ROTTERDAM - PARIGI
Prologo 1.0
La Legnano verde.
La mia bici di sempre.
Me l'hanno rubata.
Sotto casa.
Una mattina di fine marzo ho semplicemente ritrovato una catena spaccata, come era già successo
tanti anni fa.
Chissà quanti bonus-ritrovamento ho a disposizione.
Prologo 2.0
Nuova bici, made in Via del Pellegrino, da Collalti. È una ibrido bianca, e ha almeno due grandi
responsabilità: un viaggio a meno di un mese dal suo varo, e l'elaborazione di un lutto a due ruote,
quello per colei di cui prende il posto. Ci vorrà un po', ma riuscirà a farsi volere bene.
Prologo 3.0
Frena bene, pure troppo. Il 4 aprile, mentre sfrecciavo in discesa per le strade di Roma, qualcuno in
macchina mi ha tagliato la strada. Il tempo di piantare i tacchetti di gomma nelle ruote, e la mia
faccia si ritrova a scartavetrare l'asfalto. Prima ambulanza della mia vita, primo pronto soccorso,
suture qua e là. Le premesse per un nuovo viaggio ci sono tutte.
24/4/2012 ROMA - DELFT
Sveglia alle 5.30 - Dopo gli ultimi controlli paranoici, lascio finalmente casa con il mio nuovo
mezzo carico, a godermi lo spettacolo della discesa della Circonvallazione Gianicolense all'alba,
con il Gazometro come nuovo, ideale colosseo dell'Era Industriale; sullo sfondo, scorre lenta una
Roma solenne e rosata come in una composizione di Respighi.
Arrivato a Trastevere, prendo il primo treno per Fiumicino, dove imbarco il mio fardello diretto
all'aeroporto: sul treno mattutino, muratori slavi ridono e puzzano alla fermata Muratella. Tristezza
e desolazione dei precari di Parco Leonardo. Alle rare fermate del treno, basta solo uno sguardo per
capire chi è italiano e chi irregolare. Sommersi dal rumore ritmico dei binari si passa Ponte Galeria.
Noia nei gesti ripetitivi del capotreno, un cenno all'altro capo del convoglio e si riparte. Ogni volta.
Arrivo così a Fiumicino, una ragnatela assonnata di destinazioni diverse, ognuna portata su rotelline
cigolanti. Saltuarietà dei caffè nervosi bevuti dalle hostess in verde, che viaggiano girano il mondo
ogni giorno senza vedere alcun luogo.
Supero i problemi di imbarco dati dallo smontaggio della bici (pedali, ruote, manubrio) e soprattutto
dagli attrezzi metallici che non passano la cieca censura del controllo sicurezza - mi spiegano
cortesemente che con una chiave inglese di 10 centimetri potrei uccidere qualcuno sull'aereo.
Gli vorrei dire che ho sonno per farlo e che quella chiave inglese mi serve per rimontare la bici in
un Paese più piatto e meno ottuso, ma lascio stare e imbarco in stiva tutto.
Due ragazze olandesi sonnecchiano al check-in, appoggiate ai loro zaini. Anche loro
usano&faticano a rimettere a posto la famigerata tenda Quechua 2-seconds - standardizzazione della
praticità mitteleuropea: All Stars rosse saltellanti e felpe dai colori improbabili, e montati sopra dei
visi impassibili e incorniciati da capelli color grano pallido.
Dò un'occhiata al percorso - ricopiato pietosamente a mano su un foglio dall'originale di Google
Maps - che mi aspetta dall'aeroporto di Rotterdam a casa di Martino.
Aeroporto di Rotterdam - la ragazza dalle All Stars rosse, scendendo dietro di me dalla scaletta
dell'aereo, mi dice ridendo "Welcome to the sunny Holland!" Un buon augurio, o della pessima
ironia.
Dopo aver rimontato la bici - tutto fila liscio nel trasporto aereo - e aver chiesto conferma del

corretto orientamento dei miei scarabocchi a un signore grassoccio in attesa degli ospiti del furgone
di cui era conducente, mi inoltro per una ciclabile sparsa tra campi e canali, regno delle anatre e
degli aironi. Sono sulla strada, pedalo, sento ancora una volta il senso del viaggio.
Mi pervade la volontà olandese di compensare il grigio costante del cielo con colori dalle tinte
accese. Case di mattoni rossi si affacciano sui giardini scolpiti nel verde; c'è una varietà incredibile
di uccelli e animali in genere, le pecore e le vacche sono più grasse e pasciute rispetto alle colleghe
mediterranee, i cavalli hanno le zampe più muscolose e tozze, mi ritrovo in una sorta di umido zoo a
cielo aperto. Ghiandaie e corvi non hanno ancora imparato a temere l'uomo, e convivono con i suoi
insediamenti, sullo sfondo delle sue agghiaccianti raffinerie.
Operosi cantieri, manovratori di chiatte e fango discreto sono gli elementi che salutano il mio
ingresso a Delft. Assisto all'operazione di carico di una Mini Morris su un'imbarcazione dal nome
italiano, la Patella.
Delft
Costeggiando quello stesso canale che aveva deciso di scortarmi dall'aeroporto alla mia meta, faccio
il mio ingresso a Delft, con una bici bianca tutta ancora da coprire di adesivi e di trofei. Del
percorso fare ricopiato a penna che dovevo fare ho perso ormai le tracce, quindi decido di andare a
braccio e girare un po' la città, seguendo le indicazioni per l'università. Mi fermo a un passaggio a
livello per attraversare il canale, davanti a me c'è un ponte girevole ruotato in direzione
perpendicolare al fiume, per permettere il transito contemporaneo di due lunghissime chiatte:
l'attesa forma un gruppo di ciclisti universitari, saranno una quarantina, ai quali mi mischio. In
mezzo alle loro bici colorate mi sembra di essere l'intruso da trovare, quello bianco e coi bagagli. Si
alza la sbarra del passaggio al livello, comincia la silenziosa e pacifica migrazione al di là del
canale, mi sento un po' impacciato in confronto alla loro disinvoltura e leggerezza sulle due ruote.
Faccio un po' di giri a vuoto per il campus, tra i nugoli di studenti europei ed asiatici che affollano
le ciclabili. Cerco un po' di paese, un po' di centro, quindi torno indietro verso quella che mi sembra
essere la piazza principale e mi fermo davanti a un McDonald's. Il mio stomaco suggerisce al mio
occhio che questa città è indubbiamente affascinante, ma non pare offrire un copioso culto del cibo.
Non avendo trovato nulla di aperto nei pressi, sono lì lì per entrare nel fastfood, ma in un impeto
no-global punto al chioschetto che noto proprio lì di fronte, dove un vietnamita prepara (o frigge)
qualcosa, e i miei propositi rivoluzionari annegano nel colesterolo e nel suo buffo inglese orientalfrisonizzato.
Mentre mi porge un cartoccio di patatine fritte e altre cose fritte, prova a imbastire uno stentato e
ipocrita discorso su Roma - dice di esserci stato, e di averla apprezzata. Annuisco a bocca piena.
Pranzo unto su una panchina, in compagnia dei piccioni.
Dopo un (costoso) caffè espresso, chiamo Fabio, che sta arrivando direttamente da Amsterdam in
bici: mi dice di essere un po' in ritardo sulla tabella di marcia, mentre Martino, che ci ospiterà
stasera, ancora non risponde, probabilmente è ancora in laboratorio all'università. Il fango davanti a
Leeghwaterstraat rimane inerte a guardarmi, non ho niente da fare fino al loro arrivo, così mi
concedo un giro solitario per il centro di Delft.
La piazza del mercato, la bellissima cattedrale dal campanile proteso in avanti a ghermire i fedeli
con la sua innaturale inclinazione, la statua di Grotius, tronfia e incontaminata, la cui scena è solo
parzialmente rubata da un sassofonista ambulante.
Nuvole, pioggia e sole. Mi fermo in un pub, il Doerak, per stare un po' su internet e bere un paio di
Tripel a stomaco vuoto, che mi stendono.
Mentre tracanno una Weiss racconto i miei piani di viaggio alla simpatica proprietaria del pub, che
si era incuriosita della bici legata fuori a vista. Nel frattempo torna il sole, sfrecciano studenti in
bici, la candela sul tavolo del pub trema davanti a me e alle vetrate.
Continuo a girare per i canali fino all'incontro con Giulia e Corrado alla piazza del mercato, dove
mi concedo un (altro) caffè.
Nella piazza semivuota, un nerd fa sfoggio del suo disco volante comandato da un I-pad. Noi
primitivi mediterranei restiamo ad ammirarlo.

Dopo poco ci raggiungono sul posto anche Fabio e Martino, il primo con una bellissima bici
perfettamente attrezzata per il viaggio, l'altro col suo cavallo di battaglia per girare a Delft.
La cena è dominata dal Kapsalon, il "barbiere", che prende il suo nome da una leggendaria amicizia
tra un kebbabaro locale e il suo vicino barbiere, e si presenta come una sorta di lasagna-kebab
cosparsa di salse e patatine fritte, in pratica il piatto totale e allo stesso tempo un triangolare tra
Turchia Italia e Stati Uniti, un piatto che comunica una punta di degrado morale - oserei definirlo
laido.
Martino ci racconta dei miti e leggende di casa sua, primo tra tutti lo spione con l'Apple, misterioso
individuo che vive nel comprensorio di fronte al suo e che lo osserva continuamente, in qualsiasi
ora del giorno e della notte, dalle pareti a vetro dello studentato, quando le tende verdi non sono
accostate; passa poi in rassegna il cinese malefico, suo remissivo coinquilino con la reiterata
abitudine di pisciare fuori dal cesso, nonostante i suoi ripetuti e sentiti richiami: il muso giallo
annuisce, si scusa, e procede con la sua prassi innaffiatoria. È comprensibile l'odio per quest'essere,
non possiamo che provare solidarietà al suo racconto.
Prima di andare a dormire, si pianificano le mete dei prossimi giorni: dopo le coste della Zelanda
abbiamo le seguenti opzioni:
- Middleburg: simpatico borgo dell'Olanda del sud; "Lì ci abita un'amica mia, però se andiamo da
lei me sa che te tocca pagà un pedaggio, Clà, quella l'ho vista abbastanza affamata", dice Fabio. Mi
fa vedere una foto dell'amica in questione. Pare Gianna Nannini disidratata.
- Ad Anversa e Gent Fabio dice poi di avere altri amici sparsi qua e là, quindi possiamo
programmare il nostro itinerario anche in base a questo.
Martino mi regala l'adesivo del fan club olandese di Star Wars, che battezzerà l'inizio del viaggio
con la mia bici.

25/4/2012
I TAPPA: DELFT - HELLEVOETSLUIS
I preparativi e la partenza
La mattina io e Fabio giriamo un po' per negozi a Delft per completare l'attrezzatura per il viaggio.
HEMA fa al caso nostro, lì troviamo a prezzi bassi vari degli oggetti vitali per l'esistenza che
condurremo nei prossimi giorni, spazzole, teli e una falsa moleskin in similpelle nera dove annoterò
tutti miei ricordi di viaggio. Dopo una sosta a un negozio di articoli ciclistici, dove un baffone
dall'aria sgradevole e dai prezzi cari ci rifornisce di qualsiasi cosa, raggiungiamo Martino
nell'hangar dove studia dal punto di vista chimico le leghe usate per gli aerei. Con l'occasione
entriamo nell'abitacolo di un vecchio aereo di linea olandese, con i comandi completamente
analogici, e saliamo su un F14 degli anni Settanta.

Una pioggia moderata e persistente saluta l'epico inizio del nostro viaggio, e dopo una doverosa
foto insieme a Martino lasciamo Delft sulla ciclabile. Mentre consultiamo la mappa per decidere la
direzione più conveniente, un biondo occhialuto con l'aspetto sofferente degli amanti dello Sturm
und Drang ci offre indicazioni spontaneamente, e fila via.
Resistendo al tintinnare delle gocce sul cranio, attraversiamo campi e prati seguendo l'itinerario
ciclabile fino a Schipwiden; qui un ciclista ritardato mi ferma biascicando frasi sconnesse in
olandese: riesco a capire che quella che mi indica lì a fianco è la sua casa. Dopo avermi guardato
con aria stranita, quasi contrariata, prova a scambiare qualche parola con Fabio, raccontandogli
fieramente che è lì che andrà a settembre con altre undici persone. Dopodiché si allontana a gran
velocità, seminandoci in pochi secondi.
Il viaggio continua per la Gaagweg sotto la pioggia, tra pecore, capre, agnelli e grossi cavalli da
tiro; ai lati, villette accoglienti dai giardini curati con devozione quasi religiosa.

Qua e là, si affacciano sporadici tulipani spontanei, come fossero papaveri sulla Magliana. Passiamo
altri borghi rurali, prima Maasland, poi Massluis, Fabio comincia a spiegarmi qualcosa sulla
pronuncia "a pellicano" delle vocali olandesi.
Dopo una breve sosta davanti a una gabbia in cui convivono sereni pavoni e daini, la pioggia si fa
sempre più violenta, riga il volto, i muscoli facciali si contraggono per proteggere gli occhi e la
visibilità.
Ma si prosegue.

