MIRACOLO ITALIANO TOUR 2004
Un veterano in mezzo a 51 “giovinetti”




Km totali: 6.944
Giorni: 25, partenza il pomeriggio di martedì 2/08/2004, arrivo la sera di venerdì 27/08/2004
Lt. di benzina consumati: 1.100
Media di 6,3 Km/litro

Equipaggio:
Manlio Balestrini (22a.) - Fabio Torchiana (32a.) (proprietari)
Ivan Bertuccelli (58a.) cuoco ufficiale e troupe driver per il percorso in colonna




(segue da “Miracolo Italiano risorge dalle ceneri”)

A dispetto dell’ora tarda a cui eravamo andati a dormire, lunedì 2 agosto per le 9 di mattina Fabio e Ivan erano già da me per caricare Miracolo di tutti i bagagli. Inutile dire che il sottoscritto si è concesso qualche mezz’oretta di sonno in più, anche perché avevo intenzione, quella sera, di guidare fino a tardi. Una volta stipati vestiti, vettovaglie, pezzi di ricambio e attrezzi vari, nonché l’attrezzatura video con una lauta scorta di cassette vergini, dopo pranzo eravamo praticamente pronti per partire. Mancavano i bagagli di Fabio, che non aveva ancora avuto il tempo di preparare, dato il frenetico susseguirsi dei lavori nei giorni antecedenti. Nonostante fossimo già in ritardo sulla tabella di marcia che avrebbe previsto la partenza per il sabato 31 luglio, mi sono sentito in dovere di dare a Miracolo almeno una “risciacquata”, dal momento che era ancora interamente cosparso di polvere di segatura, residuo degli ultimi lavori di falegnameria del giorno prima.

Nel frattempo Fabio era tornato a casa a preparare le sue valige: io e Ivan avevamo appuntamento con l’installatore del CB per un’ultima verifica prima della partenza, dopodichè, verso le 16, siamo passati a raccogliere anche Fabio. L’equipaggio contava un membro in meno rispetto all’anno precedente, ciononostante, complici anche l’irrobustimento della cellula abitativa e l’installazione della capiente bagagliera, Miracolo appariva decisamente stracarico... sarebbe stato un bel “giro di prova”, per un camper appena ricostruito, con un motore che era stato fermo per sei mesi e poi rimontato di corsa in due giorni. Tra l’altro l’appuntamento che avevamo con il meccanico prima della partenza per le ultime messe a punto era per forza di cose saltato, il che voleva dire che le “messe a punto” le avremmo dovute fare noi strada facendo.

L’appuntamento all’area di parcheggio di Terespol con gli altri equipaggi che avrebbero partecipato al tour era fissato per giovedì 5 agosto. Avevamo quindi due giorni e mezzo per percorrere 1800 km. Dato lo scarso gradimento dimostrato l’anno prima dal motore di Miracolo nell’affrontare il passo del Brennero, abbiamo deciso di passare il confine da Tarvisio, anche per toglierci subito e velocemente almeno i 400 km dell’A4.

Dopo l’euforia che ci ha pervaso per i primi chilometri, tanto che Ivan si è messo a telefonare a destra e a manca annunciando che la tanto sospirata partenza per la Russia era finalmente avvenuta, mi sono concentrato sul comportamento del mezzo. Dubbi sull’affidabilità della meccanica non ne avevo: dopo che ci aveva portato fino in Scozia e ritorno l’anno prima, ero più che sicuro che nemmeno quest’anno ci avrebbe traditi. Però mi incuriosiva ascoltare i rumori di una cellula assemblata in modo, per quanto scrupoloso, del tutto artigianale, e senza esperienza di precedenti camperizzazioni. La bella sorpresa è stata proprio che... non c’erano rumori di sorta! Niente scricchiolii, niente cigolii, nessuno di quei rumori allarmanti che lanciava la cellula prima del restauro giungevano al mio orecchio.

