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Lunga nuvola bianca non è una guida turistica, per questo esiste già la Lonely Planet.Non è la
storia di un uomo in carriera che ha mollato tutto per girare il mondo.Non parla di un viaggio in
Asia senza soldi e senza prendere aerei.Non è nemmeno una guida pratica atta a muovere i
primi passi lontani da casa.È la Nuova Zelanda raccontata attraverso gli occhi di un viaggiatore,
ritrovatosi lontano da casa durante la pandemia.L’autore, spinto dalla sua innata curiosità, ha
messo insieme sotto forma di racconto aneddoti, stranezze, natura, storia e lati oscuri di un
paese sconosciuto ai più.Queste pagine vi trasporteranno alla scoperta di una terra
incontaminata, facendo la conoscenza delle personalità più disparate, approfondendo le
conseguenze del colonialismo e prendendo coscienza delle minacce ambientali.Terence
insieme a Deborah, conosciuta in un ostello di Auckland, ha percorso oltre diecimila chilometri a
bordo di Bianca, un Mitsubishi L300. Hanno viaggiato per due anni attraverso Aotearoa,
svolgendo svariati lavori e raccogliendo le storie di giovani alla presa con la scoperta di sé e del
mondo.Lunga nuvola bianca vi farà ridere, riflettere, arrabbiare e magari vi farà venir voglia di
comprare un van e partire.INCIPIT“Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimau
ngahoronukupokaiwhenuakitanatahu. No, non è un refuso e nemmeno il gatto che mi è salito
sulla tastiera. È la località con il nome più lungo al mondo, si trova in Nuova Zelanda e non è
nemmeno la cosa più bizzarra che abbia visto in questo paese. Vogliamo parlare della
recinzione in piena campagna nel bel mezzo del niente, letteralmente, in cui per qualche strana
ragione la gente va ad appendere degli spazzolini usati?Ma andiamo per ordine.Avevo ormai
viaggiato in lungo e in largo in Asia nel corso degli anni, avevo conosciuto i paesi balcanici e mi
ero spinto fino in Africa alla fine del mio ultimo lungo viaggio. Ne avevo persino scritto in un libro,
ma non ero completamente soddisfatto: il momento di appendere lo zaino al chiodo non era
ancora arrivato.”
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oauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. No, non è un refuso e
nemmeno il gatto che mi è salito sulla tastiera. È la località con il nome più lungo al mondo, si
trova in Nuova Zelanda e non è nemmeno la cosa più bizzarra che abbia visto in questo paese.
Vogliamo parlare della recinzione in piena campagna nel bel mezzo del niente, letteralmente, in
cui per qualche strana ragione la gente va ad appendere degli spazzolini usati?Ma andiamo per
ordine.Avevo ormai viaggiato in lungo e in largo in Asia nel corso degli anni, avevo conosciuto i
paesi balcanici e mi ero spinto fino in Africa alla fine del mio ultimo lungo viaggio. Ne avevo
persino scritto in un libro, ma non ero completamente soddisfatto: il momento di appendere lo
zaino al chiodo non era ancora arrivato. In passato avevo usufruito del Working Holiday Visa (il
visto vacanza-lavoro) in Australia, ma dato che avevo passato un anno intero solamente a
Melbourne, compresi di non aver sfruttato al pieno quella possibilità. Non avendo in quel periodo
ancora raggiunto la soglia dei trent’anni decisi di ripetere la stessa esperienza in Nuova
Zelanda. Ero deciso a trascorrerci un anno o anche quindici mesi, il massimo consentito.Lo
ammetto, avevo altissime aspettative ma ero aperto alla vita e nemmeno nei miei sogni più
sfrenati avrei potuto immaginare una simile avventura. Tutto andò diversamente da come lo
avevo programmato. Un detto ebraico dice: “se vuoi far ridere Dio, parlagli dei tuoi piani”, il mio
Dio deve essersi scompisciato dal ridere. Nessuno avrebbe potuto prevedere il Covid e se
avessi aspettato qualche mese in più, questa avventura non sarebbe mai potuta iniziare.È
proprio vero: rimpiangiamo sempre quello che non abbiamo fatto e non ciò che abbiamo fatto.
