TOSCANA 2013: DA GROSSETO ALLA GARFAGNANA
Il 2013 è stato un anno denso di viaggi in bici, così dopo la trasferta sarda di aprile e in
vista del viaggione estivo, una cinque giorni in Toscana era doverosa. Viaggio di scoperta e riscoperta del suolo italiano per Fabio, che dopo la piovosa Rotterdam/Parigi dell’anno scorso
avverte la necessità di sole e colline verdeggianti. E a completare il terzetto stavolta abbiamo il
suo amico Saverio, munito per l’occasione di una Collalti nuova di zecca.
Itinerario? Volutamente non pianificato. Destinazione Toscana. Non basta?
Partenza? Quella sì (pianificata). Si tratta delle radici, della culla dell’adolescenza dell’emigrante
italiano Tiriticco Fabio, residente ad Amsterdam da sei anni con un passato grossetano alle
spalle.
Attrezzatura? Tanta. Tantissima. A quella ci ha pensato Saverio, le cui borse sono piene più di
Go-Pro e macchine da documentario sul caribù in Africa che di vestiti o chiavi inglesi da bici.
Atteggiamento? Ibrido. Ancora informe. Ma si delineerà chilometro dopo chilometro, pasto dopo
pasto e giorno dopo giorno, prendendo forma in vere e proprie correnti di partito che
stringeranno alleanze alla ricerca della maggioranza.

PROLOGO: ROMA OSTIENSE / GROSSETO

18 maggio 2013
1

L’infanzia di Fabio
18 maggio. Il tardo pomeriggio romano è di un’aria così dolce da fare quasi male, mentre
imbrunisce sull’acciaio del porto fluviale e su quello di tre bici davanti al piazzale di Stazione
Ostiense. Il regionale delle 18.23 è in perfetto orario, noi addirittura in anticipo. Per l’occasione
ho montato due borse Ortlieb, primo segno di lassismo borghese nella mia attrezzatura
abbondante e dozzinale. Sto forse invecchiando? Cedo al lusso e alle mollezze? O tempora, o
mores?
Condividiamo la carrozza bici con un’ambigua coppia che scende a Orbetello, lui troppo vecchio
per essere il compagno e troppo giovane per essere il nonno. Ci poniamo dubbi se sia il padre o
meno. Le loro bici sono belle, comunque.
L’iPad di Saverio scorre veloce sulle mappe e sui possibili itinerari per la prima tappa del giorno
successivo. Io confronto il suo approccio al viaggio in bici al mio, sì, io che tengo nella stessa
tasca dello zaino lo spazzolino da denti e l’olio per la catena.
Lo sferragliare precario e tipico di qualsiasi cosa si sposti sulle rotaie delle FFSS ci accompagna
fino a Grosseto, lasciandoci in stazione poco prima di cena.

Grosseto è una città tranquilla e ordinata, troppo piccola per ambire allo status di metropoli e
troppo grande per chiamarla paese. Se ne sta stravaccata in mezzo alla Maremma, tra covoni di
fieno, cespugli e cinghiali, tronfia e serena della propria condizione. Ci fermiamo quindi a casa
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di Fabio, un grazioso villino con molte stanze, per poggiare bici e bagagli e festeggiare la
partenza con una solenne abbuffata a base di qualsiasi cosa faccia l’errore di farsi trovare a
portata di piatto, e per una passeggiata serale in centro.
A Grosseto il sabato sera, ci spiega Fabio, si fanno le vasche. “Fare le vasche” è un’espressione
usata soprattutto al nord, che a Roma ha il suo equivalente nello struscio, e che denota il
passeggio compulsivo avanti e indietro per le vie più frequentate di un agglomerato urbano, a
scopo rimorchio e/o cazzeggio e/o birretta e/o semplice e autolesionista gusto di ammirare le
vetrine. E le vasche grossetane hanno la caratteristica di generare il torcicollo, dato che chi si
incontra nei due sensi opposti di marcia quando c’è folla si ferma a chiacchierare con la testa
girata di 90° vberso l’altro, creando ingorghi umani interminabili.
È inevitabile una foto celebrativa dell’insegna del negozio di ottica “Ballerini lenti a contatto”,
che fa pensare a un malinconico tango.

La trattoria decantata da Fabio, “da Romolo”, espone un soddisfatto cinghiale in bici munito di
vino rosso, che esalta le qualità della Maremma, e che diventa immediatamente simbolo ideale
della nostra impresa. Purtroppo è tutto pieno, e ripieghiamo sul locale vicino, dove un trionfo di
fritti ci prepara fisicamente all’indomani. La notte scende quieta e densa di propositi.
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PRIMA TAPPA GROSSETO / SIENA

19 maggio 2013

La scoperta del BCP
La mattina ci coglie rilassati e pronti a spostarci verso Nord. La decisione per la meta di
questa prima tappa ricade finalmente su Siena, ma senza troppo impegno, dove si arriva si arriva.
La prima mossa appena lasciata Grosseto consiste nel fare scorte alimentari in un supermercato:
io attendo fuori a guardare le bici mentre Fabio e Saverio si occupano della spesa, e quando
tornano portano con sé il primo racconto di disagio che il Viaggio con la V maiuscola si porta
appresso in maniera inesorabile: durante la scelta della frutta al banco ortaggi, ai due capita il
numero 69, che ingenuamente letto ad alta voce causa l’estatica reazione di un anziano ma arzillo
signore dal marcato accento toscano: “Sessantanove? Eh, bel numero, bel numero”, ripete con
fare ammiccante.
Lo stesso signore mi intercetta mentre staziono presso le bici, vede l’ammasso di bagagli e
sacche caricati e si ferma a commentare nostalgico: “Eh, andate in bici eh? Bravi, bravi, fate
bene! Verrei con voi… ma mi hanno tolto un polmone, me n’è rimasto uno solo, quindi mi faccio
solo i giretti vicino casa mia… ma voi fate bene, eh! Se non stessi così, davvero verrei con voi!
Buon viaggio, buon viaggio!”
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Seconda colazione a un bar, lego la baguette di ordinanza in compagnia dei sandali sopra il mio
zaino, e ci inoltriamo nella campagna maremmana. La barista è ulteriormente spaventata
dall’ingresso di Saverio con casco in testa sul quale troneggia la sua Go-Pro montata su un
supporto che deve averle dato l’impressione di un’invasione aliena. A spiegazioni avvenute, c’è
ammirazione diffusa.

