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Mi alzo al mattino avvolto dal sacco a pelo e cerco a tentoni il thermos dove c'è il caffè che ho pre-
parato con cura la sera prima. La vista della tazzina fumante mi convince a scoprirmi parzialmente
e a preparare il resto della colazione. Ripeto questa azione quasi ogni mattina; il caffè caldo mi aiuta
a trovare le forze per alzarmi e vestirmi. Poi smonto la tenda, preparo le borse, le monto sulla bici e
lentamente riparto. I primi chilometri sono sempre i più freddi, con le mani che faticano a scaldarsi.
All'inizio impiego davvero tanto tempo a compiere tutti questi gesti - c'era sempre qualcosa che non
andava, le borse non si chiudevano o qualcosa restava fuori - ma con il passare dei mesi riesco a non
fare passare più di un'ora dal momento in cui mi verso il caffè a quando do la prima pedalata.
Il thermos era uno dei tanti oggetti superflui che mi stavo portando dietro. Quando sono partito da
Bologna avevo riempito le borse di cose: infradito, palline da giocoliere, un martello di gomma e
chissà cos'altro che ora mi sono dimenticato. "Infinite Jest", con le sue mille e più pagine era stato
tolto la sera prima della partenza per fare spazio alla cioccolata. Le infradito e le palline da gioco-
liere sono state lasciate a Trieste, dopo solo quattro giorni di viaggio. Il martello me lo sono portato
sino ad Hong Kong, tra le risate di ogni ciclista che incontravo. Il thermos l'ho usato sino all'ultimo
giorno e, senza quel piccolo gesto che ripetevo ogni mattina, l'inverno turco sarebbe stato molto più
difficile da affrontare.

Inverni
Una volta mi fu chiesto quali sarebbero state le parti più difficili del viaggio. Il deserto del Takla-
makan, in Cina, sarebbe stata sicuramente la più difficile: 2000 chilometri che molti ciclisti saltano,
preferendo prendere un treno. Avrei sì pedalato lungo una strada asfaltata ma la distanza tra i vil-
laggi poteva raggiungere anche i 200 chilometri. Avevo anche paura che pedalare per tutto quel
tempo, con un paesaggio in cui nulla interviene a spezzare la monotonia, potesse essere mental-
mente debilitante. E poi è un deserto famoso per il vento, forse il nemico numero uno di ogni cicli-
sta. Quando c'era vento contrario cercavo di farmi forza pensando che, se fossi stato nel
Taklamakan, sarebbe stato sicuramente peggio. Un'altra parte apparentemente difficile era la strada
del Pamir, o Pamir Highway. È una delle strade asfaltate più alte al mondo e passa attraverso l'alto-
piano del Pamir, in Tagikistan, che si trova a 4000 m in zone particolarmente sperdute. È una stra-
da famosa tra i ciclisti per la bellezza dei suoi paesaggi e io pianificavo di fare una deviazione per
passarci. Ma si presentava non facile anche la parte più orientale dell'altopiano anatolico in Tur-
chia. La difficoltà stava nel fatto che avrei dovuto attraversare questo altopiano d'inverno, quando le
temperature potevano facilmente raggiungere i -20 gradi.
E poi la Turchia sarebbe arrivata quando ero ancora all'inizio del viaggio, quando stavo ancora fa-
miliarizzando con quei piccoli gesti che iniziavano a scandire le mie giornate. Giorno dopo giorno
gesti semplici, come versarmi il caffè al mattino e, alla sera, accendere il nerdy, l'apparecchio satel-
litare che tanto rassicurava mia mamma, non erano più nuovi e diventavano un semplice automati-
smo. Solo ora cominciavo a trovare senza troppi problemi le cose dentro le borse e mi ricordavo di
lasciare le più importanti in cima. Ma proprio grazie al fatto di essere all'inizio del mio viaggio avevo
avuto tempo per prepararmi, avevo studiato per bene il percorso, le temperature, le distanze tra i
villaggi, le altitudini, i possibili punti critici. Sapevo che Sivas ed Erzurum erano tra i posti più
freddi e mi era stato detto che l'anno prima dei ciclisti spagnoli erano stati salvati da un gruppo di
giornalisti, dopo che erano rimasti intrappolati da una bufera di neve mentre cercavano di raggiun-
gere Tatvan. Ero a conoscenza dei Kangal, i famosi cani turchi - grossi, forti e veloci. Avevo letto che
l'inverno precedente una coppia di ciclisti inglesi - una coppia esperta, con decine di migliaia di
chilometri alle spalle - era stata attaccata da un branco di cani resi ancora più aggressivi dal freddo.
