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Sono partito da Bologna ad inizio Novembre diretto verso Trieste e i Balcani. I primi mesi di viag-
gio ho cercato di familiarizzare con la nuova routine di bici e tenda e di prendere le misure ad un
inverno oramai alle porte. Ogni tanto questa nuova routine veniva interrotta da una sosta in qual-
che città, come Saraj evo o Salonicco, dove ho trascorso il Natale.
Non ho dovuto aspettare molto per trovare le prime montagne innevate: già in Bosnia e Montene-
gro, dopo un solo mese di viaggio mi sono ritrovato a pedalare lungo alcune valli ricoperte di neve.
La prima sera tra queste montagne una famiglia bosniaca è venuta in mio soccorso e mi ha offerto
un letto per la notte. Poi sono sceso sotto la linea della neve, per arrivare, dopo una lunghissima di-
scesa a serpentina, al golfo di Kotor e piantare la tenda in riva al mare. Il freddo e le valli innevate
erano già un ricordo lontano.
Sono entrato in Albania e, dopo una sosta per riparare la bicicletta a Tirana, ho continuato diretto
verso la Macedonia - dove ho trovato altre montagne - e la Grecia.
Dopo due mesi e quasi 3000 chilometri sono arrivato alla Moschea Blu di Istanbul.
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Una nuova routine
Mi trovo a Bunje, una cittadina istriana in cima ad
una collina, poco prima del tramonto. Compro
qualcosa da mangiare, guardo il sole che scompare
dietro le colline e poi mi avvio a cercare un posto
dove passare la notte. Dormo nel retro di un'azien-
da che produce olio di oliva. Al mattino raccolgo-
no le olive, e nel pomeriggio le lavorano, finendo a
sera inoltrata. Nulla di speciale, ma è la prima sera
da quando ho lasciato Trieste e tutto mi sembra
così nuovo.
Solo una settimana prima, dopo un anno di prepa-
rativi, partivo da Bologna con una bicicletta stra-
carica. Le borse esplodevano di roba: materiale da
campeggio – tenda, materassino, sacco a pelo ter-
mico, fornellino – attrezzi per riparare la biciclet-
ta, molto cibo, un lettore ebook, qualche mappa e
chissà cos'altro. Avevo con me anche giacche, ma-
glioni e altri vestiti per l'inverno imminente.
Le prime settimane di viaggio sono lente, ogni mo-
vimento richiede tempo e cerco di non affaticare
troppo il mio corpo. Il peso dei bagagli si fa sentire,
le giornate sono sempre più brevi e, anche alzan-
domi presto, raramente pedalo più di 60-70 chilo-
metri. I primi giorni li trascorro in Croazia, tra le
verdi colline della penisola istriana e la costa. Ad
ogni strappo metto il rapporto più leggero e inizio
a pedalare a 5 -6 chilometri all'ora sino a che la sa-
lita non finisce. È più una questione di pazienza che di fatica, ma alla fine della giornata sono co-
munque esausto. Ogni villaggio è un’occasione per una sosta e a pranzo cerco panifici per comprare
il burek. La sera pianto la tenda in qualche giardino, trovo ospitalità in case in costruzione o in cam-
peggi chiusi. L’inverno tarda ad arrivare e mi godo gli ultimi raggi di sole pedalando attraverso pae-
sini addormentati, in cui tutti sembrano occupati a costruire o ristrutturare case che saranno
affittate durante la stagione estiva. Passo una notte a Senj , piantando la tenda in riva al mare. I nu-
voloni che vedo arrivare mentre preparo la cena mi fanno capire che l'autunno sta finendo. Sono
rientrato in tenda da pochi minuti quando iniziano a cadere le prime gocce d’acqua.
Al mattino piove ancora, ma è ora di ripartire: oggi abbandono la costa e mi aspetta il primo vero
passo del viaggio, il passo Vratnik. La salita è lieve ma costante e io cerco di spingere il meno possi-
bile sui pedali per evitare di sforzare troppo le ginocchia. A metà salita sono completamente inzup-
pato d’acqua e un signore croato mi offre un passaggio sulla sua macchina sino in cima. Al mio
rifiuto prende un sacchetto da cui estrae un pomodoro, un salame e un pezzo di pane – il suo pran-
zo, immagino – spezza il tutto a metà e lo divide con me, prima di ripartire. Io ringrazio e mangio
avidamente.
Dopo tre ore di salita arrivo al passo Vratnik, 700 metri più in alto rispetto a dove avevo iniziato e
sono in un altro mondo. Una valle con case fatiscenti e spesso abbandonate ha sostituito gli eleganti
villaggi fantasma che mi hanno accompagnato lungo la costa. Mi trovo nei dintorni del parco di
Plitvice, ma il maltempo continua. Alla pioggia si è aggiunta la nebbia, la visibilità è davvero scarsa
e decido di non fermarmi.

