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Col tempo ho iniziato ad apprezzare la potenza di quelle linee immaginarie che caratterizzano i
confini, linee oltre le quali tutto cambia - cibo, genti, culture - e nel giro di pochi istanti si viene ca-
tapultati in un mondo nuovo, in cui si deve ricominciare da zero. E poi la lingua; il confine rende
inutile ogni parola imparata nel paese precedente. Bisogna familiarizzare in fretta con il nuovo vo-
cabolario, un po' per necessità - parole come acqua, cibo, tenda - un po' per educazione - "Da dove
vieni?", "Quanti anni hai?". Ma per certi discorsi c'è sempre bisogno di un traduttore, qualcuno che,
grazie alla sua conoscenza dell'inglese, aiuti a mandare avanti la conversazione. Può essere un inse-
gnante di inglese chiamato dalla polizia in Cina per spiegare che sarebbe meglio non dormire in
tenda, o qualcuno che ha vissuto in Inghilterra da immigrato, o un ragazzo che sta studiando l'ingle-
se con più zelo dei suoi compagni. E quando appare la figura del traduttore so già che, in mezzo alle
domande che dovrà tradurmi, ci sarà quella sulla famiglia: quanti bambini ho e se sono sposato, cosa
pensano i miei genitori di questo viaggio o quanto dovranno essere preoccupati. E prima di rispon-
dere - sì, sono preoccupati, anche se meno che all'inizio - comincio a cercare nella borsa del manu-
brio, quella che contiene le cose importanti, un oggetto ovale, arancione e nero, che spiega meglio di
mille parole come donare una relativa tranquillità ad una famiglia ansiosa.
Lo SPOT device, da me rinominato nerdy, è un apparecchio satellitare con quattro tasti e senza
schermo. Se si preme uno dei tasti, il nerdy invia un segnale che fa apparire la propria posizione su
una pagina Internet. Mi è stato, ovviamente, regalato dai miei genitori prima di partire e secondo
mia mamma era l'oggetto più importante che possedevo, ancora più della bici stessa o del sacco a
pelo. Tra le diverse azioni che dovevo svolgere la sera dal momento in cui smettevo di pedalare al
momento in cui andavo a dormire - montare la tenda, portare le borse dentro, stendere materassino
e sacco a pelo e cucinare - c'era quella di accendere il nerdy per far sapere che andava tutto bene. Il
giorno prima dell'incidente in Albania mi sono accorto di non avere più con me il nerdy e son ritor-
nato nell'albergo dove avevo passato la notte. Dopo una serie di spiegazioni e telefonate ("Quella
cosa piccolina arancione e nera. . . ") arriva una vecchia Mercedes nera da cui scende il proprietario
dell'albergo, un uomo sorridente e robusto, che tira fuori il nerdy dalla tasca e in uno stentato italia-
no dice: "Beh, e sei tornato indietro per questo pezzo di plastica senza schermo?". Come dargli torto,
anche se alla fine stavo per abbracciarlo di gratitudine: non oso pensare gli effetti deleteri che la
perdita del nerdy avrebbe provocato a casa.

Perché proprio a noi?
Ero in Inghilterra, un anno di università a Loughborough, un grigio paesino del Leicestershire in-
glese, quando venni a conoscenza della "Francigena Contromano", il viaggio di Paolo De Guidi da
Terni a Cambridge. A piedi. La mia massima avventura sino a quel momento consisteva nell'essere
andato a piedi da Bologna a Firenze con degli amici, una cosa che mi ricordo come molto improvvi-
sata, provando la tenda nel soggiorno di qualcuno la sera prima della partenza, e partendo con delle
scarpe mai provate prima. Mi ricordo che ci avevamo messo esattamente cento ore, che a Monzuno
avevamo svaligiato la farmacia di cerotti per le vesciche (che non avevamo pensato a portare con
noi) e che mi ero divertito tanto. Ma il pensiero di stare per strada - a piedi, in bici o in qualche altro
modo - per più di qualche giorno non mi aveva mai neanche sfiorato ed ora mi trovavo di fronte a
qualcuno che stava attraversando l'Europa a piedi e d'inverno. Sarà stata per l'effettiva bellezza del
viaggio, o per la bravura di Paolo nel descriverlo, ma dopo aver passato una serata a leggere i suoi
racconti avevo deciso: alla fine del semestre sarei tornato a casa in bici, la mia bici da corsa nera,
comprata usata per 25 sterline e che non aveva nemmeno un portapacchi. Purtroppo alla fine del
semestre mancava ancora molto tempo, tempo che mi è servito a perdere lo slancio iniziale, vedere
troppi ostacoli in molte cose pratiche ed infine farmi abbandonare il progetto. Avevo accennato
l'idea a qualcuno, nessuno l'aveva realmente ascoltata o presa sul serio (dubito che qualcuno se la ri-
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cordi oggi), solo i miei genitori ogni tanto quando chiamavano chiedevano notizie al riguardo, giusto
per ricevere rassicurazioni sulla mancanza di sviluppi. Finii per regalare la bici nera ad un dotto-
rando italiano in cambio di una Guinness.
