
DIARIO DEL CORONAVIRUS NEL PERÙ 
 

 
 

1. CHIUDERE LE FRONTIERE! 
Qualcuno, altrove, come in Nuova Zelanda, ci aveva pensato per tempo, molto prima che il virus 
arrivasse, tirandosi addosso le lamentele di imprenditori e di politici, e le burle dei paesi vicini. 
Chiudersi era visto come un atto timido, da paurosi, da incoscienti, perfino da ignoranti: “è un virus 
come l’influenza – dicevano – non è tanto da prendere sul serio”. In Francia hanno fatto la “marcia 
dei puffi”, per ridicolizzare il virus, o per far capire che non ne avevano paura, o forse ancora per 
prendere in giro gli italiani, già contagiati. Comunque: chi ha chiuso prima le frontiere ha risparmiato 
soldi, tempo, e soprattutto ha salvato molte vite. Col senno di poi, se anche in Perù si fossero chiuse 
le frontiere anche solo due settimane prima, e pure le regioni, oggi forse potremmo controllarlo 
meglio questo virus, e chissà magari pensare seriamente a ripartire. Chiudere in Ucayali significa 
mettere la “frontera”: dopo Huanuco c’è lo sbarramento, non si passa. Forse, annunciando con 
tempo anticipato la quarantena, la gente si sarebbe mossa prima, evitando di portare da Lima il 
contagio per tutto il paese. In ogni caso la gente, nascosta tra le patate, passa lo stesso. Entra per la 
carretera, per il fiume, per le vie secondarie. I controlli non sono sufficienti. Quando chiudi sul serio 
ormai il danno è già fatto. Adesso si abbattono alberi per chiudere le strade interne, che non passino 
più le moto. Ma è ben poca cosa. Da notare che i sette paesi che hanno agito con intuito e anticipo 
hanno tutti e sette governanti donne. è un caso? 
 

2. MILLEPIEDI SULLA STRADA, MARCIA VERSO CASA 
Vivere a Lima per molti è il sogno della vita. Sarà per la tradizione centralistica del paese, per cui 
tutto gira intorno alla capitale, sarà perché ci sono più possibilità di studio e di lavoro, sarà per chissà 
che motivi, molti dalle proprie regioni vanno proprio li, a Lima. Poi arriva il virus, e la quarantena 
forzata: non si lavora, non si guadagna, non hai niente da mangiare, non paghi l’affitto e ti mettono 
alla porta, in strada non ci puoi stare. Lima diventa insopportabile, e così cominci a camminare. I 
primi marciatori vanno da Lima a Huancavelica, circa 500 km, passando per le alture della sierra, al 
freddo notturno, senza altre opzioni. Altri li imiteranno. Studenti zaino in spalla, madri e padri con 
figli a carico, e borse della spesa scomode per il viaggio, con il rischio di non farcela, ma almeno di 
provarci. E diventano centinaia in poco tempo. Non li fermi più. Un pellegrinaggio di eroici 
mendicanti, o di umili disoccupati? Erano in cerca di terra promessa, e ora tornano a casa. Purtroppo 
con le loro scarpe misere cammina anche il virus.  
 



3. BANDIERA BIANCA=ABBIAMO FAME 
Cosa vuol dire vivere un giorno, due, o chissà quanti, senza poter mangiare almeno il necessario. Mi 
vedo passare sulla strada un motocar con bandiera bianca, e penso ad una emergenza sanitaria, 
quella che ti permette di suonare il clacson e attraversare la strada con il rosso. Poi vedo la stessa 
bandiera bianca esposta a qualche casa. Normalmente la leggo come “ci arrendiamo”, non ce la 
facciamo più, abbiamo perso la partita. Oggi invece vuol dire che lì c’è una famiglia affamata. In 
realtà non ci sarebbe bisogno di stendere bandiere per dichiarare una realtà quasi ovvia, tipica delle 
periferie del mondo, abituate a vivere alla giornata, accontentandosi di poco. Accanto a queste 
situazioni, faccio notare che ci sono ancora alcuni che organizzano il loro pomeriggio-sera-notte a 
base di birra, magari con musica che disturba la quiete pubblica e rompe la regola della quarantena. 
Poi magari son sempre quelli che vengono a dire “non abbiamo soldi, non abbiamo niente, abbiamo 
fame”. La risposta solidaria è nelle borse della spesa, piccole medie o grandi che siano: talvolta sono 
di marca, firmate da qualche politico o personaggio di turno, che vuol far conoscere la sua 
generosità, magari questo stimolasse la competizione, la gara a chi dà di più; talvolta invece la marca 
è la discrezione, il gesto gratuito che non ha bisogno di altri commenti, magari con il valore aggiunto 
della tenerezza. Leggo su un informe che il numero delle famiglie in povertà o estrema povertà 
oscilla sul 30.000, prima della quarantena. Oggi sono certamente di più. Ci ritroviamo a contare 
quello che abbiamo: 5 pani e 2 pesci. Cos’è questo per tanta gente?  
 