MONTONA, IN ISTRIA

LA COSTA CROATA



Est Europa IveGotABike.wordpress.com

4

Le prime montagne
Non mi aspettavo che la Bosnia fosse così vicina, in fondo sono passati solo pochi giorni da quando
ho lasciato Trieste. I primi chilometri in Bosnia sono accompagnati dal solito entusiasmo per il con-
fine appena attraversato, ma presto inizia a fare buio. Incontro una signora bosniaca che mi invita a
piantare la tenda nel suo giardino, un giardino con un cane, molti alberelli spogli e poco altro. Mi
spiega che sino a qualche settimana prima questi alberi erano pieni di prugne che sono state usate
per preparare i 1 000 litri di slivovica - un distillato di prugne molto forte - che Amela prepara ogni
anno. La maggior parte di questa è stata venduta a ristoranti e negozi, mentre una piccola parte è
stata tenuta. È da questa riserva che mi viene offerto un bicchierino dopo che sono stato invitato in
casa. Per una volta non ci sono problemi di comunicazione, perché Amela ha vissuto per venti anni
ad Erding, un paese vicino a Monaco, e possiamo quindi parlare in tedesco. Io conosco Erding, ci
andavo ogni tanto in bici quando vivevo a Monaco e questa coincidenza aiuta a rompere il ghiaccio.
In Germania ha fatto diversi lavori, dalla commessa all'infermiera, ma poi si è stancata della preca-
rietà della vita da immigrata ed è tornata in Bosnia, anche per nostalgia. E dice di aver trovato un
altro paese rispetto a quello da cui era scappata per via della guerra. Giovani, università e voglia di
fare non mancano, ma industrie e posti di lavoro scarseggiano. Come molti bosniaci che ho incon-
trato, parla del paese prima della guerra come di un posto meraviglioso che non esiste più. Sta fi-
nendo di costruire la casa in cui vive ed infatti la mattina dopo viene un signore ad aiutarla. Il suo
sogno è di avere qualcosa che sia "in contatto con la natura". Ha ben in mente i materiali che vuole
utilizzare, tutto rigorosamente "sostenibile e naturale". Ne parla molto, entra nei dettagli, si vede

L'ULTIMA SERA LUNGO LA COSTA CROATA A SENJ
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che è appassionata. Non siamo lontani dal parco di Plitvice e in estate c'è molto turismo grazie al
rafting sul fiume Una, che scorre qui vicino. Vorrebbe dunque sfruttare anche questa opportunità e,
una volta finiti i lavori, cercare di ottenere una licenza per ospitare delle persone.
Saraj evo si trova ad una settimana di distanza e il paesaggio si fa più selvaggio. Il cielo grigio rende
queste colline disabitate ancora più inquietanti e pedalare in queste valli silenziose è un vero piace-
re; persino la pioggia e il freddo diventano problemi secondari. Nel paesino di Bosanski Petrovac
vengo avvicinato da un ragazzo che, entusiasta, mi racconta che l’estate precedente è arrivato, in soli
due giorni, a Padova in bicicletta e mi mostra un ritaglio di giornale che parla di questo viaggio.
Mi sono ripromesso di non fare campeggio libero in Bosnia a causa delle mine inesplose ancora pre-
senti. Il mio rifugio ideale la sera sono dunque giardini di ristoranti, edifici in costruzione o cam-
peggi chiusi per l'inverno e cerco di sviluppare un occhio particolare per questi posti. Inoltre piove
spesso e piantare una tenda sotto la pioggia non è mai divertente. Ho comunque un ricordo piace-
vole della Bosnia. Poco traffico, bei paesaggi, nessuna preoccupazione: l'ideale per abituarmi alla
mia nuova routine di bici e tenda. Sono in piena campagna, ci sono molte fattorie lungo la strada e
uomini a bordo strada che spaccano e ammucchiano legna, in modo da non farsi cogliere imprepa-
rati dall’arrivo dell’inverno, oramai alle porte. Il mio passaggio è spesso accolto da saluti e sorrisi.
Sto pedalando in salita quando vedo un gruppo di uomini che stanno scuoiando un maiale nella lo-
ro fattoria lungo la strada. Vedendomi procedere lentamente lungo la salita mi chiamano e mi invi-
tano ad unirmi a loro. Oggi è la giornata dedicata alla macellazione del maiale e, per festeggiare,
sono già alla seconda bottiglia di slivovica. Da quel che capisco la carne che tagliano oggi deve esse-
re conservata e durerà tutto l'inverno. Il maiale è appeso a testa in giù ad una struttura in legno e,
mentre un signore mi offre un bicchiere di slivovica, un altro procede a rimuovere la testa del maia-

