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Racconto di Gianna Pancaro 
 

In Perù 
dai 5000 metri di altitudine al livello del mare 

(che sarebbe poi l’oceano Pacifico) 
 

(parte prima) 
 
Santo dio, mica me lo farà fare sul serio questo viaggio! Fino all’ultimo ho 
sperato che succedesse qualcosa a impedire la partenza. Non che il Perù 
non mi attraesse, ma già anni fa avevamo rinunciato a questo viaggio 
perché l’altitudine sembrava del tutto inadatta al mio cardiopatico marito. 
E poi in montagna a La Thuile si sta così bene, freschi e rilassati, con tanto 
tempo a disposizione per pensare e leggere e guardare la natura. 
Invece, col benestare del cardiologo che anzi considera più dannoso sciare 
a La Thuile vicino ai ghiacciai, partiamo per questo faticoso viaggio, mio 
marito con il suo corredo di energie ed io, meschinella, con le mie paure 
per lui. Con noi Loredana (“poveretti!” ci dice suo figlio –“ma Loredana lo 
sa che voi siete Sandra e Raimondo?”=(casa Vianello) = due in continua 
polemica e battibecchi -ci chiede nostra figlia Anna). 
Allora si parte, i miei due compagni di viaggio decisamente più entusiasti 
di me. Sul Perù non mi sono per niente documentata (al contrario del mio 
signore che si sciroppa da giorni un volumone di Prescott “La conquista 
del Perù”) e nessuno ha acquistato la guida Lonely Planet che ci 
accompagna in ogni viaggio. Va beh, qualcosina la so anch’io sul fetente 
Francisco Pizarro e compagnia spagnola che con la scusa 
dell’evangelizzazione hanno tradito gli ingenui Inca e han fregato loro di 
tutto e di più. Però mi piacerebbe sapere altre cose, località per località, 
rileggere la sera notizie su quel che ho visto e verificare se ho davvero 
capito tutto quello che ho ascoltato dalle guide spagnole. 
Si parte così, un po’ sprovveduti insomma. Partire è sempre bello, c’è lo 
stacco dal quotidiano e il piacere di vedere terre sconosciute, meglio se 
lontane rispetto al nostro mondo e alla nostra cultura occidentale. Un 
piacere che è dentro di noi, qualcuno ha detto che la bellezza non sta nelle 
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cose ma nell’occhio di chi guarda. Occhio che vorrebbe indagare e scavare 
per capire, ma non ci riesce quasi mai e così ti rimane anche il fascino del-
l’inafferrabile, del mistero del luogo che hai incontrato. 
Il Perù è un paese di circa 1.280.000 Kmq, cinque volte la Gran Bretagna. 
È in ordine di grandezza il terzo paese del Sudamerica. Il suo punto più 
settentrionale si trova pochi chilometri sotto l’equatore. 
Viaggio aereo lunghetto, scalo a Caracas in Venezuela: dopo il solito ritar-
do di un paio d’ore alla partenza, undici ore di volo su apparecchio Alitalia 
di nuova costruzione stile scatola per sardine. Impiccati. Davanti a me sie-
de un ragazzone che anche se non abbassa il sedile lo allenta col suo peso. 
È necessario stare in posizione ostetrica ma se ti servono da bere e il sedile 
davanti è inclinato non c’è posto per il bicchiere.  
Milano- Caracas sono 8090 chilometri. Circa 11 ore di volo. Penso che 
manderò una letterina di protesta all’Alitalia (l’ho mandata ma tanto se ne 
faranno carta culo). 
A Caracas abbiamo solo due ore per cambiare compagnia, ma siamo in un 
bel gruppo e ci aspettano. Altre tre ore e quaranta e siamo a Lima, volo 
Taca, confortevole. 
All’arrivo il cielo dall’aereo appare rosso, poi improvvisamente si fa buio e 
la luna a un quarto sembra una culla ma mentre atterriamo è già nebbia. 
Sono le 19.15, sei ore in meno che in Italia più l’ora della nostra ora legale. 
