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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 seconda)1 
 
Rientrando a Puno ci fermiamo a visitare una “casa”: si tratta di un recinto 
suddiviso in varie parti delle quali sono coperte da un tetto solo l’antro 
della cucina e la camera da letto il quale letto è praticamente un gradinone 
su cui sono appoggiate delle coperte e dove dormono in 4. 
Sull’arco che delimita l’entrata sono appoggiati due buoi por la buena suer-
te. Ci hanno preparato delle patate calde e del formaggio che si mangiano 
con una salsa di… argilla! 
La famiglia è composta da genitori e tre figli, 2 maschi e una femmina la 
quale ci accoglie vestita a festa e anche col cappellino, fa la vezzosa ma non 
apre bocca. Nasconde dietro di sé un ghiacciolo che sta succhiando e mi 
chiedo dove può averlo conservato nella cosiddetta cucina dove c’è un fo-
colare acceso, pentolini neri e animali vari che vi razzolano. I due ragazzi 
anche loro sono vestiti a festa, in nero, e ci mostrano l’orto (un aratro a 
coltello, preistorico), un rivestimento fatto a condor con cui si travestono 
nelle cerimonie e i loro prodotti artigianali in ceramica. Per ricevere la 
mancetta finale compare la madre che ha 46 anni e ne dimostra 102. 
La casa è meta di turisti, mentre noi usciamo entra un gruppo di portoghe-
si. 
Andiamo a pranzo in un ristorante con cucina tipica, La Casona, dove il 
cibo è abbondante e costa niente. Io mi pappo una sopa del choklo –cioè di 
mais- e un plato pobre che è gigantesco con verdure varie, le papas (patate) 
che ci sono sempre, banane fritte, uovo al burro e chicharron de pejerey 
(pesce persico). 
Arriviamo in ritardo all’imbarcadero e la nostra barca è svanita. Donne in 
costume con carichi di spesa e di bambini, attendono sul molo. Hanno visi 
                                                           