Pianura ridente, cielo azzurro costellato di nubi bianco panna. Partiamo spediti su un rettilineo a
velocità sostenuta, in lontananza echeggia uno sparo di un fucile da caccia. Il boato causa in me
pensieri da gallo cedrone munito di Ortlieb e freddato per tragica fatalità. Il nostro cammino si
snoda per strade provinciali attorno alle Aurelie, quella antica e quella nuova, fino ad arrivare a
Braccagni.
Qui durante una pausa notiamo della materia organica e viscosa sulla ruota anteriore della bici di
Saverio. Incerti sulla sua provenienza, dopo attimi di esitazione riconosciamo in quella specie di
organismo unicellulare i miseri resti di una lumaca calpestata illo tempore e vilipesa nella
memoria da interminabili giri di ruota, che ne hanno sparso frammenti sulla parte inferiore del
portapacchi come fosse marmellata su una fetta biscottata. Risa ciniche di oltraggio.
Da qui in poi la pianura si fa più ombrosa e la campagna più bella. La pausa successiva la
facciamo in prossimità del Fosso dell’Ingegnere, toponimo che esige una foto dati gli studi
pregressi di Fabio e Saverio. Questa sosta è resa più lunga dalle difficoltà di assetto del manubrio
della bici di Saverio, che sfodera la seguente, lapidaria massima:
"Partì pe’ un viaggio co’ ‘na bici nuova è come fa' un figlio co’ una che non conosci"
Niente di più vero.
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L’azzurro del cielo cede il passo a nubi sempre più ingombranti, e con rapidità impietosa ci
ritroviamo sotto un violento acquazzone. La caduta delle gocce è così violenta da costringerci a
cercare rifugio in un bar.
Un bar?
Una bisca?
Un’osteria?
A prescindere dal nome, un ambiente popolato da novantenni viziosi con la passione del gioco, la
cui simpatia è nostra facile preda: ci offrono grappini e ci invitano a rimanere con loro, tra
bestemmie e intercalari impronunciabili. Il temporale nel frattempo sfoga la sua frustrazione
lasciando la scena a un persistente odore di pini bagnati. Decliniamo i grappini optando per un
cappuccino, salutiamo i vecchi malvissuti rubando un’immagine di quel pittoresco quadretto, e
proseguiamo.
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La marcia dopo il temporale è più lenta, ma serena. Le curve della provinciale svelano al nostro
passaggio campi di lavanda, grano e querce che si alternano a rettilinei che oltrepassano filari di
pini. È un maggio isterico, fatto di sole vento e pioggia, con mutamenti di tempo repentini che ci
lasciano il bagnato addosso sorpreso a farsi asciugare dal bel tempo.
La nostra meta per l’ora di pranzo è il paese di Roccastrada, ma come ogni obiettivo tocca pagà
pegno: e la Toscana non è certo famosa per le sue pianure, mentre molto più noti sono i ridenti
colli. Evidentemente chi li ha definiti ridenti non usava la bici. In altre parole, comincia la salita.
Per l’occasione viene coniata appositamente l’unità di misura del BCP (Bucio de Culo
Percepito), l’unica in grado di quantificare una salita da affrontare sul sellino. I tornanti si
susseguono implacabili, si levano alte le prime imprecazioni.
Giunti a un bivio poco prima del paese, i nostri sforzi vengono ripagati da un improvviso spazio
aperto, un’insalata di prato e cielo che convergono in un punto di fuga nascosto dalle nuvole.
Roccastrada è vicina, il pranzo pure.
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Dopo l’ultimo strappo come aperitivo, il pranzo arriva puntuale. La piazzetta centrale di
Roccastrada diventa nostro avamposto per un’oretta, e le vetrine serrate dei negozi di paese
assistono ai meticolosi riti di preparazione dei panini: affettare, condire, chiudere, far sparire le
prove. L’imponente baguette cambia forma e postazione nel nostro carico, la panchina assiste
impotente allo scempio, la fontanella si limita ad annuire buttando acqua. La desolazione del
primo pomeriggio assume colori surreali.
Parcheggiato davanti a noi, un fuoristrada con pick-up ostenta fiero un cono gelato gigante. Poco
distante, il borgo medievale, e un cartello di regole da osservare all’interno dei giardinetti, in cui
il disegno pare imporre il collare ad Anubi. Tutto nella norma, insomma.