Due anni dopo ero a Monaco e mi mancava un anno per finire la specialistica, avevo un sacco di
tempo libero e un'idea fissa in testa: attraversare l'Asia in bicicletta partendo da Bologna. Questa
volta il tempo che mancava alla fine dell'università non fu un problema, significava che avrei potuto
iniziare a lavorare e a risparmiare il più possibile, che potevo costruirmi una bici adatta e preparar-
mi da un punto di vista pratico. E naturalmente mi toccava comunicarlo di nuovo in giro. Aspettai
un po', affrontai la questione con cautela e quando infine annunciai, in maniera un po' confusa e
non definitiva, l'idea ai miei genitori la reazione fu quella di un vago fastidio, un commento negati-
vo e poco altro, insomma non il terrore che avevo previsto: chiaramente speravano che in un anno
avrei trovato qualcosa di più interessante da fare. Ma ora ogni volta che chiamavano per verificare
la mancanza di sviluppi, questi invece c'erano stati. Credo che il vero momento in cui si convinsero
definitivamente della mia determinazione al riguardo fu poco prima di Natale, quando annunciai
con gioia di avere trovato un lavoro part-time nelle cucine di Burger King. Io, che non avevo mai la-
vorato in vita mia e che ero diventato vegetariano da poco. Dovevo essere proprio determinato.
Ma se la fase dello scetticismo era finita per alcuni, altri rimanevano della loro convinzione che non
sarei mai partito. Una volta, qualcuno mi ha chiesto dei miei progetti futuri ed ho risposto parlando
di un viaggio in bicicletta in Asia; non ci sono state altre domande, ma un laconico: "Penso che tu
debba studiare un po' meglio i tuoi piani". Una mia amica ha continuato ad essere fermamente con-
vinta del fatto che non sarei partito sino a pochi giorni prima della partenza. Una buona parte di
questi scetticismi, come tutte le preoccupazioni relative a possibili pericoli, derivano dal fatto che
non si immagina quante persone compiano lunghi viaggi in bicicletta. Mio padre ha cercato di giu-
stificare tutte le paure e i disappunti suoi e di mia mamma - e che ha poi giustamente riassunto in
un "ma perché è capitato proprio a noi?" - dicendo che partivo per qualcosa che era stato fatto in
precedenza da un numero di persone che si potevano contare sulle dita di una mano. Ovviamente si
sbagliava e il numero di ciclisti che ho incontrato nei mesi di viaggio lo dimostra.

