Apertura
La nostra macchina del tempo ci riporta indietro al 1967, esattamente 50 anni fa.
Il disco dell'anno è il concept album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band:
venderà decine di milioni di copie, il miglior album di ogni tempo secondo la rivista Rolling
Stones. Una canzone She's Leaving Home racconta la storia di una ragazza ribelle che scappa
di casa quando il giorno comincia.
Ma quell'anno in classifica c'è spazio anche per uno sconosciuto cantante americano: Scott
McKenzie, con la sua orecchiabile San Francisco.
"Non andare a San Francisco senza fiori nei capelli / If you're going to San Francisco, be
sure to wear some flowers in your hair".
A San Francisco, in quel 1967, gli hippie danno vita alla loro Summer of Love: centomila
giovani arrivati da tutto il mondo condividono una lunga estate di culture alternative, amore
libero, droghe leggere e soprattutto tanta, tantissima musica.
Per la prima volta i giovani si impongono all'attenzione pubblica come un gruppo ben
definito, con i propri ideali, bisogni, stili di vita. Tra le diverse generazioni si apre una
spaccatura apparentemente incolmabile: del resto pochi anni prima Bob Dylan aveva già
invitato i genitori a farsi da parte.
"Non criticate quel che non capite, i vostri figli e le vostre figlie non sono più sotto il vostro
controllo / And don't criticize What you can't understand Your sons and your daughters Are
beyond your command" (The Times They Are a-Changin', 1964).
Gli hippie non contestano apertamente, vogliono cambiare sè stessi non il mondo e per
poterlo fare cercano di sottrarsi al controllo della famiglia, della scuola e della società,
preferiscono non farsi trovare e il viaggio è la soluzione perfetta.
Molti prendono la Via dell'Oriente lungo la rotta hippie (Hippie Trail): 6.000 miglia, 6 Paesi,
3 religioni. Perennemente a corto di denaro, gli hippie utilizzano i veicoli più improbabili:
dalle jeep della seconda guerra mondiale ai celebri Volkswagen Kombi.
Alcuni coloratissimi autobus partivano regolarmente da Londra e Amsterdam, come racconta
un autista: "Avevo fatto un po' di pubblicità e stampato a mano i miei biglietti, raccolsi i primi
passeggeri all'angolo appena fuori Victoria Station a Londra. Quando partii per il primo
viaggio mi aspettavano in una ventina con i loro zaini: ragazze con le treccine, ragazzi con
vecchie chitarre a dodici corde, perfino una ragazza con un vestito color malva che stava
andando in India per fare surf. Ci credi? La mia prima fermata sul continente fu ad
Amsterdam: a piazza Dam aprii la porta del mio autobus Bedford e gridai Qualcuno va in
India? E la gente saliva come se nulla fosse."
Anche se a quel punto molti hanno già sulle spalle migliaia di chilometri, il "grande viaggio"
comincia in un locale di Istanbul, il Pudding Shop vicino alla Moschea Blu. Il percorso si
snoda poi attraverso la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan e l'India per concludersi nel
romantico e medievale Nepal, a Kathmandu, dove ancora oggi il nome di una strada Freak
Street ricorda quei tempi.
Nel mondo hippie ogni esperienza si lega ad una canzone "Se appena mi tiro fuori da qui canta Bob Seger - me ne vado a Katmandu / If I ever get out of here That's what I'm gonna
do Katmandu".

Intervista a Matteo Guarnaccia, artista
La maggior parte dei giovani viaggiatori hippie veniva dal mondo anglosassone ma fra loro vi
furono anche diversi svizzeri e alcuni italiani.
Matteo Guarnaccia, artista e storico del costume, "Lei è stato un italiano che ha percorso la
rotta hippie all'inizio degli anni Settanta. Come andò? Com'è finito sulla rotta hippie?"
