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Prefazione 
di Sandro Bonvissuto

L’Alaska è un posto lontano. Si ma rispetto a dove? (mi verrebbe da chiedere). È’ una di-
stanza ideologica, culturale, sociologica prima che geografica. Quindi il fatto che stia proprio
lì pare quasi secondario. L’Alaska è il più grande stato dell’America americana, talmente
grande, da essere da solo quasi un quarto dei restanti Stati Uniti; talmente grande da essere
più vicino all’Europa che all’America, talmente grande da far si che l’Alaska non sia, in
pratica, né Europa né America; proprio come succede a un ponte steso fra due posti diversi
che finisce per non essere nessuno dei due posti, ma per rimanere semplicemente quello che è:
un ponte. Un ponte dove i concetti di spazio e tempo cambiano rispetto a quello che abbiamo
imparato a capire, cambiano al punto che non ti servono nemmeno più. Guardando le imma-
gini di questo paese, mi sento scosso da un serie infinita di domande, fra le quali soprattutto
una attende che le si dia urgentemente una risposta: ma quei du stronzi che stanno nelle foto,
ma chi cazzo so??



Introduzione/nota dell’autore
manuale teorico pratico demenziale di un viaggio in Alaska

Ho scritto e riscritto questo post decine di volte. Volevo dargli un tono prima profondo,
poi divertente, poi serioso, poi…poi non lo so più.
Alla fine credo che queste parole servano a poco.
Niente foglietti, niente frasi ad effetto, niente di preparato, solo quello che in realtà
voglio raccontare. La storia di un viaggio: da quando e dal perchè è stato imma-
ginato, come lo stiamo preparando, come lo stiamo vivendo, fino al ritorno (spe-
riamo) ad ottobre.
Voglio farlo, e voglio raccontarlo, per me, non per altri. Ma in realtà una persona
molto più saggia di me scrisse: “happiness only real when shared” (la gioia è vera solo
quando è condivisa), e quindi credo sia giusto che una cosa cosi importante nella mia
vita venga condivisa, anche se a molti non interesserà.
Spero però che qualche persona di larghe e più ampie vedute capisca quello che c’è
dietro una cosa del genere. Una ricerca che va un pò oltre i luoghi e i momenti che
vivremo.
Spero anche io di poter donare un piccolo pezzetto di conoscenza agli altri, a quelli che lo
meritano, a coloro a cui un pò di saggezza l’ho rubata anch’io.

Matteo Gizzi
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Ai miei genitori, senza il cui aiuto e sostegno nella mia vita avrei combinato ben poco.
Anche meno di cosi. E sarebbe stato difficile...



18 marzo 2012
L’IDEA 
Into the wild.
Lo ammetto, è uno dei miei film preferiti. Credo che il fatto che io abbia co-
minciato ad odiare profondamente le città, il caos e la vita liofilizzata che ci
viene propinata in tv ogni giorno, in parte dipenda anche da questo film e dal
libro da cui è tratto.
Spesso mi trovo a parlare di viaggi con amici e conoscenti e la cosa che mi stu-
pisce di più è sentire come tutti abbiano come meta preferita qualche città.
“Sogno New York”, “Londra è il futuro”, “Parigi è stupenda”, “Los Angeles è
meravigliosa”: tutto vero, senza ombra di dubbio. Il fatto che poi io abbia vissuto
35 anni a Roma credo amplifichi il tutto.
Ma purtroppo non ci vedo alcuna poesia, non ci trovo alcuna differenza.
Sono palazzi, cemento, strade, negozi, metropolitane, monumenti, gente che
corre, macchine, fast food, e niente più. C’è solo la mano dell’uomo.
Per quanto bella una città possa essere (e vi assicuro che ne ho girate molte),
per quanto tecnologica, intrigante, tentacolare una città possa essere, non ha
niente a che vedere con un bosco, una spiaggia, un fiume, una montagna…al-
meno a mio modestissimo parere.
Probabilmente mi manca il coraggio per fare questa scelta definitiva di scappare
da tutto questo, ma la voglia e il sogno sono qui con me ogni giorno.
Voglio andare in Alaska.
Non lo so perché, se mi chiedono una motivazione razionale ogni volta devo
creare qualche risposta.
Voglio andarci e basta, ma alla maggior parte delle persone questo non basta.
“Ma che sei scemo?” è la frase che ogni volta mi sento ripetere. In un’ipotetica
classifica delle risposte più gettonate cito quelle che più spesso seguono l’escla-
mazione precedente:
1) ma ce stanno l’orsi!

2) ma fa freddo!

3) ma ce stanno i lupi!

4) ma te congeli!
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5) ma c’è la neve!

6) ma sta lontano!

7) ma costa na cifra!

8) ma che ce starà mai da vedé in Alaska…boh?!

9) ma ce stanno l’orsi! (si questa ogni tanto ritorna!)