Il CB di bordo, quest’anno, ci permetteva di ascoltare le madonne dei vari camionisti che, uno dopo l’altro, ci sorpassavano. Ivan, pratico dell’ambiente, all’occasione non mancava di interagire con gli autisti imbufaliti per spiegare, con cortese simpatia, che il nostro mezzo “più di quello non faceva” (il che non era del tutto vero, dal momento che per i primi km, per consentire alla meccanica un “risveglio” graduale dal lungo letargo, non ho superato i 70 all’ora tachimetrici).

Un pieno dopo l’altro abbiamo così raggiunto ed oltrepassato la frontiera austriaca: dopo l’acquisto della Vignette, e la piccola delusione nel sapere che quella da 3 giorni era stata abolita cosicché ci toccava acquistare quella da 10, nel buio quasi totale di un’autostrada poco trafficata (data l’ora) ci siamo inoltrati nell’Austria. Per cena, consumata a tarda ora nel parcheggio TIR di un autogrill (ma si sa, in camper non esistono orari...), una bella spaghettata, cucinata all’aria aperta sul fornello da campo di Ivan, e poi via.

A notte inoltrata, dopo 600 km dalla partenza, la stanchezza al volante cominciava ad essere palpabile. Inoltre la cinghia dell’alternatore, che non era stata tesa al punto giusto, ogni tanto si faceva sentire. Mi sono quindi deciso ad abbandonare l’autostrada per andare a cercare un posto sufficientemente appartato per passare la notte in tranquillità.

La mattina ero ancora a letto nella “mia” mansarda quando ho sentito Ivan e Fabio armeggiare intorno al motore. Abbiamo così scoperto che l’alternatore si era allentato il giorno prima per colpa di un dado spanato messo su forse troppo di fretta nel rimontare il motore. Sostituito il dado con uno autobloccante, e tesa la cinghia al punto giusto, era ora di farsi una bella doccia. Il posto in cui ci eravamo fermati era uno spiazzo in una zona con una specie di fattoria, una fabbrica, parecchi campi e un boschetto. Quasi nessuno in giro. Gli “aficionados” delle nostre avventure miracolistiche già avranno intuito cosa sarebbe accaduto di lì a poco, ma per i “nuovi lettori” mi dilungherò un po’ nello spiegare le gioie della “doccia alla tanichetta”, immancabile classico di ogni Miracolo Italiano Tour. Le istruzioni per l’uso sono molto semplici: basta prendere salviettone e docciaschiuma come per una normale doccia, più la fedele ed immancabile tanichetta da 5 lt, e quindi camminare un po’ fino ad appartarsi quanto basta in un luogo preferibilmente ameno, dal momento che il rito va consumato rigorosamente NUDI. Il risultato conseguito quella mattina mi ha dato un “buongiorno” dei migliori che io abbia mai avuto: in una radura del succitato boschetto, con sotto i piedi un morbido tappeto di muschio e gli alberi come appendiabiti, ho fatto una doccia semplicemente favolosa, solo in mezzo alla natura, mentre di fronte a me i raggi del sole si facevano strada tra le vaghe nuvole all’orizzonte.

Di chilometri da macinare ne rimanevano comunque ancora 1200, cosicché siamo partiti senza esitare, e abbiamo viaggiato spediti fino all’ora di pranzo, dove in un’area di sosta dell’autostrada abbiamo consumato uno dei nostri pranzi luculliani con tanto di bistecche ai ferri, pasti che sarebbero poi diventati un’abitudine, per grande invidia degli altri equipaggi del tour... Nel pomeriggio, dopo l’ingresso nella Repubblica Ceca, abbiamo percorso gli ultimi km di autostrade propriamente dette. 

