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LLL’’’iiirrraaa   iiirrraaannniiiaaannnaaa   
Ghazaleh, Nika, Hadis, Sarina, Hananeh sono sol-
tanto alcuni dei tanti e troppi nomi di giovanissime 
eroine che ancora oggi, insieme ad altri, si stanno 
sacrificando per la libertà di parola, di espressione, 
di costume in un paese, l’Iran, che da quasi due 
mesi ha visto montare una protesta giovanile così 
difficile da nascondere quanto da contenere. 
Era il 13 Settembre quando Masha Amini, una ven-
tiduenne originaria del Kurdistan iraniano in va-
canza con la famiglia a Theran, venne fermata dalla 
Polizia religiosa (che nome raggelante) poiché non 
indossava correttamente l’hijab, il velo islamico più 
semplice, lasciando audacemente scoperta 
un’intera ciocca di capelli.  Nonostante il tentativo 
di intercessione del fratello che l’accompagnava, 
Masha venne tradotta in un “centro di rieducazio-
ne” affinché potesse essere “istruita” su come si 
porta un velo.  Tre giorni più tardi i famigliari la ri-
trovarono già esanime su di un letto di ospedale, 
colpita da un infarto, secondo la versione ufficiale, 
ma con il corpo segnato da numerosi traumi al ca-
po e alle gambe, secondo il fratello.   
Solo grazie ai social la notizia si è presto diffusa in 
tutto il paese e all’estero suscitando cordoglio, in-
dignazione e proteste: disordini si sono subito ac-
cesi in almeno 15 città iraniane, mentre anche in 
rete si pubblicavano video in cui donne, ragazze, 
ma anche uomini, che si tagliavano i capelli in se-
gno di lutto, costringendo le autorità a bloccare 
l'accesso a internet e ai social network.  
La protesta anti-regime con il trascorrere del tem-
po si è allargata e ha raggiunto vari settori della 
società civile: prima donne e giovani, poi studenti 
ed insegnanti, ma anche medici e lavoratori del 
settore energetico. Ancora protese e ancora vitti-
me, violenze ed arresti: dall’inizio delle proteste la 
BBC ha stimato circa 250 deceduti, mentre il Guar-
dian dà notizia di circa 12.000 arrestati, rieducati 
ed indottrinati dai sempre pronti pasdaran, i Guar-
diani della Rivoluzione islamica komeinista. 
  

 
continua a pag.2 
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A Luglio questa testata ha compiuto 31 anni; sembra ieri, forse 
l’altro ieri, quando nel Luglio del 1991 il primo “Numero Unico” 
dell’Ex Grege uscì dalla fotocopiatrice, forte delle sue 4 pagine bat-
tute a macchina e della tiratura da 100 copie, subito esaurite. 
Sono passati 31 anni, 54 “Numeri Unici” di un “Aperiodico di infor-
mazione Rotolantica” (quello che state leggendo è il 55°), 908 pa-
gine di racconti ed informazione, giochi e commenti, resoconti ed 
aneddoti. 
Nella dignitosa umiltà che ci contraddistingue, tendiamo forse a 
sottovalutare il valore di questo periodo di tempo, ma se ci con-
frontiamo con blasonate testate quotidiane o mensili, forse dob-
biamo ricrederci, e rivalutare quanto fatto: Repubblica ha 46 anni 
di storia, Le Scienze 54 anni ed il Sole 24 Ore 57 anni … i nostri 31 
non sfigurano poi tanto, anzi, sono confrontabili. È pur vero che la 
testata ha goduto di una continuità piuttosto discontinua (scusate 
il gioco di parole), come vedremo, ma nello stesso periodo anche 
L’Unità è morta e risorta due volte, prima di soccombere definiti-
vamente. 
Ma di cosa si è parlato in queste 908 pagine? Chi sono stati i princi-
pali artefici di questa cavalcata? Come si sono succedute vampate 
euforiche e frenate editoriali? 
Già il fatto che stiate leggendo un “Ex Grege 3.0” è indice di perio-
di, di fasi, di alti e bassi. 
Ma andiamo con ordine; iniziamo col raccontare quando, come e 
quanto è uscito l’Ex Grege. 

