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DOPOUNVIAGGIO di seime-
si versoOriente, il cingolanoMat-
teo Stocchi è pronto a scoprire il
Sud America con un’altra avven-
tura in solitaria dal fascino unico.
Ventottenne, originario di Villa
Strada di Cingoli, laureato in In-
gegneria elettronica all’università
di Ancona, il giovane è impegna-
to ora in unDottorato nello stesso
Dipartimento, ma non appena
avrà terminato gli studi farà lo zai-
no e voleràOltreoceano.Lo abbia-
mo incontrato per farci racconta-
re questa sua grande passione. E
così abbiamo scoperto che a 24 an-
ni Matteo intraprese un viaggio
in solitaria della durata di 6 mesi
(dal 1° marzo al 1° settembre

2014), partendo dal porto diAnco-
na fino ad arrivare in Vietnam.
Decise di partire da solo perché
avere un compagno di viaggio si-
gnifica essere chiusi nella coppia
e non sentire il bisogno di inter-
facciarsi con altra gente. Nessuna
preparazione fisica, nessun pro-
gramma e itinerario preciso ma
un solo concetto ben chiaro in te-
sta: fare tutto a piedi, nessun ae-
reo e solo spostamenti via terra.
Fin dall’inizio decise di partire
senza alcun aiuto dei familiari
che, superato lo shock iniziale, lo
hanno supportato a distanza.
Chiusa la porta di casa, Matteo
prese il suo primo autobus verso
il porto di Ancona dove s’imbar-
cò su un traghetto per la Grecia.
Qui visitò Igoumenitsa, Ioannina
e Thessaloniki. Dopo dieci giorni
di viaggio, l’arrivo a Istanbul e la
prima crisi: voleva tornare indie-
tro. «Trovarsi da solo, stanco e af-

famato – racconta Matteo - mi ha
messo per la prima volta a dura
prova, ma la tenacia e la voglia di
andare avanti erano troppo forti e
così sono andato avanti, anche
grazie alla conoscenza di una ra-
gazza scozzese incontrata in quei
giorni, che mi confermava quan-
to la fame e il sonno possano fare
brutti scherzi».
In Turchia visitò Ankara, poi la
Cappadocia; quindi, fu la volta di
Dugubaiasi (città al confine con
l’Iran). A lui non interessano le
grandi città. In Iran, ad esempio,
non andò aTeheran. «Imiei itine-
rari cambiano spesso – continua
il racconto – e, infatti, giunto in
Iran ebbi l’idea di raggiungere il
Nepal per fare trekking sull’Hi-
malaya attraversando la “via della
seta”, ma l’arrivo dei monsoni re-
se poi impossibile la scalata. Così,
a malincuore, dovetti prendere
l’unico aereo che c’era per arriva-
re in tempi brevi in Nepal, dove
rimasi per un mese».

L’avventura proseguì in India,
Myanmar, Thailandia, Cambogia
e, infine, inVietnam. «Porto anco-
ra dentro di me tutti i posti e le
bellezze dei luoghi visitati – con-
clude Matteo – ma più di tutti

quello che in quei posti ho vissu-
to: le due settimane in Nepal, a
Katmandu, trascorse in un ostel-
lo con le persone che ancora ades-
so sento e vedo in giro per l’Euro-
pa e il periodo trascorso in Viet-

nam, viaggiando su unamoto che
è diventata la mia grande compa-
gna tra mille difficoltà».
Ma sonoqueste difficoltà che han-
no formato Matteo sotto molti
aspetti e che hanno determinato
poi le sue scelte lavorative. Quello
che lui si aspettava da questo viag-
gio in realtà non è accaduto. Defi-
nendosi un ragazzo introverso si
aspettava che essere sempre solo
lo portasse ad aprirsi verso gli al-
tri, ma in realtà col passare del
tempo capisce che da solo sta be-
ne e quindi diventa ancora più se-
lettivo nelle relazioni con gli altri.
Adesso, tenace com’è e forte del
suo grande spirito di adattamen-
to, che gli ha permesso di andare
avanti anche quando avrebbe vo-
lutomollare tutto, sta preparando
il suo prossimo viaggio in Sud
America. Lui ha già ben chiaro in
testa il progetto, ma potrà realiz-
zarlo solo a fine dottorato.
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Riccitelli: «Con imurales abbiamo colorato la scuola»