1La parte prima è stata pubblicata in Nel Racconto 2004, 36. 
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bruciati dal sole, capelli nerissimi legati in trecce alla cui fine aggiungono 
una specie di pizzo nero. 
Troviamo un’altra barca e andiamo a visitare le islas flotantes (isole galleg-
gianti) sul lago Titicaca. Titicaca vuol dire testa di puma o puma di pietra. 
È un lago molto grande (8.100 mq), il più alto del mondo (3.812 metri sul 
livello del mare), con coste frastagliate e molte rade. In una di queste stan-
no le isole galleggianti che sono uniche al mondo. Sono abitate da una pic-
cola tribù, gli Uros, che non è più pura perché ci sono stati molti matri-
moni misti. Da secoli abitano in questo modo, forse per sfuggire gli assalti 
dei Colla. Vivono di pesca e adesso anche di turismo perché in ogni isola 
allestiscono una specie di mercato-cooperativa. La loro vita è legata alle 
canne, totora, che crescono abbondanti nelle acque basse del lago. Con le 
canne fanno di tutto, comprese le isole stesse. Le isole sono formate da 
strati di canne che marciscono progressivamente e quindi periodicamente 
vanno sostituite. Sopra mettono canne nuove. Sulle isole ci sono diversi 
edifici la posta, la scuola, bar, negozietti tutti fatti di totora ma adesso an-
che in lamiera. In alcune isole ci sono anche piccoli musei in cui sono e-
sposti uccelli e pesci impagliati. 
Con fasci di canne strettamente legate fra loro gli Uros costruiscono im-
barcazioni tipo canoa e anche noi abbiamo fatto un giro accompagnati da 
una rematrice sorridente con la quale il nostro Ancille si mostrava molto 
galante e ne ammirava le gambe (a paletto, ma come dice sua figlia le am-
mira tutte “purchè respirino”!). Sulla foto in barca il nostro può ammirare 
per l’ultima volta il suo “pisellone” cioè il teleobiettivo che poi ha perso 
chissà dove e che rimpiangerà con tutto il cuore dato che nel resto del 
viaggio è indispensabile. A ogni sosta telefona a Lima –le chiamate locali 
sono più facili- e ci porta alla ricerca della sede dell’Inca express (un pul-
man che prenderemo poi) che non figura sull’elenco telefonico, per sapere 
se è stata ritrovata la sua lente. 
Ci viene offerto il cuore della canna, di cui si nutrono, e che è sugoso e 
buono. 
Gli studiosi non hanno ancora definito bene la razza cui appartiene questa 
popolazione che è certo molto diversa dagli altri peruviani (la taglia è più 
tozza, il colorito più scuro e la faccia più piatta) e anche, gli studiosi non si 
spiegano come riesca a sopravvivere sempre immersa nell’umidità, nel 
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freddo notturno e con un’alimentazione priva degli elementi che si consi-
derano indispensabili alla sopravvivenza. 
Compriamo piccoli oggetti che si trovano ormai ovunque e più o meno al-
lo stesso prezzo. Ci divertiamo a camminare traballando, Ancille si arram-
pica su una torre di osservazione mentre il tipo che ci ha portato qui con la 
sua motobarca si sbraca accanto a una ragazzetta che sarebbe la sua novia 
(fidanzata). C’è anche qui l’uso del sirvinakuy cioè di vivere insieme per 
un anno prima di decidersi al matrimonio. Pare che un tempo le coppie 
s’impegnassero a non aver figli in questo anno ma poi bambini ne sono na-
ti e molti finiscono per essere abbandonati. In Perù le nascite sono un po’ 
diminuite ma contemporaneamente sono aumentati i bambini abbandona-
ti. 
Al ritorno la barca ferma a un imbarcadero proprio sotto al nostro alber-
go. Il cielo si è oscurato ed è percorso da bagliori intensi. Anche il lago è 
nero. Arriva un temporale della madonna, che potrei anche evitare se non 
dovessimo arrancare su per una bella scalinata stroncante. In mancanza del 
respiro tiro fuori la kway. 
Per andare a Cuzco prendiamo un bus (7 ore, oh cielo!) e qui 
c’incontriamo con Julio un ciccioncello di Madrid e con due coppie molto 
simpatiche di catalani una delle quali è senza valigie dall’inizio del viaggio 
ma se la spassa ugualmente con molta indifferenza per la propria disavven-
tura. Viaggeremo con questi compagni per un po’ di giorni. 
Sul bus c’è una specie di guida che chiede se preferiamo parli il catalano 
(sic! non lo spagnolo) o l’inglese, ma in ogni caso ha difetti di pronuncia e 
di dizione che lo rendono poco comprensibile. Lungo il viaggio ci ferme-
remo per delle soste in siti archeologici e attacca con una spiega che mi fa 
subito incoccare. Loredana non gradisce la vicinanza di Julio che è troppo 
grasso e troppo giovane come possibile “fidanzato” e indossa sempre ma-
gliette bucherellate. 
Al confine tra Puno e Cuzco (4.360 m.) di solito nevica e le nevi sopra i 
5.000 metri sono perenni. La montagna che abbiamo davanti è il Chimbo-
ya (5.600 metri). 
Il primo villaggio un po’ consistente che incontriamo nell’arido percorso è 
Pukara famosa per le ceramiche e soprattutto per i tori portafortuna che 
vengono messi sui tetti delle case. Il sito archeologico è stato scoperto nel 
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1925 ma solo nel 1942 sono iniziati gli scavi. Si sale su una collina. Anche 
qui ci sono le terrazze caratteristiche degli insediamenti inca e preinca ma 
venivano utilizzate non per le coltivazioni quanto per addomesticarvi gli 
animali. Le terrazze formano una piramide tronca. È impressionante come 
le linee delle costruzioni terrestri corrispondano sempre a costellazioni a-
strali. 
Nel museo litico troviamo animali in pietra che venivano adorati, il puma, 
il serpente a due teste simbolo della dualità (bene e male, maschile e fem-
minile), il rospo (che mi ricorda quelli di Copan in Honduras). Certamen-
te questo insediamento usava fare sacrifici umani. 
Sulle rovine di un tempio è stata costruita una chiesa cattolica Santa Isabel 
che è andata distrutta e ora è stata costruita su un altro terreno. 
Ci fermiamo per il pranzo in un posto che dall’esterno è proprio poco in-
vitante, invece ha un bel giardino e incredibilmente si può stare seduti al 
sole. Incontriamo delle ragazze conosciute sull’aereo per Lima –viaggiano 
sole, il nostro scambia convenevoli e informazioni. 
A Raqchi visitiamo un altro insediamento inca. Del tempio sono rimaste 
alte mura costruite con sistema antisismico e adesso ricoperte con un pic-
colo tetto per mantenerle protette. Fuori dal tempio c’erano colonne cir-
colari di cui si possono vedere i resti. E ancora resti di abitazioni e, rico-
struiti, dei granai circolari e delle condotte idrauliche collegate al rio Vil-
canota. Siccome abbiamo capito poco della spiega –che oltre a tutto è stata 
subappaltata a un ragazzino- comperiamo l’unico testo in italiano che ab-
