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«Come il sole illumina da solo tutto l’universo, 
così l’anima spirituale, da sola rischiara 

con la coscienza il corpo intero»
La Bhagavad Gita, così com’è, 13.34 

«Penso che si viaggia per cercare 
e si torna a casa per trovare se stessi»

Chimamanda Ngozi Adichie 





Presentazione

Un passerotto implume con la potenza inarrestabile di un 
caterpillar. E non parlo solo di resistenza fisica, parlo, piutto-
sto e soprattutto, di una prerogativa della volontà. Parlo di una 
disposizione dell’animo, di una tenacia indicibile racchiusa in 
questo scricciolo che è Beatrice Filippini. Il racconto delle sue 
peripezie attraverso il continente sudamericano, in sella alla sua 
Brompton, può sembrare simile a molte altre avventure delle 
quali tutti siamo venuti a conoscenza attraverso i mezzi di infor-
mazione. Ma non è vero. 

Questo libro narra una esperienza unica, direi quasi imparago-
nabile a tutte le altre. Prima di tutto perché questa ragazzina-pas-
serotto è partita da sola contro tutto e contro tutti, pur avendo tutto 
e tutti nel cuore. Non uno sponsor, né mediatico né economico a 
sostenerla; e nemmeno, come strumento di documentazione, te-
lecamere, giornalisti o corrispondenze con radio o siti web. Sola 
con le sue forze, con la sua determinazione e con il suo cuore. 
Sola. E più vera e totale è diventata questa solitudine il giorno in 
cui fu rapinata di tutti i suoi averi: zaino, tenda, vestiti, soldi, car-
te di credito. Disavventura che Beatrice, nel giro di pochi giorni, 
saprà metabolizzare fino a leggerla come un dono, come l’oc-
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casione che le rivela l’indicibile ricchezza dell’essenziale. Non 
cerca né vuole niente più di quello che le resta. A sostenerla a sua 
insaputa c’è, in verità, la protezione della preghiera continua dei 
suoi genitori, che la seguono con l’ansia che solo una mamma e 
un papà possono capire. Una preghiera silenziosa, perché loro 
mai hanno pensato di interferire con alcun tipo di proibizione, e 
tanto meno di ricatto morale. Vogliono che Bea si senta libera di 
continuare, perché questo è per loro l’unico modo di amare. 

E così, per la gestione del nuovo periodo che chiama “mini-
malista”, Beatrice ha chiesto soccorso alla fantasia.

Raccoglieva presso i supermercati in chiusura resti alimentari 
talvolta avariati, recuperandone le parti buone per produrre, con 
l’aiuto del suo inseparabile fornellino, empanadas che vendeva 
per le strade e nelle piazze. 

Niente l’ha fermata e neppure è stata sfiorata dall’idea di cer-
care un percorso alternativo, quando lei sapeva bene che ce ne 
sarebbero stati di più semplici e lineari, senza eccessivi rischi.

No, ha continuato alla ricerca delle montagne, della neve, dei 
luoghi impervi e pericolosi, perché quelle erano le strade che la 
portavano a contatto con la natura, alla scoperta degli obiettivi 
che si era prefissi e a quelle conoscenze di cui il suo antico gio-
vane cuore è assetato.

Con la minuscola, amata bicicletta, carica di chilogrammi e 
chilogrammi extra, si è spinta fino ai 5000 metri, in cima a mon-
tagne innevate e ha affrontato discese rischiosissime con le sue 
gambe nude, lottando contro il freddo, più che contro il pericolo.

Queste e molte altre le difficoltà della sua storia ma tutte am-
piamente ripagate da incontri preziosi, esperienze uniche e vi-
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sioni impareggiabili che le hanno forgiato l’anima, diventando 
carburante per l’avventura della vita che l’aspetta.

Così, con la sola forza della sua volontà e del suo coraggio, 
è arrivata alla fine del mondo, a Ushuaia, ed è commovente leg-
gere i suoi pensieri di fronte al mare che blocca il suo cammino 
e ascoltare il suo desiderio di andare oltre, quasi come gli eroi 
mitologici. Il destino l’ha bloccata, per fortuna sua, e soprattutto 
a salvezza del cuore dei suoi genitori, grandi nel silenzio e nelle 
attese talvolta abitate da indicibile dolore (io ne sono testimone).

Tuttavia, Bea non ha saputo sottrarsi all’attrazione magne-
tica di una barca a vela che l’ha accompagnata all’ultima isola 
al di quà dell’Antartide, quella sì, ultimo traguardo possibile. 
Percorrerà tutta quell’ultima strada per dare ancora spazio ai 
sogni del suo cuore e alla sua volontà inarrestabile di andare e 
andare.

La sua scrittura, semplice ed essenziale, narra cose straordi-
narie con la semplicità della verità. Uno stile che è lo specchio 
della sua anima e della sua essenzialità.

