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Puerto Montt

Piove. Non ha smesso da quando sono sceso dall’ae-
reo. Pioggia e vento. La pioggia di Pablo Neruda. Ho 
preso il primo taxi disponibile e ho detto all’autista di 
portarmi in un posto decente e che non costasse una 
fortuna. Mi sono rannicchiato sul sedile, lasciandomi 
cullare dalle sue domande e dal rumore dei tergicri-
stalli che aravano il parabrezza. Il loro movimento era 
inutile, esausto, fatica sprecata, per quanto sbattes-
sero avanti e indietro riuscivano solo a stendere la 
pioggia sul vetro formando una sottile pellicola che 
rendeva tutto sfocato. Il tassista incastrava gli occhi 
negli spazi liberi dall’acqua prima che sparissero, li 
rincorreva freneticamente e la sua testa si muoveva 
allo stesso ritmo dei tergicristalli rendendo quasi ip-
notica l’aria umida dell’abitacolo. Ho chiuso gli occhi 
lasciando che mi portasse dove aveva deciso. Ho vo-
luto iniziare il mio primo giorno in Patagonia con un 
gesto di fiducia.
Mi ha scaricato di fronte al ristorante “La Nave”. Ha 
detto che è un posto buono, comodo, perché sopra 
ci sono le stanze e sotto il ristorante: posso andare 
tranquillo, lui conosce chi lo gestisce, è gente a po-
sto. Mi ha sorriso, mi ha augurato buona fortuna e se 
n’è andato, mentre dalla radio usciva “Mamma Ma-
remma” di Umberto Tozzi, in spagnolo. 
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Fermo sotto la pioggia e il vento ho guardato la mac-
china allontanarsi e mi sono sentito solo, abbandona-
to dalle chiacchiere del tassista che anche se di corte-
sia, mi davano un senso di protezione, di sicurezza. In 
quel momento, ho capito che il viaggio era veramen-
te iniziato. Fin qui c’era sempre stato qualcun altro a 
condurre il gioco, a guidare, a cui affidare la mia vita, 
il mio percorso. Quanto mi stava succedendo non era 
affar mio, e anche se le cose fossero finite male, che 
ne so, se l’aereo fosse precipitato, non potevo farci 
niente, non ero io il colpevole. Da ora in poi, invece, 
avrei dovuto portarmi in giro da solo. Ho tirato su lo 
zaino e suonato il campanello.
Ho pagato per una notte. Non hanno voluto i docu-
menti, solo i contanti. La stanza era al secondo pia-
no. Mi sono tolto scarpe e giubbotto, gettato sul letto 
sfatto cercando di togliere dalla testa ogni pensiero, 
in modo da addormentarmi in fretta.
Ho dormito più o meno due ore. Mi sono svegliato 
riposato e ‘dentro’ il viaggio. Quando ho aperto gli 
occhi c’è stato un attimo in cui non ho capito dove mi 
trovavo. La stanza non mi dava nessun suggerimen-
to, era solo una stanza da qualche parte del mondo. 
La constatazione che tutto attorno a te è estraneo, 
sconosciuto, ti fa capire che sei davvero partito: un 
attimo di panico, di spaesamento in cui non ti ricono-
sci più ed è tutto da ricominciare. Mi sono fatto una 
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doccia, ho mangiato il panino di plastica dell’aereo e 
sono uscito.
Le strade allagate trascinavano sporcizia verso un 
luogo sconosciuto. Il mare gettava il suo odore sull’a-
sfalto che si mescolava a quello dei molluschi affumi-
cati appesi ai tubi di ferro delle tende davanti ai nego-
zietti dell’Avenida Angelmo. Donne avvolte in scialli 
senza colori con le facce arate dalla vita e dal lavoro, 
sembravano inchiodate all’asfalto, statue di tristezza. 
Qui la gente lavora e vive per quello che rimane del-
la giornata. Sembra che nessuno si faccia domande, 
che si chieda cosa ci sia più in là della vita che stanno 
facendo, al di là del loro giorno, non importa se me-
glio o peggio. Sembra quasi che accettino tutto come 
una specie di destino, e non si lamentano. Ecco, non 
c’è lamento né rabbia nei loro volti, ma uno strato di 
tristezza che ricopre i movimenti consueti e i pensie-
ri, che avvolge e riempie, come l’odore del mare. 
Un uomo senza età e vestito di stracci è seduto sul 
marciapiede, la faccia scura da marinaio punzec-
chiata dalla barba sfatta, gli occhi chiusi e in testa un 
cappellino con la scritta “Puerto Montt”, come unica 
indicazione di appartenenza.
Attraverso la strada e mi fermo a guadare il mare, 
immobile, grigio. Le barche dei pescatori lasciate in 
secca dalla bassa marea sembrano aspettare che ac-
cada qualcosa. È diffuso nell’aria il senso di attesa, 
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blocca i movimenti, appesantisce gli occhi, come se 
ogni cosa, ogni persona, stesse ammazzando il tem-
po, con lentezza, finché ciò che stanno attendendo 
si presenterà. A Puerto Montt si aspetta, sembra che 
tutti stiano aspettando di andarsene, di partire. Da 
qui, nel 1923, il giovane Francisco Coloane è partito 
per il primo viaggio verso il sud del mondo a bordo 
della Chiloé, dando inizio alla sua straordinaria storia 
di vagabondaggi. Ecco, forse Puerto Montt è un luo-
go in cui si arriva per andarsene, e non ha importanza 
se tra il momento dell’arrivo e quello della partenza 
passano anni o un’intera vita. L’emozione è sempre la 
stessa, qualcosa di simile alla speranza.
Rientro e chiedo se si può magiare qualcosa. Mi di-
cono di sì, e di accomodarmi. Il ristorante è vuoto, ci 
sono solo io, tavolo numero 10, centro sala, si vede 
che sono in anticipo sugli orari cileni. Sembra una 
locanda d’altri tempi, il soffitto quadrettato in legno 
che regge luci al neon deboli e tremolanti, pareti per-
linate, tavoli coperti da tovaglie a fiori verdi, rossi e 
bianchi, sedie da ospedale in finta pelle, linoleum sul 
pavimento, il frigo della birra Cristal che ronza senza 
sosta e l’odore denso e pungente del curanto. Dietro 
al bancone una signora grassa, grembiule a tracolla, 
asciuga con lentezza i bicchieri mentre segue alla ra-
dio, ciondolando la testa, la musica di Marco Antonio 
Solis. Al tavolo 23 si è appena seduta una ragazzina 
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uscita dalla cucina. Beve da una tazza di ceramica che 
tiene stretta con lunghe dita sottili, il volto raccolto 
dai capelli neri e gli occhi scuri di onde e di mare pro-
fondo, di dolcezza. 

Sull’autobus

Il tempo migliora. Dopo tutta l’acqua di ieri sembra 
che il sole riesca a strisciare tra le nubi lasciando lun-
ghe linee di luce sul cielo ancora grigio. Il quotidiano 
“El Llanquihue” di oggi titola in prima pagina “TOR-
NADO! Matò animales y volò techos”. La quantità di 
pioggia che di solito cade in un giorno è caduta in 
un’ora.  Secondo quanto riporta l’articolo, è stata la 
causa dell’allagamento delle strade di Puerto Montt. 
In un’altra pagina si parla della riapertura di un caso 
a carico di Augusto Pinochet, già archiviato nel 2002, 
come mandante nella esecuzione di due giovani, Wa-
gner Salinas e Francisco Lara, nell’ottobre del 1973, 
all’interno di quel mattatoio itinerante che è stata 
la “Carovana della morte”, nome che Pablo Rodrìg-
uez, l’avvocato difensore, ritiene di pura fantasia. Ma 
non è fantasia il viaggio criminale del generale Sergio 
Arellano Stark e dei suoi uomini in diverse città del 
nord e del sud del Cile a poche settimane dal colpo 
di stato, con l’incarico di ‘bonificare’ ogni sacca di re-
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sistenza al regime, “la cuya misiòn era matar”. Scen-
deva dal cielo a bordo del suo elicottero Puma e por-
tava morte ed esecuzioni extragiudiziali a chi aveva 
già subito una condanna, anche minima. Da Calama 
a Cauquenes. Non sono fantasia i 75 desaparecidos. 
Non sono fantasia le fosse comuni dove sono stati ri-
trovati parte dei loro resti. Non sono fantasia le foto-
grafie, le testimonianze, i ricordi e le speranze. I loro 
nomi sono tutti lì, in fila, alle pagine 92-93 di un libro 
stupendo nel suo strazio e nella rabbia: La Caravana 
de la muerte. Las vìctimas de Pinochet, a cura di Ger-
vasio Sànchez.
Il mio viaggio nell’orrore del Cile è stato diverso, qua-
si minimo, banale, consumato ieri sera entrando e 
uscendo da locali bui e umidi non più grandi di una 
stanza, dove alcune ragazze si muovevano stanche al 
ritmo della musica di piccoli stereo portatili e aspet-
tavano che decidessi di passare mezz’ora con una 
di loro. Paloma, 19 anni da Santiago, ha aperto uno 
squarcio di sereno nella pioggia notturna. Mi ha rac-
contato un po’ della sua storia, del figlio a 15 anni, 
del lavoro che nella capitale manca, della voglia di 
cambiare vita, di andarsene da qui dove fa turni di 
10 ore al giorno. E mentre parlava, i denti bianchi le 
riempivano il sorriso da bambina anche se aveva gli 
occhi da donna schiacciati sulla pelle scura del volto, 
il piercing all’ombelico rifletteva la poca luce del loca-
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le e tra le gambe, scoperto dalla gonna troppo corta, 
un triangolo bianco di stoffa sottile. Ho dedicato a lei 
la birra calda, bevuta in fretta, con cui ho chiuso la 
mia prima notte cilena.
E adesso, per liberarmi l’anima, solo boschi e laghi 
e monti spezzati dalla strada che gira su se stessa in 
curve di montagna, con ragazzini che vomitano nel 
bagno, il sonno che mi riga gli occhi di rosso e la sa-
goma snella e perfetta del vulcano Osorno che si mo-
stra e si nasconde dietro a nuvole distratte.

San Carlos de Bariloche

Bariloche, “Cumbre de la Patagonia”. C’è un casino 
di gente, un sacco di backpackers argentini, e tante 
belle ragazze. Le camere più economiche sono tutte 
occupate. Trovo, con un colpo di fortuna immerita-
ta, una stanza all’ “Hosterìa Posada del sol” in pieno 
centro. 
Le acque grigie del lago Nahuel Huapi, abbracciate 
dai monti scuri striati di neve, balbettano di bianco a 
un vento senza direzioni, semplicemente c’è, ovun-
que.
Nelle vie del centro, Bariloche mette in vetrina una 
Patagonia di plastica colorata cercando di darsi un 
tono raffinato, ma riesce solo a sgretolarsi nelle in-
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segne luminose dei negozi tutti uguali, uno accanto 
all’altro, lungo l’Avenida Bartolomé Mitre. Nell’aria 
sottile della notte che fatica a scendere tutto il suo 
carosello di colori, per quanto ben organizzato, non 
convince, lascia aperto uno spazio di pesantezza che 
disturba, quasi offende. Al di là del frastuono della 
festa, le vie e le piazze di Bariloche parlano una lin-
gua fatta di sangue e polvere, di facce straziate dalla 
paura, di donne in fuga, di bambini rapiti, di popoli 
massacrati, sconfitti, dissolti, di lacrime di un pian-
to ininterrotto, quello dei Mapuche, falciati come fili 
d’erba con spade e fucili, ora appesi in bacheche pro-
tette da vetri spessi, a ricordare il colpo di spugna che 
ha pulito la terra dai loro corpi. 
Nella piazza centrale, dedicata agli Espedicionarios 
del Desierto, in perfetto stile bavarese, campeggia 
la statua equestre del generale Julio Argentino Roca, 
protagonista dell’ultima fase, la più cruenta, dell’o-
perazione militare conosciuta come la “Conquista 
del deserto”. Iniziata negli anni Venti dell’Ottocento 
e conclusasi nel 1885, ebbe come obiettivo, anche se 
non immediatamente dichiarato, lo sterminio degli 
indigeni Mapuche in modo che le terre delle regioni 
meridionali del Paese, liberate dalla loro presenza, 
potessero essere pronte per la colonizzazione euro-
pea.  Juan Manuel de Rosas, a cui è dedicata un’a-
venida sulle sponde del lago, il 25 maggio del 1834 
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dichiarò che l’intento della  sua ‘campagna’ di libe-
razione era fare in modo che le “belle regioni dalle 
Ande allo stretto di Magellano”, fossero “a disposi-
zione dei nostri figli”. Al generale Villages, cui si deve 
l’eliminazione degli indigeni a ridosso della cordiglie-
ra, è dedicata una via che taglia perpendicolarmente 
il centro.
E forse anche la Piazza Italia, l’ampio e ben curato 
spazio verde di fronte al lago, nei pressi della catte-
drale, è lì per ricordare il nostro contributo alle cam-
pagne di sterminio. Fu proprio Bartolomé Mitre, allo-
ra ministro della Guerra, a fondare nel 1855 la Legio-
ne agricola militare italiana che, costituita per lo più 
da reduci delle guerre d’indipendenza, ebbe un ruolo 
centrale nel massacro dei Mapuche a Bahìa Blanca 
il 19 maggio 1859. Vent’anni dopo un altro italiano, 
il fotografo Antonio Pozzo, si unì alla spedizione di 
Roca e immortalò in centinaia di lastre la spietatezza 
e la pomposità del generale e dei suoi soldati.
Ma il genocidio dei Mapuche non è cessato quando i 
fucili Remington hanno smesso di sparare, quando i 
cavalli si sono fermati e la polvere scesa sul terreno è 
diventata di nuovo sabbia. Braccati, sgomberati, rin-
chiusi in riserve e ridotti in miseria, il “Popolo della 
terra” è diventato un “popolo senza terra”.
Originariamente, il loro territorio, il Wallmapu, si 
estendeva da una parte all’altra del continente, 
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dall’attuale Santiago del Cile alla zona oggi occupa-
ta da Buenos Aires, comprendendo gran parte del 
“cono sud” dell’America meridionale. Sul versante 
argentino, il Wallmapu è stato smembrato fin dalla 
chiusura della “Conquista del desierto”. Lo Stato in-
fatti ha donato le sue terre, a titolo di ricompensa, ai 
soldati che avevano partecipato alla campagna, alle 
imprese britanniche che l’avevano sostenuta finan-
ziariamente, e poi svendute ai latifondisti argentini 
e stranieri.
A nessun indigeno sono stati riconosciuti diritti col-
lettivi, ma sono stati considerati degli occupanti con-
cedendo loro un permesso di occupazione precario 
senza garantire i loro diritti sulla terra. A partire dai 
primi decenni del Novecento ebbe inizio un metico-
loso ed efficiente processo di sgombero ed esproprio 
degli spazi che avrebbero dovuto accogliere i Ma-
puche sopravvissuti alla guerra sporca del generale 
Roca. Tali sgomberi, che rimangono a tutt’oggi una 
pratica consueta in Patagonia, si svolsero, e si svolgo-
no, con azioni concertate tra latifondisti, rappresen-
tanti del governo, gendarmeria ed esercito. 

Secondo i dati del Registro Nacional de Tierras Rura-
les, ente creato nel 2011 e dipendente dal ministero 
di Giustizia argentino, circa 62 milioni di ettari della 
Repubblica Argentina, il 35% del territorio dello Sta-



13

to, sono in mano a privati e di questi il 5,57% è oggi 
proprietà di stranieri. La famiglia Benetton possiede 
circa un milione di ettari ed è il più grande proprie-
tario terriero del Paese. I suoi terreni, specialmente 
quelli nella provincia patagonica del Chubut, sono 
stati spesso teatro di duri scontri con i Mapuche che 
reclamano e recuperano i loro territori ancestrali. È  
nel tratto del fiume Chubut che scorre all’interno di 
una sua estancia che il 17 ottobre 2017 è stato ri-
trovato – dopo quasi 80 giorni dalla sua sparizione 
– il corpo di Santiago Maldonado, il giovane attivista 
schieratosi con gli indigeni di cui sosteneva la lotta e 
le rivendicazioni. Santiago è stato il primo desapare-
cido bianco dalla fine della dittatura. 
Uno dei 1.200 terratenientes che si spartiscono la Pa-
tagonia argentina è Roberto Hiriart, nipote del feroce 
dittatore cileno Augusto Pinochet, proprietario nella 
provincia di Neuquen di 100 mila ettari dell’Etancia 
Hualcupén.
Ma Bariloche nasconde un’altra ombra di sangue e 
orrore, una colpa che non è servito a niente tentare 
di lavarla nell’acqua del lago o dimenticarla sulle cime 
innevate. Mille passaporti argentini per 30 miliardi di 
marchi, sono i numeri dello scambio tra Peròn e la 
Germania nazista tra il 1944 e il 1945. I soldi sono 
poi stati riciclati dalle banche di Stato argentine. Sui 
nuovi passaporti hanno appiccicato le fotografie dei 
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criminali nazisti in fuga dal Reich sconfitto. A Barilo-
che arriva, con altri, Erich Priebke, che apre un caffè, 
il “Viena”. È in buona compagnia e si sente sicuro, 
protetto. Come vicini di casa ha Max Naumann, alto 
ufficiale delle SS e Karl Funder, uno dei banchieri di 
fiducia di Hitler. Qui, il 20 aprile di ogni anno, anche 
se nessuno lo conferma, si celebra il compleanno del 
Führer. 

Finalmente ho trovato la macchina, all’agenzia “La 
32” in Mitre 299. Me la consegneranno domani. Una 
Gol, via di mezzo tra una Golf e una Polo, modello 
riservato al mercato sudamericano, made in Brasil. 
Avrei preferito un fuori strada, mi sarei sentito più si-
curo, ma non ce n’erano, non subito, e poi costavano 
un sacco di soldi. Però, mi hanno detto che la macchi-
na l’hanno rinforzata, sotto hanno messo delle pia-
stre protettive in modo che si possano percorrere i 
lunghi tratti di sterrato, di ripio, che mi accompagne-
ranno verso sud, verso la fine di questo mondo. Ci 
sono almeno 1.000 km di sterrato da qui a Ushuaia, 
disseminati qua e là sulla Ruta 40. 
Ho comperato un libro su questa mitica strada, la 
Route 66 dell’emisfero sud: Federico B. Kirbus, Màg-
ica Ruta 40, Ediciones del Eclipse, 2003. Non vedo 
l’ora di incontrare questa magia.
La sera fatica ad arrivare, fa buio tardi e si cena an-
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cora più tardi, ma con poco, anche in ristoranti carini 
con buon servizio e ottimo vino della casa. Dopo cena 
bevo una birra al “Pilgrim”, dove cameriere dalle lun-
ghe gambe sottili danzano tra i tavoli con eleganza, 
ma senza un sorriso. Sembrano automi di latta con 
dei bei culi. Io le osservo, appoggiato al banco.

Verso Rio Mayo

Fino a El Bolson, strada di montagna, trafficata ma 
buona. Mi fermo a mangiare un panino dentro una 
specie di chiosco di cemento che serve da fermata 
dell’autobus. La pioggia sembra infittirsi.
L’erba sul bordo della carreggiata è piegata verso il 
basso, esausta, continuamente abbattuta dallo spo-
stamento d’aria delle macchine. Mi sento un po’ 
quell’erba, e non va bene, visto che il viaggio è appe-
na cominciato. Finisco il panino e decido, a differenza 
dell’erba, di ripartire, di rialzare la testa.
Entro nella provincia del Chubut. Sempre più a sud. 
Nei pressi di Leleque incrocio finalmente la Ruta Na-
cional 40. 
Alla stazione di servizio di Esquel una ragazza mi 
chiede un passaggio in direzione Comodoro Rivada-
via, ma io sono diretto a sud, e non posso caricarla. 
Peccato, non era male: occhi e capelli neri, e il culo 
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appena accennato le stava su bene sotto la tuta rossa 
dell’Adidas cadente, appoggiata sui fianchi stretti. Se 
ne va ancheggiando, morbidamente, verso la strada 
dove l’aspetta un’amica.
Tra Esquel e Tecka la strada corre per qualche chi-
lometro a circa 700 metri d’altitudine, una specie 
di altopiano battuto dal vento. Eccolo qui, il primo 
vento della Patagonia, duro, improvviso, senza mezze 
misure, ma che sbatte sul cielo la sagoma spezzetta-
ta della cordigliera. Non più di quattro vette inneva-
te, lontane, ma sufficienti a farmi vibrare le gambe 
dall’emozione. Attorno, i colori dell’erba e dei fiori 
che bucano il grigio della ghiaia a bordo strada, mi 
pungono gli occhi.
Tecka è solo assenza. Aveva ragione il benzinaio di 
Esquel quando mi ha consigliato di fermarmi lì, visto 
che più a sud sarei andato e più mi sarei immerso nel 
nulla. La stazione di servizio possiede il solo pezzo di 
asfalto del paesino, il resto sono solo catapecchie e 
sabbia e vento e nessun albergo. Il sole è ancora alto. 
Continuo a guidare.
Gobernador Costa dura solo il tempo che ci metti a 
pronunciare il suo nome. È tutto chiuso, sprangato, 
polveroso. Il vento è ancora più forte e freddo. Il pri-
mo albergo che incontro è abbandonato, il secondo 
è pieno di backpackers arrivati qui in pullman. Non ci 
sono stanze libere. Mi cresce un po’ d’angoscia all’i-
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dea di dover passare la notte in macchina. Mentre 
esco dall’hotel in cui non ho trovato una stanza, due 
ragazze entrano e ci sfioriamo appena. Parlano in-
glese, e mi salutano come fossi uno di loro. Avranno 
vent’anni meno di me, ma per un attimo mi sento 
meno solo.
Guido ancora, assorbito dalla strada che sprofonda 
nella pampa, scia di un motoscafo nell’acqua, sempre 
sul punto di dissolversi, di ridiventare parte dell’infi-
nito. 

Gauchito Gil

Sul piazzale di ghiaia dove si incontrano la Ruta 26 e 
la Ruta 40 c’è una specie di altare alla memoria del 
Gauchito Antonio Gil formato da diverse costruzioni 
in lamiera ondulata, alcune simili a cucce per cani, e 
croci piantate a terra e tutto dipinto di rosso, a for-
mare una macchia colorata proiettata sull’azzurro del 
cielo, e logore bandiere rosse sbattute dal vento, in 
una sorta di primo maggio patagonico e dimenticato. 
Un palo regge una lamiera su cui, in bianco, è scritta 
L’oracion al Gauchito Antonio Gil: “Oh! GAUCHITO GIL 
ti chiedo umilmente che si compia, con l’intervento 
di Dio, il miracolo che ti ho richiesto: e ti prometto 
che manterrò la mia promessa e davanti a Dio ti di-
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mostrerò il mio fedele ringraziamento e la dimostra-
zione di fede in Dio e in voi, GAUCHITO GIL. Amen”. 
E poi fiori appesi alle croci e scarpe, sandali, oggetti 
di ogni tipo in offerta, in ringraziamento per le gra-
zie avute, e richieste d’aiuto e protezione. In alcune 
nicchie sono accatastate catenine, rosari, scarpette 
da neonato, fiori in bottiglie di Pepsi, pezzi di pane, 
bottiglie d’acqua e cartoni di vino, qualche spicciolo, 
candele lumini pacchetti di sigarette e di mate e san-
tini con la faccia del Gauchito santo protettore della 
Patagonia argentina.
Mentre leggo i ringraziamenti arriva un autobus 
Mercedes, modello degli anni Sessanta attrezzato a 
camper. Si ferma sulla ghiaia, rumoroso e polveroso. 
Esce un uomo, seguito da tre donne. Sembrano zin-
gari. Lui prepara in fretta le braci su cui sistema una 
griglia, e sopra la griglia pezzi di carne sfrigolano e 
alzano un fumo denso di odore e grasso. Le donne si 
siedono in circolo davanti all’autobus e parlano come 
se non avessero mai smesso. Lui mi saluta alzando il 
braccio nell’aria spessa di fumo. Mi avvicino e chiedo 
chi sia questo Gauchito. Lui mi dice che era un ladro 
che rubava ai ricchi per dare ai poveri, una specie di 
Robin Hood della pampa, nato a metà dell’Ottocen-
to a Mercedes, nella ragione di Corrientes. Disertore 
perché non amava la guerra, è stato tradito e am-
mazzato, impiccato a testa in giù e sgozzato nel 1878. 
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Mi chiede se voglio un pezzo di carne. Gli dico che 
sono vegetariano, ma sembra non capire. Di origine 
romena, erano in vacanza in Cile e stanno tornando a 
casa, al nord. Mi chiede se in Italia ci sono molti po-
veri, ma non capisco il motivo della domanda, forse 
sta pianificando di trasferirsi con la famiglia. Rispon-
do vagamente, ma vorrei dirgli che è meglio restare 
in Argentina, in Italia gente come lui e la sua famiglia 
verrebbero presi a calci in culo, allontanati con le ru-
spe, rimpatriati. Ma lascio che si goda la sua grigliata 
e lo saluto. 
Mentre sto risalendo in macchina arriva un pick up 
da cui scende un ragazzo poco più che ventenne, si 
avvicina all’altarino rosso, accende una sigaretta e la 
lascia lì per il Gauchito, anche protettore dei viaggia-
tori Si fa il segno della croce e se ne va, inghiottito 
dalla strada e dal vento. 

Rio Mayo

Militari chiusi in caserme di latta a presidiare un bivio 
di sabbia stracciata dal vento e la strada che si sbri-
ciola nella ghiaia della Ruta 40, ed è tutto polvere e 
cieli azzurri e cani che si rincorrono. 
Non posso più continuare, la schiena mi fa troppo 
male e non sopporta lo sterrato pieno di buche e pie-
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tre. Mi fermo all’“Hotel Aka-Ta” che emerge bianco 
dalla sabbia grigia della strada. In realtà è meglio vi-
sto da fuori. La stanza non è male, ma costa troppo.
Seduto nella sala ristorante di tovaglie rosse coper-
te con la plastica, bevo una birra Quilmes e osservo 
dalla finestra la strada deserta. Entrano un uomo e 
una donna. Sono italiani. Avranno circa sessant’an-
ni. Lui ha vissuto in questa parte finale dell’America 
per 25 anni, prima in Brasile e poi in Argentina, e poi 
è definitivamente rientrato in Italia in pensione. Lei 
parla troppo e troppo velocemente, non lascia spazio 
alle parole del marito e continua a fare paragoni tra 
l’Argentina e l’Italia e di come si vive qui e di come 
si vive là, dicendo che in Italia si sta meglio, che le 
cose funzionano e io non so di quale Italia stia par-
lando. Lui, più tranquillo, fa il tifo per l’Argentina e mi 
fa capire che è qui che vorrebbe tornare per morire 
in pace lontano dalla moglie. Vengono dal sud, stan-
no risalendo il continente. Ci scambiamo notizie sul-
le condizioni della strada e sul traffico. Hanno avuto 
problemi con il radiatore, e hanno forato due volte. 
Mi chiedono se ho una buona assicurazione e se la 
macchina regge il ripio.  Il loro cagnolino ci scodinzola 
tra le gambe, irrequieto ma felice. 
Continuo a bere birra, mangiare patatine e inghiotti-
re antiinfiammatori contro il mal di schiena. Il risto-
rante non apre prima delle 21. Sullo schermo della tv 
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danzano ragazze in costume e corpi da modelle che si 
agitano in un’Argentina tremendamente lontana da 
qui. 
Rio Mayo è solo un incrocio di vie che sono piste di 
ghiaccio su cui si scivola nella follia, però quasi sospe-
sa, di notte, dalla bellezza della Croce del Sud pianta-
ta nella Via Lattea.

Perito Moreno

Ho passato un altro confine. Dal Chubut sono entra-
to nella provincia di Santa Cruz, l’ultima, prima che il 
mondo finisca. Restano ancora pochi confini, poche 
strisce di metallo e luce per ritrovarmi di fronte al 
mare.
Mi fermo all’albergo “Americano”, al 1.327 dell’Ave-
nida San Martin divisa in due da un’aiuola che sui lati 
accoglie, in lettere di cemento colorate, il nome del 
paese, a onorare quel Francisco “Perito” Moreno che 
nel 1898, deviando il corso del Rio Felix, ha conqui-
stato questo pezzo di terra all’Argentina nella lunga 
lotta contro il Cile per stabilire i confini tra i due Stati.
Il paese è un incrocio di strade di nulla e polvere, di 
macchine scarburate con i vetri scuri e senza targa 
che girano a vuoto come scarafaggi in cerca di cibo. 
Faccio un salto al supermercato per vedere un po’ 
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di gente, per sentirmi vivo, parte di un mondo, uno 
qualunque, ma non trovo altro che tristezza e squal-
lore. 
Seduto sul divano sfondato dell’albergo, aspettando 
qualcosa da mangiare, cerco un contatto con gli oc-
chi chiari di una ragazza, quegli splendidi occhi chiari 
dell’Argentina. È qui con i genitori, forse in vacanza, 
sicuramente fuori posto con i suoi vestiti che imitano 
goffamente una modernità vista alla tv o sulle pagi-
ne di qualche giornale, che però non le appartiene e 
stona nell’atmosfera anni Cinquanta che avvolge ogni 
cosa. Di fronte a me il bar deserto, una specie di isola 
abbandonata ma lasciata in ordine. Dietro il banco 
c’è un grande specchio ovale sul quale troneggia l’in-
segna azzurra e bianca della Quilmes, come nei bar 
del mio paese, quando ero ragazzino, lampeggiava 
l’insegna colorata del Cinzano o del Martini. 

Ancora sulla Ruta 40

Fa caldo. La strada non è niente più di una pista di 
ghiaia diritta verso le montagne basse, quasi a per-
forarle. Ma non si va oltre, si sale e si scende in un 
silenzio irreale, ritmato dal rumore assordante della 
lamiera che lotta per restare dov’è. Gruppi di guana-
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chi si allontanano, voltandosi ogni tanto per assicu-
rarsi che non decida di seguirli.  
Bajo Caracoles è un’idea dimenticata di qualcosa che 
non valeva la pena sognare. Una speranza lasciata 
soffocare sotto la polvere. Da qui, il 21 gennaio 1975, 
Bruce Chatwin scrive alla moglie Elizabeth la sua pri-
ma lettera dalla Patagonia: “Ti scrivo dallo scenario 
patagonico archetipo: un boliche, cioè un albergo per 
commessi viaggiatori. Sorge a un crocevia di nessuna 
importanza, con strade che si diramano in ogni dire-
zione e paiono condurre al niente. Un lungo bancone 
verde acqua, con pareti verdi-azzurre e la fotografia 
di un ghiacciaio; dalla finestra, una fila di pioppi neri 
che il vento ha piegato di una ventina di gradi e, più 
in là, la pampa grigia e ondeggiante (l’erba è ingiallita 
dal sole ma ha le radici nere, come una finta bionda), 
con le nuvole che la attraversano e il vento che ulula”.
Qui si fa benzina, perché non ci sono altri distributori 
fino a Tres Lagos, a circa 400 chilometri.
La strada è ancora buona per altri 100 chilometri, poi 
inizia la pietraia da 50 all’ora. Guido lentamente, e 
cerco qualcosa nel vuoto che si fa sempre più vici-
no ma che non riesco a raggiungere, che piano piano 
prende possesso della mia vita, del mio corpo, del 
mio sangue e mi lascia perfettamente indifferente.