Le intemperie ci danno un po' di tregua in prossimità del traghetto che ci porterà sull'altra sponda
del fiume Maas, a pochi chilometri dall'Hoek Van Holland. Nell'attesa della traversata, pensiamo
bene di aggiungere alla pioggia il nostro piscio nei cespugli, offrendo loro quanto meno una scelta.
Operazioni di carico, il traghettatore è una sorta di Mastro Lindo che ci sorride in modo beffardo,
noi ci imbarchiamo a seguito di una ragazza in motorino alla quale Fabio chiede qualche
informazione: quando le dice che siamo diretti in Zelanda ci dà dei matti ridendo, e dice che
abbiamo sbagliato stagione.
Sbarchiamo a Rozenburg, la città delle rose, e il sole si adegua schiudendosi tra i lembi grigi e
pesanti delle lenzuola del cielo olandese, e regala un colore nuovo e più vivo a ogni prato. Nel
canale, transitano enormi navi da carico dai cromatismi vivaci. Le ammiriamo sfilare verso il mare
aperto mentre passiamo su una ciclabile sospesa nel vuoto in un viadotto immenso, che ostenta la
sua stabilità come un colossale simbolo dell'Homo Faber.
Celebriamo così l'entrata nella Zelanda, la Terra del Mare, il Paese Basso per eccellenza, dove il
mare è ben più alto della terraferma, e spesso paga il suo dazio: nel 1953 queste zone furono
completamente sommerse da un alluvione disastroso che fece migliaia di morti. Da allora fu varato
il Delta Project, un gigantesco sistema di dighe e monitoraggio del livello delle acque per tenere
costantemente sotto controllo la situazione. La nostra discesa passa esattamente sopra quattro di
queste dighe.
Il territorio olandese è una dichiarazione di intenti e di cultura: trasformare il paesaggio in maniera
radicale e funzionale, di modo che la natura risulti piatta e noiosa, e le infrastrutture entusiasmanti.
Una sorta di trionfo della tecnica intelligente.
Un Paese di gente ricca che spende i soldi bene, a differenza degli americani o di altri che lo fanno
per ostentare uno status symbol.
L'Olanda si pone come fiduciosa vittoria dell'Umanesimo, come emblema della trasformazione

armonica della natura ad opera e piacimento dell'uomo, un emblema in grado di sollevare interi
pilastri e banchine per facilitare il passaggio di cargo e container. Una morale calvinista di operosità
e autorealizzazione evidente anche nell'accuratezza maniacale dei giardini, in cui sono lasciate a
salutare i passanti delle statue di bambini a grandezza naturale, agghindati a festa, in un eterno gesto
di cortesia un po' angosciante, quasi a simboleggiare una rappresentazione di umanità perduta nella
troppa umanità. Insieme a loro, campeggiano galletti segnavento e maiali di gesso.
Continuiamo nella campagna, regno indiscusso delle anatre.
Una papera ci si para innanzi, sbarrandoci il passo come la lupa dantesca. Quando ci avviciniamo,
sgambetta goffa e scompare nell'umido.
Dopo una breve deviazione attraverso la zona industriale di Vierpolders, seguiamo la serpentina
delle ciclabili nei campi in direzione Hellevoetsluis; percorriamo quindi un rettilineo tra fattorie e
casette sparse alla luce dorata del tramonto che indugia fino a tardi. Piantiamo la tenda al camping
De Quack.
Il campeggio ci appare immenso e disabitato.
Il rumore del mare, distante poche centinaia di metri, è appena percettibile.
Solo un numero imprecisato di roulotte deserte, tutte dotate di antenna satellitare, forse per farle
somigliare di più a delle case.

Un grassone si lamenta del fatto che abbiamo appoggiato una delle bici su una di esse.
Ci buttiamo nelle docce bollenti, dove ci aspettano ragni delle dimensioni simili a quelle del palmo
di una mano. Fabio non si perde d'animo, e lo interpreta la presenza come terzo segno positivo della
giornata, insieme al fatto che gabbiano ha mollato i suoi escrementi a pochi centimetri dalla sua bici
e all'apparizione improvvisa dell'arcobaleno all'uscita da Delft.
Portiamo il cibo nella stanza lavanderia, e ci prepariamo una suggestiva cena vista lavatrice a base
di pan carrè, gouda e prosciutto affumicato.
Scendono le tenebre sulla tenda. Non fa freddo, nonostante le raffiche improvvise di vento che
soffocano una musica di pessima qualità, forse una polka tirolese, da chissà dove.
Fleet foxes e Silver Dagger per addormentarsi.

26/4/2012
II TAPPA: HELLEVOETSLUIS - WESTENSCHOUWEN
Zeeland: viva la diga!
Notte umida e piovosa, che ha messo a dura prova gli strati protettivi tra noi e il vento.
Dopo esserci informati su un bunker nazista poco distante che non visiteremo mai, lasciamo il De
Quack per cimentarci con la prima delle quattro dighe che si frappongono tra noi e il confine belga la Dammenweg.
Appena ci inoltriamo sul mostro di cemento, capisco che il dio dei ciclisti ha risparmiato le salite
agli olandesi solamente per affibbiare loro in cambio il vento.
E noi ovviamente ce l'abbiamo dritto in faccia.
Le raffiche violentissime rendono difficoltoso qualsiasi movimento, e la ruota anteriore sbanda
come un timone nel mare mosso.

Si procede per circa dieci chilometri al rallentatore, appaiati, quasi fosse un film muto anni Venti.
Un'auto della polizia ci chiede strada.
Arriviamo finalmente alla fine della diga, e superiamo un ballatoio metallico sopra la chiusa che
minaccia l'apertura proprio durante il nostro passaggio, per fare strada a una nave in arrivo.

Stellendam saluta il nostro passaggio con le sue pale eoliche vorticose, Havenford con la fuga
scomposta dei polli sullo sterrato. Qui le case hanno saloni completamente visibili dall'esterno,
grazie a delle enormi vetrate, e i giardini sono curati in ogni minimo dettaglio. Pedaliamo con la
riverenza di un toro in un negozio di cristalli.
La marcia viene sovente interrotta dai bisogni fisiologici di Fabio, che si appella al diritto di piscio:
questa tradizione si consoliderà nei giorni a venire, rendendo necessario il solo urlo
"Dirittooooooooo" per provocare l'arresto dell'altro, e magari anche l'incrocio dei flussi per
solidarietà.
Giungiamo così a Ouddorp, grazioso centro di casette orbitanti attorno a un campanile, dove dei
ciclisti assistono incuriositi al nostro ingresso. Ci fermiamo davanti alla PizzAria "Shalom", curioso
esempio di commistione inter-religiosa, inter-culturale e inter-culinaria costruita all'ombra dello
Stereotipo e dell'Errore Ortografico.
Dopo una breve pausa, lasciamo Ouddorp per una ciclabile nei campi in cui una cicciona insegue le
proprie capre emettendo versi poco rassicuranti: non appena ci vede, si distoglie dalla sua
occupazione e ci saluta sorridendo.
Subito dopo ci sorprende la furia degli elementi: pioggia, tuoni, secchiate d'acqua, occhi contratti e
visibilità impedita... in pratica, 10 minuti di lavaggio, centrifuga, e asciugatura al violento vento del
Mare del Nord.
Ci fermiamo a leggere su un pannello informativo la storia di 7 piloti della RAF partiti in missione
di bombardamento su Lipsia, uno dei quali fu abbattuto al ritorno nei cieli olandesi e precipitò in
mare; l'aereo non fu mai ritrovato, mentre il Generale Roe fu ritrovato sulle sponde di Ouddorp.
Tutto questo, per vantare e pubblicizzare il fatto che questo piccolo borgo lo ospita ancora nel suo
cimitero, e per accampare una sorta di diritti storico-turistici su un cadaverone volante.

I nostri capi puliti, insieme alle bici e ciò che resta dopo la strizzata, si ritrovano sul bordo del mare,
a fianco di un pittoresco porticciolo che ci indica il proseguimento della ciclabile: quello che prima
era stato un nastro d'asfalto ben ordinato, per 4/5 km si trasforma in una striscetta di terra e sassi
appoggiata alla meno peggio sulla cresta di un terrapieno, a sua volta stretto tra un mare in tempesta
e un campo dove i fili d'erba sono costretti a danzare dalle raffiche continue.
Per una ventina di minuti non sento neanche i miei pensieri.

Dopo lavaggio e risciacquo, tocca all'operazione-tempra: pioggia, vento, sole, sabbia, alternati a
rotazione; continuiamo così per ciclabili deserte nell'umidità penetrante, completando quel processo
di simbiosi col paesaggio cominciato qualche chilometro prima. Le nuvole sembrano voler
esercitare una pressione sulla nostra andatura, come a dire, guardate che noi stiamo quassù.
Ci fermiamo in prossimità di un sottopassaggio per una pisciata, invocando il diritto. Rassicurato
dalla desolazione del luogo, che affonda lento nel suo verde intenso, Fabio dà le spalle alla strada
per girarsi verso un parcheggio di camper. Uno di essi, parcheggiato pochi metri più in là, decide di
fargli notare con gli abbaglianti che il suo spettacolo frontale di scarico liquidi non è gradito.
Immortaliamo questo prezioso momento con un autoscatto. In quel momento, una graziosa ciclista
compare, ci sorride e sfreccia via sulla sua bici da corsa.

Giungiamo così alla seconda diga, Brouwerdam: è costruita nello stile vecchio, con sacchi di
sabbia, e nessuna chiusa per far defluire l'acqua. Ad anatre e folaghe subentrano per la prima volta i
gabbiani.
Sole e nuvole sullo sfondo, spiaggia e surfisti, la cui presenza è peraltro testimoniata da una lunga
fila di furgoni d'epoca, accostati a lato di un terrapieno che degrada dolcemente verso il mare. Su di
esso i gabbiani prendono il sole, ci osservano e con cortesia ci lasciano il passo.
Il vento, sempre dritto in faccia, raggiunge una violenza tale da rendergli preferibile qualsiasi salita.
Senza perderci d'animo, solchiamo quella striscia di asfalto rosa che taglia in due il paesaggio.

La fine della diga sancisce il nostro ingresso in Ellemeet, grazioso paesino dove le urla del vento
appaiono lontane, e tutto comunica riparo, riposo e protezione.
Decidiamo di fermarci a mangiare qualcosa su un tavolino di legno in un giardino a bordo statale,
ed è lì che assistiamo a una surreale apparizione: mentre tiriamo fuori il nostro sordido scatolame,
sul ciglio della strada si manifesta l'epica visione di una figura indistinta, grossa e dondolante, che
avanza quieta verso di noi.
Si tratta di Philippe e Mireille.
Chi sono Philippe e Mireille? Ma è ovvio, una coppia di ciclisti hippie, con tanto di carrelli al
seguito e bandierine varie. Una marea di pacchi e bagagli imbustati. All'interno del carrello di
Philippe, con la lingua penzolante, riposa un vecchio e pacifico cane lupo. Lui ha le unghie dei piedi
nerastre e lunghe, che spuntano dai sandali. Intendo Philippe, non certo il cane; quest'ultimo ha il
pelo bagnato e puzza a vari metri di distanza. Poi si allontana a pisciare nel prato, e capisco che la
puzza viene da Philippe.
Ci vedono, si fermano a mangiare con noi. Sono simpatici, ci salutano con larghi sorrisi, come fosse
un incontro programmato da sempre. Ci raccontano qualcosa di loro, alternando inglese, olandese e
francese: Mireille è una quarantenne di Rotterdam dal corpo magro e solcato da pioggia, vento e
sole. Ed è proprio lì a Rotterdam che stanno tornando, sono partiti dal sud della Francia, dove ha
conosciuto il suo barbuto apicoltore che racconta fieramente di non usare la corrente elettrica da
quindici anni, e ora sono quasi arrivati alla loro destinazione.
Pranziamo insieme su un tavolino di legno, mentre il cagnone sonnecchia legato a un albero, e ci
scambiamo gli indirizzi. Una mezzora di chiacchiere, e scompaiono all'orizzonte della diga, verso
nord.
Finiamo il nostro prestigioso menu a base di good noodles al pollo e zuppa di pomodori, tutta roba
che essendo liofilizzata risulta praticamente eterna e necessita solo di acqua calda. Vado a chiedere
di riempire le borracce alla stazione di servizio dall'altra parte della strada. Una benzinaia brutta mi
dice di servirmi alla fontanella fuori, mentre il suo mastino mi fissa. Alla radio suona Summer of '69
di Bryan Adams.
A Noordwelle si apre all'improvviso una prateria sconfinata, al nostro passaggio l'erba fa la ola,
oppure le raffiche di vento continuano a pettinarla; noi arranchiamo. Nel verde prepotente spicca il
volo un airone cinerino. Più in là, due cigni conversano, i colli arcuati e protesi uno verso l'altro. In
un recinto poco più avanti, due stalloni litigano impennando gli zoccoli. Oppure si corteggiano.