"Beh, come si usava in quei tempi era una forma di iniziazione collettiva alla fine, anche se la
facevamo in piccoli gruppi. Tutti quanti avevamo letto ovviamente On the road di Kerouac e
non avevamo a disposizione nè i grandi spazi coast to coast degli Stati Uniti, nè le bellissime
automobili transatlantiche, quelle gigantesche, le Plymouth americane per cui ci siamo
arrangiati ed il nostro spazio ulteriore, il nostro spazio altrove ovviamente era l'Oriente. E
l'Oriente per una sua situazione io oserei direi magica non aveva in quel momento guerre in
corso, epidemie in corso, rivoluzioni in corso, era una strada che si poteva tranquillamente
percorrere con una macchina di media cilindrata. Noi siamo partiti da Marsiglia in realtà con
u n a Peugeout 404 che era già ai tempi una macchina un po' vintage per intenderci ed
avevamo incollato sul tetto un'immagine di Parvati, che era una di quelle divinità indiane che
portano buon auspicio. Siam partiti facendo un giro abbastanza assurdo, perchè abbiamo
attraversato prima dalla Francia, siamo entrati in Svizzera, poi siamo arrivati in Austria, poi a
Monaco di Baviera dove abbiamo raccolto degli altri amici e siamo scesi giù..."
"Il Pudding Shop di Istanbul, ci siete passati?"
"Assolutamente, quello era diciamo la fermata obbligatoria, anche se lo yogurt non era
granchè detto tra di noi, più che un locale era un mezzo di comunicazione di massa perchè
c'erano queste bacheche fantastiche in cui la gente incollava bigliettini con stranissime
richieste, in cui invitava qualcuno a raggiungere posti totalmente bizzarri lungo appunto la via
da lì in poi fino a Kathmandu e chiedeva in cambio cibo, massaggi, i soldi per la benzina,
qualche esperto in meccanica era molto richiesto visto lo stato delle strade e il Pudding Shop
era veramente diciamo la bandierina di inizio reale del viaggio."
"E da lì poi quanti mesi siete rimasti sulla strada?"
"Eh parecchio anche perchè per fortuna era un periodo in cui non esistevano nè telefonini,
non c'era connessione web, per cui si andava come si usava dire una volta per perdersi più che
per cercare qualcosa di particolare."
"Quindi nessun contatto con la famiglia per esempio?"
"Zero, ecco una delle mie letture preferite, lo confesso oggi, tutte le locande che erano
dislocate appunto dalla Jugoslavia fino al Nepal erano piene di cestini di paglia con tonnellate
di polverose lettere inevase perchè tutti i genitori scrivevano fermo posta in una locanda che
avevano sentito potesse passare magari il loro figlio hippie per cui erano piene di lettere
affascinanti, tutte le buste erano aperte magari qualcuno cercava anche qualche soldino che i
parenti potevano mandare da quelle parti, era come leggere veramente un romanzo
proustiano perchè comprendeva tutto: c'erano problemi di famiglia, c'erano racconti di
viaggio esaltanti, era diciamo un libro aperto a tutti."
"Alla fine l'esperienza più forte è stata il rapporto con le persone incontrate per strada,
diciamo così con i locali o con gli altri viaggiatori, con gli altri membri di questa comunità
hippie internazionale?"

"Devo dire tutte e due le cose perchè da una parte come dici giustamente c'era questa
comunità che si estendeva per 10.000 chilometri, c'era una lingua franca, c'erano usi e
costumi simili, c'erano questi mangianastri con le pile spompate che continuavano a mandare
le stesse canzoni in ogni locanda in cui si entrava e però la cosa affascinante era anche il fatto
che i locali erano assolutamente ben disposti verso di noi, non c'era nessuna ostilità e questa è
la cosa che ricordo con maggiore piacere. Anche in posti difficili, in posti in cui non c'era
l'acqua potabile e si vedeva che avevano uno stile di vita veramente molto duro, dividevano
qualsiasi cosa, anche per loro era come vedersi davanti un film, loro vivevano le loro fantasie
attraverso di noi."
"Qualcuno ha detto che certo l'amore libero, certo le droghe leggere, ma che la vera droga di
quell'esperienza era proprio il viaggio."