Se non avessi richiesto quel visto, per me ora sarebbe stato troppo tardi. Al momento della
stesura di questo testo il paese non ha ancora riaperto i suoi confini ed io ho trentun anni. Se
invece di partire a novembre 2019 avessi posticipato il viaggio ad aprile 2020, la mia vita ora
sarebbe totalmente diversa e quando arriverete alla fine del libro capirete meglio il
perché.Questa pandemia mi ha convinto ancora di più del fatto che se vogliamo una cosa



dobbiamo agire il prima possibile, perché in futuro le circostanze potrebbero non essere più le
stesse. Il mio consiglio non può che essere quello di partire, di non posticipare; domani potrebbe
essere troppo tardi e ciò non vale soltanto per i viaggi.La Nuova Zelanda è davvero poco
conosciuta, l’Australia riceve tutte le attenzioni, e se non sapete assolutamente nulla di questo
paese sappiate che siete in buona compagnia. In fondo questa lacuna è giustificata, non c’è
paese geograficamente più lontano dall’Italia: se vi metteste a scavare nel giardino di casa
vostra e continuaste a farlo per un bel po' sbuchereste proprio là. Eppure, se osservate
attentamente la cartina geografica non credo che trovereste due paesi che si assomigliano di
più: la forma a stivale è quasi identica, anche se speculare. La distanza tra la Sicilia ed il
Trentino-Alto Adige è analoga a quella che c’è tra Cape Reinga e Slope Point, i due estremi
neozelandesi, e persino l’estensione è simile: quasi 270 mila chilometri quadrati per la Nuova
Zelanda e 300 mila per l’Italia. Tutte queste similitudini però non rispecchiano la popolazione e
mentre noi italiani siamo sessanta milioni, i neozelandesi sono appena cinque milioni e vi
assicuro che questa differenza si sente parecchio.Nel libro ritroverete spesso la parola “kiwi” che
assumerà a seconda del contesto diversi significati. Kiwi è il frutto, lì chiamato kiwifruit, che è
coltivato quasi ovunque, ma anche gli stessi neozelandesi si fanno chiamare kiwi ed entrambi i
termini provengono da quello che è il simbolo nazionale: il kiwi, l’uccello privo di ali che per anni
è stato a rischio di estinzione.In Nuova Zelanda non solo ho voluto esplorare il paese e la
cultura, ma ho anche messo alla prova me stesso: provenendo da un paese come l’Italia, in cui
se si ha un impiego è meglio tenerselo, ho voluto infrangere questo tabù (parola, tra l’altro, di
origine māori). Ho cambiato così lavoro diverse volte seguendo le stagioni o semplicemente
perché mi andava. In due anni in questo paese ho svolto tredici lavori diversi cambiando ancor
più datori di lavoro, alcuni impieghi li ho trovati in pochi minuti. Se mi chiedeste quale sia il posto
più bello che abbia visto in Nuova Zelanda sarei davvero in difficoltà. Ora che mi ritrovo a
scrivere queste righe mi faccio anch’io questa domanda: quale sceglierei? La cima del Tongariro
dalla quale si vedono due laghi, uno di colore verde e uno celeste mentre sbuffi di vapore
emergono dalla roccia vulcanica? Forse sceglierei Cape Reinga, dove ai piedi del faro si può
osservare il mare della Tasmania che si scontra, senza mischiarsi, con l’Oceano Pacifico? No,
fatemi pensare. Forse ci sono! Sceglierei Queenstown, la città che si affaccia su un lago
magnifico circondato dalle montagne, dove è possibile praticare dallo snowboard al bungee
jumping ed è perciò considerata la capitale dell’avventura neozelandese. Se mi permetteste di
cambiare idea nuovamente direi Milford Sound, un fiordo nel quale imbarcandosi ci si
immergere in una foschia quasi mistica osservando le scogliere dalle quali sembra che
sgorghino cascate al limite del reale. Mi arrendo, non potrei mai decidere.Aotearoa è la natura al
suo stato primordiale, è un paese selvaggio in cui è ancora possibile addentrarsi in aree
totalmente prive di presenza umana. D’altronde questa è l’ultima grande terra ad essere stata
scoperta dall’uomo, i māori vi si sono stabiliti attorno al 1200 d.C. mentre per gli europei bisogna
aspettare l’olandese Abel Tasman che nel 1642 approdò vicino alle rive di quello che è oggi
chiamato Abel Tasman National Park, nella parte settentrionale dell’Isola del Sud. A suo nome



venne intitolata anche la Tasmania, scoperta appena qualche mese prima, ed il Mar di Tasmania
tra queste due nuove terre. Fu invece un membro del suo equipaggio a darle il nome attuale:
Zelanda (Zeeland, in olandese “terra di mare”) è infatti una provincia dei Paesi Bassi, ma come
mi ha confermato un amico olandese, non si assomigliano affatto. Quest’uomo fu quindi il primo
europeo ad entrare in contatto con i māori; durante il primo incontro i vascelli olandesi vennero
approcciati e speronati da alcune canoe. Quattro olandesi ed un māori rimasero uccisi e la baia
nella quale si svolsero i fatti venne successivamente nominata Murderers Bay, “baia degli