Entriamo così in un villaggio deserto che sembra quasi tenuto insieme dalla chiesetta nell'unica
piazza. Anche questa ha il campanile sinistramente inclinato in avanti. Qualche altro chilometro di
ciclabile, e siamo a Burgh-Haamstede, una cittadina con un po' di movimento in più, dove le strade
sono percorse da fanciulle e anziani in bici. Ci fermiamo a fare provviste a un supermercato. La
nostra puerile attenzione ricade immediatamente sulla marca di affettati in busta "Cock's fresh", che
ovviamente viene tradotto con Frescodecazzo.
All'uscita del centro, incrociamo un mulino storico ancora funzionante; decidiamo di festeggiare
l'evento con una pisciata comune in un fossato a bordo ciclabile.
Ed è con questo gaio umore che giungiamo in prossimità della terza diga zelandese, ma vista l'ora
decidiamo di rimandare il suo attraversamento al giorno successivo, concludendo la nostra tappa al
Cauershof Camping, vicino Westenschouwen.
Ma per arrivarci, resta ancora da superare un tratto panoramico sul mare costellato di gusci di
ostrica e battuto dal vento furioso. Una panchina su una lingua di terra che si sporge nei flutti è
ottimo pretesto per una foto con autoscatto, vicino a un insensato monumento ai pompieri. Per avere
il panorama libero, però, ci tocca aspettare che due grassoni finiscano la loro passeggiata per tornare
a torturare le loro bici.

È ancora tardo pomeriggio quando facciamo il nostro ingresso in un campeggio surreale: superato il
cartello di indicazione, infatti, davanti a noi appare un grande capannone agricolo, con ruspe e
trattori parcheggiati in uno spiazzo cementificato. Ci affacciamo all'interno, e vediamo accatastati
ogni sorta di attrezzo da lavoro, bici vecchie, canoe e ciarpame vario. Nessun essere umano, nessun
essere vivente.
Proseguiamo dentro non senza una certa perplessità, fino ad arrivare in un praticello ben curato
dove sono disposte con estrema regolarità una dozzina di roulotte. Al centro di esse, uno spiazzo
con un tappeto elastico. Un tappeto elastico.
In fondo, giochi per bambini, un fagiano e dei polli scappano via dal nostro sguardo.
Bisognosi di presenza umana, bussiamo all'edificio che aveva con maggiore probabilità l'aria di
essere destinata all'abitazione, e ci apre un signore anziano dal sorriso buono e dal cranio calvo. La

pelle della sua fronte ha una colorazione irregolare.
A sentire Fabio, parla un olandese dall'accento quasi incomprensibile, ma ha i modi gentili, non sa
quanto chiederci per la notte in tenda. "Mah, facciamo dodici euro."
Il cielo è ormai sereno, il vento è sazio di noi.
Azzurro intenso, nuvole che sembrano cuori, orche e cinghiali, quattro chiacchiere con una
simpatica Milf sessantenne che sembra essere una cliente abituale del campeggio, probabilmente
l'unica. Anche qui ci aspettano ragni enormi nelle docce. Ma soprattutto, cedendo a una tentazione
così atavica che appare quasi scontato raccontarlo, per asciugarci dal bagnato cominciamo a saltare
sul tappeto elastico, e saziamo l'improvviso istinto infantile con l'occupazione abusiva dei giochi
per bambini, documentando il tutto con fieri autoscatti.

Il mio tanto ostentato asciugamano "tecnico" e "in microfibra" di Decathlon continua a rimanere
bagnato.
Tiriamo fuori le provviste dai pacchi: il pane a cassetta è diventato ormai pane.rar. Le utilissime
spazzole comprate chilometri fa all'HEMA di Delft fanno capolino dalle borse laterali.
Cena a scatolette e frutta. Piedi nudi e pace interiore.
Si poggiano le bici nel capannone, legandole a un vecchio biliardino.
Il campeggio è completamente aperto, dietro una siepe piuttosto rada si spalanca una prateria estesa,
dopo di lei il mare. Sarà questo che rende il cielo più ampio che altrove, tingendolo di mille colori
diversi.
La notte passa fredda e umida. Nel dormiveglia della tenda, io sento il fragore delle onde, Fabio
sente il rombo dei camion della statale vicina: probabilmente si tratta dello stesso suono.

27/4/2012 TERZA TAPPA - WESTENSCHOUWEN - IJZENDIJKE
La fine della Terra del Mare
La mattina si dispiega su un livello filosofico-esistenziale: tornando all'incontro con i due ciclisti
del giorno prima, ci soffermiamo sulla cordialità universale con la quale abbiamo conversato.
Discorsi sui viaggiatori: la solidarietà tra chi viaggia è una tendenza ad accogliere innata dell'homo
deambulans, oppure un bisogno di benevolenza? Gli incontri di apertura cosmica sono solo
superficiali? Abbiamo bisogno di un posto in cui tornare e di punti di riferimento? Happiness is real
only when shared? Mi alzerò mai dal cesso del campeggio?
Alito che sa di mandarini e pane&nutella.
Giornata serena e calda, vento insperatamente debole.
Ci apprestiamo così a lasciare il Cauershof, ma prima lasciamo l'olio usato ieri per ingrassare le
catene delle bici nella stalla del vecchietto; non si tratta di generosità, ma di incapacità nel
richiudere la bottiglietta e di non voler rischiare un bagaglio unto.

Nella campagna, delle lepri sfuggono agli attacchi di un rapace.
Ed eccoci così alla terza diga, la più lunga delle quattro - 10 km di gabbiani che ci scortano sopra
pistoni enormi che controllano i flussi di acque: abbiamo la fortuna di passare sulla diga proprio nel
momento in cui si aprono, e l'acqua crea onde e controonde nel turbinio degli uccelli marini.
Passiamo sotto una serie di enormi pale eoliche, mostri bianchi apparentemente silenziosi: sotto di
essi, conta solo l'ombra e un minaccioso sciabordio dell'aria che fendono.
A metà dell'attraversamento, si forma un isolotto con al centro il parco delle dighe, dove larghi spazi
degradanti verso il mare ospitano dei massi lunari sparsi senza una ragione apparente.

La fine della diga ci riserva un ultimo tratto ventoso, niente in confronto alla giornata di ieri. Le
onde sono discrete, il muco fluisce dalle narici. In questa nuova isola, i campi verdi si estendono a
perdita d'occhio. Deviamo per Breeland nella speranza di accorciare il nostro tragitto prendendo un
traghetto da Rancho Grande; per arrivarci, percorriamo una bellissima strada che costeggia la baia,
a destra filari di alberi, a sinistra surfisti che sfidano le onde olandesi.
Doverosa una pausa-pisciata, seminascosti dal verde di un terrapieno di rovi.
Arriviamo al molo per trovare soltanto quiete e desolazione: il traghetto non è attivo in bassa
stagione, e l'alta stagione comincia tra tre giorni. I nostri propositi svaniscono in una coltre di sfiga,
condita da compassionevole signora + vivace cane rompicoglioni al seguito.
Proseguiamo per Schotsman, piccolo borgo residenziale che rivela i profondi legami culturali e
storici tra Olanda e Scozia: l' "uomo scozzese" venne su queste coste e si stabilì in maniera
permanente, e oggi si gode il vento e la canoa in garage.
Si continua costeggiando un bosco, fino a un chiosco subito prima della quarta e ultima diga: qui ci
concediamo una sorta di merenda-pranzo a base di Kibbeling, delle crocchette di pesce oltremodo
fritte con una salsa d'aglio decisa a far parlare di sé, il tutto servito in simpatiche vaschette di
plastica a forma di pesce. Per dessert, lo chef consiglia Magnum alle mandorle, e la sana dieta del
ciclista anche oggi è rispettata.
L'energia dell'aglio ci permette di passare il nuovo polder e il paese successivo, Vrouwenpolder,
dove la ciclabile si inoltra di nuovo nell'entroterra agreste, e dove incontriamo un cavallo muccato.
Dopo un dedalo di stradine nei campi facciamo il nostro ingresso trionfale nella bella città di
Middelburg, le cui strade sono scandite da ferrovie e canali. Una libreria piena di gabbie rumorose
suggerisce di aiutare i pappagalli comprando un libro.
L'amica di Fabio purtroppo non si libera prima delle quattro e mezza, e noi non abbiamo il tempo di
aspettarla lì: peccato, ritiriamo le 20.000 lire senza passare dal via.
Facciamo comunque una pausa in una graziosa piazzetta del centro, dove campeggia una statua di
una fanciulla protesa col busto in avanti nell'atto di dare un bacio, il cui candido gesto viene
immediatamente reinterpretato ad uso di foto sconce. La kissing girl in bronzo resta lì a sollazzo dei
turisti, condannata a perenne fraintendimento.

Mentre sorveglio le bici in attesa che Fabio faccia la spesa, passa una quindicenne che pedala
disinvolta e noncurante della minigonna vertiginosa, causando torcicollo di gruppo.
Imbocchiamo una ciclabile alberata in scioltezza, che ci porta fuori da Middelburg e dentro un
nuovo, violento acquazzone; ormai insensibili alla pioggia, sorpassiamo in agilità un paio di skater
impacciati, per essere sorpassati con altrettanta agilità da una vecchietta in sella alla sua bici da
passeggio. Sic transit gloria mundi.
La pioggia se ne va ancora una volta, dopo aver colpito a freddo, e noi accompagniamo un canale
fino al suo suicidio in mare a Vlissingen, dove ci si imbarca sul traghetto per superare il fiordo di
Anversa. Dopo tre giorni di vento, pioggia e sole, sembra che l'Olanda sia agli sgoccioli.
Entriamo nel traghetto pedalando grazie a un tunnel di imbarco, e leghiamo le bici a delle apposite
funi; per contrasto mi viene in mente la Caronte & Tourist sullo Stretto di Messina.

La visione dello stretto avvolto nell'umidità grigia del Mare del Nord, il vento teso e le navi da
carico, tutto questo sembra mettersi d'accordo per concederci una ventina di minuti di pausa.
Sullo sfondo, raffinerie fumano disperate.
Passa il cargo-bananiera con l'enorme logo rosso "Chiquita".

Con un filo di rimpianto per la brevità della piacevole tratta arriviamo a Breskens, città non
bellissima, ma già in odor di Fiandre. Il lembo di mare appena attraversato segna uno stacco netto
con l'acquosa Zelanda: il vento è più debole, le case meno affascinanti, l'impiego della terra più
"tradizionale".
Prendiamo quindi una ciclabile che parte dalla statua di un enorme pinguino arancione (più in là
troneggiano fiere alcune teste di pesce blu delle stesse dimensioni); dopo aver passato palazzi
intensivi orrendi con la pretesa di ricordare tardivamente (verso il decimo piano) gli edifici
tradizionali olandesi coi tetti spioventi, e dopo aver molestato fotograficamente pecore obese, ci
ritroviamo su una pista che si inoltra per campi.
Inghiottisco un moscerino - "so' tutte proteine", mi rassicura Fabio.
Dopo una quindicina di chilometri e un'oretta di svolte nei campi, finiamo di nuovo nella piazza di
prima, a pochi metri dallo sbarco del traghetto. La Maledizione del Pinguino Arancione comincia a
fare effetto. Subisco un processo di antonellizzazione, con gli occhiali da sole che finalmente ha un
senso inforcare e che mi rendono Venditti.

Torniamo indietro, stavolta per la strada giusta, pronti a tuffarci ancora in nuove campagne e distese
verdi a perdita d'occhio, corroborati dall'odore persistente di letame.
A metà di un campo giriamo in una parallela sterrata. Il vecchio pollo che avevamo appena salutato
ci urla qualcosa, come a dirci "Ehi, dove andate, quella è casa mia!"
Spiegato l'equivoco e l'errore di strada, si mostra più gentile, e con la sua voce stridula e acuta il
vecchio pollo ci indica il campeggio che cerchiamo, che a quanto asserisce con sicurezza si trova in
località Schoondijke, il cui significato in olandese è "bella diga", ma che viene immediatamente
ribattezzato Belcazzo.
Schoondijke è un paese brutto e fantasma. Entriamo in un locale il Café Bel Ami, per chiedere
nuovamente informazioni: vecchio pub di frequentazione pomeridiana, tutto di legno, aria
irrespirabile per il fumo condensato nell'ambiente chiuso; soltanto due tavoli sono occupati, e in uno
di essi dei vecchi buoi giocano a carte e bevono vino bianco; nell'altro, altri uomini di età piuttosto
avanzata fanno compagnia a una donna bionda più giovane, l'unica nel nutrito ricettacolo di
buzzurri.
A dispetto di quanto indicatoci dal fiero pollame poco prima, ci dicono che il campeggio che
cerchiamo non esiste più da anni, nonostante sia rimasto ancora indicato su Google. Anche al bar
"Snoopy", i ragazzi nascosti dietro i loro quintali di wurstel e salsicce e salse di ogni tipo non ci
sanno dire di più, mentre l'Hotel de Schwann rimane trincerato dietro il suo muro di silenzio e di
inspiegata chiusura.