"Sì, penso che questa forma di malattia, come tarantolati muoversi continuamente, andare
sempre più in là, sempre oltre, è stata la spinta, la molla per tanti di noi più appunto che le
banalità di sesso, droga e rock 'n roll. A noi ci avevano insegnato che il mondo era chiuso, il
mondo era fatto di compartimenti stagni, noi eravamo fortunati perchè venivamo
dall'Occidente progredito e tutto il resto era una massa informe che si sarebbe in qualche
modo adeguata alle nostre direttive. Questa è la cosa che ci insegnavano in chiesa, ci
insegnavano a scuola, ci insegnavamo insomma ovunque. I media li chiamavano paesi in via
di sviluppo, per cui il viaggio è stato veramente importante perchè ci ha permesso di
rapportarci con altre realtà."
"Diceva Kerouac che a un certo punto lungo la strada ci attende una perla, una rivelazione. Voi
cercavate in Oriente una rivelazione, un'altra verità o forse la verità. Avete trovato qualcosa?"
"Beh, io sicuramente già allora ero un'artista, ho trovato veramente delle conferme del fatto
che c'è quello che Jung chiama l'immaginario collettivo. Penso che solo in momenti estremi,
in momenti limite, ci si accorge che ci sono delle cose che ci accomunano a questo grande
immaginario in cui tutti quanti peschiamo. Quando sono arrivato ad Herat ed ho visto i
bambini afghani che giocavano con queste piastrelline che risalivano a qualche secolo prima
giocando come se fossero delle figurine e vedendo quelli azzurri, quei turchesi ho veramente
capito cosa significasse per noi pittori europei dell'Ottocento raffrontarsi con l'azzurro. È stato
veramente per me uno dei momenti più forti di quel viaggio, riscoprire l'azzurro attraverso le
ceramiche di questi minareti sbriciolati."
"Questa esperienza lungo la rotta hippie poi ha nutrito tutta la sua carriera artistica, ha
mantenuto viva la sua ispirazione."
"Sì, ho scoperto anche il fatto che la pop-art in realtà poteva venire anche dai camion afghani,
da come erano dipinti, poteva venire dalle immaginette religiose induiste, poteva venire
addirittura dai dipinti con cui in Iran pubblicizzavano i film di Hollywood, cioè il pop ne
arrivava attraverso nuove forme inaspettate."
"Matteo Guarnaccia, lei è autore del recente Hippy revolution, in occasione del 50simo
anniversario della Summer of Love di San Francisco 1967-2017, gli hippie sono stati spesso
derisi, spesso calunniati, spesso stereotipati forse anche. Lei li ha sempre difesi pur non
identificandosi totalmente con loro, però li ha sempre difesi."

"Sì, penso sia stato un nobile tentativo di amore, pensare che dei ragazzi americani che erano
superprivilegiati, potevano avere dalla vita qualsiasi cosa, potevano comandare il mondo
come facevano i loro padri, si siano messi in discussione, questo è importante visto che
parliamo di viaggi, abbiano capito che la nuova frontiera esisteva ancora, cioè non era detto
che la vita potesse essere quella che gli avevano indicato. C'era una nuova frontiera da
scoprire e questa cosa poteva essere scoperta magari appunto andando coast to coast con le
macchine, con i famosi Magic Bus che venivano da Ken Kesey e compagnia bella o
semplicemente rapportandosi con l'anima spirituale del continente americano che erano
appunto i nativi americani."
"A proposito di automobili, la Peugeot ce la fece fino in fondo?"
"Ce la fece e venne venduta felicemente in Pakistan!"
I Beatles in India
Quando nel 1968 i Beatles si recarono in India a Rishikesh per praticare la meditazione, il
viaggio in Oriente divenne rapidamente di moda anche al di fuori della comunità dei figli dei
fiori. "Tutto quello di cui hai bisogno / Everything you need is here", spiega John Lennon in
The Happy Rishikesh Song.