assassini”. L’esito della spedizione fu tenuto segreto, e gli europei tornarono soltanto nel 1769
col britannico James Cook, al quale vennero intitolate in seguito la montagna più alta del paese
e lo stretto che separa le due isole.Ho notato che più di qualcuno pensa che la Nuova Zelanda
sia uno stato australiano, come sosteneva una mia amica su Facebook: per lei io ero in
Australia, più precisamente in Nuova Zelanda… ehm, no. In realtà ha fatto parte dello Stato del
New South Wales, dal 1788 al 1840, ma si è costituita come Nazione con il trattato di Waitangi
nel 1840.Quindi mi raccomando, non confondete Australia e Nuova Zelanda, sono ora due
paesi ben distinti: non solo tra di loro vi è un rapporto molto simile a quello che c’è tra italiani e
francesi, ma non potrebbero essere più diverse. Se deciderete di avventurarvi in Nuova Zelanda
non correrete alcun rischio: non ci sono animali che vivono con il solo scopo di avvelenarvi,
mordervi, pungervi, divorarvi, calciarvi o picchiarvi, non è già questo un ottimo motivo per
prediligerla? Ad essere pignoli poi, i due paesi non farebbero nemmeno parte dello stesso
continente; infatti, la Nuova Zelanda sarebbe una delle poche aree non sommerse di Zelandia,
una massa tettonica totalmente staccata dall’Oceania, che è stata concettualizzata nel 1995,
ma che è ancora fonte di dibattito tra i geologi.Questa è una terra che ha sempre seguito principi
tutti suoi, l’evoluzione è andata per una strada differente e molti degli animali che si trovano qui,
principalmente uccelli, non esistono altrove. Proprio a causa della sua tarda scoperta, gli effetti
in termini ecologici che la presenza umana ha avuto su queste isole sono stati devastanti,
nessun’area ha vissuto un tale dramma in così pochi anni. Il processo di trasformazione, agraria
ed estrattiva, che in Europa è durato venti secoli e in Nord America quattro, qui è avvenuto in un
secolo solo. Trentadue specie, tra le quali il moa, l’uccello terrestre più grande che sia mai
esistito, si sono estinte poco dopo l’arrivo dei māori che hanno portato con sé cani e topi. Altre
dieci sono scomparse successivamente all’arrivo degli europei che introdussero, oltre a diverse
malattie, gatti, pecore, conigli e mucche, con il solo scopo di rendere questa terra proficua per i
loro interessi. Prima dell’insediamento umano, gli unici mammiferi presenti sul territorio erano i
pipistrelli. Sebbene questi avvenimenti sembrino lontani nel tempo, sembra anche che l’umanità
non abbia imparato niente da tutto questo.Ad oggi la Nuova Zelanda è il paese con il più alto
tasso di animali per abitanti, ma si tratta in gran parte di bestiame da allevamento, per l’appunto
ovini, bovini ma anche cervi. Soltanto il 5% della popolazione è costituita da esseri umani. Si
stima infatti che per ogni neozelandese ci siano all’incirca sei pecore! Il paese detiene il triste
primato di avere in proporzione il più alto numero di specie in via d’estinzione. L’uomo può
solamente avere l’illusione di avere il controllo sulla natura. Nel periodo che ho trascorso lì ho



assistito a diversi eventi estremi: allagamenti, grandine in estate, il cielo che si colora di giallo a
causa degli incendi australiani, senza contare i vari terremoti e il fatto che ho vissuto di fronte ad
un’isola vulcanica che ha improvvisamente eruttato nel dicembre 2019, provocando la morte di
ventidue escursionisti.Amo l’umorismo “nonsense” e da questo punto di vista la Nuova Zelanda
è il paradiso. Nel censimento del 2001 la seconda religione più popolare risultò essere il
Jedismo, come i Jedi di Star Wars, però nel paese è popolare anche il Pastafarianesimo: sì,
avete letto bene. In Nuova Zelanda è inoltre possibile cambiare nome piuttosto facilmente e così
un uomo ha cambiato il proprio in “Full Metal Havok More Sexy N’ Intelligent Than Spock And All
The Superheroes Combined With Frostnova” costituito da novantanove caratteri, il limite è
cento. Dato che la squadra neozelandese di rugby si chiama All Blacks, quella di badminton
aveva deciso, per attirare spettatori, di farsi chiamare “Black Cocks”; se non sapete cosa ciò
significhi non sarò sicuramente io a dirvelo e non cercate il significato davanti a dei bambini.
Un’amica è stata testimone di una rissa tra il suo capo e un uomo vestito da tartaruga ninja, ma i
neozelandesi non si stupiscono di queste cose poiché di stranezze ne accadono parecchie. Il
paese detiene alcuni Guinness World Record particolari, come la pallina di nastro adesivo più
grande mai costruita, ben cinquantadue chilogrammi, e il ragazzo che ha passato più ore su
un’altalena, trentatré ore e ventuno minuti. Per non parlare dell’intervista televisiva più lunga di
sempre: ben ventisei ore e quattro secondi. A proposito di avvenimenti strani: un certo Andy
Flitton nel 2010 ha ricevuto una multa per eccesso di velocità da un poliziotto a Christchurch.