Un attacco che ha causato delle ferite tali da obbligarli a sospendere il viaggio. La soluzione più na-
turale sarebbe stata evitare queste montagne d'inverno, ma il loro richiamo era più forte rispetto alle
possibili preoccupazioni: l'idea di attraversarle racchiudeva in un certo senso tutti i motivi per cui
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avevo deciso di partire. Avrei potuto fermarmi ad Istanbul - una Istanbul che proprio in quei giorni
era ricoperta di neve - come fanno molti ciclisti. O sarei potuto andare verso Sud, seguendo il per-
corso di Emma. Ma alla fine ho pensato che non volevo davvero evitare l'inverno turco, il viaggio mi
sarebbe sembrato incompleto se non ci avessi almeno provato, insomma sapevo che mi sarei pentito
di non aver affrontato le montagne. Ho trovato, con l'aiuto di Noyan, una strada che sembrava evi-
tare i posti più freddi in assoluto, ma che prometteva comunque un po' d'avventura, lasciando le
montagne più alte alla fine. Una fine che è stata la parte più bella, il ricordo più dolce di quell'in-
verno.
In realtà c'è stato un momento in cui ho pensato che le difficoltà dell'inverno turco erano più grandi
della mia voglia d'avventura. È stato in Germania, un anno prima di arrivare in Turchia, durante un
inverno tedesco particolarmente freddo. Stavo raccogliendo materiale ed idee per il viaggio ed ero
diventato talmente monotematico da accogliere con gioia l'arrivo di un'improvvisa gelata. In quel
periodo i miei week-end erano equamente suddivisi tra il lavoro da Burger King e dei giri in bici-
cletta, nei quali iniziavo a provare tutta l'attrezzatura per il viaggio. Appena la temperatura è scesa
sotto zero mi sono messo tutti i vestiti che pensavo di portarmi in viaggio e, felice, sono uscito a pe-
dalare sotto la neve. In un parco ho superato un gruppo di tedeschi che si allenava con gli sci di fon-
do e poi ho continuato per i boschi, attraverso un paesaggio bianco e meraviglioso. Dopo aver
pranzato camminando su un lago ghiacciato, mi son diretto verso casa.
Tra l'attrezzatura che volevo testare c'era la bici. Una bici nuova - con i portapacchi questa volta -
comprata proprio per il viaggio. Per sceglierla sono andato da Guten Biken, un negozio a Monaco
che conoscevo da tempo. Era un posto che avevo scoperto per caso, quando ancora non pensavo al
viaggio in bici, ma che mi aveva colpito per l'atmosfera di entusiasmo che avevo trovato. Ad esem-
pio, la prima volta che ci ero stato, Devo, il proprietario australiano, mi aveva portato a fare un giro
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per il negozio, mostrandomi con orgoglio tutti i diversi tipi di telaio esposti e poi portandomi di sot-
to, in cantina, dove c'erano tutte le diverse componenti che aveva accumulato col passare del tempo.
In realtà più che un negozio sembra una ciclofficina: si entra da un giardino sul retro di un palazzo
e non si vendono bici belle e finite, ma le si assembla componente per componente a seconda dei
desideri di ognuno. E i miei desideri erano davvero specifici.
Un anno prima dell'inverno turco, quando ho iniziato a pensare alla bici con la quale sarei partito,
sono quindi tornato da Guten Bike, per chiedere aiuto a Devo. Gli ho spiegato del mio viaggio, gli
ho detto che tipo di bici mi serviva - qualcosa di semplice, solido e affidabile - e lui ha subito accet-
tato di aiutarmi. Lentamente, tra una birra e l'altra, la bici prendeva forma. La base era un telaio in
acciaio proveniente da una bicicletta abbandonata, di cui si è salvato poco altro. In negozio era sem-
pre presente qualcuno senza un'apparente ragione, se non quella di parlare di biciclette con altre
persone che condividevano la sua stessa passione. Tra queste c'era Adrien, un ragazzo tedesco che
qualche anno prima aveva pedalato da Monaco a Città del Capo in Sudafrica impiegandoci venti
mesi. Appena sentito della mia idea di pedalare in Asia, Adrien ha iniziato a raccontarmi del suo
viaggio, del deserto in Namibia e dell'ospitalità nei villaggi in Sudan, presto perdendosi nei ricordi.
