivia esistono le più pericolose strade del mondo, strette, in terra 

battuta, soggette a franamenti sia a monte che a valle, con strapiombi 
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di centinaia di metri, terribili!  Ci avvicinammo per fotografare 

l’insolita scena, insolita per noi ma sicuramente non per loro che 

dimostrarono un certo imbarazzo quasi vergogna, arrivati a circa due 

metri dal camion il cassone iniziò a sollevarsi molto lentamente, le 

donne rimasero assolutamente immobili e indifferenti alla manovra, 

quando l’inclinazione fu di pochi gradi il cassone si fermò e un 

improvviso flusso di un liquido giallastro si rovesciò dal cassone e 

giunto a terra spruzzò inevitabilmente verso di noi alcune gocce, prima 

il colore ma poi l’odore ci fece capire di che cosa si trattava: Piscio! La 

pena che provammo verso quelle poverette fu decisamente superiore 

allo schifo per gli spruzzi che ci raggiunsero. Indietreggiammo 

lentamente non rapidamente, forse perché eravamo coscienti che se 

fossimo indietreggiati  velocemente avremmo potuto dimostrare 

disgusto per quelle donne, per la loro miseria e la loro sofferenza e 

sicuramente si sarebbero sentite umiliate. Quel barbaro autista oltre ad 

ammassarle come bestie non si era mai fermato né per farle riposare 

né per farle pisciare proprio come un carico di bestiame non di 

persone. Tale comportamento è spesso ricorrente nei paesi più poveri 

del mondo dove persone che hanno raggiunto la possibilità di 

guadagnare bene, come in questo caso l’autista del camion, trattano i 

loro pari con disprezzo e arroganza, sono loro i nuovi 

“Conquistadores”.    

  Il ristorantino non lo trovammo ma in compenso lungo una 

strada secondaria trovammo un grosso  locale lungo circa una 

cinquantina di metri largo circa dieci dal quale uscivano tante persone, 

povere, mal vestite, di chiara origine quechua con in mano cartocci di 

carta di giornale o piatti di plastica fumanti colmi di cibo che venivano 

immediatamente consumati con l’aiuto delle sole mani, il cibo era 

ancora molto caldo e spesso le mani venivano rapidamente allontanate 

dal piatto e portate verso la bocca per  essere raffreddate  con rapide 

soffiate. 

 Il locale era costituito da un piano semi interrato e dal primo 

piano, una larga scala scendeva nella parte inferiore che era 

completamente al buio, mentre due scale, poste lateralmente a quella 

che scendeva, conducevano al primo piano. Il tetto era in lamiera 

ondulata completamente arrugginita, le pareti laterali avevano ampie 

finestre senza infissi dalle quali usciva un fumo azzurrognolo con rari 
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sbuffi nerastri. Anche se l’aspetto non era decisamente invitante 