 
continua a pag.2 
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Quelli di Mahsa, Ghazaleh, Nika, Hadis, Sarina, Hananeh, non solo sono 
nomi, ma sono limpidi iconici volti che dovrebbero diventare poster da 
appendere, in sostituzione a quelli degli influencer più modaioli, alle pa-
reti delle camere dei nostri figli. Invece, nostro malgrado, saranno presto 
dimenticati, perché per noi la libertà è, grazie al cielo, una troppo scon-
tata abitudine.  Lo conferma il silenzio inspiegabile dei nostri “attivisti”, 
sempre pronti a difendere animaletti o piantine di ogni sorta; lo dimo-
stra il disinteresse mediatico verso un movimento giovane, spontaneo, 
vitale e libertario che darà, lo spero con tutto il cuore, filo da torcere agli 
odiosi anacronistici ayatollah barbuti, a chi ancora è convinto di sedare il 
malcontento sociale con minacce, punizioni, pene e divieti ingiustificati, 
quindi tirannici, ciecamente dimentico della folgorante forza eversiva 
con cui J. J. Rousseau apriva Il contratto sociale nel 1762: “L'uomo nac-
que libero e dappertutto è in ceppi. (…) Fintanto che un popolo è costret-
to a ubbidire ed ubbidisce fa bene, ma non appena può scuotere il giogo 
e lo scuote fa ancora meglio, recuperando la sua libertà con lo stesso di-
ritto per cui gli fu tolta. O è giusto che se la ripigli o non era giusto che 
gliela togliessero”.                                                                                  002 MM 

 
Il primo grafico che vi propongo è un istogramma che su un’ascissa temporale in scala riporta invece in ordinata il nu-
mero di pagine di ciascun numero pubblicato, peraltro con un codice colore (riportato in legenda) che rende conto 
anche dei “macroargomenti” trattati, suddivisi in modo forse arbitrario, ma trasparente. I colori quasi non si vedono, 
schiacciati dai quasi 400 mesi in cui è suddiviso l’asse X, a conferma di come io stesso, preparando i dati per il grafico, 
sottostimassi inconsciamente l’estensione temporale da rappresentare. 

 
Il “Periodo Classico” dell’Ex Grege va dal Luglio 1991 al Dicembre 1994, con un secondo semestre del 1991 e l’intero 
1992 decisamente esuberanti, con 10 uscite in 18 mesi (113 pagine), seguite da un buco di 9 mesi, poi da 3 numeri in 5 
mesi, col racconto di Natale, a cavallo tra ’93 e ’94, poi altro buco di 9 mesi, prima di siglare la sospensione col raccon-
to di Natale del 1994. In totale 14 numeri per 170 pagine, in 42 mesi. 
Bisogna attendere il nuovo millennio ed un altro Luglio, quello del 2001 (a 10 anni dal primo numero ed a 6 anni e mez-
zo dal precedente numero) per inaugurare la “rinascita” dell’Ex Grege: ripartito incerto, verrà travolto 
dall’entusiasmo, dando risultati inattesi per quantità, qualità, continuità e partecipazione (numerosi i contributi di 
esterni al gruppo): saranno 2 anni e mezzo esatti di pubblicazioni forsennate, con svariate edizioni di oltre 30 pagine. 
Ben 14 numeri in soli 30 mesi, per complessive 301 pagine! 
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Segue da pag.1: “L’ira iraniana” 
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Poi improvvisamente il fervore si placò, e dopo il numero di Natale del 2003 scese il sipario per oltre un anno. Bisogna 
attendere il Febbraio 2005 per un numero interlocutorio, che apre ad una seconda fase del secondo periodo dell’Ex 
Grege, nella quale uscite saltuarie (neanche una all’anno) e su temi specifici (scambi di mail, approfondimenti su dibat-
titi innescati al Sabato sera, il fumetto Disney sui “Rotolantes”, la monografia conclusiva sulla trasferta maltese di 
gruppo per i 25 anni dei Rotolantes) si alterneranno all’immancabile racconto di Natale di Gamba. Da Febbraio 2005 a 