Altra traccia di umanità non c'è, solo tanta civiltà. In più il sole comincia a calare, siamo in mezzo
al nulla, la situazione comincia a farsi problematica; chiediamo una camera al Fietscafè, il ritrovo
dei ciclisti come recita anche il nome, lì forse avranno pietà di noi: ci troviamo un simpatico signore
anziano che ci ferma per chiederci informazioni sul nostro viaggio in bici e per raccontarci a sua
volta che si trova lì perché sua suocera è morta l'altro giorno.
"Oh, condoglianze, mi spiace", fa Fabio in olandese,
"Non fa niente, aveva 92 anni, era pure ora!", risponde lui ridendo.
Sì, ma il nostro tetto per la notte? Ce lo dà tua suocera?
Anche qui le camere sono tutte piene; l'antipatico proprietario, dopo averci negato anche il
permesse di piantare la tenda nella stalla, ci dice scherzando: "Dai, magari un giorno farò anche un
campeggio qui, così potrete tornare da me". Contaci.
Belcazzo diventa automaticamente Belcazzinculo. Si pensa addirittura di tornare a chiedere
ospitalità al vecchio pollo stridente, ma è ormai lontano, forse già a cena, forse perso nei suoi
campi, forse chioccia coi suoi simili. Ci lanciamo così in volata per i 6 km che ci separano dal paese
più vicino, Ijzendijke, 5 dei quali vengono fatti sotto uno scroscio di pioggia violentissimo:
nonostante questo, la strada viene eroicamente macinata a gran velocità, ed entriamo in Ijzendijke
grondanti.
Nella piazzetta principale, ci sentiamo dire che non ci sono campeggi nelle vicinanze, e che due
alberghi su tre sono pieni. Il terzo, non sanno.

The hostel
Come un segno divino, il posto lo troviamo proprio lì, che guarda caso si chiama Le Petit Paris, una
vecchia locanda con qualche camera al primo piano e il bancone alcolico delle anime perse al piano
terra. L'ampio e accogliente salone è frequentato da pochi avventori, ma è la proprietaria, una
grassoccia occhialuta sui trentacinque, a rivolgerci immediatamente la parola e il saluto; alla nostra
domanda se ci siano camere libere, risponde che bisogna aspettare che vengano pulite, quasi in tono
dissuasivo.
Molto più ospitali, decisamente troppo, le due tardone al bancone, evidentemente lacerate dalla
necessità annosa di presenza maschile. Al nostro ingresso, le baldracche cinquantenni diventano
tutte sorrisoni, al punto da destare in noi seria preoccupazione. Fabio risolve la situazione in
maniera elegante, pronunciando a debito volume la frase "Chiedo al mio ragazzo a che ora
vogliamo la colazione e le faccio sapere".
E così, fingendoci una vivace coppia di ciclisti gay, evitiamo anche qui di pagare un pedaggio che
mal ci avrebbe giovato.
Il resto della clientela del posto sono attempati giocatori di videopoker dal fare bovino. Alla radio
spopola il remix di I will survive. Mentre scompariamo al primo piano, tardone&bovini si
prodigano in una simpatica foto di gruppo davanti alla slot machine, forse con intenti simbolici.
Ceniamo nel tavolo all'aperto, sistemiamo le bici nel cortile e fuggiamo in camera.
Il piacere del lusso dopo tre giorni all'addiaccio. Un ostello con vista mulino.
Pensare che le mie infradito che per gli ultimi due giorni sono state la chiglia della mia bici,
montate sul portapacchi anteriore e incastrate sotto al sacco a pelo o alla spesa, esposte a vento,
intemperie e pioggia battente, ora siano in una cabina della doccia che conterrebbe persino Giuliano
Ferrara, a fianco di asciugamani puliti che non dovremo stendere ad asciugare noi, e a gel doccia e
shampoo dai sapori inediti che rimarranno qui per la prossima doccia di vaccone teutoniche, ecco,
pensare tutto questo ha un gusto particolare.
Regolo la temperatura dell'acqua sui 38°, mi accorgo di essere bruciato in faccia, ma chissenefrega.
Oblio e coperte calde.

28/4/12 QUARTA TAPPA: IJZENDIJKE - GENT
Il Paese delle Cozze
Ci svegliamo presto, e scesi giù troviamo una sontuosa colazione salata che la sorella del roito
occhialuto ha preparato per i simpatici gay italiani: uova alla coque, prosciutto e formaggi, burro,
marmellate e tè. Insieme alla stanza, 52 € in due, se po' fa'.
Ci si avvia così per ciclabili di campagna molto belle, il cui percorso si snoda tra filari di alberi
color ruggine e campi coltivati dove aleggiano i corvi di Van Gogh.
Ovunque, ancora, le anatre, padrone incontrastate di queste terre.
Lasciata Ijzendijke, siamo sorprese da uno scroscio improvviso, ma ormai la pioggia non ci fa più
alcun effetto, e si parla allegramente del più e del meno sotto le secchiate continue, mentre si
sorpassano corridoi alberati lastricati di inspiegabili sanpietrini.

Con questo passo sereno e spedito giungiamo alla memorabile cittadina di Philippine, nome che
tiene sotto di sé quattro casette in croce rese famose dai loro dieci ristoranti di cozze uno in fila
all'altro. La cozza, come ci racconta entusiasta un'attempata signora del posto con la testa coperta da
una busta di plastica, è il simbolo di Philippine, qualcosa di cui andare davvero fieri: ci dice le
stesse cose anche il monumento che porta la sua forma, e così la panchina-mitile di fronte ad esso,
ma senza parlare tanto come la vecchia imbustata.

Philippine, tu e le tue cozze vi siete meritati una spesa alla SPAR. E pure noi.
Così i cornetti e il succo di frutta, uniti agli ormai immancabili stroopwafels, provvedono alla nostra
seconda, robusta colazione. Sono le 12.30.
Il Belgio e i suoi pastori
Tra canali e deviazioni ciclabili, dopo averlo lambito e accarezzato per una ventina di chilometri,
arriviamo al confine con il Belgio, trovandoci in un surreale passaggio pedonale dove non è né
Belgio né Olanda. La ciclabile, stufa del paradosso, torna in Olanda, e passiamo più in là il confine
senza che sia segnalato, se non dalla presenza di targhe e cartelli in fiammingo.
Il Belgio: nazione culturalmente lacerata, regno-bluff conteso tra francofoni e fiamminghi,
comunità linguistiche differenti che non furono volute né da Francia né da Olanda.
Il passaggio del confine segna un altro stacco netto: edifici, fondo ciclabile, stile e modo di
utilizzare il territorio, qui in confronto all'Olanda tutto sembra più scarno, lasciato a sé stesso, quasi
periferico. L'odore di merda vaccina si fa persistente. I primi passi che tocchiamo oltre il confine
sono Zelzate, Wachtebeke e Moerbeke. Costeggiamo un canale alberato; dall'altro lato, villette a
schiera e/o in costruzione. Meno amore per la terra.
Ancora anatre e anatroccoli.
Qualche fagiano scappa via nei campi arati.
Passato un ponticello, pensiamo di essere arrivati alle porte di Anversa, ma delle persone ferme a un
negozio di biciclette ci dicono che mancano ancora sedici chilometri, forse qualcosa di più; il
fiammingo è però ostico anche per Fabio, e quando chiede conferma capisce che i chilometri sono
sessanta e non sedici. Le ciclabili si fanno strette e dissestate, l'andatura più attenta e meno rilassata.
Arriviamo così a Stekene, dove dopo un consiglio-lampo prendiamo una decisione netta: niente più
Anversa, si punta direttamente su Gent. Tanto chi avrebbe potuto ospitarci su Warmshowers aveva
già declinato, l'amica di Fabio è in un paesino ancora oltre Anversa, di Brussels non se ne parla
neanche... Accettando in questo modo l'ennesimo allungamento di strada, puntiamo a sud verso
Sinaai, poi a ovest per una statale che ci saremmo volentieri risparmiati fino a Zaffelare, e arriviamo
così a Lochristi: qui finalmente troviamo della vita umana, anche se l'atmosfera blanda pervade ogni
muro e ogni angolo.

Chiediamo informazioni senza fermarci, Fabio urla in olandese chiedendo conferma della direzione
per Gent, e un gruppo di anziani ci risponde una sequela di "Ja" a toni e registri tutti diversi, in
rapida successione, come se fosse uno stormo di gabbiani rincoglioniti e ansiosi di dire ciò che
sanno.

Costeggiando la trafficata N70 sotto la pioggia battente, guadagniamo finalmente il nostro ingresso
a Gent, e la traversiamo da un lato all'altro per un primo assaggio del suo meraviglioso centro; le
cattedrali paiono sovrapporsi l'una all'altra, mentre proseguiamo conto almeno sei possibili duomi,
con le guglie che si sfidano tra loro in altezza per arrivare prime al regno dei cieli.
Le case tradizionali fiamminghe sono bomboniere decorate a mano in ogni minimo dettaglio.
Ormai fradici, arriviamo al laghetto sportivo che costeggia il campeggio Blaarmeersen, ma non c'è
pace per chi cerca l'asciutto nei paesi nordici: sotto quella stessa pioggia impietosa ci tocca montare
la tenda; a condividere un po' del nostro disagio è una simpatica coppia, lui belga, lei giapponese,
coi quali ci fermiamo a chiacchierare.
La cena a scatolette e zuppe liofilizzate la consumiamo nelle lattine conservate nei giorni scorsi,
utilizzando l'acqua calda dei rubinetti che sarebbe destinata al lavaggio stoviglie.
Ora tra noi e il sacco a pelo resta a dividerci soltanto una doccia in un bagno invaso da fangosi e
stupidi bambini scout che fanno giochi di società scalzi tra i lavandini merdosi, e noncuranti di tutto
ciò e dello schifo che suscitano in noi, urlano e ridono.
Prima di andare a dormire, chiedo a una signora tedesca se l'acqua sia potabile:
-I think so, I'm not sure.
-Ok, I try. Hope to remain alive.
La mattina successiva la incontro, ma non la riconosco. Lei:
- Did you survive? You have drunk the water?
E ride di ciò che lei stessa ha detto.

29/4/12 GENT - giorno di riposo
Mi sveglio, qualcuno mi ha rubato il cellulare lasciato a caricare al bagno per la notte.
Foto perse, sim persa. Una buona occasione per misurare la propria indipendenza dalla scontata
tecnologia quotidiana.
Lavaggio vestiti a mano, col sapone.
Fabio compie l'operazione-vestizione del samurai: "Il modo migliore per far asciugare i vestiti
bagnati è di indossarli"; la cosa richiede un po' di sofferenza iniziale, ma dà i suoi frutti.
Gent ci regala una giornata di sole proprio nel giorno in cui scegliamo di inoltrarci per i suoi vicoli
a piedi. E si offre nel modo migliore che conosce: è un ottimo compromesso tra città universitaria,
turistica e tranquillo centro senza troppo traffico e confusione, un gioiellino fiammingo con edifici
incastonati tra di loro che si contendono lo spazio con ordine impeccabile, la cui disposizione è
interrotta bruscamente dai pittoreschi canali e dalla mole imponente di una serie di cattedrali in
perenne lotta per la supremazia, coi pinnacoli che si stagliano verso le nuvole e i basamenti ben
piantati al suolo - doccioni protesi in un gesto di inerte dinamismo, e orologi dalle lancette dorate.
La meticolosa geometria a piramide delle case fiamminghe crea un contrasto con le inclinazioni che
rendono imperfetti i campanili nordici.
Ci fermiamo alla Graslei, una famosa cioccolateria davanti a Lorelei. Le vie sono brulicanti di
shopping. Entriamo in una grande libreria: l'acquisto di cartine ciclistiche del Belgio in vista
dell'arrivo a Lille di domani si trasforma in un bivacco sulle moquette scure, con noi seduti per terra
tra gli scaffali della sezione turismo alla ricerca di coincidenze geografiche tra le nostre cartine e
quelle esposte, per capire quali siano davvero necessarie per la nostra rotta.
Dopo un pranzo zozzone a base di sandwich, ci fermiamo in un grazioso caffè dalla graziosa
proprietaria, dove usiamo i nostri acquisti per fare il punto della situazione. Dopodiché, ci tocca una
visita al commissariato di polizia, necessaria per richiedere una nuova sim; il zelante funzionare
dall'aria paffuta picchietta i tasti del suo pc con velocità esemplare. Alle pareti, l'orgoglio poliziesco
belga si fa a fumetti.
Giungiamo in anticipo in piazza per l'incontro con Sarah, amica di vecchia data di Fabio, per
colmare un loro vuoto di presenza fisica lungo sette anni. Lei è tornata apposta da una trasferta a
Bruges, così le offriamo la cena in un ristorante turco che ci consiglia, Ankara. Tutto è eccellente e
di abbondanza epica, a partire dal mezzo chilo di cous-cous con un agnello che ci galleggia dentro.
Chiacchiere in inglese, ricordi condivisi, mentalità nordiche. Sarah ci accompagna al campeggio in
BMW, dove assiste al rito dell'applicazione del secondo adesivo del viaggio, la bandiera belga.

30/4/12 QUINTA TAPPA - GENT - KLUISBERGEN
Lungo il fiume
Nonostante la sveglia presto, i preparativi sono lunghi, l'obiettivo per stasera sono le soglie del
confine francese. Dopo l'ormai consueta colazione in lavanderia tra le amichevoli lavatrici, Fabio si
rammenda alla meno peggio i pantaloni, e io mando in Italia il fax con la denuncia del furto del
cellulare. 26 euro per due notti di campeggio, onesto anche questo.