Una scrittura che di primo acchito può anche scioccare la cul-
tura “da supermercato” di un vecchietto come me che, arrivato 
però alla fine del libro, ha capito con chiarezza che questo era 
l’unico stile adatto a lei, al suo desiderio di verità e alla sua re-
frattarietà a ogni retorica. Un libro che va letto e consigliato. 

Un libro che è pieno di speranza.
Sì, davvero c’è speranza nel mondo, se ancora circolano gio-

vani così, come Beatrice Filippini.
Sandro Priorelli 

Presidente di La Gomena ODV





Prologo

Più che la storia di un viaggio in bici, 
questa è la storia di un viaggio nelle vite degli altri. 
Un viaggio interiore e attraverso la natura. 
Senza protezioni dalla pioggia, dal vento, 
dal caldo, dal freddo, 
dalla paura e dalla felicità. 
Per imparare a ricevere e lentamente a dare.
A dare tutta l’energia che hai, in modo vero e reale.
Per imparare a condividere il cibo, il tempo, 
una parola e un sorriso.
Per reimparare a fidarsi degli altri, 
degli istinti 
ma soprattutto della vita.
È un viaggio per me, appena iniziato.



Bagaglio

Cucina
Fornellino (Mini Trangia Set) 
Alcol (100-250 ml)
Coltello, forchetta, cucchiaio 
Filtro acqua Mini Sawyer 
Cibo
Acqua 

Campeggio
Tenda zero stagioni (1,2 kg)
Sacco a pelo 
Materassino
Telo di plastica per tenda
Telo impermeabile per tenda 

Abbigliamento
Pantalone lungo: 1 
Pantaloni corti: 2
Magliette maniche corte: 2
Magliette maniche lunghe: 1 
Felpa
Giacca

Cappello
Sciarpa
Calze: 3
Mutande: 3
Costume
Ciabatte
Scarpe 

Igiene personale 
Spazzolino 
Dentifricio 
Sapone 
Mooncup 

Attrezzi
Copertoni S. Marathon: 2 
Camere d’aria: 2
Kit per camere d’aria raggi: 2
Multi-tools Kit 
Pompa
Chiave per brugole 
Cucchiaio

11.500 km

11 mesi

6 nazioni

5.000 m l’altitudine massima

1 incredibile esperienza



Introduzione

Questo libro ha avuto una storia travagliata, avrebbe dovuto 
scriverlo una mia amica, Chiara. Non ha poi scritto le pagine che 
state per leggere, ma con un messaggio, quando ancora ero in Co-
lombia, mi ha dato lo spunto per questa introduzione, proponen-
do un possibile titolo: “Alla ricerca del vero sapore delle fragole”. 

Quando l’ho letto, ero seduta in un bar a mangiare proprio 
una macedonia di fragole. Chiudendo gli occhi ho cercato di gu-
starne il sapore al massimo. Ho percepito così una fresca dolcez-
za sfuggitami prima. 

Da quando pedalo, ho incontrato persone “affamate” di rispo-
ste sul viaggio. Persone che, spinte dalla curiosità, domandano 
come se volessero mangiare quello che ho fatto, per sentire sa-
pori nuovi. Quando si mangia in modo veloce e vorace, è diffici-
le però gustare il vero sapore delle cose. Una volta sazi, avranno 
sentito tutto? Ho provato una simile curiosità verso un’amica 
che ha viaggiato e vissuto vari anni in Sud America. L’ho incon-
trata in Bolivia; facendole domande basate sul pregiudizio, ho 
capito poco. Ero sorda verso le sue risposte. 

Mi viene in mente una storia in cui un filosofo si reca da un 
maestro zen per conoscere la sua filosofia. Il maestro offre del tè 
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e continua a versarlo anche se la tazza è ormai stracolma, tanto 
che il liquido fuoriesce: «Come questa tazza, devi svuotare la tua 
mente da congetture e opinioni prima di versarci dentro altro». 

Il viaggio mi ha indirizzato quasi subito verso un minimali-
smo materiale. Chilometro dopo chilometro, ho poi cercato di 
raggiungere una leggerezza di spirito.

Ora, non che io abbia fatto chissà cosa, ma ecco: se attraverso 
queste pagine si vuole cercare di pedalare con me, dormendo nel 
deserto, sulla riva di un lago, essere ospitati a casa di persone, 
sedersi e condividere la cena con loro, credo sia più facile farlo 
con “leggerezza”. 

Se ora siete seduti a casa, su un treno, in un bar, sdraiati in 
spiaggia, sul balcone o su un tetto con questo libro tra le mani, è 
perché avete avuto curiosità verso questa mia esperienza. Vi rin-
grazio in anticipo per il vostro tempo. Spero che potrò imparare 
e ascoltare anche i vostri racconti e, se non ci conosciamo già, 
di incontrarvi, così da poter continuare questo viaggio. Alla fine 
ogni incontro, se vero, è sempre un viaggio e forse il più bello. 

Buon viaggio!