Settembre 2010 abbiamo 10 uscite in 
oltre 5 anni e mezzo, con 5 racconti di 
Natale, un racconto estivo e 4 numeri 
di approfondimento. In tutto 135 pa-
gine. 
Nel 2010 niente racconto, così come 
per i due anni successivi, nei quali le 
uscite si azzerano completamente. 
Bisogna aspettare il racconto di Nata-
le 2013, a 39 mesi dall’ultimo numero, 
per avere un nuovo Ex Grege. 
Inizia qui la terza ed ultima fase del 
secondo periodo, caratterizzata 
dall’esclusiva presenza, per 5 anni, dei 
racconti di Gamba, che si fa carico 
praticamente da solo per un lustro di 
portare avanti l’eredità dell’Ex Grege: 
sue l’82% delle 140 pagine che, in 7 
uscite sparse tra Dicembre 2013 e Di-
cembre 2018, fanno la storia del gior-
nalino, coadiuvate da un 15% di con-
tributo di Maccy per note ed appro-
fondimenti storici e da un 3% di dise-
gni di Paolo, figlio di Gamba. 
Per quanto apprezzabili ed apprezza-
ti, i racconti non possono però sinte-
tizzare, racchiudere e rappresentare 
la totalità delle sfaccettature culturali 
e tematiche che l’Ex Grege ha la mis-
sione di rappresentare e condividere. 
È a Dicembre 2019, quindi, che, con 
un’inedita doppia uscita, l’Ex Grege si 
rinnova e si presenta nella sua attuale 
veste “3.0”: all’imperituro racconto di 
Natale si affianca un numero interdi-
sciplinare, ad oltre 9 anni dall’ultimo 
numero di “approfondimento” ed 
addirittura ad oltre 16 anni dall’ultimo 
numero analogo per varietà di tema-
tiche. 
Priva dell’euforia che ha caratterizza-
to l’inizio dei primi due periodi, il ri-
lancio 3.0 sta però mostrando una 
concreta maturità riflessiva che gli 

conferisce il dono, almeno per ora, della sostenibilità nel lungo periodo: dopo i 2 numeri di Dicembre 2019, 3 numeri 
nel 2020, 2 nel 2021 ed altri 2 nel primo semestre del 2022 (considerando quello che state leggendo e, speriamo, il rac-
conto di Natale, potremmo arrivare nel 2022 a 4 numeri, cosa che non succedeva dal 2003) abbiamo comunque 9 usci-
te in 30 mesi, per un totale di 162 pagine. Vedremo cosa ci porterà il 2023. 
Ma su quali spalle (o forse è meglio dire su quali penne, o meglio ancora … su quali tastiere) si è sostenuta la trenten-
nale impresa? 
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I ponderosi racconti che hanno sostenuto la testata in modo quasi solitario per un intero decennio, e protratti anche 
prima e dopo tale periodo, uniti ai tanti articoli comunque scritti anche su altri argomenti (principalmente in ambito 
storico-archeologico ed umanistico) fanno sì che Gamba svetti solitario sul gradino più alto del podio, con 394.70 pa-
gine (43% del totale)! 
Bisogna mettere assieme i tre che lo inseguono per eguagliare cotanta prestazione: il sottoscritto (187.55 pagine, 21%), 
Maccy (140.05 pagine, 15%) e Nick (64.00, 7%), messi assieme, si fermano a 3 pagine dall’inesauribile narratore. 
I 4 “scrittori” storici, quelli che con maggiore continuità hanno contribuito a formare la storia dell’Ex Grege, da soli co-
stituiscono l’86% di quanto pubblicato, cui aggiungere un 2% di editoriali ed un 3% di fumetti Disney sui “Rotolantes” e 
discorsi di Ratzinger scovati e riportati dal Maccy; con questi contributi si arriva a sfiorare un perentorio 91%. 
 