I Luoghi nel Mezzo
Tra il confine tagiko e il confine kirghiso ci sono 20 chilometri di terra di nessuno: una strada ster-
rata tutta in discesa che porta dai paesaggi deserti del Tagikistan alle immense distese verdi del Kir-
ghizistan. Lungo questa strada abbiamo (ero insieme ad altri ciclisti) incontrato David, un ragazzo
tedesco partito a piedi dalla Germania con un cane, che camminava in direzione opposta alla nostra
e ci siamo fermati a parlare; David ci ha raccontato un po' del suo viaggio e noi gli abbiamo raccon-
tato del nostro, lui parlava del Kirghizistan, da dove veniva, e noi del Tagikistan. Alla fine mi ha da-
to un libro di Rory Stewart. Rory Stewart è un inglese che ha viaggiato a piedi in Afghanistan nel
2002, subito dopo la caduta dei talebani, camminando da Herat a Kabul in pieno inverno attraverso
le montagne. Le esperienze, i pericoli e le persone incontrate in questo viaggio sono raccontati in un
libro: "The Places in Between", ovvero i luoghi che stanno nel mezzo (tradotto in Italia con il titolo
"In Afghanistan"). I luoghi che stanno nel mezzo - un po' come quello dove ci trovavamo - sono i po-
sti visitati da William Least Heat-Moon nel suo viaggio in America poi raccontato in "Strade Blu", i
posti dove ci si ferma per caso, ma che si finisce per ricordare per alcuni piccoli episodi. Per me uno
di questi posti è Prilep, in Macedonia: una città senza grandi attrazioni, un semplice puntino sulla
mappa, sino a quando la pioggia non mi ha costretto a cercare un riparo. Ho trovato un albergo e gi-
rando per la città ho conosciuto Rubin, un ragazzo poco più giovane di me, che mi ha invitato per
cena a festeggiare San Nicola con la sua famiglia. Son rimasto solo un giorno, ma da un puntino
sulla mappa Prilep è diventato un ricordo ben distinto - Rubin e la sua famiglia, la moschea bruciata
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dietro la piazza principale, la statua di Alessandro Magno - che mi sono portato dietro per tutto il
viaggio, un tipico 'posto nel mezzo'.
Io segnavo diligentemente sulla mappa il mio pedalare attraverso tutti questi posti: ogni sera una
crocetta a penna nel luogo dove passavo la notte, per poi guardare soddisfatto le crocette che au-
mentavano di numero andando a formare una successione di luoghi nel mezzo che si spostava len-
tamente verso Est. Anche mio padre seguiva il percorso, guardando i segnali del nerdy sulla mappa
e cercando su Google la zona in cui mi trovavo. Mi è sembrato di percepire che, lentamente, l'inizia-
le preoccupazione lasciasse posto ad un interesse crescente e inaspettato. Episodi come quello di
Prilep aiutavano a svelare un aspetto del viaggio non previsto, quello creato dai continui incontri,
dalle conversazioni, dagli inviti. E quando sulla mappa appariva qualcosa di strano - un deserto,
delle montagne innevate - la preoccupazione tornava e l'interesse lasciava di nuovo posto ad aspetti
più pratici - "Sei sicuro di essere abbastanza preparato?", "Sembra che i prossimi giorni ci saranno
davvero pochi villaggi, fai attenzione". Mia mamma invece continuava ad essere preoccupata, o al-
meno si mostrava tale. Continuava a concentrarsi sugli aspetti pratici, continuava ad assicurarsi che
ogni sera (ogni sera! ) mandassi almeno un messaggio e si raccomandava di fare attenzione a dove
mettevo la tenda, diceva di evitare i posti in mezzo al nulla. La sua più grande paura era pensarmi a
dormire in tenda dove capitava, però non mancava di riportarmi, anche con un certo orgoglio, l'inte-
ressamento di amici, parenti e conoscenti per il viaggio.
Un interesse ed una curiosità che non coinvolgevano solo la gente a casa, ma anche le persone che
incontravo lungo la strada. Uno straniero su una bici stracarica (e la mia lo è stata davvero tanto per
la maggior parte del viaggio) non passa certo inosservato; in Europa Orientale mi bastava fermarmi
a riempire le borracce nella piazza di un villaggio perché qualcuno venisse a parlarmi, in Turchia
venivo invitato ovunque a sedermi qualche minuto per bere una tazza di tè, dall'Iran in poi mi suc-
cedeva ogni tanto di attrarre delle piccole folle nei posti dove mi fermavo. La domanda iniziale era
sempre la stessa: "Da dove vieni?", spesso seguita da "Da quanto tempo sei in viaggio?' e 'Quanti chi-
lometri hai fatto?. Queste domande venivano poste talmente tanto spesso che un ciclista belga le ha
chiamate la Trinità del ciclista. A volte la conversazione finiva lì, rispondevo, oramai a memoria e
nella lingua richiesta, e continuavo a pedalare; altre volte la conversazione continuava, magari per
la durata di un pasto o in alcuni casi sino al giorno successivo.