10) ma ndo vai laggiù, vai sulle dolomiti no?! 

Io allora glisso e rispondo: “Si ma vado così tanto per…”, inutile spiegare tutta
sta storia a tutti. Pensate quello che volete.

Forse più che per cercare qualcosa laggiù, in Alaska ci vado per ritrovare qual-
cosa che ho perso. Non so cosa possa essere, forse il coraggio, forse il contatto
con la natura, forse la mia parte selvaggia…non è dato sapere!
Io ci voglio andare. Ci andrò. E spero di ritrovare qualcosa, anche se non so
cosa, ma se la troverò, me ne accorgerò…

19 marzo 2012
SASCHA 
Di amici ce ne sono tanti, più o meno stretti, forse più o meno amici! Ma
un’esperienza così va condivisa con qualcuno, sennò poi chi ci crede che l’ho
fatta? Di tutte le persone che conosco una sola potrebbe reggere l’idea di un
viaggio del genere. L’unico psicopatico che verrebbe di corsa stasera per andare
in Alaska a dormire 20 giorni in tenda a 0 gradi, a guadare fiumi e passeggiare
sui ghiacciai. Sascha. Beh in fondo ci conosciamo da anni, abbiamo suonato in-
sieme, e fatto cazzate di ogni genere. Una volta deciso di andare l’ho chiamato.
Sascha fa l’arbitro di tennis e gira il mondo per i vari tornei. La sera che l’ho
chiamato era appunto all’estero.

Sascha “Pronto”

Matteo “Bella Sa!”

S  “Mattè! bella!! che me dici?”

M  “A settembre annamo in Alaska”

S  “…….”

M  “OH!”
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S  “Te sei scemo!!! Vabbé annamo! Appena torno organizzamo!”

M  “Bella!”

S “Bella!”

Non servivano altre parole. Solo una telefonata che richiederebbe l’aiuto di uno
psicologo. Di uno bravo.
Ma così è cominciato tutto.

22 marzo 2012
20/03/2012 
Beh vi sto raccontando (e ne approfitto per fare un punto della situazione prima
di cominciare giorno per giorno ad aggiornare questo blog con tutti i prepara-
tivi) tutto quello che è successo in poco più di due settimane.
Una volta tornato a Roma, ho incontrato Sascha e abbiamo pianificato in linea
di massima il periodo (fine settembre inizio ottobre).
È bastato far vedere a Sascha (ormai fotografo quasi di professione) una pa-
gina qualunque di Google immagini relative all’Alaska per convincerlo defi-
nitivamente.
Certo è un viaggio che richiede allenamento, mentale e fisico, attrezzatura, pia-
nificazione, conoscenza, studio…insomma per noi è come andare sulla Luna.
Il vero inizio della pianificazione è stato l’atro ieri, martedì 20 marzo 2012, a
cena da Candido, trattoria qui a Roma che ha visto nascere (e morire ovvia-
mente!) migliaia  di progetti di ogni tipo, quasi tutti naufragati tra i ricordi, le ri-
sate e la grappa.
Ma come ogni folle idea che si rispetti ha bisogno di un battesimo.
Più o meno precisamente questo è quello che è successo:
Nel giorno Martedì 20, del mese di marzo nell’anno del Signore 2012, Matteo
Gizzi e Sascha Proietti notificano il seguente piano di azione:

- acquisto guida Alaska

- acquisto cartina Alaska

- pianificazione mete e tappe fisse del viaggio

- acquisto manuale trekking e alpinismo

- ricerca materiale per campeggio, trekking e alpinismo

6



- ricerca di aiuto umano e suggerimenti da autoctoni

- preparazione fisica

- preparazione mentale (me sa che su questa ce potemo fa poco)

- visione di Into the wild (per comprendere meglio la cazzata che stamo a fa)

- ricerca di mezzi di trasporto

- visione di documentari sugli orsi (aho s’accollano tutti co sti orsi almeno c’annamo pre-
parati)

Beh dopo vino birra e Jaegermeister,
dopo i consigli dell’oste Valentino
(esperto di trekking) c’è sembrato tutto
facile.
Ma mi sa tanto che non sarà così fa-
cile…e, in effetti, non sarebbe bello se
lo fosse davvero…

Allego la foto della tovaglia di carta
della trattoria su cui abbiamo dise-
gnato un  ipotetico percorso.

Si possono notare (e dopo mezza boccia de Jaeger lo notate pure voi):

1) la posizione del Magic Bus (Fairbanks 142), 
2) Barrow, 
3) Gates of  the arctic national park, 5) Anchorage, e in alto la tecnica per at-
traversare il Teklanika…poi ve spiego  :-)
ps ma quanto abbiamo bevuto?
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23 marzo 2012
OGGI 
Sono le 23.19 di giovedì 22 marzo. Con questo post vi ho messo al corrente di
tutto quello che è successo finora. In fondo non è molto, e con così tante cose
da fare poi, sembra ancora di meno.