Il tempo è stabile e il vento della Zelanda è soltanto un ricordo.
Lasciamo la simpatica Brigitte, al turno di reception oggi, il suo muso da tartaruga camionista col
naso schiacciato e l'occhio sorridente, i suoi 50 anni, i suoi capelli corti rossi sopra l'ossatura tozza,
e lasciamo anche il Blaarmeersen e l'infame che mi ha rubato il cellulare.
Usciamo da Gent non senza qualche difficoltà, prima costeggiando la ferrovia, poi inoltrandoci in
ciclabili a bordo canale interrotte per lavori in corso, infine raggiungendo i placidi flutti dello
Schelde, che risaliremo fino alle terre francesi.
Presa ancora una volta la LF30, ci godiamo il meglio delle Fiandre rurali, sotto un insperato cielo
sereno e un ancor più sorprendente caldo, che ci permetterà di sfoggiare le maniche corte per la
prima volta nel corso del viaggio; buoi che si godono l'aria densa di odori, anatre come presenza
discreta e costante, qualche chiatta enorme che risale il fiume: quasi tutte portano un nome italiano,
e oggi è il turno dell'Allegro; quasi tutte trasportano un'automobile sul ponte, presumibilmente
quella del proprietario.
La serena andatura della tappa è scandita da veloci ciclisti su bici da corsa in allenamento o in
squadra - questi ultimi si fendono rapidamente per sorpassarci lasciando l'aria piena di merci subito
dopo il loro passaggio - dalle metodiche pisciate a bordo pista di Fabio, e da qualche insetto in
faccia, collisioni che si fanno sempre più frequenti man mano che si scende a sud.
Dagli scialbi sobborghi di Gent, come Merelbeke, Nazareth ed Eke, si evincono due cose: primo, il
Belgio, rispetto all'Olanda, concentra il suo fascino in esplosioni di stile come Gent, relegando la
campagna all'ordinarietà, e in alcuni casi addirittura a un lieve degrado; secondo, in questa zona
sono gettonatissimi i nomi biblici: Sinaai, Nazareth, manca solo Golgota.
Arriviamo in scioltezza alla bella Oudenaarde, vivace cittadina dominata da un imponente duomo
seduto a guardar scorrere via le acque dello Schelde. Ci fermiamo qui a fare provviste: dall'interno
del supermercato, hit radiofoniche come Ti sento dei Matia Bazar e Maria di Blondie spezzano la
nostra colonna sonora cantata da bici a bici, che è invece a base di Venditti e Lucio Dalla.

Momenti eroici si sfiorano quando ci dividiamo in corsa l'ultimo ricordo di un'Olanda che sembra
lontana anni luce, l'ultimo stroopwafel avanzato, che ci mangiamo e passiamo da una bici all'altra
senza fermarci; galvanizzati dal successo del tentativo, decidiamo quindi di fotografarci pedalanti a
vicenda.

Sorpassiamo una famigliola in bici, che ci riprende dopo qualche centinaio di metri a causa
dell'ennesima pisciata di Fabio.
Ancora edifici in stile fiammingo che sembrano usciti dalla favola di Hansel e Gretel, una piazza
brulicante di botteghe, una doverosa sosta-pranzo a causa di uno scroscio di pioggia passeggera,
sotto una serie di gazebi con tavolini, condita da quattro chiacchiere con una coppia di trekker, e si
riparte.
Stormi di anziani ciclisti si sistemano le maglie color evidenziatore che non porterebbero in nessun
altro caso, in prossimità dei loro attrezzatissimi furgoni. Non tutti quando li saluti sorridono.
Dall'altra parte dell'ormai consueto Schelde, sorgono le prime, timide colline. Le prime in assoluto
dal mio sbarco a Rotterdam.

Arrivati a Bergem/Kerkhove, passiamo il fiume diretti a Kluisbergen, e al nostro campeggio, il
Panorama. Ma sbagliamo uscita, continuando in cerca di una ferrovia invisibile alla quale svoltare
finendo su un lungo rettilineo in salita.
Salita?
Esistono salite sul nostro percorso?
Ignari dell'errore, sorpassiamo Kwaremont per poi ritrovarci in cima al colle, dove mucche al
pascolo ci avvisano a modo loro che siamo a un centinaio di metri di quota più su, molto più in là
del nostro incrocio. Un attimo di pausa dalla dura e inaspettata salita, il tempo di scartare una strada
alternativa sul crinale perché troppo accidentata, e si scende alla velocità giusta per asciugare il
sudore col freddo della sera imminente. Un toccasana.

Il camping Panorama
Qualche chilometro di campagna in mezzo allo stallatico, un ultimo strappo in salita e arriviamo
finalmente al bel camping Panorama, adagiato sulle dolci pendenze collinari di fronte a un bel
reattore nucleare.

Sullo sfondo, paesaggio agreste.
Ovunque, bestie da fattoria pronte a reclamare il loro posto nel mondo e nel campeggio a mezzo
muggiti e/o belati.
Alla reception, due donne di età indefinibile con la vaga parvenza di coppia lesbica, insieme a due
bambini, magri, biondi, educati.
Una delle due è più giovane e in carne, ha occhiali spessi e fuma nervosamente una sigaretta dopo
l'altra, in maniera compulsiva; l'altra (mal)cela dietro qualche anno di più e dietro i denti rovinati
anch'essi dal fumo un fascino particolare, triste, ha la pelle diafana, un fisico atletico e gli occhi da
albina. Sono entrambe molto gentili, e ci indicano la piazzola dove piantare la tenda, che è in fondo
alla discesa, subito sopra a un pollaio. Il gallo di turno ci guarda montare, e non indietreggia.
Dietro la sera fiamminga, la centrale nucleare è mostruosa. Luci rosse testimoniano la sua mole
anche nel buio.
Ci rendiamo involontariamente invisi agli abitanti del campeggio per n.3 comportamenti antisociali:
1) la signora della reception (che pochi istanti prima ci aveva gentilmente stampato l'itinerario di
domani) ci vede uscire entrambi dal bagno delle donne per riempire le nostre ormai consuete lattine
di acqua calda per la zuppa liofilizzata;
2) Fabio risponde con un "hoi" (ciao) al più formale "Goedeavond" (buonasera) di una irascibile e
obesa signora olandese, che peraltro non sente imputandolo di maleducazione; non contenta, la
megera gli sposta con ben poco riguardo il suo Apple per sedersi sulla sedia che esso occupava;
mostra palesemente fastidio e ostilità nei nostri confronti mentre discorre col suo interlocutore,
uomo della medesima sua stazza;
3) Fabio si dimentica di chiudere la serratura del cesso, causando lo scandalo di un altro signore che
lo vede cacante.
Ma subentra la silenziosa solidarietà (omertà) maschile tipica dei bagni dei campeggi, per la
condivisione di odori e rumori.
Facciamo appena in tempo a chiudere la tenda, che la giornata fino a quel momento serena cede il
passo a una pioggia fitta e generosa che ci delizia col suo ticchettio sulla tenda per tutta la notte.
Perlomeno fa più caldo delle scorse notti in tenda.
4) ovviamente, per pura distrazione mi faccio la doccia del bagno delle donne.

1/5/12 KLUISBERGEN - LILLE - DON
La France, la France!
Ci svegliamo che tutto intorno a noi è imperlato della pioggia notturna, e i nostri propositi di partire
prima delle scorse mattinate, cementati dalla sveglia alle 6.45, vengono vanificati e rallentati dalla
laboriosa asciugatura dell'attrezzatura al sole tiepido del Nord. Riusciamo comunque a lasciare il
campeggio per le nove e mezza.

Incrociamo una gara di ciclisti, fretta atletica e numero sul manubrio. Non hanno tempo nemmeno
per salutare. I movimenti nel gruppo sono compatti, le distanze minime.
Riprendiamo così il corso dell'amico Schelde, traversandolo a più riprese su ponti di travi d'acciaio.
Oggi è il turno della chiatta Salvia, che sorpassiamo un paio di volte.
Assistiamo allo spettacolo usuale e per noi inedito dell'apertura delle vasche comunicanti che alzano
o abbassano il livello dell'acqua per il passaggio delle imbarcazioni da un canale all'altro.
Di nuovo campagna color verde intenso, la nostra rotta segue il nastro grigio della ciclabile che
divide il prato dal fiume. Non incrociamo altri paesi fino a Roubaix, e il passaggio di frontiera
attraverso la campagna avviene in maniera silenziosa, forse è in prossimità di un tratto alberato con
un baretto e una chiusa sul fiume attorno alla quale sguazzano gruppi di anatroccoli - dev'essere
stagione di uova rotte.
Sul posto, pescatori sonnecchiano nelle loro mimetiche.
Silenzio fluviale.
Un cartello recita così:
Il était né sur la frontière,
Là-haut dans le Nord où c'qu'y a du vent.

Contrebandier tout comme son père,
Il avait la fraud' dans le sang.
Il attendait les nuits sans lune
- Quand il fait sombre, on passe bien mieux. Pour s'faufiler par les grandes dunes
Où l'vent de la mer nous pique les yeux.
Ohé, la douane !
Ohé, les gabelous !
Lâchez tous les chiens
Et puis planquez-vous
Au fond de vos cabanes.
Regardez sur la dune
L'homme qui passe là-bas.
Il est pourtant seul
Mais vous n'l'aurez pas.
Il s'fout d'la douane
Au fond de vos cabanes,
Allez, planquez-vous
Et lâchez les chiens.
Ohé, les gabelous !
Ohé, la douane !
Quand il avait rien d'autre à faire,
Les nuits où qu'il faisait trop clair,
Il changeait les poteaux frontières
Et foutait le monde à l'envers
Ou bien, d'autres fois, en plein passage,
Quand il avait bu un bon coup,
Il poussait de vrais cris sauvages
Et v'là qu'je passe dépêchez-vous.
Ohé, la douane !
...
Il pouvait pas s'mettre dans la tête
Qu'la loi des hommes, c'est très sérieux.
C'était comme une sorte de poète
Et ces types-là, c'est dangereux.
Alors une nuit qu'y avait d'la lune,
Qu'y baladait pour son plaisir,
Ils l'ont étendu sur la dune
A coup d'fusil pour en finir.
Ohé, la douane !
...
Le contrebandier. Poco importa la linea sulla cartina, per me il confine rimane quello.
La Haine et les banlieues
Proseguiamo ancora per un rettilineo, e da un signore che porta a spasso al guinzaglio un cane e la
sua tranquillità otteniamo la conferma di essere alle porte di Roubaix, e ci inoltriamo per una

periferia di casette fitte di mattoni rossi. È il Primo Maggio, nell'aria odore di festa e desolazione.
Fabio mi racconta che, a parte la celeberrima gara ciclista che la raggiunge partendo da Parigi,
Roubaix ha una pessima fama, e che anche lui ha pessimi ricordi dell'ultima volta che ci è stato. Del
resto, anche i protagonisti de La Haine, L'odio, venivano proprio dai sobborghi degradati di Lille.
Una radio gracchia flebile, bambini in tute di sottomarca giocano per strada, a coppie o in gruppo;
la sorellina maggiore aiuta il più piccolo ad attraversare la strada. Le case sono sempre fitte, sempre
di mattoni rossi, le porte sembrano spiare i passanti.
Una famiglia di nomadi brucia delle cassette di legno davanti alla loro roulotte.
Questa zona lascia scoperto un volto inedito della Francia, che nelle sue contraddizioni
architettoniche e sociali dimostra un carattere forte. Su Rue de Metz, un uomo appena uscito da casa
sua, una porticina verde che lascia intravedere delle scale piuttosto strette, ci dà delle indicazioni
per Lille: parla un francese ondeggiante e arrotato, presumibilmente è un immigrato naturalizzato,
tributo generazionale di decenni di colonialismo, e ostenta una gentilezza eccessiva che ci costringe
a tagliare la conversazione per proseguire il viaggio.
Alla stazione del metrò un corpulento nero siede sul muretto, coi calzoni lenti che lasciano scoperta
una buona metà delle sue voluminose natiche. Mi sorride, non so se in quanto consapevole del suo
culo all'aria, o per altri più generici motivi.
Un uomo che bada alla sua valigia e al suo bambino ci spiega che non ci sono mezzi pubblici il
primo maggio, così sfuma l'idea di trasportare le bici in metro fino al centro di Lille evitando i
sobborghi. Troviamo però una comoda ciclabile che taglia un viale alberato, che ci porta nella
Roubaix più chic, dove un gruppo di bambini-bene urlano, ciascuno avido del proprio gioco, in
stridente contrasto col silenzio discreto e imbarazzato dei bambini-male dell'altra parte della città.
Condividiamo parte del percorso con una famigliola in bici, i due bambini sul seggiolino dei
genitori sono entusiasti della nostra ingombrante presenza, e ci salutano a più riprese.
D'improvviso, e senza preavviso, ci troviamo a Lille: Fabio si lascia prendere dall'entusiasmo e dai
ricordi di sei mesi di Erasmus, vuole fotografare ogni cosa, ogni angolo e balcone pregno di
significato.