I rapporti con i locali dei paesi attraversati furono dapprima molto buoni, dopotutto gli hippie
erano poveri, colorati, inoffensivi. Col tempo però prevalsero diffidenze e incomprensioni: in
Asia molti guardavano con ammirazione al modello occidentale e alla sua promessa di porre
fine alla secolare miseria. Chi restava nel solco della tradizione era invece infastidito dagli
hippie, a causa dei loro costumi sessuali disinvolti e dell'uso di droghe. Il popolare film
indiano del 1971 Hare Rama Hare Krishna racconta di una giovane ragazza emigrata in
Canada con la famiglia e poi tornata in India assieme agli hippie; invano il fratello cercherà di
salvarla da quelle pericolose compagnie.
Dalla colonna sonora ascoltiamo la magnetica Dum Maro Dum (Asha Bhosle, 1971).
Intervista a Tony Wheeler, fondatore Lonely Planet
Mescolato agli hippie, lungo la via per Kathmandu, c'era anche un giovane ingegnere inglese,
Tony Wheeler, il più importante viaggiatore del nostro tempo, il fondatore delle popolari
guide Lonely Planet. Dopo quell'esperienza Tony Wheeler non ha mai smesso di viaggiare,
quando l'abbiamo cercato per questo programma era nuovamente sulle strade dell'Asia.
"Tony Wheeler, grande viaggiatore e fondatore della casa editrice Lonely Planet, dove si trova
in questo momento?"
"In questo momento sono ad Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, sto guidando da
Bangkok a Londra, un viaggio che prevedo durerà 3 mesi. Ora siamo al secondo mese, viaggio
con altri compagni su vecchie auto sportive inglesi di 40 anni fa, le MG B. Questo viaggio in
qualche modo ripete quello che feci negli anni Settanta lungo l'Hippie Trail ma oggi quel
viaggio non è più possibile, oggi è impensabile attraversare l'Afghanistan ma è possibile invece
ripercorrere la Via della Seta dall'Europa attraverso il Medio Oriente fino alla Cina, questo è

possibile e questo sarà forse il nuovo viaggio dall'Europa all'Asia."
"Come accennato 45 anni fa, esattamente nel 1972, lei stava percorrendo l'Hippie Trail.
Quell'esperienza le ha cambiato la vita?"
"Non c'è dubbio, mia moglie Maureen ed io cominciammo a percorrere l'Hippie Trail quando
ancora non si chiamava nemmeno così. Il termine Hippie Trail fu introdotto solo più tardi, noi
lo chiamavano 'attraverso l'Asia per via di terra', per noi era una scelta obbligata perchè non
avevamo i soldi per pagare i voli. Certamente quel viaggio cambiò la mia vita, per cominciare
fu un bellissimo viaggio, Maureen aveva 21 o 22 anni, io un paio di più. Quando si fanno viaggi
di quel tipo da giovani l'influenza sul carattere è enorme, li ricordi per sempre ma soprattutto
alla fine di quel viaggio ci trovammo a pubblicare la prima guida Lonely Planet. Quando
partimmo non avevamo intenzione di pubblicare una guida ma questo è quel che successe e
questo è il senso profondo di quel nostro viaggio, la creazione delle Lonely Planet."
"Quindi quel grande viaggio cambiò completamente le sue prospettive professionali."
"Assolutamente, prima di quel viaggio facevo l'ingegnere e probabilmente avrei continuato a
fare quel mestiere per sempre, dalle 9 alle 5 ogni giorno. Invece grazie a quel viaggio ho
intrapreso un percorso completamente diverso e lo ammetto, ho avuto una vita meravigliosa,
sono stato in luoghi bellissimi, ho incontrato tante persone interessanti, mi sono divertito
tantissimo. Aver creato Lonely Planet è la mia principale ragione d'orgoglio nella vita: è stato
ed è tuttora una bella cosa, tutti i giorni incontro qualcuno che usa le guide Lonely Planet,
magari nel moderno formato digitale e funzionano ancora, sono utili. Sì, per me è stato
davvero un viaggio meraviglioso."
"Quel viaggio ha cambiato il suo mondo di pensare anche se forse lei non era proprio un
hippie?"