24

Martìn

A Tamel Aike c’è un posto fisso della Vialidad, una 
specie di casa cantoniera. Martìn deve stare qui per 
quattro mesi all’anno, da solo, è il suo lavoro. Ha 24 
anni, ma ne dimostra una decina in più. Mi ha fer-
mato mettendosi in mezzo alla strada e agitando le 
braccia. Sembrava minaccioso, invece venendo verso 
di me si è aperto in un sorriso di bontà e mi ha chie-
sto se andava tutto bene, se avevo bisogno di qualco-
sa, e mi ha invitato a prendere un mate. Nella cucina 
che sembrava quella di un capanno di pescatori della 
mia laguna gradese, mi ha fatto tenerezza mentre 
sistemava il bollitore sul fuoco. Anche il resto della 
casa è una topaia lurida, e puzza di stalla. Lui sta qui 
a controllare la strada, a informare i turisti e racconta 
di inverni senza fine quando tutto ammutolisce sotto 
la neve ed è solo silenzio, di quello che fa paura, che 
solo il frastuono degli spazzaneve allontana per un 
po’. È  molto agitato, parla velocemente, non riesce a 
stare fermo sulla sedia, forse l’anfetamina per restare 
sveglio ha rotto gli argini, non riesce più a smaltirla. 
Non gli credo molto quando dice che qui sta bene, 
che non gli dispiace stare da solo: meglio da solo che 
con altra gente, si è abituato a questa solitudine. Non 
mi convince il modo in cui lo dice, indossando la fac-
cia da duro. Gli occhi rimangono quelli di un ragaz-
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zo smarrito e abbandonato in mezzo alla vita che gli 
strappa i giorni dalla carne e dalle ossa lasciandolo 
indifeso, come un germoglio tra le pietre della strada 
che deve controllare.

Antonio e Maria

Tres Lagos è riempito solo dal vento che fascia con 
forza la povertà delle strade di ghiaia e i volti di ra-
gazzini dagli occhi sbiaditi. Qualche carcassa di ani-
male si scioglie nel vento e tra i denti dei cani randa-
gi. Sembra che la vita abbia abbandonato da tempo 
queste strade di sassi e sabbia. 
Cerco una stanza all’“Hotel Sorona’s”, l’unico del pa-
ese. Dalla penombra fumosa del bar reception, la 
donna che lo gestisce mi risponde che non ha stanze 
libere senza alzarsi dallo sgabello, senza posare il bic-
chiere di birra, quasi senza guardarmi e continuan-
do a civettare con i quattro uomini seduti insieme a 
lei. Esco dall’hotel con la sensazione di essere stato 
preso in giro e cammino un po’ a caso cercando di 
smaltire la rabbia. Una signora mi viene incontro e 
mi chiede se cerco una sistemazione per la notte. La 
guardo in silenzio, diffidente, ma il suo sorriso chiaro 
e ospitale mi fa abbassare le difese e accetto di vede-
re la casa che affitta. Non è male, sembra un po’ una 
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baracca per cacciatori, ma per 30 pesos va bene, e la 
tovaglia natalizia che ricopre il tavolo di plastica mi 
commuove. Maria mi racconta che la tipa dell’hotel 
è pazza, non ha voglia di lavorare e preferisce stare lì 
a bere e fumare, e qualche settimana fa non ha dato 
alloggio a un gruppo di spagnoli in bicicletta sorpresi 
dalla pioggia. Quelle 6 stanze, dice sorridendo, le tie-
ne sempre chiuse e facendo così toglie ogni possibili-
tà di sviluppo al paese. Lei sì, saprebbe come fare. Ha 
anche chiesto in gestione l’hotel, ma niente, la pro-
prietaria non vuole mollarlo, sta lì a lasciar passare il 
tempo, a radunare i disperati del paese in cambio di 
qualche sorriso, di qualche finto interessamento alla 
sua bellezza ormai sopravvissuta solo in qualche vec-
chia fotografia. Maria invece ha voglia di lavorare, lo 
ripete spesso, forse troppo spesso. E parla un sacco. 
Andandosene, mi invita a cena. Ringrazio e lascio che 
il silenzio si riempia di vento.

Il salotto in cui mi fa accomodare sa di povertà e di 
gingilli che occupano ogni spazio disponibile, fotogra-
fie in mille cornici di parenti e amici sulla credenza e 
le poltrone ricoperte con la plastica. Le offro una del-
le birre che ho portato, ma lei non beve. Mi offre una 
sigaretta, ma io non fumo Marlboro. Si siede di fronte 
a me e mi racconta che viene dal nord dell’Argentina 
e si è fermata qui quando ha conosciuto suo marito. 
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Qui la gente si accontenta di troppo poco, dice, e la-
vora poco e tutto è quasi sospeso in un ritmo lento 
mosso solo dal vento. Lei era una persona molto atti-
va, e lo è ancora, ma si è abituata alla lentezza di Tres 
Lagos, ha trovato un ritmo di vita nuovo, una quasi 
pace. Adesso, quando va nella capitale a trovare sua 
figlia, diventa subito agitata, non le piace più, si sente 
fuori posto. Qui è felice. Mi parla degli inverni che 
ghiacciano il villaggio e bloccano per mesi la Ruta 40 
isolandoli dal resto del mondo e del freddo che fino a 
pochi anni fa combattevano solo con la legna o il car-
bone. Adesso c’è il telefono, il gas, internet e la tv via 
cavo. Mi sorprende che cose per me normali possa-
no dare una gioia quasi infantile. Sono emozioni che 
non ricordo più. Anch’io sono nato in una casa senza 
riscaldamento, il telefono l’abbiamo messo quando 
avevo 7 anni e il primo computer l’ho avuto a 26, ma 
non ricordo una tale felicità all’arrivo di queste no-
vità. Mi sorprende anche quando prepara da man-
giare e tira fuori i piatti buoni. Nei suoi occhi neri c’è 
qualcosa che i miei hanno perduto, qualcosa che non 
hanno mai avuto: la gioia senza pretese che si regge 
su se stessa, gioia forse della generazione dei miei 
genitori, quando è finita la guerra e le cose hanno ini-
ziato ad andare meglio per tutti. Si occupa della casa, 
del marito e degli ospiti, fa le pulizie in una famiglia 
e ciò le riempie la vita. Non ci sono nei suoi occhi 
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domande che cerchino risposte oltre la sua realtà. In 
casa non c’è neanche un libro, ma ne potrei leggere 
mille e nessuno mi darebbe la sua serenità.
Dopo circa un’ora arriva Antonio, il marito, che mi 
parla di calcio mostrandomi le meraviglie del satel-
lite, uno zapping forsennato che si interrompe solo 
di fronte al Commissario Rocca. Sorrido e mi mostro 
sorpreso, dico “Però?!” e gli faccio i complimenti, 
quasi le immagini in video fossero opera sua. Guardo 
la sua faccia piena, i folti capelli bianchi e i baffi che 
gli dividono il volto illuminati dal sorriso e mi sento 
rassicurato, come se all’interno della casa e delle loro 
vite ci fosse un luogo di pace dove non mi può suc-
cedere nulla. 
E mentre cammino sulla terra secca, penso alla mano 
tremante di Antonio quando gli ho chiesto il loro in-
dirizzo. Non sapeva scrivere e ha chiesto alla moglie 
di farlo. Non sapeva neanche il suo indirizzo, è do-
vuto uscire di casa per controllare il numero civico. 
Ha detto che loro non scrivono a nessuno e nessuno 
gli scrive. Non è importante saper l’indirizzo, dove si 
trova la loro casa lo sanno loro e gli altri abitanti del 
paese, e qui, basta.
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Tres Lagos – El Chaltén

I primi 20 chilometri di strada sono un disastro. La 
macchina sbanda spesso. A volte, mi limito a togliere 
il piede dall’acceleratore e stare fermo a osservare 
il cielo sperando che la distanza tra me e lui non si 
annulli. 
El Chaltén è poco più di un villaggio soffocato da col-
line chiazzate di verde e dalle torri di pietra infinite 
del Fitz Roy e del Cerro Torre. Ma appena arrivo, mi 
rendo conto che in realtà è un completo avampo-
sto turistico, fatto di cartone e plastica, dove tutto è 
confezionato e sistemato ad arte, anche gli steccati 
lungo la stradina che entra in paese. E solo pioggia, 
e vento, tanto per cambiare. C’è un sacco di gente. 
Tutti sembrano alpinisti scalatori attrezzati, in una 
continua estasi di gruppo da pacchetto turistico, tutti 
con la faccia in su a cercare nel cielo grigio l’ombra 
delle guglie di pietra, una presenza muta sullo sfondo 
di speranze pagate un sacco di soldi. 
Porto a lavare i vestiti e lascio che il giorno mi scivoli 
addosso e mi scarichi nel sonno di silenzio e gambe 
tremanti.
Quando esco dall’albergo per andare a ritirare il buca-
to, le zanne nere della montagna sono piegate sopra 
il villaggio, nitide, e per un attimo sento la loro ener-
gia sovrastarmi. Abbasso gli occhi, ho quasi paura, 
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una paura antica, ancestrale, proveniente dal fondo 
della terra, che la fa vibrare. Nella polvere della stra-
da enormi pick-up della polizia procedono svogliati.
Entro in un pub in cui ho notato un certo movimento, 
ma è sempre la stessa storia, sono solamente un tu-
rista, uno dei tanti che guardano in alto mentre loro, 
gli argentini del posto, guardano diritti davanti a sé. I 
nostri sguardi non si incroceranno mai. Bevo un paio 
di birre e mi tengo stretto al pacchetto della mia roba 
profumata e piegata, per non scomparire.

Ruta 40

Lasciando El Chaltén, le due montagne sembravano 
uscire dalla terra in un urlo di forza e dolore. Sulla 
sommità delle vette, nuvole aggrappate alla pietra 
sventolavano come bianche bandiere tibetane ad ac-
compagnarmi lungo la strada che diventa di nuovo 
Ruta 40 nell’azzurro cobalto del lago Viedma, infinito, 
con la lingua bianca del suo ghiacciaio appoggiata su 
un labbro di terra. Questa strada, fra tre o quattro 
anni, mi ha detto Martìn, sarà tutta asfaltata, striscia 
nera e affollata come una vena tumefatta nel ventre 
della Patagonia, a segnare l’inizio dell’infezione che 
la condurrà alla morte.
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Il cielo è rimasto limpido per gran parte della matti-
nata, poi le nuvole provenienti dal Cile hanno risalito 
la cordigliera e tappato la bocca al sole lasciando solo 
pietre e sabbia a farmi compagnia, per ore. Ho capi-
to, come in una folgorazione, perché la strada si chia-
ma Ruta 40: non puoi percorrerla a più di 40 all’ora 
se non hai un fuoristrada. Però, ogni metro ha la sua 
bellezza minima, quasi un’ombreggiatura dello spiri-
to, che la rende uno spettacolo. Bastano uno spazio, 
un silenzio, per farti ricordare dove sei e cosa stai 
facendo: stai discendendo un continente e il mondo 
verso il suo sud più inquieto e ultimo, stai andando 
verso una fine e tutto questo deve pur avere un sen-
so fuori e dentro di te, deve pur significare qualcosa. 
Allora ciò che scivola lento al di là dei finestrini è la 
storia del tuo tempo, del tuo sangue, qualcosa che si 
sfilaccia in immagini dai colori nuovi. Tutto è nuovo, 
e senti che ciò che rotola sotto le ruote della macchi-
na, ciò che schiocca sulla carrozzeria e diventa sabbia 
e fumo non è una strada, ma è la tua anima, la tua 
identità che si sta liberando di ciò che non le serve in 
una sorta di depurazione rituale.

Parole di ghiaccio

Il Perito Moreno acceca di luce bianca il lago Argen-
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tino. Guglie di ghiaccio trasparente e lucido tappano 
gli occhi. Una parete di vetro che ferma tempo e spa-
zio e rende tutto immobile, in attesa. È il ghiacciaio 
che comanda, che dirige traffico e  spettacolo. Ci si 
sente impotenti come di fronte a una vetta himalaya-
na. Il ghiacciaio vibra, crepita in boati secchi, guaisce 
nelle crepe che si aprono al suo interno con voce che 
rimbalza tra le montagne e fa sussultare la superficie 
del lago. Il ghiacciaio non è una cartolina da mettersi 
in tasca. Il ghiacciaio è vivo. 
Un piccolo sentiero costeggia la sponda del lago e 
consente di arrivare di fronte al ghiaccio e di per-
cepire il suo respiro rotto solo dal vento. Mi lascio 
riempire, quasi soffocare dalla sua sagoma, non c’è 
niente che possa fare o chiedere. Ogni tanto un pez-
zo di ghiaccio abbandona il corpo del ghiacciaio per 
ritornare acqua e rinnovare il ciclo della vita. Spro-
fonda nel lago in un silenzio irreale, cade al rallenta-
tore, quasi non volesse andarsene. L’onda d’urto di 
ritorno che mi raggiunge è impressionante, un suono 
cupo, profondo, che rimbomba nel petto, mi scuote 
come fossi un filo d’erba. 

Verso Puerto Natales

I primi 40 chilometri sono buoni, asfaltati, poi sterra-
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to massacrante e solo lavori in corso. Sulla destra, in 
territorio cileno, svetta il complesso del Paine, torri 
piantate nella pampa come denti aguzzi di un anima-
le morto a bocca aperta verso il cielo che non riuscirà 
mai a inghiottire.
Rio Turbio è di nuovo Patagonia, nulla a che vedere 
con la plastica e la cartapesta di El Calafate. Qui si 
vive con l’estrazione del carbone e le alte strutture 
di stoccaggio e lavorazione della Yacimientos Carbo-
niferos Fiscales all’entrata del paese ne sono la scura 
e triste testimonianza. Facce tristi di cileni accatastati 
in macchine scassate, facce scure di carbone fatica 
e paghe da fame. Alcuni di loro in gruppi aspettano 
muti il pulmino della fabbrica che li scarrozza su e giù 
dal confine, su e giù nell’inferno.
È di nuovo il regno della lamiera ondulata che ha 
preso possesso delle abitazioni vestendo tutto di 
abbandono e trascuratezza. Case non ancora finite, 
i mattoni a vista, lasciate a marcire nell’aria fredda di 
questo paese di operai e nulla, a segnare la dimen-
sione della transitorietà, ritmata dagli orari di lavoro 
e dalle scadenze dei contratti. A Rio Turbio è tutto 
precario, tranne il profitto dell’impresa statale YCF 
intriso di sangue e sfruttamento, come ogni profitto, 
in qualsiasi parte del mondo. 
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Perdidos

Al confine con il Cile, a Ultima Esperanza, mi seque-
strano mele, arance e banane. Non posso farle entra-
re nel Paese, potrebbero inquinare, distruggere, uc-
cidere. Non capisco perché si accaniscano, visto che 
da confini come questo transiterà una tale quantità 
di roba illegale da far paura.
All’interno del posto di blocco, nella stanza dove 
vado a compilare il modulo per l’immigrazione, c’è 
un muro tappezzato di fotografie di persone scom-
parse, perdide, una specie di muro del pianto. Non 
so se hanno dimenticato di toglierle o le hanno la-
sciate lì come atto di denuncia o ricordo dei terribili 
anni del regime di Pinochet. Ci sarebbe bisogno di 
una giornata della memoria anche per questi crimini. 
Certe segnalazioni risalgono agli anni Settanta. Su al-
cune facce è segnata una grossa X che non so se stia 
a significare che la persona della fotografia è stata 
trovata viva o morta, ma ci sono anche casi di scom-
parse recenti, di qualche anno fa. È dunque vero 
ciò che mi ha detto un vecchio pescatore a Puerto 
Montt: in Cile si scompare ancora. Leggo due nomi a 
caso, in segno di rispetto e cordoglio e perché ripe-
terli significa non rinunciare alla speranza, affermare 
la consistenza di un’identità, di una vita. È  un gesto 
d’amore ma anche politico: Maria Cristina Coronado 
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Almonacid, nata l’8 febbraio 1966, scomparsa il 19 
febbraio del 1976 a Punta Arenas; Richard Humberto 
Harrison Zapata, nato il 4 novembre 1979, scompar-
so il 28 aprile 2001 a Pillanlelbun Lautaro.

Puerto Natales

Odore di mare e di alghe lasciate essiccare sulla sab-
bia. Mi fermo a guardare le evoluzioni eleganti dei 
gabbiani mentre il vento teso mi soffoca la faccia. Ri-
trovo per un secondo i confini sabbiosi della mia iso-
la, gli stessi riflessi e suoni e danza indistinta di cielo 
e mare.
Mangio qualcosa al “Concepto Indigo”, una baracca 
ostello in faccia al mare. Fuori, sull’erba secca, è pian-
tata una tavola di legno, di certo presente nelle foto-
grafie di migliaia di turisti, su cui è scritto: “We are at: 
51° 43’ 39 South Latitude Puerto Natales Patagonia 
Chile”, tanto per ricordarti dove sei.
Girando un po’ a caso per il paese, nell’inutilità delle 
ore che sembrano non passare, incontro ragazzi ab-
bracciati sulle panchine stinte della piazza, ragazzini 
vestiti da rapper afroamericani e le facce da indios 
che si trascinano sulle spalle vecchie radio di plastica 
e rumore, e cigni dal collo nero schiacciati sull’acqua 
del porto come papere nello stagno.  
Poi ritorna la lentezza, mentre passo davanti all’edi-
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ficio del Partido Radical de Chile ormai involucro di 
lamiera abbandonato, dove sull’unica vetrata rima-
sta intatta guaisce in rosso l’insegna “salon de pool”. 
Cammino, e vengo abbordato da due puttane che mi 
richiamano con un fischio, neanche fossi un cane in 
calore. Una è bionda, cinquantenne, la pancia che 
tracima dai pantaloni. L’altra è mora e basta. Faccio 
finta di non essermi accorto di loro e continuo a cam-
minare nel sole che non scende mai, solo ombre nel-
la sera e macchine vecchie scarburate e truccate da 
cui sbucano ragazzi impomatati.
La sera non c’è nessuno in giro. I pub sono vuoti, è 
aperto solo il supermercato. Il mare, lentamente, si 
impadronisce della scena, respira nell’ombra di muri 
scrostati dalla salsedine e il suo movimento sembra 
alzare e abbassare tutta la cittadina, come fosse una 
barca al palo in un porticciolo deserto. L’acqua è più 
nera del cielo, che rimane immobile, aggrappato alle 
nubi.
Rientro all’hostal e mi chiudo in camera con una birra 
per buttare giù questa giornata trasparente. Per do-
mani ho prenotato un tour massacrante al Parco Na-
cional Torres del Paine alla ragazza dell’agenzia “Onas 
Patagonia”, molto carina, occhi verdi e voce di sesso; 
ho pagato il suo spettacolo più che non promette nul-
la di vivo, solo un lento scorrere di piedi e mani su 
sentieri affollati e strade di polvere. 
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Puerto Natales - Punta Arenas

Uscendo da Puerto Natales, sull’erba a lato della 
strada, ci sono degli altarini votivi a Padre Pio e alla 
Difunta Correa. In un piccolo tabernacolo di lamiera 
celeste sono custodite foto e statuina del santo quasi 
soffocate da un mazzo di fiori. Vicino al tabernacolo, 
in una tavola di legno, è incisa l’Oracion de San Pio de 
Pietrelcina, da ripetere tre volte: “Oh Dios que a San 
Pio de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has con-
cedido el insigne privilegio de participar, de modo 
admirabile, de la pasiòn de tu hijo, concedeme por 
su intercesion, la gracia de que ardentemente de-
ceo y otorgame sobre todo que yo me conforme a la 
muerte de Jesùs para alcanzar despùes la gloria de 
la resurreccion. Gloria al Padre”.  Poco più avanti, la 
piccola Correa giace su una lastra di gesso contornata 
da fiori e decine di bottiglie di plastica inclinate, aper-
te, e rivolte verso di lei. La leggenda racconta che nel 
1840 il marito di Deolinda Correa fu arruolato contro 
la sua volontà dalle truppe di Facundo Quiroga, du-
rante la guerra tra federados e unitarios. Deolinda di-
sperata raccolse pochi viveri, un po’ d’acqua e si mise 
a seguire le orme dei militari nella zona desertica di 
San Juan, portando con sé il figlio neonato. Sorpresa 
dal caldo e dalla sete si coricò sotto un albero aspet-
tando che il destino si srotolasse lentamente. Il gior-
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no dopo due uomini trovarono il suo cadavere, ma il 
neonato era sopravvissuto nutrendosi dal seno della 
madre morta. Per questo è tradizione lasciare botti-
glie d’acqua alla Difunta Correa. Mi fermo un attimo 
cercando di entrare in questa sacralità distratta, che 
mi parla sottovoce, quasi volesse accarezzarmi, be-
nedirmi. Un luogo sacro a cielo aperto, piantato nella 
terra, tra erba e filo spinato. Ha qualcosa di primitivo, 
rimanda all’inizio della storia di questo brandello di 
mondo disteso verso sud, di originario, quasi puro, 
come le croci che i conquistadores conficcavano nel-
le terre vergini di fede cristiana prima di iniziarne la 
conquista. Gli altarini sono segni di un precoloniali-
smo ingenuo, o forse solo chiazze di speranze in cui 
sedersi e sentirsi protetti dalla Patagonia che non dà 
scampo, che non accetta scuse. 

Correre a 120 all’ora verso il nulla, direzione sud, nel-
la XII regione cilena, l’ultima. Al di là dei finestrini sfi-
lano steccati che racchiudono terre inutili e segnano 
con fatica proprietà dimenticate. I pali di legno che 
reggono il filo spinato sono esausti, cercano un so-
stegno nell’aria secca e trasparente, sembrano cada-
veri appesi al filo della biancheria. Baracche di lamie-
ra ondulata piantate a caso sull’erba, sono il marchio 
della Patagonia cilena, e poi distese di alberi grigi, 
essiccati da parassiti che in meno di 5 anni succhiano 
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tutta la loro linfa vitale per lasciarli mummie sbianca-
te, ossa piantate nel terreno arido una volta foresta e 
ora raduno di spettri.
In cima a qualche ramo c’è ancora un piccolo ciuffo 
verde, simbolo di resistenza, l’ultimo sussulto di un 
eroismo inutile. Erba bassa e alberi piegati ad angolo 
retto che crescono non seguendo il sole, ma il vento. 
Poi anche questi scompaiono ed è solo pianura verde 
e grigia, senza fine.

Villa Tehuelches

Villa Tehuelches, fondata a metà degli anni Sessanta 
come modello di comunità rurale che avrebbe dovu-
to sostituire quello delle grandi estacias, è un paese 
in festa. Ieri è iniziato il XVII Festival de la Esquila. “El 
Magallanes”, quotidiano di Punta Arena, oggi dedica 
all’evento un’intera pagina, nella quale il sindaco di 
Laguna Blanca, Ricardo Ritter, spiega l’obiettivo e il 
significato del festival: “Recuperare le nostre tradi-
zioni che in campagna sono andate perdute perché 
la gente tende ad emigrare nelle grandi città”. Per or-
ganizzarlo sono stati investiti dieci milioni di pesos e 
ci si aspetta di superare i 3.500 visitatori dell’edizione 
precedente. Il festival prevede le immancabili dimo-
strazioni di tosatura delle pecore, l’esquila, esibizioni 
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di musica folcloristica e tradizionale cilena, canti, bal-
li, giochi, vendita di prodotti di artigianato locale e 
abbondanti degustazioni di asado e parrillada de cor-
dero. Per partecipare pago 1.000 pesos e mi danno 
un biglietto con scritto “Bienvenido amigo turista”. 
In un attimo, appena scendo dalla macchina, vengo 
scaraventato in un universo multicolore di semplicità 
ingenua, di allegria contenuta, educata. Il cielo azzur-
ro e alto è rigato dall’odore appiccicoso della carne 
che sfrigola su enormi griglie. Al centro dell’arena di 
legno e sabbia è montato un palco dove ragazzi balla-
no in costume danze antiche di storie e tradizioni che 
non conosco, sollevando colori di gonne sciarpe e na-
stri tra i capelli che rimangono per un attimo sospesi 
nell’aria trasparente e si riflettono negli occhi immo-
bili e gonfi dei cavalli rinchiusi in piccoli recinti, pron-
ti per essere cavalcati e domati nella jeneteada del 
pomeriggio. Pecore belanti ammassate le une sulle 
altre, prossimi giocattoli nelle gare di tosatura dove 
striate di sangue e nude sfileranno sul palco. Finti 
gaucho con il telefonino cercano zone di tranquillità 
per sottrarsi al gioco squallido del teatrino patago-
nico ritmato dalla musica e dalla voce metallica del 
presentatore che inebetisce la folla accatastata sulla 
tribuna dove è rimasto vuoto solo lo spazio riservato 
alle autoridades. E più su, piantate sulla tettoia di la-
miera, sventolano bandierine triangolari blu, bianche 
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rosse e gialle, sbattendo nel cielo i colori della Pata-
gonia cilena che si apre immensa attorno al villaggio 
per diventare, lentamente, silenzio.
A circa 10 chilometri dal paese, una fila di enormi pali 
di metallo che corrono perpendicolarmente alla stra-
da, taglia il vuoto di erba e cespugli secchi. Sui pali 
sono montati due anelli di metallo intrecciati a rac-
chiudere il vuoto: è il “monumento al vento”, opera 
d’arte che può trovare senso solo nell’apertura infini-
ta degli spazi patagonici.

Punta Arenas

La città è solo un nome vuoto, un simbolo desolato 
e sbiadito. Se mai qui c’è stato qualcosa di vivo, ora 
non c’è più. Anche la casa di un parente di Bruce Cha-
twin è in vendita, a segnare la sconfitta del mito. Del-
la sua gloria di punto d’attracco e rifornimento per 
ogni rotta verso sud, della pesca, del commercio, del-
le balene, delle terre, degli allevamenti, dell’oro e del 
petrolio non è rimasto più nulla, solo un incrociarsi 
ordinato di strade deserte. In piazza Munos Gamero, 
di fronte al monumento a Hernando de Magallanes, 
una coppia di ragazzini balla un tango silenzioso, al-
zando polvere mentre sulle panchine carezzate dagli 
alberi alcuni uomini seduti fissano lo sguardo oltre i 
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volti dei giovani ballerini seguendo, con severità, la 
bellezza di un passato che non hanno vissuto e la du-
rezza di un futuro che non vorrebbero vivere. 
All’incrocio tra l’Avenida Jose Menendez e l’Avenida 
Chiloe, una donna grassa con i capelli risucchiati dal 
vento, vende dell’aglio sistemato su una cassetta di 
legno. Guarda fisso davanti a sé il marciapiede crepa-
to e inutile, ma ci crede, crede in quello che fa e che 
questo sarà un giorno migliore di ieri o almeno non 
peggiore. Il trucco con cui si è decorata gli occhi è 
l’umile gesto di fede nella vita. Alcuni metri più avan-
ti un autobus della Bus-Sur diretto a Puetro Natales 
attende, con le porte aperte, che qualcuno lo occupi.
Di notte la città scompare, anche se il sole rimane 
alto nel chiarore blu del cielo. Un paio di persone per 
bar, locali bui e vili dove troneggia l’insegna luminosa 
della birra Austral, e il solito senso di fine, di lento 
sbiadire. Cerco, per un po’, rifugio al “Cafe Pub 1900”, 
prima di rintanarmi nella stanzetta dell’“Hostal de la 
Avenida” dove, come affermazione nazionalistica an-
tiargentina, è severamente vietato farsi il mate. 

Sul Melinka

Non riesco a capire come il traghetto possa rimane-
re a galla. Hanno caricato un sacco di gente, scato-
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le, macchine e camion nella più totale confusione. 
Al molo dell’imbarco sembrava di essere in qualche 
sperduto porto dell’ex Unione Sovietica. L’enorme 
scafo in secco della “Kalahari” toglieva profondità 
alla vista e le facce tristi delle persone, scure di po-
vertà e rassegnazione, mi hanno riempito d’angoscia. 
E la pioggia, sempre, disegna cerchi di grigio sull’a-
sfalto impolverato, una sorta di pianto, di pietà ce-
leste per un mondo che qui finisce con tristezza. Ma 
sono contento di aver lasciato Punta Arenas, che mi 
ha riempito solo di desolazione. Non c’è niente per 
cui valga la pena restarci, forse solo il fatto di esse-
re arrivato in fondo all’America. Ma è qualcosa che 
scivola via subito, appena fa sera e quel poco di vita 
che chiazza le strade scompare, e tutto si riempie di 
vento. Il fascino della città sta tutto nel suo nome, 
un luogo di fantasia, di speranza, un altrove che deve 
rimanere tale per emozionare.
Una grossa nave da crociera ci passa davanti; con le 
sue fiancate bianche, pulite, taglia l’acqua in silen-
zio. Tutti escono sul ponte a guardarla, a riempirsi 
gli occhi della sagoma bianca e perfetta e della vita 
bianca e perfetta che custodisce. Sembra quasi che 
il cielo abbia aperto il suo velo grigio per illuminarla 
e renderla ancora più bella, quasi irreale. C’è chi alza 
in braccio i bambini perché possano seguirla nel suo 
lento svanire, perché nei loro giovani occhi rimanga 
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per sempre quell’immagine. Dopo un po’ rientra-
no nell’aria viziata e umida e appoggiano di nuovo 
i bambini sulle luride sedie di plastica del “Melinka”, 
li coprono con i giubbotti sperando si addormentino 
in fretta.
Continuo a dondolare sull’acqua grigio-piombo dello 
stretto di Magellano, cullato dal movimento regola-
re del traghetto e dal ritmo degli scricchiolii metalli-
ci dello scafo. Ancora un’ora e metterò i piedi su un 
altro mio sogno. Ancora un’ora, e sarò arrivato sulla 
Terra del Fuoco.

Tierra del Fuego

La Terra del Fuoco è un invito a continuare, nono-
stante tutto, a non smettere di camminare, a non 
smettere di vivere. 
Sbarcare sulla Terra del Fuoco è un’emozione lenta, 
cresce dentro la testa e pompa sugli occhi, qualcosa 
che ha a che fare con l’anima, con lo spirito. Il cartello 
che attende e saluta chi scende dal traghetto a Bahia 
Chilota, dà il senso di questo  viaggio, potrebbe es-
sere il titolo di un libro o di un film: “Bienvenido a la 
Comuna de Porvenir Prov. Tierra del Fuego – Chile”. 
E allora riesci a vedere il sole che si sforza di apri-
re il cielo anche se piove e fa freddo e ti chiedi se è 
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proprio tutta qui la Terra del Fuoco che immaginavi 
diversa, non migliore, ma diversa, resa splendente da 
libri film, sogni e dall’urgenza di raggiungerla. Ma c’è 
qualcosa che sfugge da questo presente con cui fai i 
conti, ti fa intravvedere ciò che succede al di là delle 
nuvole, ti fa intuire il lavoro del sole e della bellezza 
del cielo azzurro. Ecco, la Terra del Fuoco è questa 
possibilità di fuga, lo spiraglio al di là della tua esi-
stenza immediata: una speranza nel futuro, di essere 
proiettati, forse, al di là di se stessi. 
Porvenir rimbalza di pioggia e di nulla. Quattro case 
messe in fila che lascio sfilare sulla mia destra, come 
fossero lapidi mute.
Mi fermo al ristorante “Club Social Deportivo Tierra 
del Fuego”, una baracca di lamiera ornata con una 
fila di lampadine colorate simili a quelle luccicanti di 
tristezza nellele sagre paesane della bassa friulana, 
solo che qui sono spente e ancora più tristi. All’inter-
no un buon odore di legna e un calore secco, denso, 
esce dalla stufa di ghisa e mi apre in faccia un sorriso 
infantile togliendo dalle ossa l’umidità. Nei gesti della 
signora che mi porta da mangiare ritrovo la sereni-
tà di un tempo lontano, una semplicità proposta con 
disinvoltura, vissuta come qualcosa di non costruito, 
imparato, ma come una realtà che non poteva esse-
re diversa, trasportata nel tempo da generazioni di 
uomini semplici e sereni. Al pannello di legno dietro 
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al bancone, tra bottiglie specchi e fiori finti è appesa 
la pagina di un calendario in cui troneggia la figura di 
una donna bionda in costume rosso sorridente nel-
la malizia della posa suggerita dal fotografo. Non ci 
metto molto a scoprire nelle forme e nei lineamen-
ti una somiglianza sbiadita con la signora che mi ha 
portato il piatto. Guardo la foto e guardo lei in un 
gioco a rimbalzo, in una sorta di messa a fuoco e mi 
convinco che sono la stessa persona. Quando rimetto 
gli occhi in faccia alla signora mentre sgombera il mio 
tavolo, noto una piega di orgoglio sopra gli zigomi: 
ha capito che ho capito. Forse questo è il gioco che la 
tiene viva, l’elastico che la riporta a una bellezza sen-
za tempo, a quella pagina della sua vita fissata per 
sempre in un generico mese di marzo. L’associazione 
tra la donna della fotografia e lei, il tempo che i clien-
ti ci mettono per sovrapporre immagine e realtà, se-
gnano il ritmo della sua vita, ciò che lega il passato al 
presente, una continuità di esistenza, la sua traccia 
nel mondo che viene ripercorsa e riletta sempre e di 
nuovo.