capimmo che quel locale doveva essere una specie di ristorante o 

meglio qualcosa di indefinibile entro il quale qualcuno facevano da 

mangiare per molti che aveva tanta fame.  Oltre al fumo dall’edificio 

usciva un frastuono di voci, risate, urla, rumore di padelle, di piatti 

caduti a terra, un tintinnio di bicchieri e una confusa musica sud 

americana. Salimmo la scala e ci trovammo di fronte ad una specie di 

girone infernale dantesco. L’intero piano era occupato da una decina 

di singole cucine separate da una bassa muratura, sui fornelli, anch’essi 

in muratura, vi erano gigantesche padelle e pentole in alluminio tutte 

bollate e coperte di fuliggine che mascherava quasi totalmente il chiaro 

metallo, alcuni fornelli erano alimentati a legna, altri da bombole di 

gas e probabilmente altri da bruciatori a gasolio poiché forte era 

l’odore di questo carburante.  Dietro queste cucine vi erano delle 

donne che sembravano tutte gemelle: grosse, grasse, con il seno che 

formava un tutt’uno con la pacia, capelli nerissimi unti raccolti dietro 

la nuca, tutte rigorosamente vestite con una casacca blu e un 

grembiule, forse originariamente bianco,  colorato in rapporto a quello 

che le signore stavano cucinando. Quando ci videro ci fecero un 

ampio sorriso di accoglienza mostrando file di denti cerchiati da 

apparecchi dentali in oro che racchiudevano l’originario dente come 

dentro una cornice, tutte uguali!  Nelle pentole e nelle padelle 

bollivano e friggevano cose indecifrabili, l’atmosfera che si respirava e 

si odorava era un insieme confuso di puzze, profumi, odori etnici e 

forti per il nostro delicato naso; il pavimento era ricoperto 

completamente da una sostanza nerastra scivolosa a causa della quale 

era difficile camminare in sicurezza almeno per noi. Davanti ad ogni 

cucina vi erano grossi bidoni colmi di pattume, l’odore che 

emanavano era analogo a quello che nelle nostre città si può odorare 

nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti dopo una settimana di 

abbandono. Il locale non era decisamente invitante ma il colore e 

l’odore locali erano sicuramente interessanti, più di così non si poteva 

pretendere, era il minimo culinario ed etnico che uno potesse 

immaginare, almeno per noi.  

 Tra tutte le cose esposte le uniche che attirarono la nostra 

attenzione erano  dei grossi spiedini di legno con infilzati dei misteriosi 

animali lunghi circa una ventina di centimetri e chiaramente dei 

roditori  per la presenza di due grossi incisivi che spuntavano da un 
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musetto appuntito. “ Cavie!”  sentenziò uno del gruppo, lo disse con 

tale sicurezza e competenza che nessuno osò contraddirlo, “ chissà 

come sono!” , “ Perché non le proviamo?”, “ Coraggio!”. Ognuno 

prese la propria “cavia” perfettamente cucinata e di un bel colore 

ambrato talmente lucido che sembrava di porcellana e si iniziò a 

mangiare. “ Accidenti che buona la cavia! “ fu il commento generale. 

Fortunatamente vi erano delle cassette di universale Coca Cola 

altrimenti l’unica cosa da bere erano dei tremendi liquidi colorati con 

sostanze che sembravano quelli che vengono utilizzati nei detersivi con 

un aspetto fosforescente per attirare l’attenzione dell’acquirente. 

Mangiammo in piedi perché non vi era nulla per sedersi, praticamente 

era un “Take Away”.  A fine pasto colui che aveva sentenziato che le 

bestie appena mangiate erano cavie chiese in un improbabile spagnolo 

notizie zoologico ambientali sul nostro pasto ad una grossa cuciniera:  

“Me escuse Seniora che animal es esto? Ello es un animal andino? De 

la sierra?”   

La signora alla quale venne rivolta la scomposta domanda si rivolse 

alle sue colleghe riportando la domanda del curioso turista tradotta in 

quechua, le cuciniere tutte insieme si misero a ridere guardandoci con 

evidente commiserazione, era in atto una presa in giro etnico-culturale 

ma noi mantenemmo un certo contegno, le donne barbottavano tra di 

loro sempre ridendo e guardandoci; il nostro curioso amico si rivolse 

nuovamente alla signora cercando di affinare il proprio spagnolo dopo 

aver consultato un dizionarietto italiano - spagnolo 

“Las bestias son criadas bajo de nosotros”,  disse seriamente una  

cuciniera e tutte scoppiarono a ridere.  

Capimmo quello che diceva ma non comprendemmo quello che 

intendeva, salutammo, ringraziammo  e uscimmo, ci risposero tutte 

con un coro di saluti o insulti non capimmo di che si trattasse ma 

comunque eravamo soddisfatti dell’insolita esperienza etnico-culinaria.  

 Il buio della sera stava già nascondendo la brutta costruzione 

entro la quale vennero accese lampade a gas, mentre scendevamo le 

scale le parole “Bajo de nosotros” ci fecero venire un curioso dubbio: 

non alleveranno mica le cavie nel piano interrato? Andammo a 

vedere. Nei viaggi avventura tutti i componenti del gruppo quando 
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girano alla sera in posti dove la luce elettrica è ancora un lusso si 

portano sempre una pila per vedere dove mettere i piedi perché 

spesso i marciapiedi, se esistono, sono pieni di buche che ti 

porterebbero direttamente dentro una fognatura con conseguenze 

immaginabili e sicuramente tragiche. Scendemmo lungo le scale 

centrali accendendo le pile ma le pareti perimetrali erano talmente 

lontane e sporche che le luci non misero in evidenza alcunché; 

qualcuno di noi disse “Ecco la dimostrazione scientifica di cosa è un 

buco nero, la luce che vi entra non viene riflessa perché assorbita dal 

buco nero!” 