Come sempre io non sposto le lancette dell’orologio e mi evito conteggi 
quando telefono in Italia. Però telefonare non sarà così semplice. Intanto 
bisogna farlo di mattina per via delle 7 ore di differenza e noi al mattino 
siamo sempre occupati in spostamenti. Poi non si può fare dagli alberghi 
perché è troppo costoso. I telefoni pubblici sono parecchi ma ognuno ha il 
suo sistema d’uso e vattalapesca se lo imbrocchi. Andrebbe bene telefonare 
con le monete ma ce ne vogliono badilate per chiamare in Italia o i 
cellulari. Qualche telefonata l’abbiamo fatta in negozi Internet con il 
programma abilitato (almeno fanno tutto gl’impiegati). Spesso è stato 
impossibile trovare libera la linea del cellulare e ci abbiamo anche messo un 
po’ per capire che il prefisso dei cellulari italiani è lo stesso che si fa per 
chiamare in Italia, anche se una mia figlia si trovava in Spagna e il figlio di 
Loredana in Grecia. Anche usare la scheda telefonica è stressante, si deve 
far precedere un 147 e poi secondo la suerte, cioè alla sperindio, si preme il 
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tasto cancelletto o si digita un numero segreto della scheda che si ottiene 
dopo una grattatina di un certo spazio. Insomma stracomplicato 
specialmente per me che amo le spiegazioni semplici e lineari.  
Lima si presenta subito per quella che è, una città affollata e trafficata e in-
quinata con un clima umidiccio. Tutti strombazzano e si superano come 
pazzi e siccome il nostro albergo è in un nuovo quartiere residenziale (San 
Isidro), e non al Miraflores dove vanno quasi tutti i turisti, dobbiamo 
attraversare la città per quasi un’ora e possiamo vedere che di baraccopoli 
ce ne sono parecchie e di costruzioni moderne ne vediamo solo nel nostro 
quartiere dove per altro ci sono ville sussiegose con tanto di poliziotto di 
guardia. 
L’aeroporto non è collegato alla città da nessuna superstrada. Appena arri-
vata mi colpisce la quantità di ginestre in fiore anche se qui è inverno (mi 
ricorda la mimosa di Melbourne che ci aveva stupito nell’inverno austra-
liano). 
A Lima si concentrano 9 dei ventotto milioni di abitanti di tutto il Perù 
con tasso altissimo (forse il 50%) di disoccupati. 
La città è attraversata dal rio Rimac ed è sul mare, ma non si respira certo 
aria marina e ci dicono che nessuno va in spiaggia perché nella marina si ri-
versano le fognature. 
Il solito Pizarro ha fondato questa città nel 1535 e all’inizio dell’epoca co-
loniale era certamente il centro più importante ma nel 1746 fu distrutta da 
un terremoto e ricostruita in colonial fasullo per giunta concentrato intor-
no a Plaza de Armas (o calle Mayor) come si chiamano tutte le piazze im-
portanti e centrali dei paesi spagnoli. 
Insomma Lima è una città bruttissima, con un clima orrendo che si man-
tiene tale tutto l’anno e che è peggiore di quello di Milano dove almeno a 
volte il cielo è azzurro come ci diceva già il buon Manzoni parlando della 
Lombardia. 
Naturalmente a Lima ci sono tantissime chiese, le guardiamo da fuori. 
Ma la vera bellezza di Lima sono i musei documentazione storica ed antro-
pologica e artistica del paese, ci hanno segnalato anche un museo privato 
di un italiano ma non abbiamo avuto tempo per visitarlo. 
Ci accorgiamo subito che a ogni uscita da un hotel dalla reception man-
dano a controllare se abbiamo consumato qualcosa nel bar della camera na-
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turalmente carissimo. Però li frego. Vicino ai rubinetti in bagno c’è una 
bottiglietta di acqua minerale Evian (in Perù l’acqua minerale è prevalente-
mente S.Antonio) con un cartello che dice che la loro acqua corrente è pu-
rissima però per maggior sicurezza suggeriscono di lavarsi i denti con 
l’acqua della bottiglietta, prezzo 4 dollari (8.000 lirette). Siccome sbadata-
mente ho aperto la bottiglia la riempio con l’acqua purissima dei rubinetti. 
Occhei, come scrive Ammanniti.  
Partiamo per Arequipa con un volo interno (Aereo Continente, servizio 
privatizzato, circa un’ora e mezzo di volo)- tassa d’imbarco di circa 4 dol-
lari- che attraversa una zona desertica. Arequipa è sul deserto montuoso 
delle Ande occidentali, a 2300 m. di altitudine. Si fonda su un 
insediamento preincaico e il nome deriva da ari= vetta e quipa= situato 
dietro cioè luogo situato dietro la vetta, probabilmente perché la città è 
contornata da 3 vulcani: Misti – che significa signore - dalla cima sempre 
innevata (5820 m.), Chachani – che significa dipinto di bianco - (6075 m.) 
e il Pichu Pichu (5500 m.) che vuol dire molti picchi. 
