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Le giornate migliori sono state quelle inaspettate, quelle in cui pensavo di pedalare ed invece, a
causa di un incontro casuale, finivo da tutt'altra parte, spesso in mezzo a persone curiose di ascoltare
la storia del mio viaggio e anche loro con una storia interessante da raccontare. Ogni tanto penso
che sarebbe bello cercare di organizzare questo tipo di esperienze in anticipo, ma spesso è anche la
spontaneità di questi incontri che li rende speciali: c’è una bella differenza tra il sapere che il giorno
successivo incontrerò, ad esempio, un altro ciclista, ed incontrarlo in maniera inaspettata, in una
stradina secondaria in mezzo al nulla. Questi piacevoli imprevisti fanno parte del viaggio, il cui rit-
mo sembra essere costruito apposta per rafforzare i ricordi: ogni giorno avviene qualcosa di nuovo
che aiuta a distinguere una giornata dalla precedente.
In Vietnam ho pedalato solo per pochi giorni, attraverso una serie di estenuanti saliscendi all'inizio
e, lungo una strada piatta e trafficata, dopo. Avevo la compagnia di due ragazzi cinesi e la mia unica
preoccupazione era di arrivare al mare - la mia meta - il prima possibile. Poco dopo Hanoi ci siamo
fermati per la notte nel retro di un ristorante e il giorno successivo ho pedalato per gli ultimi chilo-
metri del viaggio. Cullato dallo scorrere delle ruote sullo stradone che collega Hanoi ad Hai Phong
ho iniziato a rivivere nella mia testa i precedenti 1 4 mesi. Durante la scalata dell'ultimo passo lungo
l'autostrada del Pamir avevo cercato di ricordare tutti i passi pedalati in Tagikistan; ora invece stavo
cercando di ricordare tutti i luoghi dove avevo dormito durante questo lungo viaggio. Mi sforzavo di
riportare alla mente dove avevo trascorso le sere di questi ultimi 1 4 mesi, dove avevo piantato la
tenda, i punti dove mi ero fermato per una pausa e, naturalmente, chi mi aveva ospitato. Ogni tanto
le memorie erano ancora fluide e la mia mente scorreva veloce attraverso facce di persone incontra-
te e spazi attraversati. Altre volte facevo più fatica e cercavo di ricordare episodi ed incontri della
giornata per ricostruire dove avevo passato la notte. Lentamente sono riuscito a mettere ordine tra le
diverse giornate e prima di arrivare ad Hai Phong ho ricostruito, nel ricordo, i numerosi luoghi dove
avevo trascorso ogni singola notte.

Vecchi amici
Oggi, a quasi due anni dalla fine del viaggio, non riesco più a ordinare in maniera cronologica le ol-
tre 400 notti trascorse per strada, ma ricordo ancora in maniera molto intensa quello che è successo.
Quando racconto di alcune notti in tenda, altre me ne tornano in mente; alcuni episodi risvegliano
le memorie di incontri e avvenimenti che non credevo più di ricordare. Ad esempio, il 4 Novembre
(giorno in cui sto scrivendo) di due anni fa mi trovavo a Hong Kong con i miei genitori, in attesa di
ricevere un secondo visto per la Cina. Il 4 novembre di tre anni fa avevo invece iniziato a pedalare
da poco. Era il quarto giorno di viaggio, il giorno precedente avevo salutato i miei amici che mi ave-
vano accompagnato sino a Padova ed avevo continuato da solo. Mi ero perso cercando di uscire dal-
la città e verso sera ero finito in un villaggio vicino al Piave. Dopo diverse incertezze avevo
finalmente suonato a casa di qualcuno per chiedere di poter piantare la tenda nel loro giardino. Un
signore era uscito, seguito dalla moglie. Dopo una naturale diffidenza iniziale mi hanno dato il per-
messo di passare la notte nel loro giardino e sono stato addirittura invitato per cena. Era la mia pri-
ma notte in tenda e il mattino dopo mi sono alzato prima dell'alba, determinato ad arrivare a
Trieste, distante 1 20 chilometri, prima del tramonto. Ho passato la giornata pedalando quasi inin-
terrottamente sotto la pioggia e sono arrivato a Trieste bagnato fradicio poco prima che facesse buio.