4. COMMISSIONE DI VIGILANZA  
In sè, un segno di premurosa attenzione, per evitare scandali e chiacchere inutili. è la commissione 
di vigilanza incaricata di visionare i prodotti acquistati per le borse della spesa. Ci sta, è una grossa 
spesa e tutto deve risultare trasparente e lineare. Ci sono dentro anche io. Così, primo problema: il 
riso, trecento sacchi da 50 kg. Invece risulta che in ogni sacco sono 49. Mancano 300 kg di riso, sei 
sacchi. Non è mica poco. 
Secondo problema: le lenticchie. Sono scadute da quattro mesi. Uno potrebbe dire che sono ancora 
buone. Però da vendere così allo Stato è un po’ una presa in giro. Dispiace per gli scaricatori, che si 
sono caricati sulle spalle tutti quei sacchi da 50 kg, e ora li devono riportare via. Non potevano 
guardare prima? 
Terzo problema: il tonno. Ne arrivano tre tipi diversi. Dopo, si sa, c’è sempre da litigare “io volevo 
l’altro tipo”.  
Mah. Va beh che c’è l’emergenza, che non c’è tempo da perdere, che la gente ha fame, ma è così 
difficile rispettare un contratto? Come se uno va a comprare una patata e gli danno una cipolla. Che 
poi magari uno pensa che lo Stato puoi sempre fregarlo.  
 

5. TOQUE DE QUEDA (O PARATA POLIZIALE?) 
Di fatto quando scoccano le sei di sera, dovrebbero già essere tutti in casa, che nessuno esca. C’è il 
virus. Come se il suddetto virus circolasse solo dopo le sei di sera. Così la gente si convince che una 
volta tutti a letto il virus, che ha gironzolato tutto il giorno, è spacciato. Per rinforzare il decreto, le 
forze armate pattugliano. Soprattutto il centro e le vie principali. Se ti beccano ti portano dentro, 
una bella denuncia e una multa salata. Invece altrove, nelle periferie, la gente si fa tranquillamente 
i suoi giri e nessuno gli dice nulla. Al telegiornale però si vedono sempre le stesse immagini, a Lima, 
di legioni immense di militari in moto e in auto girare per la strada tutti insieme, la gente affacciata 
sui balconi applaudendo, e bloccarsi, mitra spianato, davanti ad un ubriacone che non sa riconoscere 
il giorno dalla notte, figurati se ha capito che sono le sei di sera. Un plotone a sirene spiegate che 
mostra i muscoli, come una parata militare. Nella via parallela magari stanno giocando al bingo per 
strada: si chiudono in casa cinque minuti e aspettano che la polizia se ne vada per riprendere a 
giocare. L’ubriacone si sveglierà al mattino senza aver capito un accidente.  



 

6. IN ECUADOR SI BRUCIANO CADAVERI PER STRADA 
Sono immagini spietate. Non nel senso di cattive, ma di una pietà andata persa, disperatamente. In 
Ecuador il virus entra e fa danni, gli ospedali non sono pronti e subito collassano. C’è una confusione 
tremenda, la gente si ammala e chiama ai numeri predisposti, ma risposte nessuna. Rimangono così 
a morire in casa, poi gli stessi parenti mettono il defunto in strada, prima o poi qualcuno passerà a 
portarli via, come untori manzoniani. Né prima né poi: dove portarli? E chi può farlo? Meglio 
bruciarli lì dove sono, in strada, alla vista di tutti, come fossero criminali. E invece erano il nonno, o 
la sorella, o perfino un genitore. Morti bruciati, il loro odore non si cancella, entra nelle narici peggio 
del virus, come un trauma indelebile, di chi ha permesso al proprio caro di giungere all’aldilà senza 
la grazia di un saluto onorato. Non si giudica né si condanna, perché non si poteva fare altro. Ma la 
pietà, ultimo brandello di umanità? 
 