I colli senesi continuano a farsi sentire anche dopo, forse per favorire la digestione, e dopo una
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bella discesa nei boschi all’uscita di Roccastrada passiamo Torniella, e riprendono le salite. Il
BCP aumenta. Ed è a questo punto che Saverio tira fuori la bacchetta magica per documentare il
nostro viaggio a suon di Go-Pro, estraendo dalle sacche una bacchetta telescopica per le riprese
video. Il trionfo della tecnologia. Io povero troll assisto ammirato. Uh.
È metà pomeriggio quando facciamo il nostro ingresso nella piazza centrale di Monticiano,
grazioso borgo inerpicato su un colle i cui bar e tavolini all’aperto affacciano sull’immancabile
monumento con giardinetti. La popolazione del paese, che vanta esemplari di ogni generazione
divisa per gruppetti, vede arrivare tre bruti sudati e li osserva incuriosita. Come in altri luoghi, il
branco degli anziani è particolarmente interessato. Siena è piuttosto vicina, così decido di
concedermi un bicchiere di Chianti, vera bevanda dello sportivo con 70 chilometri nelle gambe e
altri 25 da fare. Saverio ricerca su tripadvisor dei posti per dormire, trovando un ostello in centro.
"Dai, stasera ci trattiamo bene che avremo fatto un centinaio di chilometri, le tende le useremo i
prossimi giorni".
Scartati in scioltezza una chiassosa manifestazione sportiva locale e un breve rovescio
temporalesco, guadagniamo l'uscita dal paese e una nuova, breve discesa che allieva il BCP.
Ancora qualche chilometro di rettilineo pianeggiante, in cui l'orizzonte si allarga lasciando
intravedere la nostra meta.
Siena ci attende in cima al pizzo sul quale poggia, rinchiusa nelle sue mura medievali, e prima
del salitone finale ci tocca attraversare la statale. Io e Saverio la passiamo in scioltezza
approfittando di un varco nel traffico, Fabio preferisce allungare di mezzo chilometro seguendo
scrupolosamente un'interminabile rotatoria.
"Aho, a te vive in Olanda te fa male!"

I vicoli che conducono a piazza del Campo hanno una pendenza percentuale impietosa, e mentre
gli altri due si armano di buonsenso e scendono di sella, io mi incaponisco in preda a un idiota
senso di etica della salita, per deporre un polmone ai piedi dell'Abbazia della Fiastra. Ora i conti
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col vecchietto grossetano sono pari.
La bellezza di Siena, microcosmo merlato che basta a sé stesso, campo di battaglia di palii feroci
dove le faide dei colori locali si cibano di cavalli innocenti, è come al solito commovente.
E noi rimaniamo commossi anche dalla cena alla trattoria Papei, in compagnia della famiglia del
cugino di Saverio.
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SECONDA TAPPA: SIENA / SAN GIMIGNANO

20 maggio 2013

Il benessere
Il risveglio in ostello ci coglie riversi sui materassi, ancora indolenziti dalla prima tappa,
mentre Siena si affaccia dalla finestra quieta e operosa. A colazione decidiamo la meta
successiva, o meglio l'intenzione, l'abbozzo dell'imminente seconda tappa. Niente piani
quinquennali, si valuta tappa per tappa. Oggi puntiamo verso il mare, in direzione San
Gimignano / Volterra. "Abbondà, hai visto eh? Che era meglio, dormì in tenda oppure qua?
Benessere, ci vuole!" Prima di lasciare Siena ci concediamo una passeggiata turistica. Io e Fabio
visitiamo l'interno del Duomo, mentre un piccione benedice la cartina di Saverio, rimasto fuori a
studiare la strada. Usciti dal luogo di culto, Fabio ha un evidente principio di conversione
mistica:
"Regà, sapete che era tantissimo che non mettevo piede in una chiesa? E ora che ci penso,
l'ultima volta che mi sono confessato è stato proprio in questa chiesa, nel 1995. Ma che ne dite se
mi confesso di nuovo?"
"18 anni de peccati? Faje un greatest hits, che dovemo ripartì"
L’operazione di ricerca della porta della città più agevole per uscire senza fare salite inutili viene
affrontata in due modi diversi da Saverio e Fabio: mentre il primo cerca di orientarsi con le sue
mappe, il secondo si affida alla disponibilità delle forze dell’ordine. Disponibilità innegabile.
“A Fa’, che hai fatto amicizia coi vigili? Daje che famo tardi!”

Appena usciti dal centro abitato, una pioggia fitta e persistente accompagna una strada che si
snoda in discesa nei campi. Continui saliscendi, umidore muschioso, strade lucide del riflesso
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delle nuvole. In questo scenario rurale e zuppo di temporali appena passati ci godiamo strade che
si incaponiscono su curve e orizzonti persi tra le colline color verde maggio.
Dopo tutto, la Toscana è la terra di Boccaccio, nume tutelare e patrono abbondante e dozzinale.
Triviale, gastronomico, naturalista e troll, con le sue assonanze decise di T e di R la poetica
abbondante e dozzinale punta alla (ri)scoperta dell'aspetto terreno senza tralasciare il piacere di
un prato fiorito. Purché non manchi un piatto di tagliatelle alla boscaiola dopo sì eterea visione.
Percorrendo tratti di Cassia, incrociamo in più di un punto la Via Francigena e ci fermiamo al
Castello di Monteriggioni.

E magari tagliatelle non saranno, ma ci fermiamo a un chiosco/tavola calda a spizzicare salumi,
formaggi e vino. Passa un rettilineo pianeggiante, poi nuovi, tortuosi saliscendi. A Colle Val
d’Elsa, Saverio preme per un secondo pranzo, Fabio lo imita, io mi limito a una birra. In ogni
caso, tutta salute, utilissima per i tornanti in salita appena successivi.
La salita per San Gimignano è lenta, ma costante. Niente di proibitivo, ma il suo tributo lo esige
con determinazione. Alla fine la città delle cento torri è espugnata, e ci si gode lo spettacolo del
borgo medievale, purtroppo da condividere con la folla dei turisti.
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Ci facciamo largo eroicamente tra fiumi di olandesi e giapponesi armati di Canon, bici a mano,
tra i vicoletti scoscesi e le antiche piazze colme di trattorie e artisti di strada. L’atmosfera è
allegra e suggestiva, sono le cinque di pomeriggio, così per oggi decidiamo di optare per una
tappa breve e concluderla tra queste mura: prima ancora di metterci alla ricerca di un alloggio,
una dolce vecchina sotto un salice attira l’attenzione di Saverio. Lui ci si mette a parlare
cordialmente per qualche minuto, per poi tornare da noi e dirci: “Regà, la signora ci ha offerto un
alloggio a venti euro a testa per stanotte! È casa di un’amica sua qui in centro, ci fa pure la prima
colazione, secondo me de mejo non trovamo… è andata?”
Sì, è andata.
Seguiamo l’affabile accalappiatrice nei vicoli scambiando parole di circostanza, fino all’arrivo in
una vecchia villa elegante che affaccia sulla vallata sottostante. Lì è pronta ad accoglierci l’amica
della signora, una vecchia arpia che, dopo averci mostrato stanza e bagno, si mostra sorpresa
dell’ “equivoco”:
“Ma state soltanto per una notte?”
“Eh sì signora, domani dobbiamo ripartire, siamo in viaggio in bici”
“Eh ma a me non conviene per una notte sola a sessanta euro… Vabbè, per questa volta va bene,
ma date almeno qualcosa per la gentilezza alla signora, qui!”
Il pagamento del pizzo si conclude con un piccolo obolo all’adescatrice.
13