Las Malvinas son argentinas

“Come ogni anno i veterani di guerra della nostra cit-
tà, in questo giorno così caro per i sentimenti degli 
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argentini e specialmente per i fuegini, si incontrano 
per rendere onore agli eroi caduti durante le azioni 
nelle Malvinas.
È già passato un anno da quando ricevemmo la visi-
ta di 2.000 veterani venuti da molte parti del Paese, 
e sarà molto difficile ripetere una Vigilia con quelle 
stesse caratteristiche. Però anno dopo anno l’appog-
gio della popolazione di Rio Grande ci dà sempre più 
forza per continuare nella lotta (senza impugnare le 
armi) per far sì che, per le ragioni che tutti conoscia-
mo, in quelle isole sventoli la nostra insegna Nazio-
nale.
Il contenuto di questa rivista è rivolto a tutti quelli 
che desiderano approfondire gli antecedenti storici e 
geografici che legittimano i nostri diritti.
Ci resta solo da dire grazie per le dimostrazioni di ap-
prezzamento che riceviamo continuamente e di riba-
dire il nostro impegno per mantenere viva la fiamma 
delle MALVINAS.”
È l’apertura della rivista “Vigilia”, stampata una volta 
l’anno in occasione delle celebrazioni a Rio Grande il 
primo aprile, vigilia dell’occupazione argentina delle 
isole Falkland/Malvinas avvenuta il 2 aprile 1982. Il 
numero che ricevo è del 2003. A darmelo sono due 
ex combattenti, José Gary Roque e Mauricio Coria, 
appartenenti rispettivamente al quinto e al primo 
battaglione di fanteria di marina. Ora hanno da tem-
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po abbassato il fucile, ma combattono ancora. Con 
altri compagni gestiscono il Centro Veterani di Guer-
ra di Rio Grande. La sede, al 678 di Lasserre, è poco 
più di un ufficio informazioni: una mostra fotografica 
permanente riempie le pareti della stanza principale, 
mostrando immagini di guerra e sofferenza e i vol-
ti segnati dei soldati argentini, tremanti nei cappotti 
troppo leggeri e con un equipaggiamento che non ha 
nulla a che fare con le guerre moderne. Sembrano 
figure da libri di storia, combattenti della seconda 
guerra mondiale. Negli occhi di José e Mauricio, in-
vece, c’è una sorta di orgoglio naturale, per niente 
costruito dalla propaganda o dalla disciplina militare. 
Occhi che guardano nel fondo della terra e del san-
gue, che quasi mi mettono in imbarazzo. 
Girano scuole e associazioni, raduni e mercati per 
spiegare, per ricordare alla gente quanto quel con-
flitto ha significato per loro e per il Paese. Mi raccon-
tano che la maggior parte degli argentini non hanno 
saputo nulla di quella guerra durata poco più di due 
mesi, che nel resto del mondo è stata descritta come 
un bieco espediente della giunta militare in crisi per 
risollevare e rinsaldare il consenso popolare. La gen-
te qui li odia perché sono stati sconfitti, e adesso gli 
ex-combattenti muoiono molto più velocemente che 
durante la guerra. Il governo li ha abbandonati, quasi 
avessero commesso un reato, non dà loro soldi né 
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assistenza sanitaria né riconoscimenti ufficiali, co-
stringendoli a vivere in miseria, nascosti in modo da 
dimenticarli. Molti vivono al nord facendo lavori da 
fame e non ce la fanno e si tolgono la vita. Il suici-
dio è, attualmente, la causa più frequente di morte 
tra gli ex soldati. Ma loro due non hanno intenzione 
di ammazzarsi, né di farsi sconfiggere di nuovo dal 
governo, dall’opinione pubblica o dalle menzogne in-
ternazionali. Loro sono soldati e lo saranno sempre.
Tra le fotografie e le bandiere appese alle pareti c’è la 
lettera di Natalia Dobranic, una ragazzina di 10 anni 
della scuola Maria Auxiliaria, che il 5 aprile 1999, 
con calligrafia dolce e minuta, chiede ai soldati come 
erano le notti alle Malvinas, se faceva freddo, dove 
e cosa mangiavano, se riuscivano a riposare, se ave-
vano dei contatti con qualcuno dell’isola, e chiude la 
sua pagina candida e ordinata con un sentito ringra-
ziamento per quello che hanno fatto. 
Mi giro lentamente verso José e Mauricio rimasti al 
centro della stanza, tentando di trattenere l’emozio-
ne per le parole di Natalia. Incrocio i loro occhi, sorri-
dono. Li ringrazio e li saluto. 
Fuori, fermo in macchina, leggo l’Oraciòn del soldado 
en las Malvinas, nelle ultime pagine della rivista. È il 
mio contributo d’affetto e sostegno a José e Mauricio 
e ai sopravvissuti non solo a quell’assurda guerra, ma 
alla dimenticanza di un intero Paese.
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“Signore, Dio mio, sono un soldato in ginocchio in 
questo Paese benedetto, desideroso di servire la mia 
Patria e voglio parlarti. Non ho paura, Signore, per-
ché sei vicino a me. La Patria pulsa nel mio cuore, nel 
mio sangue, nelle fibre più nascoste del mio corpo. 
Ed elevo questo mio canto a Te, che mai abbandoni i 
tuoi figli. Signore, desidero chiederti: saggezza per i 
miei capi; serenità per mio padre, per i miei fratelli, 
per la mia ragazza, futura sposa, che possano attra-
versare con fede questi momenti che immagino per 
loro molto difficili; fortuna ed equilibrio per i miei 
camerati; consolazione per chi aspetterà invano un 
ritorno e che il loro dolore si trasformi in santo or-
goglio di chi ha offerto qualcosa di amato alla Patria; 
che ci sia fermezza con il nemico ma che non diventi 
odio; che io ed i miei compagni abbiamo la fortuna 
di ritornare insieme e vincitori; che se il mio corpo 
dovrà cadere qui, che la mia anima abiti in una del-
le stelle che illuminano il cielo della mia Patria; che 
dopo la vittoria, io non creda che il lavoro sia finito. 
Se sarò stato un uomo utile per la guerra desidero 
esserlo ancora di più per la pace.
Sono un soldato argentino che ama e difende la sua 
Patria. Credo in Te, Signore. Amen”.
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Rio Grande – Ushuaia

Sento addosso il respiro del viaggio, quel senso di li-
bertà e liberazione che apre le ultime difese, mi ren-
de ricettivo, ospitale, mi mette in pace con ciò che 
sto facendo e vivendo. Si è esaurita la distanza che 
mi separava da casa. Sento che questo è il mio po-
sto, adesso, il mio presente. Scivolano via le conti-
nue domande, i paragoni, le aspettative, il viaggio di 
carta costruito a casa che inevitabilmente mi porto 
dentro e stento a buttare via perché rappresenta una 
sicurezza, un rifugio in cui ritornare nei momenti di 
incertezza. Ma quando te ne liberi è come staccare 
le mani dal molo e sentire la potenza e la bellezza del 
mare aperto. “La Patagonia – scrive Chatwin a Debo-
rah Rogers il 1 dicembre 1977 – è il punto più remoto 
che l’uomo abbia mai raggiunto a piedi, sin dalle sue 
origini: è quindi un simbolo della sua irrequietezza”. 
Oggi, per la prima volta, sento di essere in cammino.
La strada è quasi tutta asfaltata, tranne una ventina 
di chilometri in cui stanno lavorando.

Ushuaia

È tutto “Fin del mundo”: ogni cosa, ogni negozio di 
souvenir, agenzia viaggi, ristorante, ogni insegna. 
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Tutto. C’è perfino un’impresa di costruzioni che si 
chiama “Costrucion Fin del mundo”. Su un muro che 
si affaccia sul porto c’è scritto in larghe lettere Ushua-
ia the end of the world the beginning of anything. 
Insomma, a 54 gradi di latitudine sud e 68 di longitu-
dine ovest, tutto finisce e tutto inizia.
Nella città più australe del mondo, capisci che ogni 
luogo è solo una tappa, un posto di ristoro, una so-
sta e che non puoi fare altro che ripartire, sempre e 
comunque. 
Lascio la verità scritta sul muro alle mie spalle e fis-
so gli occhi sulla baia dove il mare, immobilizzato dal 
vento, è una distesa silenziosa e grigia. Sembra di 
sabbia e cartapesta, una finzione da presepe, le navi 
da crociera e i rimorchiatori appoggiati con delicatez-
za sulla superficie dell’acqua per niente ostile, come 
modellini di plastica.
Faccio un po’ di telefonate per trovare un posto dove 
dormire. A Ushuaia è sempre alta stagione. Avrei do-
vuto saperlo. Avrei dovuto prenotare da Rio Grande 
e forse qualcuno me lo ha anche consigliato. Comun-
que, trovo una stanza da “Pytty’s House”, in Bou-
chard 460, non lontano dal centro.
Mi mescolo alla gente che riempie Avenida San Mar-
tin. Sembrano indaffarati, di fretta. Entrano ed esco-
no dai negozi tutti uguali, affogano l’aria secca di 
mille parole e di mille lingue e indicano, afferrano, 
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chiedono, ridono e hanno tutti qualcosa addosso che 
li colloca qui e immediatamente lontano da qui. Ser-
ve a poco avere appiccicato alla maglia al berretto 
ai pantaloni alle scarpe il nome Ushiuaia, o Fin del 
Munto, Antartica, Austral, perché il marchio non fis-
sa una provenienza e nemmeno un’appartenenza, 
ma fa di loro solo dei consumatori. Creano un club 
esclusivo, ma separato dal resto della città e della sua 
gente. Le ore scivolano via leggere e il vento mi ripu-
lisce l’anima, mi fa bene. È quasi sera, anche se il sole 
non sfiora nemmeno le basse vette delle Ande che 
circondano la città. 
Ceno alla “Casa de los mariscos”. Fritto misto pesante 
e bottiglia di vino rosso, ma non male per 30 pesos. 
Accanto al mio tavolo, un gruppo di italiani, romani. 
Due coppie e una ragazza, figlia di qualcuno di loro. 
La ragazza ha circa 30 anni, piena d’oro, catene anelli 
orecchini e orologio, balocchi di lusso per un albero 
rinsecchito e spento. Anche lei ha l’etichetta “Fin del 
mundo” sulla spalla destra.
L’“Irish Pub” in cui cerco rifugio rimbomba di musica 
fumo e voci. Corpi appiccicati in un’orgia collettiva di 
birra e sesso masticato e sfiorato con i vestiti addos-
so. Sesso promesso. Sembra che tutti si siano abban-
donati all’energia magica e marcia di questo mondo 
alla fine, al capolinea. Sembra che abbiano dimen-
ticato il domani. Ognuno vuol vivere fino in fondo 
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quello che gli riesce, quello che gli rimane. Mi avvici-
no al bancone spingendo, senza chiedere scusa. 
Dopo aver ordinato una birra, mi giro verso l’ampia 
sala del pub. Dalla folla incolore e inodore si fa avan-
ti una ragazza, mi raggiunge e mi saluta. Si fa offrire 
una birra e dice di essere una puttana, che lì dentro è 
pieno di puttane. Lei lavora al “Tropicana Night Club”, 
dietro al pub, ma ci sono anche ragazze che lavorano 
in altri night. 
Di colpo si è aperto davanti a me un palcoscenico di 
ombre e di maschere. Un rapido giro di occhi e ho 
visto, per la prima volta, le ragazze dei night, le ho ri-
conosciute. Ho capito che sarebbe stata lei a traghet-
tarmi verso l’oceano scuro e freddo della notte. Ha 
trent’anni, viene da Buenos Aires, qui si trova bene 
perché c’è lavoro tutto l’anno. Di faccia non è male, 
bionda, occhi chiari, grosse tette, gambe esili che 
escono da una corta minigonna di jeans e scompa-
iono dentro stivali di pelle bianca. Chiede 100 pesos 
per mezz’ora. Ma a me bastano 30 secondi per vede-
re scorrere sulla sua faccia disperata quanto potreb-
be succedere una volta usciti da qui. 
La ringrazio per l’invito, le auguro buon lavoro e la 
saluto sfiorandole il volto con le labbra. Finisco la bir-
ra e lascio questo inferno di corpi e prezzi. La notte, 
fuori, è densa di stelle e vento. 
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Tren del fin del mundo

“Il Ferrocarril Austral Fuegino è interessante non solo 
per la sua eleganza e stile, ma anche per il suo lega-
me con la storia di Ushuaia. Era infatti il treno dei pri-
gionieri, dei detenuti, costruito e usato per traspor-
tare legna da ardere e da costruzione dai boschi nelle 
vicinanze della città.
Oggi, anche per il suo basso impatto ambientale, è 
l’unico mezzo che vi permette di visitare una parte 
altrimenti inaccessibile del Parco Nazionale Tierra 
del Fuego.
Il treno parte dalla Estaciòn fin del mundo, che si tro-
va a 8 chilometri a ovest della città. E’ composto da 
un locomotore a vapore e 15 confortevoli carrozze 
dotate di  riscaldamento e ampie finestre. L’intero 
viaggio dura un’ora e 40 minuti.
La linea segue il corso del Rio Pipo che viene attra-
versato dal Ponte Quemado. Alla prima fermata, La 
Macarena, è possibile salire su una piattaforma a 25 
metri d’altezza e ammirare l’intera valle e una magni-
fica cascata. Da qui parte anche un altro percorso che 
conduce alla riproduzione di un villaggio Yamana.
Entriamo così nel Parco Nazionale. Una seconda fer-
mata lungo il fiume ci consente di vedere i resti di 
una vecchia segheria. Un’ampia curva ci introduce 
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all’interno di un folto bosco per arrivare alla stazione 
finale Parque Nacional”.

Lo dice il depliant pubblicitario. In realtà è tutto trop-
po finto per essere credibile, una storiella stampata 
su carta lucida che non apre nel cielo grigio neanche 
una pozzanghera di luce. Seduto nel piccolo vagone 
in miniatura, verde e bianco, numerato “Rio Grande 
1209”, cerco tracce di anni e di vite passate nel gelo 
di questa terra ostile e inospitale, impronte di rocce 
e di mani sbucciate dal ferro e dal legno. Cerco un 
sacco di cose, ma trovo solo i ceppi degli alberi segati 
per costruire la città e il suo penitenziario, una specie 
di campo di croci bianche, senza nome né data, nep-
pure un volto.

Andandomene da Ushuaia

Ieri notte ha nevicato. Stamattina, piove dalle 6. Qui 
l’estate è solo una questione di numeri e mesi e ca-
lendari. Estate di carta, letteraria. Pytty mi ha detto 
che se in un anno riescono ad avere qualche giorno 
con 23 o 24 gradi, la gente festeggia. A letto sentivo 
la pioggia bussare ai vetri della finestra. Ho infilato 
la testa sotto il cuscino, ma non smetteva, non mi 
lasciava in pace. Ho quasi 600 chilometri da fare e 
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l’abbondante colazione di Pytty, le torte fatte in casa 
per cui è famosa non mi toglieranno l’angoscia dello 
sterrato pieno di buche e fango che mi aspetta. Più di 
150 chilometri di strada di merda.
Ma ho bisogno di un inizio, non si può stare in piedi 
per molto dove tutto finisce. Mi infilo la giacca, sa-
luto, scrivo due cazzate sul libro degli ospiti e me ne 
vado.
La RN 3 è solo ghiaia e fango annegati in un cielo di 
nebbia e latte. Sul passo Garibaldi nevica. Dopo il 
confine di San Sebastian la strada fa veramente schi-
fo. Tra i due confini è un disastro. Il tratto cileno è 
da 40 all’ora. Dopo Cerro Sombrero è tutto asfalto e 
il cielo si spalanca in bocche d’azzurro tra le nuvole.
Lascio la Terra del Fuoco sul “Fueguino”, una specie 
di residuato bellico dello sbarco in Normandia, che 
galleggia a fatica. 
Mette tristezza lasciare l’Isla Grande e tagliare ancora 
una volta le acque di piombo dello Stretto di Magel-
lano. Nel piccolo corridoio del “Fuegino”, unico po-
sto di sosta durante la breve traversata, ci sono due 
panche di legno, una di fronte all’altra, gli schienali 
imbottiti in finta pelle hanno conservato gli odori del 
mondo. Sulle panche è riunito un gruppo di vecchi, 
seduti come dal medico. Ma sono contenti, non sono 
qui per ricette o analisi, ma per godere del tempo 
che gli resta. 
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Di nuovo strada. La pampa argentina si apre nell’im-
mensità giallo-oro dell’erba secca e dell’orizzonte ap-
poggiato sull’asfalto, indisturbato. Anche i monti in 
lontananza sono piatti, lisciati dal vento e dal tem-
po, lievi imperfezioni in un quadro senza cornice. 
Le nuvole si siedono sopra di loro, senza disturbare, 
come un genitore che porti in spalla il figlio perché 
possa osservare il mondo da una prospettiva diversa. 
Quando esce il sole è una danza di colori, bellissima.

A Punta Loyola finisce la Ruta Nacional 40.  Dopo aver 
faticato per quasi 5.000 chilometri tagliando l’intera 
Argentina, partendo dalle zone aspre e lunari di La 
Quiaca – anche se il chilometro zero è a Mendoza e 
la Ruta è divisa in due settori, nord e sud – nella pro-
vincia di Jujuy e Salta, sul confine con la Bolivia, e 
scavando la sua discesa verso la fine del mondo, la 
Ruta si spegne dietro un cancello di ferro e un’alta 
rete arrugginita della zona del porto, in un silenzio 
vibrato dai gabbiani e dall’odore del sale e del grasso 
di motori fermi da tempo. La sua lapide è un cartello 
verde: “Provincia de Santa Cruz Direccion Nacional 
de Vialidad 23° Distrito”. E come epigrafe: “Aquì fina-
liza la Ruta Nac. N° 40 Sur Km. 3.165,84”.  
Vorrei mettere qualche fiore, ma sotto la pensilina 
di lamiera trovo soltanto un bicchiere di plastica pie-
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no di piccole conchiglie bianche che raccolta senza 
una ragione, forse per passare il tempo. Ho solo que-
sto da offrire alla strada. Sistemo il bicchiere vicino 
alla recinzione di fronte al cartello e faccio un pic-
colo inchino di saluto e rispetto. Aver danzato tra le 
sue braccia è stata un’esperienza che lascia il segno. 
Un’altra strada entrata nell’anima, un’altra traccia di 
mondo da santificare nei giorni del ricordo.

Puerto San Juliàn. Santa Cruz. Patagonia argentina. 
Domenica, tutto chiuso. L’Avenida San Martìn finisce 
nel mare, dopo aver tagliato in due il paese. Tutto ciò 
che l’accompagna è squallore, sabbia, edifici chiusi e 
abbandonati e l’“Hotel Colon” di vetri rotti e macerie.
Adolescenti a macchiare le strade di sigarette e noia, 
e la sagoma finta del “Victoria” con uomini di pla-
stica sul ponte, figuras hiperrealistas de algunos de 
los personajes de la Armada Magellànica. Magellano 
arrivò su queste coste il 31 marzo del 1520. Darwin, il 
9 gennaio del 1833. Io, molto tempo dopo.
Trovo una stanza all’“Hosteria Municipal”. Un’ampia 
stanza bianca con muro grezzo e grumoso, letto co-
modo e colazione inclusa per 80 pesos.
Mangio una pizza al “Popeye”, in Moreno 1070. Ri-
storante con sedie e tovaglie di plastica e silenzio ir-
reale amplificato dai soffitti alti e dai muri spessi. La 
ragazzina che mi serve, versa la birra e mi chiede se 
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voglio o meno la schiuma. È la prima volta che sento 
una cosa simile. La gentilezza delle sue dita sottili, il 
tremore dell’avambraccio e l’abbondante seno getta-
to sul tavolo, ecco cosa ricorderò, non certo la pizza 
schifosa.

Bar “Tarzan”

In Mitre 167, una stradina di polvere e ghiaia, c’è il 
“Bar Tarzan”. È la stanza di un appartamento, pen-
so il salotto, chiusa mettendo un bancone a bloccare 
l’accesso al resto della casa. La vecchia signora che lo 
gestisce l’ha chiamato così in ricordo del suo cane, 
un bel cane bianco, mi dice commossa, con le orec-
chie nere, che molte volte l’ha difesa e le ha regalato 
affetto e devozione. Il bar è la sua lapide. Bevo un 
bicchiere di vino rosso, caldo, che la signora tiene nel 
frigorifero spento. Bevo lentamente nel silenzio in-
terrogativo degli altri tre clienti seduti ad aspettare 
che accada qualcosa. Poi qualcosa accade, loro capi-
scono che accade, io non noto nessun cambiamento. 
Decidono che è giunto il momento di parlare. Quello 
seduto al tavolo d’angolo alza verso di me la faccia 
tagliata e scura che va ben al di là dei suoi 60 anni e 
si perde in un tempo immemorabile. Mi racconta di 
quando faceva il camionista e lavorava per le com-
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pagnie petrolifere ricoprendo, per quel che riesco a 
capire, una posizione di operaio specializzato. La sua 
faccia si distende, prende fiato dall’interno e la pel-
le diventa quasi liscia, ringiovanisce, segue i percorsi 
della memoria. C’è rabbia nelle sue parole. Rabbia 
per una terra svenduta agli stranieri. Maledice Carlos 
Menem che con il suo piano di privatizzazioni, negli 
anni Novanta, ha di fatto sottratto al controllo argen-
tino i settori centrali e strategici dello Stato. Mi dice 
che anche il Vaticano possiede delle compagnie pe-
trolifere. Altre sono spagnole, altre canadesi. Prendo 
tutto per buono, non ho modo di verificare. Lo lascio 
parlare. Mi piace la sua vita e il coraggio di metterla 
nelle mie mani. A San Julian, aggiunge, molti lavora-
no nella miniera d’oro e d’argento della zona. L’oro 
qui, a differenza del Sud Africa, lo si trova in superfi-
cie ed è molto più facile da estrarre e questo significa 
sfruttamento più intenso.
Nelle sue parole c’è però la freschezza di una vita 
ancora viva, sacrificata ma ancora viva e attenta alle 
cose che gli accadano attorno in questa sua Argenti-
na a pezzi, terra di tutti e di nessuno, così ricca per 
gli altri e così povera per loro, quasi che la ricchezza 
della terra sia la loro condanna alla povertà.
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Fernando

Mi accoglie con calore, si siede al mio tavolo con una 
bottiglia di vino e me ne offre un bicchiere. La moglie 
prepara da mangiare masticando parole leggere tra i 
denti scuriti dal mate. Sono esausto. Da Puerto San 
Juliàn a qui ci sono 150 chilometri di pietraia. Ci ho 
impiegato tre ore. Ho la schiena a pezzi e mi ronza-
no le orecchie. Tre ore di completa solitudine senza 
incrociare nessuno. L’ebbrezza iniziale, il senso di li-
bertà della lunga pista grigia e deserta che andava a 
morire dove l’azzurro del cielo si mescolava al colore 
della terra, è presto mutata in angoscia, resa ancora 
più tetra dalle carcasse dei puma appese agli steccati 
delle proprietà che la strada attraversa. Sono lì a dar-
ti il benvenuto, carcasse rinsecchite senza testa né 
zampe, sculture di morte. Sembrano avvertirti che ti 
stai avvicinando a qualcosa di pericoloso, verso l’in-
ferno dove l’uomo non risparmia nessuno. I puma 
sono animali protetti, e anche se qui possono essere 
un problema per gli allevatori, una tale macabra esi-
bizione non capisco a cosa possa servire. Certo non 
ai puma.
Fernando ha vestiti e unghie sporchi, e mani consu-
mate. Vive di poco alla estancia “La Maria” dal 1992, 
pressoché isolato. C’è un uomo che lavora con lui, la 
moglie e la figlia Lorena, che viene qui solo d’esta-
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te perché durante l’anno studia a Buenos Aires. Ha 
delle pecore, ma non è un allevatore, vende la poca 
lana solo perché vanno tosate una volta l’anno, al-
trimenti soffrono. Gli chiedo come si possa vivere a 
150 chilometri dal mondo, se mondo si può chiamare 
il piccolo centro di Puerto San Juliàn, come riesca a 
non farsi scavare la faccia dalla solitudine. Quasi sor-
ride quando mi guarda e prepara la risposta. Per lui 
sono sufficienti due mani e due gambe, non gli serve 
altro, non vuole più partecipare alle lotte inutili per 
l’apparenza, per i soldi. Le “lotte di città”, le chiama, 
lasciano tutti insoddisfatti perché non si ha mai tutto 
quanto, non si è mai tutto quello che si vuole, men-
tre qui, già il fatto di ospitare qualcuno, di dividere il 
cibo, rende felici.
Nella sua proprietà ci sono una novantina di grotte 
con pitture rupestri risalenti a più di 13.000 anni fa, 
un tesoro archeologico inestimabile, ma per lui sem-
bra non avere importanza. Non sono sue, come non 
sono del governo, ma appartengono a chi ci ha vis-
suto e ha lasciato testimonianza di sé. Appartengono 
alla terra, mi dice. Parla bene Fernando, sembra che 
quanto ha a che fare con il mondo, da cui si tiene 
a distanza di sicurezza, non lo tocchi. Ripete che qui 
vive bene, non ha bisogno d’altro. Certo, se si pre-
tendono tutte le comodità della città si rimane de-
lusi, ma il trucco sta nel non pretenderle, acconten-
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tandosi del generatore per l’energia, del pozzo per 
l’acqua, dell’abbraccio della moglie. Una notte stel-
lata vista da qui ripaga di ogni sacrificio, anche degli 
inverni a 20 gradi sotto zero. L’estancia è poco più di 
una casa degli anni Cinquanta, mobili vecchi e muri 
scrostati, ma dà la sensazione di solidità, di fierezza, lì 
sola piantata in mezzo al nulla. E mentre aspettiamo 
l’arrivo della figlia che mi accompagnerà alle grotte, 
continua a parlare, a raccontare. Mi fa vedere una 
guida della Patagonia lasciatagli da due ragazzi italia-
ni, con tanto di dedica di ringraziamento per la calo-
rosa ospitalità, e mi dice che è questo il turismo che 
vuole qui: selezionato, poca gente ma buona, non il 
turismo di pullman e furgoni delle agenzie, della folla 
di idioti che fanno casino e sporcano e non rispettano 
il silenzio. 
Quando arriva Lorena smette di colpo di parlare, 
un mutismo imbarazzato. Lei è tondetta, avrà sì e 
no vent’anni, e l’azzurro della maglietta gioca piace-
volmente con la chiarezza degli occhi. Mi stringe la 
mano e mi informa che è meglio sbrigarsi perché ci 
vorranno circa due ore per la visita.
Cammina spedita tra gli arbusti e le rocce, mi prece-
de di un paio di metri, parla poco, io ancora meno. 
Guardo il suo culo danzare pieno e molle, e penso 
che se mi lasciasse qui non saprei ritornare indietro. 
Stiamo uno accanto all’altra solo quando ci fermiamo 
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di fronte alla bellezza dei dipinti che quasi emergono 
dalle rocce. Non è molto preparata, risponde appena 
alle domande, ma ha un bel sorriso con cui spezza 
l’imbarazzo di non sapere certe cose. Non esiste an-
cora un’indagine archeologica seria sul sito, non ci 
sono fondi, gli archeologi vengono qui a fare rileva-
menti e studi nei loro periodi di vacanza e i risultati li 
spediscono negli Stati Uniti.
Il tempo passa in fretta, scivola diluito dal calore e 
dal nostro camminare ritmato e silenzioso.  Non c’è 
nulla che possa sottrarci dall’essere parte di ciò che ci 
circonda, né pensiero né azione. Vorrei non ritornare 
più a quello che ho lasciato, vorrei solo essere ciò che 
sono.
Rientrati all’estancia, Lorena mi saluta con un abbrac-
cio in cui sento che anche nel silenzio di gran parte 
del tempo passato fuori, qualcosa tra noi è cresciuto 
fino a una certa densità, una consistenza che per un 
attimo avvertiamo nel contatto dei corpi sudati. Mi 
augura buona fortuna. Ricambio e accompagno con 
lo sguardo la sua uscita dalla mia vita.
Fernando mi aspetta seduto su una sedia di vimini, la 
postura del nobile decaduto e un sorriso nuovo appic-
cicato sulle labbra. Sembra un altro, qualcuno molto 
diverso dalla persona che mi ha ricevuto non più di 
tre ora fa. Mi offre il vino, che questa volta accetto. È 
rosso, denso, niente male. Chiede se mi è piaciuto il 
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tour. Rispondo di sì. Una mosca si appoggia sull’orlo 
del mio bicchiere. La guardo mentre si sfrega le zam-
pe. Sembra in pace con se stessa. Anche Fernando 
sembra esserlo, e anche lui si sfrega le mani quando 
mi passa un foglietto con il conto. Sono un sacco di 
soldi. Il listino prezzi, stampato con cura, plastificato 
e con i prezzi in pesos, euro e dollari, non è diverso 
da quelli delle agenzie viaggi o dei tour organizzati 
che tanto ha detto di detestare. In fondo, lui è l’agen-
zia di se stesso e non vuole concorrenza in casa sua. 
Come dargli torto, gli affari sono affari in qualunque 
buco del mondo. Ma adesso, quanto mi ha raccon-
tato prima sa un po’ di presa per il culo, parte dello 
spettacolo. Bevo un altro bicchiere di vino, saluto e 
salgo in macchina.
Dopo essermi allontanato dalla estancia, mi fermo, 
scendo e guardo la strada di ghiaia distesa davanti a 
me, e per un attimo penso di non farcela a buttarmi 
di nuovo nella solitudine di polvere e di nulla. 

Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina

Oggi ho corso per 380 chilometri su strade sempre 
più inutili. Colonne d’asfalto schiacciate sulla terra 
arsa e scavata dai sassi. Lungo la 281 tralicci di ce-
mento  portano i cavi dell’elettricità. È la prima volta 
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che li vedo in quest’Argentina di generatori diesel. 
Accanto corrono i binari arrugginiti del Ferrocarril 
Patagònico, che non vibrano più. Una ferrovia abban-
donata troppo presto. 
Arrivo a Puerto Deseado dopo 4.800 chilometri di 
viaggio. Un altro posto anonimo dove lo schema ur-
banistico si ripete, Avenida San Martin e tutto il re-
sto: cani ragazzini auto scarburate ed elaborate, ne-
gozi sbarrati e hotel abbandonati. Ecco El paraiso en 
tus manos.
Mi ha colpito la flotta di pescherecci all’entrata del 
paese, ormeggiati in fila, bianchi e rossi, imponenti, 
sanno di lavoro, sudore e sale. Se fossi un pescatore 
vorrei esserlo qui, tra lamiere spesse scavate dalla 
ruggine, dove l’uscita in mare è avventura che si rin-
nova ogni giorno, dove mettere la prua verso l’Ocea-
no dà ancora brividi sotto pelle, muove paure e sfide 
ancestrali.
Il resto è poco o nulla, le solite escursioni organizza-
te, pinguini, cormorani e leoni marini.
Prendo una camera all’hotel “Los Acantilados”, un 
po’ caro ma non male; ha una bella vista sull’estuario 
del fiume Deseado che non è un rio ma una ria, mi 
hanno detto, perché un sacco di tempo fa il fiume si 
è ritirato e il suo alveo è stato invaso dal mare. Per 
dimensioni ed estensione è il secondo porto naturale 
al mondo. Non mi hanno saputo dire qual è il primo.
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Luci di navi lente che risalgono la corrente vengono 
assorbite dalla forza del tramonto, scompaiono nel 
rosso del cielo, disperse dal vento e dalla piattezza 
del paesaggio vuoto, nel nulla della notte. Seduto 
nella sala tv dell’albergo, tra caminetto, poltrone e 
moquette blu, un orribile quadro alla parete che ri-
trae un tramonto irreale, bevo una birra aspettando 
che il sonno mi abbracci e mi faccia dondolare come 
le navi ormeggiate al molo qui di fronte.