Spostammo le luci sul pavimento e finalmente qualcosa apparve ma 

ciò che vedemmo ci lasciò piuttosto schifati e perplessi, il pavimento 

era completamente ricoperto da pattume, molto probabilmente quello 

che avevamo visto al piano superiore dentro i grossi bidoni viene 

scaricato nel piano interrato, ma perché? Rimanemmo per un attimo 

pensierosi e silenziosi; il nostro silenzio però ci consentì di sentire un 

lieve rumore  

“Sentite anche voi un rumore strano?”  

“sì, sembra uno squicc squicc….. per me è uno squittio di topi!” 

Girammo le pile verso la sorgente dello “squicc squicc” e vedemmo 

una banda di una ventina di grosse pantegane che tutte ritte sulle 

zampe posteriori ci guardavano con evidente sfida, sembrava ci 

dicessero “ Ma che cavolo ci fate nel nostro territorio? E’ meglio che 

ve ne andiate altrimenti vi attacchiamo!” capimmo il messaggio e 

indietreggiando lentamente uscimmo dal tetro antro con il dubbio che 

“las bestias” venissero abbondantemente alimentate dal pattume del 

piano superiore  poi cacciate e cucinate. Però erano buone sia che 

fossero cavie o pantegane.  
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CILE.     

Altro viaggio in Sud America, ma questa volta scelgo una zona 

desertica che più desertica di così non si può: il deserto di Atacama nel 

Cile Settentrionale.  

Tuoni nel deserto più arido del mondo. 

Quando uno si trova nel deserto più deserto del mondo pensa che il 

suo percorso non sia assolutamente intralciato da strani esseri viventi 

oltre a  qualche eventuale presenza umana indigena o turistica, pensa 

di essere in un ambiente quasi asettico privo di vita, ma spesso 

qualcosa di imprevisto può farvi cambiare idea. 

  Dopo aver attraversato le Ande, arrivando anche alla folle 

altitudine di 5.200 m.l.m. dove uno non abituato all’altezza come il 

sottoscritto vomita il suo stesso respiro, finalmente scendiamo a quote 

“Umane”; si visita il villaggio di San Pedro De Atacama e 

l’insuperabile miniera di rame di Chuquicamata ( da non perdere) per 

poi addentrarsi nel marziano mondo dell’ Atacama.  

  Di giorno la temperatura può arrivare ad un massimo di 

30° ma di notte scende al di sotto dello zero per cui non è consigliabile 

dormire sotto le stelle come in Mali ma dentro una tenda ben piantata 

nel terreno sabbioso e ben coperti.  

  Nell’ Atacama piove in media ogni trenta o quaranta anni e 

quando piove precipitano solamente tre millimetri! Una quantità 

follemente bassa, per cui uno è maledettamente sicuro che il viaggio 

non sarà turbato da eventi meteorici particolari. 

  Ma una notte venni svegliato da un tuono, mi svegliai e 

ancora nel dormiveglia un secondo tuono mi lacerò l’orecchio sinistro.  

“ Come l’orecchio sinistro?! Perché non tutti e due?!” pensai.  

Mi svegliai completamente e mentre osservavo il mio compagno di 

tenda che dormiva profondamente un terzo tuono nell’orecchio 

sinistro mi fece rabbrividire: un piccolo insetto mi era entrato 
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nell’orecchio e stava trotterellando sul mio timpano. Fui preso dal 

panico e da classico ipocondriaco già pensavo alla mia esistenza con il 

timpano lesionato da voraci morsi o punture velenose del misterioso 

essere. Mi misi a pensare.  

“Se lo schiaccio mi rimane nell’orecchio e va in putrefazione, oppure 

s’incazza e mi punzecchia sul serio, dopo tutto ora sta solo 

camminando” 

turbato da questi pensieri mi agitavo a tal punto che svegliai il 

Giuseppe che mi chiese cosa stava succedendo  

“Ho un insetto nell’orecchio sinistro!”  

“Ahh vabbè”  

fu la sua rassicurante considerazione e riprese a dormire ignorando 

completamente il mio stato d’animo. Nel frattempo mi ero 

immobilizzato sperando che l’essere uscisse con le buone anche 

perché con le cattive avrei potuto farmi del male; nel frattempo 

pensavo ad una soluzione mentre l’esserino  continuava la sua 

frenetica passeggiata, evidentemente voleva uscire e non trovava 

l’uscita. 