biamo trovato in tutto il viaggio. L’italiano è ostrogoto, letteralmente in-
comprensibile anche con le migliori intenzioni. Lo incollo all’album a di-
mostrazione (ma poi è successa una cosa molto bella: ho scritto al signore 
indicato sul fascicolo come l’autore chiedendogli una versione in spagnolo 
che poi gli avrei rimandato tradotta in italiano. L’ho ricevuta a stretto giro 
di posta. 
Attraversiamo la valle Urcos con piante verdi ed eucalipti (pianta importa-
ta dall’Australia e che vive bene in Perù dove l’acqua abbonda). Sostiamo 
ad ammirare una bella chiesa coloniale del XVII secolo ad Andahuaylas 
che appartiene ai gesuiti e dove pare si trovino molti tesori in oro e argen-
to. La piazza sulla quale si trova la chiesa è piena di casette con balconi co-
loniali. 
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E finalmente arriviamo a Cuzco sempre in un albergo della catena Liberta-
dor. Questo è un ex convento ed è in una posizione molto centrale. 
Dopo cena mi fiondo a letto mentre il nostro e Loredana fremono per una 
visita notturna alla città e così- poiché Giove punisce gl’ingordi- si cucca-
no un bell’acquazzone e nonostante il taxi arrivano in albergo inzuppati. 
Cuzco è una città bellissima, la capitale archeologica delle Americhe ed è la 
più antica città del continente abitata ininterrottamente da quando è stata 
fondata. I massicci muri costruiti dagl’Inca fiancheggiano molte vie centra-
li e servono da fondamenta per molte costruzioni coloniali o moderne. Il 
bello è che queste mura non sono mai crollate con i terremoti mentre 
quelle coloniali sì, a riprova del genio architettonico degli Inca. 
Le strette vie presentano molti tratti con gradinate e la parte coloniale è 
spesso dipinta in blu come i terrazzini della plaza de armas o quelli della 
via San Agustin. Girare per la città è facile perché la struttura è quella ben 
squadrata delle città inca. 
Cuzco in lingua quechua (indigena) vuol dire ombelico del mondo ed è il 
cuore del movimento turistico del Sud America. È a 3.326 metri di altitu-
dine e ha circa 300.000 abitanti. È una città imbevuta di storia, tradizione e 
leggenda e quando Colombo arrivò nelle Americhe Cuzco era la fiorente e 
potente capitale dell’impero inca. Si dice che sia stata fondata nel XII seco-
lo dal primo imperatore inca. 
Gironzoliamo un po’ per negozietti con l’Ancille che mi rimprovera sem-
pre per le mie piccole spese centellinandomi la moneta locale e chieden-
domi cosa compro per noi come se fosse possibile e giusto acquistare 
qualcosa di più e di meglio che le piccole sciocchezze-ricordo. 
C’è molta polizia in giro, ci dicono che è per via di uno sciopero. 
La plaza de armas è molto attraente piena di ristorantini sui balconcini blu 
e con le belle facciate della cattedrale e della solita chiesa dei gesuiti e con 
giardini curati. Ci assalgono bambini per venderci cartoline un 
po’obsolete, rincorsi dalla polizia che benevolmente li allontana. 
Visitiamo un bel museo dove poi torneremo con la guida mastica parole. È 
annesso alla chiesa Santo Domingo che al solito è costruita su edifici inca. 
Intorno a un chiostro centrale ci sono resti molto ben conservati e in parte 
ricostruiti di un tempio al sole e uno alla luna con porte e finestre a trape-
zio. Nel chiostro c’è un negozietto dove ritroviamo una tipa strana che a-
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vevamo notato per strada per l’abbigliamento strampalato con stivaloni di 
gomma, è italiana ma non vuol dir niente di più e il ragazzetto suo dipen-
dente -si sta sbaffando tortellini riscaldati in un forno a microonde- ci ven-
de caramelline di coca, molto buone, e ci documenta la sua partecipazione 
a una organizzazione benefica “arcobaleno” il cui motto è “come l’uva non 
è vino, così la coca non è cocaina”. 
Sacsayhuaman si trova alla periferia di Cuzco ed è molto maestosa e sug-
gestiva. 
Sembra un luogo molto grande ma è solo il 20% della struttura originale, 
sono rimasti i massi più grandi che non sono stati portati via perché pesa-
no oltre 300 tonnellate l’uno. 
Le mura contengono uno spazio dove probabilmente c’erano magazzini, 
abitazioni e una necropoli. Si è calcolato che vi abitassero circa 5.000 per-
sone. Quando progettarono Cuzco gl’Inca vollero dare alla città la forma 
di un puma del quale Sacsayhuaman è la testa. Questa zona è stata teatro di 
un’aspra battaglia e i numerosi cadaveri sparsi attirarono dalle Ande i con-
dor e per questo motivo nello stemma di Cuzco compaiono 8 condor.  
La guida, per caricarci di energia, ci ha fatto mettere a braccia aperte ade-
renti alla roccia in modo che l’ombelico la toccasse. Sul Machu Pichu ci 
proporranno esattamente il contrario, schiena alla parete. Vatti a fidare! 
Visitiamo le rovine di Kenko e di Tambo Machay che proprio non diffe-
renzio più tra le tante immagini che ho in testa. Di Tambo Machay ricordo 
una vasca cerimoniale da cui sgorga un’acqua “purissima”. Ne ho raccolta 
un po’ in una bottiglia ed era piena di detriti. 
La cattedrale di Cuzco è iniziata nel 1559 e la sua costruzione è durata 
cent’anni. Contiene moltissime opere del periodo coloniale. Dalla prima 
chiesa si entra in altre due, el Triunfo che è la chiesa più antica di Cuzco 
(1536) e Jesus Mari del 1733. L’altare originale è in legno dietro l’altare at-
tuale, in argento, che dista dal muro una decina di metri. Ci sono una bella 
sacrestia e il coro, vicino alla sacrestia una tela “L’ultima cena”, un’enorme 
tavolata coi piatti tipici della cucina locale. 
Così, sperando di goderci la cucina locale, andiamo a cena per due sere in 
due diversi locali tipici, invece si tratta dei soliti ristoranti turistici (di buo-
no ci sono solo le salsine) con il solito tormentone di orchestra andina as-
sordante (ti strombazzano nelle orecchie il bombo -una specie di tamburo, 
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la quena e il mohseno –flauti di bambù- più le zamponas –flauti di canne 
particolari, il più piccolo dei quali (chuli) produce note acute) e di ballerini 
capaci solo di quattro passi. In uno dei due locali però un complesso si 
slancia in interpretazioni andine di Mozart, Rossini e di un pezzo della 
Traviata. 
Andiamo a Pisaq dove c’è un grande mercato indigeno dove tutti i ban-
chetti vendono di tutto e agli stessi prezzi, ma è faticoso perché ti sparano 
una cifra e devi fare una lunga contrattazione per arrivare a dimezzarla. 
Così non capisci mai quanto effettivamente valgano le cose, per me tantis-
simo perché ci faccio sempre investimenti emotivi sia degli oggetti che del-
le persone a cui vorrei portarli e a cui poi li do con una certa titubanza per-