"Io certamente non ero un hippie, quel nome lo si attribuiva a chiunque facesse il grande
viaggio, ma neppure mi dispiace se mi chiamano così. Sono felice di aver fatto parte di quella
generazione, di quell'epoca perchè era un tempo magico, al quale guardo sempre con grande
affetto."
"L'Afghanistan era il centro dell'Hippie Trail e oggi è sulla lista dei paesi più pericolosi al
mondo."
"Vedere l'Afghanistan in questa situazione mi riempie di tristezza, sono stato così felice in quel
paese, ci sono anche tornato nel 2008 credo, una decina di anni fa. Per un breve periodo
sembrò che fosse possibile riaprire il paese ai viaggiatori ma così non fu, davvero triste. Se ho
un grande rimpianto nella mia vita di viaggiatore, è che nel 1972 quando ero in Afghanistan
non andai a vedere le famose e gigantesche statue dei Buddha di Bamiyan e quando
finalmente tornai in Afghanistan e andai a Bamiyan i Buddha non c'erano più, è terribilmente
triste. Adesso ho appena attraversato la Cina e in diversi luoghi ho visto delle grandi statue di
Buddha, non grandi come quelle di Bamiyan, ma comunque impressionanti. Ovviamente non
era la stessa cosa ma in qualche modo è stato comunque un sostituto dell'esperienza mancata
nel mio precedente viaggio."
"Un'ultima domanda. Lei ora viaggia lungo la Via della Seta aprendo nuove prospettive.
Riesce ad immaginare un futuro quando magari i giovani viaggiatori indipendenti cinesi si
muoveranno utilizzando le guide Lonely Planet?"

"Posso senz'altro immaginarlo. Sono stato in Cina per 48 giorni, non è poco ed ho incontrato
diversi viaggiatori cinesi. In loro ho ritrovato lo stesso entusiasmo dei miei anni giovanili che
ricordo così bene. A Shangai ho incontrato due viaggiatori cinesi che un paio di anni fa si sono
diretti verso l'Europa su una Mini Minor d'epoca, la stessa auto che avevamo usato noi nel
1972 verso l'Afghanistan lungo l'Hippie Trail e adesso loro stavano facendo il viaggio al
contrario sulla stessa auto e hanno guidato fino all'Inghilterra. Sono rimasti là un po' e poi
sono tornati indietro in Cina ed ho pensato è fantastico che ci siano giovani orientali che
fanno questo tipo di viaggi, è meraviglioso."
Chiusura
La rotta hippie si chiude nel 1979, quando l'ayatollah Khomeini prende il potere in Iran e
l'Afghanistan viene invaso dai sovietici.
Comincia il tempo della memoria e della nostalgia (Last Hippie Standing di Peter Aumeier,
colonna sonora dell'omonimo documentario di Marcus Robbin, 2001).
Una piccola comunità hippie superstite mise radici nelle spiagge di Goa, nell'India
occidentale. Le famose feste, alla luce della luna piena, produssero un genere musicale nuovo,
Goa trance, che negli anni Novanta del secolo scorso fu molto popolare in Europa.
Degli hippie si ricordano sempre gli aspetti più superficiali, i simboli di pace, i fiori, i capelli
lunghi, le droghe e l'amore libero. Spesso invece viene sottovalutata la loro importanza nella
storia dei viaggi. Per cominciare i backpackers e tutti gli altri viaggiatori indipendenti possono
essere considerati gli eredi del viaggio hippie ma c'è di più. In molti paesi asiatici, pensiamo
alla Thailandia, gli hippie spianarono la via all'industria turistica internazionale: i grandi tour
operator colonizzarono e svilupparono molti dei luoghi scoperti dai giovani viaggiatori. Il
percorso è sempre lo stesso: con la prima citazione nelle guide Lonely Planet comincia il conto
alla rovescia, seguono implacabili la creazione delle prime strutture turistiche, la costruzione
di un aeroporto, l'arrivo di un numero sempre crescente di turisti infine il declino ambientale.
Il film The Beach con Leonardo Di Caprio, tratto dal romanzo di Alex Garland, racconta
l'impossibile ricerca di una spiaggia segreta, sconosciuta al turismo di massa.
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