BALCANEIDE 2002
Appunti di un lento viaggio in bicicletta
Trieste Km 0
Trieste è una città di confine, in tutti i sensi. E’ rimasta l’ultimo presidio al muro tra Est
ed Ovest per 50 anni, morendo per il non transitare di novità, per il non scambio. E’ una
città abitudinaria, c’è ancora il festival dell’Operetta; per nuove iniziative bisogna
passare uno sbarramento di “No se pol” (non si è mai fatto prima).
Locandina de Il Piccolo del 9/8: Anziano tenta di rapinare una banca con una sveglia.
E’ stata centro di aggregazione della multietnicità dell’impero austro-ungarico, punto di
incontro tra mondo latino, slavo e tedesco. Chiese cattoliche, serbo e greco ortodosse,
calviniste, una grande sinagoga, una parte del cimitero dedicata alle turbe musulmane.
I triestini sono sempre un po’ tesi, bruschi, forse per lo iodio del mare, ma soprattutto
perché si respira l’aria del confine, del nemico vicino.
Trieste è una porta di accesso ai Balcani, mondo zingaro e macedonia di popoli e
religioni. Sfumare dal piemontese al veneto, dal pugliese al siciliano, è più marcato che
passare dal serbo al croato; si sono però messe di mezzo 4 religioni (cattolica, ortodossa,
musulmana ed ebraica) e guerre che hanno spostato confini e popolazioni avanti indietro
fino a creare un mosaico di genti.
Albania, Macedonia e Bulgaria hanno invece goduto di 400 anni di “pace turca”.

Bologna Km 0
Bologna è in un mezzo qualsiasi della pianura, d’inverno ovattata dalla nebbia, d’estate
rallentata dall’afa. I confini sono sempre stati lontani. E’ un crocevia, è ricca di studenti
universitari; le novità si susseguono.
La gente si muove ai ritmi lenti della pianura, ha tempo e pazienza di ascoltarti.
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10/8 Imbarco per Durrës (Durazzo) Km 1
Porto Vecchio di Trieste, 3 italiani in un mare di albanesi. Tutti capiscono il nostro
italiano, noi non comprendiamo una loro parola.
Calca e confusione da mercato alla biglietteria, totale assenza di regolamentazione delle
file, tutti a chiedere insistentemente e prepotentemente qualsiasi cosa.
Nave greca, armatore maltese, in viaggio tra Italia ed Albania. 24 ore di navigazione, 4
prima di partire ed ancora 1 prima di riuscire a scendere una volta all’arrivo.
Si cominciano a consultare mappe, a inventariare sali ed integratori, Luigi ci mostra la
sua pomata per il culo (Calm It), crema che promette di penetrare immediatamente.
Notte di lampi lontani e scirocco, Adriatico tagliato in verticale, in perfetto equilibrio tra
di qua e di là.

16 dicembre 2002

In questi anni l’imbarcazione è stata uno dei mezzi
privilegiati per commerci illeciti
Sul «Grecia» traffici di droga e clandestini
TRIESTE - Nel film di Piergiorgio Gay, «La forza del passato», interamente girato a Trieste, la sagoma
bicolore del traghetto «Grecia» chiude la storia: sulla nave se ne va l’agente segreto co-protagonista della
pellicola. Una scena piuttosto aderente a quella realtà nascosta che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività
dell’imbarcazione. Per Trieste la linea con Durazzo vuol dire una porta aperta verso il Paese delle aquile,
una porta che conclude i «viaggi della speranza» o che dà il via a traffici illeciti di ogni tipo.
Negli ultimi tre anni il «Grecia» è assurto agli onori delle cronache triestine almeno una dozzina di volte. Nel
settembre del 2000 erano stati sequestrati 300 chili di marijuana trasportati da un camion appena sbarcato
dal traghetto. Poco meno di un mese più tardi 427 chili tra marijuana e hashish erano stati abbandonati con
l’intero camion dal conducente che era fuggito nascondendosi tra gli altri passeggeri.
