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36.  Gianchi (parte VI) 

La mia permanenza a Jandira nel frattempo era andata avanti, senza soluzione di continuità, per tre 
mesi pieni: siamo ai primi di aprile, e ho un disperato bisogno di una pausa, di un intermezzo per 
alleggerire la fatica – fisica e mentale di questa lunga esperienza di volontariato. E l’unica pausa 
degna di questo nome è un viaggio, nel mio caso un viaggio nel viaggio, una circumnavigazione del 
perimetro brasiliano, da São Paulo all’Amazzonia passando per Brasilia, la risalita del Rio Amazonas 
fino alla costa e, da lì, una lenta discesa in pullman, prima di rientrare alla Base Azzurra dell’amato 
sobborgo paulista per un ultimo, intenso mese di lavoro. Prima di abbandonarci al lento dondolio 
delle amache, con i rumori della foresta in sottofondo, c’è ancora tempo per proseguire il racconto 

della vita di Giancarlo. 

Mancano cinque giorni alla partenza per il viaggio intorno al Brasile, di acqua sotto i ponti ne è 
passata, di storie ne ho vissute (e ancor di più ascoltate), ma la più bella ancora è da completare. 
Cena da Gianchi con le sue attuali due figlie adottive (più una nipote, Rosinha, meravigliosa 
bambina di un anno che noi volontari italiani, ognuno a suo modo, abbiamo contribuito a 

crescere). Bella atmosfera, beviamo del pessimo vino brasiliano, le piccole si addormentano sul 
divano e rimaniamo soli, io e Giancarlo, e parliamo, finalmente in italiano: dopo molto divagare lui 
ritorna con i ricordi a Salvador, riprende da dove aveva lasciato, la Bahia, il sole, la sua decisione 
definitiva di farsi prete, il rientro in patria per prendere i voti, le complicazioni dovute a certe sue 
dichiarazioni poco ortodosse, certe frasi che mal si addicono a un prete, certe opinioni poco 
consone all’abito. Il compromesso fu un ulteriore anno in seminario, per mentore un tale Camillo 
Ruini, che all’epoca non aveva la stessa notorietà di oggi, ma era già abbastanza influente da 
condizionare positivamente l’entrata nella Chiesa dei suoi protetti, nonostante le loro quasi eresie 
dettate da gioventù, fra cui non posso non citare l’affermazione più grave, più blasfema, ossia che 
persino senza votare Democrazia Cristiana si poteva accedere al Paradiso. 

In ogni caso eccolo lì, il nostro Giancarlo, ordinato prete, con le valigie pronte per la seconda 
emigrazione brasiliana, ma il vescovo proprio non si fidava, troppo alternativo questo personaggio 
per lasciarlo andare via così, senza la necessaria indottrinazione. “Tu sei uno di quelli che portano 

un mucchio di problemi”, gli diceva, e lo spedì un altro anno sotto la giurisdizione del parroco più 
conservatore che aveva a disposizione in quel momento; Gianchi non disse nulla, fece buon viso a 
cattivo gioco: obbediva, sorrideva e fregava il parroco con un trucco da bambini: la mattina si 
svegliava alle quattro e mezza per andare a sentire la prima messa della giornata (celebrata dal 
parroco in questione), nascosto nel confessionale per non farsi vedere. Immagina che piacevole 
sorpresa, per quello stesso parroco, riascoltare dalla bocca di Gianchi i suoi stessi pensieri, gli stessi 
suoi ragionamenti sul Vangelo modificati qua e là per non far nascere il sospetto di plagio, 
enfaticamente sciorinati nell’orazione del suo nuovo, telepatico discepolo alla messa di 
mezzogiorno, pensa che piacere infine ridiscuterne a tavola insieme: “Ma davvero, Giancarlo, pensi 
queste cose?”, “Certo le ho sempre pensate”, “Sai che pur’io…”, “Ma non mi dire”, “Eppure è la 

verità”. “Incredibile, no?”. 

Fu così che Gianchi, meno di un anno dopo quell’ultima prova (di furbizia, più che di ortodossia), 
salì sulla sua seconda nave, nuovamente diretto verso la Bahia, stesso luogo da cui era venuto, ma 
nel frattempo il posto era mutato, erano sopraggiunti grandi cambiamenti, fra cui l’espulsione dei 

suoi amici missionari laici, non graditi ai preti locali (che di conseguenza non gradirono nemmeno 

il ritorno di Giancarlo, che fino a pochi mesi prima di quei laici aveva fatto parte). 

Ero pronto per intraprendere mentalmente il viaggio in pullman verso l’Acre, il più sperduto degli 
stati del Brasile, quando un tonfo improvviso – seguìto da un interminabile secondo silenzioso, e 
infine da prolungate urla di bambina – irruppe nella stanza spezzando l’esile filo che ci legava con il 
passato. Dovremo rimandare le presentazioni con Ettore, con gli indios, con Paolino: Rosinha è 
caduta dal letto. Piange, ma è solo spavento, però con l’occasione le ragazze si sono svegliate, 
nonno Giancarlo si è agitato, l’incanto è finito, guardiamo l’orologio e ci accorgiamo solo ora di 
quanto sia tardi. Saluto, ringrazio, me ne vado. 

  