ché mi accorgo di aver comperato tante cazzatine. E tantissimo contano 
per me i poveri diavoli dei venditori verso i quali mi sento quasi in colpa in 
quanto turista.  
Riusciamo a riempire una borsona, per lo più con i golf che compera Lo-
redana e tre che compero io (per Anna, Maria Pia e Laura). Piaceranno? 
Anna mi ha subito detto che pizzica, eppure è di alpaca. 
Poi compero delle ceramiche e siccome la borsona viene caricata con gra-
zia anche sui bus (la teniamo come bagaglio a mano) le ceramiche arrivano 
a Milano in pezzi e il nostro con estrema pazienza (e forse avendo assapo-
rato in Perù il gusto dell’archeologo) ne tenta invano una ricostruzione. 
Il mercato di Pisaq non è solo per turisti ma anzi è prevalentemente un ri-
trovo abituale per gl’indigeni che scendono dalle valli intorno con i loro 
costumi e le loro mercanzie variopinte. 
Ollantaytambo è alla fine della valle sacra, è costruita come una fortezza su 
ripide (ripidissime!!!) terrazze che si affacciano sulla valle del rio Uru-
bamba. Probabilmente gl’Inca consideravano questo luogo più un tempio 
che una fortezza. Le fondamenta della città (ora solo rovine) sono un 
esempio della grande capacità Inca di pianificazione urbana. 
Le terrazze sono molto maestose e in cima c’è la zona del tempio dedicato 
al sole nella quale si ergono sei monoliti in pietra rossa alti quasi 4 metri, 
trasportati dall’altra riva del fiume e rimasti inutilizzati - la costruzione 
non è mai stata completata-. 
Su una montagna di fronte con un po’ di sforzo si vede un profilo indige-
no. Accanto c’è un gruppo di magazzini alimentari: erano costruiti in alto 
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per proteggerli da inondazioni e terremoti e la ventilazione era così perfet-
ta da consentire di conservare il mais anche per 14 anni. 
Ollantaytambo è un esempio della grande capacità di pianificazione urbana 
degl’Inca ma è anche uno dei pochi luoghi in cui gli spagnoli furono vinti 
durante la conquista. 
La pietra usata per questa costruzione veniva estratta da una cava in una 
montagna vicina. 
Il villaggio in origine era diviso in isolati chiamati chancha ognuno dei 
quali aveva un solo ingresso che introduceva in un cortile su cui si apriva-
no le case. Non si sa quante persone ospitasse questo insediamento. 
Gl’Inca erano ingegneri idraulici fenomenali ed è ancora visibile il loro im-
pianto idrico che convogliava le acque del fiume sia per utilizzarle nelle ca-
se sia per l’irrigazione dei campi. Io ho ammirato il tutto dalla prima ter-
razza.  
Anche il piccolo villaggio moderno di Ollantaytambo risente della struttu-
ra originale degli Inca, con le stradine strette e squadrate e i molti canali 
per lo scorrimento delle acque. 
Andiamo a dormire a Yucay –2860 m. di altitudine- in un albergo che era 
stato un convento coloniale e che contiene un gran giardino molto curato 
e un museo con i reperti di una camera funeraria inca rinvenuta durante i 
lavori di ristrutturazione. 
Ancille con la scusa di proseguire la ricerca del suo “pisellone” tacchina 
anche con l’impiegata della reception “ma che bel sorriso, non sono il pri-
mo a dirglielo”. Se gli faccio notare il tono lui si offende “tutte le mogli e-
logiano o difendono il loro marito”. Bum! Gli ripeto che è la solita storiel-
la, Cappuccetto rosso, Biancaneve, Mio marito…Anche Loredana mi fa 
eco e a lui sembra di essere a casa preso di mira dalle sue donne. 
Nella posada c’è un gruppo d’italiani spocchiosi che avevamo già incontra-
to da qualche parte. 
La notte è fredda e occorre accendere la stufetta elettrica specialmente per 
poter fare la doccia. Questo è uno dei pochi alberghi che ci fornisce un let-
to matrimoniale invece dei soliti due letti “americani” da una piazza e mez-
zo. E che letto, è addirittura a tre piazze! 
Con una jeep e un distinto autista –che rifiuterà la mancia, è stato un caso 
unico- insieme a una coppia d’inglesi e una di siciliani, con le nostre due 
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coppie di catalani andiamo a Ollantaytambo a prendere il treno per il Ma-
chu Pichu. Arriviamo in stazione dopo tre quarti d’ora, giusto in tempo 
per assistere all’arrivo di un treno locale strapieno, da cui scendono indi-
geni carichi di varie cose. Si mettono a correre verso il paese mentre dai 
bocchettoni del treno si rovesciano scrosci d’acqua sulle mercanzie delle 
venditrici appostate vicino al treno.  
Provo a interrogare il nostro accompagnatore sperando di ottenere una ri-
sposta alla domanda che faccio anche alle guide, su come abbiano reagito 
gl’indigeni al rapporto con i turisti, ma anche lui risponde che reagiscono 
bene perché prima con il lavoro nei campi guadagnavano un quinto di 
quanto guadagnino ora con il turismo. Sì, ma io vorrei sapere cosa hanno 
cambiato nei loro usi, nei loro costumi, nei loro modi di vedere la vita. 
Forse la mia domanda comporta l’esame di troppe variabili e nessuno mi 
può rispondere. 
Il nostro treno è signorile, con posti numerati e con colazione gentilmente 
offerta. La nostra guida al Machu Pichu ci fa avere un fogliettino con 
l’elenco -in lingua spagnola- di quel che dovremo fare una volta arrivati e 
cioè cercare il personale dell’hotel dove alloggeremo e affidare le valigie, 
attraversare a piedi un paese per circa 20 minuti, raggiungere i bus e pren-
derne uno qualsiasi, arrivare all’ingresso e dopo esser andati in bagno at-
tendere lui, Aldo. 
Dal treno si possono vedere gruppi di scalatori che sul “camino inca” rag-
giungono il Machu Pichu a piedi in 4 o 5 giorni di marcia. Non fa per me. 
La fermata del treno che ha viaggiato per circa un’oretta è ad Aguas Ca-
lientes. Tutto diventa affannato, corriamo tra la folla e un enorme numero 
di bus. Ne prendiamo uno e in mezzora saliamo a zigzag lungo una strada 
stretta e senza protezione sugli strapiombi. Andiamo ai bagni, che costano 
ben 50 centesimi di sol. 
Siamo a 2.300 metri di altitudine, l’aria è pulita anche se il cielo è un po’ 
minaccioso di pioggia. 
Adesso comincio a preoccuparmi perché intravedo le rovine alte e lontane. 
Come sempre il mio Ancille non fa una piega. Mi accosto alla guida, e se 
non ce la faccio a subir (salire)? Lui mi dice che basta che lo avverta, mi of-
fre di seguire un altro gruppo che visiterà la parte bassa dell’insediamento 
e però aggiunge che il 70% dello spettacolo si gode solo salendo. Non ho 
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scelta, devo salire anch’io. Faccio pochi passi di quella strada tortuosa a 
gradinoni sconnessi e capisco che non ce la farò mai. E mentre prima mi 
preoccupavo per il cardiopatico adesso penso che forse lui mi ha proposto 