Si respira un’aria fresca (ci dicono che di giorno c’è sempre il sole, d’estate 
e d’inverno, adesso ci sono 22°). Abitanti 300.000. È una città che vive di 
turismo. Oggi è festa e ci sono molte manifestazioni e tante strade sono 
chiuse al traffico che quindi si ingorga e ci sono molti vigili e vigilesse che 
fischiano dai loro spalti nel tentativo di sciogliere gl’ingorghi. A proposito 
di ingorghi devo segnalare che proprio ad Arequipa il mio signore ha ini-
ziato a ingorgare i cessi del Perù, evento che mi era sembrato unico e ma-
croscopico e invece poi ho letto sulla guida che in Perù si verifica 
abbastanza facilmente. 
Questa città è un po’ sfigata perché è collocata proprio sulla faglia (di San 
Francisco) e quindi soggetta a terremoti. Anche lo scorso anno un terre-
moto ha rovinato tra l’altro i due campanili della cattedrale che sono stati 
ricostruiti e oggi sono coperti da un telo perché in occasione della festa 
verranno inaugurati i nuovi. Su un muro in Plaza de Armas sono ricordati i 
morti di quel terremoto, 23 di cui alcuni dovuti a un’onda anomala verifi-
catasi a molti chilometri di distanza. 
Nella plaza sventolano parecchie bandiere, quella del Perù è rossa, bianca, 
rossa e quella di Arequipa tutta rossa. È un brulicare di persone intente 
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agli addobbi. Dietro a transenne si sta ripulendo anche una statuina 
bronzea in cima a una colonnina, el turututu (una specie di suonatore). 
Camminiamo lentamente ma io sento già un pesino alle zampe e una lieve 
difficoltà di respiro mentre il cardiopatico viaggia come un razzo fotogra-
fando tutto quel che può e quasi niente di quel che m’interessa. Ma criti-
carlo non serve. Dice che lo critico sempre e annota che tutte le mogli non 
fanno che elogiare i loro mariti mentre io…Già. Secondo me queste mogli 
raccontano storie, Cappuccetto rosso, Biancaneve, Mio marito… 
La guida che ci accompagna è una signora distinta, elegante e con cappello 
di paglia a larghe tese, un po’ sdentata. Si esprime con uno spagnolo chiaro 
e con gusto per quel che dice. Parla di storia passata e di paesaggi, sul pre-
sente non si esprime anche se, per esempio, le chiediamo di Toledo l’attua-
le presidente la cui moglie proprio in questi giorni - lo abbiamo sentito 
sulla nostra radiolina - è accusata di aver sottratto parecchi milioni di 
dollari all’amministrazione statale. Del resto dai contatti che abbiamo 
avuto durante il viaggio con i peruviani abbiamo capito che non si 
sbilanciano quando si chiede loro qualcosa sullo stato sociale o politico del 
loro paese, addirittura dimostrano riconoscenza all’ex presidente Fujiomi, 
figlio d’immigrati giapponesi, per le riforme che ha portato (anche 
sull’introduzione del divorzio dato che lui per primo si è risposato e sulla 
contraccezione che gli sono costati la perdita dell’appoggio della chiesa 
cattolica) dimenticando che il signor Fujiomi se l’è squagliata con 200 
milioni di dollari appartenenti allo stato! 
La città è detta città bianca perché essendo totalmente sprovvista di legna-
me, è stata costruita con una pietra vulcanica chiara, il sillar che ai raggi del 
sole brilla. Un effetto davvero suggestivo. 
C’è una zona tutta agricola, irrigata dal fiume Chili che scende a precipizio 
dalle montagne e viene a incanalarsi in una serie di canali in parte naturali e 
in parte artificiali. Questa zona è verdissima, con le solite terrazze che ca-
ratterizzano le coltivazioni fin dai tempi degl’Inca. Le costruzioni sono 
abbastanza recenti, ancora in via di espansione. 
La città al solito è piena di chiese e chiesone. I peruviani sono cattolici pra-
ticanti ma nella loro ritualità sono evidenti le componenti degli antichi 
culti. 



NEL RACCONTO 
 

6/14 

Visitiamo la parrocchia di San Giovanni Battista, YANAHUARA, del 
1723. Ha un grande altare in madera cioè in legno tutto lavorato. Le pareti 
della chiesa sono disadorne e spoglie tranne per due grandi teche. A fianco 
dell’altare una Madonna formato manichino che raffigura la Madonna di 
Siviglia. Ogni ora le cambiano i fiori di addobbo e adesso la stanno rive-
stendo coi capi migliori perché sarà portata in processione. Sul suo manto 
sono appesi piccoli oggetti in argento a segno di grazie ricevute. Perché si 
tratta di una madonna miracolosa. 
