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AVVENTURA

Pianeta da esplorare

Alex Bellini

Il fiume Gange
io me lo bevo
UTILIZZANDO UN PURIFICATORE PORTATILE («COSTA 90/100 DOLLARI...»), L'ESPLORATORE

SI È ABBEVERATO MENTRE ATTRAVERSAVA L'INQUINATISSIMO FIUME INDIANO, UNO
DEI DIECI CHE HA DECISO DI NAVIGARE PER «RISVEGLIARE UNO SPIRITO ECOLOGICO

NELLE PERSONE». E DA MARZO, COVID PERMETTENDO, RIPRENDERÀ I SUOI VIAGGI
rima dell'ac

I

qua, per lui ci

&

sono stati la

strada, il de

fino a marzo. D'altronde nei Pa

esi dove dovrei andare (Cina,

Pakistan, Vietnam, Egitto...) ne
anche è possibile entrare».

serto, i ghiacci.
Dopo aver cor

Come si fa a far vivere comun

so la Maratona di New York, la

«L'obiettivo del progetto non è

Marathon des Sables e disputa
to l'Alaska Ultrasport Extreme,
nel 2004 Alex Bellini (ospite del
Festival dello Sport il IO ottobre)
affrontò la prima traversata oce
anica. Prima l'Atlantico, poi il

tanto attraversare i fiumi bensì,

que un progetto simile?

attraverso la navigazione, risve
gliare uno spirito ecologico nel
le persone. E questo, come sta
succedendo in questi mesi, lo
possiamo fare anche da casa,
creando contenuti digitali».

Pacifico. E l'anno scorso s'è in

ventato "IO Rivers 1 Ocean" per

Quella sul Fiume delle Perle
che esperienza è stata?

attraversare i dieci fiumi più
inquinali più il Great Pacific
Garbage, "l'oceano di plastica".

«Insieme a me c'era Folco Terza

Poi è arrivata la pandemia...
«L'anno scorso ho attraversato

in India il Gange e in Cina il Fiu
me delle Perle, poi il "Garbage",
ma adesso è tutto fermo almeno

testo di

LUCA CASTALDINI

foto di

MAURO TALAM0NTI

ni (figlio del famoso giornalista
scrittore Tiziano; ndr). Lui in
Cina abitava all'epoca del maoi
smo, delle casacchine verdi in

dossate da tutti e di un popolo
povero e attento soprattutto a
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AVVENTURA

sopravvivere. Invece lo scorso
dicembre ha trovato un Paese

orientato verso il futuro (un fu
turo che raggiungerà prima di
chiunque altro), e questo è stato
uno shock perché sì, se lo aspet
tava ma vederlo coi propri occhi
è un'altra cosa».

Un bilancio di queste prime tre
tappe del progetto.

«L'aspetto più interessante è l'at
tenzione del pubblico medio ri
spetto ai temi legali all'ambien
te. Nell'epoca moderna non c'è
mai stalo un momento più pro
pizio per parlarne, questo pro
getto si va a inserire in un perio
do molto fertile e, grazie ai
viaggi e soprattutto all'opera di
diffusione che stiamo facendo,

sento che anch'io, nel mio picco
lo, sto aggiungendo un tasselli
no al grande puzzle che è la vita».
Che cosa ti ha sorpreso più di
tutti?

«Quando il "10 Rivers" è partito,
credevo che l'elemento centrale

del comportamento umano fos
se la consapevolezza. Oggi lo
sono un po' meno».
Perché?

«Rispondo partendo da un'espe
rienza: un giorno, a San Franci

sco, realizzai un piccolo "son
daggio" armato di telecamerina
e microfono. Alle persone pone
vo domande per capire il loro
livello di conoscenza delle tema

tiche ambientali. Ebbene: non

tutti conoscono la presenza e le
conseguenze delle microplasti
che, ma la maggioranza sì».
E però...
«Però, pur sapendo che cosa è
giusto osbagliato, la maggioran
za continua a scegliere (in modo
irrazionale, non saprei come de

finirlo diversamente) in base a
quello che è socialmente accet

nostre azioni. Perché il consu

tato. lasciando prevalere conve

della sua scelta (al bar o al su

menza, praticità, economicità».
Questa consapevolezza ti cam

permercato), ma quella di fondo
è di chi fa questi prodotti».

bia in qualche modo i progetti?