Verso Sarmiento

La “grotta di Lourdes”, all’uscita di Puerto Deseado, è 
uno spiazzo di pietra circondato da pareti alte e se-
ghettate agghindate a festa dai mille colori dei santini 
votivi. Una macchia di pace dedicata alla Madonna. 
Un cartello ornato di fiori raccomanda: “Peregrino: 
tu nombre està nel corazon de Maria, no lo scriba en 
la gruta, cuidà la limpieza de este meravilloso lugar”. 
E sotto, con lo spray bianco, il nome del solito idiota, 
che in questo caso si chiama Carlos.
A 30 chilomentri da Caleta Olivia inizia la danza re-
golare e ipnotica delle pompe che succhiano petro-
lio e gas avvolte da reticolati di cavi elettrici. Mi av-
vicino. Fanno un ronzio leggero, elettrico, per nulla 
imponente. Non si sente la fatica, lavorano quasi in 
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silenzio. Me le immaginavo sudare e cigolare, sudare 
grasso e sabbia, invece è tutto metodico e senza fa-
scino, come un prelievo di sangue. Nell’oceano navi 
incrociano rotte di risacca e rumore, lasciando scie 
bianche di schiuma nell’acqua nera, e onde segate in 
due dalla costa di pietre scure e alghe. E niente sab-
bia. E puzza di gas e camion che si rincorrono sulla 
strada addobbata da enormi serbatoi neri, torte di 
latta messe a essiccare al sole sul davanzale di questa 
Patagonia sur.
Comodora Rivadavia è un pieno di benzina, un tra-
mezzino e una pisciata. Scappo per tuffarmi nell’u-
niverso lunare della zona intorno a Sarmiento, dove 
i colori sono puri, e si sente la pressione immensa 
dell’oceano che la ricopriva prima di scomparire e la-
sciare un’infinita distesa di erba in cui sale e scende 
questa linea d’asfalto, la 26.
Il sole scotta ancora e la strada ondeggia nel nulla e 
dal nulla.
Dopo aver girato un bel po’ per Sarmiento, uno dei 
primi insediamenti della Patagonia, fondata da colo-
ni gallesi nel 1987, ma che non è niente di speciale,  
trovo una stanza all’“Hotel Isman”, bagno in comu-
ne, compartido, e letto sfondato. Ma va bene, anche 
se ho la schiena rotta dalle troppe ore di guida. C’è 
un sacco di gente in paese. Alla reception mi han-
no detto che molti argentini del nord troppo povero 



70

scendono qui per cercare lavoro. L’albergo è pieno di 
trasfertisti dai volti sporchi e duri, che guadagnano 
pochissimo e moriranno giovani.
Anche qui è tutto chiuso, abbandonato, e puzza di 
vecchiume. Siamo in pieni anni Cinquanta. Le facce 
hanno qualcosa di quella lontananza vista nei docu-
mentari, rassegnate e senza rabbia, facce di povera 
gente ricoperte dalla stessa tristezza, in qualsiasi an-
golo del mondo.
Ceno al ristorante dell’“Hotel Los Lagos”. Mi sembra 
di tornare bambino, nello squallore dei locali della 
bassa friulana dove mi portava mio padre a bere la 
spuma.
Di fronte a me c’è una tavolata di operai a menu fisso. 
Li osservo scherzare, ce l’hanno con il più giovane che 
ride con la faccia paonazza dall’imbarazzo, ma sono 
in pace con sé stessi. Li guardo e mi chiedo come si 
possa essere contenti di una vita di lavoro estenuan-
te lontano da casa per mesi. Si decide di avere una 
vita di merda, oppure è solo questione di destino? 
Forse non possono fare altro, o non vogliono fare al-
tro. Chissà se sanno che ci sono altri modi di vivere, e 
se sì, cos’è che li tiene qui? 
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Don Chiquino

Esquel, in Avenida Ameghino 1649, c’è la trattoria 
“Don Chiquino. Pasta y magia”. Appena seduto al ta-
volo, il proprietario mi porta un paio di quei giochini 
di legno incastrati e attorcigliati da cui non riuscirò 
mai a venire fuori e che mi fanno incazzare. Cerco di 
rifiutarli, lui insiste con un sorriso di sfida ma tutto 
sommato bonario, innocente. Accetto i giochini e mi 
guardo un po’ in giro facendo finta di lavorarci sopra, 
di riuscire a risolverne almeno uno. Le alte pareti del 
locale sono asfissiate da targhe di metallo, attrezzi 
agricoli, tubi, porte di legno e un mare di altre cazza-
te, alcune appese anche al soffitto. 
Quando ritorna al tavolo, don Chiquino non può far 
altro che constatare il mio fallimento e risolve in un 
attimo i giochini. Io non posso che dire “Ah, però!?”. 
Lui e la sua famiglia sono a Esquel da 16 anni, da 
quando hanno lasciato Buenos Aires. Gli chiedo degli 
oggetti appesi alle pareti, se hanno un senso o una 
storia: la gente del paese glieli porta, qualcuno l’ha 
trovato lui o suo figlio. Non hanno un significato par-
ticolare, ma sicuramente sono stati parte della storia 
della vita di qualcuno.
Il suo bisnonno è emigrato in Argentina nel 1936 da 
un paese vicino Pavia. Si era allontanato dalla fami-
glia, aveva quasi dimenticato la sua terra d’origine, 
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non scriveva né faceva avere sue notizie. Ma la mo-
glie non lo aveva dimenticato, non voleva dimenticar-
lo, e così si è decisa ad andare a riprenderselo in quel 
Paese sconosciuto. Gli ha scritto: o le mandava i soldi 
per il viaggio in Argentina, o si sarebbe sposata con 
un altro in Italia. I soldi sono arrivati. Lei e suo figlio, 
suo nonno, sono arrivati a ricomporre la famiglia. Il 
nonno aveva 13 anni quando, nel 1943, è sbarcato a 
Buenos Aires. Inizialmente lavorava nell’edilizia, ma 
suonava bene il sax tenore e dopo qualche anno ha 
messo su il gruppo “American jazz”. Mi fa vedere una 
foto appesa alla parete che lo ritrae con gli altri mu-
sicisti del gruppo. Anche lui, don Chiquino, lavorava 
nell’edilizia, mani da muratore e gambe robuste per 
reggere il peso dei mattoni e dei sacchi di cemento, 
poi si è stancato di quella vita ed è venuto a Esquel 
aprendo un ristorante. Adesso è contento, vedo la 
gioia riempire i solchi della sua faccia come acqua 
fresca e calma. Rispetto la gioia conquistata con fati-
ca battendo le strade del mondo, che sa di polvere e 
di coraggio, che ha visto il buio e la luce dell’esistenza 
dell’intera sua famiglia. Mi presenta il figlio, 22 anni, 
anche lui contento. Pensa di andare in Spagna, dove 
ha dei parenti, e poi farsi un bel giro per imparare e 
capire i ricordi di suo padre. 
Fuori, il sole tappato dalle nuvole riempie d’argento 
la strada e rimbalza sui tetti delle macchine parcheg-
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giate in uno sfavillio tenue e muto. Saluto padre e 
figlio che mi stringono la mano a lungo, quasi voles-
sero trattenermi.

Esquel, Chubut, Argentina

All’interno del vagone 762 del vecchio espresso pata-
gonico, in piedi a fatica tra le panche di legno rivesti-
te di finta pelle, grasso e tempo, un giovane mapuche 
salito alla stazione di Nahuel Pan racconta una picco-
la grande storia di resistenza e di lotta nella Patago-
nia rebelde.
Nel gennaio del 2003 sarebbe dovuta iniziare l’atti-
vità estrattiva dalla miniera di Ed Desquite, a poco 
più di sette chilometri dalla cittadina di Esquel. Due 
esplosioni, ogni giorno dell’anno, per dieci anni. La 
Meridian Gold, società con sede legale in Canada, 
uffici nel Nevada e proprietaria del sito, per ripulire 
l’oro estratto avrebbe dovuto usare arsenico, piom-
bo, cromo, mercurio, acido solforico ma soprattutto 
cianuro: 6 tonnellate al giorno. Una miscela tossica, 
altamente inquinante, devastante per l’ecosistema 
della regione, che sarebbe penetrata nel legno degli 
alberi, nella terra, contaminando fiumi e falde acqui-
fere. Ma il progetto, proclamano i delegati della Me-
ridian Gold sparsi in città, avrebbe garantito centina-



74

ia di posti di lavoro. Arriva a Esquel anche Gonzalo 
Tufino, vicepresidente della società canadese, con 
una squadra di tecnici e impiegati. Incontra la gente, 
fa promesse, cerca di convincere, fornisce dati, sroto-
la numeri, statistiche, rassicura che la conservazione 
dell’ambiente è priorità assoluta. Parla bene, cono-
sce il suo mestiere, ammorbidire la resistenza con 
il sogno del profitto e il miraggio abbagliante della 
salvezza da una vita misera, schifosa, vergognosa. 
Esquel ha poco più di 30.000 abitanti, dei quali cir-
ca 8.000 vivono sotto la soglia di povertà. Alcuni lo 
sostengono, persone potenti che in quella miniera a 
cielo aperto non metteranno mai piede ma vedono 
chiaramente il ritorno in denaro.
Favorevoli sono anche i dirigenti della locale associa-
zione dei commercianti e degli operatori turistici e il 
sindacato dei lavoratori edili. Ma la gente, quella che 
dal progetto della Meridian Gold riceverà solo acqua 
inquinata, terra contaminata e forse uno stipendio 
da fame, non vuole che si sfrutti ancora questa vena 
aperta dell’America latina.
Allora si riunisce in assemblee, scende in piazza, 
sempre più numerosa, manifesta, suscita l’attenzio-
ne dei media, accende la rabbia delle organizzazio-
ni nazionali e internazionali che si oppongono allo 
sfruttamento intensivo e incontrollato delle risorse, 
delle persone, delle culture. Scende in campo anche 
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Greenpeace. La pressione sull’amministrazione di 
Esquel è densa, puntuale, insostenibile. Il 23 marzo 
2003 viene indetto un referendum sull’attivazione 
del progetto minerario. L’81% dei votanti dice NO A 
LA MINA! I lavori sono sospesi. La gente ha vinto. 
Don Chiquino mi ha raccontato che tutti sapevano in 
città chi aveva votato sì al referendum: pochi, facili 
da individuare. A costoro la gente chiudeva la porta 
in faccia, non potevano entrare nei locali o nei nego-
zi. Anche lui, mi dice con orgoglio, li ha lasciati fuori 
dalla sua trattoria.

Eduardo

Mi riceve con gioia e stile quasi nobile. Si muove len-
tamente e mi fa accomodare. Mi offre della Quilmes 
calda che beviamo in bicchieri sporchi tirati fuori dal-
la lavastoviglie. La casa è grande ma umile. Tovaglia 
di plastica e caldo asfissiante.
Eduardo ha fatto della ricerca storica sull’immigrazio-
ne italiana in Argentina quasi una missione. Secondo 
lui in Italia se ne sa poco o niente, e forse ha ragione. 
Mi dice con fierezza che l’Argentina è la più grande 
colonia italiana del mondo dove si parla spagnolo. 
Solo i piemontesi sono il 9,6% della popolazione. Gli 
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italiani raggiungono complessivamente più del 60%.
“Ti sei mai chiesto”, mi dice, “il perché gli italiani che 
sono andati negli Stati Uniti sono diventati crimina-
li, hanno organizzato il crimine mafioso e quelli che 
sono venuti qui, nello stesso periodo, si sono messi a 
lavorare e hanno fatto studiare i loro figli? Be’, io l’ho 
fatto, ho chiesto agli amici venuti dal sud, e loro mi 
hanno detto che in America non avevano scelta, do-
vevano combattere la mafia irlandese. Ma in Argenti-
na non c’era mafia da combattere e la storia è andata 
diversamente. Nella terza generazione di immigrati 
italiani sono tutti laureati, dottori, avvocati. Mio figlio 
è avvocato, mia figlia farmacista. Nelle prime gene-
razioni c’era la volontà di crescere culturalmente e 
socialmente, ma con onestà. Mio nonno diceva che 
se in famiglia entrano due monete, una serve per 
mangiare e l’altra per comperare un libro. 
A me non hanno chiesto se volevo studiare, mi hanno 
obbligato. Le generazioni precedenti alla mia erano 
riuscite a mettere da parte i soldi per farci studiare. 
La stessa cosa hanno fatto qui i meridionali. Niente 
mafia. Solo lavoro e studio. 
Mia zia è meridionale, ha sposato il fratello di mio 
padre. Qui non c’è conflitto tra chi proviene da zone 
diverse dell’Italia. L’Argentina l’hanno costruita gli 
italiani, strade e ferrovie, hanno fatto tutto loro. Ago-
stino Rocca, arrivato nel secondo dopoguerra, ha 
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fondato dal nulla la siderurgia argentina. Prova a fare 
una ricerca, e vedrai che in  tutti i campi, tra chi occu-
pa le posizioni più alte, troverai sempre qualcuno di 
origine italiana. In Italia si sa?
Io ho deciso di ricostruire le radici della mia famiglia, 
la sua storia. Ci sto lavorando da 9 anni.
Quando la mia famiglia è arrivata a El Bolson, nel 
1935, c’erano non più di 5 case. Mio nonno era anal-
fabeta, ma veniva dalla scuola orafa di Valenza Po, fa-
ceva i disegni anche per i gioielli della corona britan-
nica. Poi si è ammalato agli occhi e non ha più potuto 
lavorare, però faceva dei bei quadri. Poi te ne mostro 
qualcuno, li ho di là in salotto. Ha lasciato Buenos Ai-
res ed è venuto qui. Ha messo su il primo albergo di 
El Bolson: quattro camere e un lungo tavolo in cucina 
dove si sedeva un sacco di gente. In questo albergo è 
passata mia madre, giovane maestrina di 19 anni, da 
Buenos Aires, ma originaria di San Secondo, e ha co-
nosciuto mio padre. Il nonno ha costruito poi un altro 
albergo, dove sono nato io, veramente bello, di fronte 
alla piazza, ancora funzionante. Ha fatto da solo, ha 
portato qui i piemontesi, li ha chiamati a lavorare alla 
costruzione. Le loro famiglie vivono ancora a Bahia 
Blanca. Ogni tanto vado a trovarli ed è sempre una 
festa. Gli sono ancora grati per avere offerto loro una 
nuova possibilità di vita. Poi c’è stato il terzo albergo, 
nella strada principale. Lì ho conosciuto un sacco di 
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persone importanti, politici e artisti, che venivano in 
vacanza.
Mio padre a Buenos Aires, prima di venire qui, stu-
diava pianoforte. 
Nel terzo albergo, ogni sera, dopo cena, suonava il 
piano e mia nonna cantava, in italiano. Ancora oggi, 
te lo posso assicurare, se vai in giro per la Patagonia 
e parli di mia nonna, tutti l’hanno conosciuta. Loro, o 
i loro parenti, hanno conosciuto Margherita Bonicel-
li. Cantava di tutto, “Mamma son tanto felice”, “Pie-
montesina bella”, “Stasera sarà grande festa”. Nel 
1936 mio padre ha composto una splendida canzone 
che raccontava un po’ la sua vita, di quando aveva la-
sciato Buenos Aires a 20 anni. Il primo pianoforte ar-
rivato a El Bolson è stato il suo. La gente del paese ve-
niva in hotel ad ammirarlo. Da quel giorno, ogni fine 
settimana si facevano grandi feste e rappresentazioni 
teatrali. Iniziò a fare teatro con gente comune, presa 
per strada e nelle case di amici. I piemontesi hanno 
creato dal nulla la cittadina. Ecco la ragione dell’esi-
stenza dell’“Associasòn Piemonte Andino de la Co-
marca patagònica del paralelo 42°” nel cuore della 
Patagonia. Io sono il presidente. Abbiamo più di 50 
iscritti, non tutti piemontesi, ma comunque italiani. 
Nel 1999 sono stato in Italia ad ampliare la ricerca. 
Ho trovato 450 persone della mia linea familiare. 
Molti sono negli Stati Uniti. Sono andato a trovare 
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dei cugini in California e mi sono accorto che a loro è 
stato fatto un lavaggio del cervello dal punto di vista 
culturale. Tutta la loro italianità era stata spazzata via. 
I figli non sapevano nulla dell’Italia e non gliene fre-
gava nulla delle origini. Erano americani e basta. Una 
cosa molto triste. Ma i loro genitori vengono ogni 
tanto, l’anno scorso sono stati qui per due settimane. 
Vengono a ritrovare la loro italianità, a riviverla. Non 
vanno in Italia perché qui abbiamo conservato delle 
tradizioni che in Italia non ci sono più ma che c’erano 
ai loro tempi.
Ogni domenica, qui dietro, in piazza Piemonte, che 
abbiamo costruito noi, alziamo la bandiera italiana. 
Il 2 giugno è sacro, facciamo festa. Io sento la mia 
italianità ogni giorno, mentre sento la Patagonia solo 
quando sono lontano da qui. A nord, a Cordoba, 
Mendoza, San Rafael, il 90% della gente è italiana. 
Molti marchigiani vivono nel basso Rio Negro. 
Insomma, raccolgo materiale perché sto scrivendo 
un libro sulla mia famiglia: si intitolerà Piemonte an-
dino”. 
Eduardo non smette di raccontare, anche se alcune 
delle sue storie mi sembrano a effetto, ma vedo che 
lui ci crede e vuole che ci creda anch’io. Ricorda con 
orgoglio che l’uomo più importante della storia della 
Patagonia e della Terra del Fuoco era piemontese: il 
padre salesiano Alberto Maria De Agostini, cartogra-



80

fo, fotografo, esploratore, alpinista e scrittore, arriva-
to quaggiù da Pollone, a due passi da Biella nel 1910.
Ci salutiamo, alle due del mattino, nel buio umido nel 
suo giardino. Ha gli occhi soddisfatti, e io lo ringrazio 
per avermi messo sul tavolo un po’ della sua storia. 
Gli dico che aspetto l’uscita del libro, prendo il bigliet-
to da visita e me ne vado.

Marcos e suo padre

Il padre di Marcos mi accoglie con dignità, senza mol-
te parole. Alto, magro, la faccia di uno che la vita l’ha 
presa per il verso giusto, non si è lasciato travolgere. 
Parla un italiano quasi perfetto. Mi fa accomodare 
nella sua casa di mobili vecchi, lo spargher con il tubo 
in ghisa dipinto di bianco, il lavandino di ceramica, 
come la vasca in giardino dove mia madre faceva il 
bucato. Tutto, anche l’odore, mi riporta a un tempo 
che ho conosciuto di rimbalzo perché rimasto attac-
cato ai vestiti e alle ossa dei miei genitori e dei miei 
nonni. Maria, la nipote quindicenne che viene qui 
ogni giorno ad aiutare il nonno, prepara il mate: è 
splendida, fasciata dai jeans e nella dolcezza disar-
mata dei suoi pochi anni. Nel volto pallido sfavillano 
gli occhi chiari di Marcos, un tipo a posto, jeans e ca-
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micia a quadri, faccia onesta, forse un po’ smarrita. È 
stato lui a presentarmi Eduardo.
Augusto è nato in Argentina, da genitori argentini. 
Rimasto orfano a tre anni è stato adottato da una fa-
miglia di immigrati italiani poi rientrata in Italia. Lì ha 
frequentato le scuole, si è sposato e adesso si sente 
più italiano che argentino. Nel 1947, viste le brutte 
condizioni di vita in Italia dopo la guerra, è ritorna-
to qui con tutta la famiglia, non in Patagonia, ma a 
Buenos Aires, nei sobborghi della città, con moglie e 
8 figli. L’ultimo è nato in Argentina. Nel 1968 è ritor-
nato nuovamente in Italia, perché sua moglie voleva 
riunirsi alla famiglia. C’è rimasto 5 anni. Ha resistito 
finché ha potuto, ma poi è ritornato qui. Non trovava 
un lavoro decente. Ha fatto un po’ di tutto, anche la-
vorato nei campi, ma era la società a non piacergli. Si 
sentiva fuori posto, tutto era cambiato troppo in fret-
ta e, secondo lui, male. Il denaro era l’unico pensiero: 
fare soldi, sempre di più, e poi mostrarli, farsi vedere. 
Ha incontrato gli amici di un tempo, ma non erano 
più gli stessi, soffocati anche loro dalla società dei 
consumi e del vuoto interiore. Lo ha colpito il fatto 
che un parente di sua moglie impiegato nell’ufficio di 
una fabbrica a Torino ha dovuto cambiare macchina, 
ce l’aveva appena da uno o due anni, solo perché un 
suo subalterno aveva comperato l’auto nuova. Un’as-
surdità, mi dice. La sua macchina, parcheggiata qui 
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fuori, è del 1974 e funziona ancora, perché mai do-
vrebbe cambiarla. Insomma, in Italia non ha trovato 
quello che cercava. Anche in Argentina le cose sono 
cambiate, la società è peggiorata, soldi e apparenza, 
ma in Patagonia è diverso. Sta bene qui, dove è tutto 
più lento, dove ogni cosa ha mantenuto il suo vero 
ritmo. A Buenos Aires non ci va più, non fa per lui: 
anche se i figli lo invitano spesso, non ci va, chiede 
a loro di venire qui. Ha conosciuto la Patagonia negli 
anni Sessanta venendoci in vacanza, in campeggio, e 
si è detto che quando sarebbe andato in pensione si 
sarebbe trasferito. L’ha fatto prima della pensione, e 
pensa sia la cosa giusta. Non tornerebbe a vivere in 
Italia, e certamente non da pensionato.
Finiamo il mate chiacchierando sulla stranezza del-
la vita, dei percorsi per capire quello che sei, delle 
scelte sbagliate fatte nel buio della consapevolezza, 
della gioventù, e delle illuminazioni improvvise che 
gli anni ti regalano, in cui devi infilarci nostalgia, ri-
morsi e brandelli di sogno. Mi accompagna fuori e mi 
augura buena suerte. 
Il sole si è infilato tra i rami pesanti di foglie. Si è fatto 
silenzio, e il bosco, tutt’attorno.
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San Carlos de Bariloche

Di nuovo all’“Hostarìa Posada del sol”, per chiudere 
il cerchio. La stanza non è la stessa di un mese fa, ma 
la sento mia, sa di casa. Sono seduto sul pavimen-
to, e il sole taglia in due il cielo chiaro del mattino. 
Faccio pulizia. Preparo lo zaino. Tolgo polvere e chilo-
metri dai vestiti e dalle scarpe. Mi libero, pian piano, 
di questo viaggio. Lentamente me lo tolgo di dosso, 
come si fa con un cappotto quando l’inverno comin-
cia a balbettare nelle giornate che si allungano e puoi 
finalmente guardarti attorno con calma, nell’aria 
più tiepida e trasparente. Voglio iniziare a guardar-
lo in faccia il viaggio, e lasciarlo parlare, ora che si 
sta calmando. Ma so che per ascoltarlo fino in fondo 
ci vorrà del tempo, dovrò aspettare che la polvere si 
depositi e ridiventi terra e strada. Fuori dalla finestra, 
un casino di macchine e di gente riempiono il paese, 
ma è solo il sottile strato di terra che ricopre la vera 
anima della Patagonia, dei piccoli paesini sbocciati a 
stento dal deserto, come le rose di Atacama di Sepul-
veda, abbandonati nel nulla di sterrati interminabili 
e chilometri di cielo terra e vento. Quella Patagonia 
esiste solo sotto la superficie di posti come Bariloche.
Domani riconsegno la macchina e sarà già ritorno. 
Ma domani, al di là di questa notte che non scende 
mai, sarà anche di nuovo Cile, sarà, ancora per un 
giorno, di nuovo, viaggio.
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Puerto Montt 

La città è una discarica a cielo aperto. Le case scivo-
lano su se stesse nel marciume del legno su cui la 
vernice si è arricciata in croste simili a bocche spalan-
cate di piccoli animali. Qui, l’abbandono e la fatiscen-
za che caratterizzano la Patagonia diventano realtà 
vissuta e urlante. Ma i cileni sembrano non farci caso 
e continuano a girare come niente fosse calpestando 
cumuli di sporcizia e annaspando tra l’odore di pesce 
venduto a tranci ai lati delle strade, tagliato con man-
naie d’acciaio e rivoli di sangue e interiora sull’asfal-
to spaccato dalle radici di alberi che non ci sono più. 
Sotto i tetti di legno e metallo del mercato del pesce 
di Angelmo, inferni di odori stantii bruciano nel naso 
come insetti fritti dal sole. All’uscita del mercato, ver-
so il mare, c’è un container usato come cassonetto e 
riempito con lo schifo del mondo che qui rotola lento 
nella risacca delle onde. C’è un asse che fa da rampa 
fino alla sommità del container e che un uomo senza 
età percorre esausto con la carriola piena di immon-
dizia, aspettando l’arrivo della notte. Cani e bambini 
si dividono lo spazio attorno, più sporchi dei rifiuti. 
Occhi neri di demoni osservano turisti sfiniti sciama-
re a migliaia sulle strade della cittadina che cerca di 
darsi un’aria di festa. 
Ne sono sbarcati quasi 7.000 dalla “Queen Mary 2”, 
dall’“Europa” e dall’“Albatros”, le tre navi ancorate 
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nella baia. Non si riesce a camminare nella bolgia di 
calore, gente e polizia a cavallo. La banda della Mari-
na, con il rigore di ritmi e uniformi, cerca di dare un 
ordine innaturale al frastuono di voci e grida che rim-
balzano sui frutti di mare affumicati ed esposti al sole, 
e camion che tagliano le strette stradine del centro 
trasportando enormi cumuli di reti da pesca lasciano 
nell’aria una lunga scia di marciume. Passano sotto 
la finestra della mia stanza. Stamattina ne ho contati 
tre in mezz’ora, mentre fumavo e rifiutavo l’invito di 
un paio di grasse puttane malmesse, sedute davanti 
a quello che all’inizio del secolo scorso probabilmen-
te era un elegante bordello ma ora è solo un tunnel 
buio e pieno di fumo e vetri oscurati.
Disperati, poveracci e zingari di un est sconosciuto 
occupano il lungomare. Hanno piantato tende e can-
tano e bevono da grosse bottiglie avvolte in buste 
di plastica. Sputano ai loro cani e a me che passo in 
fretta senza guardare le loro facce che sono pagine di 
una storia di cui non saprò mai nulla, mentre lo scafo 
della “Queen Mary 2” troneggia nel porto, immobile, 
e riduce, con la sua immensità, ogni cosa a una lieve 
sfumatura di colore. 
Famiglie con bambini e nonni siedono sul molo di ce-
mento osservando inebetiti l’ombra urlante di sirene 
e getti di schiuma che salutano la nave mas grande 
del mundo. L’accompagnano con gli occhi muti men-
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tre lascia il porto in una lunga scia di fumo e arando 
l’acqua marrone. Ora che lo spazio della baia via via 
ridiventa libero, la gente si sente di nuovo abbando-
nata, sola di fronte all’apertura delle loro vite. Privati 
dello schermo di luce e metallo che in qualche modo 
li proteggeva, hanno paura. Qualcuno filma un sogno 
che si fa solo di aria e di notte mentre tutt’attorno 
cadono, come se qualcosa li avesse improvvisamente 
colpiti, giovani e vecchi ubriachi. Si buttano per terra 
dove capita, tra i cespugli o nelle aiuole, sulla strada, 
a braccia aperte, riversi. Sembrano cadaveri. La zona 
del porto ne è piena. Nessuno dice niente, fa niente, 
tutti passano, guardano e proseguono. Io faccio lo 
stesso. Se in Argentina ogni momento è adatto per 
un mate, qui ogni momento è adatto per bere. 
Ma Puerto Montt ha anche un fascino sordo, denso, 
qualcosa che ti sale tra le fibre dei muscoli e ti rode la 
mente. Puerto Montt ha la suggestione di ogni infer-
no del mondo, non puoi starci molto, ma puoi starci 
bene se solo rinunci al possesso pieno di te stesso e 
ridiventi carne nella carne del mondo. 
Ceno alla “Nave”, come rito d’omaggio al viaggio che 
qui è iniziato e qui si conclude. Si ritorna da dove si è 
partiti, sempre. È il giro della vita. Cenere alla cenere. 
Al tavolo vicino al mio ci sono due ragazze italiane. 
Parlano a voce alta, per fare in modo che riconosca la 
loro provenienza. Forse hanno capito la mia. Ma non 
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parlo con loro, le osservo da una distanza troppo fon-
da per avvicinarmi, e sto bene da solo, avvolto in una 
malinconia che riscalda, quasi accarezza, nella stanza 
soffocata dall’odore pesante del curanto. 
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Ka mate te Māori, ka ora te Pākehā! Ka mate te whe-
nua, ka riro i te kapu o te ringa o te Pākehā!

Il Maori muore, l’uomo bianco vive! La terra muore, 
portata via dalla mano dell’uomo bianco!
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Auckland

L’aeroporto si sta svuotando lentamente, come una 
spiaggia che la marea lascia scoperta ritirandosi. E 
mentre la marea scende, abbandona sulla sabbia una 
vita fino a poco prima sommersa, che rimaneva in 
profondità, protetta e inascoltata. Se ne sono andati 
rumori odori luci panini bibite e gelati. Se n’è andata 
la gente, lasciando buchi di silenzio che fanno quasi 
male. Anche gli ultimi duty-free hanno chiuso. Ser-
rande abbassate e buio. Ma io ho deciso di restare. 
Ho deciso di dormire qui. 
Le due di notte. Non ci sono voli in arrivo per alme-
no tre ore. Mi sono sistemato al piano di sopra su 
una panchina morbida ma un po’ corta. Ho legato 
lo zaino alla panchina, mi sono disteso e il silenzio 
si è riempito di voci. Adesso ogni cosa dice se stessa 
con la propria voce, non è più qui per trasportare, 
rinfrescare, illuminare, avvertire, annunciare o indi-
care, ma ha preso possesso della propria esistenza, 
finalmente libera. Tutto parla, lentamente. Anche i 
pochi operai rimasti non fanno rumore e camminano 
sfiorando il pavimento, quasi non volessero disturba-
re. Pulsazioni di cuori, plastica e alluminio dialogano 
senza sosta nell’aria immobile a sorreggere il buio 
appena velato dai neon. E boati soffocati e ronzii e 
ritmi d’acciaio rendono tutto vivo. È come essere nel-
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la foresta di notte, sembra tutto immobile, non vedi 
niente, ma al di là del buio senti il fremito di mille 
occhi e bocche e denti e tutto urla e schiamazza e 
battiti d’ali. Quando la marea cala, devi avere un atti-
mo di pazienza e poi la sabbia si riempie di vita. Se te 
ne vai con l’acqua, perderai lo spettacolo e la spiaggia 
rimarrà solo sabbia muta.
Ho sonno e mi bruciano gli occhi. Non so perché, ma 
non mi sento al sicuro. Oltre i vetri c’è il buio di un 
luogo che non conosco e che Darwin nella sua follia 
paranoica e colonialista vedeva come il Paese “del 
cannibalismo, dell’assassinio e di ogni crimine atro-
ce”. Oltre i vetri c’è la tenebra che ti succhia l’anima, 
che ti strappa da te stesso, che ti fa smarrire. La te-
nebra di Conrad. Oltre i vetri c’è il colonnello Kurtz. 
Sono troppo stanco per affrontare tutto questo, ri-
mango qui e mi mangio i due panini imboscati prima 
che alla dogana mi aprissero lo zaino. In Nuova Zelan-
da non puoi portare niente. È tutto proibito, sbarra-
to, pericoloso. Prima dell’atterraggio, oltre a intossi-
carti con lo spray disinfettante, ti danno un opusco-
letto dettagliat:. “Advice to travellers. Declare it for 
New Zealand”,  dove è elencato tutto ciò che NON 
puoi introdurre nel loro Paese: frutta, carne, pesce, 
formaggi e derivati del latte, miele, verdura, piante, 
uova, fiori, conchiglie, animali vivi o morti e un sacco 
di altre cose. La pena per la mancata dichiarazione 
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va da cento dollari a cinque anni di galera. Mi han-
no sequestrato la tenda per più di un’ora solo perché 
aveva un po’ di sabbia che hanno dovuto analizzare. 
Mi hanno controllato le suole delle scarpe come l’ar-
bitro controlla la regolarità dei tacchetti dei giocatori 
che entrano in campo. Hanno la fobia della contami-
nazione: “Il nostro Paese ha l’invidiabile reputazione 
di essere un ambiente pulito e verde e noi vogliamo 
che rimanga tale”, recita l’opuscolo. Comunque, non 
mi hanno fatto svuotare le tasche, così i panini sono 
passati oltre confine con tutto il loro carico nocivo di 
batteri e virus, e non mi sento per niente in colpa, 
anzi, mentre li mangio ho una certa soddisfazione.