Sono stato accolto da un'amica che mi avrebbe ospitato per i giorni successivi. Da un lato non vede-
vo l'ora di ripartire, di varcare il confine e di lasciarmi finalmente dietro tutto, dall'altro ero ovvia-
mente intimorito all'idea, non riuscivo bene ad immaginarmi cosa avrei trovato una volta in viaggio.
Guardando le cartine dei Balcani con cui avevo invaso il soggiorno della mia ospite, lasciavo correre
l'immaginazione sui posti che avrei visitato. Era ormai un anno che mi preparavo a questo momento,
un anno in cui mi ero documentato ed informato. Ogni sera visitavo blog di altri ciclisti, controllavo
le temperature dei posti attraverso cui sarei passato, leggevo libri e guardavo foto dei deserti e delle
catene montuose che avrei attraversato, o dei colorati mercati centroasiatici che mi aspettavano. Ero
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anche consapevole che in realtà mettersi in viaggio non significava solo attraversare paesaggi che la-
sciano senza fiato e luoghi esotici; sapevo che partire avrebbe significato sostituire una routine con
un'altra. Passavo da una sedia, un computer ed una scrivania ad una sella, una bici e una strada. Ri-
leggendo cose scritte durante i miei primi giorni di viaggio riassumevo la mia giornata così:
smonta la tenda, prepara i bagagli, pedala, mangia, pedala di nuovo, cerca un posto per dormire pri-
ma del buio, monta la tenda. Ripeti.
Vivevo comunque nella beata illusione che non mi sarei mai annoiato; non riuscivo a capire come
avrei potuto diventare insensibile ai continui stimoli che avrei incontrato lungo il percorso. La real-
tà è che anche il diverso e l'esotico, specialmente dopo un anno di viaggio, smettono di essere una
novità, iniziano a diventare familiari e ciò che resta è una routine in movimento.
Seguo ancora i viaggi di altri ciclisti e sogno di farne altri, più o meno lunghi, io stesso. Ora però
guardo le foto di splendidi paesaggi e leggo avventurosi racconti di viaggio con occhi un po' diversi.
In un primo momento mi fermo ancora incantato ad osservare la bellezza dei luoghi e la stranezza
delle esperienze. Poi però capisco che in quei posti ci sono già stato e che ho già vissuto esperienze
simili. Ogni tanto mi succede di trovare una parte dei miei ricordi in racconti o foto altrui. Leggen-
do la storia di qualcuno che ha attraversato il deserto del Taklamakan riconosco i nomi di alcuni vil-
laggi; scopro di avere dormito nello stesso ostello di altri in Kirghizistan; guardando una foto del
passo Akbaital in Tagikistan riconosco l'ultima curva prima della cima in cui mi sono fermato a ri-
prendere fiato per poi continuare. Insieme al naturale desiderio di dirigermi nuovamente verso luo-
ghi remoti provo anche un brivido di nostalgia, accompagnato dalla consapevolezza che quelle cose,
quei posti, li ho visitati anche io: una volta ero io la persona stanca, sporca e sudata che consulta una
mappa a bordo strada che vedo ora in una foto.