Devo, che sa anche vendersi bene, mi ha presentato Marcus, parlando di lui come del migliore-co-
struttore-di-ruote-di-Monaco. È stato Marcus che mi ha aiutato, spiegandomi, raggio dopo raggio,
come costruire una ruota. Pochi giorni prima di Natale la bicicletta era pronta.
Non si fanno mai troppi chilometri in inverno, ci si stanca prima del solito a causa del freddo e poi
fa sempre buio presto. Ma quei pochi chilometri che avevo fatto nei dintorni di Monaco mi erano
sembrati abbastanza penosi da decidere di evitare la Turchia l'inverno successivo. Mi era piaciuto il
costante senso di eccitazione ed euforia che si prova a pedalare in paesaggi completamente bianchi
e in temperature gelide, ma ero sempre felice di tornare a casa a scongelarmi le dita sotto una piace-
vole doccia calda che mi toglieva le poche energie rimaste. Il problema è che non si può pedalare
spensierati, si deve essere sempre concentrati, attenti a non prendere freddo; togliersi i guanti per
fare una foto può diventare una tortura, per non parlare dell'idea di fermarsi, piantare la tenda, cu-
cinare qualcosa ed infilarsi dentro un sacco a pelo.
Ma gli episodi negativi si dimenticano in fretta, e nella memoria restano solo l'eccitazione e l'eufo-
ria. E quest'inverno bavarese non ha certo fatto eccezione: le memorie negative sono presto svanite,
lasciando nella mia mente un ricordo felice.

Da Monaco a Trieste
La prima volta che ho affrontato una vera salita in bici avevo 1 6 anni. Sono andato insieme ad alcu-
ni amici su per i colli bolognesi, verso Monte Do-
nato. Con la mia Legnano blu, una mountain bike
che mi era stata regalata per i 1 0 anni, ho poi con-
tinuato verso Parco Cavaioni e San Luca. Saranno
stati 20 chilometri, ma a me erano sembrati molti
di più. Non avevo mai pensato all'idea di andare
su quei colli con una bicicletta e quei 20 chilome-
tri mi sono sembrati una grande conquista. Son
tornato a casa completamente a pezzi, ma molto
orgoglioso del mio giro. Ancora una volta mi ero
divertito molto, un po' come quando siamo andati
da Bologna a Firenze a piedi, e col tempo, insieme
ai miei amici, ho iniziato a spingermi più in là, ad
esplorare un po' più a fondo i colli. E così siamo

DEVO CON LA BICI APPENA COSTRUITA
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saliti su per la salita della Croara, sino a Monte Calvo; poi è stato il turno di tutte le strade che col-
legano i diversi colli, ed infine ci siamo spinti sino a Badolo, a poco più di 25 chilometri da Bologna.
Ancora oggi ogni tanto mi avventuro in alcune di queste strade, scoprendone sempre di nuove. Per i
1 8 anni mi è stata regalata una bici da corsa - una cosa da centro commerciale, di fronte alla quale i
puristi inorridirebbero - e i giri sono continuati su quella. Non ero mai salito su una bici da corsa
prima e appena l'ho provata l'ho sentita scorrere leggerissima sull'asfalto. Pedalare mi piaceva ed
avrei voluto farlo più spesso, ma in realtà non facevo questi giri così spesso. Il contachilometri che
avevo montato sulla bici da corsa nuova segnava ancora 500 chilometri dopo quasi 5 anni. La bici
era una passione forte, ma che cresceva gradualmente, in attesa dell'occasione migliore per esplode-
re.