Nel 2008 Andy aveva ricevuto una multa dallo stesso poliziotto a Londra; entrambi erano
emigrati in Nuova Zelanda.Tralasciando questi avvenimenti dei quali potevamo benissimo fare a
meno, la Nuova Zelanda detiene altri primati che sono invece degni di onore: qui la corruzione è
praticamente inesistente. Inoltre, è una terra di inclusione, rispetto ed eguaglianza. Non solo
questo è stato il primo paese a concedere il diritto di voto alle donne ma è stata anche la prima
nazione a vedere le tre cariche politiche più importanti rivestite da donne. L’attuale primo
ministro Jacinda Ardern ha ricevuto diversi riconoscimenti ed è stata inserita nella lista delle
donne più influenti a livello mondiale. La Nuova Zelanda ha poi introdotto la lingua dei segni
come terza lingua ufficiale insieme all’inglese e al māori nel 2006, mentre ha riconosciuto il
matrimonio per le persone dello stesso sesso nel 2013. Ha inoltre varato una serie di leggi che
puniscono i cosiddetti reati d’odio verso la comunità LGBT. Georgina Beyer poi, è stata la prima
sindaca e prima parlamentare transessuale al mondo. Anche se io sono etero, bianco e sano, vi
assicuro che è bello sentirsi parte di una società che non discrimina nessuno. In Italia non sono
stato preso a lavorare in un supermercato per via delle braccia tatuate, in Nuova Zelanda ciò
non sarebbe mai potuto accadere, a nessuno importa ed è fantastico.A differenza dell’Australia,
dove la cultura indigena è stata distrutta e gli indigeni vengono trattati come polvere da
nascondere sotto al tappeto, in Nuova Zelanda la situazione è ben diversa: i māori sono una
parte importante della società. Con la colonizzazione inglese si è persa una cultura di cui oggi
sono rimaste solamente alcune tracce ma va almeno riconosciuto lo sforzo che sta facendo il
paese oggi per recuperare il salvabile. Come briciole, sparse un po' ovunque, nel mio piccolo ho



cercato di recuperare le loro leggende, le storie che si celano dietro ai toponomastici,
sforzandomi se non di imparare la lingua, almeno di non pronunciare in maniera errata le parole.
Quando è possibile ho preferito usare i termini māori e vi chiedo perdono in anticipo per alcune
traduzioni molto libere. Ho scoperto un mondo affascinante fatto di storie che cercano di
spiegare fatti concreti, storici e verificabili. Abbiamo perso la capacità umana di creare storie e
farci ammaliare da esse e, lasciatemelo dire, tutto ciò è un gran peccato.Questo libro non è una
guida e non ho riportato tutti i luoghi visitati: per quello c’è la Lonely Planet. Per quanto questa
storia possa sembrare assurda, vi assicuro che non c’è nulla di inventato, nemmeno i
personaggi. Per non annoiarvi con informazioni tecniche, ho ommesso nel racconto le questioni
riguardanti il visto e il salario minimo, e ho deciso di parlarne brevemente qui per non
interrompere la narrazione successivamente. Sono arrivato in Nuova Zelanda con un Working
Holiday Visa, un visto lavorativo che permette a noi italiani di età inferiore ai 31 anni di trasferirsi
e lavorare per un anno. È estendibile di ulteriori tre mesi svolgendo nel corso dell’anno tre mesi
di lavoro agricolo. Grazie al blocco causato dal Covid, i visti delle persone che si trovavano già
sul territorio sono stati estesi diverse volte; grazie a queste estensioni, ho potuto trascorrere un
totale di ventisette mesi in Nuova Zelanda. Con la prima estensione, il mio visto e quello di molti
altri è stato cambiato da WHV a SSE, Seasonal Supplementary Employment, che permetteva di
svolgere solamente lavori agricoli, settore entrato in crisi per mancanza di lavoratori. Ora le
regole sono ritornate ad essere quelle del periodo pre-pandemia.Una delle ragioni per cui amo
la Nuova Zelanda è il salario minimo legale: non importa che lavoro voi svolgiate, non è
pensabile essere pagati di meno di una certa cifra. È anche quasi impossibile trovare qualcuno
disposto ad assumere in nero. Quando sono arrivato, il salario minimo era di 17,70 dollari
neozelandesi all’ora, ad aprile 2020 è salito a 18,90, ad aprile 2021 è diventato 20 e ad aprile
2022 è aumentato ulteriormente a 21,20. L’economia neozelandese è florida nonostante una
scarsa etica lavorativa, un salario minimo legale alto, una legislazione favorevole al lavoratore e
una corretta retribuzione anche per gli immigrati. In Italia invece abbiamo pochissimi diritti,
lavoriamo tantissimo, non abbiamo alcun salario minimo e sfruttiamo in maniera vergognosa gli
immigrati: non è che concepiamo il lavoro nel modo sbagliato?Breve dizionario dei più comuni
termini māori ed espressioni neozelandesio Te Reo: la lingua māorio Pākehā: uomo bianco,
europeo.o Kia Ora: ciao, grazieo Sweet as: bene, figo, ottimo, perfetto, sinonimo di “cool”o
Aye: pronunciato “ei”. Usatissima esclamazione che conferisce un tono interrogativo a qualsiasi
frase.o Yeah nah: sì o no, a libera interpretazione. Nì.o Morena: buongiornoo Iwi: tribù,
comunità, aggregazione māori.o Chur: sinonimo di “cheers”. Salute, grazie.o Mean, Choice,
