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1. I Get Around*
La mia meraviglia per quel primo passo ancora mi commuove, che avanza verso l'ignoto, che
afferra le stelle; la strada aperta davanti a me, la Moschea Blu alle mie spalle, i Beach Boys nel
mio orecchio. Davanti si estendono seimila miglia, sei paesi, tre religioni del mondo che
abbracciano Est e Ovest, lungo la rotta più antica e selvaggia del mondo. Stavo lasciando
l'ordinata l'Europa, per attraversare la Turchia e l'Iran camaleontico, proseguendo attraverso
l'Afghanistan, per calarmi nel fermento dell'India e levarmi verso i puri Himalaya, in Nepal e
alla fine del percorso. 
Tutta la mia vita ho vagato. Quando ero un ragazzo, ho girovagato lontano da casa dopo la
scuola, allontanandomi lungo strade sconosciute, vagabondando in parchi e prati per
arrampicarmi sugli alberi, costruire accampamenti e parlare con gli sconosciuti. Il mondo si
sentiva vasto, vario e sicuro. Ero libero come una foglia al vento, fino a quando tornavo in
tempo per la cena. Giorno dopo giorno ho scoperto la meraviglia nel mio quartiere, nelle
strade e nei campi, spirale sempre più lontano dal familiare. 
Anche mio padre, amava vagabondare. Notte dopo notte, veniva nella mia stanza e mi diceva
di vestirmi. Salivamo in macchina e partivamo per la Florida, California, fino in Messico, con
me di otto o nove anni alla guida in grembo. Accendeva la radio e sfrecciavamo sulla nostra
strada con 'I Get Around', 'Magic Carpet Ride', 'Gates of Eden'. Insieme abbiamo cantato
Dylan, gli Stones, centinaia di stazioni di 'Golden Oldie' lungo le buie Interstatali senza fine.
La mattina dopo, quando mi svegliavo, ci trovavamo nella lampeggiante luce del giorno di
Times Square o sulle rive dell'Erie, a centinaia di miglia da casa. 
Crescendo, il mondo è cambiato. La gente è diventata sospettosa di strade sconosciute e
parchi solitari. Non ci siamo più fidati della gentilezza degli estranei. Abbiamo guardato i
nostri simili con diffidenza piuttosto che prenderci cura di loro. Abbiamo diviso la società in
'loro' e 'noi', perso la nostra ottimistica innocenza e ci siamo auto-esiliati dall'Eden in patria e
all'estero. Quelle abbaglianti volate notturne ad alto volume con mio padre mi avevano
lasciato incantato ma ormai mancavano di spontaneità. Avevo fame della destinazione
perfetta che nessuno dei due aveva mai raggiunto. Ho ancora vagato lungo il sentiero delle
meraviglie, creduto negli uomini, desideroso di completare il più grande viaggio al ritmo delle
migliori canzoni di tutti i tempi. 
Conoscevo l'importanza storica della strada per raggiungere l'Asia via terra: un tratto della Via
della Seta, un reticolo di piste carovaniere del deserto, prima di tutto, un cruciale snodo
culturale. Per oltre 1700 anni, la rotta era stata il collegamento principale tra l'Europa e l'Asia,
prima che venisse chiusa dal commercio marittimo e dalla dinastia Ming. Alessandro Magno, i
Persiani, Maometto e Marco Polo hanno tutti camminato lungo il suo percorso polveroso. Lo
scorso inverno, ho letto su di loro e sul ruolo della rotta per l'interscambio scambio di idee,
spezie e fedi. Ho considerato come una dozzina di religioni - compreso il Cristianesimo,
l'Ebraismo, il Buddismo e l'Induismo - avevano convissuto lungo il percorso fino alla venuta
dell'Islam. Ho studiato attentamente libri accurati sul colonialismo britannico e sulle stupide
linee disegnate sulle mappe per dividere il Medio Oriente. 
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Quei duri ed antichi viaggi poi mi hanno riportano al giorno d'oggi, ai viaggiatori
indipendenti, ai Beats, agli Hippies e agli Intrepidi, ai ragazzi che hanno adottato la pista nel
1960. Invidiavo la loro libertà, la loro spontaneità mi attraeva e tormentava, il loro ottimismo
ammaliante sembra oggi perso come il mio mondo, una volta così sicuro. Volevo sapere
perché questo percorso è diventato il Viaggio della loro generazione. Avevo bisogno di toccare
con mano gli eventi scatenanti che li colpirono - e così tutti noi - lungo la strada. Dovevo
capire come quel decennio avesse influenzato i paesi attraversati, spazzando la regione
attraverso cambiamenti straordinari, gettando così lunghe ombre sulla nostra epoca timorosa
e protettiva. 
Poi venne la primavera, il grande momento del viaggio, e volai a Istanbul. Mi fermai davanti
alla Moschea Blu e al Milion, il frammento della colonna romana in pietra, da cui un tempo
venivano misurate tutte le distanze stradali. Ho preso il primo passo. Non avevo capito che
questo Pellegrinaggio in Oriente sarebbe diventato il Viaggio del pellegrino 'da questo mondo
a quello venturo'. Non ho potuto vedere ancora che ero Boccadoro che si libera di Narciso. Sal
Paradise che corre lungo il filo del rasoio del tempo. Uno dei Merry Prankster a fare un giro
sul Bus, imbarcati per il vero Magical Mystery Tour. Credo semplicemente che il mio io sia
nascosto da qualche parte sulla strada da percorrere; il luogo ideale che in qualche modo
conosciamo da sempre. Tutto quello che dovevo fare era raggiungerlo, distaccarmi dalla mia
vita, seguire una grande linea rossa in tutta l'Asia con il battito selvaggio del mio cuore. 
Alzai gli occhi verso il cielo azzurro in cui si levavano le rondini e pensai:
Qui è iniziato. Qui comincio.

*Traduzione amatoriale del primo capitolo curata dalla redazione del sito www.hippietrail.it
senza scopi commerciali, inserita al solo fine di introdurre lo spirito del romanzo.