questo viaggio per farmi fuori! 
Muoio…sono in apnea…i polmoni chiusi…muoio. Il cardiopatico insiste 
“dai, dai che ce la fai”. Che non mi creda? Muoio, soffoco, sto per schioda-
re. Non posso farcela, non ce la farò mai. E lui “dai, dai”. Il cuore pompa, 
impazzito. Aiuto. Basta, sto proprio morendo. Lotto col suo “dai”, lotto 
col mio “basta”. Sto qui, torno indietro. Va bene, morirò qui sul Machu 
Pichu, meglio che a Cologno Monzese (anche se Cologno Monzese è in 
pianura!). 
Fermandomi a ogni passo e convinta di aver realizzato l’ultimo respiro, 
non so come, arrivo in cima. Il cardiopatico, fresco come una rosa, mi elo-
gia “brava, brava”. Sì, premio Nobel gli dico io. 
Non so davvero come ho fatto a non soffocare e a salire per quella strada, 
ma appena raggiungo la terrazza lo spettacolo è talmente suggestivo e 
splendido da farmi dimenticare ogni sforzo e debolezza. 
Clima sacro. Rovine maestose e vastissime di templi e abitazioni inca sco-
perti da un inglese nel 1911 (ma erano già stati segnalati dagli indigeni) in 
questo luogo quasi inaccessibile e ben celato, costruzioni di grande inge-
gneria, ma gl’Inca conoscevano bene anche la matematica e l’astronomia. 
Gl’Inca hanno costruito qui questa spettacolare città per 4 buoni motivi, 
era un luogo vicino al cielo, era protetto dalle montagne e aveva in loco 
l’acqua e la pietra necessaria alle costruzioni. 
Tutti i monumenti sono in granito bianco. 
La porta di accesso alla città è come al solito trapezoidale, composta da 
blocchi di pietra sormontati da un enorme monolito che funge da architra-
ve. 
Il tempio principale è quello del sole, una torre curva e affusolata con una 
finestra a forma trapezoidale il cui orientamento consente di evidenziare i 
solstizi. Sotto al tempio ci sono nicchie che probabilmente ospitavano 
mummie regali. 
In un punto elevato c’è una specie di orologio solare, un monolito sul cui 
piano superiore è intagliato un prisma quadrangolare alto 36 cm. la cui 
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ombra permetteva di determinare l’altezza del sole e quindi le ore e le sta-
gioni. 
In un altro tempio su un altare è rappresentata la trinità cioè il cielo, la ter-
ra e il mondo infero (la morte assicurava la fertilità). La trinità è anche la 
base della croce del sud (costellazione) e della croce andina su cui fondava 
l’ideologia inca. 
Il popolo era molto unito, solidale, con relazioni di reciproco aiuto. Da 
qui però transitavano anche nomadi che si trattenevano per collaborare alle 
costruzioni. 
Un’enorme spianata ricoperta d’erba divide dalle case che erano anche a 2 
piani, disposte su terrazze o a gruppi, rettangolari con mura in pietra. Il 
tetto spiovente era in legno ricoperto di paglia. Porte e finestre sono nello 
stile inca, trapezoidali. 
Nello spiazzo erboso è presente una zona coltivata con fiori e piante tipi-
che già a quei tempi, la più diffusa era l’orchidea. E nelle terrazze vi sono 
recinti e grotte per gli animali. 
Vi sono vasche cerimoniali a cascata, un tempio con le tre finestre e la casa 
del sacerdote. 
Tutto è immenso e a vari livelli per cui si sale e scende in continuazione e 
in certi punti bisogna vincere le vertigini e io scendo rivolta e aggrappata 
alla parete. 
Il piccolo tempio della luna ha salite e discese particolarmente ripide e una 
scala a strapiombo. 
Nella parte più bassa una pietra riproduce la testa del condor e altri massi 
completano la figura del corpo e delle ali dell’uccello in volo. È un luogo 
misterioso e magico per cui è improbabile che le grotte sovrastanti fossero 
prigioni come si dice. Piuttosto grotte funerarie. 
Ma descrivere questo posto è impossibile, immenso e davvero sacro tra 
montagne appuntite su cui spicca il Machu Pichu (montagna vecchia)e 
l’Huayna Pichu (montagna giovane). Naturalmente ci sono gli appassiona-
ti che le scalano entrambe –anche i nostri amici catalani, ma solo gli uomi-
ni-lo faranno la mattina dopo alle 6 per vedere sorgere il sole. 
Il Machu Pichu è la più grande attrattiva dell’America del sud, storia e leg-
genda ma anche la grandiosità degli spazi e degli edifici concorrono a crea-
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re in chi lo vede uno stato d’animo incantato e sospeso. E nessuna fotogra-
fia, nessuna descrizione può rendere questa atmosfera. 
Il Machu Pichu è stato l’inaccessibile rifugio dell’ultimo degl’Inca ed inol-
tre era così protetto che per secoli è rimasto nascosto e anche i conquista-
tori spagnoli non lo hanno mai raggiunto. 
Con il bus scendiamo ad Aquas Calientes e camminando lungo la ferrovia 
per un bel tratto finiamo in un ristorante turistico che fa parte del nostro 
albergo. Strano, perché il nostro albergo, Pueblo, è per me in assoluto il 
più bello in cui abbiamo dormito. Immerso in una foresta tropicale, è for-
mato da piccoli alloggi in muratura dove sono le camere e i vari servizi 
comuni, ristorante, bar, reception, salotti. Sotto passa il treno e scorre il 
rio Urubamba. Nella foresta molte zone sono attrezzate con piccoli spiaz-
zi, aiole fiorite, piccoli orti e camminando in avanscoperta lungo un sentie-
ro che costeggia il fiume troviamo anche una grande gabbia con 2 orsi e 
scopriamo che sono orsi andini, locali. 
In albergo si possono prenotare gite organizzate nella foresta per osservare 
la flora o le coltivazioni, o gli uccelli che sono tantissimi e canori. 
Verso sera io sono distrutta ma i miei compagni no, ed è così che mentre 
io mi rilasso con stufetta accesa nella stanza ampia e con arredo essenziale 
loro vanno esplorando il paesino e rincasano di corsa dopo una lavata da 
temporale tropicale che è bellissimo ammirare dalle finestre e soprattutto 
ascoltare. 
Ceniamo in un divertente ristorantino con forno centrale, scelto secondo 
il criterio del cardiopatico che ritiene buoni i ristoranti affollati. In realtà 
abbiamo mangiato bene come capita dovunque in Perù quando si abban-
donano i ristoranti turistico-occidentali. Mi fanno impazzire le salsine. 
Al mattino gironzoliamo prima nella foresta del nostro albergo -che a par-
te noi e i catalani è frequentato da un gruppo di inglesi-, poi per il paesino 
che è arroccato sulla montagna e richiede una buona gamba (per me anche 
un buon fiato). Saliamo anche alle terme che danno nome alla località. Le 
terme sono alla sommità del paese e consistono in grandi vasche di acqua 
calda cui accedono turisti ma anche famiglie locali. Sta pulendo una vasca 
un bellissimo indiano. Faccio anch’io come l’Ancille e ammiro il tipo coi 
suoi occhi nerissimi e i lunghi capelli, ma quando esce dalla vasca la delu-