Lasciamo le bici e ci concediamo una passeggiata a piedi, per ristabilire il giusto equilibrio tra
osso sacro, schiena e cartilagini varie.
San Gimignano è costruita secondo piani diagonali che seguono la sola logica di doversi
bilanciare a vicenda, pietre color sabbia, tufo e mattone incastonate tra di loro, scalinate e torri,
edera e mura merlate. Alla fine di una di queste scalinate abbiamo un’infernale visione: avvolto
nella sua tunica color vino, un Dante declama i suoi versi accompagnato da una suonatrice
d’arpa. L’accento toscano è grave e i gorgheggi approfonditi dall’acustica del luogo. Gli rubiamo
un po’ di immagini, ché un po’ di folklore ci sta sempre bene, e ci facciamo il perimetro dei
bastioni, giusto in tempo per vedere l’Orrore avvicinarsi, sotto forma di tempesta.

Il grigio del cielo si fa sempre più scuro, io e Saverio contempliamo la furia degli elementi che
copre la valle di squarci di luce e ombra, Fabio resta impassibile al telefono con sua madre.
La nostra passeggiata continua con un massiccio aperitivo in cui vengono consumati copiosi
sacrifici suini e un paio di bottiglie di vino, insieme a chiacchiere sul futuro.
“A dozzinà, ma senti, pure te ormai c’hai un’età, non credi sia ora de fà un fijo?”
“Eh?”
“Eh sì, c’hai quasi trentun’anni, a ‘na certa uno se sistema e je tocca fà delivery”
“Eh?”
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“E poi non te sei stufato de viaggià così, a fà ‘ste fricchettonate… guarda che me perdi punti
Hanieh come Fabio!”
“Eh?”
“Hanieh è mia ragazza, e se fai cose troppo rustiche perdi punti con lei… a Fabio è già capitato!
Ma stasera magnamo bene, qui ci vuole Benessere!”
I discorsi del terzetto vengono sospesi per la ricerca di una buona trattoria in nome del
Benessere. Una volta che la scelta (e la disponibilità) cade sul Trovatore, riprendono con toni ben
più camerateschi, e volano indicibili reminiscenze liceali condivise da Fabio e Saverio, che
sacrifica all’altare del Benessere una fiorentina da mezzo chilo.
Contemplo ammirato.
Il ritorno alla nostra tana notturna si svolge nel più infantile e gaudente sollazzo, grazie al
telecomando universale di Saverio: opportunamente camuffato da iPhone, può infatti spegnere e
accendere qualsiasi schermo televisivo a distanza. Grasse&silenziose risate in trattoria e fuori da
un pub che trasmetteva una partita, di fronte agli sguardi interdetti dei camerieri che vedono
spegnersi il televisore senza motivi apparenti.
Contemplo ammirato.
La notte dall’Adescatrice scorre tranquilla.
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TERZA TAPPA: SAN GIMIGNANO /
PISA

21 maggio 2013

Ahi Pisa, vituperio de le genti! (Inferno, XXXIII, v.79)
Farciti di benessere, salutiamo il mattino della città delle Cento Torri con una cospicua
colazione. Con le barbe ancora sporche dello zucchero a velo dei cornetti, usciamo dalla cinta
muraria, con la lentezza sufficiente a farci ammirare in processione da un vecchio viandante, che
alla nostra vista prorompe nella seguente catena di parole:
“amici di Padre Pio tutti barba barba barba oppure parlate”
Il tutto dura una frazione di secondo, il tono è leggermente indignato, la figura esce di scena con
la stessa rapidità con la quale era apparsa.
Ma è tempo di rimettersi in viaggio: oggi ci aspetta la discesa verso le coste tirreniche e l’arrivo a
Pisa da amici di Saverio, ma prima vanno passate le alture.
La mattina nebbiosa e umida è lo scenario ideale per gustare le prime salite mattutine e i tratti di
campagna più belli finora incontrati.