Aggiornamento:
• acquisto cartina Alaska: FATTO
• acquisto Lonely Planet Alaska: FATTO (del 2009, ovviamente quella

del 2012 esce a settembre…e te pareva. Ho acquistato però quella del
2012 in PDF in inglese dal sito, ma purtroppo è zeppa di termini tecnici
e non è facile seguirla)

• pianificazione mete e tappe fisse: SIAMO A BUON PUNTO: ab
biamo eliminato Barrow, troppo lontana, difficile e costosa da rag-
giungere, e confermato per ora: Anchorage, Stampede Trail (trekking 
al bus 142), Gates of  the arctic National Park, kayak a Glacier bay, 
terme a Fairbanks. Vedremo più in la leggendo le guide se si trova qual-
cosa in più!

• acquisto manuale trekking: FATTO (uno solo perché “Il grande 
libro della montagna” consigliato da tutti è fuori catalogo Mondadori
e non si trova…porc……)

• ricerca di materiale e attrezzatura: A BUON PUNTO, in un negozio
qui vicino molto fornito lavora un mio compagno delle elementari che
si è offerto di aiutarci. Certo tende serie e sacchi a pelo confortevoli a
quelle temperature (si prospettano neve e 0°) costano…ma un pezzo 
per volta per settembre avremo tutto. Abbiamo pensato cmq di com
prare un pò di cose ad Anchorage, primo perché c’è molta scelta, poi 
perché i prezzi sono ottimi (si paga in dollari…famolo fruttà st’euro 
no????), perché alleggeriamo il bagaglio in aereo, e poi perché molte 
cose tipo coltelli, cibi, bear stuff  (daje co st’orsi…) non si possono por-
tare in aereo. Abbiamo acquistato 2 GOPRO HERO. Una  e una 2 con
vari accessori: monitorino, battery pac ecc… per il resto dell’attrezza-
tura video/fotografica abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

• ricerca telefono satellitare e GPS: METÀ…ho scoperto che esiste 
un negozio ad Anchorage che affitta telefoni satellitari a circa $70 a set-
timana. Il GPS ci manca….non è che qualcuno lavora alla Garmin 
vero???

• ricerca di aiuto umano: TROVATO: Erik Halfacre è un ragazzo di 
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Palmer, AK, che ho contattato tramite Facebook e che si è offerto di 
aiutarci nella pianificazione e sopratutto nel “Hiking the Stampede trail”
il difficile percorso che porta al bus 142, 40 miglia (circa 70 km) in 4 
giorni di cammino e 2 fiumi da guadare al’andata e al ritorno. 

• preparazione fisica: IN ALTO MARE. Ancora dobbiamo smaltire 
alcool e rigatoni alla gricia di martedì!!

• preparazione mentale: PEGGIO. Non ce vogliono manco i 
dottori…

• ricerca mezzi di trasporto: QUESTA È BELLA. Gli aerei costano
un boato. Strano eh? Addirittura per andare al Gates of  the arctic bisogna pren-

dere un Cessna 185 privato che alla mo-
dica cifra di $430 a/r a testa ti porta e ti
viene a riprendere (ma questo lo fa-
remo…per forza!). Quindi…due zingari
senza una lira che si inventano?
Una bella Aygo per 15 giorni 560
euro. In c**o alle compagnie aeree. Alle
brutte ci dormiamo dentro, e con il cari-
cabatterie ricarichiamo tutta l’attrezzatura
video/fotografica. Facendo un rapido
conto sono circa 4000 km per il giro che
vogliamo fare noi. Più o meno 10
km/litro sono 400 litri (o come direb-
bero in America circa 110 galloni. Ogni
gallone sono circa 3,7 litri e costa un pò
meno di $4. Quindi si parla di circa $400
ovvero 300 euro. In Italia sarebbero quasi

800 euro…senza parole). Ne varrà di certo la pena dato che saranno 4000 km
di panorami mozzafiato, e la comodità di un mezzo proprio non ha prezzo…
• documentari sugli orsi: CHEPPALLE
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25 marzo 2012
LA DOMENICA DEL VILLAGGIO 
Sono sempre stato fermamente convinto che  l’attesa e il desiderio di un piacere
siano spesso molto più eccitanti del piacere stesso. È un pensiero vecchio che
di certo non ho formulato io per primo, ma mi piace sempre tornarci con la
mente. Proprio per questo forse ho cominciato a pensare e a sognare questa
avventura con così largo anticipo. Capisco che rispetto alle imprese storiche di
navigatori, esploratori, pionieri, scalatori, velisti, arrampicatori di fama mondiale
questa nostra è davvero poca cosa, ma per noi, come credo per molte altre per-
sone chiuse nei loro piccoli gusci senza aver mai il tempo di alzare la testa e
guardare un pò più avanti, è davvero un’impresa. Non voglio annoiare nessuno
con i miei sproloqui perciò…oggi è iniziato l’allenamento.