Nell'attesa che arrivi il suo amico Flo a prenderci, mi fa da cicerone per il bellissimo centro: place
de la Republique, Grand Place, place de Gaulle, i suoi affascinanti edifici e palazzi che nascondono
vie brulicanti di vita e di turismo moderato.
Giriamo: la bici in assetto da viaggio è un arnese di forma e peso sgraziati, impacciati, finché non si
poggiano le chiappe sulla sella, e i piedi sui pedali: a quel punto diventano leggere come insetti in
uno stagno e ronzano sospese a mezz'aria.
Incrociamo un gruppo di ragazze slavate, e accanto una Peugeot con quattro mariuoli maghrebini
accosta improvvisamente: "Hey girl, do you wanna come with me?", e sghignazzano.
Flo, Emanuelle e la maison de Dieu
Altri giri per vicoletti e case antiche, e ci fermiamo alla Citadelle, un tempo fossato di difesa, oggi
promenade alberata e fitta di chioschi e giostre. Il sole è forte, e la gente ne approfitta.
Bambini e tavoli di legno, biciclette da passeggio e borse a tracolla, così diverse dai nostri pacchi
pesanti e polverosi.
A sorpresa, su una di queste mountain bike giunge Florence, l'amico di Fabio. Aspetto vagamente
mefistofelico e sorriso buono, Flo ha scelto di scortarci con la sua bici da Lille fino a casa sua a
Don, un paesino 16 chilometri più a sud.

La sera e la casa di Flo & Emanuelle ci accolgono protettive, la cena a base di pasta è accompagnata
da chiacchiere finalmente in francese e dalla radio che alterna with or without you degli U2 a
somebody that I used to know di Gotye. Il "piccolo castello" di Flo è una casetta a due piani
ristrutturata da loro, proprio di fronte alla chiesa di paese: Voici c'est la maison de Dieu, recita il
cartello. Tanto per mettere le cose in chiaro.
Emanuelle si offre di rammendare in modo serio i pantaloni di Fabio.
Passeggiata lungo il fiume al tramonto, aironi e svassi nelle acque tranquille. Una città fantasma.

Don, ci spiega Flo, in francese vuol dire "dono", ed echeggia l'agiatezza del nord industriale e
carbonifero, prima che la tecnologia leggera lo tagliasse fuori dal futuro.
La sua quiete irreversibile ci regala un sonno di una profondità ormai dimenticata nei lembi umidi
della tenda, e stacchiamo completamente la spina fino al mattino successivo.

2/5/12 DON - ALBERT
Usciamo dal paesino della pace, e ci troviamo dieci chilometri di grazia ciclabile lungofiume, un
tratto surreale e boscoso immerso nell'umido: un cane nero ci precede, ci guarda e prosegue, delle
rane infuriano di gracidii nello stagno accanto. Passiamo un circolo di pesca.
Le chiatte accompagnano il nostro percorso con la loro presenza immancabile.
Poi, troviamo una serie di lavori in corso e conseguenti deviazioni, che ci allontanano dal fiume e ci
spingono su un brutto tratto della nazionale, battuto da TIR e piuttosto stretto, fino all'ingresso in
Lens.
Lens, città buona per viverci, ma poco accogliente per chi ci arriva.
Lens ci spenna, le regaliamo venti euro di spesa, venti di cartine e venti di carta sim francese.
Lens punteggiata di pompieri e poliziotti, dispiegati in un inspiegabile corteo attorno a un edificio
della piazza centrale, senza alcuna emergenza apparente. Un poliziotto fa la linguaccia a un
automobilista.

Uscendo dal centro abitato, campagna deserta e verdissima, piana sconfinata. Attraversiamo una
miriade di paesini pittoreschi di tre case l'uno, fino ad arrivare alla bella Arras - città accogliente e
"poco francese", quasi mediterranea, con una piazza enorme impreziosita dalla stupenda cattedrale.
Qui ci fermiamo per una pausa-pranzo, e mentre siamo seduti al tavolo di un bar un artista di strada
ci avvicina porgendoci due smisurate pagnotte, spiegandoci di averle prese nella spazzatura: la
gente è diffidente, ma sono buone, davvero, io sto ripartendo, per questo mi chiedevo se vi potevano
far comodo, visto che siete viaggiatori...
Una delle due ce la spaccia per pain de figues, che viene immediatamente ribattezzato "pane de
fica", l'altra pagnotta viene cestinata subito dopo che si è allontanato. Il pane de fica viene tenuto in
aspettativa e inserito all'interno della busta che protegge il mio sacco a pelo, gonfiandolo come un
brutto male. Verrà buttato anch'esso qualche decina di chilometri dopo.
Pranziamo con le nostre provviste al tavolino di un bar in cambio di un caffè; qui tutti sono gentili e
accoglienti con chi viaggia en velo.
La douce France, l'haineuse pluie
Non facciamo in tempo a finire di pranzare, che si alza un vento violentissimo e gelido che evoca
spettri zelandesi e invisi al ciclista; ci rimettiamo così in sella per uscire da Arras, e mentre siamo
fermi a un semaforo ci ferma un tale che si spaccia per figlio di emigranti italiani, della provinca di
Enna: è un buontempone stralunato e brizzolato che si esalta alla nostra vista, "vorrebbe tanto

venire in bici fino a Roma, fino in Sicilia", ma mentre ci parla animatamente da una macchina gli
urlano, testimoniando il suo status di scemo del villaggio, le parole "spiegaglielo in italiano!"; lui si
giustifica "ma sono italiani davvero!"
Passiamo la stazione, poi usciamo dall'agglomerato urbano: un tizio dalla finestra ci chiede dove
siamo diretti e da dove veniamo, incitandoci col pollice alzato.
Piste ciclabili - Man mano che si va a sud, sono sempre più disordinate, frammentarie, infine
assenti. Il Belgio peggio dell'Olanda, la Francia peggio del Belgio. Ma anche l'interesse che suscita
un viaggiatore a pedali è inversamente proporzionale. In Olanda è una cosa assolutamente normale,
quindi ti ignorano; in Francia diventi il loro eroe.
La campagna diventa sempre più bella, si passano innumerevoli paesini in andatura strozzata o
vivificata dal saliscendi. La pioggia torna a farsi sentire: dapprima discreta, ciao ti ricordi di me, poi
costante, infine battente. La affrontiamo con entusiasmo, la prima discesa sotto la pioggia
scrosciante ti fa sentire vivo, poi dopo trenta chilometri di secchiate in faccia alla sensazione di
sentirsi vivi subentra la voglia di restarci.

Tra una nuvola e l'altra, sotto un cielo che spazia dall'azzurro intenso al plumbeo marcio, entriamo
nella zona dei cimiteri di guerra. Come dei santuari a cielo aperto che sfidano la dolcezza sinuosa
dei colli del nord della Francia con le loro forme rigide e statiche, si spalmano sui prati file e file di
croci bianche che sembrano sull'attenti anche da morti, ostentando una sorta di orgoglio pietrificato
e ripartito da paese a paese. Mi torna in mente la copertina del disco dei Metallica "Masters of
Puppets".

La gelida regolarità delle croci cristiane è sporadicamente interrotta da qualche lapide a minareto
appartenente a soldati musulmani, in un rapporto di sette, otto a trecento.
Io non ce l'ho con voi, sia detto per inciso, poveri ragazzi soffiati via in eterno dalle campagne della
Somme, ma sento che ho deciso e che diserterò.
Facciamo merenda con dei dolcetti all'albicocca davanti alle tombe.
E ricomincia a piovere.
L'acqua implacabile cerca di marcire le nostre carni e il metallo delle bici, e picchia e riga il volto e
filtra nel cervello. Le salite sono sempre più lunghe e pesanti, e si alternano con un certo sadismo a
discese sempre più esaltanti, pedaliamo in una quadricromia esasperata, verde giallo marrone e
grigio. Gli autisti dei rari TIR che incontriamo salutano con cenni della mano. I cosiddetti pays de
coquelicot, i paesi del papavero, danno l'idea di un posto ospitale. Dipende solo dalla stagione.
Ormai prossimi al cedimento, sostiamo in un bar. Da dietro la spalla del papà, una bambina ci
saluta. Vista l'umidità costante e la stanchezza, chiediamo per un letto e un posto al chiuso, ma
l'offerta della cittadina di Albert non è molto esaustiva. Giunti nella piazza principale, la nostra etica
ci impedisce di accettare una camera doppia a 82 € in un hotel. L'unico campeggio della zona, che
avevamo chiamato qualche ora prima, è totalmente desolato; già facciamo retromarcia in cerca di
altre opportunità, quando vediamo la jeep che avevamo incrociato pochi metri prima fare inversione
e venirci incontro: ne scende una sorta di Babbo Natale / Marx / Brahms, il gestore del campeggio,
spiegandoci di averci aspettato, di aver rinunciato e infine di aver capito che eravamo noi mentre
tornava a casa.
Ci spiega due o tre cose del campeggio, poi ci lascia praticamente soli nel suo fazzoletto di erba
bagnata.
Per ringraziarlo della sua fiducia e disponibilità ("Caro Vecchio"), ma soprattutto per cercare di
limitare un po' i colpi sferzanti dell'insaziabile pioggia, decidiamo di piantare abusivamente la tenda
sotto la tettoia della reception, preferendo al terriccio imbevuto d'acqua il cemento come materasso:
il risultato è una sorta di campo rom, con le bici usate per tendere i fili con i panni stesi ad asciugare
(?), e calzini e mutande sui manubri.

Ma Waterworld non ha ancora finito di esigere il suo tributo: la doccia è drammatica.
Freddo.
Bagnato.
L'acqua è tiepida.
Dai.
No.
Fredda.
Il sapone è finito, lo shampoo non lo trovo.
Il phon è rotto, no, anzi il voltaggio delle prese è insufficiente.
Esco quasi piangendo per il freddo, mi cade un calzino pulito sulla terra umida.
Poi è il turno di Fabio. Lo attendo immobile sotto la tettoia, vicino alla tenda, in cerca di un po'
d'asciutto. Ora ha quasi smesso di piovere, c'è un silenzio innaturale e le gocce che esitano a cadere
dalle foglie.
Assisto a uno spettacolo unico: un'anatra femmina viene inseguita da un maschio, un altro maschio
compie giri sempre più stretti attorno a lei, la bracca, la immobilizza, il primo dei due inseguitori la
monta, tetri quaqua graffiano l'aria. L'anatra femmina si divincola, i due maschi diventano tre e la
bloccano, quello dominante continua a possederla. Nuovi quaqua disperati, sommersi da altri
quaqua prepotenti.
Il tutto dura una trentina di secondi.
Conclusa l'infame gang bang, le papere si allontanano con nonchalanche, ognuna conscia di ciò che
è successo, ognuna pietosamente nasconde i fatti dietro un muro di omertà. I quattro sembrano far
finta di non conoscersi, i loro giri si allargano di raggio, poi la femmina spicca il volo e si allontana.
Qualche minuto dopo, Fabio torna dalla doccia, con una nuova idea: portarsi sotto la doccia le
zuppe liofilizzate quando l'acqua diventa calda, e mangiarle direttamente lì. L'idea viene respinta
per non motivazioni logistiche.
F - Io riconosco de esse hardcore quanto te pare, ma stavolta abbiamo superato qualche limite. Sta
cosa de mettese addosso i vestiti bagnati, non avevo considerato la digestione, insomma, abbiamo
esagerato.
C - Un po' come quello de Into the wild?
Morale: happiness is true only when it's dry.
La cena è a base di scatolette e capelli bagnati, la notte fredda e densa di sogni assurdi. Il fianco
offerto in pasto al nudo cemento non aiuta, certo. Il pensiero di dover smontare la tenda la mattina
presto, prima che arrivi il Caro Vecchio, nemmeno.

3/5/12 ALBERT - MONTDIDIER - AYENCOURT
Notte permeata da umidità a livelli insopportabili, sveglia alle 6.30. Il furgone dei croissant ha alla
guida una vecchia dall'aria svogliata e indolente; fa manovra nel campeggio, attende dieci minuti a
motore acceso che qualche avventore compri i suoi cornetti, poi se ne va senza aver incassato nulla.
Si riprende il viaggio mettendo (addosso) i jeans ad asciugare; lasciamo così Albert sotto una coltre
di nubi e dopo aver temporeggiato all'interno di un bar davanti a un tè caldo e un cappuccino, tanto
la pioggia è anche oggi lì fuori ad aspettarci, è noi che vuole, decidiamo di tornare ad affrontarla,
tanto bagnato su bagnato non fa male.
La strada è molto simile a ieri, ampi saliscendi in campi verdi e gialli a perdita d'occhio, sporadici
paesini, curve e rettilinei dosati con una mistura di fascino e sadismo.

Il saliscendi altimetrico incide su quello umorale, che ritempriamo con dolci fatti in casa in una
leggendaria boulangerie in un paesino semi-disabitato, dove una vecchia toglie le erbacce dai caduti
del quattordicidiciotto. Dopo cinque dolci e tre pain au chocolat, ripartiamo gonfi di zuccheri.
L'illusione di una meta ci coglie più volte tra le alte piante gialle e il vento.