7. TUTTI IN CASA?  
Sembra strano ma certe cose le impariamo da piccoli, giocando, e poi ci rimangono dentro come 
un’impronta indelebile. Come a nascondino, mentre uno fa la conta alla velocità della luce 
mangiandosi i numeri, gli altri si nascondono, ogni angolo va bene. Che poi i posti sono sempre gli 
stessi. Comunque uno deve sparire dalla vista, letteralmente, e chi fa la conta, sbirciando di tanto in 
tanto, al riaprire gli occhi deve vedere il deserto di persone. Poi, mentre va a cercarli, poco a poco 
tutti escono dai loro nascodigli per liberarsi. A quel punto al cercatore un po’ gli girano le scatole, 
non ce la fa a seguirli tutti, e penserà invece a toppare l’ultimo, il più debole, normalmente il più 
piccolo, perché gli dia il cambio alla conta.  
Detto, fatto. Ai giorni nostri il governo centrale chiede a tutti di stare in casa, liberare le strade, 
sparire alla vista, e perché la regola si rispetti mette in campo le forze armate. Ma sembra un gioco, 
uno guarda fuori dalla porta e se non vede il poliziotto, scappa fuori. Poi diventano una folla, 
incontrollabile. All’inizio si chiedeva il permesso, poi è saltato anche quel metodo. E quindi: code 
alle banche, pienone nei mercati, il solito disordine generale al porto, moto come zanzare in giro 
per la city. E chi deve controllare non ce la fa più. Al massimo beccherà qualcuno, uno qualsiasi, e 
gli farà una multa. Così, per dovere. Magari poi ci sarà un’amnistia e non la pagherà nemmeno.  
 

8. TARGHE ALTERNE  
Una cosa così l’avevo sentita solo ai tempi dell’austerità o dell’inquinamento a livelli estremi, cioè 
le auto a targhe alterne. Un giorno le pari, uno le dispari. Facile. Per risolvere il problema l’italiano 
medio usa due auto... o perfino due targhe. Qui nei tempi del virus, si può uscire un giorno gli uomini 
e uno le donne. I gay protestano. Di fatto però funziona. Così un giorno vedi al mercato gli uomini 
che fanno la spesa, tutti con la lista in mano, mezzi persi perché non sanno veramente come si fa, 
dove sono i prodotti, come si distingue un pomodoro sano da uno già troppo maturo. Così spendono 
molto e male. Il giorno dopo le donne rifanno la stessa strada per rimediare agli errori dei mariti. 
L’esperimento dura una settimana. Poi si dirà: esce solo uno per famiglia. Che è come dire “tutti 
fuori!”...tanto chi può controllare?  
 

9. MESSA IN CASA E MESSA DA CASA 
In un negozio incontro una signora sconosciuta, che mi dice “ho assistito domenica alla messa 
online, che bello, ci tenevo molto, era tanto che non andavo in chiesa”. Detto così suona strano. 
Eppure non c’è altro modo, e meno male che almeno un modo c’è. Cioè non potendosi celebrare la 
messa con la comunità, si celebra condividendo le immagini dai siti facebook. A parte che con questo 
scopriamo una tecnologia sconosciuta, che i preti sopratutto non sanno maneggiare bene, si 
percepisce che alla comodità del divano uno comunque preferisce starci in chiesa, come luogo 



adatto per la preghiera e per i riti, come casa della speranza e di un buon respiro. Di più, la 
quarantena coincide con la quaresima e poi con la settimana santa: la casa diventa il tempio dove 
poter celebrare proprio lì i riti pasquali. Con semplice solennità, come novelli sacerdoti, le famiglie 
si attivano, si lasciano guidare, e diventano protagoniste. Il rito si compie e parla. Eppure fino a 
poche settimane prima ci si faceva problemi dottrinali, giustamente, sull’ordinazione dei probi viri, 
sul diaconato alle donne. Poi il virus ci costringe ad un’idea nuova: è lì, è già davanti agli occhi, è già 
perfino compiuta. La sapremo cogliere? In una vignetta il diavolo dice a Dio: “vedi, è bastato un 
piccolo virus per far chiudere tutte le chiese”. E Dio gli risponde: “si sono chiuse le chiese, ma ne ho 
aperta una in ogni casa”.  
 

