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41. Gianchi (parte VII) 

Oggi è il sei luglio, fra mezz’ora mi dovrei avviare all’aeroporto ma Gianchi ha prestato la 
macchina a un suo amico, che avrebbe dovuto riportarla un’ora fa e che ancora non si vede. Alla 
fine arriva e, in discreto ritardo, ci catapultiamo in auto, sono tre giorni che saluto ma c’è ancora 
qualcuno che vuole dare un ultimo abbraccio, un ultimo addio, non ne posso più di questi abbracci, 
mi sono ripromesso di non abbracciare nessuno per almeno due mesi a partire da domani. 
Finalmente partiamo, Gianchi alla guida, io seduto vicino a lui, e Rosinha – in buona compagnia – 

dopo un minuto addormentata nel sedile posteriore. 

Il tempo è estremamente prezioso e non ne voglio perdere altro, già il mio interlocutore parla 
lentamente, divaga, si dimentica; se non sono bravo a dirottare la conversazione nei canali che mi 
interessano sono spacciato, posso tranquillamente passare tutto il viaggio a parlare di cetrioli 
tedeschi. “Gianchi, eravamo in Bahia”. All’inizio non capisce nemmeno di cosa io stia parlando, poi 

sorride, e dopo un momento di concentrazione ricomincia il racconto. 

In Bahia trovò un mentore, un prete-eremita che di giorno si ritirava su una collina in solitaria 
preghiera, di sera tornava in città per dettare a Gianchi i precetti che egli, a sua volta, avrebbe 
dovuto impartire al resto della comunità. Questa simbiosi non dura molto, Giancarlo è giovane e 
pieno di vitalità, ha voglia di viaggiare, di conoscere posti nuovi, di dare una mano. Arriva – chissà 
come – a Jandira, all’epoca un vero e proprio paesotto semiabbandonato; alloggia presso dei suoi 
amici, ma dopo un mese quell’aria cittadina così simile al mondo che si era appena lasciato alle 
spalle lo spinge a emigrare ancora, una signora gli parla dell’Acre e lui parte in direzione della 

foresta amazzonica, convinto che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe visto Jandira. 

L’aereo atterra a Rio Branco alle due di notte, e Gianchi, non sapendo dove andare, cerca la casa del 
vescovo, lo sveglia ed entra. È un tipo alla mano, lo riceve in bermuda e camicia (ma non era notte? 
Era forse quello il suo pigiama? Non ho osato interrompere Gianchi, temendo un’ulteriore 
digressione sui pigiami brasiliani), lo accoglie cordialmente, gli presenta un altro prete (Feliciano), 
ascolta il desiderio del nostro di vivere con gli indios, quindi lo spedisce a Sena Madureira da un 

prete di cui si raccontavano storie incredibili. Padre Paolino. 

Il viaggio da Rio Branco a Sena, che noi abbiamo fatto trent’anni dopo comodamente seduti nella 
macchina di Alessandro e Cecilia, fu allucinante. Gianchi prende l’unica corriera disponibile, la 
corriera di mezzanotte e mezza (evidentemente in Amazzonia hanno una passione per i viaggi in 
notturna), durante una pioggia torrenziale; il pullman si impantana in una strada non asfaltata, così 
i passeggeri sono obbligati a scendere e spingere, con le ruote che girano a vuoto imbrattando la 
loro faccia di fango. Ripartono, ma la corsa finisce non a Sena bensì sulla riva di un fiume senza 
ponte. Le persone scendono, prendono i loro bagagli, la pioggia a sua volta continua a cadere senza 
tregua, e tramite una zattera malconcia passano il fiume e proseguono a piedi, per un chilometro o 
più, in direzione del paese. Gianchi arriva in piena notte, sporco, sfatto, nel monastero di Paolino, 
chiede di lui, le suore lo scambiano per un barbone e non lo lasciano entrare (il solito profondo 
spirito di volontariato delle suore…), “Cerco Paolino”, “Paolino non c’è”; “Sapete quando torna”, 
ma nessuno sapeva niente, poteva rientrare la mattina seguente come fra qualche mese. Gianchi si 

accascia sulle scale e aspetta. È fortunato, il giorno dopo Paolino è lì. 

 

 

  