L’alba rosata neozelandese mi ha preso per mano 
e mi ha portato fuori dall’aeroporto. Adesso sono 
dall’altra parte del mondo. Aspetto il pulmino che mi 
deve portare all’ostello, in città, qui a Auckland, city 
of sails. Il cielo è aperto in un azzurro fine e terso, 
l’aria fresca rimbalza sui colori accesi degli autobus e 
delle macchine parcheggiate con ordine. Ho lasciato 
tutto dodici fusi orari più indietro, e questo tempo 
è una distanza. Ventimila chilometri, che a dirlo già 
spaventa un po’. Mi sento un tantino perso qui, se-
duto sullo zaino, e mi guardo in giro come un bambi-
no in cerca dei genitori, tentando di non ascoltare la 
stanchezza che mi sta addormentando le ossa.
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Central Backpackers

Mille voci rimbalzano su volti aperti in sorrisi di cibo 
e odori, pentole e posate a contenere pezzi di mondo 
in buste di plastica firmate dentro al frigo, atlante illu-
strato che congela storie e vite mescolate a caso: “La 
direzione non risponde di eventuali furti”. Nessuno 
mi parla e non parlo con nessuno. Seduto al tavolo 
di formica rossa appiccicosa bevo Lion Red, 24 lattine 
30 dollari, offerta speciale e mangio pasta col tonno.
La cucina si svuota lentamente, come un treno alla 
stazione, fine corsa fine pranzo. Che ci faccio con 
queste ore che rigiro tra le dita, proiettili lucidi da fic-
carmi in testa uno per volta ed essere libero, lontano 
dalla sfilata di maschere che fanno solo rumore, pez-
zi di legno in una vasca, inutili, sbattono sui bordi di 
smalto alzando schiuma sporca.
Auckland, a inventarmi una vita, quella vera la metto 
nel frigo con le altre, firmata.
L’ostello è un carrozzone enorme parcheggiato da-
vanti all’entrata di un circo, ognuno ha il proprio nu-
mero da eseguire e la pista libera per pochi istanti. 
Il mio numero è danzare su lattine di birra che non 
reggono mai la caduta, lo faccio da anni, mi riesce 
bene, qualche applauso, molta indifferenza.
Suoni di clacson dalla strada e sei piani da fare per an-
dare a rinchiudermi nella mia stanza, gradini enormi 
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dipinti a mano, animali schiacciati ai muri, materasso 
per terra moquette marrone, pareti di compensato, 
soffitto che vibra, bar sopra la stanza sopra la testa 
open till late every night jug a 10 dollari per chi gioca 
a biliardo sulla mia faccia, jug a 10 dollari per chi non 
ha notte, mai abbastanza, e rompe i coglioni.

Barbone postmoderno

Ho dormito poco e male, troppo casino, letto sco-
modo e puzzolente. Pensavo di essere il primo a sve-
gliarsi a quest’ora, una specie di spettro biancastro e 
spaesato che si trascina per i corridoi vuoti a cercare 
qualcosa smarrito qualche secolo fa quando questo 
posto era un castello o un campo di battaglia o sem-
plicemente mare, senza fine. E mi riempiva di gioia 
passare da un piano all’altro senza incontrare facce 
da culo di ragazzini ubriachi o che si atteggiano a 
esperti viaggiatori con lo sguardo che non si ferma su 
di te, ma scavalca gli orizzonti verso una saggezza che 
hanno la presunzione di aver acquisito a vent’anni.
Quando sono entrato nella stanza di fronte alla cu-
cina con una tazza di tè in mano, lui era già lì. Non 
ha detto una parola, mi ha solamente salutato con 
un gesto della mano. Avrà sessant’anni, più o meno, 
ma non sono mai stato bravo ad attribuire l’età a 
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qualcuno. Senza scarpe, avvolto in un accappatoio 
rosa abbastanza sporco. Prepara la sua colazione con 
movimenti semplici e controllati. Non fa nulla che 
non debba essere fatto. Non c’è spreco di energia 
neanche nei movimenti delle dita con cui tira fuori 
latte in polvere, zucchero di canna e una specie di 
cibo per gatti che mescola con le mani, aggiungendo 
dell’acqua, in una ciotola di plastica bianca. Ogni cosa 
è contenuta in un sacchetto di plastica trasparente 
chiuso con un elastico, e ogni sacchetto viene rimes-
so con cura al suo posto in una borsa più grande, di 
tela, a quadri bianchi rossi e blu. Ha i capelli bianchi 
e lunghi e una barba gialla che un tempo deve esse-
re stata bianca. Assomiglia al nonno della pubblicità 
dei panettoni, solo che è più sporco, più trasandato: 
un nonno abbandonato in strada quando il Natale è 
passato e le pubblicità non servono più. Ma non c’è 
tristezza nei suoi occhi, né rancore. Ha capito che il 
Natale, come ogni cosa, finisce, e poi ognuno deve 
tirare avanti come può per il resto dell’anno. Ma al di 
là di questo, ha l’aspetto del barbone da reportage, 
a cui è dedicata una rapida inquadratura e si dissol-
ve nei titoli di coda o nel commento del giornalista. 
Però lui non si rassegna alla dissolvenza, ma difen-
de la propria presenza spargendola nell’immensità 
della rete a cui è collegato attraverso il portatile che 
tiene sulle ginocchia. Scrive senza sosta. Ogni tan-
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to ridacchia, si ferma, alza la testa, si allontana dal 
video e butta già una manciata della colazione, per 
poi riprendere a battere sulla tastiera. Un viaggiatore 
totale che si muove nel mondo reale e in quello vir-
tuale, con un piede nella realtà e uno nella fantasia 
sapendo però che non sono luoghi distinti ma solo 
punti di vista, prospettive che coinvolgono anima e 
carne, e che in entrambi non c’è la salvezza definitiva, 
ma solo la speranza di sopravvivere.

Car fair

Mi serve una macchina, voglio comperarne una. Non 
c’è problema, amico, mi dice il tipo dell’ostello, ci 
sono due possibilità. Uno: il “buy back”, cioè chi te la 
vende si impegna a ricomperartela, quando vuoi, alla 
metà del prezzo che hai pagato. Di solito le macchine 
sono buone ma i prezzi alti. Due: dietro Beach road, 
vicino agli Oriental Markets, ogni sabato mattina c’è 
un mercato dell’usato. I prezzi sono più bassi ma la 
maggior parte delle macchine è messa malaccio. 
Devi stare attento. Ricordati di dare una bella occhia-
ta a gomme, carrozzeria, freni, documenti e assicura-
zione. Puoi anche far controllare la macchina da un 
meccanico, però costa e il controllo è a carico tuo. 
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Comunque, con un po’ d’occhio e di fortuna puoi fare 
un bell’affare. Mentre parla faccio sì sì con la testa, 
ma le solite cose che uno deve controllare non le ho 
mai sapute. Fin da ragazzino non ho capito niente di 
motori. Quando tutti si radunavano attorno a quelli 
che avevano il motorino e iniziavano lunghe discus-
sioni su carburatori, travasi, espansioni filtri corone 
pulegge, rimanevo muto, qualche volta annuivo, 
spesso me ne andavo con una scusa. Io non ho mai 
avuto il motorino, preferivo andare a piedi. Lunghe 
passeggiate sulla spiaggia a respirare aria che sapeva 
di sale e di vento. 
Forse è questo il motivo per cui sto camminando su 
e giù da due ore tra tutte queste macchine. Non so 
che fare, cosa chiedere, a chi chiedere. Tutti i vendi-
tori nascondono sotto i loro sorrisi zanne enormi e 
non aspettano altro che farmi a pezzi. La tenebra non 
svanisce con il sole. Vorrei tanto andarmene, svanire. 
Quando l’angoscia se ne va, inizio a fare domande, 
a guardare dentro i cofani cercando cose inesisten-
ti, non ancora inventate, tanto per darmi un tono, 
perché non sia troppo evidente che non ci capisco 
niente. 
Ci sono vari tipi di compratori: quelli attenti e scrupo-
losi che fanno aprire tutto, accendere tutto e segna-
no tutto in piccoli taccuini a righe; quelli che vogliono 
fare l’affare del secolo e nessuno li frega e gli altri che 
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vogliono fare l’affare del secolo tentando di fregare 
tutti. Poi c’è chi ha scritto in faccia “Oggi compero” e 
che tutti cercano di avvicinare, coccolare, asseconda-
re e corteggiare ma che sono i più tirati, i più duri, si 
mettono a discutere su 50 dollari e si tengono in di-
sparte forti della loro dichiarata disponibilità. I vendi-
tori invece sono tutti uguali, in ogni parte del mondo, 
razza bastarda. Vogliono guadagnare  e sono disposti 
a raccontarti storie infinite e un sacco di cazzate. Si 
spiano tra di loro. Leggono bevono fumano ma sono 
attenti a ogni parola del vicino, a ogni segno di con-
correnza. Fanno schifo. Ho sempre avuto un partico-
lare fastidio per i commercianti, un odio di categoria. 
Hanno un registratore di cassa al posto del cuore, 
sono contenti se ti fregano, fanno festa pensando al 
povero cristo che hanno fottuto, alla merce avariata 
che gli hanno rifilato, e contano, contano sempre i 
soldi.
Comunque ho deciso. La macchina che voglio non 
è quella che costa meno, perché sono sicuro che è 
un catorcio. Quella che ho scelto viene qualcosa in 
più, non molto, ma quanto basta per convincermi. E 
poi sono stufo di stare qui e non vedo l’ora di andar-
mene. Ci giro attorno, la tengo d’occhio, e ogni volta 
che qualcuno le si avvicina lo seguo per sentire se è 
interessato. Ascolto le domande e le offerte e sono 
pronto a intervenire al primo accenno di conclusione 
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dell’affare tirando fuori i 1.000 dollari che da stamat-
tina tengo in tasca come fossero una pistola carica.
Ma nessuno la compera, tutti se ne vanno e questo 
mi riempie di dubbi. E così mi allontano anch’io.
Quando mi accorgo che stanno chiudendo e tutti si 
avviano verso l’uscita, fermo l’indiano e gli dico quel 
sì che ho in bocca da troppo tempo. Gli do i soldi e 
me ne esco con la mia Honda Prelude dell’81, bianca. 
Quasi contento.

Central Backpackers Hostel, Auckland

Già da mezz’ora cammino su e giù sulle due enormi 
cartine che ho comperato alla reception. Isola del 
Nord e Isola del Sud. Le ho stese sulla moquette luri-
da e cerco di scegliere un percorso, una rotta, una via 
su cui costruire questo viaggio, e mi perdo in strade 
che muoiono nel mare o scompaiono nelle foreste.
Potrei correre i 2.000 chilometri della statale 1. Una 
lunga striscia rossa che da Cape Reinga, al nord, arri-
va fino a Bluff, a sud. Una corsa senza fine a tagliare la 
Nuova Zelanda. Ma è una strada senza vita, ti succhia 
via l’anima, da fare a occhi chiusi e trattenendo il re-
spiro. Una strada che non ti porta da nessuna parte, 
nemmeno dentro te stesso. Ti prende e ti sposta qui 
o lì, per poi abbandonarti muto e vuoto sull’erba o in 
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una stazione di servizio, come è accaduto a Kerouac 
quando, all’inizio di On the road, pensa di raggiun-
gere San Francisco percorrendo quella “lunga linea 
rossa chiamata Strada Statale numero 6, che portava 
dalla cima di Capo Cod diritto fino a Elvy, nel Nevada, 
e di lì scendeva fino a Los Angeles”, per poi ritrovarsi 
a 70 chilometri a nord di New York, sotto la pioggia, 
zuppo d’acqua e di desolazione, di fronte alla strada 
che gli appare indifferente, quasi nemica, che non gli 
dava nulla e che non gli avrebbe dato nulla, scelta a 
tavolino, muta e inadeguata anche per le sue huara-
ches messicane.
Non voglio che accada la stessa cosa a me. Le strade 
vanno scelte con i piedi, vanno annusate, amate, de-
vono lasciarti addosso la loro storia, la loro polvere. 
Se non succede significa che sei sulla strada sbaglia-
ta, che quella strada non fa per te anche se ti sem-
bra la più corta, la più agibile, la migliore per arrivare 
dove vuoi arrivare. Non sempre le nostre strade sono 
diritte e ben asfaltate, lunghe linee rosse sulla cartina 
della nostra vita. E allora sceglierò solo la direzione, 
nord o sud, e niente di più.
Guardo e riguardo i profili delle due isole, calcolo 
mentalmente soste e tempi e giorni, dove sarò tra 
una settimana o due. Cerco di prendere confidenza 
con una terra che da domani sarà il mio viaggio. Ma 
sono solo dei tentativi goffi di addomesticare qualco-
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sa che in qualche modo mi spaventa. Vorremmo tutti 
vivere in uno zoo, dove i pericoli, le bestie feroci, non 
ci possono toccare. Ma la terra non si addomestica, 
è libera, senza gabbia. Lascerà i segni dei suoi denti 
sulla mia carne. 
Ai Maori, i primi colonizzatori giunti dalla Poline-
sia orientale nel IX secolo, questa terra è sembrata 
il paradiso. Cibo e acqua in abbondanza, e le nuvo-
le bianche del Pacifico impigliate sui monti o sulle 
cime degli alberi. Aotearoa, la terra della lunga nu-
vola bianca, era una promessa, quasi un sogno. Ma 
sono arrivati in troppi e hanno esaurito in qualche 
centinaia di anni le risorse principali. Hanno estinto il 
moa, un uccello che in alcune delle sue dodici specie 
poteva superare i tre metri d’altezza. Hanno drastica-
mente ridotto le foreste, alzato palizzate e costruito 
i primi villaggi fortificati, i pa. E poi guerre, lunghe 
e sanguinose. Volti dipinti con il carbone, diventato 
poi tatuaggio per la frequenza degli scontri, per spa-
ventare il nemico. E lingue nell’aria e occhi spalancati 
nelle danze. La società maori all’inizio della sua storia 
è segnata da costanti feroci scontri tribali per assi-
curarsi le zone più fertili. Frederick Maning, nel suo 
Old New Zealand sostiene che “tali guerre avevano 
devastato il Paese per così lungo tempo che i nativi, 
infine, giunsero a credere che uno stato costante di 
belligeranza era la naturale condizione della vita, e i 
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loro sentimenti, stati d’animo e filosofia di vita si uni-
formarono gradatamente a questo punto di vista”. 
Già James Cook se ne era reso conto notando l’alto 
numero di villaggi fortificati incontrati sull’Isola del 
Nord e, il 12 novembre 1769, scrive sul suo giornale 
di bordo: “Sembrerebbe dunque che queste popo-
lazioni abbiano guerre lunghe e frequenti, e vi deb-
bono essere abituati da lungo tempo, altrimenti non 
avrebbero mai inventato fortezze come queste, la cui 
erezione deve costare una fatica immensa, perché gli 
strumenti con cui devono lavorare sono fatti soltanto 
di legno e pietra”.
La situazione di continuo conflitto giunge a un pun-
to di equilibrio, le forze in campo si equivalgono e i 
grandi racconti mitologici unificano i Maori, perché il 
mito è storia di una genesi, spiega e giustifica il reale. 
Sono un unico popolo. Figli di Kupe, il primo naviga-
tore che, partito dalla mitica isola di Hawaiki, ha sco-
perto Aotearoa. Figli di Maui, il semidio più conosciu-
to della mitologia polinesiana e melanesiana, astuto 
e ingannatore protagonista di molte avventure che 
trovano un dettagliato resoconto nella tradizione 
Maori. Si racconta che procurandosi l’osso mandibo-
lare di Muri ranga whenua, una sua antenata, Maui 
si misurò con le forze della natura e compì imprese 
straordinarie. Pescò dal fondo del mare il pesce Te ika 
a Maui, che diventò l’Isola del Nord, e catturò il sole e 
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lo costrinse a rallentare il suo cammino nel cielo per 
dare più luce agli uomini.
Il debole equilibro raggiunto a fatica si frantuma 
con l’arrivo dei bianchi. La cultura maori viene quasi 
spazzata via da quelle che Maning chiama “le piaghe 
della civiltà”. I bianchi portano malattie, devastazioni 
ambientali, colonialismo, schiavitù, ma prima di tut-
to  introducono le armi da fuoco che alterano il peso 
delle forze in campo, ponendo alcune tribù in una 
posizione di strapotere rispetto ad altre: “Moschetti, 
moschetti, moschetti! Niente altro che moschetti! Era 
il loro bisogno primario – moschetti e polvere da spa-
ro, a qualsiasi costo!”, scrive ancora Maning. Cambia 
il modo di combattere. Si muore di più e più in fret-
ta. I Maori non sono più un unico popolo. Si ritorna 
alla frantumazione tribale. Ai massacri tra indigeni si 
aggiungono quelli compiuti dei colonizzatori bianchi. 
Aotearoa si riempie di nuovo di sangue. Molti capi 
tribù si avvicinano ai bianchi, si convertono, abbrac-
ciano Dio, si alleano con loro, avviano buoni rapporti 
commerciali per procurarsi le armi. Chi sta con i bian-
chi vince. Una tonnellata di lino per due moschetti, 
e un’altra mezza tonnellata per le munizioni. I Maori 
diventano schiavi e i bianchi padroni spietati. Alimen-
tano lo stato di paura che sconvolge la società indige-
na: chi non ha un’arma verrà ammazzato da chi se l’è 
procurata prima.  Un indigeno è costretto a lavorare 



104

come un cane per comperarsi un fucile con cui pro-
babilmente ammazzerà un altro indigeno che non è 
riuscito a tenere il suo ritmo di lavoro. Gli schiavi forti 
sopravvivono, quelli deboli vengono spazzati via. Una 
selezione naturale, come deve essere.
Il 6 febbraio 1840 si decide che è ora di finirla. I bian-
chi applicano la formula magica del colonialismo: 
bisogna proteggere i nativi da sé stessi e dalla loro 
inciviltà. Bisogna proteggere gli interessi coloniali. 
Non si fermano guerre o si eliminano dittature per 
portare la democrazia, la libertà, ma solo per apri-
re nuovi mercati, per creare nuovi schiavi. Non esi-
stono, non sono mai esistiti i ‘loro’ interessi, ma solo 
e sempre i ‘nostri’. A Waitangi, tra molti capi maori 
e il rappresentante della Corona britannica William 
Hobson, viene firmato un trattato con cui gli inglesi 
si impegnano a garantire ordine, leggi, pace, sfrutta-
mento organizzato e sistematico di uomini e terre.
“Sua Maestà Vittoria, Regina del Regno Unito della 
Gran Bretagna e dell’Irlanda, considerando, con Re-
gale Favore i Capi Nativi e le Tribù della Nuova Ze-
landa, e desiderosa di proteggere i loro giusti diritti e 
proprietà, e di assicurare loro il godimento della pace 
e dell’ordine, ha stimato necessario, in conseguenza 
del gran numero di sudditi di Sua Maestà che si sono 
già stabiliti in Nuova Zelanda, e il rapido incremento 
dell’immigrazione sia dall’Europa che dall’Australia 
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che è tuttora in corso, di istituire e di nominare un 
funzionario specificatamente autorizzato a trattare 
con gli aborigeni della Nuova Zelanda per il riconosci-
mento della sovrana autorità di Sua Maestà su tutta 
e ciascuna parte di quelle isole.
Sua Maestà, quindi, desiderosa di istituire una for-
ma stabile di Governo Civile col fine di evitare le 
conseguenze negative che certamente risulterebbe-
ro dall’assenza delle leggi e delle istituzioni necessa-
rie parimenti per la popolazione nativa e per i suoi 
sudditi, si è compiaciuta di darmi pieni poteri e au-
torizzare me, William Hobson, Capitano della Reale 
Marina di Sua Maestà, Console e Luogotenente, Go-
vernatore di tali parti della Nuova Zelanda che po-
trebbero essere, o saranno in seguito cedute a Sua 
Maestà, per invitare i Capi confederati e indipendenti 
della Nuova Zelanda a convenire sui seguenti Articoli 
e Condizioni”. 
Nei tre articoli del trattato si stabilisce: 1, la sovra-
nità dell’Inghilterra sulla Nuova Zelanda; 2, il diritto 
di prelazione sulle terre degli indigeni garantendo il 
loro possesso; 3, l’estensione dei diritti dei sudditi in-
glesi ai maori. Questo nella versione in lingua inglese. 
In quella in lingua maori, invece, alla Regina viene ga-
rantito il governo (kawanatanga) della Nuova Zelan-
da, non la sovranità (rangatiratanga).
Con l’inganno ha inizio la massiccia colonizzazione 
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della Nuova Zelanda e migliaia di inglesi sbarcano su 
una terra che considerano loro.
E poi di nuovo guerre e massacri. I maori non ci stan-
no, il trattato non viene rispettato, le terre vendute o 
confiscate, il governo coloniale è sordo ai bisogni dei 
nativi. Nel 1843 la Compagnia della Nuova Zelanda 
sostiene di aver acquistato della terra dalla tribù Nga-
ti Toa. Gli indigeni sostengono che è stato un imbro-
glio, che la cessione è avvenuta tramite persone non 
legittimate a farlo. I Maori alzano la voce e scatta la 
repressione: è il massacro di Wairau. I nativi rispon-
dono. Inizia così l’offensiva anticolonialista che la sto-
riografia ha definito come “Guerre Maori”.
Io non so di chi sia questa terra, se dei colonizzati 
o dei colonizzatori, se dell’impiegato maori in giac-
ca e cravatta che mi ha accolto alla dogana dell’ae-
roporto, o del giovane urlante dentro una macchina 
da rottamare con la radio al massimo e vestito come 
un rapper afroamericano, se dei poliziotti bianchi e 
armati che girano in centro o del barbone  incontrato 
qui sotto che mi ha regalato una tessera telefonica 
esaurita. 
Questa terra è intrisa di sangue, come molte altre, 
violentate e rese schiave dalla vecchia e bella e ricca 
e civile Europa che dietro alla croce o alla democrazia 
ha sempre nascosto la propria avidità, dimenticato 
l’uomo, oggettivato l’altro, rendendolo merce. Franz 
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Fanon, nelle ultime pagine de I dannati della terra, 
accusa aspramente l’Europa, indicandola come l’ori-
gine del disastro mondiale e invita non solo gli algeri-
ni, non solo gli africani, ma chiunque voglia riprende-
re in mano la “questione dell’uomo”, a non prenderla 
più come punto di riferimento: “Lasciamo quest’Eu-
ropa che non la finisce più di parlare dell’uomo pur 
massacrandolo dovunque lo incontra, a tutti gli ango-
li delle sue stesse strade, a tutti gli angoli del mondo. 
Sono secoli che l’Europa ha arrestato la progressione 
degli altri uomini e li ha asserviti ai suoi disegni e alla 
sua gloria; secoli che in nome di una pretesa avven-
tura spirituale soffoca la quasi totalità dell’umanità. 
Guardatela oggi altalenare tra la disintegrazione ato-
mica e la disintegrazione spirituale”. 
Io sono figlio di questa Europa maledetta. 
Domani inizia il mio viaggio. Domani metterò i piedi 
su questa storia di sangue e terra. Domani partirò, 
ma tenterò di non disturbare.  

L’emporio di Orewa

Orewa, un paesino a circa 40 chilometri a nord di 
Auckland, non ha niente di speciale. La statale 1 l’at-
traversa per intero, sotto un sole chiaro dove le rare 
nubi grigie passano come interferenze silenziose su 
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di uno schermo blu. Case colorate e basse sistema-
te con ordine, affacciate alla strada. Cavi dell’energia 
elettrica appesi a pali di legno come sottili ragnatele 
che dondolano al vento, e la spiaggia che corre ac-
canto alla statale. Tutto avvolto da una calma quasi 
artificiale, una specie di sospensione del tempo, una 
lentezza muta. 
Hillary square, la piccola piazzetta interna, è un buco 
scavato dalla vita nell’immobilità del resto del paese, 
una sorgente. Lascio perdere l’orrenda statua di Sir 
Edmund Hillary e le sue imprese sull’Everest, l’enor-
me pubblicità dell’AMI Insurance dipinta su un muro 
bianco e faccio un giro tra i negozietti che riempiono 
ogni area disponibile dell’edificio stile coloniale che 
domina la piazza. Sulla Lonely Planet è definito con 
esagerazione “large mall-style shopping centre”.
Passo con indifferenza davanti a vetrine senza prete-
se, squallore di provincia, per scivolare senza far ru-
more in un emporio un po’ buio dove ritrovo sapori 
della mia infanzia. Tra vetri, bottoni, stoffe, detersivi, 
coltelli, tappeti di plastica, borse di plastica, colori e 
disinfettanti mi ritrovo bambino, dieci o dodici anni 
quando nell’emporio del mio paese, si chiamava dro-
gheria, sceglievo con cura e tremore i modellini di ae-
rei dell’Airfix che andavo poi a costruire nella soffitta 
male illuminata e polverosa di casa mia. Ritrovo la 
stessa emozione delle tante passeggiate di fronte a 
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quella vetrina sempre un po’ unta, il su è giù contan-
do i soldi in tasca o i giorni che ancora mancavano 
alla paghetta settimanale, sperando in un regalo di 
qualcuno e, a volte, aspettando il momento giusto 
per nascondere una scatola sotto la maglietta e fug-
gire in fretta, senza mai voltarmi indietro.
Rimango lì fermo, sorpreso, come di fronte a una ri-
velazione. È un momento che non ha durata e pos-
siede qualcosa di religioso. Non so cosa l’ha scatena-
to, ma voglio farmi cullare ancora un po’ dalla legge-
rezza che azzera ogni preoccupazione. Quando esco, 
c’è un’altra luce a togliermi gli occhi, quella del sole, 
fin troppo chiaro. Le cose perdono una dimensione, 
la profondità, e sembrano immagini stampate sulla 
tela azzurra del cielo. 

Antoine e Milù

Li ho visti passare diritti e sapevo che avrebbero con-
tinuato fino al fiume, bestemmiato, girato la macchi-
na con mille manovre e pensato di essersi persi nella 
foresta, finché, tornando indietro sconsolati, avreb-
bero visto la tavoletta di legno con su scritto Cam-
ping, e il mondo avrebbe sorriso di nuovo. A me è 
accaduto così, stamattina. 
Quando sono arrivato tutto era avvolto nella solitudi-
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ne più umida e nuvolosa del mondo, una sorta di vil-
laggio fantasma, quasi inquietante. Pensavo di esser-
mi perso tra la vegetazione in caduta libera dal cielo 
a soffocare la strada. Una distesa di felci di un verde 
brillante e colmo di gocce d’acqua. Ho faticato un po’ 
a rendermi conto che le sei baracche di legno erano 
il campeggio e che il fango non si sarebbe seccato nel 
giro di qualche ora. Non sono le baracche piantate 
nel fango che incantano, ma quello che c’è attorno. 
Ogni cosa è al proprio posto, con le giuste propor-
zioni e colori e rumori e stranezze. Non c’è niente 
che stoni, che ecceda. E’ la natura nel suo massimo 
splendore. 
Ho piantato la tenda dove ho visto un po’ d’erba 
emergere dal fango e ho piazzato la macchina vicino, 
quasi a protezione. La nebbia si è alzata e ha rivelato 
un mondo di silenzio, immobile, in attesa, quasi sor-
preso di trovarsi scoperto e nudo così velocemente. 
Sono venuto a Waipoa Forest per lo Yakas track, un 
percorso di sei chilometri che dal campeggio porta di 
fronte ai tronchi immensi dei kauri, ultimi testimoni 
dell’immensa foresta che copriva gran parte dell’Iso-
la del Nord, spazzata via quando si è scoperto che 
la gomma estratta dal loro legno era un importan-
te ingrediente per le vernici. Ci ho impiegato quat-
tro ore per arrivare in cima, appeso a liane e con le 
scarpe piene di fango, le gambe spezzate e i polmo-
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ni di carta velina. Quattro ore con due cioccolate e 
una mela. Quando ho finito il sentiero e raggiunto la 
strada asfaltata, mi sono seduto, esausto. Non avevo 
nessuna intenzione di rifare il percorso in senso in-
verso. Ho ripreso fiato, mi sono dato una pulitina e 
ho aspettato che qualche macchina  mi riportasse al 
campeggio.
Osservo la macchina che arriva, lenta. Un ragazzo e 
una ragazza scendono, salutano e piazzano la tenda 
vicino alla mia. Lui è alto e di una magrezza quasi ir-
reale. Quando si toglie la maglia è come se si toglies-
se la pelle, le ossa esplodono. Lei è bassa e tondetta 
con grandi occhi chiari. Apro un’altra birra e li ascolto 
tentando di capire da dove vengono, ma non lo capi-
sco, presumo nord Europa, ma non vado oltre. I loro 
occhi puntano oltre me, verso le cime degli alberi e il 
pezzo di cielo che vi è rimasto impigliato. 
Quando entrano in cucina, mi trovano seduto di fron-
te a una zuppa di funghi liofilizzata da 45 cents e a 
due pomodori. Sono sorridenti e scherzosi. Tirano 
fuori un set di pentole da campeggio, di quelle mes-
se una dentro l’altra, che possono diventare padel-
le, coltelli, scolapasta e un sacco di altre cose con un 
semplice movimento. Mettono su del riso e si siedo-
no al mio tavolo, anche perché è l’unico. Offro loro 
una birra tanto per non dover dire qualcosa e piazzo 
in faccia un sorriso imparato a memoria. Anche loro 
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sono qui per il track e per i kauri. Ma questo lo so già. 
Faccio qualche domanda, mi interessa la loro storia.
Sorridono dandosi colpetti e scambiando cenni d’in-
tesa. La bottiglia di whisky scadente che mettono sul 
tavolo segna la loro resa. Io rimango muto, e loro ini-
ziano a parlare.
Antoine è francese, di Lille. È arrivato a Copenhagen 
tre anni fa, in vacanza, con un gruppo di amici. Dopo 
qualche settimana gli altri rientrano e lui rimane. Ini-
zia a lavorare come cameriere in una pizzeria gestita 
da italiani e lì, ogni giovedì, Milù va a mangiare la piz-
za. Non c’è una ragione particolare perché andasse 
proprio lì, ma era la pizzeria più vicina a casa sua. Il 
fatto che ci andasse il giovedì aveva a che fare solo 
con il tentativo di mettere ordine nella sua vita, siste-
mare le cose per non trovarsi spiazzati, in fin dei conti 
un modo per evitare di pensare cosa fare il giovedì 
sera. È stato in uno di questi giovedì che ha visto per 
la prima volta Antoine danzare tra i tavoli con la sua 
magrezza quasi offensiva e i lunghi capelli biondi. Lui, 
invece, non l’aveva notata, almeno non nel modo in 
cui noti una persona e cerchi di incrociarne lo sguar-
do per farle capire che qualcosa in lei ti ha colpito. 
Per Antoine lei era solo la ragazza del giovedì sera, 
niente di più.
La sera dell’ultimo dell’anno, dopo il lavoro, Antoine 
girava con degli amici per le strade gelate e desola-
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te di Copenhagen. Passeggiava e beveva nella notte 
sfilacciata che si lascia dietro la nostalgia della festa 
finita, dell’anno finito, in cui anche se non vuoi tiri le 
somme, fai bilanci e promesse e la proiezione ver-
so il futuro ti carica di una gioia infantile, di sereni-
tà. Ma Antoine non era sereno, dentro di lui restava 
accesa una piccola fiamma pilota che lo divorava, gli 
consumava la carne, gli seccava le ossa. Ha lasciato 
che gli amici proseguissero un po’, restando indietro. 
Si è spogliato e ha iniziato a correre a piedi nudi sul 
ghiaccio della strada per spegnere il fuoco che aveva 
dentro, la piccola fiamma eterna e mai sazia.
Nello stesso momento, Milù stava uscendo dall’ap-
partamento di un’amica e da una festa esaurita di 
cui lei non aveva saputo niente perché alla dieci ave-
va già vomitato due volte ed era svenuta in un letto 
pieno di cappotti. Appena girato l’angolo, ha visto 
un’ombra scivolare sul ghiaccio, nuda, selvaggia. Ha 
subito riconosciuto la magrezza trasparente di Antoi-
ne, i suoi capelli e anche subito il suo amore per lui.
Il giovedì seguente Milù ha aspettato che Antoine fi-
nisse il suo turno. Lui non aveva programmi per la se-
rata, così ha accettato l’invito di Milù a bere qualcosa 
a casa sua.
Non mi dicono cosa sia successo, pensano lo capisca 
da solo. Lui accenna solo agli occhi chiari di lei e al 
suo modo di sorridere mettendo la lingua tra i den-
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ti. Da quella casa non è più uscito. La fiamma si era 
spenta.
Dopo due anni di vita insieme, mentre pranzavano, 
si sono guardati negli occhi e vi hanno scoperto le 
stesse parole: che ci stiamo a fare qui? Tre giorni 
dopo erano in un’agenzia viaggi. Dieci giorni dopo in 
Messico. A Cancun, Antoine faceva il cameriere, Milù 
treccine colorate sulla spiaggia.
Dopo circa sei mesi sono rientrati in Danimarca per-
ché la madre di Milù è morta, ma una volta lì, dato 
che non c’era più, che ci stavano a fare? E così hanno 
deciso per la Nuova Zelanda. Sono qui da un mese 
ma stanno finendo i soldi e stanno cercando un la-
voro.
Domani faranno anche loro lo Yakas track. Mi chiedo-
no com’è, fangoso, rispondo. Non sembrano preoc-
cupati né sorpresi. Parlano un po’ tra loro, si ripren-
dono la bottiglia, mi salutano e se ne vanno.
Rimango seduto, reso leggero dal whisky. Ascolto il 
ronzio della luce al neon e non riesco a togliermi dal-
la mente l’immagine di Antoine che corre nudo sul 
ghiaccio e il sorriso morsicato di Milù, che la rende 
quasi bella.