Too much: esclamazioni usate per indicare qualcosa di bello o sorpresa.o Oh bugger: oh
merda, oh cazzo!o Cuz: Cuginoo Smoko: Pausa sigaretta, in generale è il break di quindici o
trenta minuti obbligatorio dopo tre ore di lavoro.IL MITO MĀORI DELLA CREAZIONEIn principio
c’erano solo il vuoto e la notte.Da queste divinità nacquero Ranginui, il padre cielo, e
Papatuanuku, la madre terra. Il cielo e la terra erano legati da un eterno abbraccio, all’interno del
quale regnava una perpetua oscurità. Rangi e Papa ebbero molti figli, ma col passare del tempo



questi iniziarono a lamentare le condizioni nella quale erano forzati a vivere, stretti nel buio tra i
loro genitori. Alla fine, decisero di agire: Tumatauenga, dio della guerra, suggerì di uccidere i
genitori mentre Tanemahuta, dio della foresta, obiettò. Sarebbe stato sufficiente, disse, separarli
e lasciare Ranginui innalzarsi al di sopra e Papa vivere al di sotto dei loro piedi. Tutti, fuorché
uno dei figli, furono d’accordo e a turno cercarono di effettuare la separazione. Nessuno ebbe
successo finché Tanemahuta mise le sue spalle contro la terra e i suoi piedi contro il cielo e
grazie alla sua forza riuscì a dividerli. Fu quello il momento in cui i figli di Rangi e Papa
conobbero la luce per la prima volta e, nel tentativo di alleviare la sofferenza dei genitori,
Tanemahuta fece loro un regalo. Generò per la madre gli alberi e la foresta, mentre per il padre
le stelle, dal sudore della sua fronte. Il figlio che si era opposto alla separazione, Tawhirimatea,
dio del tempo, si arrabbiò per il dolore inflitto ai genitori dai propri fratelli. Seguì il padre nel cielo
e da lì generò il vento, la pioggia e le tempeste, che fece abbattere su Papa e i figli di Tane,
sfigurando la terra e sradicando gli alberi e le piante. Nel frattempo, Tane usò l’argilla per dare
forma al primo essere umano sulla terra, una donna di nome Hineahuone, e le fece respirare la
vita. Il dolore del cielo e della terra dovuto alla separazione continua a mostrarsi ancora ai giorni
nostri. Rangi piangendo le sue lacrime sotto forma di pioggia esprime a Papa il suo amore,
mentre lei per far comprendere al suo amato la sua mancanza alza la foschia dalle sue foreste
con dei sospiri.LA CITTà DELLE VELEFissai lo schermo, il cuore saltò un battito. Aspettai un
segno di vita. Nulla.«Perché? Perché proprio ora?».Continuai ad inserire il mio bancomat ma
per lo sportello automatico era come se non esistesse; la mia carta si era tramutata in un inutile
e sottile rettangolo di plastica. Ero appena arrivato in Nuova Zelanda, uscii dall’aeroporto per
pensare, il sole intenso era accecante mentre il vento mi scompigliava i capelli già piuttosto in
disordine. Avevo bisogno di una doccia, sarebbe stato difficile trovare un volo più lungo di quello
che dall’Italia conduce fino a là; fu un viaggio a sé, con uno scalo lungo un giorno nel caldo
torrido di Shenzen, Cina. In Nuova Zelanda tutto è sottosopra, si guida a sinistra, il sud è più
freddo del nord e le stagioni sono invertite. Era novembre, quindi primavera ma dovetti tirarmi su
la zip della giacca. Con una prepagata riuscii a prelevare una quantità di denaro sufficiente per
una breve e misera sopravvivenza. Salii sull’autobus che portava in città. Appena arrivato, quello
che sapevo di questo paese era veramente poco, non mi ero informato per niente poiché mi
piaceva l’idea di scoprirlo sul posto. Nell’immaginario collettivo la Nuova Zelanda è famosa per
la squadra di rugby degli All Blacks, e per Il signore degli anelli. Ora che sto scrivendo questo
libro, dopo mesi vissuti tra queste due isole, non ho ancora guardato una partita di rugby e
nemmeno la saga di Tolkien; scusatemi ma sono un fan di Harry Potter. Quando ero tornato in
Italia dall’Australia qualche anno fa, nessuno mi aveva fatto domande originali: mi chiesero se
fosse vero che gli scarichi dei wc girassero al contrario (no, servono grandi masse per osservare
questo fenomeno), come avessi fatto ad entrare nel paese e se mi avessero controllato il
bagaglio. Persino un mio zio, grande fan di Airport Security, non credeva che io fossi riuscito ad
entrare in Australia; mi ricordo le facce deluse di tutti i parenti quando dicevo che no, non mi
avevano controllato. In Nuova Zelanda fu uguale, compilai il modulo e dichiarai di avere del



formaggio, l’addetta mi guardò con fare insospettito.«Che formaggio?»«Parmigiano.»«Ok
nessun problema.»Con quel che costa in Nuova Zelanda me ne portai un chilo.Ero così
emozionato di iniziare questa avventura che guardavo il paesaggio fuori con il viso spiaccicato
contro il finestrino, talmente esaltato da non riuscire a fissarmi nella memoria nessun particolare.
Ricordo però il verde, tanto verde. Riuscii a scorgere un cartello sulla vetrata di un negozio che
recitava “We are hiring”, stiamo assumendo; presto avrei dovuto cercare un lavoro.Scesi dal bus
e nonostante i miei quasi due metri di altezza mi sentii così piccolo… insignificante, minuscolo.