Quando finalmente arriviamo alla bella Montdidier, la città che diede i natali a Parmentier, si apre
uno squarcio di sole sull'ultimo strappo malandrino che ci separa dalla piazza centrale.
La calunnia
Ufficio di turismo - la bionda inserviente dal piglio severo ci sconsiglia, quasi imponendocelo, il
campeggio che avevamo notato sulla cartina, all'uscita di Montdidier: i bagni sono sporchi, "l'erba
non è tagliata". Rinforza poi il suo invito a non andare spiegandoci che in Francia si valuta la
qualità dei campeggi assegnando delle stelle, e, pensate, quello non ne ha neanche una, e che nel
loro paese è un fatto inammissibile. La fissiamo con i nostri bravi volti da troglodita. Pensa un po',
pure le stelle di qualità.
"Preferisco che vi fate dodici chilometri in più e dormite comodi", ci dice nel suo francese
sbrigativo e autoritario; tanto basta a convincerci a provarlo.
Ci fermiamo a fare provviste in un supermercato e a utilizzare la connessione internet di un
McDonald, al costo di un caffè e di un cappuccino.
Ormai definitivamente convinti dai consigli della tizia dell'ufficio turistico, siamo incuriositi da
questo campeggio da lei osteggiato: dopo un chilometro di deviazione nei campi fioriti,
attraversiamo un vecchio passaggio a livello e ci arriviamo, qualche ora prima del tramonto, quando
la luce tinge ogni cosa d'oro.
Immerso nel verde di Ayencourt, il campeggio ha tre stelle ed è assolutamente pulito: gestito da due
anziane e grasse signore dai capelli corti, è popolato da oche che passeggiano libere. Più giù, lo
stagno ricco di gracidii.

Tutto è immerso nel verde e nella pace, a parte qualche animale che forse è un vitello, e che si
lamenta capriccioso, cui segue la risposta di anatre irridenti.

Mettiamo a lavare i panni e ci concediamo una fastosa cena, la più ricca dall'inizio del viaggio, il
cui menu così si dipana:
Tonno*
Filetti di sgombro*
Zuppa al pollo**
Melanzane al pomodoro*
Formaggini tipo-Tigre* (la Vache que rit, la Vacca che Ride)
Dolcetti assortiti
Succo d'arancia
una bottiglia di prestigioso vino rosso da € 2
* i prodotti contrassegnati con asterisco potrebbero essere in scatola e/o conservati;
** i prodotti contrassegnati con due asterischi potrebbero essere liofilizzati e/o contenere acqua di
rubinetto della lavanderia del campeggio

Per digerire, inseguo le oche.
Dopo le minacce iniziali e qualche sibilo di avvertimento, le pennute si danno alla fuga.
L'avvenimento viene documentato in formato video.

4/5/12 AYENCOURT - CHANTILLY - PARIGI
L'arrivo
La notte è più umida del previsto, e dopo la bella serata di ieri non mantiene le promesse; vestiti
bagnati e nuvole che velano il sole fino a poterlo vedere fissandolo, come una sfera bianca.

Grazie all'ormai consolidata tecnica samurai di Fabio, riusciamo a ripartire verso le 10.30, con i
calzini ancora bagnati addosso per guadagnarne un paio pulito. Passiamo anche oggi per il
consueto, sconfinato lenzuolo verde della Somme/Picardie, su e giù per valli, ma oggi i declivi sono
più piacevoli, o forse siamo noi ad essere più allenati, o semplicemente è lo sprint psicologico dato
dal fatto di sapere che è l'ultima tappa, e che puntiamo dritti alla Ville Lumière, e che stasera
dormiremo all'ombra di Notre Dame.
Attraversiamo la solita schiera di paesini abbarbicati intorno ai campanili delle loro chiese gotiche,
archi a sesto acuto semidiroccati, nascosti da boschi fitti e densi di brina, nonché dalle pisciate di
Fabio.
Ancora dei tratti spettacolari di nulla giallo e verde, nuvole di diversa altezza vicinanza e
compattezza rivelano i loro intenti pioviferi in maniera minacciosa ma vaga.

L'aria è densa.
Distese di fascino mozzafiato, leggera discesa tra i campi di verde appena germogliato, tra Le
Neuville e Érain, e tra Avrigny e Sacy Le Grand.

Poi lo stagno. La pioggia, rassicurata dalla rinnovata quiete umida tutto intorno, riprende.
Superiamo una salita dolce e costante in rettilineo, a parte noi esiste solo il bosco. Arriviamo quindi
alla graziosa Cinqueux, dove è tutto chiuso. Scendiamo fino a Rieux, conclusione morale del nostro
viaggio ciclistico. Da qui in poi è cemento, zone industriali e rotatorie trafficate.
Circumnavighiamo poi un vastissimo campo rom, centinaia di roulotte e giochi di plastica per
bambini transennate da una rete metallica, ideale simbolo dell'efficienza del governo Sarkozy.
Cumuli di immondizia e giocattoli usati.
In prossimità di Villers St.Paul costeggiamo l'Oise, ma è sempre più difficile avvicinarsi a Parigi
senza imboccare tangenziali o superstrade. Dopo aver sbagliato strada un paio di volte, superiamo il
fiume ed entriamo a Creil, pittoresco esempio di borgata abitata da un mosaico sociale di gente di
ogni ceto, provenienza e religione. Solo il traffico di St. Maximin ora ci separa da quella che
abbiamo eletto la conclusione effettiva del nostro viaggio in bici, la città di Chantilly.
Il resto è dolci in pasticceria e binari ferroviari.

La RER e la sua garbata aria condizionata ci accompagnano fin dentro Gare du Nord, vanificando il
mio immaginario di ciclista anni Trenta alla Coppi che entra in una Parigi vestita a festa per lui,
tagliando il traguardo sotto l'Arc du Triomphe in Place de Gaulle. Oltretutto, per entrare da quel lato

saremmo dovuti partire da Bordeaux. Quasi senza crederci, poggiamo i piedi e le ruote sulla
banchina del binario. Siamo arrivati a Parigi. La mia agitazione cresce, alcuni sanno del nostro
arrivo, altri no. Ci sediamo su una panchina della stazione.

Solo allora noto che sul mio ginocchio destro c'è una specie di palla da tennis dolorante; sulle prime
penso a un osso uscito, poi mi accorgo che è un versamento interno. Non ci faccio caso, e continuo
a pedalare tranquillo.
L'impatto col traffico parigino manda in tilt Fabio, abituato alla linearità delle ciclabili olandesi.
Tagliamo la città da nord a sud, fino a raggiungere il nostro agente infiltrato, Giulia, che è in
compagnia di Chiara, ovviamente all'oscuro di tutto il nostro viaggio; o meglio, lei sa che sono
diretto a Praga, dopo aver attraversato il Tirolo e Vienna, e che lì mi hanno rubato il cellulare. Per
giorni le ho inventato al telefono delle tappe sulle Alpi, raccontato di epiche scalate tra i monti, di
panzoni bavaresi e di birre Weiss. Il furto del cellulare a Gent ha solo facilitato i miei alibi.
"Siamo in un bar a rue de Maine, dove siete, io non ce la faccio più a trattenerla!", ci scrive via
messaggio Giulia. Nel frattempo superiamo la Senna, Notre Dame, arriviamo a Montparnasse.
Incontro, sorpresa. Foto con autoscatto mentre i turisti ci passano davanti.

Parigi è espugnata, il Piano riuscito, grazie anche alla preziosissima collaborazione di Giulia e
Fabio.
Da questo momento in poi, la polvere della strada accumulata nei giorni scorsi si colora dello
splendore delle luci dei lampioni, la bici piena di adesivi e di chilometri smonta le pesanti borse per
mescolarsi alle tante da passeggio che intersecano le loro traiettorie nei boulevards parigini, si
cambia registro.
L'ultima cosa che ricordo della prima nottata parigina sono i giri a passo tranquillo sulla ciclabile
del Lungosenna, diretto all'ostello, e alcuni partecipanti a un raduno di bikers che mi fermano
entusiasti per offrirmi da bere.
________________________________________________________________________________
5/5/12 PARIGI
«I francesi sono italiani di cattivo umore»
detto popolare
La mattinata mi sorprende a curiosare la metropoli per la prima volta dall'alto di un sellino, per
stabilire delle connessioni nella geografia della città inedite per chi l'ha sempre vista spostandosi in
metro. E quasi senza accorgermene, all'altezza di rue de Rivoli mi ritrovo nel mezzo di un corteo
della Critical Mass, un'accozzaglia di ciclisti urlanti e allegri, armati di fischietti e musica. Al centro
del corteo, una bici a due piani con un impianto stereo che manda Manu Chao; al suo fianco, una
nonnetta su una graziella ornata di fiori in calzamaglia giallo limone; un agile negro mi saluta
enfaticamente, quando vede gli adesivi sulla mia bici vuole sapere tutto del viaggio, e moltiplica la
sua naturale esaltazione. Tutti urlano ritmicamente velorution con immancabile accento parigino.
Alcuni motociclisti provano a sorpassare con gesti rapidi e nervosi, e vengono ostracizzati dal
corteo con urla e fischi.
Lascio il corteo in prossimità di rue Sébastopol, e vago per i vicoli intorno a Stalingrad e Gare du
Nord, fino ad arrivare a Montmartre; gli ostelli ai quali chiedo sono però troppo cari, così torno
all'Auberge de Jeunesse MIJE dove ho passato la notte scorsa, nel Marais. Una visita a Notre Dame,
e finalmente l'acquisto degli adesivi di Parigi e della Francia, che battezzano l'arrivo della bici alla
sua meta.
Il pranzo è davanti St. Paul, a base di sordido kebab; divoro il mio panino davanti a un tavolo di
tardone acchittate a rimorchio, già pronte all'ardua impresa. Nel pomeriggio, torno con Chiara al
Peace&Love Hostel, dove trovo tutto pieno, e trovo un ostello da assassini e prostitute nei pressi di
Gare du Nord, lasciando l'acconto per la notte successiva.
Paris by night
La serata, invece, si preannuncia surreale già a partire dalla presenza di Patrizia e del suo
leggendario amico Paolone; i due ci conducono infatti in un baretto nei pressi di Menilmontant,
dove il cous-cous è servito gratis in condizioni igieniche quantomeno discutibili, si fanno jam
sessions manouche e dove soprattutto scorrono fiumi di vino rosso. Dopo un po', ci raggiungono
anche i due amici parigini di Patrizia, François e Tristotto, come lo chiama lei. Tra di loro l'attesa
per il voto governativo di domani è palpabile.
Ci spostiamo in un altro locale a pochi isolati di distanza, l'International, che è pieno di gente che si
dimena inutilmente, per poi puntare verso il più tranquillo Cascada, a fianco; il locale vicino, il
Porokhane, è un locale senegalese dove, come apprendiamo dalla locandina appesa all'esterno, si
esibirà prossimamente Omar Pene, un titanico africano cantante di gospel, che nel manifesto appare
estatico, rapito, solenne, gli occhi ruotati verso l'alto e un fascio di luce che illumina la sua mole.
Ma torniamo al Cascada: si tratta di un locale dark-metal con arredi macabri e funerari, ma dove si
balla musica anni Cinquanta: una cicciona a stento contenuta in un vestitino nero a pallini bianchi si
dimena con un negro dinoccolato in bretelle e basco, al suono di ritmi swingati e giri di basso.
Ah, la potenza del rock and roll.

