
 

 

 

 

 

 

Il Chino 

 
 

Vacanze di scuola nonostante il tempo non prometta bene, mi lascio convincere dai ragazzi più grandi a 

portarli  in gita. Siamo in 18 e di varia età felici come una pasqua dato che  adorano camminare, ma 

all’improvviso mentre ci troviamo a metà del vasto greto di un fiume in secca , venimmo colpiti da un 

assordante fragore  e da una anomala ondata d’acqua tanto potente quanto improvvisa. Subito urlo ai ragazzi, 

di attaccarsi, uno all’altro come catena e di non lasciare il compagno per nessun motivo. Dopo aver fatto 

fronte alle prime onde alte anche 2/3 m. a fatica e a malapena riuscimmo a organizzarci, ai ragazzi più grandi 

che avevano già guadagnato la riva, feci fare una corda con i loro indumenti rimasti, dato che in parte  li 

avevano già persi come le abarcas (scarpe) nella concitata lotta con l’acqua. 

 Momenti interminabili drammatici, eravamo colpiti da massi enormi, mossi dalla violenza del fiume, ma per 

l’intenso sforzo e l'acqua gelida, nemmeno sentivamo il dolore.  

Per guadare poche decine di metri ci tenemmo circa 2h. Facevo staccare dalla catena  un piccolo alla volta 

che  a sua volta restando attaccato alla nostra muraglia umana  guadagnava la riva. Quando ormai sembrava 

fatta e tutti eravamo salvi, il più piccolo detto il Chino 
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 perse l’equilibrio e ricadde in acqua . Senza pensarci 

due volte mi tuffai e mi lasciai trasportare dalle violente onde fino a raggiungerlo, quando ormai aveva 

bevuto oltremodo. Altrettanto bevvi anch'io pur di tenere la sua testa fuori dall'acqua, venimmo trascinati a 

lunga distanza, finché non so come, riuscii ad aggrapparmi ad una enorme arbusto sradicato ma incagliato in 

mezzo al rio, faticavo tenere la presa ero veramente allo stremo esausto; per nostra fortuna i ragazzi più 

grandi e coraggiosi correvano lungo la riva cercando di non perderci di vista, e quando ci individuarono 

tornarono a riprendere la corda di vestiti per poterci recuperare. Felici ci riabbracciammo tutti insieme 

silenziosi e commossi, alcuni di loro si misero a piangere così tanto da aumentare ancora di più  il volume 

del fiume  gli dissi, facendoli ridere ma soprattutto per sdrammatizzare e ridimensionare la paura subita. 

Tornammo mezzi nudi ed io 
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con tutte le gambe tumefatte piene di lividi testimoni tangibili della terribile 

esperienza; per diversi giorni non si parlava d’altro nel Convitto ma quello che più mi colpì fu il fatto che 

diversi ragazzi non presenti alla gita mi criticarono, perché non riuscivano a capacitarsi del perché io che 

avevo una famiglia a casa che mi aspettava rischiassi la vita per salvare un orfano e per di più un …Chino ( 

diversabile)  anche se in realtà mi resi conto che in quell’occasione venne definitivamente consacrata la loro 

Fiducia nei miei riguardi.  
 

Ancora adesso sono orgoglioso di quel gesto, vedere la mia spontanea reazione pur di salvare la vita 

altrui, senza troppi calcoli convinto dei miei valori più radicati, l’autostima mi rende forte e mi aiuta a 

sopportare meglio le avversità  

Un volontario del  Padronato S. Vincenzo Cuter che conosceva l’episodio del rio, proprio mentre affrontavo 

la turbolenta Separazione mi disse quasi soddisfatto che il Chino poi si sposò ed ebbe 4 figli.. 

bene gli dico….ma raggiante repentino aggiunse .. 

…massacrò poi  tutta la famiglia e si tolse la vita.. era meglio lasciarlo al suo fato.. 
 

 

Assurdo non ho verificato se tale drammatico episodio fosse vero o no, nemmeno penso di farlo, ma 

l’affermazione detta in quel modo e contesto è sicuramente perfida e malvagia
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. Gli ho risposto= se fosse 

vero quello che dici pensa allora, se fosse diventato (come desiderava) un Prete …quale danno ? Confesso 

che mi era quasi idolo ma poi scopri che pure lui è un essere umano come tutti; neppure farlo apposta proprio 

di recente un suo parente stretto, mi confidò che diverse volte Cuter si travestiva da prete per accompagnare 

vecchi rifugiati politici europei al confine.. a seconda del governo che saliva o scendeva poi li riportava 

Mentre lui rischiava al massimo  timbro rosso dell’espulsione mai successo..i Campesinos ingenui segnalati 

ormai ci rimettevano qualcosa di più…   vitale …ho paura temo l’essere più preciso 

                                                 
1 Era chiamato Chino per i suoi occhi a mandorla e perché aveva un occhio offeso, e proprio  per questo motivo lo schernivano ed era 

considerato una “specie” di disabile  
2 Avevo tutte le gambe livide, mentre quelle dei ragazzi  presumo già scure di carnagione non davano gli stessi segni 
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 Non risulta affatto reale 1vera bufala dunque pure il Kuter non mi è più 1mito ma 1miserabile come tutti del resto…  



 
1981. La Paz Bolivia ..non è una bella foto per il bollettino parrocchiale? Notare oltre la divisa della gloriosa Virtus 

Petosino,  le scarpe senza calze dei poveri bimbi a 4.000m di alt. si gelava e benché arrivavano  soldi a palate il “santo” 

Padre preferiva usarli per costruire la sua città dei sogni invece che in-vestire sui ragazzi 

 
Fino a qualche anno fa io non risultavo nemmeno nell’elenco dei Volontari solo di recente mi hanno “riabilitato” perfino sula 
copertina di un libro 1° a dx…e sempre solo per caso ho saputo del libro che un nostro ex allievo ha scritto citando pure l’avventura 
del rio …lo riporto volentieri  come  testimonianza…link http://www.bonfantioliviero.com/el-valor-de-no-olvidar/ 

 

 

http://www.bonfantioliviero.com/el-valor-de-no-olvidar/