In questi giri sui colli non credo di avere mai superato i 500 m di altitudine; c'erano spesso molti sa-
li-scendi, ma poche salite lunghe e costanti. Di certo non ero preparato per il passo Gerlos, vicino
ad Innsbruck, che io ed Urs avremmo dovuto presto affrontare. Urs è un amico tedesco, anche lui
ha studiato fisica e a 1 7 anni ha vissuto per un anno vicino a Reggio Emilia. Ora ha deciso di torna-
re in Italia e passerà un anno a Trieste per finire la tesi. Poco dopo la gelata invernale in Germania
siamo partiti in bici da Monaco, città in cui stavamo entrambi finendo l'università, diretti verso
Trieste, dove avevo studiato durante la triennale. E il secondo giorno di viaggio ci troviamo davanti
il passo Gerlos: un dislivello di 1 000 m, che ci porterà a toccare 1 600 m di altitudine.
Nessuno di noi due è mai arrivato così in alto con una bicicletta prima d'ora e le mie ginocchia, non
abituate a spingere una bici carica di bagagli, sono già doloranti. Ci mettiamo più di quattro ore ad
arrivare in cima: l'inizio è ripidissimo ed arranchiamo tornante dopo tornante, poi la salita diventa
più pedalabile e la strada torna a salire ripida negli ultimi chilometri, durante i quali appare anche
della neve ai bordi. Dalla cima ci lanciamo giù, senza neanche coprirci o pensare di cambiare i ve-
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stiti sudati. Errore grave: guadagniamo presto velocità ed un vento freddo inizia ad entrarci nelle
ossa. Per fortuna in fondo alla discesa appare una fattoria, dove sperimentiamo per la prima volta la
calda accoglienza che la gente offre al ciclista. I due ragazzi che la gestiscono infatti ci lasciano
piantare la tenda nel loro giardino e dopo cena ci invitano dentro casa per un tè caldo vicino al fuo-
co del camino. Nei giorni successivi continuiamo a pedalare in direzione Sud-Est, affrontando un
altro paio di passi e pedalando attraverso diversi villaggi austriaci, sempre distinguibili da lontano
grazie all'immancabile campanile. Entriamo in Italia da Tarvisio, dove notiamo subito una maggiore
cordialità nella gente: più aperta, più amichevole, più spontanea. Il pomeriggio del sesto giorno sia-
mo, dopo quasi 600 chilometri, al Molo Audace di Trieste e le nostre ginocchia, provate dal peso dei
bagagli e dalla nostra inesperienza, sono a pezzi. Ma a questo penseremo dopo, per ora l'importante
è godersi la fine di questo viaggio e festeggiare con una birra.
Il viaggio da Monaco a Trieste è stata un'ottima prova generale sotto molti punti di vista. Ma in un
certo senso è andato tutto sin troppo bene: nessun incidente, nessun guasto, neanche una foratura.
Solo una banale routine composta di tenda, bicicletta e montagne. Almeno avevamo imparato che in
viaggio si ha una dieta che si aggira sulle 6000 calorie al giorno. E che, per evitare fastidi alle ginoc-
chia, non bisogna spingere troppo sui pedali: con una bici carica, 20 chilometri all'ora sono la velo-
cità ideale in pianura. Ma gli attrezzi per riparare le bici erano rimasti sepolti in fondo alle borse,
inutilizzati. Non sapevo ancora come avrei reagito al primo problema meccanico. Perché prima o
poi qualcosa si sarebbe rotto, il primo guasto era stato semplicemente rimandato.

Ruote spezzate
"Si vede che sei arrivato in Albania! ". Questo è il commento di un mio amico che ha viaggiato in
macchina in Albania qualche anno fa e che dunque conosce le dissestate strade albanesi, così come
le onnipresenti Mercedes e lo stile di guida della gente. Io sono appena arrivato in un ostello di Ti-
rana, obbligato da un incidente a prendere un taxi, con la bici schiacciata nel sedile posteriore. Po-
che ore prima stavo pedalando su una tipica strada albanese alla mia velocità di crociera di 20
chilometri all'ora quando, dopo aver rallentato per via di un cavalcavia, ho sentito un forte rumore
venire da dietro: uno stridore che ricorda una frenata effettuata con le pastiglie dei freni consumate.