SI! Abbiamo camminato per quasi 11 km. 

SI! È stato davvero liberatorio. 

NO! Non c’erano orsi. 

Almeno a Villa Pamphili!

Ieri notte ho scritto a Sascha. Uno dei nostri soliti dialoghi:
Matteo “Sa…”
Sascha “Eh”
M “A che ora te liberi stanotte?”
S “boh verso l’una”
M “Ok, domattina alle 9 te passo a prende. Andiamo a Villa Pamphili a fa trekking. Al-
meno 10 km”.
S “……..”
M “Oh!”
S “ahahah vabbè! Se vedemo domani!”
M “Bella!”
S “Bella!”

Ore 9 (le 8 fino a ieri…maledetta l’ora legale certe volte! NdA) sotto casa di Sa-
scha.
Scarpe da trekking, jeans, maglietta termica, pile tecnico, occhiali da sole, zaino
e cappello. Entrambi.
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Si vabbè facevamo ridere, però quando Rocky correva con la felpetta in mezzo
alla bufera di neve siberiana mica ridevate eh????
Prima tappa supermercato a comprare 6 bottiglie d’acqua (ovviamente Levis-
sima!!) da 1,5 lt. per appesantire un pò gli zaini. 3 per omo! In più 140 kg di bar-
rette energetiche… perché Sascha quando gli dici “A Sa se passi da Decathlon
me compri 2 (DICO 2 DI NUMERO, IL NUMERO DOPO L’1 E PRIMA
DEL 3) barrette energetiche?” non è che può fare così. No. Lui compra 11 (RI-
BADISCO 11, IL NUMERO DOPO IL 10 E PRIMA DEL 12) scatole da 5
barrette cad. ovviamente a qualsiasi gusto (compresi chiaramente gusti impro-
babili tipo cozze e Voltaren, o mango e Lasonil). Vabbè…ma io gli voglio bene
anche per questo.
Seconda tappa caffè al baretto. 5 minuti e alle 9.30 affardellati siamo pronti al-
l’ingresso della Villa.