Con la promessa che avrei pagato il resto del mio soggiorno nei prossimi giorni convinsi
l'addetto alla reception dell’ostello a lasciarmi salire in camera, crollai. La mattina presto scesi in
strada e quando dico scendere, intendo in senso letterale. Per le strade di Auckland, la
metropoli più grande della Nuova Zelanda, non si passeggia: si sale o si scende. Il mio ostello si
trovava in cima ad una strada ripidissima. Una volta mi cadde dallo zaino la mia fedele bottiglia
in metallo, corsi a perdifiato ma non riuscii a starle dietro, per fortuna sbatté contro un sasso e
deviò verso il marciapiede senza continuare la sua folle corsa verso la strada trafficata. Non ci
sono molti ciclisti per le strade della città, è facile capirne il perché. Non troverete mai una strada
con pendenza costante, è un estenuante saliscendi, privo di fine, fino al porto. Qui, più che
altrove, sono molto in voga i monopattini elettrici: Auckland rende pigri.Un’altra volta, affascinato
dai ragazzini che girano per la città con i loro skateboard, decisi di comprare un longboard, più
lungo e stabile rispetto allo skate. Volevo in qualche modo integrarmi nella società
neozelandese, assimilando forse una delle cose più “fighe” del loro paese. Una sera ebbi la
brillante idea di provare a farmi una delle innumerevoli discese della città con il mio nuovo
acquisto, se fossi stato un gatto avrei sicuramente usato una delle mie sette vite; caddi per terra
dando una botta clamorosa che tuttora ricordo, miracolosamente non riportai danni ma da quel
giorno cominciai ad usare solo le mie gambe.Auckland non è la capitale ma rimane tuttavia la
metropoli più grande e popolosa: un terzo dei cinque milioni di neozelandesi vive qui. Capirete
quindi quanto densamente popolata sia e quanto piacevolmente desolato sia il resto del paese.
Il suo sviluppo è stato favorito dalla sua posizione, Auckland è collocata tra due porti naturali e in
quattro ore di camminata è possibile ammirare l'Oceano Pacifico e poi il Mar di Tasmania.
Auckland è conosciuta come “City of Sails”, la città delle vele, per via della sua posizione
circondata dall’acqua e dall’alta densità di barche. Detiene il record di maggior numero di
imbarcazioni pro capita al mondo, quasi uno su dieci abitanti ne possiede una. Questa è una
terra in cui acqua e fuoco convivono e, sparsi per Auckland ci sono ben cinquanta vulcani: quei
sali e scendi di cui vi parlavo sono loro. Persino l'isola di Rangitoto, che è possibile ammirare
dalle coste della città, è di origine vulcanica ed è pure relativamente giovane, ha circa seicento
anni e probabilmente i primissimi māori hanno assistito alla sua nascita. Auckland si trova
letteralmente su una riserva magmatica che in futuro sgorgherà in superficie. Nessuno può
predire quando avverrà la prossima eruzione, sebbene sia accaduto soltanto diciannove volte
negli ultimi ventimila anni, prima o poi accadrà.Sebbene la natura abbia creato una
conformazione unica per questa città, meno attenta è stata la mano dell’uomo; il centro è nato



da progetti trascurati e sgraziati e da una espansione urbanistica totalmente irrealistica e
affrettata. Le strade più eleganti si trovano nei quartieri periferici come Mount Eden e Parnell,
con i caratteristici alberi di Jacaranda che ricoprono i marciapiedi di soffici petali lilla. Auckland è
intrinsecamente connessa alla sua attrazione più iconica: la Sky Tower, l'edificio più alto di tutto
il paese. Appena mi ritrovai ai suoi piedi notai che sembrava un'immensa siringa di cemento e
vetro. Al suo interno ci sono bar, ristoranti e uffici. Nei pressi della Sky Tower condividono lo
stesso asfalto uomini in giacca e cravatta, senzatetto e viaggiatori; nonostante fosse una città
ammaliante e seducente, non riuscivo a sentirmi a casa: Auckland non mi piaceva. Forse delle
grandi metropoli occidentali non sopporto la pulizia e la folla di uomini muniti di ventiquattr’ore
che corrono da una parte all'altra. Non tollero nemmeno i cantieri che nascono come funghi e la
loro arrogante ambizione ad espandersi in qualsiasi direzione, soprattutto verso il cielo. Per certi
versi Auckland mi ricorda Singapore o forse sono io che non riesco a differenziare una grande
città da un'altra. Per me rimangono ammassi di cemento e stress. Ricordo quando sono tornato
in Malesia da Singapore, avevo passato il confine che ormai era già notte, mi ero fermato a
Johor Bahru. Era stato un sollievo per me finire a mangiare un piatto di Nasi Goreng a un tavolo
condiviso con la semplice gente del posto. Avevo salito le scale verso il mio letto, la camera di
fronte si era aperta per poi richiudersi all'istante, al suo interno c'erano un uomo e un trans. Mi
ero buttato sul letto; certo, ero in una bettola ma era sicuramente un luogo più autentico. Come
