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Gladys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frettolosamente scendo le scale del palazzo, percorro 

il marciapiede in maniera altrettanto spedita fino ad un 

incrocio dove lo scorrere delle auto filanti mi costringe ad 

attendere. Sono concentrato su pensieri di lavoro e su 

quale strada fare per raggiungere a piedi alcuni uffici 

nella zona pedonale della città. E' novembre, ma il sole è 

ancora caldo e tutto sommato quella sosta all'incrocio mi 

fa gustare il suo tepore, alzare gli occhi, accorgermi che il 

cielo è blu. Una tinta intensa, con alberi ormai spogli e 

molte foglie rosse a terra. Con la coda dell'occhio scorgo 

al di là dell'incrocio tre signore dai tratti spiccatamente 

peruviani. Appena posso attraversare, ho di nuovo il 

passo spedito e passandoci a fianco sento che parlano 

spagnolo tra loro, in un istante sono già oltre, ma subito 

mi fermo e torno indietro, le interrompo, chiedo se siano 

effettivamente di quelle zone e, mentre disorientate e 

incerte esitano nel rispondere, mi affretto a chiarire il 

motivo del mio interesse. 
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Come un frenetico venditore porta a porta, catturo la 

loro attenzione comprimendo quasi tutta la storia delle 

mia infanzia amazzonica in trenta secondi. 

Qualcosa ha fatto presa sulla loro diffidenza, sugli 

occhi sgranati in attesa dell'imprevisto. I sorrisi si aprono, 

alcuni mugolii di compiacimento rompono il silenzio, una 

di loro, Gladys che era al mio fianco, la più defilata, dice 

di conoscere qualcuno a Tingo María, perché ci ha 

qualche contatto. 

La sua risposta mi coglie impreparato, ho fatto tutto 

dalla ragione, a tornare indietro per fare quella domanda 

quasi insensata e ora, addirittura, ho forse un contatto tra 

le mani. 

Per alcuni istanti nel turbinio dei ringraziamenti mi 

sento coccolato da queste persone completamente 

estranee, accolto all'interno di un'intima cerchia, sento di 

nuovo il tepore del sole sulle spalle, fino a quando una di 

loro mi raggela con una frase che forse non dimenticherò 

mai, una di quelle frasi a metà strada tra il monito e la 

premonizione: «Noi peruviani siamo credenti al duecento 

per cento e certe cose non avvengono per caso». 

Proprio qualche giorno prima, Sophia, una amica di 

vecchia data, durante una lunga telefonata nella quale mi 

incitava a prendere un volo per andare a trovare quel 

luogo, attorno al quale gironzolavo virtualmente da 

tempo, mi disse, vista la mia ritrosia, che comunque 

sarebbe arrivato un giorno nel quale le cose sarebbero 

state mature per essere fatte e che aver scoperto in 
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Google quel posto, così lontano, non poteva essere un 

caso. Le saluto, lascio a Gladys il mio numero di 

telefono, allontanandomi assumo una falcata ampia, lenta 

e, nonostante continui a pestare asfalto, mi sembra di 

camminare su un morbido prato che impercettibilmente 

rimbalza la pressione di ogni passo. 

 

 

Dopo qualche giorno Gladys mi chiama 

comunicandomi che il suo contatto su Tingo María si 

sarebbe reso disponibile per andare a scattare foto nella 

zona della casa.  

Tutto sta correndo ora. 

Anni di incerti tentativi e rocambolesche manovre di 

avvicinamento risolti in due giorni.  

Sono nervoso, devo preparare le giuste informazioni 

da trasmettere, essere esaustivo senza però generare 

confusione. Invio. 

Passa una settimana e Gladys mi gira le foto, sono 

tante e inquadrano cose che assomigliano a quelle 

ricostruisco di nuovo allineamenti, sovrapposizioni, ma è 

difficile capire se appartengono effettivamente all'ex 

accampamento. 

Mostro le immagini ai mie genitori come a 

presentargli un invito a partire, ma mio padre nonostante 

gli energici ottantasei anni lo ritiene un viaggio troppo 

faticoso, non ne è interessato. A mia madre sono brillati 

gli occhi per un istante, ma poi conviene con lui sul 

troppo impegno. Non so cosa fare, tergiverso, non so 
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neppure perché mi sia spinto fino a quel punto, anche se 

tutto sommato non ne sono sorpreso, è un atteggiamento 

che rispecchia un'indole che mi pervade da tempo, un 

incedere a tentativi sporadici, privi di un obiettivo sentito, 

brevi con un lampo, efficaci come una brezza opposta 

all'arrivo di un temporale. Ne sono irritato, ma 

pienamente avvolto. 

 

 

Incomincio a sospettare che veramente tutto non sia a 

caso, che veramente cercare notizie su quel luogo lontano 

sia un passaggio a me solo dedicato. 

 

 

Volendo ringraziare Gladys, ci diamo appuntamento in 

un bar e iniziamo a parlare sia della casa che delle nostre 

vite e di tutte queste coincidenze che hanno portato a 

conoscerci. Lei aveva vissuto per qualche anno a Tingo 

María perché, essendo una zona rurale, era un modo per 

guadagnare qualcosa in più rispetto a Lima. Ma, dopo 

poco, la città era diventata troppo pericolosa. Sendero 

Luminoso, nato come movimento di liberazione sociale, 

si era progressivamente trasformato in gruppo terroristico 

e per circa quindici anni, con repressioni sanguinarie, 

aveva tenuto in pugno quelle zone per il controllo del 

narcotraffico. 

Sono temi da telegiornale, da cronache che 

solitamente ascolto distrattamente in quanto appartenenti 

a luoghi lontani, racconti che stanno misurando la nostra 

distanza di formazione e status. 
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Mentre ascolto le date delle sue vicende, una parte 

della mia concentrazione è intenta a ripercorre le stesse 

nel mio vissuto, a contare quanti stridori si accavallano 

nel confronto con i miei momenti, a valutare quanto sia 

cresciuto in un contesto da bambagia. 

Incantato dalla lentezza e serenità della sua voce, 

cantilenante nell'accento sudamericano, ascolto la storia 

di Gladys. La osservo mentre con impercettibili 

movimenti delle sopracciglia e con il contorno di un 

tutta latina. Nonostante la non tanta differenza di età, ha il 

volto marcato di una signora già nonna. 

E' una storia che continua, con aggiunte di racconti di 

molti momenti difficili, ma descritti sempre con una 

pacatezza che mostra come le cose nella vita comunque 

passano e si continua a esistere. 