Un'altra domanda molto comune era se non mi annoiavo a stare in bici da solo tutto questo tempo.
Sì, ogni tanto mi annoiavo, ma non così spesso come la gente si immagina; in fondo a me pedalare
piace: mi piaceva trovare il giusto ritmo e vedere il paesaggio scorrermi attorno. Dopo ore passate a
pedalare attraverso il deserto in Iran, senza nulla che potesse causare distrazioni, ho iniziato a pen-
sare che pedalare a lungo sia un po' come leggere un libro. Prima di tutto ci si deve fare l'abitudine:
come non si legge Proust come primo libro, in modo analogo non si fanno 1 50 chilometri la prima
volta che si sale su una bicicletta. E poi in entrambi i casi è difficile spiegare perché si passano lun-
ghe ore immersi in un libro od in sella ad una bicicletta a chi non è abituato a farlo. Un amico, dopo
un'escursione di qualche giorno sulle Alpi, mi ha scritto: "Leggendo le tue righe credo di compren-
dere il tuo fascino per i paesaggi e per la natura. Tu in più hai la scoperta della presenza umana in
sempre nuove forme e nuovi modi". Sono questi due fattori - la natura con i suoi paesaggi che tal-
volta incutono inquietudine, ed il costante incontro, la continua curiosità ed ospitalità - che tengono
lontana la noia anche per lungo tempo e rendono un viaggio in bicicletta qualcosa di speciale.

Raccontami
La decisione di finire il viaggio è stata un po' inaspettata, ad un certo punto ho capito che certi sti-
moli iniziavano a mancare, mi ero lasciato alle spalle le grandi montagne e i grandi deserti e, sem-
plicemente, ero stanco: era ora di tornare a casa. Era un po' come se l'Asia Centrale e l'Ovest della
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Cina mi avessero dato tutto quello che andavo cercando ed ora mi potessi ritenere soddisfatto. Ogni
ciclista che ho incontrato da quel momento in poi mi ha chiesto il perché della mia decisione e io
faticavo a trovare le parole per descrivere questa sensazione, mi perdevo in lunghi discorsi e alla fi-
ne avevo l'impressione di non aver trasmesso bene l'idea. In realtà ho scoperto dopo, parlando con
altri ciclisti che hanno viaggiato per diversi mesi da soli, che è un sentimento particolarmente diffu-
so: in diversi mi hanno scritto o detto di aver provato qualcosa di simile ed anche un paio di loro
hanno deciso di tornare a casa per la stessa ragione. Ma parlarne rimaneva comunque difficile, sem-
brava quasi una cosa fuori luogo: parlare delle ragioni per cui si finisce un viaggio a gente che conti-
nua a viaggiare.
Al ritorno ho provato sensazioni simili. È difficile spiegare cosa voglia dire, ad esempio, scalare un
passo a 4000 m a chi non l'ha mai fatto: molti dettagli si perdono o non vengono capiti. Rischia qua-
si di diventare un'esibizione delle proprie conquiste, una dimostrazione delle cose che si è capaci di
fare. Per questo motivo a volte ho la sensazione che il racconto del viaggio appartenga alla dimen-
sione del viaggio stesso - tutto quello che si dice prima o dopo è influenzato dall'entusiasmo, dal ri-
cordo o dalla nostalgia.
Nel giorno della partenza era stato organizzato un ritrovo in piazza: amici, conoscenti e genitori son
venuti a vedermi partire, a vedere la bici stracarica passare attraverso le vie di Bologna. Io e cinque
amici siamo partiti insieme, diretti a Ferrara, poi a Padova, e poi, da solo, sono andato verso Trieste,
dove altri amici mi aspettavano. A lungo ho giocato con l'idea di organizzare qualcosa di simile per
il ritorno, tornando da Trieste con qualcuno che pian piano si univa lungo la strada, per poi ritrova-
re in piazza le stesse persone che avevo lasciato molti mesi prima. Nella realtà sono tornato a Bolo-
gna in treno, c'era mia mamma ad aspettarmi in stazione; per stanchezza e pigrizia non avevo
organizzato niente, l'entusiasmo e la iniziale voglia di fare, svaniti: il capitolo del viaggio era oramai
chiuso, alle spalle.