Pian piano, però, un rumorino proveniente dalla cellula era comparso e si era man mano ingigantito: la pezza di Polistik 5mm adesivo applicata al pavimento mansarda per evitare lo sfregamento diretto con la capote, per via del normale leggero ondeggiare della mansarda su buche e strada sconnessa, emetteva nello sfregare contro il metallo un rumore che, fattosi sempre più insistente, non mi dava tregua. Dopo un pomeriggio di incessanti scervellamenti per trovare una soluzione al problema, la sera, fermatici per cena in una piazzola, finalmente l’illuminazione: ho spruzzato un po’ di svitol sulla pezza tra la capote e la mansarda.

La cena, in perfetto stile “Miracolo Italiano Tour”, si è svolta a base di megapastasciuttona con chili di formaggio grattugiato, con tanto di tavolino e sedie da campeggio, nonché spettatori occasionali che passando ci lanciavano occhiate alquanto stralunate, non ho ancora capito se per la particolarità del mezzo o per le nostre abitudini fin troppo sfacciatamente italiane... (Foto MItour04-1.jpg)

Fatto sta che, dopo che Fabio ha lavato i piatti nel bagno pubblico della piazzola (che ispirava poca fiducia in quanto ad igiene...), e dopo aver assistito ad un tramonto decisamente poetico, ci siamo rimessi in strada. (Foto MItour04-2.jpg) La mia trovata dello svitol aveva nel frattempo funzionato, dato che il rumore è piano piano scomparso, speriamo per sempre....

La sera stessa, dopo l’attraversamento della frontiera polacca, abbiamo capito che se Miracolo avesse resistito a questo viaggio voleva proprio dire che era rinato indistruttibile... le strade polacche (non oso chiamarle autostrade), oltre che essere piene di lavori in corso presenti praticamente sull’80% dei tratti percorsi, hanno un manto stradale in condizioni veramente pietose. Immaginate 200 km fatti su strade tipo “strisce rumorose per rallentamento”, ma peggio di quelle, oppure con solchi lasciati dalle ruote dei tir, a volte profondi anche 5-10 cm... e il bello è che non vanno a rifarle, quelle strade, semplicemente mettono dei cartelli che ti indicano di stare attento perché ci sono i solchi!!! Non voglio nemmeno pensare alle madonne che mi devono aver tirato sospensioni e gomme durante quei km (tant’è che poi, tornati in Italia, abbiamo dovuto sostituire i cuscinetti delle ruote posteriori....).

Stanchi di questo tram-tram, abbiamo optato per fermarci a dormire in un’area di servizio. La mattina ci siamo svegliati attorniati da una comitiva di italiani in pullman, increduli al nostro racconto della colonna di 52 camper attraverso la Russia, ecc... ecc... 

In mattinata abbiamo oltrepassato la città di Bielsko Biala, dove le fabbriche Fiat fino al 1999 hanno prodotto la 126. Non a caso la Polonia ne è letteralmente piena: sono ormai rari i modelli “d’epoca”, mentre abbondano quelli recenti o recentissimi, naturalmente sempre con l’inconfondibile motore bicilindrico.

Dopo la spesa in un supermercato dalle parti di Czestochowa, avendo acquistato un pollo allo spiedo caldo fumante, si imponeva l’imminente necessità di trovare uno dei nostri soliti posti appartati per pranzare. La mia ormai comprovata esperienza in materia (modestia a parte...) ha fatto centro un’altra volta. Lasciata la strada principale, ci siamo addentrati in una stradina che fronteggiava quella che doveva essere una fabbrica abbandonata ora adibita a ricovero per malati di mente, o qualcosa del genere (quale posto più adatto per fermarci?). In una viuzza a fondo cieco di fianco a questo fabbricato, con alle spalle un campo, e sotto l’ombra di un albero, abbiamo sfoderato la nostra attrezzatura da pranzo... sotto gli occhi sorpresi e compiaciuti del guardiano della fabbrica-manicomio, i cui due cani si sono potuti fregiare dell’onore di essere nostri commensali. (Foto MItour04-3.jpg) (Foto MItour04-4.jpg)