10. MASCHERINE SI NO COME? 
Ancora prima che cominci la quarantena chiedo in una farmacia se ci sono mascherine. Poi in 
un’altra e un’altra ancora. Mi faccio tutta la Raimondi e Independencia. Stessa risposta ovunque: 
tutto esaurito. A parte una che vende a una cifra spropositata. Mi chiedo se di colpo i pucallpini 
siano diventati avveduti e abbiano anticipato i tempi, comprando quando ancora nessuno usa. Di 
fatto, per le strade la vita corre normale, senza maschere, a parte quelle ordinarie, meno visibili, che 
manifestano più apparenza che autenticità. La signora dell’ufficio postale, anche lei sprovvista, mi 
informa che un giorno prima un giapponese ha spedito una certa quantità di casse di mascherine in 
Giappone. Grazie tante. Alla faccia della gentilezza giapponese. Poi si sprecano i commenti, chi dice 
che sono nascoste in attesa degli eventi per aumentare i prezzi, o chi in fondo pensa che sul mercato 
pucallpino le mascherine non sono mai state un grande articolo d’acquisto e quindi non ce ne sono 
perché non ci sono mai state. Fatto sta che con l’inizio della pandemia si sviluppa un mercato 
alternativo, di mascherine artigianali, a uno due o tre strati, con o senza carta assorbente. A una 
tinta, o più colori, o in stile tipico shipibo. Per qualcuno è fonte di sopravvivenza, creare un prodotto 
utile per vincere la fame della quarantena. Per altri è un optional, o la falsa sicurezza di essere 
immune. Poi quando fa caldo, ti si annebbiano pure gli occhiali, o devi parlare con qualcuno 
bofonchiando, va da sé che è un continuo mettere e togliere. E quindi le persone la portano al collo, 
o sulla fronte, o di lato. Perfino quando i contagi aumentano di botto, il governo sceglie la via del 
terrorismo, facendo capire alla gente che se continuano così sono destinati all’estinzione... un 
mondo senza pucallpini... e chi parla lo fa come un racconto di paura, pieno di lupi cattivi e bestie 
feroci. Però ha la mascherina al contrario. E va beh.  
 

11. PERUANI IN GIRO PER IL MONDO 
In Cina a Wuhan stavano costruendo due ospedali enormi per contrastare il virus, in dieci giorni, e 
il mondo guardava stupefatto. Anche Pucallpa guardava, chiedendosi che prodigio è mai questo, già 
che pure qui si sta costruendo un ospedale nuovo di zecca da almeno due anni, e non solo non è 
finito, ma è lì fermo come un anziano a riposo. In ogni caso si pensava “problemi della Cina”. Poi il 
virus arriva in Europa, miete vittime, le strade si svuotano, guardiamo con pena gli ospedali riempirsi 
e aumentare le cifre di morti e contagiati, senza capirci granché. Povera gente, si pensava, però 
“problemi dell’Europa”. Poi un giorno il virus arriva in Perù e ci coglie di sorpresa. In un giorno si 
decide la quarantena. Ognuno si chiuda in casa. Punto. Facile a dirsi, ma chi si trova altrove, fuori 
casa, in un’altra città, senza lavoro né soldi, si trova spiazzato, sulla strada. Proprio dove non deve 
stare. Sono i casi dei peruani che migrano nel Perù, soprattutto a Lima e che vogliono tornare alle 
proprie regioni. Ma sono anche i casi di peruani oltre confine, sono andati ovunque per affari o per 
vacanze e ora non possono tornare. Si parla di Spagna, Stati Uniti, Canada, Argentina, Cile, Sudafrica, 
altro, il mondo è grande. Magari dentro se scatta un sentimento un po’ malevolo “han voluto andare 
a spasso, ora che si arrangino”. In realtà per queste persone scattano una serie di problemi: finiscono 
i soldi, non sai dove andare, l’ambasciata non ti aiuta, i permessi di soggiorno scadono, non ricevi 



assistenza, le agenzie di viaggio non danno risposte, la burocrazia ti fa trottare come una palla. 
Trump dice “venite a prendervi i vostri peruani”, con l’aria di chi vorrebbe aggiungere “ci danno 
fastidio”. In ogni caso sei solo, perso in un girone dantesco imprevisto, un limbo di pesci fuor 
d’acqua. È lo stato d’animo di chi va in un paese straniero con le migliori intenzioni, con un 
programma ben fatto, poi magari succede che perdi un documento, o la valigia, o boh... e il viaggio 
diventa un affanno. Tutto questo fa pensare che pur nell’emergenza la quarantena si poteva 
preparare, visto quello che stava già succedendo negli altri paesi. Probabilmente si sarebbero 
risparmiato tempo, soldi e affanni.  
 