A un certo punto, tutto fa pensare al locale del film di Rodriguez Dal tramonto all'alba.
Si cerca di ballare, alimentati e in un certo qual senso legittimati dalla grottesca atmosfera metal
anni '50 che si è creata. Il ragazzo al bancone è un dark con i capelli leccati da un lato, tinta nero
corvino, un'enorme bara tatuata sull'avambraccio. Me lo immagino fare la fila alle poste o pagare il
macellaio. Lo deridiamo apertamente.
Paolone dice cose epiche.
Alle pareti, notiamo foto "artistiche" di strappone dark strangolate o seviziate, in vendita a 40€
l'una. Allo stereo, rimbomba Chuck Berry. Un busto di scheletro è appeso alla parete, nell'atto di
sostenere il soffitto come una cariatide.
Si fanno le 2, e la stanchezza si fa sentire; la pioggia è ancora rabbiosa.
Saluto Chiara e Giulia all'altezza di metro Menilmontant, e attendo la linea 5 nell'altra direzione,
verso Nation.
Una voce femminile ripete insistentemente plus de trains direction Dauphine. Pare quasi disperata.
Non ci sono più treni in direzione Dauphine.
Andatevene.
Non ci sono più treni.
Non restate lì!
Avete capito?
Non ci sono più treni in direzione Dauphine!
A un certo punto, nella sua voce si distinguono le lacrime.
Nel frattempo, un giovane sconvolto divora avidamente un panino, lasciandone più di metà per
terra. Pare comunque soddisfatto. Le merguez chiedono pietà, lasciate sul pavimento immangiate.
Alcuni ragazzi ridono. Lui non si accorge di nulla. Le merguez rimangono lì, senza divinità a
proteggerle o dare loro un senso.
Dopo venti minuti di attesa passa l'ultimo treno. Due marocchini si picchiano davanti a me, davanti
a un me inebetito che non si preoccupa nemmeno di scansarsi dai loro cazzotti a pochi centimetri
dalla sbarra sulla quale poggia il mio naso stanco. Un rasta e un chitarrista ambulante provvedono a
dividerli.
Si parla di integrazione, di razzismo, di noir, di français, di maroquin. Ma non comprendo molto.
Uno dei due scende, l'altro prorompe in un esasperato soliloquio nel treno, urlando le sue
convinzioni sconnesse agli altri passeggeri, che lo guardano senza dire nulla: sorrisi di intesa tra di
loro, e di commiserazione per lui.
Metro Nation, ora i treni non passano più; un'addetta della sicurezza gira con un cane antidroga
dall'altro lato della banchina. Prendo un bus notturno fino a St.Paul, i vetri appannati dal nubifragio.
Entro nell'ostello dopo aver mostrato la mia scheda magnetica a un sospettoso custode notturno, e
crollo nel materasso.
________________________________________________________________________________
6/5/12 PARIGI
de l'Holland(e) à Paris
Dopo un sonno di sei ore, scopro che l'appuntamento per il brunch con Chiara e Giulia sfuma causa
influenze varie. Mi ritrovo così da solo davanti a una domenica mattina surreale, a larghe strade
vuote e file di persone che affollano i cancelli di Notre Dame e le urne. Legata la mia bici, mi
concedo una colazione a Bd. St. Michel, fermandomi a scrivere un po' al tavolo davanti ai resti di
quella che viene venduta come tazzina di caffè. Una turista dai capelli rossi parla con l'amica; una
ragazza mangia il suo pain au chocolat con lo sguardo fisso nel vuoto.
Trasferisco borse e bagagli al sordido alloggio vicino alla stazione, il cosiddetto Hotel LaFayette. Il
pranzo invece è a base di crêpes in un grazioso localetto a due piani su rue Mouffetard, in
compagnia di Chiara, Giulia e di alcuni suoi amici napoletani.
Ci dividiamo per il pomeriggio, e mentre loro vanno al Marché aux Puces, io mi dirigo verso il

Louvre, per incontrare Patrizia&Paolone. Mentre attraverso il quartiere latino, incrocio un comizio
di sostenitori di Sarkozy: mi tocca constatare la loro signorilità e dignità, perlomeno esteriore.
Davanti al museo più famoso al mondo, file di persone che vengono fotografate nell'atto insulso di
prendere la piramide in ferrovetro con una mano, per effetto di intelligenti prospettive e
angolazioni.
Paolone è sfinito dalla mole del museo. Ci facciamo un giro per Saint Denis, poi tè alla mente e
dolci vari (le roses al miele) alla Zazou Glaces, dove ci serve un vecchio ebreo dalla barba lunga e
bianca; quello più giovane, dalla barba lunga e nera, è interessato al ciondolo afghano di Patrizia - o
alle sue tette.
A questo punto mi accorgo del ritardo che ho, e mi lancio in una corsa in bici che mi porta da Grand
Boulevards a Père Lachaise, in rue de Bagnolet, 33, l'ex-sede di una TV indipendente, ora centro
sociale, dove mi aspettano Chiara, Giulia e Fabio per assistere allo spoglio in diretta delle schede
per le elezioni governative francesi.
Arrivo che Hollande ha già vinto.
Si festeggia con piatti di verdure bollite e vino rosso, musica dal vivo e discorsi di vecchi
carismatici in carrozzella: di Sarkozy dice qu'il a baisé la France.
Poi un gruppo di musicisti assai eterogenei attacca con la musica, alternando Lemon tree,
Englishman in New York di Sting, Wonderwall degli Oasis, e Dirty old town dei Pogues. A fine
concerto, cala un silenzio commosso, e gente di tutte le età si raduna nel cortile esterno, per intonare
in coro delle vecchie canzoni patriottiche francesi al suono di una fisarmonica. Dei bambini
ballano.
La sera, porto la mia bici a intralciare i passi fitti di chi festeggia in Place de la Bastille.
Pare che abbia centrato un evento storico per Parigi.
L'euforia è diffusa, ma composta. I poliziotti sorridono e fumano sigarette dietro i loro blindati.
Moltissimi immigrati intonano allegri slogan canzonatori contro Sarkò.
________________________________________________________________________________
7/5/12 PARIGI
Torno dopo tanti anni a visitare il Cimitero di Père Lachaise con Paolone.
Jim Morrison e Oscar Wilde si trovano seguendo le file di persone che fanno slalom tra le tombe,
assetate di mito immobile: quando una celebrità è morta, non può più sfuggire ai suoi fan. Niente
più bodyguard o poste sotto gli alberghi, solo un po' di marmo scolorito dai flash.
Vicino al bloccone squadrato che sta-per-Jim, un albero pieno di gomme da masticare appiccicate
con citazioni scontate e ripetitive: le più gettonate, People are strange e See ya on the other side.
La più significativa resta Bye Jim - your friends from a desperate land - Siria.
Dopo l'omaggio agli illustri cadaveroni, ci dedichiamo alla ricerca di una sciarpa del Paris
St.Germain per il fratello di Paolone, e alla riparazione del portapacchi della bici, che con le buche
parigine ha perso tutte le viti: me lo fissa un ciclista su Boulevard Voltaire, senza farmi pagare
nulla: "Tu es sportif, il n'ya rien à payer".
Nel frattempo, il mio ginocchio si fa sempre più gonfio. Lanciato in discesa per rue de Belleville,
mi accorgo che da lì i palazzi incorniciano con precisione la Tour.
________________________________________________________________________________
8/5/12 PARIGI
In mattinata, vado a informarmi dei treni per il ritorno: ovviamente, non ne esistono di diretti,
quindi prendo un biglietto Parigi/Ginevra/Milano, lasciando al caso e al domani la responsabilità del
resto dei chilometri che mi separano da casa.
Accompagno Chiara a Ivry-sur-Seine a cercare un appartamento per i suoi genitori, che verranno a
giugno a trovarla. Scesi dalla RER, ci avventuriamo nel sobborgo parigino: edifici variegati che

vanno dal casermone grigio al palazzo d'epoca col viale alberato. Oggi in Francia è festa nazionale,
e le strade sono deserte: solitudine al gusto kebab e internet point lasciati a lampeggiare senza
scopo. Ivry tiene aperte solo le strette necessità delle comunità di immigrati, ai quali della festa
nazionale importa poco, e che quindi si aggirano a gruppetti senza meta.
_______________________________________________________________________________
9/5/12 PARIGI - GENEVE - LOUSANNE - MILANO - ROMA
L'epopea del ritorno
Mi alzo e sveglio la mattina presto, anche se Parigi si muove da un po'. Umido e grigio anche oggi.
Con un po' di malinconia carico la bici e pedalo da Oberkampf a Gare de Lyon. Qui mi attendono la
colazione e l'attesa. Un gruppo di indiani osserva fisso il tabellone delle partenze insieme a me. Il
binario del treno per Ginevra ancora non compare. Poi, l'avviso di un ritardo di 15 minuti. Quando
l'applauso degli indiani sancisce l'arrivo del treno per Ginevra, è passata un'ora e mezza.
"Non salirà tutta questa ciurma sul mio treno", penso tra me e me.
OVVIAMENTE la mia bici carica, condotta a mano dal sottoscritto, è costretta a farsi largo tra la
loro ciurma.
OVVIAMENTE il senso di fila e di priorità non è tra le loro preoccupazioni nell'atto di salire in
carrozza. Comincio quindi a spintonare grasse mamme col cerchietto rosso in fronte e i loro
bambini, incurante dei loro "bike at last!" - "I waited for a long time!", rispondo e imbarco.
OVVIAMENTE non guardo subito il numero di carrozza assegnata: mi allontano in fretta e furia
dall'ultima carrozza, che è monopolizzata dagli indiani, fino a comprendere l'infausto conteggio
delle carrozze del treno:
OVVIAMENTE è la loro. Ancora una volta intruso in una microcomunità urlante e allegra, mi
siedo al mio posto: io volevo solo dormire un po'. Ma circa cinquanta indù di tutte le età e di tutte le
varietà possibili di voce me lo impediscono, con battute e racconti e ironie che non posso capire.
Tra Parigi e la Bourgogne e le Alpi Svizzere si scatena Hollywood Party.
Mi metto gli auricolari, unico residuo del cellulare rubato, per arginare la loro vitale irruenza, ma
l'effetto è inconsistente. Il loro idioma, mista a un inglese a stento comprensibile e cadenzato, mi
raggiunge anche attraverso la gomma.
Dietro di me, due coppiette si appoggiano l'una sull'altro; le ragazze hanno infradito leggere e
poggiano i piedi nudi sui sedili, i ragazzi portano inguardabili e coloratissime scarpe laccate di
vernice. Ai sedili della fila davanti alla mia, si forma un assembramento attorno a quella che deve
essere una guida o un professore: c'è una breve lezione in inglese, poi alcuni dei viaggiatori del
gruppo sono chiamati a intervenire e a raccontare qualcosa. Risate di intensità variabile a ogni
intervento. Rinuncio definitivamente al sonno. Suoni gutturali, voci aspirate e strozzate, risate acute
e frenetiche.
Nel frattempo il ritardo si accumula e la mia coincidenza da Ginevra per Milano scivola via.
Atterrito all'idea di rimanere bloccato sul costoso suolo svizzero, cerco i capotreno, che avvisano in
stazione a Ginevra del mio problema. In perfetto inglese, dall'alto dei loro sorrisi rassicuranti, mi
dicono che con lo stesso biglietto posso prendere da Ginevra un treno per Losanna, e da lì
riacchiappare quello per Milano; mi indicano inoltre i binari dei cambi da effettuare, per accelerare
le operazioni di trasferimento.
Pochi minuti prima di Ginevra, mentre tiro fuori la bici dal vagone apposito, suscito la curiosità di
uno dei signori indiani, che mi fa delle domande in inglese sul mio viaggio, per poi girarsi e fare da
interprete a un paio di generazioni di suoi connazionali - la nonna fa facce di approvazione e "uuh"
di sorpresa alle sue parole.
Quando scendo a Ginevra, scopro che il mio è diventato un caso nazionale svizzero: manciate di
capotreno in casacca fosforescente sanno già del ritardo del mio treno, della coincidenza, e mi
stanno aspettando per far partire l'altro treno.
"vous êtes le garçon avec la velo? depechez-vous!"

Col favore degli operatori ferroviari e col tifo degli indiani raggiungo Losanna: nemmeno Forrest
Gump ha mai avuto tanto sostegno.
L'ossessione di puntualità elvetica rimedia così in maniera rocambolesca alle pecche ferroviarie
francesi; anche a Losanna, il cortese controllore che lascia trasparire un alone di omosessualità dalle
movenze e da un orecchino un po' troppo vistoso previene ogni mia spiegazione:
"Je suis le garçon avec la velo"
"Je sais tout. S'il vous plait, mettez la velo ici"
Io e il mio sudore raggiungiamo Milano senza altri intoppi.
La strada ferrata si snoda attraverso i monti, e le curve inclinano la visuale sul lago. Sprazzi di neve
in cima, e cielo azzurro. Finalmente dormo un po'.
Di nuovo in Italia, si costeggia il lago di Como e i suoi stupendi isolotti. Prima città di casa, la D
per antonomasia: Domodossola.
Milano - come l'altra volta, Milano esige sempre un tributo da me: un tributo di lacrime e sangue. In
questo caso, il sangue sono gli ottanta euro di sacca-bici obbligatori per il Frecciarossa che in sole
tre ore mi porterebbe a Roma (prendere i regionale significherebbe dormire 3 ore a Ancona o a
Pescara dalle 3 alle 6 di mattina, e da lì prendere la coincidenza per Roma che mi lascerebbe
nell'Urbe in tarda mattinata, e stavolta non me la sento). Resta soltanto da smontare la bici e
inserirla nella sacca.
Di ritorno dal gentile (ma dopo 80€ so' tutti gentili) ciclista, scelgo come altare sacrificale il
porticato della Stazione Centrale: capovolgo il mio agnello d'acciaio, manubrio a terra, e inizio il
mio ingrato lavoro. ruote, sellino, pedali, portapacchi e manubrio. Al termine dell'operazione, uno
scheletro metallico implorava pietà in una sacca nera.
La scena dell'acquisto biglietti&cibo e del raggiungimento dei binari ricorda quella di un assassino
maldestro che si trascina dietro il suo cadaverone, senza preoccuparsi di dare troppo nell'occhio.
Il sole affoga in un cielo milanese inaspettatamente sereno, mentre salgo sul treno per Roma.
Sporco, stanco e con le manu piene di grasso di catena, condivido lo scompartimento con una
coppia romana e una ragazza dall'italiano stentato. Tra i loro Apple, Kindle, I-phone, I-pad e I-pod,
io che ho perso per la strada telefono, salute, chili e ginocchia, con la mia I-penna annoto queste
righe sulla mia I-genda. Il touchscreen è appiccicoso e unto.
Solo le luci al neon di Stazione Termini, gli addetti alla pulizia delle carrozze e l'orologio che batte
l'una di notte sono testimoni dei miei resti nell'atto di rimontare una bici in assetto da viaggio.
E poi tornare a casa.