Soluzioni?

«No, ma mi ha spinto a riflettere
per arrivare a distribuire equa

«Ricette definitive non ne ho, ma

mente le responsabilità delle

matore finale è sì responsabile

posso però dire che durante l'at
traversamento del Gange io be

POLIEDRICO
Bellini in versione

navigatore oceanico
e, a deatra, in quella
di divulgatore. Sabato
10 ottobre sarà

al Festival dello Sport
della Gazzetta, poi
realizzerà un tour
nelle università

di Bologna, Firenze,

Milano, Padova
e Roma.
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Sporlweelc #39

«Attraversai il Pacifico in 300 giorni. Poi la crisi: per la prima
volfa l'idea di non farcela. Lì capii che l'uomo esprime la sua
massima potenziatila quando riconosce di avere dei limili»

vevo soprattutto l'acqua di quel

viaggio si tratta?

«Lo spartiacque ci porta a rime

quanto mai incerto, far finta di

fiume (e vi lascio immaginare il
grado di limpidezza...) grazie a
un purificatore manuale che co

«Il sottotitolo può aiutarmi nel
la spiegazione: "i 5 nodi da scio
gliere per vivere la paura della

scolare le carte in tavola per pro
vare a capire come gestire la

essere invulnerabili non fa altro

sfida del cambiamento. E io elen

A quale esperienza personale

sta 90/100 dollari».
E se sei ancora qui a raccontar

trasformazione". L'antefatto è la

co 5 caratteristiche tutte legate
prettamente all'universo fem

ti riferisci?

pandemia, spartiacque delle no

celo...

stre esistenze. Per tantissimi la

minile: attenzione, silenzio,

«Va detto che a Varanasi, una

vita si dividerà in prima e dopo

ascolto, pazienza e vulnerabilità.

fico, io per 300 giorni ho inse
guito un obiettivo che sembrava
impossibile. La sfida era: Alex
contro gli eventi naturali. Finché,
un giorno, vivo una grande cri
si e in quel momento mi rendo
conto che avevo soppresso la
paura di non farcela, di non ave

il lockdown. Come me, che ho

Noi uomini siamo come l'inter

perso una nonna e degli amici».

ruttore di casa: oti/off, attivato o

Ci dicevamo: "saremo tutti mi

disattivato. La donna attrae a sé

gliori". Che cosa ne pensi?

e ingloba, coglie, comprende».

«Non siamo migliori. Semplice
mente il Covid ha polarizzato i
nostri comportamenti: chi era
generoso e attento a ciò che con
sumava lo è ancora di più, chi
invece era cinico, arrogante, pre

Un esempio?

suntuoso e attento solo a se stes

neozelandese, ai miei occhi, non
è così. Sa mostrare il suo lato

A fine ottobre esce il tuo nuovo

so lo è ancora di più perché "la
legge della giungla", nel 2020,
si è rafforzata più che mai».

libro, "Il viaggio più bello", pub

E il libro, in questo contesto,

blicato da Chiarelettere. Di che

come si inserisce?

delle città lambite dal Gange,
l'acqua potabile puoi berla solo
in bottiglia di plastica perché
quella di vetro non esiste. Ecco,
se i turisti si mettessero un po'
"la mano sul cuore", e andassero

in quei Paesi per cercare di ri
durre il loro impatto sul sistema
locale, si equipaggerebbero, oltre
che con la crema solare, con un

dispositivo come il purificatore.
Sai che mole di imballaggi di
plastica si risparmierebbe...».

«Senza addentrarmi in discorsi

politici, i modelli di leadership
applicati dalle attuali donne ca
po di governo sono simili a quel
li maschili. Forse solo la premier

femminile, la vulnerabilità. Ec

co, la vulnerabilità: per esperien
za personale posso confermare
che, di fronte a un futuro che è
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che accrescere la vulnerabilità».

«Durante la traversata del Paci

re tutto sotto controllo».
E che cosa successe?

«Da quel momento accettai l'idea
di non arrivare in fondo. Più in

generale, di non avere sempre le
risposte, di aver bisogno di aiu
to. I Io capito che l'essere umano
esprime la sua massima poten
zialità quando sa ricono
scere di avere dei limiti».
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