L’esterno della chiesa riporta scolpiti, simmetricamente al portale, simboli 
dell’antica cultura, il mais e il serpente e il puma perfettamente integrati 
con simboli cristiani. Del resto anche la Virgen deriva dall’ex Pacha Mama 
che era la dea della terra degl’Inca. 
Di fianco al portale c’è una grande croce, la ritroveremo esternamente a 
ogni chiesa perché i preti volevano offrire l’occasione di una preghiera da-
vanti a qualcosa di sacro anche quando la chiesa è chiusa. 
Dalla piazza che è sopraelevata e con un belvedere si coglie quasi tutta la 
città. 
La Plaza de Armas si prepara alla festa. Le Plazas de Armas sono il centro 
di ogni attività civica e religiosa. 
La cattedrale, del 1656, è stata distrutta da un incendio, ricostruita ma nel 
terremoto del 1868 è stata gravemente danneggiata e risente di tutti i livelli 
di ricostruzione. È tuttavia molto imponente e di grande effetto all’esterno 
perché occupa tutto un lato della piazza ed è uno dei rari esempi di chiesa 
che si svolge orizzontalmente. Dentro invece è piuttosto spoglia. È dotata 
di un organo regalato dal Belgio ed è una delle poche basiliche al mondo 
autorizzata ad esporre la bandiera del Vaticano. 
L’interno ha più della piazza che della chiesa, un sacco di gente e, cosa in-
consueta, molte scolaresche anche di scuole materne, vestiti tutti uguali in 
una specie di divisa di classe o di scuola, accompagnati da insegnanti che 
forniscono ai bambini la spiega sul monumento. Fuori, sui gradini della 
chiesa, una classe sta riproducendo la chiesa in un disegno. 
Nell’angolo della piazza opposto alla cattedrale c’è un’altra chiesa, la Com-
pania, è una delle più antiche di Arequipa, sulla facciata c’è l’anno di com-
pletamento della costruzione, 1698, ed è curioso vedere i battacchi per 
farsi aprire il portone quasi in cima (perché arrivavano a cavallo). È una 
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chiesa dei gesuiti, ma i primi ad arrivare con gli spagnoli erano stati i 
francescani. La costruzione è molto solida tanto che ha resistito ai 
terremoti. 
Davanti alla chiesa donnine vendono santini e candele, queste ultime 
hanno un colore diverso a seconda di quel che si vuol ottenere, denaro, 
energia, soluzioni di problemi per figli maschi o per figlie o per coniuge. 
Io e Loredana ne accendiamo tre per uno, lei chiede denaro - che non 
guasta -, io energia – che mi sta già mancando. E poi, cuori di mamma, 
qualcosa di buono per i figli. 
L’altare maggiore di questa chiesa è in stile churringuerresco, un barocco 
spagnolo: è in legno intagliato e rivestito in oro. 
Visitiamo il Monastero di Santa Catalina. Qui ci accompagna una giovane 
ragazza che secondo Loredana è una suora laica. Parla un italiano molto 
incerto che dice di aver imparato all’università cattolica di Arequipa (in 
Perù le scuole private d’indirizzo cattolico sono prevalenti e per ogni 
livello scolastico). Il monastero è stato fondato da una ricca vedova nel 
1580 e ospitava le secondogenite di ricche famiglie che erano costrette ad 
entrare in convento, apparentemente in povertà ma in realtà portandosi 
dote e servitù. Nelle celle composte da più stanze erano ospitate anche 
bambine sempre di ricca famiglia per venir “educate” dai 3 ai 12 anni. 
Sembra però che il convento funzionasse più da club, con feste e musicisti, 
che da luogo di preghiera e infatti nel 1871 vi fu inviata una severa suora 
domenicana che riformò l’ambiente. Attualmente vivono qui circa 20 
suore di clausura. 
Il monastero è costruito come un piccolo paese con stradine tortuose e 
strette e piccole piazze e le modeste abitazioni e i modestissimi arredi con-
trastano con i colori delle mura e dei fiori. È un complesso molto esteso, 
una piccola città nella città. Suggestivo e un po’ misterioso fa pensare alla 
monaca di Monza di manzoniana memoria. 
Il nostro alloggio è in un albergo abbastanza nuovo nella zona residenziale 
di Selva Alegre che è un bel parco attrezzato recentemente. È un albergo 
con pochi ospiti per cui siamo molto accuditi. L’edificio della reception e 
dei salotti è separato dal ristorante e dalle camere da un patio e lungo que-
sto secondo edificio corre l’ascensore con vista sull’esterno. 