Nel maggio dell’anno successivo la prima inquietante segnalazione di un presunto traffico di bambini
dall’Albania: una donna aveva spacciato per propri figli due minorenni appena sbarcati con lei dal «Grecia».
Le verifiche avevano consentito di scoprire che i due nomi erano stati «aggiunti» con una falsificazione sul
passaporto.
Un mese dopo l’arresto di un’altra donna, stavolta identificata come una vera passeur di bambini, che aveva
con sè un altro minorenne appena sbarcato con lei dal traghetto in Porto vecchio, anche stavolta col
tentativo di spacciarlo per un figlio. Nell’agosto dello stesso anno la nave aveva vissuto ore di tensione
perchè la società marittima aveva venduto un numero di biglietti superiore ai posti disponibili, e non tutte le
famiglie albanesi che tornavano a casa per le vacanze estive erano riuscite a trovare posto. In novembre
invece, le forze dell’ordine erano state impegnate nella ricerca di un camion che poteva contenere un
ordigno: un altro allarme-bomba.
Nel gennaio del 2002 ancora una caso di sospetto traffico di bambini. L’aria dimessa e in mano una valigia di
cartone, con lui tre ragazzi di 15, 16, 17 anni, un uomo era sbarcato dal traghetto. Al controllo aveva esibito
all’agente della Polmare un passaporto schipetaro dalle pagine sdrucite. In quelle centrali c’erano i timbri con
i visti: quelli relativi ai tre ragazzi. «Sono miei figli» aveva detto. Ma quei timbri avevano qualcosa di strano e
ancora una volta il traffico è stato bloccato. Ma dove erano diretti quei tre ragazzi? Cosa sarebbe stato di
loro? E soprattutto, quanti altri ragazzi come loro sono stati introdotti clandestinamente in Italia attraverso il
porto di Trieste dopo aver navigato sul traghetto Grecia?
In altri casi sono stati bloccati trafficanti e ricettatori che tentavano di raggiungere l’Albania con auto rubate o
armi, mentre l’ultima notazione di cronaca prima dei fatti di ieri a Durazzo risale al luglio di quest’anno.
Stavolta niente di drammatico: con largo impiego di uomini e mezzi, il traghetto era stato al centro di una
spettacolare esercitazione anticendio. L’ipotesi era quella dell’ingresso della nave in fiamme nel porto di
Trieste, con tanto di recupero di passeggeri lanciatisi in mare.
r.c.
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11/8 Durrës Km 2
Nuovo caos disordinato al controllo passaporti, mani che si allungano postulanti, quasi si
distribuissero soldi.
Senso di sfascio, molte Mercedes. Hotel Illiria, decrepito, è il nostro “Benvenuti in Albania”.
Bambini con la maglia del Milan. Militari italiani posizionati nella villa dell’ex re Zog,
dominante la città, come Villa Italia ad Addis Abeba ai tempi coloniali. Primi minareti.
Milioni di mini-bunker distribuiti ovunque, espressione della maniacalità del dittatore
Hoxa.
Buona sensazione di sentirsi mescolati ai locali senza essere riconosciuti come turisti;
d’altra parte qui gli unici turisti sono i Kosovari in vacanza al mare, e non c’è molto da
spremere.
Notte economica all’ex-consolato italiano, austriaco in precedenza (con ritratto di Sissi
compreso, quasi fossimo ancora a Trieste).
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12/8 Durrës-Tirana-Elbasan Km 90
Pozze e fango; alla periferia di Durrës appariamo già come al termine di una ParisRoubaix.
Autolavaggi dappertutto, più che negozi di alimentari; c’è il culto della automobile linda e
luccicante. Lo status symbol è tutto.
Tirana, piazza sovietica, classico mosaico che esalta la forza del compagno lavoratore.
Autobus pubblici ancora con le insegne SPQR e la dicitura “Entrata abbonati”, moto dei
Vigili Urbani riciclate (Moto Guzzi); un pezzo di Italia usata e regalata.