 
 
A seguire 3 autori intorno al 2% ciascuno (la Stefy, con Robby e Pigozzi staccati di qualche pagina), poi, distanti, il 
gruppo di 15 autori che, benché costituenti complessivamente solo il 4% di quanto pubblicato (ciascuno con qualche 
pagina, o trafiletto, o firma in articoli a più mani) hanno dato un fondamentale contributo alla magia dell’Ex Grege, ar-
ricchendolo di punti di vista e risvolti che altrimenti non sarebbero stati considerati, con la trasparenza, l’inclusività e 
la varietà tipiche di un grande magazine!  
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Dopo gli autori, approfondiamo ora gli argomenti; ho diviso (riscorrendo i 54 numeri) le 908 pagine in 10 macroargo-
menti (alla fine alcuni non saranno tanto “macro”), diciamo aree tematiche:  
1) In testa ci sono i “Racconti” (di Natale e non, ma anche fumetti, ecc.; forse sarebbe stato più corretto chiamarla 

narrativa), 394.10 pagine, 43% (curiosa coincidenza che Gamba sia il primo autore con 394.70 pagine e che i rac-
conti riempiano un numero quasi esattamente uguale di pagine, pur non avendo Gamba scritto tutti i racconti, 
né solo racconti). 

2) A seguire la “Storia”, diletto di molti (antica, medievale, moderna, contemporanea, attualità, archeologia, mito-
logia, misteri, locale, politica), con 172.30 pagine (19%). 

3) Segue poi l’ampio spettro della “Umanistica” (recensioni di libri,cinema, TV e musica, enogastromusicologia, 
enogastronomia, filosofia, letteratura, mitologia, poesia, religione, storia dell’arte ed umoristica), con 105.85 pa-
gine (12%). 

4) Viene poi la “Geografia” in senso lato (guide, viaggi, cultura, politica, analisi statistica), con 71.20 pagine (8%). 
5) È finalmente il momento dell’autocelebrazione rotolantica (logo, Ex Grege, commenti, editoriali, agende, Eno-

nauti, redazionali, sport, “Ruote Rotolantiche”, Statuto, storie e vacanze comuni), con 68.20 pagine (7%). 
6) Si arriva finalmente anche al contenuto tecnico scientifico (tecnologia, scienze naturali, giochi tecnici, editoriali, 

cosmologia, astronomia, astronautica), con 50.25 pagine (6%). 
7) Si arriva così alla prima delle ultime 4 aree tematiche, il generico “Passatempo” (enigmistica, bricolage, giochi da 

tavolo, ricette), 19 pagine (2%). 
8) La “Economia”, presenza sporadica, a parte la rubrica gestita da Pigozzi ad inizio millennio, totalizza 17.50 pagine 

(2%). 
9) A chiudere “Volontariato” e  
10) “Sport” (calcio e ciclismo) con meno di 5 pagine a testa (circa 0.5% ciascuno). 
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Almeno per le prime 6 aree tematiche, vedia-
mo ora “cosa è stato scritto da chi”. Partiamo 
con la Narrativa. 
L’impegno di Gamba va ben oltre il 78% delle 
305.80 pagine di racconti da lui scritte, perché 
fa da volano ai disegni dei suoi figli Vale e Pao-
lo, alle 10 pagine ciascuno scritte da me, Nico e 
Stefy per il racconto fantasy a puntate “La 
pergamena di Bataan”, e ad oltre 30 delle 41.30 
pagine del Maccy, prodigo sostenitore con no-
te ed approfondimenti. Almeno il 95% del ramo 
“Racconti” ruota attorno alla sua ispirata vena 
narrativa; ne restano fuori il fumetto Disney sui 
“Rotolantes” (autori Cimino e Bordini), ed al-
cuni racconti brevi del Maccy, oltre ad uno cia-
scuno da me e Fabbi. 
Veniamo ora alle 172.30 pagine di Storia, pas-
sione condivisa, dove mi aspetto una distribu-
zione più equilibrata: in effetti Nico prevale di 
strettissima misura su Maccy e me, tutti intor-
no ad un quarto del totale, seguiti poco dietro 
da Gamba, al 19%, mentre altri 5 autori si suddi-
vidono il rimanente 6%, principalmente con 
preziosi articoli di attualità e politica. 