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Ci siamo fermati sempre in albergo a mangiare – anche con un picnic a 
base di frutta-: il cibo non è granché soprattutto perché è turistico-inter-
nazionale. Al mio compagno si è rotto un ponte ed è preoccupato non 
tanto per la masticazione quanto per il suo sorriso smagliante pro 
fanciulle. “Ridi meno e tacchineggia ancora meno” gli consiglio. Perché lui 
attacca bottone con tutte le fanciulle che incontra e quando le rincontra 
sembra abbia ritrovato amiche d’infanzia e le abbraccia generosamente. 
Non perde un colpo, arterio com’è in tutto si ricorda perfettamente i visi e 
le fattezze delle ragazze. 
Dobbiamo partire da Arequipa per il canyon del Colca con un certo Coc-
cobillo che però non si fa vivo e così ci tocca Marcello che parla uno spa-
gnolo molto pacato. È laureato in fisica ma non trova lavoro e noi tre sia-
mo il terzo gruppo che accompagna. Continua a chiederci come stiamo, il 
cardiopatico manco a dirsi sta benone e non vede l’ora di raggiungere il 
canyon quasi fosse lo scalatore numero uno di Arequipa, certo Zàrate che 
ha 76 anni e ha scalato 158 volte il Misti. Anche Loredana è elettrizzata, io 
sono sempre la meschinella che viene trascinata, però non sento più la pe-
santezza di ieri e spero, ormai me lo dico, di avercela fatta contro il 
saroche come chiamano qui il mal d’altura. Abbiamo bevuto un sacco di 
mate de coca, un infuso insapore che dovrebbe aiutare ad adattare 
l’organismo. 
Sostiamo per l’ultima pipì in un negozio che ha il cesso dietro la tenda e 
Marcello ci fa comprare foglie di coca (un sacchetto di foglie costa un sol 
cioè 580 lire) perché ci darà lezione di coca. Saliamo sulla nostra vetturetta 
con grande spirito d’avventura e dopo poco Marcello dice che è ora della 
lezione, dobbiamo masticare 20 foglie di coca tenendole tutte da una parte 
della bocca. Beh ma anche boh. Poi ci dà un pezzetto di calcio che fa da ca-
talizzatore e va mescolato alla poltiglia. Bere la saliva così prodotta e spu-
tare il tutto dopo una mezz’ora. Operazioni suggestive ma schifosine. 
La strada è inizialmente dissestata poi migliora. Il traffico è praticamente 
inesistente, tranne per qualche bus di linea sovraccarico di persone. Ogni 
tanto lungo la strada cammina qualche omino. 
Il paesaggio è suggestivo, quasi lunare. Dapprima si procede sul retro dei 
vulcani Chacani e Misti poi attraverso montagne e colline o spianate 
desertiche. Si attraversa la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca a 
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un’altitudine di 3900 metri. Qui s’incontrano le vigogne e più avanti alpaca 
e lama mentre il guanaco è più raro incontrarlo perché è il più selvatico dei 
quattro, è un animale forte e molto capace di adattamento tanto che si 
adatta anche a bere acqua di mare. Ne abbiamo incontrati parecchi in Cile. 
Gli alpaca e i lama sono ormai animali domestici, già gl’Inca li avevano ad-
domesticati. L’alpaca corre veloce, 50 Km all’ora, il suo mantello può esser 
grigio o macchiato o nero, la sua lana è molto pregiata, morbida e calda. 
Vive fino a 14 anni. La vigogna vive da 6 a 9 anni e il suo mantello è di un 
unico colore marroncino. 
Lungo la strada ci sono molti arbusti di ichu, un’erba secca di cui si 
nutrono alpaca e vigogna. 
Ci si ferma dopo tre ore a Vizchani (4150 metri) per bere il solito mate de 
coca e far pipì. Non avvertiamo grandi cambiamenti nel corpo, solo un 
certo torpore nei movimenti mentre ci spostiamo verso le donnine che con 
bambini, agnellini e lama vendono oggetti di lana e la foto di se stesse. 
Dopo un altopiano spoglio si arriva al punto più alto (4800 m.) dal quale si 
vedono le cime innevate (ha nevicato anche ieri) dell’Ampato (6380 m.). 
Preferiamo non fermarci. 