 “E se mi rovesciassi dell’acqua nell’orecchio? No, se non sa nuotare 

annega e rimane lì a marcire”. 

 La mia testa era completamente invasa da questa specie di tuoni che 

sembravano ormai che si insinuassero nel cervello.  

“La bestia non trova più la strada del ritorno  come se fosse in un 

labirinto …. già proprio nell’orecchio non c’è una zona chiamata 

labirinto? Devo facilitare l’uscita alla bestia, devo trovare la pila e 

illuminare l’orecchio così forse riesce  a uscire” . 

 Finalmente dopo interminabili 5 minuti di ricerche trovai la pila la 

posi di fronte all’orecchio;  l’essere ignoto immediatamente si fermò, 

penso di aver percepito anche i suoi insettosi pensierini 

 “ Una luce, la salvezza, fuori!”  
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lo sentii uscire e l’immediata reazione fu quella di darmi una tremenda 

manata sull’orecchio che avrebbe potuto farmi scoppiare il timpano, 

ma comunque avevo risolto il problema e il timpano non scoppiò.  

Esaminai l’essere. Era una formichina non più lunga di tre millimetri, 

forse era l’unica o l’ultima presente nel deserto di Atacama di una 

specie in via d’estinzione. Forse l’ultima formichina endemica 

dell’Atacama che presentava la caratteristica di fare il nido nelle 

orecchie degli esseri umani, rarissima!  Durante le successive notti mi 

tappai le orecchie con pezzetti di carta igienica per prevenire gli 

impossibili tuoni del deserto più arido del Mondo.  

 

MESSICO.   

Tricologia messicana.  

 In Messico dopo i classici giri con visite archeologiche 

attraversammo la Regione del Chapas, sede anni addietro di 

insurrezioni di movimenti separatisti ( Esercito Zapatista di 

Liberazione Nazionale ),  ci fermammo qualche giorno nella cittadina 

di San Cristobal De Las Casas sicuramente l’attrazione turistica 

principale della Regione del Chapas.  

 San Cristobal è piena di turisti e quindi ha un piacevole aspetto 

multi etnico; alloggiammo in un piccolo e modesto albergo che era 

stato aperto da poco più di un anno e quindi aveva ancora un aspetto 

discreto e forse era considerato localmente un albergo a tre stelle.  

 La prima cosa che faccio entrando nella camera di un albergo, 

sia che abbia ½ stella o 5 stelle, è quella di fare una attenta ispezione 

del letto per vedere se sono presenti peli, capelli e macchie organiche 

dimenticate dai precedenti clienti e volutamente ignorati dagli addetti 

al cambio della biancheria. Ho la fobia dei peli e dei capelli 

(Caetofobia) , se ne trovo uno nel letto o nel lavabo anche se è mio mi 

fa tremendamente schifo! 
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 Alzo le lenzuola ed inizio una meticolosa ispezione del letto; 

prima il cuscino, al tatto la biancheria appena lavata e stirata presenta 

una leggera consistenza che sparisce dopo il primo utilizzo. Il cuscino 

superò l’ispezione e odorava anche di detersivo. Poi l’analisi più 

delicata fu quella della parte centrale del letto dove la zona pubica e i 

vicini glutei si muovono durante il sonno o subiscono piacevoli fremiti 

o scossoni durante eventuali amplessi.  

 Orrore! Un pelo nero riccio e con diametro nettamente 

superiore a un capello giaceva conficcato a mò di spina nella parte 

centrale del letto, che schifo! Scesi nella hall alla ricerca della 

cameriera non prima di aver disegnato con una biro una piccola croce 

nera su un angolo interno del lenzuolo.  

 Trovai la cameriera e gentilmente le chiesi di seguirmi; era 

giovane carina e con un’aria molto furbetta e quando le chiesi di 

seguirmi in camera fece un provocante sorrisetto malizioso, 

evidentemente era solita ricevere tale invito dalla clientela maschile.  

 Entrammo in camera e molto seriamente e gentilmente le feci 

notare il tremendo pelo e subito dopo, sempre molto gentilmente, 

tolsi dal letto il lenzuolo e lo porsi alla cameriera chiedendole di 

cambiarlo  

“ Ma Senior è solo un pelo!” mi disse con aria molto sorpresa 

“ Si lo vedo ….ma forse è un pelo di culo e il culo non è mio”  - 

replicai. 