Dopo pranzo, doccia alla tanichetta nel campo fra l’erba alta con un cane che mi guardava in modo strano, e poi siamo ripartiti, sotto gli sguardi attoniti dei matti che sedevano sonnolenti fuori dal cancello principale del fabbricato, direzione Terespol. Nel frattempo, sostando ai distributori polacchi, avevamo avuto modo di notare che qui, oltre alle classiche 92, 95 e 98 ottani, era presente un’altra benzina, chiamata “Universalna”, sempre a 95 ottani, per motori non catalitici (che costa come la 95 Eurosuper), per la quale abbiamo optato, e che il motore è parso gradire.

A notte fonda, lasciate le strade principali per una “scorciatoia” all’altezza di Varsavia su stradine strette, infrattate e trafficate anche da TIR che hanno messo a dura prova il mio occhio costringendomi a “peli” estremi, si stava avvicinando il momento di effettuare nuovamente rifornimento. I distributori, sul tratto percorso fino a quel momento, erano piuttosto numerosi. Avevo quindi atteso di essere sufficientemente vicino alla riserva prima di mettere altro carburante. Ma proprio dal momento in cui mi sono detto “al prossimo mi fermo”, come per magia.... finiti i distributori!! La cosa simpatica è che le taniche erano vuote, dal momento che man mano che andavamo verso est il costo della benzina diminuiva, e non era quindi conveniente portarsi delle scorte. E vai e vai, attraversiamo decine di paesini deserti, ma niente. Ad un certo punto una stazione di rifornimento. Sull’indicazione c’è scritto “gas”... boh, che ne sai sti polacchi come chiamano la benzina? L’area, probabilmente chiusa (non c’era una luce accesa che fosse una...) aveva però solo gas auto. Dopo le madonne di rito, ci siamo ributtati sulla statale, e via a non più di 60 all’ora... Mentre io e Fabio sudavamo freddo, Ivan era già andato a letto... meno male... Alla fine, quando la lancetta aveva abbondantemente oltrepassato la zona di riserva e il galleggiante raschiava ormai il fondo del serbatoio, ecco miracolosamente un benzinaio... aperto... dove abbiamo approfittato per smaltire gli ultimi soldi polacchi.

Giunti a una quindicina di chilometri dal parcheggio di Terespol, abbiamo deciso di goderci un’altra sera in campeggio libero, alla nostra maniera, e dopo aver girovagato un po’ nelle stradine adiacenti alla statale che stiamo percorrendo, abbiamo trovato una sterrata che attraversava un campo, nella quale ci siamo fermati.

Il giorno seguente, ripartiti con tutta calma, per metà mattinata siamo arrivati al parcheggio insieme a tutti gli altri equipaggi. Il nostro arrivo è stato accolto da sguardi di stupore e curiosità per Miracolo, di gran lunga il camper più anziano del gruppo, dato che fra gli altri mezzi, per la maggioranza nuovi o nuovissimi, il più attempato avrà avuto sì e no una decina d’anni, oltre ad essere (ovviamente) l’unico camper a benzina...

Dopo aver trascorso due ore buone a spiegare in lungo e in largo tutte le caratteristiche tecniche e l’avventura del restauro, e dopo che addirittura uno dei partecipanti ha dichiarato di averne posseduto uno uguale, decidiamo che è giunta l’ora di far da mangiare: lasciato aperto il cofano motore per eventuali altri curiosi, estraiamo il nostro solito tavolino e ci concediamo ai piaceri della gola. (Foto MItour04-9.jpg)


Da notare che tutti gli altri equipaggi andavano perlopiù a scatolette e altra roba in conserva, e il nostro camper, complici le ragguardevoli capacità culinarie di Ivan, era l’unico dove tutti i giorni si mangiava ai quattro palmenti (ciononostante, complici i ritmi estentuanti del tour, io sono dimagrito di 5 chili e Ivan di 4...).