115

Gli occhi di un popolo

Nella piazzetta di Oponomi ci sono un supermercato, 
un pub e la lapide di marmo per Opo, il delfino che 
nel 1955 visitava la piccola baia diventando un’attra-
zione nazionale. Seduto in macchina penso al pove-
ro delfino ucciso, dicono, da qualcuno che pescava 
di frodo con la dinamite. Penso a quello che dovrei 
comperare al supermercato prima di partire per il 
nord. Berrei volentieri una birra ma non posso bere 
perché devo guidare. Non riesco a schiodarmi da qui. 
Osservo me stesso e ciò che mi circonda da una di-
stanza di sicurezza. Niente mi tocca e io non tocco 
niente. 
Una vecchia Ford mi affianca. Si ferma. Dalla mac-
china esce un ragazzo che cammina verso il super-
mercato. La portiera si chiude con un colpo di ferro 
arrugginito. Giro la testa con un movimento automa-
tico. All’interno della macchina è seduta una giova-
ne ragazza maori. Guarda fisso davanti a sé, tenendo 
entrambe la mani sul volante, come fosse ferma a un 
semaforo. Di colpo mi sbatte in faccia il suo viso. Ha 
capelli neri, crespi, raccolti con un elastico rosso, un 
orecchino d’argento le perfora il sopracciglio destro 
mentre un altro le penzola dalla narice sinistra ap-
poggiandosi sulle labbra piene, carnose e scure. Ha 
lineamenti marcati, quasi duri, maschili. Ma l’intensi-
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tà degli occhi neri cancella tutto il resto, è un velo sul 
volto. Occhi fissi, severi, che non mollano tanto che 
devo girare di nuovo la testa, per difendermi. Fisso 
il cruscotto, confuso, accaldato, eccitato. Me li sen-
to addosso quegli occhi, mi costringono a guardar-
li. Giro la testa un’altra volta e lei è lì, rivolta verso 
di me, immobile. Dovrei dirle qualcosa, ma rimango 
muto. Nella profondità dei suoi occhi c’è l’abisso di 
Te Kore, il Nulla, colui che venne per primo, di cui 
si parla nel canto della creazione maori. Ma ci sono 
anche il coraggio, la determinazione, la fierezza della 
sua gente. L’orgoglio mai domato che ha sorretto la 
rinascita di un popolo che ha rischiato di essere spaz-
zato via dai fucili dei bianchi e dalle malattie portate 
dai bianchi e che, nel 1896, era ridotto a poco più 
di 40.000 persone. Ma adesso, nei suoi occhi c’è un 
orgoglio disorientato, smarrito, senza più riferimenti 
culturali, senza più identità, ma solo emarginazione, 
sconforto, alcol e crimini. 
Il grido di rabbia e forza delle donne che partecipa-
rono alla battaglia di Ora kau nel 1864 quando, invi-
tate ad abbandonare la fortificazione, risposero che 
avrebbero combattuto al fianco dei loro uomini ake, 
ake, ake!!, per sempre, sempre e sempre, è diventato 
in lei un lungo pianto che le vela gli occhi e che viene 
da troppo lontano per essere capito. 
In questa discendente di Hine-ahuone, la prima fan-
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ciulla nata dalla terra rossa e dal soffio di Tane Mahu-
ta, i bianchi hanno fatto morire ogni leggenda e ogni 
sogno. E quando i sogni muoiono anche l’uomo muo-
re, e con lui, ogni grandezza.

Il vecchio soldato

Quando entro in cucina del Motor Camp di Pukenui, 
mi accoglie con un sorriso e mi offre una birra. Vive 
qui da qualche anno in una roulotte fatta metà di la-
miera e metà di tela. Mi chiede da dove vengo, Italia, 
gli dico, nord est, vicino a Trieste. Gli occhi gli si illu-
minano in una specie di abbraccio. Conosce Trieste, 
c’è stato nel 1945, era nell’esercito di Liberazione agli 
ordini del generale Freyberg, nella seconda divisio-
ne, entrata in città il 2 maggio di quell’ultimo anno 
di guerra. Resto in silenzio, sorpreso. Il mondo è pic-
colo, lo dicono da sempre e hanno ragione. Per un 
attimo non sappiamo che farcene di questo legame, 
diventa quasi un fastidio, un impedimento alla con-
versazione che da adesso deve per forza andare nella 
direzione della comunanza per darle voce. Gli chie-
do se loro, soldati, si erano resi conto delle atrocità 
commesse dall’Ozna, la polizia politica di Tito, dei ra-
strellamenti, delle deportazioni, degli infoibamenti di 
migliaia di militari e civili italiani, ma anche sloveni e 
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dalmati, vittime dell’odio che ha insanguinato il con-
fine orientale fino alla metà di giugno quando è stata 
tracciata la linea Morgan che prevedeva due zone di 
occupazione, Zona A e Zona B. 
Qualcosa aveva sentito, ma non potevano interveni-
re, e mi racconta l’incontro con un soldato jugoslavo, 
un carrista, che gli era sembrato un bravo ragazzo, 
uno dei tanti, uno come loro, si erano trovati in mez-
zo a qualcosa di troppo grande, si tappavano le orec-
chie e speravano che passasse tutto alla svelta. Ma 
cosi non è stato, le truppe titine hanno agito quasi 
indisturbate per 40 giorni. 
Mi guarda disarmato, forse con gli stessi occhi con 
cui ha guardato il soldato jugoslavo, come per dire 
che non è stata colpa sua, che gli dispiace. E poi con-
tinua raccontando dell’arrivo trionfale in città, degli 
occhi azzurri delle ragazze e gli applausi, la cioccolata 
regalata, la libertà.
E mentre parla, io penso al povero ragazzo venten-
ne che lascia tutto e parte per una guerra non sua, 
come molti altri suoi connazionali, visto che la Nuova 
Zelanda è stato il Paese alleato, dopo l’Unione Sovie-
tica, ad arruolare la più alta percentuale di uomini 
abili, e va a rischiare la vita a ventimila chilometri da 
casa per una vittoria che lo toccherà solo di striscio. 
Ma non riesco ad immaginarmelo giovane.
Il mattino dopo mi alzo presto, verso le sette, è lui 
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è già lì, sotto la veranda della sua roulotte, seduto 
sull’erba bagnata a spaccare telline enormi come 
cozze. Sua moglie gli è seduta accanto su uno sgabel-
lo. Ha lunghi peli neri sulle gambe. Raccoglie i gusci e 
li getta in un secchio di plastica giallo. Non si dicono 
una parola. Comunicano solo con i movimenti sincro-
nizzati delle mani. Sono questi a tenerli insieme. Mi 
salutano senza fermarsi.
Quando esco dal bagno vedo il vecchio soldato che si 
arrampica sul sentiero che porta alla reception. Arri-
va fino in cima e poi scende spargendo a terra i gusci 
che la moglie aveva messo nel secchio, tracciando il 
suo sentiero delle conchiglie che rimbalza, bianco, 
sulla terra scura. 

Cape Reinga

Nel piazzale disteso nel vento di nuvole basse e neb-
bia salata ci sono solo quattro baracche di legno e 
lamiera e una pubblicità dei gelati Nestlé. Gabbiani 
veleggiano nel cielo cupo del primo pomeriggio, pie-
ni d’aria, muti. Il Mar di Tasmania e l’Oceano Pacifico 
si abbracciano, mescolando le loro acque, verde nel 
blu.
Il faro piantato laggiù dove la roccia scura finisce, è 
guardiano del nulla, occhio di luce e specchi e segnali 
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ai naviganti. Qui inizia la terra, la lunga nuvola bian-
ca, Aotearoa, a fermare le onde e la pioggia. L’uomo 
è inutile, lascia solo una vana luminosità prima di 
scomparire, un grido di silenzio e lacrime.
Cape Reinga, erba rasata con cura, stradina d’asfalto 
ordinata, un buon set fotografico per mille immagi-
ni del viaggio agli antipodi da portare a casa. Cartel-
li-frecce pieni di chilometri segnati sul giallo di città 
lontane appoggiate su un palo arrugginito, Tokio Sy-
dney Vancouver, solo destinazioni di vento e di mare, 
solo acqua che scorre.
Scendo la costa ripida e Te Werhai beach è solo sab-
bia che copre i miei passi, cancella la mia presenza, 
soffio che annienta. Nessuno in giro e cinque ore tra 
andata e ritorno, New Zealand walkways,  melodia di 
acqua e vento

L’ultimo pub del Nord

Da stamattina, una pioggia leggera e densa sembra 
salire anche dalla terra e dal mare e porta fin qui l’o-
dore di sale e di alghe marce. Non ne posso più di ri-
manere chiuso in questa stanza-ricreatorio ad ascol-
tare musica classica e leggere “National Geographic” 
del 1973. Mi sto riempiendo di tristezza.
Tra le riviste, i giornali, i vecchi libri che qualcuno ha 
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portato via dalla biblioteca del paese e mille altre 
cianfrusaglie, ho trovato un foglietto pubblicitario 
che dice: “Vieni a bere una birra all’ultimo pub nel 
Nord”. Mi sembra un buon suggerimento. E poi non 
è neanche lontano dal campeggio.
Chissà perché, ma pensavo che essendo “l’ultimo 
pub” ci fosse una strana aria di festa, una sorta di 
ultimo dell’anno, danze lustrini e donne disponibili e 
tanta birra. Ma appena entro mi cala addosso una tri-
stezza fonda, cupa, quella di ogni posto che in qual-
che modo è una fine a cui non segue un inizio. Il po-
sto è una frontiera desolata, spoglia, senza nessuno 
che la sorvegli. Non c’è gioia, solo un lento scorrere 
delle cose, un destino che si compie, come nei libri di 
Cormac Mc Carthy.
Non c’è quasi nessuno. Tre tavoli da biliardo al cen-
tro, deserti, con i triangoli di plastica bianchi appog-
giati al centro. Vuoto anche il bancone sulla sinistra. 
Un paio di persone immobili di fronte alle vetrate che 
coprono metà del locale. Puzza di fumo.
Vado al bancone e ordino una birra con la stessa aria 
stanca di uno che è alla stazione e aspetta la partenza 
del treno. Mi siedo sullo sgabello di legno con l’inten-
zione di fissare il vuoto e aspettare.
Entrano un uomo e suo figlio. Si avvicinano al banco. 
Lui ordina una Lion Red, il ragazzo una coca. Padre e 
figlio immersi nel silenzio della frontiera. Alzano con 
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regolarità i bicchieri. Non c’è intimità tra loro, nem-
meno una sottile intesa, ma solo la distanza degli 
anni che li separano. Forse questo padre è stato un 
tempo un figlio accanto al suo vecchio a un bancone 
di un bar, forse in questo stesso bar. Il bambino un 
giorno sarà padre e probabilmente porterà suo figlio 
qui e masticherà di nuovo la distanza che ha separato 
suo nonno da suo padre, suo padre da lui e lui da suo 
figlio.
Oppure il ragazzino non sarà mai padre e romperà la 
catena, si libererà della sua storia togliendo senso a 
quella di suo padre, a quella di suo nonno. Sarà pro-
prio il suo gesto a dare il vero senso alla ragnatela di 
vite che lo hanno preceduto.
I due rimangono una ventina di minuti, poi se ne van-
no, l’uomo davanti e il ragazzo dietro, con la stessa 
lentezza con cui erano arrivati.
Mio padre non mi ha mai portato in un bar quand’ero 
ragazzino. Ci andava da solo, spesso. Lo capivo dall’o-
dore di vino che gli usciva dalla bocca quando mi ba-
ciava, e dalle lunghe discussioni con mia madre in cu-
cina. Quando tardava per cena, mia madre, esausta, 
mi mandava a cercarlo. Pensava che la sua responsa-
bilità nei confronti della famiglia si riducesse a por-
tare a casa i soldi. Lo trovavo davanti a un bicchiere, 
a volte da solo, a volte impegnato in discussioni che 
sembravano di estrema importanza. Mi fermavo fuo-
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ri dalla porta e lo chiamavo, quasi quella soglia fosse 
una specie di frontiera, la nostra frontiera, la distanza 
che ci separava. Appena mi vedeva, aveva la faccia 
infastidita perché dietro di me vedeva il rimprovero 
di mia madre. Finiva il vino e mi seguiva. Non parla-
vamo mai, tornando a casa.
Anche se adesso entro ed esco dai bar, quella linea 
non si è mai dissolta. Ho continuato a chiamare mio 
padre solo stando al di là della porta e, da quando 
è morto, ho continuato a tornare a casa da solo, in 
silenzio.

Twins Pines Tourist Park, Pahia

Escursione in kayak, lungo guscio di plastica rosso, 
ago affilato nella ragnatela di mangrovie e acqua 
bassa. Il mare entra in piccole onde e sbatte in faccia 
alla roccia di cascate rumorose e fredde e poi il vento 
contro e la marea sale, trattiene, frena le mie braccia 
quasi ferme piantate nelle onde e la schiena scric-
chiola a ogni pagaiata. Tutto diventa pesante, sembra 
di avanzare nella neve, di sprofondare, mentre il sole 
spacca la pelle. Quattro ore di fatica a 40 dollari. E 
poi lasciarsi andare sulla spiaggia, sfinito, come una 
balena malata che aspetta la fine, in silenzio.
In una di queste spiagge, il 21 dicembre 1835, dopo 
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quasi quattro anni di navigazione, è apparsa la sago-
ma del “Beagle”. Il vecchio brigantino scricchiolante 
danzava all’ancora, indeciso, con Fitz Roy sul cassero 
a cercare il vento e Darwin sottocoperta a riempire le 
pagine del suo diario.
Di quel giorno scrive: “Al mattino presto entrammo 
nella Baia delle Isole ed essendo caduto il vento per 
qualche ora, vicino all’imboccatura, non raggiungem-
mo il posto di ancoraggio che a mezzogiorno. […]. Nel 
pomeriggio sbarcammo presso uno dei più grandi 
gruppi di case, che merita però a stento il nome di 
villaggio. Il suo nome è Pahia; è la residenza dei mis-
sionari e non vi sono indigeni, tranne i servi e i con-
tadini. Nei pressi della Baia delle Isole il numero degli 
inglesi, comprese le loro famiglie, ammonta a due o 
trecento. Tutte le casette, alcune delle quali sono im-
biancate e appaiono molto pulite, appartengono agli 
inglesi. La capanne degli indigeni sono tanto picco-
le e meschine che a distanza si vedono appena. Era 
piacevolissimo vedere a Pahia fiori inglesi nei giardini 
davanti alle case; vi erano rose di diverse specie, ca-
prifogli, gelsomini, violacciocche e intere siepi di rose 
canine”.
A me non interessa dei fiori né degli inglesi, non li 
cerco, e nei loro bei giardini ci piscerei. I piccoli pez-
zi d’Inghilterra trapiantati quaggiù, le meraviglie che 
Darwin osannava come speranze per “il progresso 
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futuro di questa bella terra”, sono sporchi di sangue, 
di massacri e schiavitù, di ruberie e imbrogli. Le isole 
della baia sono pozze di sangue nell’acqua fangosa, e 
portano con sé storie di colonialismo. La bella Inghil-
terra ha sparso in giro per il mondo sementi d’odio, 
ipocrisia e povertà, erbaccia che è cresciuta con i fu-
cili in mano e ha soffocato popoli innocenti. In uno 
dei tanti “Manuali dell’emigrante” fatti circolare in In-
ghilterra all’inizio dell’Ottocento si descriveva la Nuo-
va Zelanda come “la futura Inghilterra dell’emisfero 
meridionale, per la dolcezza del clima, la fertilità del 
suolo, le possibilità offerte alle iniziative produttive 
dei suoi abitanti, e le opportunità di commercio ga-
rantite dalla sua splendida posizione”. 
Anche se la Nuova Zelanda è stata considerata un la-
boratorio sociale del mondo in lingua inglese, se per 
prima, preceduta solo da uno Stato americano, ha 
dato il voto alle donne, se ha risolto il problema del 
latifondo in modo esemplare, se è stato il primo Pae-
se a introdurre una organica legislazione di previden-
za sociale, non riesco a ignorare le macchie di sangue 
che sporcano i bei vestiti bianchi della domenica di 
chi si riunisce per giocare a bocce o a cricket in un 
prato verde e ben curato.   

Il tramonto sta rimbalzando sui tetti di Pahia. In pub 
rombanti di musica e di vuoto, la tristezza di alcune 
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ragazze appoggiate al banco con troppo profumo ad-
dosso, e di baristi stanchi in attesa che la serata scap-
pi via con la coda tra le gambe, come un cane a cui tiri 
dei sassi. L’aria è calda.
E poi solo candele nella notte. Poca luce sul mio li-
bro, non riesco a leggere. Poca acqua nella bottiglia, 
tabacco sul tavolo e fagioli nel piatto. Qualcuno ride 
qui dietro. Le zanzare esplodono nella luce blu che 
le attrae, friggendo nell’aria scura della notte, e kiwi 
nei boschi nascosti come ladri che vogliono rubare 
un mondo che non esiste più.
Domani, 240 chilometri e sarò di nuovo a Auckland 
e già mi monta dentro la nostalgia di quando qualco-
sa nella mia vita finisce, può essere anche una cosa 
schifosa, che mi ha fatto star male, un lavoro di mer-
da, ma quando me ne vado e lascio ciò che è stata, il 
cuore ha un sussulto.

Auckland

Passeggio a caso sulla Broadway, a Newmarket, evi-
tando semafori e macchine, guardando i negozi.
Davanti a un bar c’è un cartello: Happy Hour 5-7 PM. 
Entro. Il locale è stretto e lungo, buio. Il muri dipinti 
a olio riflettono la luce fredda del neon. Non è un bel 
posto, sa di laboratorio. Non c’è nessuno al banco, 
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ma sento grida, risate, rumori di festa, lontani, come 
se venissero dal piano di sopra. Chiedo una birra e 
mi siedo.
Da una piccola porta di legno scuro sulla destra esce 
un tipo alto, biondo, giacca e cravatta, e ordina un 
sacco di birre. Le grida e le risate adesso invadono 
il locale, come se qualcuno avesse improvvisamente 
alzato il volume. Il tipo si gira con lentezza e mi chie-
de perché sono qui da solo. Non so che dirgli, sono 
da solo perché sono da solo, tutto qui. Vieni di là, 
mi dice, piegando la testa verso la piccola porta sulla 
destra. Ci vado.
Di là significa una saletta piena di gente. È questo 
l’happy hour che stavo cercando. Persone mai viste 
mi abbracciano quasi fossi un amico intimo mancato 
da tempo, mi offrono birre e tramezzini pieni di ma-
ionese. Charlie, cento chili per un metro e novanta, 
non smette di darmi pacche sulla schiena e di dirmi 
che anche lui è stato in Italia, a Firenze, dove lavora 
suo fratello. E così tutti mi raccontano piccoli pezzi 
delle loro vite e io me ne invento sempre di diver-
si e racconto un mare di storie che tutti ascoltano 
interessati. Mi passano bottiglie di birra, mentre io 
non smetto di sbirciare sotto la gonna di una signo-
ra maori che, completamente ubriaca, è seduta per 
terra e ride da sola, dimenticata da tutti. Mi sembra 
di essere entrato in una delle feste che si facevano 
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a quattordici, quindici anni, al pomeriggio, solo che 
qui sono tutti stranamente contenti, mentre quelle 
a cui partecipavo da ragazzino erano d’enorme tri-
stezza. Qui invece tutti cantano bevono ridono e si 
abbracciano. Sembrano un gruppo in terapia. Dopo 
un po’ mi stanco della loro allegria trasparente e me 
ne vado, prima di doverli baciare uno per uno nella 
lunga giostra dei saluti.
Bene. Mi sento bene, di quel bene che fanno un paio 
di birre alle sei del pomeriggio. C’è movimento in 
strada, una magica euforia fa tremare l’asfalto.
Prendo un bus e scendo verso il centro. Mi fermo sul-
la Parnell perché c’è un casino di gente che entra e 
esce da locali e ristoranti, e lunghe file di persone che 
aspettano di essere ammesse nei bar musicali. Provo 
a entrare all’Iguana, ma il buttafuori maori mi ferma 
perché non ho l’abbigliamento adatto. Non discuto, 
anche se sono convinto che quaggiù di come ci si 
veste non hanno idea. Prendo un altro bus e ritorno 
sulla Broadway.
Seguo la folla. Finisco in un bar molto ampio, la musi-
ca rompe i timpani e lo stomaco. Al centro della sala, 
il banco quadrato sembra un ring. Prendo il mio an-
golo e ordino. La birra arriva dopo dieci minuti, calda 
e sgasata, ma una pinta per 3 dollari mi sembra un 
affare. Sono capitato nel posto giusto. Ragazze con 
tette e culi enormi vagano senza meta coperte di al-
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legria, sigarette, calze a rete, gonne corte e trucco 
pesante. I cinque ragazzi pieni di tatuaggi sul palco 
mettono la musica tra loro e il resto della gente iso-
landosi felici.

Sulphur City

Vapori nel cielo, fango bollente e puzza di zolfo che 
blocca la gola. Rotorua, al di là del tempo e miti an-
cestrali che raccontano visioni improvvise, lunghe 
canoe di guerra che scivolano sull’acqua, fantasmi ad 
annunciare disastri, 1886. 
Mi sistemo al Cosy Cottage Holiday Park, carino e af-
follato. Pianto la tenda vicino alla siepe che delimita 
il campeggio, unico spazio lasciato libero dal bruli-
chio di gente che non smette di muoversi e di urlare. 
Ho mal di schiena e cammino piegato in avanti come 
se stessi cercando qualcosa. E forse è così. Parlo un 
po’ con due ragazzi fiorentini, simpatici, dieci gior-
ni di ferie dopo essersi massacrati di lavoro per un 
anno. Si spostano in aereo perché non hanno tempo 
e vedono e fotografano tutto. Hanno noleggiato una 
macchina e mi danno un passaggio all’area termale 
di Waimangu Volcanic Valley. 
Atmosfera surreale da inizio della vita. Nebbie sulfu-
ree che danzano come spiriti nella notte e lasciano 
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tracce di vapore odoroso. Esplosioni soffocate, trat-
tenute in profondità e soffi di vita nel cielo. Pozze 
d’acqua gialla e azzurra che fugge in rigagnoli di colo-
ri in movimento. Avverto la forza della Terra ruggire 
sotto i piedi, la voce del pianeta, del suo cuore rosso. 
Mi riempie di gioia sentire che questo cuore batte 
ancora, robusto, deciso, al di là di quanti dicono che il 
mondo sta morendo. C’è ancora tanta forza qui sotto, 
e non ce ne rendiamo conto. Diamo per scontato che 
ciò che abbiamo di fronte sia così e basta, una specie 
di cartolina, un album da sfogliare.
E poi solo stanchezza, partite a biliardo nella stanza 
ricreatorio del campeggio, qualche birra e il mio gio-
co del vagabondo-contestatore-viaggiatore con i due 
fiorentini che mi ascoltano stupiti, senza accorgersi 
o capire da dove ho preso in prestito il personaggio 
che sto interpretando e senza cogliere la tristezza del 
mio teatrino. Ci salutiamo in fretta, scambiandoci gli 
indirizzi ma sapendo che nessuno andrà mai a trova-
re nessuno.
Disteso in tenda aspetto che la pillola per il mal di 
schiena che mi ha dato un ragazzo danese faccia ef-
fetto. Ascolto il gorgoglio dei fiumi di fango qui ac-
canto, un ribollire sordo, profondo, che scalda l’erba 
e la terra sotto il sacco a pelo e mi sembra quasi di 
sentire il suono straziato del flauto di Tutanekai che, 
dall’isola di Mokoia al centro del lago Rorotua, rag-
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giunge la terra – come racconta una leggenda maori 
– e diventa per la bella Hinemoa la narrazione del 
suo amore, mentre il cielo esplode in un tramonto 
striato da nuvole basse.

Una bocca aperta contro il cielo

Lascio la macchina alla fine di Ash Pit road e inizio 
a salire nell’aria appena un po’ fresca delle 8 del 
mattino. Niente nubi, solo azzurro indisturbato che 
sembra non essere stato mai toccato dagli ultimi due 
giorni di pioggia. Tre litri d’acqua e tre ore di cammi-
no per arrivare ai 1.200 metri del monte Tarawera. 
Salendo un po’, il cielo diventa una vaga ombreggia-
tura azzurra sul verde degli alberi che soffocano il 
sentiero. I raggi filtrano tra l’intreccio di foglie e colo-
ri e uccelli che rincorrono i propri cinguettii. Nessuno 
in giro. Calore ronzante nella testa e nelle gambe.
Dopo circa un’ora di cammino c’è una specie di ran-
ger che mi ferma e mi chiede 5 dollari, segna nome e 
nazionalità su un foglio e mi augura buona giornata 
dicendomi che sono solo a metà strada e la parte più 
faticosa deve ancora arrivare. Lo saluto e continuo, 
un po’ preoccupato.
Dopo un po’, mi raggiungono due anziani tedeschi a 
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bordo di una sorta di furgone-camion-camper 4 WD 
color kaki che sembra un lascito di Rommel. Genti-
li e allegri e mi dicono che hanno spedito il camion 
dalla Germania all’Africa, dove hanno fatto un lungo 
viaggio. Poi sono passati in Australia, l’hanno girata 
per tre mesi, e adesso stanno percorrendo tutta la 
Nuova Zelanda. Mi offrono un passaggio, ma rifiuto 
con cortesia. Ho voglia di camminare da solo, sono 
venuto qui per questo. Li guardo ripartire con lentez-
za, seguiti da una nuvola di polvere.
Dopo tre ore, il cielo riappare in una chiarezza indife-
sa che punge gli occhi. Nell’aria ancora fresca, si sta-
glia la sagoma del Tarawera spaccato in due, come 
una mela matura, dall’eruzione del 10 giugno 1886. 
Il cratere è una lunga fenditura rossa e terrosa che 
vibra ancora della forza che ha aperto la montagna, 
che l’ha svuotata della sua maestosità lasciando que-
ste due labbra spalancate, mute e sorprese. Il vento 
è un po’ più intenso salendo e, attorno, il nulla mac-
chiato di laghi. Mi siedo ad ascoltare il vento e la voce 
sussurrata del vulcano. Questi posti hanno bisogno 
di tempo, per abituarsi alla tua presenza, al peso del 
corpo. Se si ha un po’ di pazienza, se hai la capacità di 
dar spazio alle voci che danzano nel silenzio, la terra 
inizia il suo racconto, il vento ti si siede accanto.
Scendere la parete del cratere è una lunga scivola-
ta sui detriti di lava, piccole pietruzze leggere che 



133

vengono dal centro del mondo e mi si infilano nelle 
scarpe e nel naso. Scivolo fino in fondo, dove il ven-
to è scomparso e il caldo è quasi insopportabile. La 
salita è tutta un’altra cosa. Il piccolo sentiero che si 
arrampica a zig zag spezza le gambe. E poi di nuovo 
il vento, l’aria fresca tra i capelli sudati e le dita spor-
che. Mi fermo a svuotare le scarpe e fisso ancora gli 
occhi sulla cresta seghettata e aperta del Tarawera e 
a quella notte lontana di morte e di vita intrecciate, 
di lampi e di tuoni. Dai circa 8.000 chilometri quadra-
ti ridotti in cenere quel lontano 10 giugno ne è uscito 
uno spettacolo che toglie il respiro. E da questo spet-
tacolo ne nascerà un altro e così via, lungo la linea 
senza fine del tempo. Confrontarsi con tutto questo 
mette addosso una sensazione a metà strada tra la 
paura, la consapevolezza della propria inconsistenza, 
e la speranza di essere parte di un grande movimen-
to che sempre sopravviverà a se stesso, rinnovandosi 
continuamente. Una promessa di eternità.
Ho ancora un litro d’acqua e due banane per il ritor-
no. Giro le spalle al Tarawera e inizio la discesa lungo 
una larga pista di ghiaia grigia tra le nuvole bianche 
che puntinano il cielo.
Nel sentiero soffocato dagli alberi incrocio due rumo-
rosi fuori strada pieni di turisti inebetiti che mi saluta-
no dal finestrino. Essere andato su a piedi per conto 
mio acquista anche il sapore dei 95 dollari risparmiati 
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non facendo il fantastico tour di cui mi ha parlato il 
gestore del campeggio. E mentre le due macchine 
faticano alle mie spalle, io scendo con leggerezza e 
penso a come basti un finestrino, un pezzo di vetro, 
e a volte anche meno, per far rimbalzare via ogni pic-
colo movimento dei rami, il rumore dei propri passi, 
del proprio respiro, il ronzare degli insetti e il calore 
del sole e tutte le cose che riempiono il silenzio e il 
sentiero, che sono questo sentiero. La comodità del-
la macchina, la sua sicurezza di aria condizionata e 
snack offerto dall’agenzia ti abbandonano in un sen-
tiero muto, artificiale:  nulla ha a che fare con la vita, 
con il movimento costante della vita, la cosa che più 
colpisce di questo posto. Penso e sorrido, e continuo 
a camminare e già vedo, laggiù, la sagoma del ranger, 
che farà un piccolo segno vicino al mio nome.