Attraversiamo un posto bellissimo con laghetti dove affluiscono uccelli di 
ogni tipo. Mentre Ancille e Loredana si danno da fare per fotografare – 
Ancille si è sparato 10 rullini in questo viaggio - e informarsi sui vari 
uccelli io avverto come un senso di estraniamento, un’incapacità a seguire 
il mio interesse per il luogo, un blocco di pensiero e di parola. Quando 
Loredana si sdraia appare sciolta, dice di sentirsi male, non si spiega, ha 
mal di testa e nausea. Mi prendono dolori di pancia e … non so spiegarmi, 
mi sento come paralizzata, anche nel pensiero. 
Il viaggio è durato circa 5 ore. Arriviamo a Chivay in una bella posada 
molto spartana. Loredana si fionda a letto e ci rimane fino al giorno dopo, 
nauseata e vomitante. Il cardiopatico sempre in forma, se la mangia e se la 
beve e va in giro –anche a tacchinare- giorno e sera. Io mi sento sempre più 
vuota e nello stesso tempo pesantissima. Sto gelando nonostante abbia 
acceso una stufetta elettrica ed abbia avuta una borsa con acqua calda, e 
mangiata una zuppa e bevuto il mate. Mi sdraio e mi sento quasi incapace 
di sollevarmi, non parlo, non penso. Una notte così, vestita sotto pesanti 
coperte, inerte, insonne (l’insonnia sarà costante finchè si scenderà a quota 
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zero) e senza pensieri. Nemmeno preoccupata per come sto, una 
sensazione né brutta né bella ma stranissima. 
La mattina presto, noi acciaccate e il cardiopatico sempre più pimpante, ri-
partiamo su una strada tortuosa e dissestata lungo il canyon del Colca, una 
gola profonda e misteriosa che secondo alcuni è la gola più profonda del 
mondo. 
Fa freddino nonostante l’alba annunci già il sole. Ma in Perù il tempo è im-
prevedibile (forse ormai è imprevedibile in tutto il mondo) anche a causa 
del “nino” e poi in Perù ci sono 86 dei 120 microclima mondiali. 
Il paesaggio è suggestivo anche per chi è acciaccato come me. Per molti 
chilometri si estendono i terrazzamenti inca e preinca e c’è anche un 
masso scolpito che riproduce una mappa precolombiana dei terrazzamenti. 
S’incontra anche un cimitero preinca, con nicchie nella roccia. Il canyon 
era molto abitato dagl’Inca, si calcola una popolazione di 65.000 abitanti. 
Adesso s’incontrano pochi villaggi e una struttura nuova e modernissima –
ora acquistata da un hotel- che era stata fatta per il direttore dei lavori 
eseguiti nella valle per un acquedotto e una centrale elettrica. 
La cruz del condor è il punto più spettacolare del canyon. L’innalzamento 
della temperatura all’interno della gola forma delle correnti ascensionali 
calde dalle quali, senza un battito d’ali, i condor si lasciano trasportare fino 
a liberarsi nel cielo. Trenta, quaranta condor volano sulle nostre teste, con 
le loro immense ali (l’apertura delle ali misura circa 3 metri), un volo da 
aliante, placido. Sulla montagna pascolano vacche selvatiche che, dopo 
morte, vengono pappate dai condor i quali sono appunto animali 
caroneros. Il fiume è a 1200 metri più sotto e non si sente. Tra le 
montagne spicca il Mismi. Da questo monte nasce il rio Urubamba che poi 
si trasforma in rio degli Amazzoni e sfocia nell’Atlantico mentre il Colca 
va a finire nel Pacifico. 
Le solite donnine in costume offrono i loro prodotti e anche succosi fichi 
d’India. 
Mi siedo su un masso dopo aver raccolto un fiore da un cespuglio di 
lupino selvatico e intanto Marcello mi dice che va a cercare il mio amore 
che insieme a Loredana, ormai risuscitata, si è avventurato lungo un 
sentiero a picco sulla gola (io no che, meschinella, ho pure le vertigini). 
Seduta sul masso e pur godendo di questo spettacolo impressionante e 
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travolgente mi chiedo perché non sono rimasta tra le frescure della val 
d’Aosta. 
Al ritorno diamo un passaggio a una coppia italiana che viaggia con la 
nostra guida mancata Coccobillo. Hanno un guasto alla jeep e verranno 
con noi anche dopo, quando torniamo ad Arequipa. 
Lui è dotato di un altimetro e così siamo sempre informati sull’altura, però 
aveva ragione Marcello a dirci che l’impatto è quello del primo giorno poi 
si va migliorando. Io ho continuato a bermi il mate ma mi sono ciucciata 
l’insonnia per quasi tutto il viaggio. 