CERCANDO UN POSTO DOVE PIANTARE LA TENDA
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Come scrive Alastair Humphreys: "A map is an idea, nothing more, a framework of geography for
an adventure germinating in the back of your mind. From the frame of the map you hang your own
discoveries. A blizzard curtailing a day’s ride, a pigtailed girl on a red moped, a quirky smile and a
wave from a blacksmith. None of that day was on my map. If it was then I could just have stayed at
home and read my map. But those small details and glimpses of lives are what will stay with me in
years to come." ["una mappa non è nulla più che un'idea, una struttura geografica per le avventure
che germogliano dentro la nostra mente. Con l'aiuto della mappa puoi compiere le tue scoperte da
solo. Una bufera che costringe ad una giornata di pausa, una ragazza con la coda sopra ad un moto-
rino rosso, un sorriso bizzarro e il saluto di un fabbro. Nulla di quello che stava succedendo quel
giorno si trovava sulla mia mappa. Se ci fosse stato allora sarei potuto restarmene a casa e leggere la
mia mappa. Ma quei piccoli dettagli e quei lampi di vita [quotidiana] sono i ricordi che mi porterò
dietro per i prossimi anni. "] Anche io ora ho i miei small details and glimpses of lives, che sono ben
saldi e presenti nella mia vita: sembrano quasi vecchi amici, che mi fanno regolarmente visita e mi
regalano delle bellissime memorie.

L'effetto nostalgia
Ricordo bene i momenti difficili: le salite, l'inverno, le notti al freddo e le lunghe giornate solitarie
nel deserto; molti degli episodi che ricordo hanno a che fare con la fatica. Alcune delle notti più
belle del viaggio le ho trascorse vicino all'altopiano tibetano, dormendo in tenda in mezzo a verdi
praterie. Sono state notti caratterizzate da un freddo secco e pungente: già al tramonto l'aria si raf-
freddava costringendomi a cenare in tenda, raggomitolato dentro al sacco a pelo e avvolto da un pa-

RAGAZZI TIBETANI DIRETTI UN VILLAGGIO POCO LONTANO
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io di maglioni. Al mattino dovevo aspettare che il sole sciogliesse lo strato di ghiaccio che si era for-
mato fuori dalla tenda prima di ripartire. Eppure ne ho ricordi bellissimi. Un po' come ho ricordi
bellissimi di un pranzo in Turchia, consumato a bordo strada poco prima di raggiungere un passo ad
oltre 2500 m di altitudine. Le gambe erano stanche per via dei chilometri pedalati al freddo nei
giorni precedenti; attorno a me c'era solo neve e mi trovavo all'altitudine maggiore raggiunta sino ad
allora. È stato un pranzo veloce, con un po' di burro di arachidi parzialmente ghiacciato, pane e for-
maggio. Nonostante sia dovuto ripartire di fretta per evitare di prendere freddo, ma anche per cer-
care di raggiungere il villaggio successivo prima del tramonto, ho un ricordo molto vivo di questo
pasto, molto più vivo di molti altri consumati in luoghi anonimi.
Ricordo bene anche molti degli incontri avuti: le persone incrociate per caso, quelle con cui ho pas-
sato una sera, o quelle che mi hanno offerto un letto per la notte. Ripenso a Selda che mi ha ospitato
ad Ankara, alle famiglie iraniane che ogni sera, spinte da una curiosità ed un'ospitalità genuine, mi
invitavano a passare la notte nelle loro case, ma anche alla signora uzbeka vicino Samarcanda che
mi ha offerto il suo soggiorno come rifugio dal caldo per un pomeriggio e alle molte altre persone
che mi hanno tenuto compagnia, aiutato, sostenuto.
E poi ci sono episodi che avrei probabilmente dimenticato da tempo, ma che invece ricordo ancora
per il semplice fatto che li ho fotografati e c'è una foto che me li ricorda costantemente. Jean-Philip-
pe, un ragazzo francese incontrato in Cina, mi ha detto che quando lui viaggia in bici non fa foto.
Mai. Non porta con sé nemmeno una macchina fotografica. Io, stupito, ho cercato di controbattere,
quasi di giustificarmi, come si fa in questi casi, per l'enorme quantità di foto che avevo scattato negli
ultimi mesi. Ho spiegato che mi piaceva interrompere il ritmo della pedalata per fare una foto, che
essendo da solo avevo anche tutto il tempo per cercare le impostazioni giuste, provare a fotografare

IL SOLE È ORAMAI TRAMONTATO E PIANTO LA TENDA
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qualcosa di nuovo, magari tirare anche fuori il treppiede. Lui ha detto che non gli interessavano
queste cose, ma che soprattutto non voleva correre il rischio di vivere quello che chiamava "l'effetto
nostalgia": tornare a casa e guardare le foto, rimpiangendo un tempo perduto che non c'è più - pro-
vare nostalgia dell'essere in viaggio insomma.