Entrando a casa ho trovato un pacco ad attendermi, un pacco spedito da Catania da mia zia. Den-
tro, un libro, una selezione delle foto dell'ultimo anno, paese per paese: le immagini della partenza a
Bologna e poi i primi tempi nei Balcani, la neve in inverno in Turchia, l'Iran, le montagne dell'Asia
Centrale, il deserto della Cina, sino agli ultimi giorni verso Hanoi. Per il mese successivo questo è
stato Il Libro, la cosa da mostrare ad amici e conoscenti che, giustamente, volevano sapere, sentire,
vedere. Per il mese successivo ho vissuto nell'incapacità di raccontare, scegliendo qualche aneddoto
interessante ("l'assalto" dei cani in Turchia e la mia dieta da 6000 calorie erano due dei miei preferi-
ti e riscuotevano un discreto successo) e delegando al Libro il ruolo di narratore. Foto dopo foto le
storie venivano fuori più naturalmente, gli incontri svelati, le notti in tenda ricordate. E poi è stato,
come ha notato ironicamente un mio amico, un mese di complimenti; ogni persona che incontravo
per la prima volta si complimentava, come dopo una laurea. Ogni tanto i complimenti erano seguiti
dalla frase che più temevo: non una domanda specifica, non una classifica dei posti migliori, cose
sulle quali ero oramai preparato, ma un generico "raccontami", al quale non sapevo mai cosa rispon-
dere - come si riassume un viaggio di oltre un anno in una frase? - sino a rifugiarmi in un diplomati-
co "Beh, ne è valsa assolutamente la pena". Ogni tanto un ironico scambio di battute sul mio essere
tornato a casa sano e salvo e sulle continue preoccupazioni che hanno afflitto, "poverini", i miei ge-
nitori chiudeva la conversazione.
La sera stessa del mio ritorno i miei amici hanno organizzato quello che ero stato troppo pigro per
fare, preparando a mia insaputa una festa. A partire da quella sera, ho potuto finalmente scegliere
di nuovo che vestiti mettermi, indossando un paio di j eans dopo oltre un anno e abbandonando le
logore scarpe da trekking che avevo da troppo tempo. Per quanto bella e semplice possa essere la vi-
ta in viaggio, in cui tutto ciò che si possiede è racchiuso nelle poche borse attaccate alla bici, tornavo
a godermi l'abbondanza delle cose attorno a me: compagnia, cibo, libri, vestiti. E mi godevo anche
tutte le comodità che una casa ed un paese occidentale offrono: il riscaldamento, un letto, bere ac-
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qua dal rubinetto. Dopo la routine del viaggio ora mi aspettava la routine di casa: la Cineteca ed il
bar sotto casa son diventati i posti dove passavo le mie serate, ho potuto riprendere la mia vecchia
bici da corsa per un giro sui Colli, che ora mi sembravano così piccoli in confronto a quando ero
partito.
Mio padre ha sempre detto che una delle cose che lo preoccupava di più era il ritorno; si chiedeva
quale sarebbe stata la mia reazione agli stimoli della vita di tutti i giorni dopo aver vissuto su una bi-
ci per lungo tempo. Era qualcosa a cui ogni tanto pensavo anch'io, mi chiedevo se, una volta tornato,
sarei riuscito a stare in un ufficio per cinque giorni a settimana. Per ora il famoso shock da ritorno
non è ancora arrivato, anche se ogni tanto la nostalgia del viaggio si fa sentire, un po' come quella
per 'i posti che stanno nel mezzo', per le montagne e per le notti passate in tenda. Una nostalgia che
torna in particolare quando vedo le foto o leggo le storie di altri ciclisti, persone che avevo incontra-
to e che sono ancora in viaggio: penso che sino a qualche mese fa quella era la mia vita e che potrei
esserci io ora al loro posto lungo quella strada. O quando sfoglio le foto del Libro pensando che ho
davvero attraversato quei posti e che li ho attraversati in bici.