Saliscendi continui e continui santi che scendono, colline a perdita d’occhio che nascondono
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appena antichi borghi dimenticati. Non facciamo in tempo a lasciarci alle spalle le torri di San
Gimignano, che appaiono quelle di Volterra, meno fitte ma ugualmente imponenti e intente a
scomporre le quiete diagonali di ulivi e casolari con le loro verticali austere.
In vista del fiume Era, poco prima di Ponsacco e Pontedera, l’orizzonte si appiattisce
gradualmente: siamo finiti nella conca della Valle dell’Arno, e fin tanto che la geomorfologia
segue delle regole logiche, il BCP di oggi è terminato. Dopo una sosta a panini in una tavola
calda da Highway 61 nostrana, in cui veniamo rifocillati a schiacciate, formaggi e Vernacoliere,
ci ritroviamo lungo i due corsi paralleli di due arterie: una d’acqua e fango, l’Arno, l’altra di
asfalto e autovelox, la FI-PI-LI: questo acronimo, che ha sostituito il vecchio appellativo di
Firenze/mare, rinchiude in un triangolare toponomastico una spirale d’odio e rivalità reciproche,
le cui radici sono già ben solide nella Commedia dantesca.
Passiamo il grazioso borgo di Cascina, ammasso di case basse color rosso mattone, la cui via
principale è adornata di portici e bizzarre statue moderne, e proseguiamo lungo il fiume,
accompagnandolo alla sua perpetua morte nel Tirreno. A pochi chilometri da Pisa, Fabio sfodera
una proposta di deviazione:
“Regà, ci sono dei miei parenti che abitano a Calci, questo paesino vicino Pisa! Vi va di andare a
trovarli? Però mi sa che c’è un po’ di salita da fare, a giudicare dalla cartina...”
“Ah no, mi spiace, ma io de BCP me so’ rotto per oggi, vi aspetto a Pisa dagli amici miei, ci
vediamo dopo”, dice Saverio.
Ovviamente, il mio animo dozzinale mi spinge a seguire Fabio in cerca di fatica gratuita, e forse - di cibo extra.
E vengo accontentato.
Appena deviato dalla valle e oltrepassato ll’Arno, il paesaggio cambia immediatamente. Io e
Fabio celebriamo il nuovo passaggio con una scrosciante pisciata a bordo fiume, nei pressi
dell’ingresso di Caprona, paesino sovrastato da una rocca scoscesa che pare presa in prestito da
Tolkien.

Le pendenze sono gentili, ma la loro benefica presenza si fa sentire, sia a livello di ombra che di
boschi. Arrivati a Calci, Fabio si rimette alla ricerca della sua casa di sua zia: sorgono però
pesanti dubbi sul numero civico, e vaghiamo avanti e indietro per un po’ prima che il suo arrivo
inatteso si mascheri da scherzo malriuscito; visiera del cappello tirata sulla fronte, ancora in
sella, Fabio così si rivolge alla donna in finestra dopo aver suonato il campanello:
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“Signora, siamo in viaggio in bici e passavamo di qui, avrebbe dell’acqua per le borracce?”
Un solo attimo di silenzio e la risposta: “....oddio, guarda chi c’è!”
E subito voltandosi verso la figlia dentro casa, ”Isa! Guarda chi c'è!”
Abilità neli camuffamento: poca.
L’accoglienza in casa e le chiacchiere sfociano inevitabilmente in un secondo pranzo di metà
pomeriggio, con pasta ai broccoletti, salumi vari, carciofi sott’olio fatti in casa. E la salita manco
era dura. Vittoria.
È quasi il tramonto quando facciamo il nostro ingresso nelle prime rotatorie alla periferia di Pisa.
Tanti ciclisti, molte piste ciclabili, palazzi bassi dalle mura chiare. Arriviamo a casa degli amici
di Saverio, Gioacchino e la sua ragazza argentina, che condividono un appartamento con altri
due coinquilini. La loro accoglienza è calorosa e alla buona:
“Venite di qua ragazzi, questa è camera nostra, occhio lì in balcone, ci teniamo due galline, così
abbiamo uova fresche tutti i giorni, però occhio con i coinquilini, loro non ne sanno nulla e
probabilmente ci farebbero storie”
“Cioè, voi tenete due galline in balcone e le persone che vivono nella vostra stessa casa non ne
sanno nulla? Ma da quanto avviene ciò?”
“Boh, qualche mese”
“Ma non fanno rumore?”
“Mah, giusto un po’ la mattina quando vogliono da mangiare, ma se ne stanno lì in fondo coperte
dai cartoni… e poi quelli non si accorgono di nulla, tranquilli”
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“Volete fare una lavatrice per i panni sporchi? Venite, di qua c’è la lavatrice! Il detersivo lo
facciamo noi, non è difficile, e non vedo perché dovremmo spendere per qualcosa che possiamo
farci da soli”
La pacifica autarchia di Gioacchino e signora mi lascia ammirato. Ragionamento semplice
quanto lineare: perché comprare le uova quando puoi tenerti le galline in balcone? Perché
comprare il detersivo quando puoi fartelo da solo? E soprattutto, perché isolarti dalla cosiddetta
civiltà e fare l’eremita quando puoi benissimo vivere a Pisa senza rinunciare a tutto ciò?
Un ammasso di materassi, sacchi a pelo, peli, aroma di gallina e panni sporchi accompagna
l’arrivo del buio e l’ora del riposo. Il concerto notturno mio e di Saverio copre i coccodè, ma non
disturba (troppo) gli altri tre.
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QUARTA TAPPA: PISA / LUCCA / PISA

22 maggio 2013

Minimali e ricercati vs. Abbondanti e dozzinali

La mattina pisana è serena e calda, la decisione di rimanere due notti da Gioacchino è
praticamente automatica. Quindi oggi tappa - passeggiata con gita a Lucca e ritorno nel
pomeriggio. Pranzo al sacco a base di galline, pardon, di pane e frittata con uova di giornata. Il
gruppo ciclistico a cinque sulle graziose statali che si inoltrano per borghi medievali mette ancor
più in risalto i differenti approcci alla Bicicletta: già, perché esistono tanti modi di intendere le
pedalate quanti sono i diversi caratteri di ogni persona. E le sgangherate mountain bike di
Gioacchino e della sua ragazza, rimesse a posto in ciclofficina e sottratte a fine ingloriosa, hanno
pari dignità della nostra attrezzatura da viaggio.
E c’è dell’abbondante e del dozzinale un po’ ovunque, sulla cattiva strada.
Io stesso durante queste tappe toscane ho ceduto in più di un caso al fascino della scuola-Saverio,
che è stata ribattezza per l’occasione “Minimali & Ricercati”: in fin dei conti, il suo dio
Benessere non è altro che il primato della qualità sulla quantità, a differenza mia.
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Prima di partire da Pisa, è proprio Saverio che ha ancora problemi con la regolazione del
manubrio, e il seguente scambio mostra alla perfezione il discorso degli approcci:
“Abbondà, non è che c’hai la chiave per stringere il manubrio?”
“Ma come, te sei portato due Go-Pro, una tenda che non abbiamo usato, iPad, macchina
fotografica, e non hai una chiave per il manubrio? Tiè, prova questa”
“Non è questa, ne hai altre?”
“Forse questa?”
“No, è uguale all’altra”
“allora questa qui”
“A dozzinà, ma ‘ste chiavi so’ tutte della stessa misura! Ma che te le porti a fà? Certo pure te…”
“...”

