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TTRAVERSARE il Quarto 

vuoto, il deserto più vasto al 

mondo nella Penisola arabi-

ca, mi ha fatto sentire come 

il primo uomo sulla Luna: ero da solo 

in una zona sconosciuta che nessuno 

ha mai pensato nemmeno fosse possi-

bile esplorare. E questo ha spalancato 

in me emozioni che non credevo di po-

ter provare». Max Calderan, friulano, 

53 anni è tornato a febbraio dall’ulti-

ma, la più ambiziosa delle sue traver-

sate desertiche da record, ed è pronto 

a raccontare l’impresa per la prima 

volta in pubblico al Trento Film Festi-

val (il programma completo su www.

trentofestival.it), 

che si svolgerà 

dal 27 agosto al 2 

settembre. 

Una manife-

stazione per la 

prima volta diffu-

sa su tutto il ter-

ritorio della pro-

vincia che alla 

consueta atten-

zione alla monta-

gna e alla natura, 

affianca un inte-

ressante appro-

fondimento sul 

tema della traversata. Calderan è uno 

degli ospiti che si avvicenderanno per 

raccontare perché a un certo punto 

della propria vita si parte per imprese 

estreme che attraversano distese di 

sabbia, ghiaccio, oceani e poi fiumi, 

montagne, talvolta in più continenti. 

«All’inizio tutto avviene per placare la 

sete di curiosità che non dà tregua, e 

la cui conseguenza è naturalmente 

l’affermazione di sé» spiega Calderan. 

«Ma poi la ricerca del perché lo 

di Gabriele Cavaliere

«A

     CHI SCEGLIE DI RITROVARSI A TU PER TU CON LA NATURA SELVAGGIA PER CONOSCERE SÉ STESSO

LLA TRAVERSATA

A sinistra, Fabio Pasini 

con un compagno 
di viaggio in Islanda.

Sopra, il logo 
del Trento 

Film Festival 
(27 agosto - 2 settembre)
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fai diventa più complessa e cominci a 

voler dimostrare che l’uomo può fare 

grandi cose, come attraversare da solo 

un deserto di 1.100 chilometri, al di là 

di quello che dice la scienza e il buon 

senso. Lo fai perché ti piace, e in questo 

c’è senza dubbio un pizzico di follia». 

ANDARE PER GUARDARSI DENTRO

«Io, invece, sono spinto dal desiderio 

di attraversare luoghi remoti e poco 

turistici, che si è trasformato in voglia  

di incontrare e conoscere gli altri» 

spiega Fabio Pasini, 52 anni, che al fe-

stival presenterà il libro Andare (Ge-

oantropo, pp. 176, euro 15), pieno di 

riflessioni sulle sue esperienze, da Ca-

po Horn alla Mongolia, dalla Terra di 

Baffin ai Territori del Nord Ovest e così 

via. «La prima traversata della Groen-

landia è stata per me come sdraiarsi 

sul lettino dello psicanalista perché 

per 32 giorni mi sono guardato dentro. 

Poi nei viaggi successivi, sempre con 

mezzi come gli sci e il kayak, ho cerca-

to soprattutto di entrare a contatto con 

la natura, non tanto per un senso di 

sfida, ma per viverla appieno». 

LE VIE DELLA PLASTICA

Ciò che accomuna tutti sembra essere 

infatti il progressivo cambiamento di 

prospettiva, da sé verso il mondo 

esterno e, di conseguenza, al pianeta 

su cui viviamo. 

«Per 20 anni sono stato guidato dal-

la domanda chi sono? e non mi rende-

vo conto della dimensione esteriore 

del viaggio. Poi, forse perché sono ma-

turato, ho trovato le risposte che cer-

cavo, mi sono reso conto che per quan-

to sia importante conoscersi, c’erano 

obiettivi più alti» spiega Alex Bellini, 

42 anni, che dopo alcune maratone ha 

attraversato a remi da solo l’Atlantico 

e il Pacifico. Il suo ultimo progetto, di 

cui parlerà al festival, si chiama 10 

Rivers 1 Ocean e prevede la navigazio-

ne dei dieci fiumi più inquinati al mon-

do dalla plastica, nel tentativo di at-

trarre l’attenzione sul tema ambienta-

le. «Ora siamo fermi per via del Covid», 

racconta Bellini «ma riprenderemo 

presto. Sono partito percorrendo il 

Gange, perché è un fiume considerato 

sacro, ma sta morendo per mano 

dell’uomo. Il problema è che abbiamo 

slegato la natura dalla coscienza delle 

persone, e allontanandoci da essa ini-

ziamo a concepirla come un bar in cui 

si consuma senza pagare mai il conto». 

Persino quando i motivi per partire 

sono personali, è impossibile per que-

sti esploratori in fuga da tutto, non 

accorgersi dell’impatto che la nostra 

civiltà sta avendo sul Pianeta. 