12. LA CARITÀ NON SI FERMA 
All’inizio, il disorientamento. Le casse sono vuote, il magazzino senza alimenti, e già al secondo 
giorno di quarantena la gente bussa per la fame. Dovevano essere due settimane, e già così 
sembravano interminabili. Poi diventeranno un mese, poi due, eccetera. Bisogna far qualcosa, ma 
cosa? E come? Prima che la macchina della solidarietà si metta in moto ci vuole del tempo: aprire 
un conto corrente, chiedere soldi, aspettare che arrivino, fare la spesa, organizzare gli aiuti. Per quel 
che ci riguarda, le prime borse della spesa escono a Pasqua, un mese dopo l’inizio della quarantena. 
Un gesto importante, che ci mette in gioco. Se uno non comincia la carità con un gesto generoso, 
non si aspetti di ricevere. Altre borse si faranno. Accanto a ciò, altri piccoli gesti eroici: i ragazzi che 
cuociono il pane, chi prepara altre borse, chi cucina dei pasti in parrocchia, chi mette il suo stipendio 
nel negozio di alimentari pagando la spesa dei bisognosi; chi regala patate, pollo, pane, yogurt, latte. 
Chi offre soldi. Chi da tempo e forze per preparare le canaste dello stato, e chi le va a distribuire, 
mettendosi a rischio. E quella piccola carità nascosta, da vicini di casa, che un pugno di riso non lo 
negano. A parte questo, che è l’emergenza, c’è l’ordinario: la bambina nata senza ano, bisognosa 
dei sacchetti che raccolgono le sue feci; la ragazza che s’ammala d’appendicite; la signora con il 
cancro. Piove sul bagnato. E c’è sempre qualcos’altro a cui pensare: le persone che morendo hanno 
bisogno una bara, anche umile; gli ammalati che hanno bisogno di medicine per recuperarsi; i 
disoccupati che dovranno ricominciare il lavoro da zero... La montagna di necessità si fa più alta. E 
siamo indifesi. 
 

13. IL CASO NUMERO 1 
Mi son chiesto: perché tanto interesse per il paziente 1, il primo di cui si evidenziano i sintomi? In 
Cina credo che ne abbiano fatto motivo di studio, come si ammala, come reagisce, e registare a 
medio e lungo termine l’evoluzione del virus. In Germania è stato un modo per investigare i suoi 
movimenti, i possibili contagiati, i luoghi probabilmente infettati: una ricerca da ago nel pagliaio che 
però ha il pregio di limitare un’area pericolosa. Anche in Italia si son seguiti i passi del primo 
paziente, forse più per dare una visibilità al nemico, individuarlo e cominciare una forma di allerta. 
Chi dice che viene direttamente dalla Cina, chi dalla Germania. Poi risulta che i medici già in 
dicembre, prima ancora che scoppiasse il pandemonio, avevano notato delle strane polmoniti, 
fortemente aggressive. Come dire che il virus era già in giro e non lo sapevamo. Qui in Perù non ho 
capito granché a cosa servisse sapere chi era il numero 1. Alla fine è arrivato con gli stranieri, e ha 
colpito Lima, e da Lima le altre regioni. Del resto era facile immaginarlo. Ma se avessimo avuto un 
po’ di buon senso pratico con questa immaginazione, non avremmo fatto scelte più opportune?  
 
 

14. MARTEDÌ 21 APRILE: IL GIORNO DE “LA NIÑA” 
Se non fosse per l’aspetto ridicolo che la vicenda assume, sarebbe proprio un caso antropologico e 
culturale da studiare. Cioè, ormai da inizio quarantena, quindi 36 giorni, il presidente della 
Repubblica, le televisioni, le pubblicità in tutte le lingue, i cartelloni colorati, i video e gli spot d’ogni 



genere che occupano la memoria dei cellulari, insomma un messaggio detto e ripetuto in tutti i 
modi: “State a casa”. E la gente esce. Poi un bel giorno, spunta la “niña”, che a una radio locale 
sconosciuta “Radio Sauce” dice che è andata al cielo, ha parlato con un angelo mandato da Dio, il 
quale mette in guardia: “state a casa il martedì 21, perché ci sarà un fumo per le strade, più forte 
del virus, e chi esce morirà subito”. Mi manda questo video una bambina di 11 anni, preoccupata, 
mi avvisa di non uscire, perché lo dice la niña. Ha paura. Non ci faccio caso, e quindi il martedì 21 
esco per compere. La città è deserta, tutti a casa. Messa così, sul piano spirituale, la gente ha paura. 
Forse è questa la strategia. Domani allora diciamo che passano i dinosauri e dopodomani gli 
extraterrestri. 
 