Morale della favola: 2 ore per fare 10 km. Io mi sentivo tipo Abebe Bikila
quando vinse la maratona di Roma nel ’60. In realtà mia nonna per andare in
chiesa la domenica mattina fa più strada in meno tempo. Ma per essere la prima
volta sono soddisfatto…(aho mi nonna so pure 60 anni che s’allena così eh!).
Un pò meno soddisfatto, lo sono per la tenuta del mio ginocchio sinistro, che
al settimo km ha cominciato a far male. Riacutizzazione di (credo) una tendinite
poplitea. Domani chiamo la mia fisioterapista di fiducia e vediamo un pò che
terapia mi consiglia.
Buoni riscontri dai nostri sempre validissimi iPhone 3GS: 2 apps aperte (GPS
Kit e NIKE + GPS Plus) praticamente perfette. Percorso, avviso sul km, mappa
dei dislivelli e delle velocità, direzione, bussola, foto, video, waypoint, insomma
tutto ciò che si può desiderare da due apps che in totale costano meno di 10
euro, mentre un GPS portatile ne costa 400. Unica pecca la batteria. Se non tro-
viamo un GPS portatile in prestito (ad Anchorage al massimo c’è un negozio
che li affitta) porteremo i 2 iPhone con uno zaino di batterie di riserva cinesi!!
I donzelletti venivano dalla campagna in sul calar del sole, soddisfatti di aver
dato un vero punto di inizio ad un sogno, ad un’avventura, ad un’altra delle no-
stre cazzate…
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29 marzo 2012
IL SEMAFORO 
L’oggetto che più di tutti incarna il mio odio verso le città.
Ho focalizzato piano piano, in anni e anni di improperi, che il semaforo è re-
sponsabile del mio malessere urbano. Una scatola verde con tre lucette.
Progettato da un idiota, rivolto ad altri milioni di idioti.
Ti schiavizza, ti costringe a seguire i suoi tempi, e fomenta l’odio e l’egoismo di
tutti gli sventurati automobilisti inurbati che gli capitano a tiro. Non ti permette
di avere i tuoi tempi, di seguire i tuoi pensieri e le tue idee.
Ti costringe a fare quello che vuole lui, a passare davanti a tutto e tutti pur di
essere il primo. Un secondo in cui non parti col verde e già qualcuno dietro ap-
punta spilloni in una statuetta a tua immagine e somiglianza…e sicuramente è
colpa sua quell’attacco di dissenteria che hai avuto a capodanno…
La cosa peggiore però non è tanto il dover resistere al’odio insistente degli
“altri”, ma il cominciare anche tu ad odiarli. Quando ti trovi nelle loro condi-
zioni, quando hai la medaglia d’argento o di bronzo sotto a quel podio tricolore.
Ed è questo che non voglio più. Non mi interessa tanto il sentimento spiacevole
che la gente prova verso di me, ma il contrario. Non voglio più avere IO senti-
menti negativi verso gli altri. Non voglio più partecipare a questa inutile, folle e
stupida corsa verso un traguardo che ogni giorno viene spostato più avanti,
quella lepre meccanica che tanto non acchiapperai mai; non voglio più calpestare
nulla in nome di qualcosa che non so neanche cosa sia, un concetto che la tele-
visione, la radio, i giornali, gli amici, internet mi hanno messo davanti. Di tutto
questo io me ne fotto. E voglio farla finalmente la prova finale: voglio starci
giorni e giorni in mezzo al nulla, solo coi miei pensieri, coi miei vaneggiamenti,
con le mie parole, di cui mai nessuno si interesserà tranne i vari me che incon-
trerò negli anni sul mio cammino.
Scusate le banalità, e il qualunquismo, ma voglio finalmente stare un pò lontano
dalla tecnologia superflua, dalle edicole, dai negozi, dalle antenne, dal cemento
e dall’acciaio.
E dai semafori…
Comunque il ginocchio sta bene…!
La mia fisioterapista sostiene che è solo una “ahskjfr vfdlsu slkeu fjpào afhsjkdh
alata” (alata ovviamente è l’unica parola che ho capito…e non so manco se ho
capito bene…).
Comunque vuol dire che per paura di sforzare troppo il ginocchio operato
(per chi non lo sapesse ad aprile scorso mi sono operato al crociato dopo
anni) ho modificato la mia postura ed ora ogni volta che cammino molto
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tengo la gamba sinistra in modo sbagliato e mi si infiamma questa strana cosa
che non ho capito cosa sia.
Terapia? Stretching, tutti i giorni, e doppio nei giorni di allenamento. Un piccolo
prezzo per l’avventura che ci aspetta. Ovviamente Sascha sta benissimo (ma ri-
tornando alla dissenteria…secondo me uno de sti giorni…).
Le mie ferie sono state confermate: 2 giorni in meno! La policy dell’azienda è
ovviamente al di sopra di tutto. Comunque giovedì 20 settembre alle 20.20 do-
vremmo partire, per poi tornare a Roma alle 17.15 di lunedì 8 ottobre, orsi per-
mettendo (si lo so che c’avete pensato tutti…).
Prima ho chiamato Sascha per fare un piano di massima che posterò più giù. In
fondo si tratta solo di circa 4000 km, 48 ore di volo (più i fusi orari), 10 giorni
intensi di trekking (hiking come dicono negli States), kayak (a questo proposito
sabato passiamo a Castel Gandolfo a parlare con un tizio che organizza corsi di
kayak), e passeggiate sui ghiacciai.
Per i temerari che volessero farci compagnia (ma chi ve lo fa fare!) sabato mat-
tina alle 8 si va a Calcata, 4 ore di camminata con lo zaino, pranzetto fugace
(mezz’ora per mangiare un cinghiale intero basterà?), poi in macchina alla volta
di Castel Gandolfo, e infine Campo Base per l’attrezzatura. A questo proposito
ho trovato pure dei pazzi ad Anchorage che noleggiano non solo i GPS portatili
ma anche tutta l’attrezzatura da campeggio. Un preventivo glielo chiedo…hai
visto mai…
Sascha torna stanotte o domattina, per cui sabato sarà una giornatina leggera!
Mi scuso come sempre in anticipo per gli errori di battitura (ma soprattutto di
concetto) dato che, al solito, scrivo di getto e non rileggo mai…  
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2 aprile 2012
LE NOTIZIE (pt. 1) 
“Ho due notizie, una buona e una cattiva…quale vuoi sapere per prima?”
Ora, già che mi metti per prima la notizia buona mi suggerisci che è meglio
ascoltare prima quella, dato che probabilmente la notizia cattiva è che mia madre
e mio padre sono stati assaliti da un branco di cannibali sordi che li hanno usati
come aperitivo ad una cena. A volte questa è stata quella buona…ma in ogni
caso a me questa frase non l’ha mai detta nessuno.
Non c’è mai stata la notizia buona.
Di solito mi dicono: “ho due notizie, una brutta e una tremenda”, oppure: “ho
due notizie, una brutta e una meno brutta”, anche se la più frequente nella mia
vita è sempre stata: “ho una notizia di merda”.
Ovviamente non è mai una sola.
Come è avvenuto appunto sabato.
Ma andiamo con ordine.
Il fuso orario dell’Alaska fa sì che (dato che in questo periodo sono 10 ore in-
dietro) ogni mail che ti mandano nel pomeriggio ti arriva di notte. Notte fonda.
Ovviamente le leggi al risveglio, con gli occhi abbottonati e le mosche che ti gi-
rano intorno perché la sera prima (anzi la notte) l’hai passata a studiare percorsi,
itinerari, strade, chilometri ecc…
Questo è stato il mio venerdì sera.
Il sabato mattina appunto, al mio risveglio, la prima cosa che ho fatto è stata
controllare la mail.
Beh ne avevo ricevute numerose dall’Alaska.
La prima sembra positiva: “Strano” (penso) “ci sarà sicuramente la sola, te pare
che me svejo e va tutto bene?”.Mi risponde un gentilissimo Dallas Shewmaker
di Lowergear.com, un sito di Phoenix, AZ, che noleggia equipaggiamento da
campeggio, alpinismo ecc. e lo spedisce ovunque negli States.Gli avevo chiesto
un preventivo per noleggiare per due settimane tenda, sacchi a pelo, fornello,
lanterna, contenitori per cibo a prova di orsi (per evitare che loro mangino te,
attirati dall’odore del cibo, non per evitare che ti freghino le barrette, sia chiaro),
ramponi per camminare sul ghiacciaio ecc… Comprare tutto qui costerebbe al-
meno 5 o 600 euro a testa. Senza esagerare. I prezzi per il noleggio sembrano
appetitosi, anche perché hanno materiali di prima scelta, adatti al clima che tro-
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veremo. Facendo un calcolo preciso su excel
vedo che spenderemmo molto meno di
quanto previsto (avendo quindi più budget
per aerei privati, benzina ecc…).