Un istante dopo sono a terra e capisco l'origine del rumore: il camion che stava per superarmi ha
perso una ruota che ha colpito la mia bici e si è fermata poi contro il guard rail. Dopo un attimo di
shock mi alzo e capisco che non mi è successo nulla, grazie al cavalcavia andavo particolarmente
piano e non sono stato colpito direttamente dalla ruota impazzita del camion. Purtroppo non si può
dire lo stesso della bici, la cui parte posteriore è stata colpita in pieno: il deragliatore è spezzato in
due e, orrore ancora più grande, la ruota posteriore, quella costruita dal migliore-costruttore-di-ruo-
te-di-Monaco, ha il cerchione spezzato in tre e diversi raggi accartocciati. L'incidente non è passato
inosservato, alcune macchine si sono fermate e, prima ancora che io riesca a capire cosa stia succe-
dendo, un signore inizia a caricare le mie borse e la bici sulla sua macchina, offrendosi di portarmi
sino a Tirana, 40 chilometri più a Sud. Dopo poco arriva anche il camionista che alza subito le mani
al cielo, ringraziando Dio del fatto che non mi sia successo nulla.
In meno di dieci minuti è stato caricato tutto nella macchina - una Mercedes ovviamente, ma un po'
più nuova rispetto alla media - e ci avviamo verso la capitale. La condizione della strada non miglio-
ra e ogni tanto sbuca qualche cartello verde scritto in italiano, uguale a quelli che si trovano sulle
nostre autostrade. Presto arriviamo nella periferia di Tirana, dove il mio autista inizia a cercare un
negozio di bici per riparare il tutto. L'ultima cosa che voglio in questo momento è riparare di fretta
la bici e riprendere a pedalare, e tento di spiegarglielo. Lui, uno dei pochi albanesi che ho incontra-
to che non parla italiano, tira fuori il telefono e mi passa il fratello, che vive in Sicilia e si mette a fa-
re da traduttore. Gli spiego che preferisco andare a Tirana, trovare un posto per dormire e riparare
tutto con calma nei giorni successivi. Vengo lasciato lungo uno stradone all'ingresso della città, cari-
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cato su un taxi e portato in un ostello, dove so che, oltre ad un posto per dormire, troverò anche del-
la compagnia, che in questo momento non mi dispiace affatto.
A Tirana il proprietario dell'ostello mi spiega, in un perfetto italiano, come trovare il mercato delle
bici: una via piena di negozi e bancarelle dove si possono comprare e riparare biciclette. È il tipico
posto dove, se si sa come e dove cercare, si può trovare qualunque cosa. Dopo un po' incontro Ro-
bert, un biciclettaio che ha vissuto qualche anno a Birmingham e che ha il deragliatore che mi serve.
Per la ruota torno la mattina successiva: in negozio trovo Robert e il fratello che hanno appena
aperto la bottiglia di brandy che invariabilmente accompagna la loro giornata lavorativa. Descrivo la
ruota che mi serve e Robert urla qualcosa al fratello, che evidentemente sa come cercare. Dopo me-
no di un'ora torna con una ruota usata, trovata chissà dove, ma perfettamente corrispondente alla
descrizione.
Tra una cosa e l'altra ho passato cinque giorni a Tirana. In un lungo viaggio queste pause necessarie
sono quasi inevitabili. La ragione può essere il maltempo - ripenso alla giornata a Tatvan passata
dentro un'area di servizio a guardare la neve che cadeva fuori - oppure qualche permesso che tarda
ad arrivare. Io son stato fortunato: quest'incidente è successo a pochi chilometri da Tirana e non in
qualche posto remoto. E anche durante l'attesa per i visti ad Ankara ho avuto la piacevole compa-
gnia di Selda. Ogni tanto però succede di avere dei contrattempi in luoghi in cui si farebbe volen-
tieri a meno di fermarsi.