NEL RACCONTO 

 

 

13/19 
 
 

sione è completa, un nanerottolo deforme con gambe stortissime: gli con-
viene star sempre mezzo immerso nell’acqua! 
Con qualcosa rimediato dalla colazione in albergo facciamo un picnic sul 
rio Urubamba in un punto faticosamente raggiunto, panoramico per la vi-
sta ma sozzerello e infestato da mosquitos. Il nostro raccoglie per la nostra 
collezione una manciata di sabbia bagnata e nera così compatta che 
all’aeroporto bloccherà Loredana al controllo del bagaglio a mano. Una 
bomba? Ma dai è solo arena!  
Alle due prendiamo il treno per rientrare a Cuzco (4 ore). Sul treno c’è un 
gruppo Turisanda e una romana attacca bottone criticando il loro itinera-
rio e facendo mille domande sul perché viaggiavamo da soli, ma che lavoro 
fa lei, e suo marito, ecc. ecc. 
I catalani maschi sono stati felici della loro scalata. E tanto più felice è una 
delle due coppie perché finalmente recupererà i bagagli -rientrano in Spa-
gna domani- rimasti bloccati a Lima in quanto a Barcellona non li avevano 
caricati sull’aereo. Tutto il mondo è paese. 
Anche noi ripartiamo per Lima: un’oretta di volo. Molta polizia 
all’aeroporto, dicono sempre a causa di scioperi, si entra ad uno ad uno da 
un cancello scortati da poliziotti. A Lima le nostre maletas (valigie) non 
sono arrivate così dobbiamo aspettare il prossimo volo e fiondare poi al 
terminal dei bus Royal (dall’altra parte della città) per prendere un autobus 
che ci porta a Paracas. Ci riusciamo al pelo. Il bus è a due piani, i nostri 
posti sono in prima fila ma il vetro è rotto. 
Il cielo e il mare sono grigi. La strada si snoda in lunghi rettilinei semide-
serti tra alte dune di sabbia besciolina. A volte, ma raramente, macchie di 
verde e grandi spazi coltivati. 
Ci viene offerta una merendina schifosa che conserviamo per gli eventi fu-
turi. 
La prima fermata è a Pisco, un posto poco allettante, dà l’idea di miseria e 
sporcizia. È pieno di polizia anche qui. Pisco è anche il nome della grappa 
locale. 
A Paracas sostiamo in uno di quei villaggi stile americano, tra fiori e 
sdraio, con tanti bungalow. Le camere sono protette da zanzariere e sono 
dotate di fornelletto elettrico con vape. Per fortuna non facciamo cattivi 
incontri (con le zanzare). E dobbiamo dire che quasi tutte le informazioni 
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che ci erano state date prima della partenza erano inesatte, per le zanzare, 
per la necessità di portare guanti e berretto di lana, per l’erogazione di os-
sigeno… 
La cena e il servizio non sono dei migliori. Troviamo un gruppo di italiani 
che hanno saltabeccato da un posto all’altro in Sud America per buttarsi 
con il parapendio. 
La riva del mare più che da sabbia è coperta da un’infinità di conchiglie ma 
ancora il nostro vuole portarne a Milano un po’ per la nostra raccolta. 
La mattina presto abbiamo l’escursione in barca alle isole Ballestas (parco 
nazionale). Il cielo è opaco e minaccioso di pioggia. C’è un po’ di nebbia. 
Sul motoscafo ci fanno indossare i salvagenti arancione a giubbotto. Il ma-
re è piatto. Ma questo non è mare, è l’Oceano Pacifico la cui furia arriva 
improvvisa e come ho letto recentemente in un libro di Coloane 
“…Pacifico, traditore e ingannevole, come dice il suo stesso nome, datogli 
sicuramente un giorno in cui la calma era seguita alla tempesta.” 
Ancille è un po’ scoglionato per via della perdita del suo “pisellone” che 
nessuno ha ritrovato, ma improvvisamente anche Loredana ha i suoi guai 
con la sua macchina fotografica che si blocca –lo aveva già fatto al Machu 
Pichu ma la mano salvatrice di un catalano l’aveva fatta funzionare di nuo-
vo. Solo che qui è indispensabile avere un teleobiettivo, sulle isole non si 
può scendere. 
C’è una foto fatta dal mio signore, Loredana sembra a un funerale di terza 
classe e io sembro Mamie Eisenhower –cioè ho un’espressione da oca ame-
ricana-, un bel documento. 
Le isole sono in pratica degli scogli erosi dal vento e dal mare così a forma-
re una serie di aperture e di archi nei quali l’acqua rimbomba. 
Ci accolgono festosi delfini e poi subito file in volo, lunghissime e a forma 
di onda, di cormorani e pellicani. Una delizia. 
Sulla montagna si vede disegnata la candelabra (un tridente), una figura gi-
gantesca con due braccia laterali, che ricorda le linee di Nasca e anche il lo-
ro mistero perché non si sa né quando né come né perché sia stata fatta. In 
ogni caso è fatta per esser vista dal mare quindi poteva essere qualcosa di 
aiuto ai naviganti oppure un avvertimento sulla potenza di chi occupava 
questa zona. 
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Gli uccelli intrecciano voli bellissimi mentre sui faraglioni i leoni marini 