Scoppiò in una bella risata mostrando una bella fila di denti  e tra me 

pensai  

“ Mi piacerebbe vedere se è tuo!” 

Scendemmo a piano terra, la ragazza mi garantì che avrebbe messo 

subito un lenzuolo nuovo e io con il resto del gruppo andai a visitare 

San Cristobal De Las Casas.  

 Rientrammo verso le 17, entrato in camera controllai il lenzuolo 

cercando non il pelo, che sapevo che sicuramente non avrei trovato, 

ma la piccola croce che disegnai su un angolo del precedente lenzuolo; 
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primo angolo nulla, secondo angolo nulla, terzo angolo: ecco la 

crocetta nera!  “ Ahh! Mi vuole fregare  la furbetta” pensai. 

 Scesi e cercai la furbetta che mi accolse nuovamente con un bel 

sorriso, sempre gentilmente la invitai nuovamente in camera e lei 

sempre con un bel sorriso malizioso mi seguì ignara di ciò che le avrei 

fatto vedere. Entrati le chiesi se aveva cambiato il lenzuolo “ 

Certamente senior” , alzai l’angolo del lenzuolo e le feci vedere la 

crocetta; essendo più furba che carina capì subito che l’avevo 

smascherata, il sorriso immediatamente scomparve dal suo bel viso 

che diventò preoccupato quando le dissi che volevo parlare col 

padrone, la rassicurai dicendole “Ma no stai tranquilla , ti accompagno 

a prendere un nuovo lenzuolo appena lavato e stirato e lo cambiamo”. 

Il sorriso ricomparve sul suo viso, il lenzuolo fresco di bucato venne 

messo al suo posto e io dopo che lei rasserenata se ne andò mi detti 

del coglione perché avrei potuto invitarla a cena e successivamente in 

camera a cercare altri peli, ma non lo feci, che coglione! 
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ANDE:  MERAVIGLIOSE, MISTERIOSE, PREZIOSE MA 

ANCHE PERICOLOSE.  

 Quando un vostro interlocutore ascolta qualche aneddoto dei 

numerosi viaggi che avete fatto è immancabile che vi chieda 

“ ma quale è il posto che più ti è piaciuto?” 

E’ sempre molto difficile rispondere a tale domanda non tanto per la 

sua banalità ma anche perché chi viaggia, deve essere cosciente di ciò 

che andrà vedere, ha sicuramente già fatto una scelta perché spinto da 

uno specifico interesse per un determinato paesaggio, per una precisa 

etnia o per un particolare interesse culturale, zoologico o botanico, 

ogni viaggio ha una sua particolarità e quindi è sempre difficile fare 

una specie di “classifica”; comunque io personalmente sono portato a 

rispondere “I viaggi sulle Ande!” – senza dare indicazioni su una 

specifica nazione: Tutte le Ande!  

Di solito uno si sente dire “ E’ vero …sono un concentrato di tutto ciò 

che uno può sperare di vedere!” 

Alla faccia del concentrato! La cordigliera delle Ande è la catena 

montuosa più lunga della Terra, supera i 7.000 chilometri ed è larga 

mediamente circa 250 chilometri. Con un’altezza media di 4000 metri.  

 Le Ande con la loro smisurata lunghezza e altezza hanno 

condizionato il clima primordiale della terra e condizionano tuttora il 

clima globale; le correnti marine fredde  provenienti dall’Antartide  

causano particolari condizioni climatiche che rendono le coste 

peruviane e cilene estremamente secche, solamente quando si hanno 

particolari interazioni tra correnti oceaniche e correnti atmosferiche, 

denominate El Niño, allora si scatena l’inferno e tratti di costa 

generalmente dall’aspetto quasi desertico vengono colpite da 

sconvolgenti nubifragi che causano franamenti di intere colline. Il 

versante orientale invece è caratterizzato dalla più grande massa 

vegetale e di acqua dolce della Terra, l’Amazonia. Queste due 

diversissime entità geografiche, una estremamente secca ed una 

notevolmente umida condizionano ciò che avviene verso Nord dove il 

continente sud americano si riduce  sino a trasformarsi nel sottile 

Centro America caratterizzato dal caldo Golfo del Messico da dove 
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partono sia la Corrente del Golfo che tutte le perturbazioni 