LA RUOTA POSTERIORE ROTTA DOPO L'INCIDENTE IN ALBANIA
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Guasti
A Bishkek, la capitale del Kirghizistan, ho conosciuto Paul, un ciclista francese che ho incontrato di
nuovo in Cina, a Xining, il mese successivo, dopo aver entrambi attraversato il deserto del Taklama-
kan seguendo strade diverse. Paul mi ha raccontato di essere stato per 61 ore consecutive sopra ad
un treno per arrivare a Bishkek, a causa di un guasto meccanico. Aveva appena attraversato il Mar
Caspio su una nave cargo e si trovava in Kazakistan, pochi chilometri dopo Aktau, all'inizio di un
lungo tratto di deserto, quando gli si è rotto il forcellino per il deragliatore posteriore. Questo è un
pezzo che in alcune bici, specialmente quelle con un telaio in alluminio, collega il deragliatore po-
steriore al telaio. È un pezzo davvero piccolo, ma anche abbastanza particolare e difficile da trovare.
E dopo qualche infruttuosa ricerca tra Aktau e dintorni, Paul ha realizzato che, tra visti, deserti e
complicazioni varie, la soluzione più semplice era farsi spedire il pezzo a Bishkek, distante oltre
3000 chilometri da Aktau. 61 ore di treno appunto.
La questione dei guasti meccanici è uno degli aspetti peggiore del viaggiare in bicicletta. Io, ad
esempio, avevo la costante paura che qualcosa si rompesse e avevo sviluppato una totale paranoia
per qualunque tipo di rumore proveniente dalla bici. Ho temuto di aver subito guasti irreparabili
molto più spesso di quanto sia effettivamente successo. Ma il rumore che ho sentito venire dalla
ruota posteriore un giorno in Turchia purtroppo non era immaginario. Era mattina presto e stavo
per arrivare a Mardin, nel Sud-Est del paese, quando, durante una discesa, ho notato che c'era qual-
cosa che sbatteva contro i freni ogni volta che li utilizzavo. Si era creata una crepa sulla parte latera-
le del cerchione, proprio quello che mi aveva montato Robert a Tirana e che ingenuamente non
avevo mai cambiato. E ora, dopo 2000 chilometri, mi stava abbandonando.
Un altro rumore non immaginario l'ho sentito nell'Iran dell'Est, in pieno deserto. Avevo pranzato
all'ombra di un caravanserraglio vicino al villaggio di Robat-e-Posht e, dopo aver fatto la solita scorta
di acqua e pane - quel delizioso pane iraniano - ero ripartito. Il centro abitato successivo sarebbe
stato Tabas, 1 60 chilometri più a Nord. Nel 1 980 in questa zona cadde un elicottero americano a
causa di una tempesta di sabbia. L'elicottero era impegnato in una missione, poi fallita, che aveva

"SANDS WERE GOD OFFICERS"
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come obiettivo la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri all'ambasciata americana. Per 'comme-
morare' l'evento è stata costruita una moschea, vicino alla quale si trova un cartello che riporta il
commento dell'Imam Khomeyni sulle cause dell'incidente: "Sands were God officers". Ho finito per
passare la notte nel giardino di questa moschea, cercando di riparare il meccanismo della ruota libe-
ra che si era bloccato pochi chilometri dopo Robat-e-Posht. Non ci sono riuscito e ho percorso i re-
stanti 1 20 chilometri costretto a pedalare sempre, anche in discesa. Prima del tramonto, cotto dal
caldo e alla fine di una giornata lunghissima, ho visto apparire in lontananza le palme dell'oasi di
Tabas. Ho dormito ancora vicino ad una moschea e il giorno successivo ho cercato un meccanico.
Ahmed, l'unico meccanico di Tabas, sapeva qualche parola di inglese, ma non sapeva come riparare
la mia bici. Sono allora andato in un internet point e ho stampato alcune istruzioni sulla manuten-
zione del mozzo posteriore. Dopo aver rimosso la cassetta, aver aperto il mozzo posteriore, rimosso
anche il corpetto della ruota libera e i cuscinetti, siamo arrivati ad un punto morto. C'era un pezzo,
l'ultimo, che non riuscivamo a smontare. Stavamo per rinunciare, mi stavo già immaginando i suc-
cessivi 500 chilometri sino a Mashhad pedalando continuamente e senza un attimo di pausa (l'idea
di utilizzare un qualsiasi altro mezzo di trasporto era naturalmente esclusa in partenza). È in questo
momento che Ahmed ha avuto un'intuizione ed è riuscito a risolvere la situazione. Dopo le solite
foto di rito, l'ho salutato pieno di gratitudine.