 
 
Nelle 105.85 pagine di Umanistica varia Gamba 
riprende il sopravvento, forte di quasi altre 40 
pagine (37%), ben spalleggiato da Maccy, che 
sfiora un terzo del totale, mentre io mi fermo 
poco oltre la sua metà. Più staccati, con qual-
che pagina, Nico, Ratzinger ed il Lu, con il Rick 
ed il Frenz a chiudere. 
È ora il momento delle 71.20 pagine di Geogra-
fia: si evince che la geografia sta a me come i 
Racconti stanno a Gamba: è un 77% frutto di 
plurilustri ricerche ed analisi, resoconti e con-
fronti, vera passione fin dalla più tenera età, qui 
accompagnato dai resoconti di viaggio di altri 5 
autori, ben 3 dei quali “esterni”. 
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Si arriva così alle meravigliose 
pagine Rotolantiche, passione e 
partecipazione, ricordo e pianifi-
cazione, esaltazione e pro-
grammazione, pragmatiche 
agende e velleitari proclami, en-
comiabile legislatura e sovversi-
va rivoluzione, apollineo e dioni-
siaco, eros e thanatos … e chi 
più ne ha, più ne metta. 
È tra queste pagine che si staglia 
stentoreo l’imperituro contribu-
to del Maccy (24%), appena lam-
bito dalla corale partecipazione 
Redazionale, da lui quasi ininter-
rottamente gestita. Ma è qui che 
emerge anche la “quinta colon-
na”, quella “penna” centellina-
ta, ma mai nascosta, nei lustri 
operosa e perennemente pronta 
ad arrotondare un Ex Grege con 

un contributo ora pungente, ora ironico, sempre personale … è qua che Robby irrompe sul podio! 
Dopo il mio 11% ed il 6% di Nicola, in fila col 3% ciascuno ecco arrivare la sorpresa Marco Foracchia, seguito da Baffo, 
Rick e Gamba, con Lu e Checco a chiudere i contributi. 
Ma con la decina di pagine di questo articolo, imposto un perentorio 
attacco alla classifica! 
Veniamo infine alle 50.25 pagine di Scienza & Tecnica. 
Argomento così moderno, così centrale nell’attuale quotidianità, così 
distintivo dell’homo sapiens e così pregnante di significato e di capa-
cità ermeneutica sull’universo che ci circonda  e sui fenomeni che ci 
occorrono, discipline così specificamente impegnate nella compren-
sione del mondo e nel miglioramento della nostra esistenza … sicu-
ramente i singoli contributi saranno molteplici e la competizione per il 
podio serrata! 
Infatti … 
Vabbè … il grafico lo pubblico lo stesso, anche se sembra smaccata-
mente autocelebrativo. In realtà potrebbe essere una via di mezzo 
tra un “one man show” ed un “vox clamantis in deserto” … ma temo 
più spostata verso la seconda. Certo, da autore delle storiche serie 
tematiche “Il Tappabuchi”, “Curiosando”, Al Rogo” e dell’ultimo 
“Anthropocene’s Numbers” potevo aspettarmi una netta prevalenza, ma così …. 

Nelle ultime 4 materie, Gamba e la 
Stefy dominano i passatempi con 9 
pagine a testa (poi io con una), Pi-
gozzi detiene l’Economia in modo 
quasi totalitarista (a parte un contri-
buto di Nicola), la Stefania Azzali 
contribuisce con 3 pagine ai due terzi 
del totale del Volontariato, mentre io 
sono il re dello sport … grazie alle 
statistiche! 
 
Dopo il “Cosa è stato scritto da chi”, 
veniamo al “Chi ha scritto cosa”, al-
meno per i 4 autori con contributi 
estesi ed interdisciplinari. 

Partiamo dalle 394.70 pagine di 
Gamba: estesissimo e dominante, 
come detto, il contributo narrati-
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11,5; 6%

41,25; 22%

17,3; 9%

54,7; 29%

7,55; 4%

50,25; 27%

1; 1%
0; 0% 0; 0%

4; 2%
Ciccio (187,50 pagine)

Racconto

Storia

Umanistica

Geografia

Rotolantes

Scienza & Tecnica

Passatempo

Economia

Volontariato

Sport

10; 16%

44; 69%

4; 6%

0; 0%
4; 6%

0; 0%

0; 0%
2; 3%

0; 0%

0; 0%
Nico (64,00 pagine)

Racconto

Storia

Umanistica

Geografia

Rotolantes

Scienza & Tecnica

Passatempo

Economia

Volontariato

Sport

41,3; 29%

43,15; 31%

33,5; 24%

5,5; 4% 16,6; 12%

0; 0%
0; 0%

0; 
0%

0; 0%

0; 
0%

Macci (140,05 pagine)