VERSO IL CONFINE BOSNIACO
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le e il sangue inizia a spandersi per terra. Purtroppo devo rifiutare il secondo bicchiere che mi viene
offerto con insistenza; mancano più di 5 chilometri alla cima, sono già abbastanza stanco, tra non
molto farà buio e devo ancora trovare un posto per dormire. In breve tempo raggiungo Mrkonj ić
Grad dove un meccanico mi offre, a gesti, di passare la notte nella sua officina. La mattina dopo
torna, insieme al figlio di dieci anni che conosce un po’ di inglese, per augurarmi buon viaggio.
Come durante le mattine precedenti mi fermo al primo bar che trovo, principalmente per scaldarmi
- in particolare le mani, infreddolite dopo i primi chilometri della giornata - ma anche con la spe-
ranza di trovare una connessione internet e scambiare due chiacchiere con qualcuno a casa. È co-
munque una giornata breve: per pranzo sono a Jaj ce, dove mi aspetta Sabina, che ho contattato
tramite Couchsurfing. Sabina ha la mia età, insegna matematica in una scuola ed è una punk vege-
tariana nel bel mezzo della Bosnia. Grazie a lei scopro tutte le varianti di burek che la Bosnia offre.
In realtà con burek si intende solo una pasta sfoglia ripiena di carne macinata, ma la sirnica - una
pasta sfoglia ripiena di formaggio - si trova altrettanto facilmente. La zelj anica e la krompirusa ap-
partengono alla stessa famiglia, sono farcite con spinaci e patate rispettivamente e si fa un po' più di
fatica a trovarle. In Croazia, Bosnia e Montenegro ogni villaggio, anche il più piccolo, ha un panifi-
cio che vende almeno uno di questi prodotti e dove spesso mi fermo per pranzo. Jaj ce è una città fa-
mosa per le sue cascate, per il centro storico - con degli ottimi caffè bosniaci - e anche perché il 29
Novembre del ’43 si firmò un patto che di fatto sancì la nascita della Repubblica Socialista Federale
di Jugoslavia. Ogni anno ci sono grandi festeggiamenti per la ricorrenza; immagino che sia per que-
sto motivo che l’immagine di Tito appare assai spesso girando per la città. Non pensavo di fermarmi
più di una notte, ma la stanchezza, la compagnia e un letto al caldo mi hanno convinto a restare un
giorno in più.

STO PEDALANDO IN SALITA QUANDO VEDO UN GRUPPO DI UOMINI CHE STANNO SCUOIANDO UN MAIALE
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Un altro cibo economico e molto diffuso in Bosnia
sono i cevapcici. Travnik, una città che si trova
poco prima di Saraj evo, è famosa per la produzio-
ne di cevapcici e diverse persone mi hanno consi-
gliato di andare a provarli. Mi fermo dunque per
pranzo in un posto che non delude le aspettative:
cipolle, pane e cevapcici a volontà. Riprendere a
pedalare dopo un pasto simile non è affatto facile,
anche perché la città sancisce una sorta di ritorno
alla civiltà. Pedalo lungo uno stradone rumoroso e
trafficato che passa attraverso una zona industria-
le; è in questo momento che riesco ad apprezzare
appieno la quiete e la bellezza dei luoghi che ho
appena attraversato.
Le giornate di riposo sono un aspetto del viaggio a
cui non avevo pensato molto prima di partire.
Mi immaginavo in qualche museo, o in qualche parco, o a camminare per le vie di una grande città,
alzandomi presto al mattino e tornando la sera tardi in ostello con le gambe stanche; delle immer-
sioni culturali complete insomma. Al mio arrivo a Saraj evo, città che non vedevo l'ora di visitare, le
mie gambe sono in realtà già stanche dalle lunghe ore in bici. La prima sera passeggio nella città
vecchia, saltellando di panificio in panificio, per poi finire con il pane caldo, morbido e appena
sfornato dal forno musulmano di fianco alla moschea. Queste passeggiate, il cui ritmo è dettato dai
chioschi che vendono cibo lungo la strada, diventeranno una costante durante le giornate di riposo
future. Il giorno successivo faccio una lunga camminata sulle colline che si vedono dal centro della
città e che ospitano numerosi cimiteri, ma è uno dei pochi luoghi che visito nei giorni che passo in
città. Il resto del tempo lo trascorro a leggere nel confortevole divano dell'ostello, o al computer, ri-
posandomi e programmando i giorni di viaggio successivi. Non avevo capito quanto fossi stanco pri-
ma di arrivare e farmi una doccia calda. Tutte le fatiche dei giorni precedenti sono venute fuori in
un sol colpo, dimostrando quanto fossi ingenuo a pensare che, se solo avessi voluto, avrei potuto
continuare con la mia routine di bici, tenda e pioggia ancora per molti giorni. La prima sera sono
letteralmente crollato a letto prima delle nove, rinunciando ad incontrare Amila, una ragazza bo-
sniaca che studia italiano e che mi aveva proposto di uscire per una birra con alcuni suoi compagni
di corso. La incontro la sera prima di ripartire insieme a una sua amica che ha studiato ad Assisi.

