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1. Torino 2019

Carlo era solito sfuggire la monotonia del suo presente rifugiandosi nel passato. I suoi pensieri
lo  riportavano  sempre  all’estate  del  1969:  quella  dell’uomo  sulla  Luna,  del  concerto  di
Woodstock  e  di  “Easy  Rider”.  Ma  la  sua  bussola  non  puntava  a  Ovest  e  ai  grandi  spazi
americani; era rivolta piuttosto verso Oriente, lungo una strada polverosa chiamata Hippie
Trail.  Una rotta che andava idealmente da Istanbul a Kathmandu, percorsa da migliaia di
giovani nordamericani ed europei come un viaggio di iniziazione che poteva durare mesi. Una
sottile linea rossa lunga seimila miglia che attraversava Turchia, Iran, Afghanistan e Pakistan,
prima che le bandiere con la mezzaluna lasciassero il passo alla ruota del Dharma ed ai fiori di
loto di India e Nepal.
Carlo  era  diventato  preda  di  una  piacevole  ossessione  per  i  romanzi  ambientati  su  quel
sentiero:  lo  affascinavano le  descrizioni  di  quei  luoghi  sconosciuti  e  le  storie di  chi  aveva
percorso la rotta.  Tra di  loro una giovane coppia di  ragazzi  inglesi,  Tony e Maureen,  che
partirono  da  Londra  nel  1972  ed  arrivarono  in  Australia  dopo  un  anno  con  ventisette
centesimi in tasca e gli appunti di “Across Asia on the cheap”, l’antenata delle attuali Lonely
Planet. La guida “Viaggio all’Eden” di due ragazzi italiani, Marco e Luigi, non ebbe la stessa
fortuna e circola tra i collezionisti come un monito di quel che poteva essere e non è stato. Il
suo  quasi  omonimo  francese  Charles  descrive  invece  la  propria  discesa  agli  inferi  nello
sconvolgente  “Flash”:  la  storia  di  un  junkie,  il  lato  oscuro  della  rotta  in  una Kathmandu
supermarket della droga.
Carlo si metteva alla ricerca di nuovi titoli, con la smania di un giocatore d’azzardo, in una
caccia al tesoro di libri fuori catalogo, tra i mercati secondari della rete e le librerie antiquarie.
Tra di esse le storiche bancarelle allineate sotto i portici di Via Po, dove un tempo la regina era
solita passeggiare al riparo dal sole e dalla pioggia. Lungo quello che era il tragitto tra Palazzo
Reale e Piazza Vittorio, ora sorgeva una fila ordinata di chioschi verde oliva che riuscivano
misteriosamente a convivere con il commercio elettronico e la geometria sabauda delle arcate.
Un cenno di saluto al libraio, che si stava arrotolando una sigaretta e conosceva i suoi clienti
abituali  non  per  nome  ma  per  genere  letterario.  “Ho  qualcosa  per  te”  gli  disse
improvvisamente, indicando un libricino delle pagine ingiallite ed aggiungendo “mi è appena
arrivato da un baule ritrovato in un trasloco”. Carlo sobbalzò alla lettura del titolo “Ritorno al
Pudding Shop”, prima di esprimere tutto il suo stupore al libraio: “Che strano, non ho mai
sentito nominare questo romanzo. Conosci l’autore?” “No e non ti aspettare un aiuto dalla
quarta  di  copertina.  Si  dice  solo,  testuali  parole,  che  ha  preferito  celarsi  dietro  uno
pseudonimo.”
La sera iniziò la lettura e le prime pagine si rivelarono la solita parziale delusione: i racconti di
chi  aveva  percorso  la  rotta  erano  spesso  frammentati  e  costruiti  attorno  a  disordinati
flashback.  Decise  di  concedere  al  libro  ancora  un  capitolo  e  proprio  allora  la  narrazione
cambiò.  Una  leggenda  tramandata  dagli  hippies sosteneva  che  lungo  la  rotta  si  potesse
viaggiare  nel  tempo.  I  cosiddetti  “varchi  temporali”  si  trovavano nei  locali  che segnavano
simbolicamente l’inizio e la fine del percorso.
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Stava per posare  il  libro sul  comodino ed inserire  il  suo segnalibro  preferito,  ma dovette
interrompersi  quando tra  le  pagine  trovò  altri  due  biglietti  da  visita.  Sul  davanti  i  nomi
inconfondibili  di Pudding Shop ed Eden Hashish Centre. Sul  retro l’indirizzo ed una data
scritta  a  penna  con  calligrafia  elegante:  Divanyolu  Caddesi  6  _  Sultanahmet  _  Istanbul
21/6/69; 5/1 Basantpur _ Freak Street _ Kathmandu 21/9/69.
Tre giorni dopo atterrava all’aeroporto di Istanbul, lasciando dietro di sé soltanto una lettera
scritta a mano e nascosta in un cassetto con la fede nuziale.