«Conservo la bellezza dei posti visitati»
Il 28enne cingolano Stocchi è stato nel Vietnam inmoto, ora andrà in Sudamerica

DAALCUNIANNIMarcoRicci-
telli, docente di Arte, sta portando
avanti con gli alunni dell’istituto
comprensivo “Mestica” il proget-
tomurales.Ne abbiamoparlato di-
rettamente con lui.
Professore, perché ha scelto
il tema della pace? Peraltro
sviluppato a tutto tondo e
non solo legato all’unico ar-
gomento della guerra…

«Ho iniziato a fare murales nella
scuola con l’intenzione di far cono-
scere artisti molto famosi e i loro
dipinti, poi il resto è nato per gio-
co. Il primomurales è stato inizia-
to da me in biblioteca e terminato
da una studentessa. Quest’anno
ho scelto il tema della pace perché
ora sono in pace conme stesso, vi-
sto che tra un anno andrò in pen-
sione. La pace era intesa come
unione, libertà e tolleranza, sia di
razza che di religione. Poiché sto
lasciando questa scuola e i miei
studenti, sto facendo fare anche
dei murales che mi raffigurano in
sella alla mia moto per potermi ri-
cordare quando non sarò più in
questo Istituto».
Quando e dove pensa di

esporre i lavori che abbiamo
fatto in bozza per imurales?

«A scuola, utilizzandodel compen-
sato, poi sceglierò il migliore che
verrà ingrandito e trasferito nel
muro».
Quante classi sono state coin-
volte nel progetto?

«Solo tre classi seconde, perché le
terze si dovevano preparare per gli
esami».
Le sono piaciuti i nostri lavo-
ri?

«Sono venuti bene, anche se avrei
voluto disegni un po’ più origina-
li, in un certo senso unici. Ho tro-
vato invece dei temi che si ripeto-
no...».
Prof, il prossimosarà il suoul-
timo anno scolastico, poi se
ne andrà in pensione: le di-
spiace o è pronto a girare il
mondo con la suaHarley?

«No, non girerò il mondo in moto
perché non ho le forze né la salute.
Ma non l’abbandonerò e girerò al-
menonell’Italia. Riguardo a lascia-
re la nostra scuola, invece, nonpos-
so negare che mi commuoverò
molto quando sarà il momento e
mi dispiacerà salutare questo am-

biente dopo tanti anni d’insegna-
mento, anche se da una parte sono
un po’ stanco e ho il desiderio di
riposarmi e coltivare imiei interes-
si».
Da quanto tempo è in questa
scuola?Primadov’eraequa-
le percorso di studi ha segui-
to?

«Ho frequentato la scuola a Mace-
rata e mi ricordo che all’asilo sono
anche scappato via perchénon sop-

portavo tanto le suore! Poi ho fre-
quentato l’Istituto d’arte, quindi
l’Accademia delle Belle arti, due
anni a Macerata, un anno a Urbi-
no e un altro anno di nuovo aMa-
cerata. Come molti insegnanti, ho
fatto supplenze per dieci anni nel-
la provincia, poi ho preso la catte-
dra ad Apiro e qui sono rimasto
per 25 anni. Qualche anno fa sono
venuto a Cingoli».
Quandoerapiccolo cosapen-
sava di fare da grande?

«Quando andai all’Accademia,
scelsi l’indirizzo di scenografo: vo-
levo girare il mondo! In seguito
mi sono sposato e ho avuto i figli;
quindi ho deciso di seguire la stra-
da dell’insegnamento».
Lei hamai fattomurales?

«Sì, ne ho fattomolti a casa per ab-
bellire il mio laboratorio. Qui a
scuola invece ho solo iniziato quel-
lo che si trova in biblioteca di cui
parlavo prima».
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