«Il desiderio di fare l’avventura nel 

Grande Nord per me è nato da bambi-

no, quando in famiglia sentivo parlare 

di mio nonno Vittorio che era stato cer-

catore d’oro in Alaska. Per questo ci 

sono stato varie volte, ripercorrendo 

con vari sport, il cammino dei pionieri» 

racconta Maurizio Belli, che insieme a 

Fabio Giovannini è da poco tornato dal 

viaggio con sci e slitta a traino da Fort 

Yukon ad Anchorage, 1.300 chilometri 

raccontati in anteprima al festival nel 

documentario Alaska, cercatori di av-

venture di Gabriele Carletti. «In quel-

le terre ho sempre rilevato forti escur-

1 Alex Bellini durante la traversata  

del Pacifico in solitaria 2 Maurizio Belli 

e Fabio Giovannini nel doc Alaska, 

cercatori di avventure di Gabriele Carletti 

3 Max Calderan durante la traversata 

del Quarto vuoto nella Penisola arabica
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sioni termiche, ma mai avevo visto 

come stavolta il fiume Yukon sgelare ai 

primi di marzo, in prossimità del Cir-

colo Polare Artico: una prova diretta 

degli effetti del riscaldamento globale, 

che ha reso la spedizione pericolosa 

anche per via del ghiaccio instabile». 

Si parta in solitaria o con un amico 

come Belli e Giovannini, e come Yanex 

Bonella e Giacomo Meneghello, che a 

Trento racconteranno il loro viaggio in 

e-bike dalle Dolomiti alla Cina, il ri-

schio di mettere a repentaglio la vita 

non è remoto. 

LA SINDROME DEL VIETNAM

«La natura è indifferente, anche se sei 

un esploratore che si è allenato solo 

per affrontare quella sfida» dice Cal-

deran.«Nel Quarto vuoto ogni anno 

muoiono 30-40 persone, e siccome non 

hai strumenti per difenderti di fronte 

all’eterno e all’infinito, bisogna avere 

la capacità di abbandonarsi: spesso 

quando mi risveglio dai miei micro 

cicli di sonno (7 minuti ogni 3 o 4 ore, 

ndr) guardo il deserto e dico fai di me 

ciò che vuoi, conscio che forse l’ultima 

immagine che vedrò è la natura che mi 

ha generato». «Io ancora oggi non 

smetto di pensare alla Groenlandia» 

gli fa eco Pasini, «perché mi sembrava 

di trascinarmi dietro anziché una slit-

ta la mia bara, per le enormi difficoltà 

che ho incontrato. D’altra parte questi 

viaggi ti cambiano e quando torni a 

casa, oltre a possibili strascichi fisici, 

hai quella che io chiamo la sindrome 

del Vietnam: l’esperienza estrema e 

l’incontro con persone che vivono 

enormi difficoltà in luoghi remoti mi 

hanno fatto diventare ipersensibile, 

reso insopportabili le lamentele della 

quotidianità e fatto tagliare molte 

amicizie superficiali». «In molti mo-

menti durante un’impresa» dice Belli-

ni «pensi: chi me lo ha fatto fare? Certo 

è eroico resistere alle difficoltà, e le 

traversate insegnano che per raggiun-

gere gli obiettivi bisogna avere pazien-

za, caratteristica che si sta perdendo 

perché oggi si vuole ottenere tutto e 

subito. Ritirarsi poi è considerato a 

torto un fallimento: invece è proprio la 

capacità di mollare tutto al momento 

giusto che ti salva la vita». 

MATTONCINI DI CONOSCENZA

Ciascuno di questi esploratori di luo-

ghi che molti di noi abbiamo “sorvola-

to” con Google Maps ha affrontato la 

sofferenza emotiva e la fatica sovru-

mana (per Calderan «un modo di su-

blimare i dolori della vita privata»), 

riportando con sé immagini indelebi-

li: le dune e i ragni bianchi del deserto 

che si dice mangino la faccia, il pesca-

tore del Gange che vede scorrere le 

carcasse di animali e aspetta che a 

raccoglierle sia qualcun altro più a 

valle, il pranzo a base di orso... 

Poi, oltre i ricordi, una volta tornati 

c’è bisogno di dare un senso a tutto. 

«L’esploratore lascia un mattoncino di 

esperienza in uno specifico settore, sia 

esso scientifico o emotivo», dice Calde-

ran «perché possa essere inglobato con 

mattoncini di conoscenza costruiti da 

altre persone che hanno superato limi-

ti diversi. Perché anche senza attraver-

sare deserti, oceani o ghiacciai  ciascu-

no può fare la propria piccola esplora-

zione quotidiana, superando le mille 

difficoltà che la vita ti mette davanti». 
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