atmosferiche ad essa intimamente connesse e che scaricano il loro 

carico d’acqua sull’Europa. Queste particolari diversità morfologiche 

condizionano le diversità biologiche sia animali che vegetali ed anche 

etnografiche in quanto le barriere naturali non hanno permesso, in 

tempi protostorici e storici, uno scambio genetico tra i vari esseri 

viventi compreso l’uomo. In definitiva le Ande le ritengo meravigliose 

poiché attraversandole da Occidente a Oriente in poche centinaia di 

chilometri possiamo ammirare il Condor delle vette andine e 

l’anaconda dell’Amazzonia, l’impetuosità dei fiumi amazzonici e 

l’immobilismo dei ghiacciai andini, la lussureggiante foresta e il deserto 

più arido del Mondo ossia il deserto di Atacama con i suoi trenta anni 

di completa siccità, il nudismo delle tribù della foresta tropicale e la 

sovrapposizione di sei o sette strati di indumenti delle donne 

Quechua, la presenza di religioni animiste nel cuore della foresta 

amazzonica e la totale imposizione del cattolicesimo con la forza della 

spada spagnola e della croce cristiana nelle aree civilizzate.   

 Lungo tutte le Ande e specialmente alle quote più elevate nelle 

zone desertiche o semi desertiche aleggia, anche all’inizio del terzo 

millennio, il mistero più profondo; sono presenti tracce di antiche 

civiltà scomparse non solamente a causa della conquista spagnola e 

dell’ introduzione di malattie letali  che hanno causato milioni di morti 

ma anche e specialmente a causa di tremendi terremoti che hanno 

sconvolto sia l’idrografia naturale che quella antropica che le antiche 

popolazioni precolombiane avevano edificato per portare l’acqua dai 

ghiacciai andini sino alla costa attraverso canalizzazioni lunghe decine 

di chilometri. Il violento innalzamento di alcune porzioni della crosta 

terrestre ha distrutto, nel brevissimo tempo della durata di un 

terremoto, opere di ingegneria idraulica che stupirono anche i 

Conquistadores Spagnoli. Immani tsunami e i nubifragi causati da El 

Niño spazzarono dalla costa  interi villaggi dei quali rimangono ancora 

deboli tracce o solo ricordi. Questi grandi sconvolgimenti, che solo da 

pochi decenni la Geologia ha dato una spiegazione, venivano 

interpretati dalle antiche popolazioni andine come  castighi divini, che 

come in tutte le religioni,  provenivano inspiegabilmente dal cielo. I 

famosissimi geoglifi di Nasca, visibili solamente dal cielo, forse 

vennero eseguiti proprio per spaventare i geni del male che portavano 

morte  e distruzione dall’alto dei cieli. E’ sufficiente visitare i siti 
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archeologici più importanti del Sud America che dalle guide sentirete 

solamente teorie ma mai certezze sulla scomparsa di tutte le civiltà 

andine, per questo motivo ritengo le Ande cariche di mistero perché 

cariche di segreti che debbono ancora essere scoperti e interpretati.  

  

Profanazione di antica tomba nel deserto di Atacama. 

 Sulle Ande notiamo come le immani forze della natura possono 

essere crudeli con tutti gli esseri viventi compreso l’uomo ma anche 

esageratamente generose; grazie alla loro natura geologica le Ande 

sono una fucina di metalli preziosi che l’uomo continua a scoprire e 

sfruttare da migliaia di anni. Sulle Ande possiamo trovare la 

piccolissima miniera di zolfo a conduzione familiare e a pochi 

chilometri una tra le miniere più grandi del mondo a cielo aperto che 

per la loro morfologia a gradoni che sprofonda nella terra per 

centinaia di metri può sembrare una rappresentazione dell’Inferno 

Dantesco del Dorè. Anche dal punto di vista solamente turistico la 

visita di una di queste miniere sia quelle a conduzione familiare che 

quelle gigantesche, sono incredibilmente affascinanti e interessanti 

poiché mettono in evidenza la genialità e lo sviluppo tecnologico e 
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scientifico dell’Uomo. Ogni anno, grazie alla tecnologia mineraria, 

vengono scoperti nuovi giacimenti ed è per tale motivo che ritengo le 

Ande preziose.  

 

Miniera di zolfo a conduzione familiare. 