Sembra filare tutto liscio. Per ora.
La seconda è di un geniale impiegato della
Denali car rental, società di autonoleggio di
Anchorage a cui avevo chiesto un preven-
tivo. Hanno delle regole molto severe sui
chilometri, sulle strade che non si possono
percorrere, sulle varie assicurazioni. Tal-
mente tante regole che dopo aver studiato il
loro sito (visitatelo vi prego sembra l’esame
della patente nautica) ho deciso di scrivergli
per filo e per segno il nostro ipotetico itine-
rario, i giorni, il tipo di macchina e i chilo-

metri in programma per sapere se ci avrebbero consentito un viaggio simile.
Facile no?
No.
La sua risposta (che cito testuale):
“I recomend you go to akdenalicarrental.com
There is a list of  rates and a restriction page“.
(“Vi suggerisco di andare sul sito akdenalicarrental.com. C’è una lista di tariffe
e di divieti“).
Ma dai?
Ma non ti viene in mente che ti ho specificato tutto proprio per sapere se si
può fare?
Vabbè, andremo alla Hertz. Nel frattempo aspetto altri preventivi da impiegati
normodotati.
Andiamo avanti.
La nota dolente. In effetti, per la sfiga che mi perseguita e per la legge di Murphy,
dovrei dire accordo dolente. Una nota sola non rende. Tipo Gino Paoli col J&B.
La terza mail è di Judy Jespersen, segretaria del Brooks Range Aviation (società
di Bettles che avevamo scelto per farci portare al Gates of  the arctic park con
un idrovolante privato). Judy Jespersen…avvenente nome che di sicuro celerà
un cesso a pedali, brufolosa, obesa e con gli occhiali. In effetti, la odio. Proba-
bilmente lei non c’entra, ma quando ti scrive:
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“Greetings from Alaska.  I’m afraid that the dates you have for your trip
is very late for our northern area.  All the operators are closed by that
time of  the year.  Winter will have been settled in by the end of  the first
week of  Sept. if  there is a possibility of  changing your dates to the last
two weeks of  august we could surely help you out with some trip sugge-
stions. Best Regards, judy ”
(“Saluti dall’Alaska. Ho paura che le date del vostro viaggio siano un pò in ri-
tardo per i nostri parchi al nord. Tutti gli operatori saranno chiusi. Sarà già in-
verno dalla fine della prima settimana di settembre. Se potete spostare il viaggio
alla fine di agosto potremo aiutarvi. Cordialmente judy“).
Come fai a non fartela stare sulle balle?
“Maledetto Sebach” penso io “l’ha detto a posta” (la tesi del complotto inter-
nazionale nei miei confronti è un classico!). Ma la situazione è destinata a peg-
giorare, quindi credo sia il caso di aspettare per gli insulti.
La conversazione prosegue: Cosa possiamo fare? (domanda ovvia).
La risposta ve la sintetizzo: “Qui è tutto ghiacciato. Non c’è un cazzo da vedere.
Non c’è un cazzo da fare. Non c’è nessun idiota che sia disposto a portare due
cerebroesenti nel mezzo del nulla in Alaska e lasciarceli per 5 giorni. Contatterò
per voi un certo Dave che forse è l’unico disposto”. Ovviamente Dave sarà uno
tipo il pilota ubriacone di Indipendence Day che si lancerà con noi a bordo con-
tro la fantomatica astronave madre, (che tra l’altro si avvicinerà alla Terra in quel
periodo, neanche a farlo a posta), per poi farsi esplodere prima dei titoli di coda.
Yuppi!! 5 giorni probabilmente da ripianificare.
O forse no?
La fortuna è dietro l’angolo!
Questa volta, tra le varie forme che può assumere, sceglie quella di Dirk, titolare
della Coyote Air Service (sempre validissima alternativa).
Cito Dirk: 
“Matteo,
Thanks for the inquiry.  We are located in Coldfoot not in Bettles.  There
are plenty of  places to camp around Coldfoot.  Flights in the Beaver are
$760 per hour.  Flight times depend on your destination.  To get dropped
on the North Fork of  the Koyukuk runs $912 per flight.  This is a one
way cost.  We can drop you off  and pick you up a few days later.
Let me know what other questions you have.
Safe Travels,
Dirk
Dirk Nickisch & Danielle Tirrell
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“COYOTE AIR SERVICE”
Senza tradurvi tutto vi leggo i prezzi: 760$ l’ora per il volo. Per farci lasciare e
poi riprendere ci vogliono 912$. All’andata. Altri 912$ al ritorno.
A Dirk…ma vattelappià…
(Fine della prima parte).
Troppa sfiga in un post solo.