Prima di dirigerci verso Lucca, è doverosa una visita a Piazza dei Miracoli, la cui maggiore
attrazione è ammirare turisti di ogni nazionalità, etnia, sesso e religione che si fanno fotografare
nell’atto di sostenere con un braccio la torre pendente: la scena collettiva, vista da una
prospettiva diversa da quella dell’obiettivo delle future foto-profilo su facebook, risulta una
prova generale di saluto romano per diversamente abili: svedesi, filippini, giapponesi e messicani
col braccio teso verso inconoscibili orizzonti e un idiota sorriso stampato in faccia, come a dire
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“Eh, la so lunga, io”, il tutto in mezzo al prato, senza nessuna logica apparente.
Decido di imitarli, creando in tal modo un monumento al nonsense.

Usciti da Pisa, percorriamo una statale lungo l’ “itinerario ciclopedonale Puccini”, evitandolo
accuratamente per il rischio di non finire a Lucca. La carovana di cinque bici traballa in
successione segmentata a ogni passaggio di auto, producendo il probabile effetto visivo di un
dragone cinese. Costeggiamo il fiume Serchio, che col suo lento scorrere color verde terra
accompagna la nostra marcia in senso inverso, allontanandosi dalla nostra meta in direzione del
mare.
Lucca ci accoglie immersa in una giornata di caldo umido e vestita della sua imponente cinta
muraria, sormontata da una ciclabile lungo tutto il perimetro della città. Branchi di turisti
pascolano seminascosti dai loro occhiali da sole, biciclette da passeggio disegnano traiettorie
armoniche. Pane e frittata sui prati al sole e relax totale. Benessere dozzinale.
Sulla via del ritorno, una frenata imprevista dovuta alla catena della bici della ragazza di
Gioacchino e la distanza ravvicinata tra noi cinque causano un tamponamento a catena che
risparmia soltanto Gioacchino, primo della fila. Grazie alla velocità bassa, i danni si limitano a
un paio di portapacchi piegati.
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Lungo la strada, poco più avanti, un ramo di un grosso ciliegio esce dai suoi confini privati della
villetta cui appartiene. I suoi frutti sono enormi e maturi, e attendono soltanto un braccio che lo
curvi fino alla portata di mano, e di fauci. È forse possibile evitare una nuova sosta?

E a chi obiettasse che quell’albero è di proprietà privata, si risponde che giustizia e legalità non
sempre coincidono. La cena a Pisa ci coglie impegnati in accese discussioni su politica e
concezioni della vita.
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23 maggio 2013
QUINTA TAPPA:
PISA / LUCCA / CASTELNUOVO IN GARFAGNANA / PIETRASANTA / LIVORNO
L’ascesi abbondante e dozzinale
Il 23 maggio 2013 a Pisa piove. E piove di una di quelle pioggerelline tristi e incessanti
che sembrano penetrarti il cranio e dirti di tornare a casa, in cerca di benessere.
È un paio di giorni che ne parliamo, e mi sono intestardito sulle Alpi Apuane, ho bisogno di
raggiungere quei monti che vediamo all’orizzonte dalla parte opposta del mare, voglio la
Garfagnana. Ma loro due di salite ne hanno abbastanza, e se Fabio era stato per un attimo tentato
da paesaggi diversi da quelli dei giorni scorsi, Saverio se ne era tirato fuori da subito.
Mentre facciamo colazione i palazzi si fanno ancora più grigi, il maggio radioso di ieri sembra
lontanissimo, e i miei compagni di viaggio decidono che per loro l’impresa si è conclusa due
giorni fa, e si avviano alla stazione in attesa del treno per Roma. Prima di salutarci, Fabio mi
consegna un pegno fondamentale per proseguire il viaggio tra i monti in solitudine: i suoi
ipercalorici stroopwafels olandesi, un concentrato di burro, miele e zucchero pressofusi in
un’unica, apparentemente innocua formina tonda. In realtà ci vorrebbe il porto d’armi.
“Usali se sei in difficoltà,” mi dice il Maestro Yoda.
“Usa la forza.”
Il tutto avviene con una solennità propria di un passaggio consegne di una saggezza antica di
millenni, o di un’arma segreta dai poteri inenarrabili.
Dò un’occhiata alla cartina: in serata devo trovarmi a Livorno da Mauro e Linda, o meglio entro
le 18, dato che la coppia di amici abita fuori città e lui stacca dal lavoro a quell’ora. Quindi già
spingersi a nord nell’arco di una sola giornata è già un azzardo. Per di più da solo e con le Alpi
Apuane di mezzo. Decido quindi di tenere d’occhio l’orologio e munirmi di varie possibilità di
treni che mi possano condurre a Livorno in tempi utili. L’obiettivo è tornare verso Lucca, poi
Castelnuovo in Garfagnana, quindi sfidare il valico che oltrepassa le Alpi Apuane per poi
scendere verso il mare, verso la ferrovia e verso Massa. E di prendere il treno in una di questa
città se ci sono problemi.
Molte, troppe incognite.
Cocciuto ma non pienamente convinto della mia scelta, li saluto al binario di Pisa Centrale, e mi
avvio verso Lucca con le gocce che mi picchiettano il casco, prendendo una strada diversa da
ieri. Un lungo rettilineo alberato, incerti zigzag tra case di campagna.
Degli immigrati aspettano pazienti la corriera per andare al lavoro.
Sono le nove e mezza quando mi ritrovo a fare la seconda colazione a San Giuliano Terme, dove
vengo sfamato a cornetti da due signore dall’aria scostante.
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Al mio ingresso a Lucca il tempo è ancora ostile, quindi mi fermo per compiere un rito
propiziatorio che avevo in mente già dal giorno seguente. Avevo già stampato da casa di
Gioacchino il famigerato logo stilizzato del ciclista a propulsione autonoma su due fogli A4, e da
lì a fermarsi in una copisteria per comprare scotch e cartelline trasparenti il passo è davvero
breve. Per l’occasione di questa tappa ascetica e solitaria, da questo momento in poi la mia bici
viene così fregiata di un simbolo di riconoscimento inconfondibile, come uno stemma nobiliare.

