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Officina Bolívar – Storie sudamericane di 
destini, polvere e cieli capovolti 
 

Officina Bolívar – Storie sudamericane di destini, polvere e cieli 
capovolti a cura di Mauro Daltin, Ediciclo editore, racconta di un 
viaggio tra bus e treni lungo la Panamericana attraverso Argentina, 
Bolivia e Perù. Intervista con l’autore.

 
 
Redazione 
 
Il Sudamerica riesce ancora a mantenere un fascino particolare, un 
mondo dove la concezione di tempo è sicuramente diversa da quella 
che noi europei riusciamo a cogliere. L’autore Mauro Daltin 
narratore, editor e docente di scritture di viaggio, ci accompagna 
lungo la Panamericana tra Argentina, Bolivia e Perù, tra storie di 
calcio, di emigrazione, di Fernet e Cola1, di miniere di sale e di guerra 
per l’acqua. 
 
Intervista con l’autore. 
 
Il calcio nel Sudamerica, è molto più di un semplice sport, è 

quasi un affare di Stato. Una passione coinvolgente spesso oltre 

i limiti consentiti. Durante il suo viaggio, in Argentina un 

meccanico di nome Leo, un ex- Hincha (tifoso), afferma che il 

calcio è questione di vita o di morte. Cosa rappresenta il fútbol 

per gli argentini?  

Il calcio in Argentina è identità, riscatto, politica, lavoro. È una 

questione serissima ed è totalmente invasivo nelle vite degli argentini. 

A Buenos Aires ci sono 11 squadre della massima serie, vuol dire 11 

stadi, 11 quartieri, 11 rivalità. È uno sport con una presa popolare 

                                                 
1 Fernet e Coca-cola è la miscela più bevuta in Argentina. Il liquore viene versato all’interno 

della bottiglia di plastica tagliata della coca-cola e poi fatto girare tra gli ospiti. 
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enorme, che entra nelle pieghe di tutti gli strati sociali, e questo la 

politica lo sa bene e lo ha sempre saputo; durante la dittatura militare 

o durante il collasso economico del 2001 le tifoserie più accese hanno 

svolto un ruolo molto importante e sono state strumentalizzate dal 

potere. Credo che in Italia, dove il calcio raggiunge un buon livello di 

esasperazione, sia difficile immaginare la dimensione che raggiunge 

in Argentina.   

L’emigrazione italiana verso l’Argentina, in particolare tra la 

fine dell’800 e l’inizio del ‘900, è stata massiccia. Oggi gli 

argentini di origine italiana rappresentano il primo gruppo 

etnico del paese sudamericano, quasi il 50% della popolazione 

riconosce di avere qualche discendenza italiana. Nel suo libro 

ci racconta la storia di una ragazza italiana che nel 1879 diventa 

la prima maestra degli emigranti di Colonia Caroya… 

Ho trovato un legame fortissimo con la terra di origine e spesso 

questo nesso resiste anche se si tratta di seconde o terze generazioni 

di emigrati. Hanno salvato moltissimo, forse più di quello che siamo 

stati in grado di salvare noi. A Colonia Caroya, città fondata dai 

friulani a fine Ottocento, quando entri in osteria senti parlare friulano 

da persone che non hanno mai visto il Friuli. E i nuovi immigrati 

boliviani devono imparare parole come mandi o taj per non sentirsi 

emarginati. Quando alcuni di loro sono venuti qui in Italia, in Friuli 

Venezia Giulia, per la prima volta hanno detto: ma cosa avete fatto? 

non hanno riconosciuto il loro immaginario.  

E poi ho incontrato Marco, 17 anni che ha cominciato a seguire un 

corso di friulano a Colonia. “Siamo in 20 a seguirlo, e siamo anche 

tanti giovani. Ho appena scritto una storia di emigrazione e vorrei 

farne un corto, un piccolo video. Poi lo vorrei tradurre anche in 

friulano” mi aveva raccontato. Io ricordo di averlo guardato come 

fosse un marziano perché voleva imparare e usare una lingua che è 

quella dei suoi bisnonni. Riallacciava i fili con la sua origine. Mi 

commuove questo fatto. Ho incrociato emigrati legati in modo 

indissolubile a un Friuli che qua è scomparso e ho compreso come 

le geografie siano spesso friabili.  
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Bolivia. Nel suo libro affronta un tema molto importante per il 

paese andino: la guerra dell’acqua di Cochabamba. Le 

manifestazioni contro la privatizzazione dei servizi idrici che 

avrebbe favorito l’entrata di grandi multinazionali nella 

gestione dell’acqua. In Bolivia, la privatizzazione dell’acqua 

vide come protagonista una multinazionale americana: la 

Bechtel Corp. in collaborazione con l’italiana Edison e la 

supervisione della Banca Mondiale. 