Probabilmente vivo questo stesso effetto rivedendo alcune foto, ma non mi dispiace. Sono partico-
larmente affezionato ad una serie di foto scattate in un posto dove ho piantato la tenda durante quei
giorni passati alle pendici dell'altopiano tibetano. Mi trovavo non lontano da Labrang, una cittadina
famosa per la presenza di un importante monastero tibetano, stava per fare buio, la strada aveva ap-
pena iniziato a salire ed ero avvolto da verdi colline tondeggianti. Cercando un posto per piantare la
tenda ho preso un sentiero in mezzo al prato che portava in un piccolo spiazzo in mezzo a questa
prateria verde. L'aria si stava raffreddando ma ho comunque deciso di fermarmi, ho tirato fuori il
treppiede e ho scattato una foto di me mentre pedalo, diretto lungo questo sentiero alla luce del tra-
monto. Mentre stavo per ripartire è passata una moto con a bordo un ragazzo ed una ragazza tibeta-
ni, probabilmente di ritorno dai campi, che si sono messi in posa per farsi fotografare. Nella foto
successiva il sole è tramontato e sto piantando in fretta la tenda con un maglione addosso perchè ha
già iniziato a fare freddo. L'ultima foto è stata scattata al mattino e raffigura un pastore tibetano. Lui
ha, come molte altre persone in questa zona, la faccia parzialmente coperta da una mascherina e da
una sciarpa, con una piccola fessura aperta all'altezza degli occhi, immagino come protezione contro
il sole ed il freddo. Incuriosito, si è avvicinato alla mia tenda, il cui telo esterno era steso sul prato
per asciugarsi. Io ero fuori e vedevo la sua motocicletta e le sue pecore al pascolo dietro una colli-
netta. Stavo facendo una lunga colazione, leggendo e cercando di scaldarmi con i raggi del sole: uno
dei momenti più piacevoli della giornata, un attimo di calma e pausa prima di fare i bagagli e ripar-

UN PASTORE SI AVVICINA ALLA MIA TENDA INCURIOSITO
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tire. Ogni volta che rivedo queste foto provo sempre un briciolo di malinconica nostalgia per quel
bellissimo paesaggio e assumo lo stesso sguardo delle persone bosniache quando parlano del paese
prima della guerra, ricordando un passato che, così bello e perfetto, probabilmente non è mai esisti-
to.

Groppo in gola
Quelli nell'altopiano tibetano sono stati giorni di grande pace e tranquillità: pensavo di andare
avanti per sempre. Durante la sosta di diversi giorni ad Hong Kong per rinnovare il visto avevo de-
ciso che avrei continuato il viaggio per molti mesi ancora, almeno sino all'estate successiva. Ma poi
le montagne sono finite e trovarmi nel caotico ed industriale Sud della Cina dopo tutti questi mesi
passati in mezzo a grandi spazi vuoti non è stato facile. Qualcosa si era rotto, il perfetto equilibrio
che mi aveva portato sino a qua aveva smesso di funzionare. La visita dei miei genitori ad Hong
Kong, il posto più occidentale che attraversavo da mesi, aveva probabilmente risvegliato in me una
nostalgia di casa di cui non sono riuscito a rendermi conto sino a quando non sono ripartito.