Superato un brutto rettilineo infestato da camion e pioggia all’uscita da Lucca, e scampato a una
ben poco onorevole perdita di equilibrio causa errore nel prendere le misure con un marciapiede,
arrivo a Borgo a Mozzano risalendo il corso del fiume Serchio.
È proprio il fiume a dirmi che sono in salita. Appena percettibile, ma costante.
Giro di ruota dopo giro di ruota, il paesaggio comincia a farsi più interessante. Il traffico
diminuisce, gli alberi assumono forme più affusolate, l’aria si profuma di fresco. Anche il fiume,
da giallo ocra che era a valle, riprende il suo colorito verde cielo. I paesini assumono caratteri
fiabeschi. Gli orizzonti finalmente si fanno diagonali.
Comincio a essere contento della mia scelta.
Percorro una strada a serpentina attraverso gallerie scavate nelle rocce che scendono verso il
solco scavato con tanta pazienza dal corso d’acqua. A volte l’uomo sa mantenere la sua presenza
con toni discreti e poco invasivi, e il nastro d’asfalto si snoda in maniera rispettosa del paesaggio.
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Sporadici ponti salutano il nuovo cambiamento meteorologico, e il sole torna a sorridere.
Compaiono le prime forme frastagliate e contorni aspri tipici delle Alpi Apuane. La salita, anche
se sempre lieve, comincia a farsi sentire. S’impone una pausa stroppwafels per reintegrare gli
zuccheri in corpo. Passano così Ponte della Maddalena detto Ponte del Diavolo chissà perché,
Ghivizzano, Bolognana e Gallicano. Ogni ansa del fiume rivela nuovi angoli, la salita mi
impegna quel tanto che basta a ricordarmi che devo mantenere un ritmo accettabile per gli orari
dei treni di ritorno.
La solitudine stimola pensieri.
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Accanto alla maestosità della natura, compaiono anche luoghi buffi: nei pressi di una rotatoria,
mi trovo davanti un cartello che recita con fierezza:
PIZZA E CUCINA
da SILVIO
dei “RAGAZZI DELLA VIA GLUCK”
di CELENTANO
Poco più in là, invece, le indicazioni per la Grotta del Vento trovano nel mio logo un’esegesi
complementare.

Quando arrivo al bivio per Castelvecchio, sulle prime la scarsa memoria non mi aiuta, e non
riesce a risalire ai tempi del liceo, ma quando vedo le indicazioni per la casa natale di Pascoli
ricollego.
Ne approfitto per una sosta, e mi incammino per una ripida scalinata che conduce a un casolare
che ha l’aria di avere una certa storia. Affacciata alla finestra, una vecchina mi vede arrivare e mi
domanda con gentilezza se ho bisogno di qualcosa. Le chiedo informazioni sul poeta suo
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compaesano, ci fermiamo un po’ a parlare, mi augura buon viaggio.
Ancora un po’ di salita, ancora qualche ansa, ancora qualche ansimo. Castelnuovo mi appare
come una visione, nebbie rade e ponti ricurvi, muschio sui muri. È l’ora di pranzo, la tabella di
marcia è rispettata, la Garfagnana è espugnata. A Castelnuovo c’è una stazione ferroviaria, una
settantina di chilometri di salita li ho fatti, potrei anche ritenermi soddisfatto.
Ma il verde è famelico dei miei occhi e gonfia il cuore.
Chiedo a un ragazzo in attesa della corriera quanti chilometri manchino a Massa, e com’è la
strada per arrivare al mare. Mi risponde che saranno una sessantina, e che la salita è bella dura.
Giro un po’ il paese in cerca di cibo, è passata l’una da poco e dei cinesi stanno smontando le
loro bancarelle da mercato. I loro furgoni pieni di magliette con scritte che imitano marchi alla
moda coprono il monumento a Nicola Fabrizi.
L’unico banco rimasto aperto è gestito da tre affabili signore di mezza età. Non sono originarie
del posto, e anche loro stanno chiudendo i portelloni del loro camion/panineria. Gli è rimasta
poca roba, ma mi faccio bastare uno spiedino, servendomi dalla fontanella pubblica per ricaricare
acqua nelle borracce.