Nel libro ho voluto puntare la telecamera narrativa sul primo morto 

per una guerra dell’acqua, un ragazzo di 17 anni che stava 

manifestando. Credo sia stato uno spartiacque, l’anno 2000, in 

Bolivia. C’è stato uno degli atti di resistenza più grandi degli ultimi 

decenni: campesinos, ex minatori, ex coltivatori di coca, classe media, 

tutti in piazza a combattere contro la legge sulla privatizzazione 

dell’acqua e la multinazionale che si era appropriata anche della 

pioggia; avevano privatizzato l’acqua che proveniva dal cielo e che 

bagnava i giardini e gli orti.  

Un mese di guerriglia urbana, la polizia che reprime con forza, morti 

e feriti. Un campo di battaglia. Per l’acqua. 

Prima del 2000 erano già attivi centri comunitari di distribuzione 

dell’acqua. Era una esperienza unica di organizzazione che derivava 

dalla modalità di gestione dell’acqua dei campesinos andini che si 

organizzavano in modo comunitario per l’irrigazione. 

Poi è stato tutto spazzato via da quella legge.  

Sono stato nella zona Sud di Cochabamba, una zona di case fatte di 

terra e di assenza quasi totale di acqua: qui la gente muore per l’acqua, 

sia perché manca sia perché quella che c’è è di bassissima qualità. E 

questo nonostante quella guerra sia stata vinta e la legge sia stata 

abrogata. Ma si è rotto un patto, qualcosa dal 2000 non è più lo 

stesso.  
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La Bolivia è uno dei paesi più ricchi di risorse minerarie al 

mondo…ma come spesso accade in questi casi, è uno dei posti 

più poveri della terra… 

È il paese più povero del Sudamerica, ma uno dei più ricchi dal punto 

di vista minerario basti pensare al Salar de Uyuni o alle miniere di 

Potosì. È un paese ancora lontano dal turismo del Perù o di altre 

zone vicine, preserva ancora un lato selvatico meraviglioso e una 

natura imponente. Non ci sono stato molto, ma credo che sia un 

paese dove prima o poi, nella mia vita, farò ritorno.   

Perù: che sensazioni prova un viaggiatore trovandosi davanti le 

rovine di Machu Picchu. 

È straniante, meraviglioso. Ci sono entrato all’alba per non trovare 

troppi turisti, ero solo. Ho risalito un po’ il sentiero Inca, mi sono 

seduto a osservare dall’alto. Io che sono appassionato di borghi 

abbondonati, di rovine, trovarmi davanti alla città fantasma più 

famosa del mondo è stato emozionante. Poi Machu Picchu ha anche 

molte problematiche di sostenibilità legate a un sito turistico al 

collasso. Ma tralasciando questo, stare a Cuzco e poi andare nella 

Valle Sagrada e a Machu Picchu penso che per un viaggiatore 

significhi assorbire un’energia unica al mondo. 

La geografia sudamericana ci propone lande desolate 

scarsamente popolate e megalopoli sconfinate: all’interno della 

stessa area geografica, il tempo e lo spazio assumono valori 

così diversi... 

Penso di aver fatto questo viaggio, e uno successivo verso Sud, verso 

la Terra del Fuoco, proprio per entrare in una dimensione spazio-

temporale capovolta rispetto alla nostra.  

Stare un intero pomeriggio a bere il mate attorno a un tavolo e parlare 

della vita, del mondo, di politica vuol dire lasciare da parte il dover 

andare in un posto, a visitare quel monumento, ad andare a vedere 

quel panorama. Non è scontato, è un ribaltamento a cui non siamo 

abituati. E se dopo 5 ore inizi a essere nervoso, qualcuno ti dice: 

“Tranquillo amico, cosa vuoi più di questo? Cosa c’è di meglio nella 

vita di stare a bere mate e parlare?”. E se viaggi lungo queste geografie 
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è bene spogliarsi di orari, tempi prestabiliti, scadenze. La stessa cosa 

per lo spazio. Essendomi mosso in corriera, salivano con te le donne 

che andavano ogni giorno al mercato a vendere le loro cose e cercare 

di portare a casa qualche soldo. Ma il mercato era a tre ore di corriera, 

tre all’andata e tre al ritorno. Per noi è inconcepibile una distanza 

simile ogni giorno. E allora la corriera si trasforma in casa, si fa a 

maglia, si discute, si lavora il legno, si portano con sé le galline. Un 

argentino una volta mi ha detto: “In Europa correte, ma nella vita 

siamo di passaggio. E noi qua passeggiamo”. Come dargli torto? 

Il suo libro si conclude con una citazione “Si parte forse anche 

per non ammettere che si sta soffrendo. E che si è soli. E per 

ritornare”. E questo il senso del viaggio? 

Uno dei tanti sensi che il viaggio porta con sé. Non credo ci sia un 

senso unico, penso che ognuno possa trovare la sua motivazione per 

andare, per viaggiare. Il ritorno ha sempre avuto un forte senso per 

me, il ricollocarsi dentro la quotidianità, il fare del viaggio ricordo, 

racconto. È proprio un’altra dimensione che mescola nostalgia, 

immagini, sogni di ripartire.  
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