 A causa della loro immensità, della loro eterogeneità ambientale, 

della presenza di immense zone desertiche poco  frequentate, della 

sconvolgente bellezza di alcuni territori posti a quote oltre i 

quattromila metri o splendide foreste con migliaia di animali   possono 

essere a volte  ambienti estremamente ostili e quindi pericolosi; per 

affrontarli ci vuole una adeguata preparazione non solamente fisica ma 

specialmente culturale, spirito di avventura, di sopportazione e rispetto 

per le etnie che si andranno ad incontrare per il semplice fatto che 

vivono  in un ambiente estremo, loro vivono dove noi 

sopravviveremmo per pochi giorni    
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ITALIA.   

Alla faccia del Primario! 

 La divertente e ultima situazione che vado a raccontare non è 

avvenuta in qualche esotico paese orientale o del Sud America ma 

nella mia città natale Genova. Durante uno dei viaggi in Nuova Guinea 

conobbi un primario che lavorava presso l’Ospedale San Martino di 

Genova vicino alla casa di mio padre dove io abitai per i primi 

trent’anni della mia vita. Naturalmente alla fine del viaggio mi disse “ 

Mi raccomando quando vieni a Genova per trovare tuo padre passa a 

trovarci!”, naturalmente dissi che sarei passato e naturalmente passai, 

non si rifiuta mai l’invito di un Primario!  

 A metà settimana di un giorno di Primavera del 1982 gli telefonai 

annunciando il mio arrivo a Genova per il Sabato dicendo che mi sarei 

fermato in città sino a Lunedì.  

  Arrivai davanti alla bella casa alle 10,30 del sabato; il primario 

Paolo abitava con moglie e figlia nella zona signorile e quindi ricca di 

Genova, il quartiere di Albaro, in una bella casa d’epoca stile ligure a 

pianta quadrata, interamente decorata con bellissimi trompe l’oeil, il 

tetto ricoperto in ardesia di Lavagna e circondato da un bel giardino  

con piante caratteristiche della flora mediterranea, lecci, pitosfori, 

bouganville, pini marittimi, corbezzoli oltre a tante macchie di piante 

erbacee che la calda primavera aveva già portato alla fioritura. Suonai il 

campanello e aspettai, passarono diversi minuti ma nessuno rispose, 

risuonai e dopo circa un minuto all’ultimo piano dell’edificio si aprì 

una piccola persiana quadrata ( altra caratteristica architettonica delle 

vecchie case liguri), spuntò il viso ancora assonnato della moglie 

“Ciao sono Beppe” 

“Ah ciao, ma non dovevi arrivare domani?” 

Compresi subito che qualcosa nel dialogo telefonico col marito non 

aveva funzionato, barbottai  mortificato per scusarmi e lei subito disse 

“ Ma non importa, scusa, scendo subito” 
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Aprì il cancello e dopo i  soliti convenevoli mi disse che il Paolo era 

andato in barca ma che sarebbe tornato per pranzo. 

“ Peccato che non sei arrivato domani ci sarebbero stati anche Nicolò 
(altro primario) e Claudia ….. oltretutto ora in casa ho poco e niente 
da mangiare” 

“ Ma non preoccuparti sono passato per il piacere di trovarvi non 
certo per mangiare, peccato che per telefono non ci siamo capiti” dissi 

alla moglie scusandomi ancora per l’inconveniente. 

  Arrivò il Paolo, stessi convenevoli fatti con la moglie, immediati 

ricordi del viaggio, battute più o meno spiritose, promesse di rivederci 

con il resto del gruppo insieme al mitico Beppe Tenti insomma tutte 

le cose che si dicono quando incontri delle persone cordiali e 

simpatiche con le quali si sono trascorsi diversi giorni insieme in posti 

incredibilmente belli e difficili.  