sfoggiano la loro abilità equilibristica assestandosi in piccole cune. 
Gli uccelli sono cormorani (con petto bianco o nero o grigio, becco e 
zampe rosse), martin pescatore, rondinelle di mare (nere), sule (i cui adulti 
hanno zampe rosse), pellicani e anche avvoltoi. 
Vediamo un unico spelacchiato pinguino di Humboldt perché a causa del 
nino che ha intiepidito le acque i pinguini non possono più vivere qui. E 
del resto adesso vediamo solo il 5% della popolazione di queste isole, la 
corrente calda li ha allontanati. 
Gli uccelli sono comunque talmente tanti (e ovviamente scacazzanti) che è 
organizzata industrialmente la raccolta di guano, il miglior fertilizzante del 
mondo. 
In una rada i leoni marini stanno nuotando prima di rifugiarsi in una grot-
ta e poi c’è una spiaggia piena di questi animali che urlano con un verso un 
po’ nasale. 
Sulla barca conosciamo un peruviano che vive a New York e che è rimpa-
triato dopo 20 anni per festeggiare domani, con parenti ed amici, il suo 
compleanno. 
Mentre rientriamo incontriamo una barca di pescatori che sta tirando su le 
reti e improvvisamente un’infinità di pellicani la circondano buttandosi sui 
pesci. Contemporaneamente il nostro capitano abbassa un quadrato in pel-
le dove è scritto in tutte le lingue, anche in italiano, che la mancia è gradita. 
Mi ricorda quando ai giardini pubblici l’elefante voltava con la proboscide 
un analogo cartello, “attenti ai borsaioli”. 
All’arrivo ci viene offerto un piccolo souvenir (una fochina) e un tè caldo. 
Il nostro che tacchineggia con la barista si fa offrire anche un assaggio di 
pisco (cosa si fa per apparire machi fin dal mattino!). 
Ci spostiamo lungo la spiaggia uscendo dall’hotel per curiosare tra le belle 
ville dei vacanzieri di Lima, alcune sono protette anche da fili elettrici. Poi 
pigliamo un bus di linea -un sol fino a Pisco e fermate a richiesta. Il bus è 
una carrettona, piena di operai che hanno finito i turni. Quando siamo a 
Pisco, così brutta e sporca, ci chiediamo cosa siamo venuti a farci e pren-
diamo un taxi per tornare sui nostri passi, in un paesino –El Chaco- che 
avevamo già adocchiato. Il taxista ci racconta di essere uno studente uni-
versitario a Ika -un grosso centro a un’ora da Pisco- e di lavorare il sabato 
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e la domenica con il taxi. Studia ingegneria ed è mantenuto dai suoi genito-
ri, ha moglie e due bambini, anche la moglie è ingegnere e lavora in una 
delle tante fabbriche di pesce in scatola che incontriamo sulla strada. 
A El Chaco veniamo letteralmente assaliti da bambini e adulti che ci pro-
pongono gite in barca e vogliono venderci qualcosa oppure con grandi 
menù illustrati si contendono il nostro pranzo al ristorante. In effetti il 
lungomare è un susseguirsi di ristorantini e noi ci fermiamo in uno dove 
abbiamo visti i nostri compagni di barca ai quali questo ristorante è stato 
raccomandato. Il pranzo è stato ottimo, di buon pesce, con spesa comples-
siva incredibile, 60 soles, circa trentamila lire. 
Il ristorante si riempie di gente, arrivano anche ragazzotti locali in tiro 
(poi scopriamo che appartengono a un club nautico). Loro hanno sistema-
to le loro grosse macchine lungo la strada, incuranti di coprire il mare a chi 
sta seduto. Ma di fronte a questa arroganza tristemente assistiamo ad altre 
scene. Una venditrice ambulante si accosta al muretto del nostro ristoran-
te e chiede al cameriere di buttarle in una borsa gli avanzi dei piatti e poi va 
a mangiare con altri due su una panchina. E poi un bambino che ci sta 
guardando da un po’ si avvicina e chiede del pane che addenta avidamente. 
Lo richiamiamo per dargli qualcosa d’altro, è un incontro ben triste. 
Ritornando in albergo a piedi incontriamo una signora che possiede un 
pinguino addomesticato, che vive con lei. 
Ci sbrachiamo sulla spiaggia in scomodissime sdraio a dondolo, di plastica 
rigida.  
Manco di agilità per riemergere in posizione eretta! 
Con un bus partiamo per Nasca (circa 3 ore) nel solito panorama di dune, 
deserti e poche abitazioni e coltivazioni. 
Ci avevano detto che il nostro albergo a Nasca non era il massimo ma a me 
è subito piaciuto perché in bagno, oltre al vetro della vasca, trionfa un e-
norme cactus. L’albergo ha una bella struttura, un grande chiostro con 
giardini e piscina centrali e grandi saloni di soggiorno dove pare abbiano 
alloggiato molti degli archeologi che hanno lavorato qui. 
Conosciamo due coppie italiane in viaggio di nozze. Sono di diverso livel-
lo sociale, riusciamo a vendere a entrambe qualche francobollo. 
Nazca è una cittadina a 600 m di altitudine e a 40 km. dal mare e con 
30.000 abitanti. Nel periodo estivo si raggiungono i 40° (e quindi abbiamo 