I giorni passati ad Hong Kong, tra comfort e turismo spensierato, fatto di librerie, caffè e pub, ave-
vano evidentemente lasciato un segno più profondo di quanto pensassi. Anche una prolungata sosta
in un accogliente ostello di Chengdu non ha aiutato a farmi rientrare nello spirito del viaggio. Le
continue possibilità di socializzazione e l'ambiente complice e familiare sono tutti aspetti della vita
di ogni giorno che mi ero lasciato alle spalle da oramai troppo tempo. E hanno reso il gesto, semplice
e oramai diventato abituale, del ripartire e abbandonare l'ambiente protetto dell'ostello, con le sue
conversazioni e il suo wi-fi, qualcosa che mi faceva paura. Pensavo di avere imparato a rinunciare a

PECORE AL PASOLO
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questa sensazione di familiarità, ma è bastato poco a farmene sentire la mancanza.
Non è mai facile riprendere a pedalare da soli dopo lunghi periodi in compagnia e spesso rimando
le partenze di un giorno, tanto mi pesa l'idea di lasciare i luoghi e le persone che mi hanno accolto
così calorosamente anche se solo per pochi giorni. Ogni volta riparto con un piccolo groppo in gola
causato dal pensiero di dover di nuovo trascorrere le mie giornate in movimento, da solo, con la bici
ed una tenda. Ma questa sensazione di solito passa in fretta, aiutata dagli innumerevoli episodi ed
incontri che la strada regala. Può essere l'invito di una famiglia uzbeka ad unirmi alla loro serata a
base di plov, o l'ingresso nel deserto del Kavir. Altre volte sono il semplice piacere dato dal pedalare
e dall'attraversare luoghi o la quiete di una ritrovata solitudine a restituire la gioia del viaggio. Non
riuscivo a ritrovare questa gioia dopo Chengdu: una volta iniziato a pedalare non trovavo il ritmo
giusto e il groppo in gola non accennava a diminuire. Niente sembrava attirare la mia attenzione,
sentivo solo uno stato di malessere che non riuscivo a placare. Tutto d'un tratto ho iniziato a provare
nostalgia di casa, una nostalgia che raramente avevo provato prima e che non sapevo bene come af-
frontare. Anche ripartire dopo la sosta in Iran non è stato facile, ma il richiamo del deserto davanti a
me è stata una distrazione sufficiente a farmi dimenticare qualsiasi forma di nostalgia. Ora non è
così, non c'è molto che aiuti a distrarmi e a cancellare questo groppo in gola che cresce col passare
dei chilometri. Pranzo nel ristorante di un villaggio ignorando ogni cosa che mi circonda e chiuden-
domi nella lettura di un libro. Verso sera la difficoltà a trovare un posto per campeggiare non mi-
gliora il mio umore. Alla fine trovo un posto dove piantare la tenda nel retro di una stazione di
servizio e mi metto quasi subito a dormire.
Il giorno successivo il mio umore migliora solo parzialmente. Purtroppo non c'è nessuno attorno a
me con cui possa iniziare una conversazione o distrarmi: nessuna delle persone che incontro parla
inglese e, dopo due mesi in Cina, il mio cinese non va oltre le cinque parole. Un rumoroso e caotico
mercato di paese mi rallegra un po', ma poi un nuovo pensiero mi calma e al tempo stesso mi spa-
venta: capisco che è probabilmente giunto il momento di tornare a casa. Chiamo un'amica a casa per
discuterne e confesso che per la prima volta sono stanco, non fisicamente, ma mentalmente. In po-
chi istanti capisco che il viaggio è giunto alla sua logica conclusione e mi sento immediatamente
sollevato. Da un punto di vista geografico è finita una regione: i cieli blu, i grandi deserti e gli alti-
piani dell'Asia Centrale e della Cina dell'Ovest, in cui trovare un posto per campeggiare non era
mai un problema, sono oramai un ricordo lontano. Ma anche da un punto di vista personale molto è
cambiato: sono infatti finiti l'ingenuità e l'entusiasmo dei primi mesi di viaggio. E dopo più di un
anno la stanchezza data dall'essere in costante movimento e la solitudine incominciano a farsi senti-
re. Però decido di fare un ultimo sforzo, coprire i 1 000 chilometri abbondanti che mi separano dal
mare e toccare l'oceano in Vietnam, prima di tornare a casa.