Nel rientro a Chivay ci fermiamo in un paesino, Pinciollo, con una 
chiesetta molto carina e particolare ornata da festoni di pietra colorata di 
blu e visitiamo una scuola media insediata in una baracca con i vetri tutti 
rotti ma funzionante con un sistema d’informatica sul quale sono correlati 
anche i libri di testo. 
A Chivay andiamo al mercato -in parte coperto- con annesso ristorante e 
profumo non proprio Diorissimo. Il paesino è in festa e si è addobbato 
con nastri e lustrini, majorettes penose e fuochi d’artificio offerti da un 
paesano benestante. La processione con trasporto della solita vergine è 
pure penosetta. Musica e canti assordanti e baldacchini fuori da ogni 
negozietto. 
Quanto alla musica assordante in Perù bisogna abituarsi alle loro note 
ripetitive, due palle…e ai loro canti e alle danze sempre uguali e maldestre. 
Rientriamo ad Arequipa e gironzoliamo per cogliere l’atmosfera. In un 
asilo con grande giardino ci sono gabbie di animali, anche due struzzi e 
così scopriamo che si tratta di una specie locale, gli struzzi andini. 
Io cerco delle cornici peruviane che avevo visto in una mostra di 
antiquariato ma non se ne vedono e quelle che ci sono non mi piacciono e 
sono molto costose (prezzo in dollari). Poi con il mio cardiopatico non si 
può andare per negozi, si scoccia talmente che gli potrebbe venire un in-
farto. Gli devo sempre dire che vado a comperare…cartoline. È come con i 
suoi sfinteri, poco disposto al gettito. (A questo proposito siccome lui e 
Loredana non fanno che parlare dello loro “funzioni”, del come e del 
perché e della consistenza e degli orari, li chiamo “sfinterogeni”). 
Ci compriamo della frutta per pranzo, costa pochissimo (bananine, man-
darini, pesche). Incontriamo un tale di Paderno Dugnano, lui peruviano e 
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lei italiana, con un bambino. Lui del Perù non conosce nulla e non ha visto 
nulla, non ci sono i mezzi. Un altro tipo, invece, è un peruviano venuto in 
Italia anni fa e per indicarci quando dice che erano di moda i paninari! 
Gironzolando facciamo le foto della cattedrale liberata dalle coperture e 
vorremmo andare nella zona dei mercati ma la polizia municipale ce lo 
sconsiglia perchè molto pericoloso (aggressioni e furti). Visto che i fran-
cobolli si comperano solo in posta ne troviamo una e compriamo una dose 
di francobolli per dieci vacanze tanto che dopo ne abbiamo rivenduti un 
bel po’ (francobollo per l’Europa 3.80 sol cioè 2.154 lire, non poco dato il 
basso costo della vita). 
Nel pomeriggio con un volo interno di mezz’ora partiamo per Juliaca. 
All’arrivo in aeroporto una banda di suonatori ci accoglie col solito strim-
pello due palle e poi ci vorrebbe vendere i loro CD. Sopra al tappeto che 
trasporta i bagagli sono esposte in fila statuine rappresentanti le varie 
tribù. Da Juliaca si prosegue con un pulmino per Puno (40 Km. circa). Ci 
aspetta Alfredo un tipo scanzonato, di origine giapponese, buddista, il 
primo che parla italiano. Fa un po’ ridere che anche costui ci chiami 
“gruppo Ancille” (da Achille), così anche noi chiamiamo il nostro. Che si 
agita sempre più, con comandi da ispettore generale, “hai preso questo… e 
quello…ti sei ricordata…”. Signorsì. Io lo spagnolo lo capisco bene, 
specialmente se lo parlano con despacio (lentamente) e lo parlo poco 
(specialmente per la pronuncia che non è il mio forte con le lingue) ma lui 
si butta in un idioma milanese cui aggiunge per bellezza molte esse. È 
fantozziano ma riesce pure a farsi capire così lo mandiamo spesso allo 
sbaraglio. 
Juliaca è a 3822 metri di altitudine e ha circa 100.000 abitanti. È una città 
commerciale dotata di parecchie industrie e qui il tasso di disoccupazione è 
molto basso. È piena di taxi cholo, cioè a pedale, ce ne sono 50.000. A 
scuola ora insegnano tre lingue, il dialetto indio, lo spagnolo e l’inglese. 
Alfredo sta ancora studiando, fa l’università, una facoltà “per cuochi”. 