2. Istanbul 2019

Carlo  ha  davanti  a  sé  un  locale  dalle  pareti  vetrate,  con  un’insegna  multicolore  Lâle
Restaurant  ed  un  kebab stilizzato:  davvero  stava  per  entrare  nel  Pudding  Shop?  Era  il
leggendario crocevia della rotta hippie con il suo fermo posta a cui scrivevano, spesso invano,
le famiglie dei ragazzi in viaggio e la sua bacheca  social,  piena di annunci di chi offriva o
cercava un passaggio per Oriente.
Prima di arrivare al ristorante si era soffermato come in pellegrinaggio davanti al frammento
del Milion, un piccolo monumento con un’enorme valenza simbolica: letteraria come “inizio di
tutte le strade” e geografica, perché vi erano incise le distanze da Costantinopoli alle principali
città dell’Impero Romano. Aveva ripetuto a bassa voce, quasi come un mantra, le parole dello
scrittore  canadese  Rory  Maclean:  “La  mia  meraviglia  per  quel  primo  passo  ancora  mi
commuove, che avanza verso l’ignoto, che afferra le stelle.” Tutto intorno, le architetture e le
dominazioni erano mutevoli ad ogni angolo di strada, come in un gioco di opposti: cristiane e
ottomane, genovesi e veneziane, egizie e romane, greche e bizantine.
In un suo viaggio precedente, anni prima, l’aveva solo sfiorato. Non era stato ancora attratto
dalla magia del sentiero ed ignorava l’esistenza di questi due luoghi simbolo, che non avevano
trovato spazio proprio nella Lonely Planet tascabile su cui aveva organizzato i percorsi. Ma
questa volta il Pudding Shop era la sua unica meta.
Che cosa lo  aspettava una volta aperta  la  porta? Era tutto un bluff  ed avrebbe trovato la
versione nostalgica che possiamo ritrovare oggi con le foto ricordo alle pareti? Oppure il libro
aveva  ragione  ed  avrebbe  trovato  decine  di  giovani  con  i  capelli  lunghi  in  partenza  per
Kathmandu? Era preoccupato di apparire come un tipo strano, solitario e vestito in maniera
anomala, ma chi non lo era lungo la strada che stava per intraprendere? In ogni caso per non
destare sospetti aveva in mente di aggregarsi ad un gruppo di scandinavi: la barriera della
lingua avrebbe giustificato gran parte delle incomprensioni.
Il  suo ultimo pensiero  fu  per  sua moglie  e  la  loro  bambina.  Le  aveva  scritto  soltanto  un
enigmatico messaggio di arrivederci: “Parto per un lungo viaggio, come Marco Polo sulla Via
della  Seta.  Torno  alla  fine  dell’estate.”  Come poteva  averle  lasciate  indietro  per  inseguire
un’antica leggenda?
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3. Kathmandu 1969

Quel giorno a Kathmandu, si respira all’interno del gruppo un’atmosfera da fine delle vacanze.
Avevano inanellato luoghi dai nomi fiabeschi: si erano incontrati al Pudding Shop di Istanbul,
riempiti  gli  occhi del blu di Persia a Isfahan, vagabondato per la Chicken Street di Kabul,
attraversato il Khyber Pass e meditato in un ashram a Rishikesh.
Tra  le  bancarelle  di  Freak  Street,  intimiditi  dalla  maestosità  dell’Himalaya,  sentono  il
richiamo delle spiagge di Goa e di un tuffo nel Gange a Varanasi.
Ma il gruppo è arrivato ad un bivio ed è destinato a dividersi: la maggior parte di loro è giunta
al capolinea ed è pronta a salire sul Magic Bus per fare ritorno a Istanbul;  gli  “intrepidi”
punteranno verso il Sud dell’India a bordo di un pulmino Volkswagen.
Carlo, l’unico italiano del gruppo, non ha ancora deciso se proseguire il viaggio o tornare a
casa dalla sua famiglia. La sua famiglia che ha lasciato in Italia, ben più lontana dei tre mesi
trascorsi in viaggio.

*Immagine: mappa “Hippie Trail” di NordNordWest con Licenza Creative Commons by-sa-3.0 de
*Testo: tutti i diritti riservati. - *Contatti: www.hippietrail.it
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