2 aprile 2012
LE NOTIZIE (pt. 2) 
Seconda parte.
Per rinfrancar lo spirito tra un improperio e l’altro, vi cito una mail fantastica di
un impiegato della sede generale di REI.COM, altro sito tipo lowergear che
vende e noleggia articoli da outdoor.
È una catena enorme con molti negozi in giro per gli States. Il sito è davvero
troppo grande per visitarlo tutto. Così decido di scrivere una mail, dicendo che
siamo due ragazzi italiani ecc. ecc…per chiedere un preventivo. “Beh” penso
“il più grande sito online de sta roba mi risponderà subito e mi risolveranno
tutto”.
Avoja…
Mi risponde un minus habens, Jerri (tra l’altro con la I, manco con la Y) che mi
dice che hanno un negozio ad Anchorage e mi invita a contattare direttamente
il negozio.
Ovviamente so bene della presenza del negozio, ma non riesco a trovare una
mail di quel punto vendita.
La mia ben nota autostima crolla di fronte al sito di REI di Anchorage. Non
riesco davvero a trovare un indirizzo mail.
“Ma te pare?”.
Eh si. O so deficiente io o non c’è.
Scrivo all’idiota di prima. “Mi dai la mail del negozio di Anchorage? Sai sono
stupido e non la trovo!”
“Ciao sono Jerri di REI.COM
Purtroppo il negozio di Anchorage non ha una mail. Devi chiamarli e chieder-
glielo al telefono oppure farti dare una mail privata di un impiegato”.
Si mo faccio mezz’ora di chiamata intercontinentale pe affittà na tenda…
A Jerri ma vattelappià…
Ma ovviamente mica finisce qui…
L’ultima mail che mi arriva è di un’altra società tipo Brooks Range e Coyote. Si
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chiama Bettles Lodge.
Organizzano battute di caccia e pesca, alloggi, campeggi e voli privati nel parco.
Quello che ci serve.
Mi sa che i prezzi di Dirk erano più ragionevoli. Qui si parte da un minimo di
1500$ a persona per farsi portare e riprendere all’interno del parco. Co’  ‘sti
prezzi verrano minimo con l’aereo di Hugh Heffner con dentro 10 conigliette
di Playboy. No. Vengono con un Cessna 185 (già il nome dice tutto…) che è
come un Ciao della Piaggio con le ali. Qualcuno ricorda Paolo Villaggio che
spinge l’aereo da dietro ai cessi dell’aeroporto? Ecco.
Gli scrivo per vedere se hanno qualcosa di più praticabile. Attendo ancora ri-
sposta.
Avranno pensato: “A Mattè…mavattelappià…”.
Sconcertato da queste mail mi faccio una doccia veloce e scendo. Aspetto Sa-
scha. Deve venire da me col motorino. Ha un colloquio a Termini, così decide
di andare con la metro e mi deve lasciare lo zaino carico in macchina. C’è in
programma una decina di chilometri nel bosco a Calcata, paesino molto sugge-
stivo sulla Cassia, che si affaccia su di un rigoglioso bosco attraversato da fiu-
miciattoli e cascate. Buono per provare i guadi, sennò il Teklanika lo passiamo
col cavolo…
Arriva tipo l’inizio di Rambo.
A piedi. Smadonnando. Il motorino gli si è rotto per strada. Vabbè…
Prendo gli zaini e accompagno lui alla metro mentre io fuggo per un appunta-
mento all’Eur.
Passo a prenderlo a Viale Europa e partiamo per Calcata.
Due iPhone. Quattro Apps GPS per registrare tutto il percorso. Videocamera,
macchina fotografica.
Mai fatto un culo così.
Dopo nemmeno un chilometro un branco di cinghiali con i cuccioli a venti
metri da noi ci guarda come si guarderebbe un laziale in curva sud al derby.
Fermi come i bronzi di Riace aspettiamo che se ne vadano.
Proseguiamo. Il sentiero sembra il cinema in 4D di Gardaland: salite, discese,
alberi caduti, frane, strapiombi e fiumi da guadare.
Ragazzi: guadare i fiumi è una figata. Assoluta!
Poter camminare per metri e metri dentro un fiume con scarpe e jeans fradici
fino al ginocchio senza sentire mamma che ti urla “Idiota esci dal fiumeeeeeee-
eeee” non ha prezzo. Per tutto il resto a noi ce vole MasterCard, Visa, American
express…
Abbiamo fatto video e foto di tutti i 9 chilometri di percorso. Piano piano mon-
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terò un video. Alla fine c’abbiamo messo tre ore, ma ne è valsa la pena. Quella
Red Bull al ritorno al paese mi è sembrata la cosa più buona della mia vita.
Ma una giornata del genere può finire così???
Ovviamente no.
Al ritorno allunghiamo “un attimino” e arriviamo a Trevignano, sul lago di Brac-
ciano, per andare a parlare con un tizio trovato su internet che organizza corsi
di kayak.
Per le escursioni che dobbiamo fare (almeno 4 o 5 giorni di campeggio nautico
tra i fiordi di Glacier Bay) servono esperienza e certificazione.
Ci informiamo sui corsi da questo signor Ugo Paggi.
C’ha la panza.
Mi sento rassicurato.
Ci racconta un pò come funziona il kayak, i tipi di pagaie, come si carica l’equi-
paggiamento, come si sale e scende e ci dice che i primi corsi li faranno dalla
prima metà di giugno. Un weekend: sabato dalle 9 alle 18 e domenica idem.
Costo 120 euro più 20 per l’assicurazione. Ragionevole. La quota comprende:
noleggio muta, kayak, pagaia, 16 ore di corso, due pranzi dalla “signora”, che
non so chi sia ma che mi pare di aver capito che a cucinà je l’ammolla!
In più si è ripromesso di darci qualche dritta extra per il nostro progetto
video/fotografico.
Davvero un personaggio.