Singapore, anche Auckland è un enorme melting pot principalmente costituito da indiani e cinesi
in cerca di fortuna, durante i miei primi giorni in Nuova Zelanda ho conosciuto pochissimi kiwi;
mentre gli indiani provano ad integrarsi non vale lo stesso per gli altri asiatici. Camminando
senza meta mi sono ritrovato davanti a negozi con scritte solamente in cinese, e molti ristoranti
assumono soltanto persone in grado di parlare coreano, cinese o vietnamita perché i proprietari
non si sono mai sforzati di imparare l’inglese. La città ospita anche la popolazione più numerosa
di polinesiani, principalmente provenienti da Samoa e Tonga. Altri paesi del Pacifico più piccoli
come Niue e Tokelau hanno più gente che vive ad Auckland che nel loro paese d’origine, una
tendenza purtroppo in aumento dovuta alla minaccia dei cambiamenti climatici. Dopo sette anni
da quel viaggio a Singapore non ero cambiato e anche ad Auckland mi innamorai del luogo più
vero e autentico: K-Road, che elessi come mia dimora, e in ogni caso l’ostello con miglior
rapporto qualità-prezzo si trovava lì. Per tantissimi anni questa strada è stata l'unica della città a
portare un nome māori; K sta per Karangahape; la pronuncia è simile a quella italiana, quasi
identica, ma per gli inglesi non è così facile da imparare. Per loro doveva essere proprio
insopportabile pronunciare questa parola e ci fu un movimento popolare che tentò di cambiarne
il nome in Elizabeth, come la regina; se avete visitato un qualsiasi paese anglofono sicuramente
vi sarete imbattuti in un Elizabeth street. Quest’ultima è come l'italica Via Garibaldi ma elevata
alla seconda. K-Road è ora una delle vie più in voga per lo shopping e la vita notturna,
soprattutto grazie alla sua anima giovanile e multiculturale, ma in passato quest'area era la zona
a luci rosse. Qui si incontrano viaggiatori, trans, ubriaconi, tossicodipendenti, prostitute, idealisti,
predicatori religiosi e senzatetto, insomma non ci si annoia. Non ho scelto K-Road, è lei che mi



ha accolto tra le sue calde viscere. L’ostello che avevo scelto in precedenza era noioso. Nuovo,
anzi nuovissimo, c'era sempre un addetto diverso alla reception, stesso discorso per gli ospiti,
era inutile provare a stringere amicizie, ogni due giorni c'era un completo turnover. Per quanto
riguarda invece l'ostello di K-Road, era chiaro che non fosse nato con questa idea di utilizzo,
infatti, precedentemente vi erano degli uffici al suo interno. I corridoi stretti e angusti
conducevano a stanze di grandezza variabile, da sgabuzzini con un solo letto, a camerate
enormi, a stanze così buie e misere da non sfigurare in paesi del terzo mondo. La mia non era
male: almeno avevo una finestra. L’atmosfera era familiare e amichevole, aveva un’anima, mi
piaceva. Era gestito da una famiglia cinese, che lo aveva aperto soltanto pochi mesi prima. Uno
dei pochi compagni di stanza che non è mai andato via è stato Michele. Fin dal primo momento
che l'ho visto mi ha ricordato il cantante Coez e una sera in cui aveva bevuto sono persino
riuscito a fargli cantare una sua canzone, ammetto che si è difeso egregiamente. Uno degli altri
ragazzi con cui ho condiviso la camerata è stato Kevin, un francese di origini thailandesi sempre
vestito bene e che contrastava tantissimo con l'ostello e K-Road. Effettivamente pochi giorni
dopo se ne andò, ma non dimenticatevi di lui. Il personaggio più bizzarro è stato sicuramente un
ragazzo cinese che per comodità chiamerò Mr. Chow (pronunciato Ciao) come il personaggio di
Una notte da leoni.Mr. Chow preferiva la compagnia maschile e mentre tracannava una birra
intervallata da numerose sigarette puntava le sue prede. Ogni sera invece si aggirava per
l’ostello per prendere per il braccio un ragazzo inconsapevole delle sue preferenze per portarlo
nel terrazzo a parlare, bere e fumare: un ragazzo tipo il sottoscritto. Mi fissava le labbra, facendo
uno sguardo da marpione, scompigliandosi i capelli lisci con una mano. Io cercavo di puntare lo
sguardo altrove, a disagio, maledicendo di aver accettato quella sigaretta. In quel momento capii
cosa possano provare le ragazze quando sono avvicinate da qualcuno di viscido. Mr. Chow,
alzando il tono di voce raccontò a me e agli altri ragazzi che aveva comprato un’automobile per
girare la Nuova Zelanda; aveva scelto una BMW, l'opzione peggiore per viaggiatori come noi, in
quanto i pezzi di ricambio sarebbero stati costosi e difficilmente reperibili. La sua macchina
effettivamente ebbe un problema e fu costretto a sborsare una marea di dollari. Mr. Chow non
aveva lavorato molto in Nuova Zelanda, come era solito vantarsi era il rampollo di una famiglia
benestante di Shanghai, e la sua unica esperienza lavorativa era stata la raccolta di pomodori.