Continueremo a vedere Bus di linea Atesina, Atap, Regione FVG, vagoni ferroviari italiani
ed austriaci; evidentemente il marchio occidentale fa tendenza, meglio lasciarlo, peggio
coprirlo con una “anonima” scritta albanese.
Sparsi lungo l’itinerario ingombranti monumenti all’esercito, alla Stella Rossa, a possenti
muscoli proletari.
Nessuno ti importuna, anzi spesso non ti fumano proprio. Aspettano bus collettivi, in
fondo ad un rettilineo, che tu, con tutto il tuo bagaglio ingombrante e fosforescente, tieni
impegnato per minuti, ma loro sembra che non ti vedano arrivare, ti ignorano. Ti chiedi:
“ma quali cicloturisti avranno mai visto questi ?”; quindi dovresti essere un’eccezione, un
qualcosa di esotico, ed orgogliosamente ne godi. Ma questo culto della personalità è
troppo occidentale ed è bene cominciare a perderlo migrando verso oriente.
Solo i bambini, come sempre curiosi di tutto, sbarrano gli occhi e si divertono della
visione di 3 pazzi.
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13/8 Elbasan-Pogradec Km 175
Primo (ed ultimo) furtarello: camere d’aria ed attrezzature per le forature. Gentili anche
nel rubare, te ne accorgi solo dopo ore.
Splendido saliscendi risalendo una valle di montagna, molto verde, bella acqua. Tutto
questo prima di arrivare a Prrjenes, un luogo dantesco, con polvere, ciminiere,
cementifici, case popolari in stile sovietico decrepite, ma coperte da un mare di antenne
paraboliche.
Salita al passo (900 m); strada sterrata e lavori in corso (impresa turca, soldi dal Kuwait),
camion che sollevano polveroni che ti si appiccicano addosso e ti bruciano gli occhi;
crampi, pendenza del 12%, un viaggio è una conquista.
Arrivo a Pogradec: il viso è una maschera disegnata da Sole, polvere e sudore, che ride di
rilassamento.
Pogradec è il culmine dello squallore albanese: case senza finiture, muri di mattoni
lasciati a metà, balconi mezzi diroccati.
Musica dal bar: “It takes to make fouls to remain sain”; è la perfetta chiosa della
giornata.
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14/8 Pogradec-Ohrid Km 215
Partenza da Pogradec, qualcuno con la carta vetrata rifinisce il bordo di un marciapiede:
“è come curare un’unghia incarnita ad un uomo devastato da un cancro” (Stefano).
Ingresso in Macedonia, improvvisamente tutto cambia, il lago di Ocrida da questo lato è
bellissimo, acqua fresca, verde e trasparente (ci regalerà un rilassante bagno). Il
doganiere mostra tutto l’orgoglio per il suo Paese cercando sui nostri passaporti il visto di
una nazione altrettanto esotica (Etiopia, Nepal, Belize,…) vicino al quale apporre il timbro
di ingresso.
Sveti Naum, monastero ortodosso di soffusa atmosfera, luce che filtra, da piccole finestre
ovali, sul fumo delle candele. Ambiente per l’intimo dell’anima, affreschi medioevali;
semplice e maestoso.
Lungolago, ma si deve comunque salire fino a solleticare una verdissima montagna.
Pranzo tattico del ciclista: birra e salsicce; in groppa è peggio di un gran premio della
montagna. Il menu offriva anche “spaghetti alla bolognese”, ovvio ripiegare su una
“macedonia” (ottima insalata di pomodori, cipolle e peperoni).
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15/8 Ohrid-Sveti Jovan Bigorski (Monastero di San Giovanni
Battista) Km 290
Si comincia a sentire la fatica, oggi sotto il sole e contro vento è stata dura. Un aiuto
divino ci ha fatto trovare un pernottamento in Monastero, dopo che la nostra mappa
aveva sottovalutato le distanze. L’alternativa erano altri 25 Km (dopo averne già fatti
100), cioè 2 ore con il culo a pezzi.
La Macedonia pare essere uscita quasi indenne dalla frantumazione della Yugoslavia,
sembra ancora quella di 10 anni fa e non ti sembra che si stesse male.