Ultima tappa della giornata Decathlon. Al Da Vinci. Mille milioni di persone.
Tutte a comprare non si sa bene cosa. Forse integratori per le diete? Un super-
mercato dello sport popolato da obesi lascia quantomeno perplessi…noi co-
munque i nostri 80 euro di barrette glieli abbiamo lasciati. E ci siamo fatti due
conti. Visti i prezzi dei materiali (non di prima scelta) di Decathlon, l’affitto del
materiale da outdoor è la cosa migliore. Una tenda scarsa già costa sui 200 euro.
Con 30 euro l’affittiamo per 14 giorni…
Convinto di questa scelta mando una mail a Dallas di Lowegear chiedendogli
un preventivo completo e compreso di spedizione.
Il preventivo mi è arrivato adesso mentre scrivo.
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Ve lo copio:

716$. 358$ a persona. Al cambio attuale 260 euro a testa. Con un deposito vir-
tuale su carta di credito di 900 euro. Costa poco la FedEx in America. Ma magari
Tom Hank ce rimaneva su quell’isola…
Vabbè alla fine comunque immagino che sceglieremo questa ipotesi, ma quello
che tutti e due pensiamo (e mi sa non solo noi due) è:
A Dallas, mavattelappià…
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9 aprile 2012
SERENO VARIABILE 
Questa frase l’ho sempre amata. Significa tutto e il contrario di tutto. È l’espres-
sione della mediocrità, di quelli che non sapendo cosa dire in televisione ti di-
cevano così: “Oggi? Sereno variabile”. Cioè ci potrebbe essere il sole, ma anche
qualche nuvola: non è escluso che piova e se fa freddo qualche fiocco di neve
potrebbe cadere.

Grazie. Mo me sento mejo. Ovviamente in RAI c’hanno fatto pure una trasmis-
sione…bel titolo! Ma in fondo una volta decontestualizzata, come frase ha un
suo senso: ogni cosa può andar bene o può andar male. Può avere successo o
fallire miseramente. Dato che si parla di me e di Sascha la seconda ipotesi è sem-
pre la più probabile.

Sabato siamo andati da Campo Base, negozio qui a Roma super specializzato
in trekking, arrampicata, alpinismo, outdoor…insomma un pò tutto. Ci lavora
Gabriele, un mio vecchio compagno di scuola, ed è un negozio noto un pò
a tutti per la serietà e professionalità. Come trascorrere meglio un sabato po-
meriggio?

Bene. Da sereno variabile a pioggia e tempesta. “Perché?” vi chiederete…

Matteo e Sascha

21



Due sprovveduti in
ALASKA

finito di pubblicare a settembre 2013
© Associazione Culturale Golena 2012-2013

www.associazionegolena.com