Mabel

È seduta a gambe incrociate su una carta dell’Isola 
del Nord. Mangia carote e si rammenda un vecchio 
paio di jeans. Dal cappellino bianco escono lunghi ri-
gagnoli castani che le circondano il viso abbronzato. 
Un’enorme felpa dei Chicago Bulls non nasconde del 
tutto il culo un po’ flaccido e segnato dai morsi del-
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le zanzare, su cui è appiccicato un paio di mutande 
scure.
La osservo dalla macchina in cui mi sono rintanato a 
leggere qualche pagina nel tentativo di togliermi dal 
via vai continuo di gente che arriva e parte e soffoca 
i pochi spazi ancora a disposizione. Il ragazzo della 
reception ha un bel da fare e si muove come un inva-
sato tra macchine e bici e moto, furgoni e camper e 
sistema persone qua e là, a caso, dove vede ancora 
un metro quadrato di erba libero. E in questo casino 
d’inferno, lei è capitata vicino alla mia tenda.
L’ho vista arrivare, da sola, a piedi, sistemare la mi-
nuscola tenda e prendere confidenza con il luogo, 
annusare l’aria. Non ho ancora smesso di guardarla, 
di spiarla, e faccio solo finta di leggere. Sono sempre 
stato attratto dalle persone che viaggiano da sole, 
specialmente se donne. Ci deve essere una sorta di 
strana abitudine a se stessa in una donna che si muo-
ve da sola, alla solitudine tenuta per mano e sotto 
controllo, con fatica, a denti stretti. Mi ha sempre af-
fascinato.
Dopo aver finito di cucire la toppa sui jeans, alza lo 
sguardo e lancia verso di me la dolcezza indifesa che 
ha negli occhi. Mi fissa, e mi inchioda al sedile. Conti-
nuerei per ore a passeggiare su questa linea tra di noi 
che fa scomparire il resto del mondo. Una vena in cui 
scorre la bellezza del mondo. I nostri occhi si lascia-
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no subito, per paura o pudore. Lei si alza e scompare 
nella sua tenda.
Rimango ad aspettare per vedere che succede, ma 
non esce. Esco dalla macchina e faccio un giro, ma 
Whakapapa village non è per niente un village, ci 
sono solo un hotel, un visitor centre, il campeggio e 
la strada in mezzo. È una specie di autogrill, un po’ 
più disperso, ma sempre un autogrill. 
Non ho molte alternative, così mi rinchiudo nel visi-
tor centre e inizio a controllare ogni cosa, dal prezzo 
del solito oggettino maori di plastica, fino al numero 
delle cartoline nell’espositore girevole. Me ne vado 
solo perché stanno chiudendo, ma avrei potuto con-
tinuare ancora per ore. Attraverso la strada e ritorno 
al campeggio sempre più pieno di gente. Ho bisogno 
di solitudine. Non ho ancora fame ma vado in cucina 
a mangiare qualcosa. Non mi va di cucinare, così ceno 
con una scatola di fagioli, una banana e una ciocco-
lata, seduto vicino a due cinesi, o giapponesi, che mi 
guardano in modo strano e ridacchiano tra loro. 
Esco a fumare una sigaretta sulla terrazza e rannic-
chiata su una sedia di vimini c’è lei. È da sola, piegata 
sopra un quaderno che riempie con una calligrafia 
piccola e fitta. Si accorge di me dopo qualche secon-
do, toglie la chitarra dall’altra sedia, chiude il quader-
no e mi fa cenno di sedere, puntandomi gli occhi in 
faccia come per dirmi “Eccomi qui, mi hai trovata, e 
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allora?”. Ringrazio, mi siedo e le chiedo cosa stava 
scrivendo, giusto per togliermi dall’imbarazzo. È una 
specie di diario di viaggio in cui tiene la cronaca di 
quello che le succede e che le passa per la mente. 
È da sola? Sì, le piace viaggiare da sola, si sente più 
vicina a se stessa e ai propri casini. Sono i casini, che 
annota sul diario? Anche, un po’ di tutto, ma senza 
una direzione precisa, senza un progetto, è più uno 
sfogo che una vera analisi o qualcosa di narrativo. È 
spagnola. E mentre parliamo in un misto di spagnolo 
e inglese, noto in lei la mescolanza dei tratti gitani 
e solari della madre con quelli più aspri e trattenuti 
ereditati dal padre tedesco. Due vite diverse che in 
lei stridono e si sovrappongono anche nel semplice 
gesto di toccarmi il braccio e di lasciarlo immediata-
mente, quasi la  mano le fosse sfuggita al controllo, 
quasi la mano di sua madre fosse sfuggita al controllo 
del padre.
Guardo la chitarra. Mi chiede se suono. Anni fa sì, ma 
adesso non saprei cavarci un accordo. Provaci!! Non 
qui, non ora. Insiste. Prendo la chitarra come fosse 
una medicina, la osservo, me la metto sotto braccio 
e mi arrampico a malapena in un’esecuzione sfigata 
di “Helpless”, di Neil Young, l’unica canzone che ri-
cordo. Mi lascia fare, e poi si mette a ridere. Che ho 
fatto di male? Niente, niente, solo è la prima canzone 
che ha imparato a suonare, ha comperato la chitarra 
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proprio per poterla suonare. Silenzio. Tutto si illumi-
na, un riconoscimento d’anima, come se avessimo ri-
trovato, l’uno nell’altra, una persona dimenticata da 
tempo. Tutti i punti in comune del nostro incontro, i 
dettagli minimi, gli sfioramenti, non erano altro che 
pezzi di un legame che va al di là del tempo e si per-
de nell’enormità dello spazio della vita. Due persone 
non si conoscono, ma si ri-conoscono. Comunque, la 
bellezza di questi riconoscimenti è sempre velata di 
tristezza perché le due vite che hanno fatto un giro 
di valzer di nuovo insieme, si separeranno e prose-
guiranno per la loro strada per ritrovarsi di nuovo, 
un giorno, chissà dove e quando. E allora si resta lì, a 
guardarsi negli occhi e nel cuore, nella speranza che 
quell’attimo si dilati nell’universo. Lei, dopo l’escur-
sione di domani sul Tongariro, continuerà verso nord, 
io invece sono diretto a sud.
Restiamo ancora un po’ a parlare, poi lei si alza, deve 
andare a letto perché domani il pulmino parte alle 
4. Ci salutiamo, ci abbracciano e nel passare da una 
guancia all’altra le nostre labbra si sfiorano, treman-
do.

Sul traghetto, verso il Sud

Ho letto da qualche parte che la sola attraversata del-
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lo stretto di Cook vale tutto il viaggio in Nuova Zelan-
da. Boh, spero sia vero. Per adesso vale 150 dollari, i 
soldi per imbarcarmi, più che altro per imbarcare la 
macchina, 110 per mettere la Honda sul traghetto, 
e forse le tre ore della traversata servono a farti di-
menticare quanto hai speso. Comunque sia, ore che 
mi portano dall’altra parte. Sono una partenza, un 
distacco, una paura. Tre ore di un nuovo giorno, di 
un nuovo anno, di un nuovo viaggio e di un nuovo 
mondo, il SUD. E allora poco importa se Wellington è 
scomparsa già da un po’ dissolta nelle linee schiumo-
se che le eliche disegnano nell’acqua scura, se questo 
è uno dei tratti di mare più agitati e pericolosi e tem-
pestosi e rischiosi eccetera, se il sole scotta e se le 
nuvole sono pennellate rapide e pesanti sullo sfondo 
azzurro del cielo, se qui il povero Abel Tasman se l’è 
vista brutta nel lontano 18 dicembre 1642, se ci sono 
ragazze rannicchiate e pensose e uomini con video-
camere puntate nel vuoto di vento e mare, se i colori 
si staccano l’uno dall’altro nitidi, brillanti, blu verde 
azzurro; che importa se l’Isola del sud è Te waka a 
Maui, la canoa del dio Maui, se questo traghetto 
Arahura scricchiola continuamente, se il vento riem-
pie gli occhi di piccole gocce salate, se questi sono 
nel mondo i fiordi più vicini all’equatore, se c’è chi 
mangia, chi dorme, chi fuma, chi sogna.
Tutto questo non ha importanza perché io scivolo nel 
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vento del nuovo giorno, del nuovo anno, del nuovo 
viaggio, e tutto sarà diverso, una linea puntata verso 
sud, fino alla fine di questa terra, e poi solo acqua, 
sempre più fredda, fino al ghiaccio eterno dell’Antar-
tide.

Abel Tasman Coastal Track

Seduto sulla sabbia sporca di Torrent Bay, guardo 
il mare mosso dalle scie dei motoscafi e aspetto il 
prossimo water-taxi per rientrare a Marahau da dove 
sono partito ieri mattina. Non ce l’ho fatta. Mi sen-
to uno schifo, quasi mi vergogno. Mi sono rintanato 
nella chiazza d’ombra di un albero e tengo i venti dol-
lari stretti in mano, in modo che non si vedano. Non 
pensavo di cedere così rapidamente, mi credevo più 
resistente, ma se guardo indietro, nella mia vita, non 
lo sono mai stato. Una donna mi diceva spesso che 
non ho mai avuto carattere. Ho fatto in modo che mi 
lasciasse perché non sopportavo più la verità sbattu-
ta in faccia di continuo.
Ieri sono partito pieno di speranze, deciso ad affron-
tare tre o quattro giorni di cammino. Vengono da tut-
to il mondo per perdersi nella bellezza incontaminata 
di questo circuito, tra foreste e baie da cartolina, per 
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cui avrei camminato anch’io, magari più lentamente, 
ma sarei arrivato in fondo, come tutti. 
Ho riempito lo zaino con le sole cose necessarie sa-
pendo che non avrei trovato né cibo né acqua. Dopo 
qualche minuto ho capito che non ero granché or-
ganizzato: non avevo qualcosa simile alle razioni K, 
cibo poco ingombrante e molto energetico, ma solo 
pasta, pomodoro e tonno, e varie cose che andavano 
cucinate e avevano bisogno di condimento, pentole, 
fuoco e di calma. Ho chiuso gli occhi e ho buttato tut-
to dentro lo zaino, ho aggiunto acqua, diario, mac-
china fotografica, un libro, qualche vestito, tenda e 
sacco a pelo. In tutto una ventina di chili. L’ho carica-
to sulle spalle. Era pesante, ma mi ci sarei abituato. 
Ho sistemato la macchina nel giardino di un signore 
che per due dollari al giorno ci dava un’occhiata. Ho 
fatto il Camp Pass e sono partito lungo la stretta linea 
di ghiaia che si perdeva tra gli alberi.
Dopo due ore di cammino avevo perduto la sensibi-
lità di collo e spalle e ho dovuto fermarmi. Mi sono 
seduto e ho messo i piedi a mollo nell’acqua gelata 
di un piccolo torrente. Evitavo i pensieri cercando il 
cielo tra gli alberi, ma non riuscivo a liberare la men-
te. Ritornare indietro non aveva senso, andare avanti 
non aveva senso, rimanere fermi lì era una stronzata. 
Mi sono disteso, ho acceso una sigaretta e ho iniziato 
a pentirmi di non aver considerato la birra come una 
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delle cose necessarie per il cammino. Rimettermi in 
piedi, caricarmi di nuovo quel castigo sulle spalle è 
stata una delle decisioni più difficili della mia vita. 
Ho cercato di distrarmi perdendomi nel sole che fil-
trava tra i rami, nelle piccole insenature che scorre-
vano come diapositive sull’acqua chiara, trasparente, 
rigata dall’ombra degli alberi più alti. Sono riuscito 
a strappare un’ora di quasi pace, ma le persone che 
continuavano a sfrecciarmi accanto mi hanno fatto 
comprendere che ero quasi fermo. Non riuscivo a 
capire come facessero a essere così leggeri e sorri-
denti, la faccia rilassata e senza una goccia di sudore. 
Salutavano e passavano oltre. Per non sentirmi una 
schifezza, immaginavo dietro a ognuno di loro mesi e 
mesi di duro allenamento. Li immaginavo stipendiati 
dal Department of Conservation, una specie di pub-
blicità, con zaini pieni di carta. Poi il bosco si è aperto 
e ho visto uno spiazzo erboso con delle tende e della 
gente. Ero arrivato. Il primo campo era raggiunto. Ho 
sceso la collina sopra la baia masticando fatica e be-
stemmie, le gambe che tremavano, ma sono entrato 
sulla piccola spiaggia ostentando passo fermo e tran-
quillità. Ho fatto vedere il pass al ranger e montato la 
tenda seguendo lo strano circolo in cui erano siste-
mante le altre, come in un accampamento indiano, 
solo che in mezzo non c’era un totem, ma due inglesi 
idioti che giocavano a pallone. Non c’erano né docce, 
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né fornelli, né pentole, né acqua potabile, ma solo 
una baracca di legno con il cesso e tanta gente felice 
che stendeva asciugamani e rideva. Un piccolo cam-
po hippie.
Io avevo assolutamente bisogno di una doccia. Ho 
chiesto un po’ in giro ma la cosa sembrava non inte-
ressare nessuno. Qualcuno mi ha suggerito di andar-
mi a lavare in mare. Ho fermato il ranger e ho chiesto 
a lui. Mi ha indicato, un po’ seccato, una doccia sulla 
spiaggia, nascosta tra gli alberi, messa lì apposta per-
ché nessuno la trovasse. Ho preso sapone e asciuga-
mano e l’acqua gelata per un attimo ha paralizzato il 
mio corpo e anche la stanchezza.
Quando sono ritornato al campeggio c’era la solita 
allegria sparsa sull’erba. Mi sentivo solo. Mi sono di-
steso sull’erba sperando di essere portato via dalle 
formiche, e ho chiuso gli occhi. Quando ho iniziato 
a sentire freddo sono entrato in tenda avvolto da un 
vago sentimento di perplessità. 
Stamattina mi sono svegliato con la ferma decisione 
di andarmene. Non me ne fregava niente dei soldi 
buttati, della fatica o della figuraccia che avrei fatto. 
Me ne sarei andato, e non a piedi.
Spero che il prossimo taxi sia libero. Sono due ore 
che corro su e giù e mi dicono che non c’è posto, che 
è tutto prenotato. Come hanno fatto a prenotare, 
non lo so.
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E in tanto mi mastico il senso di sconfitta. Me ne sono 
andato dal campeggio a testa bassa, in silenzio. Era  
come se tutti lo sapessero, se nella notte avessi par-
lato nel sonno e tutti lì, attorno a me, ad ascoltare 
le mie dichiarazioni di resa. Mentre andavo verso la 
spiaggia, sentivo voci sussurrate, gesti d’intesa, pic-
coli colpi di gomito. Avevo la stessa faccia avvilita 
di quando, ragazzino, salivo sul trampolino più alto, 
stavo un po’ lì, guardavo il mare scuro e minaccioso, 
facevo qualche esercizio di riscaldamento e poi tor-
navo giù, lasciando il posto a un altro che non ci pen-
sava due volte e si tuffava per la gioia delle ragazzine. 
Il taxi che prenderò avrà lo stesso sapore amaro della 
scaletta che mi scorreva tra le mani molti anni fa.

Going west

“Aspra e frastagliata sono le parole che vengono co-
munemente usate per descrivere la west coast dell’I-
sola del Sud. È una zona tranquilla e affascinante, 
scarsamente abitata, con molte aree incontaminate 
e meraviglie naturali come le onde gelate dei ghiac-
ciai”.
Queste sono le righe di presentazione alla west coast 
nel TNT, il giornalino per i backpackers che si trova in 
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ogni ostello, distribuito gratuitamente e pieno zeppo 
di pubblicità. È lì che sto andando. 
Andare a ovest per lasciare la sconfitta dell’Abel Ta-
sman, il casino di Nelson e qualcosa che non so cosa 
sia ma che sento pesare sul cuore. Correre via da tut-
to ciò che mi porto addosso. Errare, smarrirsi oltre il 
confine, andare a morire a ovest, verso la costa. Gui-
dare con i finestrini aperti anche se fa freddo e l’oriz-
zonte è impacciato di nubi. Scivolare sulla strada. An-
dare verso il west che risuona di libertà, che è fatto 
di zone sgombre dove ficcarci l’esistenza e riposare.
Mi fermo a Marchison, piccolo paese attorcigliato 
alla statale 6, famoso per la pesca alla trota e per 
poco altro. Paese di quasi nulla, di quelli che incontri 
perché la strada lo taglia a metà e dimentichi appena 
hai la sua ultima casa sullo specchietto retrovisore. 
Questi posti mi piacciono. Trovo un campeggio a soli 
5 dollari a notte, il più economico da quando ho ini-
ziato il viaggio. C’è la vista sul cimitero, che è un prato 
tranquillo, non recintato, puntinato da croci discrete 
e piccole lapidi: nell’immobilità della sera, quasi rilas-
sa. La morte non è rinchiusa da muri, tenuta a distan-
za come qualcosa di brutto, entra nella vita, è parte 
della vita e vista così fa meno paura. Mi dà più fasti-
dio la sporcizia della cucina, il casino di pentole luride 
accatastate nel lavandino e il pavimento ricoperto di 
cibo e schifezze varie. Fuori, grosse ragnatele legano 
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i fili per la biancheria, un piccolo cane bianco e nero 
corre senza sosta e delle canoe gettate dietro a una 
siepe aspettano di essere usate. Non c’è quasi nessu-
no in giro. Sistemo la tenda sotto a un albero di fron-
te a una fila di bungalow. Sono vuoti e hanno la porta 
aperta. Entro per dare un’occhiata. Sono confortevoli 
e puliti. Mi faccio da mangiare, la doccia e guardo la 
tv. Leggo e scrivo fino quasi a mezzanotte, ma una 
sorta di senso di colpa mi impedisce di rimanerci a 
dormire, mi sembra di approfittare troppo e poi non 
mi va di essere scoperto in un letto che non ho pa-
gato. Ritorno nella tenda e svengo dalla stanchezza 
dopo una giornata di guida e di sole e di vento.

Tauranga Bay

La prima cosa che mi viene incontro quando mi avvi-
cino alla colonia di foche di Tauranga Bay, è l’odore. 
Un forte odore di pesce marcio che mi pizzica in gola 
e si attacca ai vestiti. Un odore a cui non si può sfug-
gire, che mi avvolge e porta con sé nel vento caldo e 
leggero che soffia dal mare. La seconda cosa sono, 
naturalmente, le foche. 
L’immagine delle foche assimilata da documentari, 
filmetti e parchi acquatici per bambini era di animali 
tranquilli e gioiosi, che sbattono le pinne e giocano 
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con la palla colorata, pesce in bocca e applausi. Tutto 
si è dissolto appena ho scavalcato il recinto di legno 
che le separava dalla stradina di ghiaia, ignorando 
i cartelli che mi invitavano a non farlo e lo stupore 
delle altre brave persone che invece rispettavano i 
divieti. 
Vado oltre lo steccato. Tutto tranquillo. Tra me e loro 
un sacco di spazio e scogli e gli scatti della macchina 
fotografica. Scendo ancora un po’, e la situazione si 
agita. Le foche si ritirano verso il mare, si guardano 
attorno e iniziano ad ammonirmi con qualche colpo 
di voce che copre il rumore delle onde. Scendo anco-
ra e li vedo: due piccoli incastrati tra le pietre, indife-
si, protetti dall’ombra e dal silenzio. Non respiravano, 
non si muovevano, una foto splendida. Mi metto so-
pra di loro e scatto tre o quattro volte. Poi di colpo si 
mettono ad urlare, fanno un casino d’inferno, dico 
loro di stare tranquilli, che non ho intenzione di far 
male a nessuno. Ma non serve a niente. Si agitano 
e tentano di scappare. E mentre faccio schhhhhh, 
sento l’aria muoversi e riempirsi di minacce. Alzo gli 
occhi e vedo un maschio enorme che fino a qualche 
secondo prima era disteso pacifico al sole a più di 
cento metri da me, rimbalzare sulle rocce neanche 
fosse di gomma e venirmi incontro. Penso che non 
ha nessuna intenzione di sbattere le pinne, giocare 
con palle colorate e salutare il pubblico, e poi che è 
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meglio togliersi dalla sua traiettoria; è troppo veloce, 
troppo grosso, troppo incazzato, e non ho immediate 
vie di fuga. Mi giro e tento di rimbalzare sulle rocce 
più velocemente di lui riuscendo a salire su uno sco-
glio che mi salva. È troppo alto per la foca. Sono al 
sicuro, ma leggo nei suoi occhi la soddisfazione di chi 
sa che è finita così solo perché mi ha lasciato andare.
Volto le spalle al mare e risalgo piano le rocce sen-
za alzare lo sguardo verso le persone che, rimaste 
al di là dello steccato, si sono godute lo spettacolo 
tifando, fin dall’inizio, per la foca. Non li guardo, so 
che troverei solo occhi cattivi e incazzati. Recupero 
la macchina e me ne vado consapevole di aver fatto 
una stronzata.
Mi fermo a Cape Foulwind a guardare il mare che 
sbatte sulle rocce della costa da cui scivolano giù lun-
ghe strisce di arbusti verde chiaro e do da mangia-
re pezzetti di pane a un weka che mi si è avvicinato, 
sperando che almeno lui non si innervosisca e inizi a 
beccarmi dappertutto.

SARAH

Quando entra, sto fissando le patate con la cipolla che 
fumano nel piatto di alluminio pensando se mangiar-
le o buttarle via perché non hanno un bell’aspetto. Il 



149

rumore della porta a vetri che si chiude, mi toglie da 
questa indecisione e mi fa saltare i nervi perché ho 
aspettato quasi un’ora per poter restare a mangiare 
da solo. Mi passa accanto senza dire niente, scende 
i due gradini che portano alla zona cucina e inizia a 
riempire il frigo con bottiglie di ogni genere. Dopo un 
po’ mi arriva l’odore acre della sua pelle che si stac-
ca da quello del mio pasto. Alzo la testa. Ha schiena 
robusta, spalle larghe e diritte, e muscoli che escono 
con forza dal grasso abbondante del busto. Il grosso 
culo ciondola quasi per conto suo. Capelli neri e non 
curati le scendono appiccicati sul collo e sembrano 
l’elmo di un guerriero giapponese. Due gambe fin 
troppo magre la sorreggono e le caviglie sottili sono 
cerchiate da due collanine colorate. Sente il peso del 
mio sguardo, e si gira improvvisamente verso di me. 
Non faccio in tempo ad abbassare gli occhi e mi sor-
prende così, senza giustificazioni, concentrato su di 
lei. Non so che fare, ma lei rompe l’imbarazzo, apre 
un largo sorriso e due bottiglie di birra. Si siede di 
fronte a me e se ne sta lì, con le gambe larghe qua-
si gettate a caso nell’aria calda della stanza. Non ha 
fretta. Tiene la bottiglia di birra stretta con forza. Ha 
mani robuste, e lunghi peli neri che le corrono sulle 
braccia Gli occhi neri e infossati hanno una luce fioca.
Ma la rigida impalcatura si rompe e la sua femminili-
tà si condensa nel gesto delicato con cui, con l’indice, 
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si accompagna i capelli dietro l’orecchio. Un movi-
mento che stringe assieme tutta la sua vita. Vita che, 
inizia a raccontarmi, è cambiata di colpo una mattina 
di settembre di cinque anni fa.
Quel giorno è stata la prima ad alzarsi perché aveva 
il turno di apertura al supermercato di Invercargill, 
dove lavorava da poco. Voleva essere sempre in ora-
rio, addirittura qualche minuto in anticipo per fare 
bella figura con colleghi e superiori. Per questo si al-
zava molto presto, per avere il tempo di fare cola-
zione e prepararsi con tranquillità. Prima di uscire, 
preparava la colazione per suo fratello, in realtà un 
fratellastro, il figlio che la madre aveva avuto con un 
altro uomo. Peter aveva due anni più di lei e lavora-
va in un’officina meccanica dall’altra parte della città. 
Specializzato nella messa a punto di motori diesel, 
camion e autobus, aveva le mani d’oro, mi dice, e tut-
ti lo rispettavano. Lei lo rispettava in un modo molto 
più ampio, ne era orgogliosa. Al supermercato non 
passava giorno che qualcuno non le chiedesse di suo 
fratello, se per caso poteva dare un’occhiata a questa 
o quella macchina.
Quella mattina il fratello non si decideva a scendere 
per la colazione. Lei ha aspettato finché ha potuto, 
facendo conti e calcoli sul tempo utile per arrivare in 
orario al lavoro. Prima di uscire è corsa nella sua ca-
mera per svegliarlo, per avvertirlo che se ne andava e 
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che la colazione era pronta in cucina. Suo fratello non 
si è più svegliato. Un’emorragia celebrale gli aveva al-
lagato il cervello durante la notte. Aveva vent’anni.
Da quella mattina il dolore ha iniziato a stringerla, a 
girare piano piano come una morsa, a schiacciarla 
contro la vita. Tutto ciò che la circondava non ave-
va più senso. L’intera esistenza era stata inghiottita 
dal dolore. Non aveva niente dietro di sé e, di fronte, 
solo una lunga striscia di lacrime.
Mi chiede se capisco cosa intende, se mi è mai suc-
cessa una cosa del genere, uno svuotamento totale, 
come se qualcuno avesse tolto il tappo e tutta la vita 
se ne fosse scivolata via. Dico di no, sollevato.
Quando tutto questo è diventato insopportabile, 
ha lasciato famiglia, casa e lavoro, ed è partita per 
l’Australia. Ad Alice Springs ha conosciuto un ragazzo 
inglese. Le cose hanno girato da subito per il verso 
giusto ed è partita con lui per l’Inghilterra.
Andrew abitava a Bedford, un cittadina a nord di Lon-
dra. Il posto non era male, ma dopo circa tre anni tut-
to sommato sereni, qualcosa dentro di lei si è aperto 
di nuovo, una specie di nostalgia, di sradicamento. 
Non si sentiva a casa. Non sapeva neanche più dove 
fosse casa sua. Passava le giornate camminando lun-
go il fiume che d’inverno è una lunga lastra di ghiac-
cio. Si sedeva per delle ore sulle panchine di legno 
a osservare gli alberi spogli e i cigni che a stento si 
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reggevano in piedi sul ghiaccio e si muovevano gof-
fi perdendo la loro regalità. Se ne stava lì, finché il 
freddo non la costringeva a muoversi. Riprendeva a 
camminare quasi rispondendo a un ordine esterno 
più che alla sua volontà.
Una mattina, in una delle solite camminate, i tavo-
li vuoti dello Swan Hotel le hanno fatto orrore. Ogni 
giorno guardava oltre le vetrate del vecchio albergo, 
ma le sedie vuote strette attorno ai tavoli di legno 
non l’avevano mai impressionata, si chiedeva solo 
come mai a quei tavoli, che guardavano il fiume, non 
c’era mai nessuno. Ma quella mattina la scena usuale 
le è apparsa come la fotografia della sua vita. Dentro 
di sé aveva solo tavolini vuoti abbandonati in stan-
ze fredde. Doveva andarsene. Quando l’ha detto ad 
Andrew, lui non è rimasto molto sorpreso, lo intuiva 
da un po’. Si sono salutati con la certezza di non rive-
dersi mai più. Una settimana dopo era in volo per la 
Nuova Zelanda.
Appena ritornata a casa, ha capito di aver sbagliato 
tutto. Non sopportava più la casa, i genitori e dentro, 
sempre il senso di disagio, di non appartenenza, una 
sorta di energia interna senza una direzione verso cui 
scaricarsi.
Ha comperato un vecchio autobus, l’ha rimesso a 
posto con l’aiuto di alcuni vecchi amici di Peter, ha 
imparato a guidarlo e da due anni organizza tour per 
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turisti. Il suo autobus è diventato uno dei tanti “OZ 
Experience”, “Wilderness Experience” e “Kiwi Expe-
rience” che battono le strade neozelandesi. In questo 
modo l’energia che la strappava da ogni luogo ha tro-
vato un canale in cui scorrere. 
Carica non più di venti persone per volta. Parte da 
Invercargill e arriva ad Haast. Qualche volta si spinge 
fino al Franz Josef. Un tour dura di solito dodici gior-
ni. Il continuo movimento ha dato un senso nuovo 
alla sua vita, come se la trattenesse evitando di scivo-
lare. Sentirsi il punto di riferimento delle persone che 
trasporta le piace, le dà una collocazione, un ruolo 
attorno al quale riesce a radunare le spinte diverse 
e divergenti che le aprivano l’anima. E il rumore co-
stante del motore la fa sentire vicina al fratello che 
ricorda, ormai, con una tenerezza quasi del tutto 
sgombra dal dolore.
Appoggia la birra sul tavolo e mi dice che è ora di 
dare un’occhiata ai suoi ragazzi che avranno già fini-
to di montare il campo. Mi saluta con un bacio sulla 
guancia e mi augura buona fortuna.
La guardo uscire. Non si volta, e scompare nel buio 
della sera. Rimango ancora un po’ a guardare la sua 
bottiglia vuota sul tavolo e a pensare come la vita 
possa durare il tempo di una birra. 
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Queenstown Motor Park

Queenstown è una città di plastica, con gente di pla-
stica appollaiata sui tavolini in finto legno antico nel-
le strette vie del centro. Bar pulsanti di persone con 
la puzza sotto il naso e di turisti inebetiti dai troppi 
negozi  di souvenir e abiti firmati. Di bello c’è solo la 
strada per arrivarci: 220 chilometri sulla statale 6 che 
da Haast arriva fin qui, inaugurata nel 1965. Prima, 
l’unico collegamento con la west coast era l’Haast - 
Paringa Cattle Track costruita dagli allevatori nel 1875 
per trasportare il bestiame al mercato di  Whataroa e 
il viaggio durava due settimane. L’ultima mandria ha 
battuto la pista nel 1961. Vent’anni dopo, il percorso 
è stato riaperto come “historic walk”, e adesso è una 
camminata di tre giorni con soste in vari rifugi e opu-
scoli che ne narrano la storia. La statale è un groviglio 
di curve soffocate da alberi e rocce e piccole cascate 
azzurre fino ai 563 metri dell’Haast pass, superato 
per la prima volta durante la corsa all’oro nel 1863. La 
macchina ha faticato non poco, il cambio automatico 
non è adatto alle strade di montagna. 
E poi scendere nella più completa desolazione e infi-
larsi tra i laghi Hawea e Wanaka, piscine blu intenso 
sorvegliate da monti che respirano vento leggero e 
freddo e su cui troneggiano i 3.027 metri dell’Aspi-
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ring. Sono poco più di 140 chilometri che sembrano 
sospesi in un tempo magico, da favola, dove ogni cosa 
è al posto giusto. Le rocce in faccia al lago sembrano 
essere messe lì per sedersi e ammirare il silenzio che 
scorre sull’acqua calma e compatta. “Uno dei tratti di 
strada con l’effetto scenico più suggestivo di tutta la 
Nuova Zelanda”, c’era scritto da qualche parte, anche 
se i neozelandesi hanno l’abitudine di coprire ogni 
angolo del loro Paese con un’unicità e un’importanza 
di solito ben al di là della realtà. 
Le cose iniziano a cambiare appena ci si avvicina a 
Wanaka. La magia dei chilometri precedenti si sgre-
tola nell’esaltazione commerciale e cartellonistica 
delle più svariate “outdoor activities” o “adventure 
activities”. È tutto un buttarti in faccia escursioni, 
gite, tour imperdibili e memorabili, “Aspiring scenic 
flights”, “Wanaka paraglinding”, jet boatin sul lago, 
“Biplane Adventure”, “Alpine biking”, “Deep canyon 
experience”, “Tandem skydive”. Insomma, come re-
cita la pubblicità all’ingresso della città, “Wanaka non 
la vorresti mai lasciare”. E invece conviene lasciarla al 
più presto, e la cosa migliore sarebbe girare la mac-
china, risalire l’Haast pass e andarsene da un’altra 
parte. E questo è solo un assaggio, un piccolo rita-
glio della totale commercializzazione della regione, 
dell’organizzazione capillare ed efficace delle mille 
agenzie di Queenstown, la capitale degli sport estre-
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mi, dove ti offrono la migliore overdose di adrenalina 
sul mercato.
E allora, seduto sulla panca di legno fuori dalla cu-
cina, mi chiedo che cazzo di senso abbia la capaci-
tà di dare il prezzo a ogni cosa, come se qualcuno si 
mettesse a vendere i fili d’erba del campeggio defi-
nendoli “i migliori fili d’erba della Nuova Zelanda” ed 
esaltando la scarica adrenalinica che provoca la loro 
raccolta meticolosa. Quello che qui vendono come 
il modo migliore per avvicinarsi alla natura, per par-
tecipare della sua forza e bellezza, non è altro che 
un biglietto per lo zoo condito con la menzogna che 
andandoci avremo per sempre dentro di noi la sen-
sazione di essere venuti a contatto con l’indomabilità 
della natura. 
Non ho voglia di tutto questo e tra poco vado da quei 
ragazzi danesi che stanno facendo festa già da un’o-
ra, e gli chiedo un pezzettino di fumo così mi tolgo un 
po’ d’angoscia. E intanto svanisco nell’eclisse aran-
cione che si è aperta nel fuoco del tramonto, un buco 
verso il nulla, un varco per la fuga, l’occhio socchiu-
so e ammiccante di Dio, che almeno non costa nulla, 
anche se penso  sia solo una questione di tempo e 
qualcuno passerà di qui a chiedere il biglietto.
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L’altalena alla fine del mondo

Seguo con gli occhi la freccia  di metallo giallo  scro-
stato puntata verso l’orizzonte mosso di mare e di 
vento, su cui è scritto: South Pole 4.810 km. E die-
tro quel gorgogliare lontano e continuo di schiuma 
e onde, ci sono le coste dell’Antartide, a circa 2.000 
km da qui.
Ho lasciato, 27 chilometri più su, Invercargill, la città 
più a sud della Nuova Zelanda, che si pensava fosse 
quella più a sud del mondo prima che gli argentini 
rivendicassero il primato con Ushuaia. Ho percorso 
i chilometri in silenzio, la radio spenta, ascoltando 
solo il suono del vento, perdendomi nella desolazio-
ne a cui andavo incontro puntando verso Bluff. 
Alle otto del mattino non c’è nessuno in giro. Ma il 
signpost, il palo con attaccati i nomi delle città e re-
lative distanze, ha un fascino nuovo. È una specie di 
cartello di fine di fronte al quale ci si sente inutili. Il 
vento è forte e freddo, le raffiche quasi mi piegano 
e mi fanno lacrimare gli occhi. Qui finisce il mondo.
Il silenzio in cui finisce la Nuova Zelanda è il cigolio 
di navi arrugginite attraccate al molo, tenute lì forse 
a ricordare qualcosa o qualcuno, i cavi d’acciaio che 
vibrano e cantano nel vento storie di paesi lontani, 
di burrasche e naufragi, storie di marinai sul ponte, 
sigaretta in bocca e il pensiero sull’acqua. Cigolio che 
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si amalgama a quello della piccola altalena piantata 
sull’erba in faccia al mare, che muove inutilmente i 
due seggiolini vuoti, come se qualcuno si fosse appe-
na alzano, fosse appena partito.
Questo silenzio, denso e affilato, era sul volto segna-
to dal freddo e dagli anni della vecchia donna a cui 
ho chiesto informazioni poco fa, rigato da piccole 
crosticine scure. Volto in cui erano piantati due occhi 
chiari che avevano dentro tutto l’azzurro del mare, 
del mare spumoso e delle sue lontananze.