Racconto

Storia

Umanistica

Geografia

Rotolantes

Scienza & Tecnica

Passatempo

Economia

Volontariato

Sport

vo, importanti le quote stori-
co-umanistiche; segue il “Pas-
satempo” enigmistico. 
Stranamente basso il contributo 
alla narrazione Rotolantica, ed 
addirittura nulli quelli in Econo-
mia e Sport suoi punti di forza 
nella quotidianità; forse perché 
nel tempo libero non ci si dedica 
alle cose di cui ci si occupa nelle 
attività condotte quotidianamen-
te a livello professionale? 
La mia “torta” è più bilanciata, 
probabilmente per via della mia 
formazione e passione culturale 
prettamente enciclopedica. Men-
tre Geografia, Storia e Scienza & 
Tecnica si bilanciano piuttosto 
bene, costituendo complessiva-
mente oltre i ¾ del mio apporto, 
sicuramente è sotto pesato il 
contributo narrativo, così come 
anche quello umanistico e (stra-
namente) l’agiografia Rotolantica 
sono sotto la media.  
“Tracce” di Passatempo e Sport, 
mancano contributi in Economia 
e Volontariato. Nei prossimi 31 
anni vedrò di provvedere! 
Per il Maccy le 3 componenti nar-
rativa e storico-umanistica arriva-
no già all’84%, poi la torta si com-
pleta con un importante contri-
buto alla galoppata Rotolantica e 
con un pizzico di Geografia. As-
senti la seconda metà dell’elenco 
elle materie. Da storico “Capore-
dattore” si è sempre concentrato 
sui fondamentali. 
 
Nico, infine, con le 44 pagine di 
storia occupa oltre i 2/3 della sua 
produzione, con la parte rima-
nente suddivisa tra Racconti, 
Umanistica, Rotolantes ed Eco-
nomia. 
 
Ci aggiorniamo tra qualche lustro 
per vedere come si è evoluta la 
faccenda; intanto grazie a tutti 
quelli che contribuiscono, oggi, 
ieri, domani … e soprattutto un 
grazie ai nostri pazienti lettori. 
 
Lunga vita ad Ex Grege! 
God save Ex Grege! 
Live long and prosper! 
 
DCS001 
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Devo dire che mai avrei scelto 

di visitare la Thailandia se non 

fosse stato per un incentivo di 

Wind3 dedicato ai suoi migliori 

partner e, ora che sono in viag-

gio di ritorno, confermo il mio 

parere. Intendiamoci, è stata la 

più bella convention che io ab-

bia mai fatto, ma sono perfetta-

mente consapevole di aver vissuto un’esperienza ben di-

versa da quella che avrei vissuto come semplice turista.  

La differenza fra la Thailandia “reale” e quella che ho vis-

suto in questa settimana è infatti a dir poco abissale e la 

forbice fra il mondo del superlusso in cui Wind3 mi ha 

confinato e il paese che ho potuto osservare nelle escur-

sioni e nei pochi momenti liberi è troppo ampia per i miei 

gusti. 

 

Atterrato a Bangkok sono stato portato al Mandarin Orien-

tal Hotel dove mi hanno accolto, in fila, ben 15 persone, 

col compito di augurarmi buona giornata (con 

un’espressione simile a “sauatigraaa”), indicarmi il per-

corso o schiacciare il pulsante dell’ascensore. Inizialmente 

ho pensato si trattasse del momento dell’accoglienza e in-

vece ho potuto “godere” dello stuolo di superflui servitori 

in ogni momento di ogni giorno, insieme ad una trentina di 

camerieri sempre pronti a riempire i bicchieri, una quindi-

cina di cuochi, 2 concierge ad ognuno dei 15 piani 

dell’hotel, il terzetto d’archi sempre presente nella grande 

sala centrale … 

Stordito da tanto lusso sono salito in camera e mi sono 

trovato in un vero e proprio appartamento curato in ogni 

dettaglio, dai mobili di pregio a una tv grande come mezza 

parete, dall’elaborata composizione di fiori sul letto ai 

frutti esotici freschi, da una enorme cabina armadio fino ad 

un bagno dove si sarebbe potuto persino pernottare. In un 

settore separato, il cesso dei miei sogni: entrando nel loca-

le automaticamente si è alzata la tavoletta e accesa una lu-

ce interna al wc (per prendere meglio la mira?).  Non ho 

potuto resistere, mi sono subito seduto e… la tavoletta era 

riscaldata. Sulla parete ho visto una specie di enorme tele-

comando con diverse funzioni relative al wc:lo spruzzino a 

scomparsa con possibilità di getto pulsante, oscillante, ri-

scaldato …  e tante altre funzioni che ho sperimentato con 

grande godimento. 

