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Era già passato Natale e alle prime foto 

dell'accampamento non era seguito altro.  

Se da un lato ritenevo ancora insufficiente la 

congiuntura di coincidenze, che come segno di un destino 

stava prepotentemente affacciandosi, dall'altro la 

curiosità, per quanto insidiosa, non riusciva a sfondare le 

incrostazioni di mille ritrosie. 

L'assordante rullio di motori, perennemente pronti per 

un bramato decollo, teneva tutto il resto a debita distanza. 

Una concentrazione divenuta quasi un assillo dopo che 

azioni nette come profonde sfrondate d'albero non 

avevano sortito alcun effetto su quell'indole che mi 

sentivo impropriamente appiccicata addosso. 

Zavorre calate, soffitte ripulite, finestre spalancate, 

nulla era valso a mutare la sensazione di immobilità, al 

contrario, il vuoto creato per accogliere novità era 

diventato un polveroso e accecante deserto. 

Nel disorientamento generale l'aspetto professionale 

era rimasto in piedi solo per un progetto su cui, negli 
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ultimi tre anni, avevo dirottato tutto il mio impegno, una 

fiche a puntata secca per uscire una volta per tutte dallo 

stallo a terra. Un ambizioso e complesso progetto che per 

ironia della sorte, proprio la stessa settimana dell'incontro 

con le peruviane, ebbe una improvvisa svolta di 

concretezza e possibilità di effettiva realizzazione. Un 

alibi perfetto per le mie titubanze, perfetto per desistere 

ancora una volta, relegando il desiderio a un semplice 

fatto di curiosità sulla mia infanzia, qualcosa che non 

poteva avere la meglio sulla convinzione di ciò che 

invece dovessero essere le concretezze della vita. 

A breve tutto si invertì. 

Un inaspettato arresto dell'investitore al progetto mise 

a nudo non solo la fragilità di una determinazione ormai 

esausta, ma come un inesorabile domino arrivò a 

investire ogni ambito fino a quello familiare. 

Improvvisamente si fece forte l'esigenza di partire, di 

staccare la spina, di mollare tutto, come tante volte si urla 

nel silenzio di un pensiero e di farlo da solo. 

 

 

Contrariamente a quanto accade nelle storie 

raccontate, laddove la trama corre, per quanto sottile, in 

linea continua, mai spezzata, la mia ha sbalzi scomposti 

su ogni lato, frammentati, praticamente convulsi. 

Frettolosamente avevo fissato una prima data per partire 

alla fine di febbraio, giusto il tempo di ottenere un nuovo 

passaporto, ma come per un dispetto del destino l'esito 

catastrofico del progetto divenne incerto, non del tutto 
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perso, facendo saltare quella partenza e impedendo per 

mesi di fissarne un'altra. 

Fu come smorzare un urlo dal diaframma, per tutto il 

tempo rimasi appeso in uno stato d'animo sofferente, 

stante e 

una serafica razionalità, che richiedeva ancora una volta 

ponderazione degli eventi. 

Una domenica pomeriggio di fine Aprile, senza un 

particolare motivo scatenante, come liberato da un 

incanto, come un tuffatore che dall'alto della scogliera si 

eleva in punta di piedi per predisporre il tanto atteso volo 

d'angelo, decisi di fissare irremovibilmente un'altra data, 

nonostante nulla fosse risolto.  

Si susseguirono altri inconvenienti legati alla 

inaspettata necessità dei vaccini per i luoghi che volevo 

raggiungere, che tra l'altro non coincidevano con le foto 

di me bambino che scorrazzo con il pannolino tra i 

cespugli della Selva. Per quanto sembrasse un beffardo 

avanti nel tempo, ormai la voglia di partire bussava 

sempre più prepotentemente dal fondo dello stomaco. 

 

Era tempo di partire, ogni istante in più di attesa 

diventava insopportabile, non volevo più aspettare, tant'è 

che mi sottoposi alla moltitudine di vaccini richiesti 

assumendone anche simultaneamente somministrazioni 

sconsigliate e mandai a quel paese l'assicuratore che stava 

chiamandomi con sempre maggiori nefasti ammonimenti. 
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L'incertezza del viaggio, mi aveva fatto svolgere ogni 

ricerca in un riserbo assoluto, nessuno, tranne mia 

moglie, conosceva la data di partenza, e così, nei dieci 

giorni di attesa del completamento della profilassi, tentai, 

con fare distratto, per non destare sospetti e subire 

influenze dissuasive, di carpire dai miei genitori ulteriori 

informazioni sui luoghi della mia infanzia, ma non riuscii 

a ottenere granché se non a convincermi, in modo del 

tutto casuale, di optare su una permanenza a Pucallpa 

piuttosto che a Huánuco. 

Stabiliti anche i voli aerei interni, a tre giorni dalla 

partenza, mi decisi e li informai del viaggio. Dopo 

qualche istante di smarrimento, mi inondarono di 

dove fosse il ristorante Capri a Tingo Marìa, che dovevo 

assolutamente trovare e provare. Con mia madre mi 

confrontai, finalmente, sul grande dilemma della 

necessità dei vaccini per quei luoghi, tanto raccomandati 

dal distretto sanitario. Me ne mancava ancora uno, quello 

con le più alte controindicazioni. 

Ma più che le zanzare, che la tormentarono solo i 

primi giorni, ricordava le cucarace, enormi scarafaggi di 

circa cinque centimetri che si infilavano ovunque 

mordendo la pelle. «Poi, sì!», aggiunse come a ricordare 

un dettaglio trascurabile: «Anche i serpenti che entravano 

la Selva», concluse. 
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Due giorni prima di avvisare i miei genitori, avevo 

informato anche mio figlio del viaggio e, dopo una prima 

reazione di protesta, per i quindici giorni consecutivi di 

distacco, avanzò una sola e semplice richiesta: «Però 

almeno, per il fine settimana torni?». A otto anni ci sta. 

Lo strinsi forte a me e, premendo la sua testa sulla mia 

pancia, restai immobile per qualche secondo con le labbra 

appoggiate sul suo capo, con il desiderio di trasmettergli 

tutti i miei pensieri. 

 

 

e aver sottoscritto nessuna delle coperture assicurative 

consigliate, solo con uno zaino della grandezza di un 

bagaglio a mano. 