L’area di parcheggio che ci ospita non è munita di docce. Per potersi lavare è quindi necessario prendere la canna dell’acqua (gelata) e, in costume da bagno nonostante le temperature stiano sensibilmente cominciando a scendere, dare il via alle abluzioni sotto gli attoniti occhi degli altri equipaggi (operazione questa svolta da Fabio e Ivan nel tardo pomeriggio e da me alle 10 di sera......)

Dalla mattina del 6 agosto viaggiamo incolonnati con tutti gli altri camper, tranne quando per esigenze di ripresa video ci spostiamo precedendo la colonna in punti panoramici e riaccodandoci poi con tutta calma. Per evitare di ripetere ciò che si può già leggere altrove, non mi dilungherò nel raccontare tutti i 20 giorni di viaggio, il cui dettagliato resoconto scritto e fotografico è disponibile sul sito 
www.camperclublagranda.it/camperpiero/Russia_2004-web/default_russia.htm" www.camperclublagranda.it/camperpiero/Russia_2004-web/default_russia.htm
con dovizia di foto sul nostro equipaggio nonché una simpatica vignetta che ha come protagonista il sottoscritto ed una sua accanita spasimante, oltre ad una poesia dedicata a Ivan e all’Equipaggio n.3.....

Parlerò invece di quegli aspetti del tour che, visti dall’ottica di un camper d’epoca (o anche semplicemente dal nostro soggettivo punto di vista), sono per forza di cose sfuggiti alla cronaca “ufficiale” del viaggio.

Bisogna innanzitutto sottolineare la scarsa qualità della benzina russa, disponibile in varie “gradazioni” d’ottano, 76, 92, 95 e più raramente 98, che ha però un costo decisamente inferiore a quella italiana: la 95, quella da noi utilizzata, costa sui 14-15 rubli al litro (a seconda della zona), cioè meno di 50 centesimi al litro, dato che 33 rubli valgono 1 euro. La 76, poi, utilizzata da molte auto anche nuove di produzione russa, come le Volga, costa 10 rubli al litro, cioè quanto il gasolio.

La scarsa resa del carburante, sommata alle già poco velocistiche velleità del 1.5 di Miracolo, e alla frequente presenza di vento e/o strade in “falso piano” ha fatto sì che Ivan, troupe driver ufficiale per tutta la durata del tour mentre io e Fabio eravamo impegnati con le riprese, abbia dovuto tenere l’acceleratore a tavoletta praticamente per tutti i 3600 km di Russia senza riuscire ad oltrepassare, tranne in rari casi, gli 80 all’ora tachimetrici. Il risultato è che mentre gli altri camper hanno consumato all’incirca 500 litri di gasolio, alcuni anche meno, noi abbiamo fatto fuori circa 900 litri di benzina!!!! (contando però che andavamo avanti e indietro in continuazione per le varie riprese, spostandoci di fatto di più che gli altri camper). Il che si è tradotto, nei tratti percorsi in colonna, in reiterate “battutine” al CB da parte degli altri conducenti, che però avevano sotto il culo i 2.8 turbodiesel common rail magari pure su un semintegrale (quelli le salite non le sentivano nemmeno!!)......... fortunatamente il tutto in uno spirito d’allegria e amicizia che si era da subito instaurato con gli altri camperisti. Per via di questo consumo spropositato le due taniche di benzina da 20 litri l’una, sommate ai 40 litri di serbatoio, erano appena sufficienti a coprire le distanze tra un rifornimento e l’altro (non che in Russia non ci siano distributori, ce ne sono eccome, il fatto è che per sveltire i tempi i rifornimenti, rigorosamente di gruppo, erano previsti a distanze notevoli l’uno dall’altro). Un paio di volte addirittura abbiamo toccato il fondo, nel senso letterale del termine, rimanendo a secco e facendo poi un “pit stop” in perfetto stile formula1.