Non si diventa certo meccanici, ma col tempo, tra guasti e manutenzione, si inizia a conoscere la
propria bicicletta. E presto si sviluppa un riflesso incondizionato: quando si incontrano altri ciclisti
si iniziano ad osservare, quasi a spiare, le loro bici.
Quella di Paul era sicuramente la più strana di tutte: una bici reclinata, nota anche come recum-
bent bike, in cui si sta in una posizione semi-sdraiata con la schiena appoggiata ad un sedile. Una
bici famosa per essere molto comoda, veloce in
pianura e terribilmente faticosa in salita. Joris, un
ragazzo olandese che ho incontrato per la prima
volta in Iran, aveva la bici perfetta, o comunque
quella più all'avanguardia: ogni possibile gadget e
componente d'alto livello era montato su quella
bici, dal prezzo di diverse migliaia di euro. E poi
c'era la bici di Guillaume, una banale mountain
bike a cui aveva fatto alcune piccole aggiunte. Ma
purtroppo aveva deciso di risparmiare sul porta-
pacchi posteriore e, lo stesso giorno in cui ci sia-
mo incontrati in Uzbekistan, questo si era rotto.
Guillaume, consapevole della fragilità del suo
portapacchi, ne portava con sé addirittura uno di
riserva, che ha subito montato. E quando siamo
arrivati a Denau, l'ultimo villaggio prima del con-
fine tagiko, ci siamo messi alla ricerca di un mec-
canico. Le cose che ci servivano erano poche e
semplici: due pezzi sottili di acciaio, qualcuno che
ne saldi le estremità ed un trapano per fare un
buco su ognuna di esse. Nella periferia di Denau
abbiamo trovato un negozio che vendeva metallo,
poco dopo un meccanico ha saldato i pezzi, ma
continuavamo a non trovare il trapano. Alla fine
lo abbiamo trovato da un signore che stava ristrut-
turando casa. Dopo aver fatto il lavoro che ci ser-
viva ha chiamato i suoi tre figli e ci ha chiesto di
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farli salire sulle nostre bici per fotografarli. Nel frattempo ci ha mostrato una cornice con alcune fo-
to in cui apparivano gli stessi bambini sopra ad altre biciclette, di altri ciclisti passati prima di noi.
Quello di Guillaume non è sicuramente il miglior portapacchi del mondo: ha una parte ancora cre-
pata, è troppo pesante ed è ricoperto di graffi e di scotch. Ma tutti questi difetti, come la maggior
parte di quelli degli altri oggetti che ci portiamo dietro, hanno una storia dietro: quella del nostro
viaggio, quella delle persone che abbiamo incontrato e dei posti in cui siamo stati. Ogni graffio, im-
perfezione o crepa raccontano qualcosa. I pali danneggiati della mia tenda raccontano delle fredde
notti passate in Turchia durante l'inverno, il graffio sulla lente della mia macchina fotografica mi ri-
corda i maldestri tentativi di usare il treppiede sotto il vento nel deserto in Iran, l'attacco delle mie
borse rotto mi fa ripensare all'incidente avuto in Albania.
Ma le bici che mi son rimaste più in mente son quelle dei due ragazzi cinesi con cui ho pedalato gli
ultimi giorni in Vietnam, dal confine con la Cina sino alla costa. Delle banali Giant, di quelle onni-
presenti nelle città cinesi, con delle borse attaccate dietro e tenute insieme con degli elastici. Mi ri-
cordavano un po' la mia Legnano blu, che in quel momento si trovava, trascurata e arrugginita, in
cantina a Bologna. A vederle non avrei mai detto che avessero fatto tanto strada, ma in realtà erano
in viaggio da 6 mesi, ed avevano pedalato migliaia di chilometri, passando per il deserto del Takla-
makan e le montagne del Tibet. Solo ad un certo punto ci siamo dovuti fermare, per riparare una
foratura in una delle loro ruote. Un altro dei tanti gesti che avevano iniziato ad appartenere alla
mia nuova normalità, oramai scandita da imprevisti e in cui una velocità di 20 chilometri all'ora può
portare lontano.

I DUE CICLISTI CINESI CON CUI HO VIAGGIATO IN VIETNAM