LA CITTÀ VECCHIA DI SARAJEVO

TRA NEVESINJE E GACKOLE COLLINE ATTORNO A SARAJEVO IL PONTE DI MOSTAR
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Entrambe vengono da cittadine nei dintorni di Saraj evo attraverso le quali ero passato nei giorni
precedenti senza fermarmi. Una di loro ha un libro di Pavese in borsa e sono tanto desiderose di
parlare dell'Italia quanto lo sono io di parlare della Bosnia. Passiamo la serata bevendo birra nei lo-
cali nella città vecchia, parlando italiano e scambiandoci aneddoti di viaggio, prima di salutarci.
A fine novembre, con l'inverno alle porte, il turismo a Saraj evo è in forte declino. Persino un bici-
clettaio mi consiglia di partire il giorno successivo - dopo la prima nevicata si rischia di rimanere in-
trappolati in città. In ostello c'è un ragazzo turco che si trova a Saraj evo per motivi di studio, due
ragazze francesi alla fine di un viaggio di qualche mese nell'Europa dell'Est e Ahmer. Viene da Bi-
hać, una città da cui ero passato qualche giorno prima, e si trova nella capitale per lavoro. Quando,
durante le solite e formali chiacchiere da ostello, viene fuori che viaggio in bici, Ahmer si scioglie,
non la smette più di parlare e passa il resto del pomeriggio a raccontarmi del suo lavoro, delle diffi-
coltà che ci sono in Bosnia oggi, di Tito, di quando è scappato da Saraj evo durante l’assedio e di co-
me la gente cercava di sostituire zucchero, caffè e altro cibo durante la guerra. Alla fine di questo
lungo monologo mi sembra naturale chiedergli come fosse la Bosnia prima della guerra. Come ho
già accennato, le persone che avevo incontrato sino a quel momento di solito si illuminavano ricor-
dando quel periodo. Ahmer non fa eccezione, la sua faccia si illumina e inizia a parlare di un paese
meraviglioso che non esiste più.
Lascio Saraj evo senza fretta: non nevica ancora, ma piove forte. Sbaglio strada, la pioggia continua e
mi ritrovo a Ilidža, a pochi chilometri da Saraj evo, sotto un temporale e con un’ora di luce rimasta.
Per fortuna incontro Emre e Ersan, due ragazzi turchi che studiano in un’università nei dintorni.
Mi invitano per un tè nel loro studentato e mi mostrano le loro biciclette. Non passa molto tempo
prima che mi illustrino il loro piano per il giorno successivo: vogliono pedalare sino a una montagna

vicino a Saraj evo e tornare in giornata, per un to-
tale di oltre 1 00 chilometri, con partenza alle cin-
que di mattina e probabile pioggia. Vado con loro
in giro per negozi a cercare l’attrezzatura man-
cante (luci, guanti e pantaloni da pioggia), ma de-
cido di non unirmi a loro: dubito di riuscire a
coprire tutta quella distanza prima del tramonto.
Invece mi dirigo verso Mostar, seguendo una stra-
da che passa attraverso una spettacolare gola e
che costeggia il fiume Neretva.
Verso sera inizia a piovere ed io, secondo tradizio-
ne, cerco un posto riparato in cui piantare la ten-
da. Alla fine di un paesino, quando è oramai buio
e mi sto per rassegnare a tornare indietro e cerca-
re una stanza d'albergo, trovo un ristorante con
una grossa terrazza coperta. Appena mi fermo
esce il proprietario che, con mio grande piacere,
parla italiano e mi dice di aspettare la chiusura
del locale; dopo potrò piantare la tenda su questa
terrazza. Nel frattempo mi invita a sedermi al suo
tavolo, di fronte ad una calda tazza di tè, raccon-
tandomi degli anni che ha vissuto in Italia, vicino
a Riva del Garda. Ora si è trasferito in Olanda
con la sua famiglia, dove passa metà dell'anno.
L'altra metà la trascorre qui, in Bosnia, dove ge-
stisce questo ristorante. Ogni tanto la conversa-
zione viene interrotta dall'arrivo di qualcuno e il