“ A tavola …. Guarda che ti devi accontentare di quello che c’è!”  disse 
la moglie  

“ Non ti preoccupare…posso andare un attimo in bagno a lavarmi le 
zampette’” 

Mi indicò la porta del bagno e entrai; oltre a lavarmi le mani ne 

approfittai per fare la pipì. Alzai il coperchio del water e ….Orrore!! La 

coppa del cesso era invasa da una immensa strisciata di “Merda” da 

sconvolgere anche un indigeno della Nuova Guinea. Provai un 

imbarazzo totale anche perché era una “avventura” che non mi era 

mai capitata nemmeno in case modestissime. Che fare? Dopo aver 

represso lo schifo, ingigantito dal fatto che mi trovavo in una casa 

molto bella ed elegante, pensai “ Bhè ora gli piscio sopra e cerco di 

rimuovere l’immonda traccia merdosa”, indirizzai  il getto nella giusta 

direzione e compresi subito  che la sostanza fecale era 

drammaticamente secca segno evidente che doveva essere stata 

depositata il giorno prima, la scena aveva quasi del surreale. Finita la 

minzione pensai che era opportuno cercare di eliminare l’immonda 

traccia perché “ Non vorrei che questi sozzoni pensassero che è roba 
mia”, presi della carta igienica la distesi sulla merdosa traccia impugnai 

lo scopino  tirai l’acqua  iniziando a fregare. L’acqua uscì dallo 
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sciacquone con una violenza tale che strappò di colpo la carta igienica 

e mi trovai a raspare senza alcun risultato la “Merda dei Signori” che 

per la consistenza sembrava ormai cementata.  

 “ Ma porca puttana devo mettermi a pulire la merda di questi 
sozzoni!? Ma andate a fanculo!” pensai alquanto incazzato. Mi 

sciacquai rapidamente le mani e con fare disinvolto andai a tavola.  

  La mia prima preoccupazione era che i “sozzoni” pensassero che 

il “pasticcio di merda secca” l’avessi fatto io per cui tutta l’operazione 

sopra descritta avvenne in tempi brevissimi,  c’è voluto più tempo a 

descriverla che a farla ; la seconda preoccupazione era che nel tempo 

della mia permanenza prima o poi uno dei due entrasse in bagno e 

vedesse l’impronta fecale.  

  Passò un’ora circa quando vidi la signora  avviarsi verso il bagno 

“ ci siamo, ora viene il bello”  pensai, ero pronto a tutte le possibili 

evenienze e conseguenze che mentre mangiavo ipotizzai che potessero 

succedere. La signora  uscì dopo circa 5 minuti, l’espressione del viso, 

che prima era rilassato e sorridente, era diventato decisamente serio e 

percorso da piccole nervose contrazioni e il colore del viso era 

diventato di un pallore tendente al verdino forse la signora aveva 

vomitato e pensai che stesse per svenire. Non proseguì il pranzo disse 

che era sazia, “ Sì, di merda “ pensai.  

  Io cercavo di mantenere un’espressione di somma indifferenza , 

ci riuscii benissimo per dieci minuti circa, ma dopo adducendo la 

scusa che dovevo ancora recarmi da mio padre, che forse mi dava per 

disperso,  presi il caffè e scappai da quella spiacevole  e sommamente 

imprevedibile situazione. 

 Ho raccontato questa scenetta a molti amici che si sono divertiti 

moltissimo e a tutti ho fatto la stessa domanda “ Ma voi come vi 

sareste comportati nella stessa situazione?”.  Nessuno sino ad oggi mi 

ha dato una risposta chiara e convincente dimostrando che le 

situazioni scatologiche sono e rimarranno sempre le più imbarazzanti 

quando si vivono personalmente e le più divertenti quando poi si 

raccontano.  
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Concludendo….. 

  Gli aneddoti di viaggio sono finiti, con un po’ di presunzione 

penso, che per coloro che siano arrivati a leggerli  sino alla fine, 

possano servire a evidenziare che durante i viaggi il nostro o l’altrui 

comportamento può farci trovare in situazioni che vanno dall’allegria 

alla pura tragedia, situazioni che spesso si possono evitare o per lo 

meno tenere sotto controllo e gestire saggiamente per fare in modo 

che il nostro viaggio sia un momento di serenità, gioia e interesse.  

Dobbiamo viaggiare serenamente dimostrando rispetto e 

comprensione per le persone con le quali conviviamo 

temporaneamente durante il viaggio o per quelle che abbiamo la 

fortuna di conoscere in paesi lontani dal nostro dove la loro diversa 

storia, la loro diversa religione, il loro diverso comportamento, le loro 

diversissime usanze non debbono essere motivo di scontro ma di 

comprensione, unione e arricchimento culturale reciproco; se 

vengono rispettate queste semplici regole il vostro viaggio può darvi 

una sensazione di grande libertà. 

 Buon Viaggio a Tutti!   

 