La Macedonia non può nei documenti ufficiali chiamarsi così, ma deve ricorrere al nome
FYROM (Former Yugoslavian Republic Of Macedonia). Questo perché i greci ci vedrebbero
altrimenti mire espansionistiche. L’assurdo consiste nel fatto che i macedoni odierni
provengono da invasioni di genti slave e non hanno niente a che fare con quelli di
Alessandro Magno (né etnia, né cultura).
Abbiamo attraversato una zona dove la minoranza albanese è maggioranza; sono subito
ricomparsi Mercedes ed autolavaggi.
In prossimità del caldo confine albanese posti di blocco militari e bambini con aria da
bulletti, maglia dell’UNHCR e pistola giocattolo.

Gentili signori,
a parte le considerazioni sull'opportunita` del viaggio, vi facciamo
presente che alcuni tratti da voi previsti sono sconsigliabili sul piano
della sicurezza. Si tratta dei tragitti Skopje-Kumanovo e Ocrida-Mavrovo:
le cittadine di Aracinovo, Umin Dol, Matejce non offrono tutte le garanzie
di sicurezza, vi consigliamo di piegare verso Sud, per poi tornare a Nord
(all'altezza di Petrovec). Quanto a Ocrida-Mavrovo, il tragitto con meno
rischi e` via Kicevo e assolutamente NON via Debar.
Cordiali saluti
IL PRIMO SEGRETARIO
Claudio Miscia
Ambasciata d'Italia a Skopje
<http://www.ambasciata.org.mk>
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16/8 Sveti Jovan Bigorski – Tetovo Km 364
Niente cena, niente colazione. 20 Km fino al primo ristoro, in salita, freddo (1300 m): un
martirio, testa bassa, sconforto.
Colazione, ma ormai nauseato.
Dà morale la discesa fino a Gostivar. Poi autostrada (!), 25 Km di pianeggiante rettilineo,
interminabile, sempre identico a se stesso; è come pedalare su una cyclette, il paesaggio
non cambia, l’orizzonte irraggiungibile. Chi va in bicicletta gode del traguardo di
assaporare di ciò che si cela dietro ogni curva (un piccolo traguardo); così invece ti senti
davvero impotente, dentro un deserto da cui sembra di non potere uscire.
Tetovo, città di etnia albanese, bandiere rosse con l’aquila ovunque, gioiellerie con
pesanti oggetti di dubbio gusto (perfettamente adatti a mafiosi). Serie di matrimoni, la
prima macchina con cineoperatore al finestrino, le altre al seguito zeppe di bambini che
sfoggiano vestiti adatti al Carnevale (anch’essi sporti al finestrino).
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17/8 Tetovo-Skopje Km 408
Skopje: più turchi che ad Istanbul: carsija, vicoli, minareti.
A passeggio per il mercato, correndo alle descrizioni di Ivo Andric. Ogni bottega ha
insieme un respiro di oriente e di antico, l’idea di vivere in una atmosfera di fine ‘800,
sotto dominio turco, ma con gli occidentali alle porte che spingono insistentemente.
Rasatura dal barbiere.
Giornata dedicata parzialmente al riposo: il Bizzarrino alle 7 è a dormire.

La Macedonia
Questa regione rappresenta in modo emblematico i vari elementi
di contrasto che da sempre formano il “problema balcanico” con
la sua particolare e multiforme composizione etnica, così che il
termine viene utilizzato anche in culinaria per indicare piatti dalle
diverse componenti di base.
Da Iugoslavia – Guide d’Europa, Touring Club Italiano (1982)
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18/8 Skopje-Kriva Palanka Km 508
Prendiamo decisamente la direzione verso la Bulgaria.
Si oscilla in saliscendi in una tetra, brulla campagna abbandonata. Quasi nessun segno di
vita, scrosci periodici di pioggia: ti lavi e ti riasciughi, inutile perdere tempo a mettersi la
giacca a vento.
L’odore sull’asfalto della pioggia che sta arrivando, pochi minuti di acqua intensi, il
luccichio delle pozzanghere.