A questo punto, è d’obbligo un caffè e un bicchiere di rosso ai tavolini di un bar. Scambio
qualche parola con una giovane coppia al tavolino accanto al mio. Lui è di Napoli, lei di
Castelnuovo. Anche loro si dimostrano affabili e simpatici. Il verde è famelico dei miei occhi e
gonfia il cuore.
E non appena lascio il paese, la salita aumenta decisamente di intensità. Lo testimonia anche il
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colore del piccolo torrente che costeggia la strada, che ora è azzurro cielo. Il cielo, invece, è
grigio. Qualche tornante in più e mi coglie un violento temporale, che mi fa tornare i dubbi sulla
bontà della decisione di proseguire per la montagna.
Quando pedali solo hai molti più dubbi.
Spingo con più insistenza, il suono del mio respiro affannato si fonde con lo scroscio dell’acqua
sulle foglie, la pioggia mi appiccica al corpo la maglia verde messa in occasione delle salite (in
realtà sono due giorni che ce l’ho addosso). La busta dentro la quale tengo incartato il sacco

a pelo sembra tenere. Per vari chilometri sulla SP13 ci siamo solo io, monti e pioggia che si
unisce all’acqua del torrente. Il temporale diminuisce di intensità lasciando una nebbia quasi
tangibile sopra il borgo di Isola Santa, una manciata di casette spettrali buttate intorno a una diga.
Non c’è anima viva.
Le finestre sono tutte abbassate, serrati i portoni, anche il campanile dell’unica chiesa è
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immobile, l’unico suono è la ritmica cantilena dei pedali. Si sale, si sale ancora.
A un certo punto, la fessura scavata nei monti dal torrente si divarica, si apre una vallata, e con
lei un bivio. Trovo le indicazioni per il lago di Vagli, e poi quelle per l’omonimo paese, che è
diviso in due parti: Vagli di Sopra, Vagli di Sotto. Due consigli, o esortazioni.
Due signore tedesche rientrano nel loro fuoristrada coi loro cani al guinzaglio.
In base ai miei calcoli, non dovrebbe mancare troppo al valico. Ma non vedo nessun cartello o
segnale che mi dica che la salita è finita.
Mi trovo davanti un cunicolo nero, una buia galleria costruita alla vecchia maniera nella quale la
strada si tuffa come se non ci fosse un domani. La pendenza a poco a poco diminuisce.
Entrato nell’antro, mi ritrovo stalattiti gocciolanti sopra di me, immerse nel buio totale. La
sensazione è simile a ciò che doveva avere in mente Platone quando parlava del mito della
caverna, o a quella che prova un ragazzino alla casa stregata in un luna park. L’oscurità umida
trasforma la salita prima in pianura, poi in lieve discesa. In maniera quasi mistica, il passaggio è
stato compiuto senza che me ne accorgessi.

Mi ritrovo al di fuori del tunnel, il grosso è fatto. Davanti a me si apre una vallata
immensa e un cielo che dà i primi accenni di sereno. Ancora uno sguardo all’orologio, sono le
quattro e mezza e ho fatto 90km. Per andare sul sicuro, decido di evitare Massa e di dirigermi
verso la stazione di Pietrasanta, dove il mio treno passerà qualche minuto dopo. Non resta che
lanciarmi in una discesa impetuosa tra ciclisti professionisti di mezz’età colorati e sfolgoranti,
che mi vengono incontro risalendo in senso opposto. Quando il vento e le lacrime che mi solcano
le guance me lo consentono, saluto branchi di motociclisti, che forse in virtù dell’affinità da due
ruote, mostrano la loro simpatia salutandomi.
Scendo di quota, risale la temperatura, l’intero universo sembra asciugarsi al placido sole di fine
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maggio: Gli ultimi chilometri di pianura verso Pietrasanta sono trionfanti, e il regionale verso
Pisa si srotola come un tappeto rosso dopo 115 km in solitaria.
Treno Pisa/Livorno: uno slavo sui cinquant’anni, che sembra aver ricevuto più di un colpo dalla
vita, osserva a lungo la mia bici, ferma lo sguardo sull'adesivo di Parigi sulla canna, e finalmente
esordisce:
"Ma come hai fatto a raggiungere la Francia con una bici così scadente??"
Scadente a chi, ahò? penso tra me e me, ma gli rispondo che la mia bici non è poi così male.
Ma lui sembra non essere più interessato alla qualità, e svia il discorso sui viaggi:
"Io pure ho fatto un viaggio in bici, da Livorno sono arrivato in Europa in tre giorni"
In Europa? E Livorno dove sta, in Asia? Ma forse intende nel primo Stato che non sia Italia?,
continuo a pensare tra me e me, ma lui continua:
“Così non pago il biglietto, mi hanno pure tolto là patente... non c'è tanto lavoro, vafanculo a
tutti!”
In quel momento entra gente, e lui si interrompe dicendo "Gente si arrabbia di questi discorsi", e
mi ammicca con fare complice, come se dovessi tenere il suo segreto.
Livorno è una vecchia amica, un posto sempre familiare anche se ci torni a distanza di mesi, o
anni. Più semplicemente, è la terra in cui il Vernacoliere conta più del Corriere della Sera. Quindi
è il traguardo ideale per questo tour toscano, perché ogni viaggio deve avere un traguardo, e più
simbolico è, meglio è.
Ho appuntamento con Mauro al concessionario in cui lavora, poco distante dal porto. La sua
accoglienza è un dono, quasi una ricompensa della fatica di oggi. Lascio la bici in magazzino, e
mi porta in scooter a casa sua, dove mi aspetta anche sua moglie Linda.
Il resto della serata è chiacchiere, coccole di cani, racconti di pantere in fuga nella campagna
livornese e cene in trattoria.
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24 maggio 2013
L’EPILOGO
E quando fu di fronte al mare si sentì un coglione,
perché più in là non si poteva conquistare niente

La notte viene squarciata dal frastuono del vento. Nelle colline dell’entroterra, urla
ancora più forte che in mare. E il mattino successivo, gli zigzag dello scooter di Mauro mi
riportano in uno scenario semiapocalittico. Mare in tempesta, arcobaleno, lungomare chiuso per
parziali allagamenti. Un’imbarazzata Municipale non osa impedirmi il passaggio in bici, fino alla
banchina, dove sfido la furia degli elementi per meglio apprezzarli.
Il ritorno è lungo l’abusata linea del regionale per Roma, e lungo le sue rotaie che invecchiando
diventano sempre più lucide.
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