LUNGO LA SALITA PER NEVESINJE

IL LAGO DI BILEĆA
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proprietario si alza per andare a salutare persone che hanno tutta l'aria di essere clienti abituali.
Arrivato l'orario di chiusura, quando già mi immagino dentro una tenda asciutta ad ascoltare il ru-
more della pioggia che batte sul tetto della terrazza, mi viene proposto di dormire dentro, in mezzo
ai tavoli del ristorante, in una sala riscaldata.
La sera successiva sono a Blagaj , una cittadina poco dopo Mostar, di nuovo sotto la pioggia e di nuo-
vo alla ricerca di un posto per dormire. Incontro Tarek, un ragazzo bosniaco che gestise un campeg-
gio chiuso per l'inverno, che mi propone di dormire in una piccola roulotte protetta dalla sporgenza
di una roccia. Tutti i miei pensieri sono in realtà già rivolti al giorno successivo. Devo decidere se
seguire una strada che porta al mare o svoltare verso le montagne, passare attraverso Nevesinj e e
Gacko ed entrare in Montenegro da un confine secondario che è indicato sulla mia mappa. Quasi
tutte le persone a cui ho chiesto mi sconsigliano questa seconda strada, ma Tarek dice che potrebbe
essere fattibile se sono disposto a soffrire un po’ il freddo.
Il mattino presto inizio la lunga salita verso Nevesinj e. Le macchine che scendono dalla montagna
hanno i tettucci ricoperti di neve. Vedo la valle verde sottostante allontanarsi sempre di più e le case
ricoperte di mattoni rossi farsi sempre più piccole. C’è un vento fortissimo, ogni tanto devo fermar-
mi e spingere la bici per evitare di cadere in mezzo alla strada. Alla fine il vento cessa e, dopo un
falsopiano, inizia a nevicare. Mancano pochi chilometri alla cima, pedalo lungo una strada che pas-
sa in mezzo ai boschi con un paesaggio che diventa sempre più bianco e l’acqua nelle borracce inizia
a ghiacciarsi. La strada è proprio come la immaginavo e questa piccola avventura mi sembra essere il
modo migliore di lasciare la Bosnia.
La mappa non segna villaggi per i successivi 40 chilometri. Decido dunque di mettermi alla ricerca
di un posto per dormire. Vedo alcune persone fuori da una casa e chiedo se posso piantare la tenda