Gli ultimi Km sono tra meli e peri: corroborante rapina di frutta.
Incredibile pernottamento: ci dicono che in alternativa possiamo scegliere tra ritornare
indietro di 17 Km (mai e poi mai) e dormire abusivamente in un albergo di recente chiuso
per legge. Quest’ultimo ha la classica struttura socialista, sembra più un grande
ospedale. Paghiamo la tangente al gestore della “struttura”, lenzuola ed asciugamani
sono ovviamente logori come tutto il contorno.
La Bulgaria si trova a pochi Km, la gente è meno cordiale.
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19/8 Kriva Palanka-Rila Km 611
Il mio traguardo (Stefano e Luigi sono a metà del loro viaggio) comincia ad intravedersi
da lontano; con esso l’idea di avercela quasi fatta. Come non detto.
È una giornata drammatica. Si comincia a salire il passo che ci porta in Bulgaria, subito a
freddo, le forze sono scarse, forse un po’ di febbre, comunque male alimentato; so che
bisogna resistere solo fino a sera, non si può certo mollare adesso. Comunque il passo
arriva, il confine si varca e la pubblicità di una compagnia di telefonia mobile mi recita:
“Sapevo che saresti tornato”.
Lunghissima, invitante discesa, fino a Kjustendil, che illude che ormai è rimasta solo da
fare una passeggiata.
Si attraversa una dolce campagna; ci si rifocilla in un bar, a Nevestino, un paesetto.
Finalmente si intravede un panino al formaggio dopo giorni di kebab, salsiccine, fritti; mi
siedo al fresco, con succo di frutta, mai atmosfera più bucolica poteva preannunciare il
“dramma”. È una tempesta di maionese e ketchup in cui hanno annegato il mio adorato
formaggio; due morsi che danno il colpo di grazia e riescono a farmi rigettare anche
tutto il peggio dei giorni precedenti.
Continuare a pedalare senza un briciolo di energia dentro, con 50 Km che ancora ti
aspettano è un martirio, ma non c’ è alternativa (e non mi posso arrendere adesso). Testa
bassa, rapporto sempre più basso, in pianura sembra di fare lo Stelvio. Stefano e Luigi mi
danno morale.
Si arriva infine, in trance e grazie a qualche prugna regalata, a Rila dopo un incredibile
saliscendi, la vera beffa per chi si trova nelle mie condizioni.
Cena: il menu offre solo hamburger di pollo e patatine fritte, che faccio mi butto sugli
integratori di plastica che mi sono portato dietro ?
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20/8 Rila-Rilski Manastir Km 633
Mancano 22 Km, la salita al Monastero, l’itinerario raccontato da Altan e Rumiz mette
preoccupazione per la difficoltà.
Notte difficile, ormai tutta la catena digestiva è sregolata, praticamente non mangio, ma
scarico di continuo (5-6 Kg in meno a fine viaggio mi faranno sentire leggerissimo). Notte
di vigilia, manca davvero solo l’ultimo ostacolo, per quanto duro possa essere.
Meglio partire presto, a costo di fare mille soste, l’arma di oggi è la pazienza.
Il primo tratto è pianeggiante o in leggera salita, incoraggiante portarsi via subito un po’
di Km. In realtà la vera salita la si affronta solo alla fine. Tengo la scia, avere un
riferimento, non mollarlo stringendo i denti, non ti fa’ pensare troppo alla fatica: mai
rimanere da soli, a pedalare ansimando a zig-zag.
Al conta chilometri del precisissimo Stefano mancano 2 Km; credo sia saggio fare una
pausa prima dell’ultimo sforzo; le indicazioni che ci hanno dato sono sbagliate, mi
accorgo solo dopo che mancava l’ultima curva.
Saranno stati Km attraverso assurdità, fatiche inenarrabili, sofferenze fisiche e
dell’anima, ma un istante ti ripaga 1000 volte, ti riempie il cuore, il sorriso non ha
abbastanza spazio per distendersi sul viso.
I Balcani mi sono entrati dentro.
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