Cucinare gli piace molto e predilige la cucina giapponese della sua bisnon-
na. È piuttosto fiero della sua origine mongolica, racconta che questa ori-
gine è testimoniata da una macchia sul corpo che compare alla nascita e poi 
nella crescita scompare. 
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In Puno ci sono gruppi etnici diversi e come per tutto il Perù il problema è 
che il 60% della popolazione non ha superato i 18 anni ed è difficile assicu-
rare un’occupazione a tutti. Dei vecchi nessuno si occupa, non ci sono as-
sicurazioni sulla vecchiaia e se non hai soldi peggio per te, puoi 
lavoricchiare fino alla morte (e augurartela!). 
Il tempo è buono, in giugno e luglio ci sono anche 20° sotto zero e da no-
vembre per 6 mesi piove ma il paesaggio è bellissimo perché tutto è fiorito. 
Il nostro Alfredo è un tipo bucolico, si premura a informarci che in Perù ci 
sono 200 tipi di patate. 
L’albergo a Puno (Libertador) è molto bello, una costruzione bianca su 
un’isola del lago Titicaca collegata alla terra da una strada rialzata lunga 5 
Km. Le camere danno sul lago. La struttura è armoniosa, bassa e con una 
grande sala che si suddivide in salotti alcuni –i miei preferiti- intorno a un 
camino quadrangolare protetto da grandi vetrate. Ceniamo in albergo, un 
buon buffet. A tavola incontriamo un gruppo del Tucano e tre monaci 
orientali con le teste rasate e il saio grigio che ci sembrano un po’ stonati 
in un ristorante ma che l’indomani ritroviamo sulle rovine inca tutti 
coperti e intabarrati come Cric e Croc vestiti da esploratori. 
Come in altri alberghi anche qui in un angolo del soggiorno c’è un 
tavolino con tazzine, contenitore di acqua bollente e bustine di mate de 
coca a disposizione continua e gratuita degli ospiti. 
La mattina aspettiamo il sorgere del sole ma è nuvolo e la vista dalla fine-
stra non è troppo suggestiva, un grigio più o meno intenso, qualche 
uccello acquatico che zampetta a riva e motobarche che sfrecciano 
sull’acqua fin dall’alba accompagnando a Puno chi vi lavora o chi vi si reca 
per la spesa. 
Partiamo abbastanza presto per Sillustani, un sito archeologico della tribù 
inca dei Colla che seppelliva i suoi morti in torri funerarie chiamate 
chullpas. Lungo la strada è buffo notare accanto alle case sparse sulle colli-
ne le piccole costruzioni celesti (i cessi) e le docce costruite come un arco 
cioè aperte perché tanto fanno la doccia vestiti! 
Incontriamo una grande costruzione che è il carcere dove sono ospitati i 
terroristi. In Perù sono attivi due gruppi di guerriglieri, l’MRTA e Sendero 
Luminoso i cui leader principali sono stati arrestati nel 1992. Dei 20.000 
terroristi 2.000 sono in carcere a Puno. 
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Sillustani è arroccata sulla penisola di un lago, l’Umayo (da uma=testa e 
mayo=fiume). 
Le torri funerarie si stagliano sullo sfondo di un paesaggio spoglio creando 
uno splendido scenario rovinato da un paio di parafulmini che le affianca. 
La tribù era presente verso l’anno 1000 d.C. e quando sono arrivati gli spa-
gnoli (che al nord erano già arrivati nel 1530) hanno al solito smantellato il 
più possibile. Salendo s’incontra una struttura rituale, un doppio semicer-
chio dedicato rispettivamente al sole e alla luna, dove si svolgevano inizial-
mente anche sacrifici umani. Le tombe inizialmente erano 100, ora sono 25 
(qualcuna transennata perché danneggiata da un terremoto). Sono di for-
ma circolare o quadrata e custodivano i resti dei nobili che venivano sepol-
ti con moglie e servi (questi sepolti vivi dopo aver tagliato loro i piedi per-
ché non potessero scappare) e i loro beni e provviste per l’al di là. Le tom-
be non hanno iscrizioni ma sulle parti esterne fatte con blocchi massicci si 
vedono rappresentate in rilievo delle lucertole. 
La tomba più alta raggiunge i 12 metri. Le tombe hanno un’unica apertura 
rivolta verso est e murata dopo la sepoltura. 
Il lago ha acque azzurre e trasparenti e intorno svolazzano uccelli 
acquatici. Noi incontriamo un’aquila e un gufo che, insieme al ragno 
bianco, sono di buon augurio. 

   
Gianna Pancaro 
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