LUNGO LA DISCESA CHE PORTA ALLE BOCCHE DI CATTARO
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nel loro giardino, ricoperto di neve. Loro cercano di spiegarmi, a gesti, che di notte farà molto fred-
do ed io, sempre a gesti, cerco di rispondere che non è un problema. È un dialogo muto che mi è già
successo di avere e che mi capiterà di sostenere sempre più spesso durante le settimane successive.
Mentre smonto le borse dalla bici, mi viene proposto di dormire al secondo piano della loro casa,
che d’inverno non utilizzano per evitare di doverlo riscaldare. Riesco addirittura a farmi una doccia
prima di andare a dormire.
Il giorno successivo la situazione non è cambiata. Come previsto da Tarek non nevica, ma tutto è ri-
coperto di bianco, c’è un pallido sole e il termometro segna -7 gradi. Dopo una quarantina di chilo-
metri arrivo a Gacko, infreddolito e felice. Questo freddo pungente mi dà una strana sensazione di
lucidità e ho un ricordo molto nitido di quei giorni. Incontro un signore che parla francese e mi fer-
mo a chiacchierare con lui per pranzo. È dicembre, sono a Gacko, un villaggio a 1 000 m di altitudi-
ne che si trova nella Republika Srpska in Bosnia. Attorno a me tutto è bianco e un signore serbo mi
sta cercando di dire, in uno stentato francese, che devo entrare in Montenegro entro domani, prima
che la neve renda le strade inaccessibili.
Trascorsa la notte sulle rive del lago di Bileća, mi dirigo verso il confine con il Montenegro - due ba-
racche lungo una stradina in salita. Subito dopo scoppia una bufera di neve, faccio fatica a vedere la
strada davanti a me, ma so che oltre questa valle c’è una lunga discesa che mi porterà al mare. Scen-
do sotto la linea della neve e, all’uscita da una galleria, vedo comparire all’orizzonte le Bocche di
Cattaro, contemporaneamente ai primi raggi di sole. Mi lancio con entusiasmo nella lunga discesa a
serpentina che mi separa dal mare e, mentre pianto la tenda in riva al mare, con gli ultimi raggi di
sole che asciugano i miei vestiti, ripenso a questa giornata e faccio fatica a liberarmi di tutta l’adre-
nalina che ho accumulato in corpo. L’idea di passare l’inverno tra le montagne in Turchia entra pu-
re nei miei pensieri, con un misto di attrazione e
timore.
La costa montenegrina scorre in fretta, in un misto
di saliscendi, pioggia, splendide città vecchie (Sta-
ri Grad) e qualche costruzione di troppo. Ulcinj ,
ultima città del Montenegro lungo la costa, è il ti-
pico posto di confine in cui si inizia a sentire l'in-
fluenza culturale del paese confinante. Ci sono
una moschea, diversi abitanti albanesi e si vedono
comparire le prime Mercedes, onnipresenti in Al-
bania. La strada svolta verso l'interno e diventa
una tipica stradina di confine, dissestata e poco
trafficata, con i contadini a bordo strada che ven-
dono le arance appena raccolte. Chiedo a uno di
questi contadini se conosce un posto dove poter
mettere la tenda e vengo invitato dentro casa.
L'interno, con un grosso televisore, una connessio-
ne internet, e un bell'arredamento è in forte con-
trasto con il trasandato giardino di questa fattoria,
popolato da galline e tacchini che girano libera-
mente. Ci sediamo in soggiorno e iniziamo un dif-
ficile dialogo fatto di gesti e delle poche parole di
inglese che conosce. Riesco a capire che è un inse-
gnante di matematica in pensione. Dopo un po'
arrivano la moglie e una delle figlie, Arj ieta, che
lavora come giornalista a Pristina, e, in un ottimo
inglese, mi dice che loro sono in realtà albanesi

LUNGO LA COSTA DEL MONTENEGRO

CAMPEGGIO IN UNA SPIAGGIA VICINO A CATTARO
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che vivono da lungo tempo in Montenegro. La maggior parte del cibo servito durante la cena viene
direttamente dalla fattoria e la serata finisce con un caffè albanese, in realtà uguale a quello turco.
Quando è il momento di andare a dormire viene preparato un letto anche per me e, guardando la
pioggia che cade fuori, sono felice di non essere in tenda. Il mattino riparto con un litro di latte ap-
pena munto e un sacchettino pieno di frittelle calde: l'ideale per affrontare la giornata piovosa che
mi aspetta.

Campeggio libero, finalmente
Attraverso il confine con l’Albania sotto la pioggia e, una volta arrivato a Scutari, mi metto alla ri-
cerca di una stanza d’albergo, per riposarmi e asciugarmi. La maggior parte degli albanesi che in-
contro parla italiano e passo la serata in un bar del centro. Ci sono solo uomini e sono tutti
impegnati a guardare quattro schermi che mostrano altrettante partite di calcio, mentre, in un ango-
lo, un uomo dietro una cassa registra continuamente le scommesse che continuano ad arrivare.
La strada è in pessime condizioni e lo stile di guida degli abitanti non è da meno. A causa di un in-
cidente avuto 50 chilometri prima di Tirana (di cui parlerò in uno dei prossimi capitoli) sono co-
stretto ad entrare in città in auto e a fermarmi per cinque giorni per riparare la bici. Quasi ogni
giorno passo per la piazza di Tirana, un luogo dall'architettura marcatamente sovietica, con la mo-
schea su un lato e una gigantesca bandiera rossa dell'Albania al centro. Sono diretto verso il mercato
delle bici. Dopo diverse visite riesco finalmente a riparare la bici danneggiata dall'incidente.
Poco prima del confine mi fermo per pranzo in un paesino. È giorno di mercato e tutti i contadini