NEL RACCONTO 

 

 

17/19 
 
 

fatto bene a venire in questa stagione, d’estate qui si scoppierebbe dal cal-
do e sul Machu Pichu ci sono piogge torrenziali). Nel 1996 un terremoto 
ha distrutto la città e causato anche dei morti. La ricostruzione è stata un 
po’ disordinata e soprattutto incompleta. Ci sono per es. una sacco di bu-
che sui marciapiedi segnalate da grossi sassi che le coprono. Anche le stra-
de centrali sono piene di fossi. La cultura di Nazca si è persa tra le dune 
del deserto e solo nel 1901 un archeologo peruviano si è reso conto di tro-
varsi di fronte a una cultura diversa da quella di altre popolazioni. Furono 
trovate allora migliaia di ceramiche, scoperte soprattutto da huacheros 
(tombaroli) ed in base a questi ritrovamenti gli archeologi poterono stabi-
lire che la civiltà Nazca sorse nel 300 d.C. in seguito al declino della civiltà 
di Paracas. Nelle ceramiche sono disegnati non solo gli antichi abitanti ma 
anche i loro feticci, le divinità, gli strumenti musicali, gli utensili per la casa 
e perfino le piante e gli animali di quell’epoca. Le ceramiche erano dipinte 
a colori vivaci e i disegni erano stilizzati. 
Nazca è famosa per le linee che sono uno degli enigmi più grandi del mon-
do. L’unico modo per vederle è sorvolare con un piccolo aereo un’area di 
500 kmq. L’aspetto dell’aereo (Condor) non è molto rassicurante, oltre a 
noi tre ci sale una coppia inglese. Prima di salire ci fanno vedere un docu-
mentario dal quale risulterebbe che la scoperta delle Linee è avvenuta nel 
1927 per opera di un italiano, Orefici, che abita e lavora ancora a Nazca. 
Noi però abbiamo letto che sono state scoperte nel 1939 da un professore 
americano che le ha interpretate come note astronomiche. Sono state fatte 
altre ipotesi, che fossero solchi connessi all’irrigazione o immagini magi-
co-religiose con funzioni cerimoniali. 
Il sorvolo si può fare solo di mattina per via della nebbia e comunque gli 
orari sono approssimativi, a noi è andata bene perché ci hanno chiamato 
alle 7 e così abbiamo volato a stomaco vuoto e non abbiamo sofferto per le 
improvvise e continue virate dell’aereo. 
Le linee sono circa 300 e sono state realizzate spostando le pietre del de-
serto bruciate dal sole e lasciando esposto il terreno sottostante che è di 
colore grigio. Chi le ha fatte e perché e come ha fatto a sapere quel che 
stava facendo se le Linee si possono vedere solo dall’alto? Secondo una 
matematica tedesca che ha dedicato quasi tutta la sua vita alla ricerca di 
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spiegazioni logiche a questo mistero si tratterebbe di un impressionante 
calendario. 
Alcuni disegni rappresentano animali giganteschi, come una lucertola lun-
ga 180 m., una scimmia alta 90 m. con una coda arricciata o un condor con 
un’apertura alare di 130 m. Altri sono semplici disegni geometrici. Altri 
animali sono il ragno e il colibrì. Il più buffo è un omino che sembra dise-
gnato da un bambino, ha due cerchi per occhi e i piedi sono rivolti 
all’esterno, lo chiamano l’astronauta. 
Per tornare in albergo prendiamo un taxi e il tassista Raul, che è un ragaz-
zo scanzonato ci racconta un po’ della sua vita, che lui è separato dalla 
moglie e che a Nazca c’è da divertirsi. Ma ci consiglia anche un museo ita-
liano, Antonini e qui ci caracolliamo a piedi tra la polvere delle strade. È 
veramente un bel museo, me ne congratulo sul loro diario ma anche li ac-
cuso “Vergogna, in un museo italiano neanche una piccola documentazio-
ne in lingua italiana!” 
Qui dal 1986 sono raccolti i reperti di una necropoli: dai denti, dalle ossa e 
dai crani (e dalle loro deformazioni) si è risaliti a gruppi etnici orientali. 
Dalle mummie sono stati ricavati fardo (il telo per avvolgere la mummia), 
il gorro (cappello) e la vincha (una specie di bandana). Sono stati trovati 
anche molti resti organici, anche cibo e tessuti e vasi, un’offerta di frutto 
(seme de lucuma) e pettini tessili. Con ciottoli della stessa forma e colore 
venivano abbellite le tombe e i monumenti. 
Nel giardino pieno di fiori ci segue una ragazza che l’Ancille tacchina ri-
dacchiando e tastandole con disinvoltura un braccio. Lei ci mostra l’albero 
tipico, l’huarango e nel tentativo di cogliere un pezzetto di ramo il nostro 
impacciato, Silvestro gatto maldestro, rompe un ramo di rosa. Nel giardi-
no c’è un tratto originale dell’acquedotto di Bisambra cui affluiscono due 
fiumi e che è stato costruito nel 300-350 a.C. 
Nella parte ricoperta e sottoterra il tetto era fatto con tronchi di huarango 
bruciato per evitare la putrefazione dell’acqua. 
Sono state costruite copie delle tombe, un grosso cerchio con un 8 centra-
le che indica una tomba famigliare e una piccola, di un bambino. Le mum-
mie erano in posizione fetale. 
Il cielo è ora straordinariamente azzurro e sul fondo si stacca il Cerro 
Blanco, una duna di 2080 metri. 
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Patty ci accompagna all’uscita e il nostro audace sfarfalleggia a tal punto 
che le chiede l’indirizzo (e forse l’ottiene). Compare ridendo Raul e ci ac-
compagna in hotel. Dobbiamo lasciare la camera per le 13. 
Butto nel cestino l’ultimo scarto del viaggio -un vecchio paio di jeans- e mi 
raggiunge trafelato il cameriere andato in camera per il solito controllo, 
crede che li abbia dimenticati e quando gli dico che li ho lasciati confabula 
per mezzora con un impiegato e poi scrive una specie di verbale che fa sot-
toscrivere anche a noi. Incredibile, non sappiamo se ridere di tanta buro-
crazia. 
Riprendiamo un bus e ripassando per Paracas –un’ultima occhiata al Paci-
fico- torniamo a Lima (8 ore!) ed è su questo bus, credo, che mi son 
beccata la bronchite da aria condizionata. Intaschiamo le solite merende 
che ci vengono offerte. 
La sera a Lima c’è un traffico pauroso per i rientri domenicali in città. La 
cosa strana è che improvvisamente il traffico cessa e per le strade –lo ve-
diamo dalle vetrate del nostro albergo- non c’è in giro anima viva. Vor-
remmo fare un giro in centro e non troviamo un taxi. Il portiere si offre di 
mandarci l’auto dell’albergo per la modica spesa di 18 dollari solo andata. 
Proviamo a fermare un taxi che transita nella piazza ma si rifiuta e poi ci 
accetta invece una macchinetta scassata con un allegro ragazzino che ci 
raccomanda prudenza perché il centro di Lima la sera e specialmente la 
domenica sera è pericoloso per le rapine e gli scippi. Almeno fare una foto! 
Quando scendiamo dal taxi lui si precipita ad avvertire una macchina della 
polizia parcheggiata dietro a noi. Abbiamo chiuso il nostro viaggio sghi-
gnazzando perché il taxi non ripartiva e abbiamo provato a spingerlo senza 
risultati finchè un barbone ha dato il suo aiuto e noi gli abbiamo refilate le 
merende che avevamo nello zaino. 
Con molta apprensione siamo arrivati di nuovo in albergo. 
All’aeroporto al controllo mi requisiscono limetta e tronchesino dato che 
il nostro -per non far scoppiare le valigie già strapiene- aveva trasferito la 
busta della toilette nel mio zaino. Li riavrò a Milano? Macché, finiscono 
nella bassura. 
Con questa piccola perdita da miniterrorista finisce il nostro viaggio. 
Splendido e magico. Tutti paesaggi inconsueti e immensi, uno diverso 
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dall’altro. E mentre il mio corpo langue –quello dell’Ancille ovviamente è 
più che prospero- la mia anima è felice. 
 
Settembre 2002 

   
Gianna Pancaro 

 