Southern scenic route in direzione Dunedin

La strada tranquilla e stretta scende verso la costa 
con dolcezza. Pecore corrono lente ai lati della car-
reggiata, ma anche in mezzo, in folti e belanti gruppi 
bianchi. Ti devi fermare ad aspettare che la strada si 
liberi. 
Pioggia rapida e fitta. Venti secondi di acquazzone e 
poi il silenzio e solo le nuvole che rotolano nel cielo 
grigio. C’è la stessa veloce alternanza di sole pioggia 
grandine vento e silenzi quasi irreali come a Inver-
cargill, una sorta di successione nevrotica e confusa 
delle stagioni. Ma la Southern scenic route ha anche 
tratti di sterrato che non sono segnati sulla cartina e 
ti piombano davanti senza preavviso. Di solito te ne 
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accorgi perché l’asfalto degrada lentamente verso la 
ghiaia per diventare poi terra scura e polverosa e fan-
gosa e piena di buche. Il tratto più lungo inizia dopo 
Quarry Hills e finisce nei pressi di Owaka. Sapevo che 
l’avrei incontrato, era ben segnato sulla carta, ma mi 
ha colto lo stesso di sorpresa. Sono arrivato un po’ 
troppo veloce sul fango, anche perché questa volta 
l’asfalto si è interrotto di colpo, quasi fosse stato ta-
gliato. Non capisco perché gli operai che asfaltavano 
la strada si siano fermati qui. Forse per una protesta 
sindacale, uno sciopero o che ne so, ma qualsiasi sia 
stato il motivo, quando tutto è ritornato a posto, non 
capisco perché invece di ricominciare da dove aveva-
no smesso, hanno fatto un salto di 30 chilometri per 
riprendere il lavoro. 
Comunque sia, entrando nel fango ho preso una 
grossa buca che mi ha fottuto l’anteriore destro. Lo 
pneumatico ha retto ancora una decina di chilometri 
prima di appiccicarsi al terreno.
Quando mi sono messo a bordo strada e ho ferma-
to la macchina, la pioggia era un lungo muro striato 
e tintinnante. Ho acceso una sigaretta e sono rima-
sto seduto ad aspettare. La Southern scenic route ha 
anche la caratteristica di essere deserta, perché tutti 
usano la strada interna, quella che passa da Gore, più 
veloce e in condizioni migliori, e qui si incrocia una 
macchina circa ogni mezz’ora. 
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Scrivo per salvarmi dalla danza di morti attaccati alle 
pagine di questo diario, una di quelle agende che le 
banche regalano per Natale. La scrittura può salvare? 
Non lo so, veramente, non so se mi salvi o cos’altro. 
Scrivo per testimoniare a me stesso di aver vissuto, 
ha detto qualcuno. Boh, forse è così. Ma mentre scri-
vo di pioggia e di anime fradice che fanno il giroton-
do attorno alla macchina, la scena è già cambiata. Il 
sole ha strappato le nuvole e l’azzurro del cielo sta 
tingendo l’aria. Anche l’ultima pioggia leggera sem-
bra sfumata d’azzurro. Capisco che scrivere non è 
altro che essere in ritardo nei confronti del mondo. 
Adesso scendo e cambio la ruota prima che il cielo si 
riempia di nuovo di nuvole. 

Pinguini a 5 dollari

Mentre sto scendendo verso Bushy Beach a Oamaru, 
nel nord di Otago, mi si avvicina un uomo sulla ses-
santina, pantaloni militari, berretto militare, giubbot-
to blu, e mi chiede se sono qui per i pinguini. Quando 
gli rispondo di sì, dice che non è l’ora giusta: sono 
arrivato troppo presto, il momento migliore per ve-
derli è verso le sei del pomeriggio, quando escono 
dall’acqua e trotterellano sulla spiaggia per scom-
parire tra la vegetazione che ricopre la costa. Non 
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ci sono problemi, aspetterò. Lo saluto e ricomincio 
a scendere. Lui mi ferma gentilmente e mi informa 
che non posso andare sulla spiaggia, è proibito, è 
zona protetta e che ho due possibilità: o ritorno al 
parcheggio e aspetto seduto in macchina, oppure lo 
seguo su uno stretto sentiero che porta alla zona di 
avvistamento. Lo seguo. Mentre camminiamo, inizia 
a raccontarmi di come lui sia l’unico a occuparsi dei 
pinguini, del piccolo contributo che riceve dallo Sta-
to, del lavoro di catalogazione e statistica che deve 
fare al computer dove registra i movimenti di alcu-
ni animali muniti di radiocollare e di mille altri suoi 
problemi e privazioni che mi entrano da un orecchio 
ed escono dall’altro per perdersi nel vento freddo di 
mare. Poi si ferma, indica una baracca di legno e dice 
che che devo aspettare lì mentre va a prendere gli 
altri.
Dalla baracca a picco sulla spiaggia la vista è buona. 
Ho tempo e aspetto guardando il mare spezzettato 
dalle onde che si infrangono sugli scogli prima di di-
stendersi sulla sabbia scura e piena di alghe. Sono 
di buon umore, il modo lento e sussurrato con cui 
il vecchio parlava mi ha riempito di calma, anche se 
non so chi siano gli altri che è andato a recuperare. 
Rimango quasi mezz’ora fermo a guardare le onde 
sulle onde finché il vento si rinforza, freddo, pungen-
te e salato, e sono costretto a schiacciarmi contro la 
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parete di legno per ripararmi. Dopo un po’ inizio a 
preoccuparmi. Una sensazione di abbandono mi en-
tra dentro come portata dal vento, e non so come 
gestirla. Sto pensando di andarmene.
Ma il vecchio riappare seguito da una decina di per-
sone in fila indiana come bravi scolaretti in gita d’i-
struzione. Il loro arrivo porta almeno un po’ di calo-
re. Sono tutti attrezzati, binocolati, con obiettivi che 
sembrano armi anticarro. Io non ho niente, voglio 
solo vedere i pinguini e pensavo non fosse così com-
plicato. Mi rintano più che posso nell’angolo. Guar-
dano tutti la spiaggia deserta preparando esposizioni 
e filtri colorati. È da un’ora che guardo la spiaggia e 
vorrei dire loro che non c’è niente da guardare. Ogni 
tanto qualcuno crede di vedere qualcosa e un sussul-
to passa da un corpo all’altro come corrente elettrica.
Dopo quasi un’ora di vento e freddo e speranze cal-
pestate, quando la sera comincia a scendere e il 
mare diventa sempre più scuro, iniziano le domande, 
le perplessità, alle quali il vecchio risponde con chia-
rezza e molta calma che forse oggi avrebbero tardato 
un po’. Ancora silenzio, fastidio e insofferenza. E poi 
l’annuncio che salva tutti: se siamo d’accordo, dice 
il vecchio, ci porta lui dai pinguini. Conosce un po-
sto dove possiamo vedere un maschio e un piccolo 
ma, continua, ci costerà 5 dollari a testa. Di nuovo 
silenzio, nel quale ognuno guarda il proprio vicino 



163

cercando complicità o almeno una risposta, un’indi-
cazione sul da farsi. La donna che ho vicino cerca per 
un istante qualcosa nei miei occhi, ma ci trova solo 
rabbia, e si gira subito. Non capisco perché devo dare 
5 dollari. Se l’avesse detto subito, almeno avrei potu-
to decidere se aspettare o meno, ma farlo adesso è 
giocare sulla stanchezza, quasi una cattiveria.
Ma mentre penso alla manovra sporca del vecchio, 
tutti iniziano a muoversi. Mi metto dietro di loro, ma 
con l’intenzione di non tirare fuori un soldo.
Quando arriviamo sul posto, dopo una specie di per-
corso di guerra tra erba alta e arbusti che strappano 
i vestiti, il vecchio ci raduna in cerchio e assume un 
tono didattico. Ci parla dei Megadyptes Antipodes, i 
pinguini dagli occhi gialli, del fatto che questa specie 
nidifica solo in Nuova Zelanda e che la loro caratteri-
stica, per quando riguarda la modalità di riproduzio-
ne, consiste nella scelta dei luoghi in cui nidificare, 
di solito zone con fitta vegetazione non distanti dal 
mare. Mentre parla, io osservo stupito la fierezza 
del maschio che sta diritto in piedi, il becco alto, e 
gli occhi gialli attenti ai nostri movimenti e a quel-
li dei due piccoli che gli corrono attorno avvolti nel 
loro mantello lanuginoso ancora scuro. C’è un forte 
odore di pesce marcio che si appiccica alle parole del 
vecchio mentre ci sta informando sulla data della de-
posizione delle uova, la seconda metà di settembre, 
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sui 43 giorni di incubazione e sul fatto che entram-
bi i genitori partecipano alla cova dandosi il cambio 
nella ricerca del cibo. Il suo modo di parlare, un po’ 
sussurrato, mi riempie di nuovo di calma, di serenità. 
Di solito le femmine si accoppiano appena raggiun-
ta la maturità sessuale mentre i maschi, invece, dal 
momento che il loro numero è sempre maggiore di 
quello delle femmine, hanno un periodo di celibato 
molto più lungo. Ha concluso. Sorride con una tene-
rezza che sembra sincera. Si fa da parte in modo che 
tutti possano scattare fotografie e tentare approcci 
timidi e imbarazzati ai due piccoli prontamente difesi 
dal padre.
Quando tutti hanno finito, si rimette al centro del 
gruppo, augura buon proseguimento e ci ringrazia 
per essere stati qui.
Quando arriva il mio turno e devo tirare fuori i soldi, 
lo guardo negli occhi con un lieve sorriso come per 
dirgli che anche se è stato un poco figlio di puttana, 
il suo lavoro l’ha fatto bene e i 5 dollari li merita. Lui 
sembra non capire, mi ringrazia, e si mette i soldi in 
tasca.

Hutt Park Holiday Village

Di nuovo qui, nello stesso campeggio, nello stesso 
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posto tenda, nella stessa aria rumorosa che corre tra 
l’erba come vento tra i capelli. Non so perché sono 
ritornato. Potevo andare da un’altra parte, in un altro 
campeggio, rimanere in città o qualsiasi altra cosa. 
Invece sono qui, seduto sull’erba mentre la notte 
avanza lenta, in una sorta di recupero memoriale del-
la mia presenza qui non più di venti giorni fa. Forse 
sono qui per capire se qualcosa in me è cambiato, e 
per capire queste cose ho bisogno di un luogo cono-
sciuto, che non mi distragga con novità, che non mi 
porti sempre più lontano. L’istinto dell’essere umano 
è governato da una costante spinta al movimento, al 
cambiamento, e da una altrettanto forte impulso a 
fermarsi, a trovare una casa, un rifugio. La vita si gio-
ca in questo spazio, nel continuo altalenare da una 
posizione all’altra. È l’ʻirrequietezzaʼ di cui parlava 
Chatwin. Diventiamo insofferenti quando rimania-
mo troppo a lungo nello stesso posto, ma diventia-
mo insopportabili quando non riusciamo a stabilirci 
da qualche parte. Andare e ritornare, è una specie di 
destino al quale la maggior parte di noi tenta di sot-
trarsi fermando il movimento, poggiando il culo sulla 
propria vita. Io voglio che il mio cuore batta libero, 
balbetti, cambi ritmo, esploda. Continuerò ad andare 
e a ritornare, perché ogni volta che mi fermo e svuo-
to le tasche per vedere cosa sono riuscito a prendere 
dal viaggio, non trovo mai abbastanza, quattro spic-
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cioli che mi tengono vivo per un po’, e quando sono 
finiti devo rimettermi in cammino. 

The desert road

Tra Waiouru e Turangi, la statale 1 assume un nome 
evocativo, quasi mitico: desert road. Il bordo della 
strada scivola, come acqua, e si perde nel bush basso 
e dorato. Il giallo del suolo e l’azzurro del cielo river-
berano uno sull’altro togliendo ogni suono alla valle. 
Anche il vento non fa rumore quando rotola tra l’er-
ba. E più in là, a chiudere l’orizzonte, le tre cime del 
Tongariro National Park, attente come mamme alla 
finestra che osservano il loro bimbo giocare in giardi-
no. Forse la strada prende il nome dalla sensazione di 
sospensione che ti cade addosso quando la percorri. 
È tutto immobile, sembra di entrare in qualcosa a cui 
è stato sottratto il movimento del tempo, uno spazio 
riempito di cose immobili, ed eterne: fascino e so-
gno. Uno degli scenari più belli della Nuova Zelanda, 
uno spettacolo distante dagli itinerari turistici. Non 
ne ho sentito parlare da nessuno, e sulla mia guida 
è ricordata solo per l’eventuale chiusura stagionale, 
quando l’inverno si fa di ghiaccio e di neve. 
In situazioni come queste, in sospensioni come que-
ste capisci che nessuno può insegnarti a camminare. 
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Impari da solo, passo dopo passo, è il silenzio a tro-
vare te. Imparare a camminare significa imparare ad 
ascoltare il mondo, quello che sta fuori e quello che 
hai dentro. Qui ritrovo il mio silenzio, e allora fermo 
la macchina, salgo sul tetto e fisso lo sguardo sulla 
valle. I miei occhi non hanno più orizzonti. Dietro di 
me il traffico scorre regolare, ma è parte di un altro 
mondo, di un’altra dimensione.
Bisognerebbe lasciare la macchina appena fuori da 
Waiouru, riempire lo zaino di poche cose e iniziare a 
camminare lungo questa strada, per poi scendere, la-
sciare l’asfalto, e andare verso i monti e non ritornare 
più, ridiventare terra.
L’unica cosa che rompe l’incanto, sono le decine di 
tralicci dell’energia elettrica piantati in fila, regolari, 
come grosse croci vuote, segno di una clamorosa 
sconfitta.

Waiheke Island

“Inizialmente chiamata Te Motuarariroa dall’equi-
paggio della grande canoa Maori Te Arroha, circa 600 
anni fa, l’isola di Waiheke è la seconda, in ordine di 
grandezza, delle isole del Golfo di Hauraki e la più fa-
cilmente accessibile. Con i suoi 92 chilometri quadra-



168

ti include 40 chilometri di spiagge; le migliori sono 
Oneroa, Palm e Onetangi. Si trova a 15 chilometri 
dalla penisola del Coromandel e a 17 chilometri da 
Auckland. Il clima è generalmente più caldo e meno 
umido, più soleggiato e meno piovoso della terrafer-
ma. La popolazione residente è di circa 8.000 perso-
ne che diventano però più di 30.000 durante le va-
canze estive. I visitatori sono i benvenuti a Waiheke. 
Noi speriamo che abbiate un piacevole soggiorno, 
ma per favore ricordate di non portare via niente 
tranne le fotografie e di non lasciare niente tranne le 
vostre impronte sul terreno”. 
Queste informazioni e le due paginette sulla “Lonely 
Planet” dovrebbero essere sufficienti per farmi capi-
re dove mi trovo e che cosa devo fare, ma non sono 
abbastanza.
Sono ospite da Stefano che qui possiede e gestisce 
un caffè-pizzeria-ristorante. L’ho conosciuto in Italia 
a una sagra paesana, e quando ha saputo della mia 
intenzione di fare un viaggio in Nuova Zelanda mi ha 
detto di andare a trovarlo. Originario di un paesino 
della bassa friulana, è qui da molti anni. Ha sposa-
to una donna neozelandese che lavorava a Venezia. 
Hanno due figli e non se la passano male.
Quando l’ho chiamato per dirgli che ero a Auckland e 
se potevo andare qualche giorno da lui, mi ha rispo-
sto con entusiasmo, ma mentre ero sul traghetto per 
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Waiheke mi sono reso conto che non riuscivo a ricor-
dare il suo volto, a ricostruirne gli spigoli, il contorno, 
le profondità. Appena sceso dal Ferry a Matiatia bay, 
l’ho riconosciuto: piccoletto, tarchiato, cappellino 
dei 76ers, sguardo attento, da furetto. Si sbracciava 
come un ossesso e speravo che la smettesse perché 
mi faceva sentire in imbarazzo, era l’unico a fare ca-
sino.
Sono qui da una settimana, con la solita confusione 
mentale. Sette giorni nell’aria troppo azzurra del-
la baia che è quasi un quadro, un’immagine tenuta 
stretta dalla cornice bianca della finestra della camera 
degli ospiti a casa di Stefano. Tutto sembra immobile, 
eppure pieno di vita. Il mare cambia colore e forma e 
vento, rigato da barche lontane, solo scie bianche di 
puntini tremolanti, mentre l’acqua sembra scappare, 
scendere a picco oltre l’orizzonte di Oneroa, come se 
oltre la linea di nebbia e nuvole la terra finisse e tutto 
l’azzurro piombasse giù, in una cascata enorme, fino 
ad allagare il mondo dall’altra parte.
Il sole sembra esploso, diffuso nell’aria. Luce gialla 
nebulizzata come un lampione stradale in una se-
rata di nebbia. Fa caldo, finalmente, un caldo estivo 
e asfissiante, mentre l’azzurro del mare dà la solita 
pace, silenzio e raccoglimento. Devo tenere gli oc-
chiali scuri anche in casa, tanto è forte la luce. 
Sette giorni di riposo e birra Baroona per dimenticare 
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una strana stanchezza che frena l’anima, riempien-
dola di un torpore denso che è quasi dolcezza. 
Tra poco andrò giù in centro, al Salvage, a farmi un 
paio di birre come aperitivo prima della cena da Ste-
fano, visto che da lui non si può bere. Non è che non 
si possa, ma non vende alcolici,  non ha la licenza, è 
un locale BYO, bring your own, ti porti da casa quello 
che vuoi bere. Funziona bene quaggiù, anche in Au-
stralia, un’esclusiva dell’emisfero sud. Stefano mi offe 
sempre i pasti, e in questo niente da dire, è gentile 
e tutto il resto, ma poi mi presenta il conto. Quando 
ha chiuso tutto mi trascina al pub lì vicino, il Molly 
Malone, che si spaccia per pub irlandese e di irlan-
dese ha solo la Guinness e tre ragazzi che suonano 
musica celtica, almeno credo, o canzoni tradizionali 
d’Irlanda. Mi tiene lì per ore parlando delle sue di-
sgrazie esistenzial-matrimoniali, del fatto che l’isola 
gli sta stretta, che quando è arrivato era tutta un’altra 
cosa e via dicendo. E io anche capisco la sua dispera-
zione, a volte sono d’accordo con lui, ma è pesante, 
pesantissimo e la birra non sempre è sufficiente per 
sopportarlo. È un uomo solo, tremendamente solo. 
So che quando tutti se ne sono andati e si chiude, si 
tirano su le sedie, si lavano il pavimento e gli ultimi 
bicchieri, lui sta in cucina con la musica di Celentano 
e di Toto Cutugno e tende la mano alla lingua e al 
Paese  lasciato tanti anni fa. Gli spunta in faccia la 
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tristezza dell’emigrante e scommetto che quando dà 
l’ultimo giro di chiave al ristorante, pensa di mollare 
tutto e tornare a casa. Ma sono certo che non lo farà. 
Qui si è sistemato, tutti lo conoscono, è un personag-
gio, vengono anche da Auckland per mangiare la sua 
pizza che di italiano, bisogna dirlo, non ha niente. E 
come potrebbe mollare? Quando si è trasferito qui, 
faceva il muratore. Poi ha fatto un po’ di soldi e ha 
aperto il locale a Surfdale Village ricavandolo da una 
vecchia scuola. Si è improvvisato pizzaiolo e ha rico-
minciato. Non ritornerà a casa, dove un muratore re-
sta un muratore e non riesce ad aprirsi un locale. Ma 
lui parla e io ascolto, bevo birra e aspetto che finisca 
e mi riaccompagni a casa.
A volte andiamo a Oneroa a finire la serata, da “Vino 
Vino”. Bella atmosfera e bella musica, anche se i 
prezzi sono alti da far schifo. Conosciamo James che 
qualcosa ce la passa gratis, per quanto possibile. Ja-
mes è un ragazzo da copertina, tutto al posto giusto, 
dai capelli ai muscoli dei polpacci. L’ho conosciuto a 
una festa qualche giorno dopo il mio arrivo sull’isola. 
Mi ci aveva portato Stefano, ma poi mi aveva mollato 
lì spaesato e timido e neanche ubriaco. Me ne stavo 
per i fatti miei per non dare nell’occhio, per restare 
solo, non avrei saputo cosa dire. L’ho visto piegato 
sul davanzale mentre stava vomitando. L’avevano ab-
bandonato lì da solo, come me. Sono andato a vede-
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re come stava e quando gli ho alzato la faccia sono 
rimasto pietrificato: una bellezza completa anche se 
rigata di vomito. Mi ha sorriso. Gli ho pulito le labbra 
con un dito per lasciare che il sorriso esplodesse nella 
sua totale meraviglia. Siamo rimasti lì a parlare e par-
lare mentre tutto attorno a noi si spegneva. James è 
gay e fa in ballerino a Auckland. Viene qui d’estate 
per tirare su qualche dollaro e perché l’atmosfera è 
molto più rilassata che in città, easy job, easy money, 
mi ha detto un giorno, con un sorriso malizioso.
Ma tutto questo è durato troppo e comincia a stan-
carmi. Sono stanco della moglie di Stefano faccia da 
corvo sempre pronta a beccarti le palle con i suoi ti-
ramisù home made e i dolci che porta la fricchettona 
sua amica sempre con i pantaloni attillati di maglina 
che le entravano nella figa che mi chiede sempre: 
“Oggi come va, bel biondino?”. Sono stanco di Jana 
from Czech Republic che si sente libera solo quando 
corre nuda sulla sabbia di Palm Beach con i suoi rote-
anti vibratori colorati mostrati in cucina, regalo degli 
amici  e gioia del suo ragazzo che a quarantacinque 
anni si era tirato su la ninfetta ventenne anche se ha 
una faccina da topo spaventato. Sono stanco di John 
checca sculettante che mi ha messo gli occhi addos-
so, e aspetta la lista delle pizze da consegnare nel 
suo maggiolino cabrio blu, disteso ad ascoltare mu-
sica e guardarsi le unghie, sempre allegro e su di giri. 
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Sono stanco della pizzaiola lesbica pantaloni di pelle 
bucati e magliette trasparenti sempre incazzata e in 
overdose di Red Bull. E sono stanco della gente che 
va e viene, please…. Forse sono io che non funziono, 
probabilmente, o quest’isola ha davvero perso la sua 
magia, ha esaurito la sua carica, è diventato un altro 
luogo da cui andarsene.

Guerrieri dell’arcobaleno

Tim e Pia lavorano e viaggiano e combattono sulla 
Rainbow Warrior, l’ammiraglia di Greenpeace, ades-
so ormeggiata al Princes Wharf East di Auckland. È 
la seconda Rainbow Warrior, la prima, quella alle-
stita nel 1978, è stata affondata il 10 luglio 1985 da 
agenti segreti francesi durante una protesta contro i 
test nucleari a Moruroa. Quattro anni esatti dopo il 
disastro, in cui morì il fotografo portoghese Fernando 
Pereira, è stata varata la nuova. E’ uno splendido tre 
alberi di 55 metri, ricavato da un peschereccio d’al-
tura costruito nello Yorkshire, in Inghilterra, nel 1957 
e convertito a motore una decina di anni dopo. La 
colomba bianca dipinta a prua, seguita da una fascia 
arcobaleno, ha un colpo d’occhio accecante sullo sca-
fo verde. Mi hanno portato a fare un giro a bordo. 
Anche se equipaggiata con strumentazione tecnica 
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sofisticata e tutto l’occorrente per la sopravvivenza 
in qualunque condizione, l’effetto  è di una vecchia 
barca da pesca, con l’odore di grasso e salsedine, gli 
alloggi squallidi, la minuscola cucina e la sensazione 
di abbandono. Tutto ciò che potrebbe essere confor-
tevole non è stato preso in considerazione. Ma ogni 
cosa è intrisa di un’energia forte, potente, è la dichia-
razione muta di un impegno costante, di gente che 
lavora giorno e notte rischiando la vita in nome di 
una causa, per dare a tutti noi la possibilità di un so-
gno. Sullo scafo si sono giocate molte battaglie che 
Tim e Pia mi raccontano senza orgoglio o enfasi e fan-
no una specie di bollettino molto conciso ed efficace, 
da naviganti, più che da attivisti. Io ascolto e osservo 
i loro occhi abituati al mare e alle distanze scandite 
da onde e da riunioni nella saletta di prua dove qual-
cuno, dopo la pianificazione della giornata e qualche 
bicchiere di vino, prende la chitarra appesa alla pa-
rete di ferro e trascina tutti in qualche malinconica 
ballata alla Woody Guthrie, di quelle che lasciano la 
lingua sporca e il cuore colmo di miglia e miglia di na-
vigazione, di notti di barcollamento sui ponti freddi 
con le mani strette alla ruota del timone e l’occhio 
all’orizzonte che diventa di luce fioca. 
Beviamo un thè e chiacchieriamo ancora un po’ ac-
compagnati da un dondolio lento, senza interruzioni. 
Me ne vado tra abbracci e saluti, stringendo in mano 



175

il “Crew Application Form”, il modulo per fare do-
manda d’imbarco, che mi hanno dato, in fiducia, spe-
rando che la mia vita prenda la loro stessa direzione.

Auckland

Seduto sul bordo della piscina, tengo i piedi a mol-
lo nell’acqua leggermente fresca. Ne avevo bisogno, 
dopo aver camminato dalla stazione degli autobus 
fin quassù a Remuera. Ho voluto farmela a piedi per 
gustare la gioia di aver scucito 900 dollari a Reiner, il 
ragazzo tedesco che ha comperato la mia macchina. 
Ho girato un po’ in centro, perdendomi tra i negozi di 
Queen street dove non esistono stagioni e puoi tro-
vare esposti nella stessa vetrina sci e tavole da surf, 
piumini da montagna e costumi da bagno, scarponi 
da scalata e infradito di gomma. E poi di nuovo giù, 
verso il mare, down town, Custom street e centri 
commerciali, gente che fa bungy jumping gettandosi 
da un palazzo sopra una folla di teste colorate riunita 
per l’occasione. Locali esclusivi che mi guardano oltre 
le vetrate scure e climatizzate, occhi attenti a chi sei e 
a quanto hai in tasca, e il Parnell Village che parla ita-
liano, ristorante da Valerio e il Milano Pizzeria al nu-
mero 111. Io invece mangio per pochi dollari kebab e 
birra fresca al Kebab Kid dove la cameriera ha una fa-
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scia colorata sui capelli, ideogrammi cinesi tatuati sul 
collo e un culetto che scodinzola con allegria.  All’in-
crocio con la Broadway, che sa già di casa, ritrovo una 
ragazza capelli biondi e occhi azzurri che ho amato 
quando andavo a scuola e da allora amata per sem-
pre e che invece qui vende scarpe da ginnastica e io 
passo e ripasso davanti al suo negozio con un nome 
sulle labbra lì lì per uscire ma non è il suo. Lei sorride 
imbarazzata negli stessi occhi chiari che non ho mai 
smesso di sognare. E poi solo case eleganti e cancelli 
di ferro e siepi alte e la fatica che balbetta e il sole 
che entra nella testa ed esce dalle suole delle scarpe 
ridotte a plastica molle e quasi inutile, fino a quando 
arrivo al 16 di Minto road, giro a destra e vedo l’inse-
gna del campeggio e l’acqua fresca della piscina.
E adesso che mi sono rinfrescato, ho quasi nostalgia 
della mia macchina e di tutti i 6.000 chilometri del 
viaggio. Ho nostalgia di una parte della mia vita che 
si è consumata e sta già diventando ricordo. 
Guardo una giovane mamma dal corpo ancora com-
patto e armonico, stretto nel costume che lascia sci-
volare l’abbondante seno quando si china a sgridare 
il figlio rumoroso. Resterò qui finché lei danzerà tra 
sedie scrostate e sdraio, finché non andrà a rinchiu-
dersi nel suo camper Brits New Zealand. E poi la not-
te, che passerò chiuso nella sala di lettura tra elenchi 
telefonici del ’95 e “Woman’s day” di qualche setti-



177

mana fa, mazzi di carte incompleti e libri illustrati per 
bambini. Me ne starò lì, come ogni sera, con un paio 
di birre, ricontando i miei soldi e mettendo in fila i 
ricordi, aspettando il sonno. 
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