VICINO A SCUTARI, IN ALBANIA
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della zona vendono i loro prodotti: l'ideale per spendere gli ultimi lek, la moneta albanese. Un ben-
zinaio mi indica il punto dove si trova il confine con la Macedonia: una piccola apertura tra due
rocce in cima ad una collina. Dopo una lunga salita con tornanti e camion che arrancano appare il
confine e cambia tutto. Il lato albanese era ventoso e secco, quasi senza neve. Ora si apre di fronte a
me una valle ricoperta di neve, con il lago di Ocrida che spunta tra le nuvole. L'unica persona che
incontro scendendo verso il lago è Robert, un ragazzo americano che viaggia in autostop, ma che si è
rassegnato a camminare sino al prossimo villaggio. I molti cani randagi e la neve mi fanno subito
passare la voglia di campeggiare e pedalo sino ad Ocrida. Qui incontro un ragazzo macedone, appe-
na tornato dal Belgio, dove lavora. Parla tedesco e, incuriosito dalla bici e dalla mia presenza, mi in-
vita a casa sua. Ceniamo insieme mentre lui mi parla della sua famiglia, della Macedonia e della sua
vita da immigrato. Il suo visto per la zona Schengen è scaduto ed è tornato a casa da qualche ora.
Ora deve rimanere almeno tre mesi in Macedonia, prima di poter ritornare in Belgio. Io gli espongo
i miei dubbi sulle montagne innevate che devo attraversare i giorni successivi, ma la birra che mi è
stata offerta, unita ad una difficile giornata in bici, mi fa addormentare presto sul divano, avvolto
dal caldo del mio sacco a pelo.
La sera in cui si festeggia San Nicola arrivo a Prilep, nel centro della Macedonia. Infreddolito, mi
fermo in un albergo. Prima di cena esco in città, dove per caso incontro Rubin, un ragazzo macedo-
ne che parla inglese e che mi porta in giro per la città. Mi fa vedere, tra le altre cose, una moschea
bruciata nel 2001 durante un periodo di tensione tra macedoni e albanesi. Poi mi invita a casa sua,
dove, di fronte ad una tavola imbandita, si trova tutta la famiglia che sta festeggiando San Nicola.
Vengo fatto sedere a tavola e, dopo un’abbondante cena, torno in albergo.
Il giorno successivo proseguo sotto un leggero nevischio. Dopo qualche chilometro di salita inizia

LA PIAZZA DI TIRANA
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una discesa di 30 chilometri, che mi riporta sotto la linea della neve, non lontano dalla Grecia e da
Salonicco, dove ho in mente di fermarmi per Natale. Passo dal villaggio di Negotino prima del tra-
monto e, senza cercare un giardino o chiedere il permesso a qualcuno, prendo una stradina secon-
daria e continuo a pedalare. Il pericolo delle mine inesplose è finito e posso finalmente iniziare a
fare del vero e proprio campeggio libero. Per questo devo sviluppare un occhio diverso: non cerco
più giardini di ristoranti o edifici in costruzione ma posti un po' più nascosti, piccole foreste ad
esempio. Spesso un sentiero o una stradina che si allontanano dalla strada principale offrono na-
scondigli silenziosi ed insperati e col passare del tempo inizio a vedere questi sentieri con un occhio
totalmente diverso. È la mia prima notte di campeggio libero e sono più nervoso del solito: ogni tan-
to scorgo dei posti che sembrano adatti a piantare la tenda, ma c'è sempre un dettaglio che non mi
convince. Alla fine, quando sta già per diventare buio, trovo un piccolo spazio incolto tra due campi,
abbastanza appartato da non essere visibile dalla strada principale. Monto la tenda, stendo il mate-
rassino e il sacco a pelo, smonto le borse e infine lego la bici ad un albero. Ma ora questi gesti sono
accompagnati da un nervosismo nuovo; controllo continuamente che non arrivi nessuno e ogni mi-
nimo suono mi fa sobbalzare. Il rumore del fornelletto, nel silenzio che avvolge i campi, mi sembra
assordante. Anche l'abbaiare dei cani in lontananza mi crea un certo disagio. Faccio fatica ad addor-
mentarmi e durante la notte mi alzo spesso, per controllare che la bici sia ancora legata all'albero.
Prima che sorga il sole sto già smontando la tenda in modo tale che nessuno mi veda. Riparto dopo
una colazione veloce, avendo passato indenne la mia prima notte di campeggio libero. Se ripenso
ora a quella notte in Macedonia mi viene da sorridere; in Cina mi sarebbe capitato più volte di ave-
re la tenda visibile dalla strada e di dormire senza alcuna preoccupazione.