Terminato quel momento mistico sono andato nel salottino 

e aprendo le tende sull’ampia vetrata mi sono messo ad 

osservare il fiume che attraversa Bangkok e che tanto ne 

ha influenzato la storia: un fiume marrone e liMaccyoso, 

dove con un po' di fortuna si possono vedere varani simili 

ad alligatori e che viene continuamente solcato da strane 

imbarcazioni lunghe e strette probabilmente uguali da 50 

anni a questa parte. 

 

Al mattino successivo ci 

siamo diretti al Tempio 

dell’Aurora di tipiche 

forme indocinesi, caratte-

rizzato da superfici coper-

te di conchiglie e cerami-

che e pieno di ripide sca-

linate recanti ad eleganti 

terrazze. Uno stile a me 

non troppo gradito, ma 

devo dire degno di nota.  

Trascorso il pomeriggio 

nell’unico momento di lavoro, ci siamo diretti a cena al 

Seen Restaurant sulla terrazza di un grattacielo che domina 

Bankgog, con vista mozzafiato sulla città. Ancora una vol-

ta mi sono sentito abitante di una città di lusso, più simile 

a Manhattan che allo stereotipo delle città indocinesi. La 

cena, offerta da uno dei tanti sponsor, si è presentata allet-

tante non solo dal punto di vista culinario ma anche visivo, 

visto l’improvviso popolarsi della serata con ragazze del 

posto che sicuramente non 

avevano fra le proprie man-

sioni lavori di fatica … ov-

viamente ben ligio alla cul-

tura rotolantica mi sono di-

stinto per come ho saputo 

evitare ogni tipo di approc-

cio, cosa del resto più giusti-

ficabile di altre volte data 

l’altissima percentuale di 

ladyboy presenti nella Thai-

landia turistica. 

Cartoline dal mondo 

 

RReeppoorrttaaggee  RRoottoollaannttiiccoo  

tthhaaiillaannddeessee  



EX GREGE  Novembre 2022 Pagina 10 

Il giorno seguente, dopo una delle più ricche colazioni che 

io abbia mai fatto, ci siamo diretti via fiume al tempio Wat 

Pho, il più antico tempio di Bankgog (1600 d.C.), famoso 

per ospitare il Buddha disteso, una statua dorata di ben 45 

metri; il tempio divenne anche la più antica università del-

la Thailandia ed è tutt’ora un centro di medicina tradizio-

nale e di massaggio thailandese. Ricco di cortili, chiostri e 

grandi Chedi (le caratteristiche pagode) mi ha piacevol-

mente sorpreso e ben disposto per la visita successiva 

quando, a bordo di decine di famosi TukTuk , simili ad 

ape-car aperti, e scortati dalla polizia, ci siamo diretti al 

palazzo reale (il Ratanakosin), sito su un’isola artificiale e 

contenente il 

Wat Phra 

Kaew, il più 

sacro tempio 

buddista del 

paese dove è 

custodito un 

prezioso e fa-

moso Buddha 

di smeraldo. 

 

Nel pomeriggio libero insieme ad amici ho visitato il fa-

moso mercato di Chatuchak, un enorme bazar simile a 

quello di Istanbul dove, ovviamente trattando sempre alla 

morte, si può acquistare ogni sorta di oggetto di infima 

qualità a pochi euro. Gli odori acri dei baracchini in cui si 

friggeva ogni tipo di animale, i colori delle stoffe asiatiche 

privi di qualsiasi armonia, i vestiti poveri della gente che si 

avvicendava nelle bancarelle, mal si sposavano con i visi 

distesi e sorridenti e la cortesia di quei commessi straccio-

ni. Il passaggio fra l’opulenza del palazzo reale e 

quell’ampio spicchio di vita reale mi ha lasciato stordito, e 

non era ancora arrivato il momento della cena, organizzata 

sulla terrazza al 60° piano del Vertigo Restaurant, che mi 

ha ripiombato con violenza nella Bangkok artificiale, ac-

curatamente costruita a misura dei ricchi turisti e dei po-

chissimi ricchi locali. 