Oltre ai già menzionati lauti pasti in barba alla dieta forzata degli altri equipaggi, banchetti che si svolgevano per lo più sul tavolino all’esterno del camper, e che venivano talvolta interrotti a metà da scrosci di pioggia, il nostro equipaggio si distingueva anche per l’inconfondibile configurazione dei propri accampamenti (è proprio il caso di definirli così), particolarmente nelle due soste lunghe di Mosca e di San Pietroburgo: panni stesi, frigo portatile, barbecue e quant’altro venivano posizionati all’esterno, per guadagnare un po’ di spazio nella non certo enorme cellula... (Foto MItour04-5.jpg)

Molto efficace si è rivelato il rifacimento dell’intelaiatura del tetto, dal momento che più volte l’ho utilizzato come postazione di ripresa con tanto di cavalletto e senza il minimo problema di solidità.
(Foto MItour04-8.jpg)

Anche la tenuta alle infiltrazioni è stata testata in maniera inconfutabile: da Mosca in poi ha piovuto praticamente tutti i giorni, con un tempo variabile che alternava freddo a caldo e a scrosci di pioggia.

Una disattenzione nel montaggio del nuovo impianto elettrico ci ha poi permesso di scoprire l’effettiva autonomia delle batterie. Uno dei poli dello spinotto che alimenta la centralina era in realtà staccato, e conseguentemente fino a Mosca, senza accorgercene, eravamo sempre andati a batteria nonostante nei parcheggi ci attaccassimo alla 220. Contando però che tenevamo sempre acceso anche il frigo portatile, entro 4 giorni, nella sosta di Mosca, le due batterie (tenute in comunicazione in quanto credevamo di caricarle) erano andate a terra. Risolvere il problema, una volta scoperta la causa, è stato questione di un attimo, e ripristinato il contatto entro il giorno dopo le batterie erano di nuovo cariche al 100%. Contando quello che si ciucciava il frigo portatile, questo vuol dire che con la sola batteria dei servizi (60 Ah), usando esclusivamente pompa dell’acqua e luce in modo giudizioso, almeno due settimane di autonomia sono assicurate.

Merita di essere raccontato un episodio carino verificatosi a Mosca quando, dopo una notte di pioggia a dirotto, molti camper sono rimasti impantanati nel parcheggio dell’albergo che ci ospitava (i campeggi sono rarissimi, e quindi sono alcuni hotel a fornire spazio ai camper di passaggio). La giornata era “libera”: quasi tutti gli equipaggi erano andati in centro città per visitare ciò che non avevano potuto vedere nei giorni precedenti; noi, contando che pioveva, e provati dai ritmi del tour (e delle riprese), avevamo preferito prenderci una giornata di riposo totale. Abbiamo dunque approfittato per andare a fare spesa presso un locale supermercato, equivalente ai nostri europei tranne per il fatto che per loro uscire con una spesa di 60-70 euro è una cosa inimmaginabile e devi esserti prima lavorato il titolare del supermercato perchè dica alla cassiera che può farci passare... e in questo Ivan era semplicemente formidabile: come i Russi (e parliamo anche di poliziotti o doganieri) sentono nominare la Toscana o Firenze vanno letteralmente in brodo... un doganiere bielorusso è addirittura arrivato a chiamare al telefono un suo amico italiano e passarmelo per non ho capito bene quale ragione!!