Inutile dire che fu licenziato poco dopo perché i supervisori lo scoprivano sempre con il telefono
in mano. Ovviamente lui questa storia la raccontava colorandola con vari epiteti riferiti ai
supervisori come “fucking assholes”.«Ma tu li raccoglievi i pomodori?» gli chiesi.«No, dovevo
messaggiare con i ragazzi» mi rispose con un non troppo velato tono scocciato, come se stesse
parlando con un cretino.Ci raccontò di quanto si divertiva con i ladyboy in Thailandia tanto è
vero che non vedeva l'ora di tornarci, quel Mr. Cheow era proprio un personaggio. Ricordo
perfettamente il silenzio che scese sul terrazzo quando alla mia domanda: «Qual è la cosa più
pazza che tu abbia fatto?» ci raccontò candidamente che ad Auckland si era prostituito con un
vecchio. Quest'ultimo gli offrì tutto l'alcol e la droga che voleva, aveva a disposizione una casa
enorme con addirittura la piscina, non si vergognava affatto, anzi, era stato proprio un bel



periodo per lui. Le persone con cui messaggiava durante la raccolta di pomodori erano infatti i
suoi potenziali clienti ed amanti. I personaggi stravaganti non mancavano sicuramente in
quell’ostello, ma ci fu una persona in particolare che mi cambiò la vita.Le cose più belle
succedono quando meno te le aspetti, anche perché se avessi avuto un vago presagio di ciò
che sarebbe accaduto avrei provato a domare i miei ricci per fare bella figura e invece scesi a far
colazione vestito totalmente di nero, in ciabatte, con l’aspetto di qualcuno che aveva inserito due
dita nella presa elettrica. Era una mattinata come un’altra e avevo in mano una tazza di scadente
caffè, nero. Non prestavo molta attenzione a ciò che avevo attorno, pensavo solamente al fatto
che avrei dovuto aprire un conto corrente neozelandese e cercarmi un lavoro, anche se, dopo
aver concluso da poco la stagione in Romagna, l’idea di tornare a lavorare non mi
entusiasmava.La notai. Seduta a qualche tavolo di distanza c’era una ragazza e se non mi stavo
sbagliando… mi fissava. Si alzò per andare in cucina e mi fissò nuovamente. Continuava a
lanciarmi delle timide occhiate, finché non venne a sedersi di fronte a me.«Ciao! Sei Terence,
vero?» sembrava sicura di sé mentre a me andò quasi di traverso un sorso di caffè ormai
intiepidito.Questo non è il primo libro che scrivo, bensì il secondo; ho venduto abbastanza copie
da ritenermi soddisfatto ma non così tante da reputarmi “conosciuto” fuori dal ravennate, dove
comunque molti continuano a non sapere né di me né del mio libro. Essere riconosciuto in
quell’ostello di Auckland fu uno shock, seppur piacevole, lo ammetto.«Sì, sono io» ho risposto
timidamente.
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Ilona, “Un racconto che prende il cuore. “Lunga nuvola bianca” ti porterà nei luoghi di una rara
bellezza dove rilassare la mente e far star bene il cuore.L’autore raccontando il tempo vissuto in
quella terra tanto bella quanto particolare, fa percepire che viaggiare richiede uno spirito di
adattamento e tanta grinta, che bisogna trovare il coraggio per reinventarsi ogni giorno , che
cambiare non deve essere una tragedia ma può essere una risorsa , che paure vanno affrontate
per vivere al meglio le giornate. Tutto condito da bellissime leggende , cenni storici e dati sui
problemi legati all'ambiente.Questa piacevolissima lettura mi ha lasciato quel briciolo di
malinconia come se vivere quell’avventura fossi io in prima persona.Lo consiglio a chi ha voglia
di svagare la testa e conoscere meglio la terra dei Māori.”

Nicole Pensotti, “Libro completo sulla Nuova Zelanda!. Ho avuto la fortuna di incontrare Terence
in Nuova Zelanda e, avendola vissuta in prima persona, posso dire con certezza che non
avrebbe potuto descriverla meglio. Nel raccontarla ha trovato l'equilibrio perfetto tra quella che è
stata la sua esperienza personale e quello che questa Terra magnifica è davvero, con tanto di
anedotti e leggende.Sulla copertina si legge 'La Nuova Zelanda senza filtri' perché sì, qui dentro
troverete un sacco di informazioni che non sapevate di voler sapere!Lettura vivamente
consigliata a chi volesse visitare questa parte di Mondo un giorno ma anche a chi volesse
semplicemente scoprire qualcosa di interessante su Aoteroa, il Paese della lunga nuvola
bianca.”

david brollo, “Lettura piacevole ed emozionante. Il libro si legge che è un piacere, adatto per chi
è più interessato a curiosità divertenti e tratti culturali poco raccontati piuttosto che alle tecnicità
delle guide turistiche o alle vite perfette dei travel bloggers. Da consigliare indipendentemente
dal fatto che vogliate andare in Nuova Zelanda o no. Una storia di vita da cui prendere
ispirazione o semplicemente con cui confrontarsi. Le belle mappe e le piccole illustrazioni
aiutano a capire i movimenti e a dare un tocco artistico al tutto.”

Claudia, “Consigliato. Ho appena finito di leggere questo emozionante e piacevole racconto di
vita vissuta in un paese davvero suggestivo.Ho trovato spunti interessanti e ironici oltre a tante
curiosità sulla cultura locale.Ottimo lavoro”
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