IL LAGO DI OCRIDA
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La fine dell'Europa
Quando entro in Grecia fa caldo e pedalo lungo
una stradina secondaria, attraverso villaggi ad-
dormentati, ognuno con la sua chiesa ortodossa e
un bar dove uomini anziani bevono il caffè, cir-
condato dal verde delle colline greche e dal cielo
blu. I cani randagi, apparsi per la prima volta in
Macedonia, continuano a essere aggressivi e cer-
co di imparare a convivere con loro.
Arrivo a Salonicco in una giornata di sole poco
prima di Natale. Sono ospite di Sophia, una ra-
gazza inglese di padre greco, e Vasilia, una ragaz-
za greca che studia a Corfù. Salonicco, con il
mare e la città vecchia, mi ricorda alcune caratte-
ristiche di Trieste, ma è una città molto più viva. I
ristoranti sono sempre pieni di gente vivace e ru-
morosa e le persone sembrano non dormire mai: a
qualsiasi ora della notte si incontra qualcuno per
strada. Per una volta invece di riposarmi, mi la-
scio coinvolgere dalla vita della città: cinque gior-
ni di vita normale in un vero e proprio
appartamento, con compagnia, passeggiate sul
lungomare, uscite serali e l'occasionale visita a un

museo. Il Natale è alle e porte e decido di rimandare la partenza per trascorrerlo a Salonicco con
Sophia e Vasilia. Un Natale non da solo dunque, ma comunque diverso da tutti i precedenti, un
Natale di viaggio: una cena la sera e poco altro. Il mattino del 26 Dicembre riparto. Dalla Torre
Bianca, non lontano dalla piazza di Salonicco, inizio a pedalare con il mare alla mia destra, diretto
verso Istanbul, dove alcuni amici stanno trascorrendo le vacanze di Natale. L’obiettivo è arrivare a
Istanbul, o Costantinopoli, come ai greci piace ancora chiamarla, per la sera del 31 dicembre. Ogni
giorno mi alzo all’alba, pedalo per 1 00 chilometri e al tramonto pianto la tenda in spiaggia o lungo
la strada, con il cielo illuminato dalla luna piena. Purtroppo a Xanthi sono costretto a fermarmi un
giorno a causa del forte vento e non riuscirò ad arrivare a Istanbul per la sera di Capodanno, ma ap-
pena riparto vedo la prima moschea, segno che il confine non è lontano.
L'ultima sera in Grecia pedalo con particolare
piacere, continuerei volentieri ancora a lungo,
ma sta per diventare buio e devo cercare un po-
sto dove dormire. Trovo un campo tra due vil-
laggi con degli alberi che lo nascondono dalla
strada e decido che è il posto ideale per la notte.
Vedo le luci di un villaggio e sento i latrati di al-
cuni cani in lontananza, ma non mi fanno più
paura. Al mattino mi alzo al suono del richiamo
alla preghiera che viene dalle moschee dei due
villaggi vicini: Istanbul e la fine dell'Europa so-
no davvero vicine. Faccio colazione, smonto la
tenda, ricoperta da un sottile strato di ghiaccio e
inizio a pedalare verso il confine.

LA PRIMA NOTTE DI CAMPEGGIO LIBERO

VICINO A XANTHI



Est Europa IveGotABike.wordpress.com

15

La strada dal confine a Istanbul è uno stradone largo con molti saliscendi che passa attraverso un
paesaggio non bellissimo. Il mio unico pensiero è arrivare il prima possibile. Passo la sera di Capo-
danno di nuovo in tenda, all’interno di una caserma abbandonata, in compagnia di Ian, un pensio-
nato sudafricano incontrato in sella alla sua bicicletta poco prima del tramonto.
La strada per Istanbul continua monotona sino a che non incontro Raz, una ragazza inglese che
cammina a bordo strada con uno zainetto e un piccolo carrello. È arrivata sino a qui dall’Inghilterra
a piedi e Istanbul è il suo obiettivo finale, raggiunto dopo un anno di cammino. Il traffico aumenta,
segno che sto per entrare in città e mi ritrovo a pedalare su uno stradone a cinque corsie. Superato
l’ultimo ponte – un autentico muro di auto – giro per una strada secondaria che costeggia il mare.
Sono gli ultimi chilometri prima di raggiungere il primo dei tanti confini immaginari di questo viag-
gio: la Moschea Blu di Istanbul. Il mare lo rivedrò tra un anno, in Vietnam, ad oltre 1 5000 chilome-
tri di distanza. Le moschee invece saranno una presenza costante durante i prossimi mesi di viaggio.

A SALONICCO CON SOPHIA E VASILIA