Ma torniamo al supermercato... siccome questo distava qualche km dall’albergo, e avevamo intenzione di fare provviste per i giorni successivi, abbiamo preso il camper e ci siamo avviati all’uscita del parcheggio. L’addetto alla sbarra, vedendoci arrivare, ha esitato un attimo, e invece di farci passare si è messo a telefonare. Dopo alcuni minuti fortunatamente è arrivata una collaboratrice dell’agenzia che seguiva il tour, la quale, dapprima sorpresa nel vedere che volevamo uscire con il mezzo, alle mie insistenze ha chiarito la situazione e ci ha lasciati andare. Nonostante il terreno del parcheggio fosse quindi già molliccio (stava continuando a piovere) non abbiamo avuto problemi di sorta a muoverci, e una volta tornati ci siamo riposizionati al nostro posto. Mentre stavamo schiacciando la pennichella pomeridiana, un trambusto di gente ci ha svegliati: due o tre camper (meccanica ducato.....), nel tentativo di portarsi sull’asfalto avevano scavato dei bei solchi con le ruote ed erano rimasti bloccati nella palta. La sera, dopo lo spettacolo al circo, è arrivato dai capi comitiva l’ordine di portare fuori dal prato tutti i mezzi, per evitare problemi il giorno dopo, quando saremmo dovuti ripartire. Detto, fatto. Ho acceso il motore e, con la maggior naturalezza di questo mondo, come avevo già fatto poche ore prima per andare al supermercato, ho portato “in salvo” Miracolo (da cosa poi?). Dopodiché ho preso la telecamera e sono andato a godermi lo spettacolo di tutti quei Ducato che si sono dovuti far spingere fuori dalla melma a forza di braccia o, nei casi più gravi, facendosi strattonare da un trattore russo e svergolando mezzo telaio.............. (a onor del vero anche qualche trazione posteriore dei più voluminosi era rimasto nel fango, ma questo perché prima i Ducato, nel tentativo di uscire da quello che inizialmente era un prato, l’avevano ridotto ad un pantano a forza di ruote che giravano a vuoto......). Anche stavolta, onore a Miracolo!!

Parlando di Russia, come non parlare dei russi.... sono un popolo strano, a me personalmente poco congeniale, molto burocrate, che vive la vita con gran flemma e che per alcuni aspetti assomiglia all’italiano meridionale: basta avere le conoscenze giuste, o saper prendere la gente nel modo giusto, e fai praticamente ciò che vuoi. Altrimenti.... niet! (non a caso il titolare dell’agenzia turistica che organizza questi tour è di origine meridionale e con i russi se la intende a meraviglia). Il russo medio ha il mito italiano come fino a qualche decennio fa in Italia c’era il mito americano: come ho già detto, quando un russo si trova di fronte un toscano non resiste, e scatta l’intesa... se poi gli dai una bottiglia di vino italiano, famoso e graditissimo presso i russi, è fatta (Ivan se n’era portate diverse casse di scorta, ma poche bottiglie sono finite in gole russe... e io non bevo vino...). In questo senso Ivan è stato un po’ il nostro “asso nella manica” nelle situazioni in cui magari il gap linguistico non permetteva una comunicazione ottimale. Citerò un episodio accadutomi quando sono salito sull’auto appoggio di uno dei collaboratori dell’agenzia, che davano assistenza negli spostamenti, per precedere la colonna e andarmi a piazzare in uno dei punti di ripresa: a un certo punto, tutto raggiante, ha tirato fuori un'audiocassetta dicendo cose del tipo... «Musica italiana.... bello.... piace...» ecc... ecc..., e l'ha infilata nell'autoradio. Poveri noi... mi sono dovuto sorbire per due ore una sfilza di canzoni "archeologiche" stile maledetta primavera & co!!!

Un altro paragrafo merita la carne: Ivan si era portato dall’Italia tutto il necessario per cucinare tanta carne da farci aumentare di 10 chili in 20 giorni, peccato che.... la carne russa alla griglia sia più dura della gomma!!! A parte, ovviamente, il pollo, che è più o meno uguale dappertutto, e al quale ci siamo dovuti rassegnare da quando siamo entrati in Russia a quando siamo tornati a Terespol...

Fino a San Pietroburgo tutto liscio, niente problemi meccanici. Uno degli ultimi giorni di tour però, ripartendo dopo aver fatto una ripresa della colonna di camper, le marmitte di colpo... sono cadute! Fortunatamente, con l’aiuto di Giovanni, meccanico ufficiale del gruppo, abbiamo sistemato l’inconveniente in pochi minuti, per scoprirne però, poco dopo, uno ben più grave. Il motore, tutto d’un tratto, al minimo sussultava in maniera preoccupante. Un attento esame da parte di Ivan e Giovanni ha portato a concludere che c’era una valvola puntata, probabilmente perché una delle sedi stava cedendo a causa del prolungato sforzo e, probabilmente, anche per via della benzina: la mattina seguente (l’ultimo giorno di tour), a motore freddo, le valvole sono state registrate e il motore è tornato a girare rotondo, almeno per qualche centinaio di km.

Rientrati a tarda sera al parcheggio di Terespol, siamo immediatamente crollati dal sonno. Il mattino seguente ho avuto come regalo di conclusione viaggio un bel mal di gola, che grazie alla doccia gelata con canna che ho replicato per chiudere in bellezza, si è nei giorni successivi tramutato in un’influenza con i fiocchi di quelle che fai fatica a stare in piedi.

Non è retorica dire che dopo un viaggio così ti affezioni ai tuoi compagni di avventura. Prova ne è quanto segue: lasciato il parcheggio di Terespol, gli equipaggi dei responsabili del tour, ripartiti dopo di noi, ci hanno poi “risorpassato” poco dopo Varsavia, comunicandoci al CB la loro intenzione di andare a pernottare in un parcheggio nel centro di Czestochowa (che era di strada), oltretutto a pagamento, ancor peggio pieno di “ragazzi da oratorio” accorsi lì per vedere il Papa e che hanno fatto un bordello d’inferno fino a tarda ora... Chi mi conosce sa che mai e poi mai farei una cosa del genere, specie con una tale concomitanza di fattori Manlio-deterrenti (centro città+pagamento+posto affollato+paolotti+casino). Eppure, in barba ai miei più atavici istinti, sono andato anch’io ad infilarmi in quel parcheggio, girando mezz’ora per trovarlo, e senza nemmeno un metro quadro di verde attorno dove potersi fare una bella doccia delle mie... il tutto solo per il piacere di fare ancora quattro chiacchiere insieme, e forse illudersi che il tour non fosse ancora finito...

Bando ai sentimentalismi, la mia influenza che nel frattempo avanzava ha fatto sì che, dopo essersi spupazzato praticamente tutti i 3600 km di tour, Ivan abbia guidato anche per buona parte del percorso di ritorno (in totale altri 1700-1800 km), dalla Repubblica Ceca in poi, quando dopo una delle nostre soste-abbuffata naturalistiche la mia lucidità mentale e il mio senso dell’equilibrio hanno cominciato a mostrare segni di cedimento...

Tra io che ero ridotto ad uno straccio, steso inerme sul lettino dietro ai sedili, ed Ivan che non vedeva l’ora di tornare da sua moglie, il ritorno è stato forse ancor più rapido dell’andata: passando stavolta dal Brennero, siamo stati probabilmente il primo equipaggio a raggiungere casa... Il 27 agosto, dopo aver pernottato in una piazzola autostradale in Austria, Ivan è partito a razzo alle 6 di mattina, rischiando letteralmente di “abbandonare” Fabio, sceso dal camper per... ehm... bisogni fisiologici, e ha guidato fino alle 7 di sera, quando siamo arrivati a Bovisio Masciago, concedendosi solo un’oretta di pausa in cui gli ho dato il cambio poco dopo il Brennero.

Tirando le somme, un tour senza dubbio particolare, molto lontano dal mio concetto di “vacanza in camper” (vedi in proposito Miracolo Italiano Tour 2003...), un viaggio per noi tre anche abbastanza estenuante data l’incessante attività di ripresa video, ma che valeva decisamente la pena di fare, anche solo per il magistrale film che ne è risultato, e nonostante gli sforzi immani compiuti per portare a termine la vera scommessa, cioè “ricomporre” Miracolo in tempo utile per renderlo protagonista di un’altra, indimenticabile avventura.
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