 

Il mattino successivo ci siamo diretti in volo a Phuket e, 

dopo un pranzo in riva al mare, insieme ad amici ho deciso 

di sfruttare quel pomeriggio libero non per recarmi alla 

spiaggia privata, bensì per visitare Patong. Giunto a Pa-

tong dopo aver superato innumerevoli motorini a cui erano 

precariamente attaccati carretti in ferro adibiti a trasporto  

di famiglia e animali, ci siamo messi a gironzolare libera-

mente. Dopo un breve passaggio alla spiaggia dove i turisti 

occidentali sono continuo ostaggio di decine di locali che 

offrono tour in moto d’acqua, esperienze con paracadute, 

massaggi… disgustato mi sono diretto verso la principale 

via della città, famosa per animarsi di sera con le tante 

“massaggiatrici” speciali. Pur essendo metà pomeriggio 

già si faceva fatica a divincolarsi dalle mille offerte di 

massaggi, poligoni per softair (una passione locale a cui ho 

ceduto), proposte di cibo di ogni tipo e pedicure in vasche 

pullulanti di pesci che adorano mangiare le pellicine dei 

piedi. 

 

Il giorno dopo abbiamo raggiunto PhiPhi Island su veloci 

motoscafi e abbiamo potuto visitare Maya Bay, la famosa 

spiaggia in cui Di Caprio ha girato “The Beach” e lì vicino 

immergerci in un mare pieno di anemoni, pesci colorati e 

pericolosi ric-

ci di mare da-

gli aculei lun-

ghi 20 centi-

metri. Pur 

non essendo 

un amante 

particolare 

del mare, de-

vo ammettere 

che in quei posti ho respirato una pace interiore solo par-

zialmente disturbata dalla folla di turisti vocianti e ho pen-

sato che un angolo di paradiso deve assomigliare sicura-

mente a quelle scogliere, a quel verde intenso, a quel mare 

così caldo e accogliente. 

Quell’ultima sera, dopo la solita lussuosa cena, ci siamo 

diretti nuovamente a Patong per vederne la versione serale. 

Come nel pomeriggio, non riuscivo letteralmente a fare 

più di 5 passi 

senza incappare 

in insistenti 

profferte di in-

trattenimenti 

particolari (sexy 

ping-pong… 

non mi dilungo), 

massaggi spe-

ciali o spettacoli 

di lapdance. 
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Essendo in compagnia di amici e percorrendo 

la strada con il giusto spirito, mi sono divertito 

a osservare per un’oretta quella società depra-

vata, in particolare i giovani inglesi in costume 

da bagno (era mezzanotte) che, ebbri e storditi, 

si affollavano in gruppo a farsi tatuare chissà 

quale scritta e farsi circuire da avvenenti lady 

mischiate a ladyboy.  

Dopo una sfida al poligono in cui l’onore Ro-

tolantico è stato difeso in maniera più che 

egregia, siamo rientrati a bordo di una specie 

di camioncino più vecchio di noi e mi sono finalmente la-

sciato andare ad un riposo privo di ogni aspettativa “del 

giorno dopo”. 

 

Ora mi ritrovo in aereo, a fare il punto di questa vacanza 

certamente indimenticabile, ma per me eccessivamente 

ricca di profondi contrasti. 

Limitatamente ad un approccio turistico è stata una bellis-

sima esperienza, anche se l’architettura e l’arte orientale 

non rientrano nei miei personali canoni di bellezza, e del 

resto un paese che annovera templi del 1.600 come costru-

zioni fra le più antiche difficilmente può 

stupire noi italiani. 

Per una settimana ho vissuto il lusso più 

sfrenato e toccato una miseria fatta di 

sporcizia e depravazione, mi sono seduto 

su elegantissime terrazze antiche e moder-

nissime e su lerci tuktuk guidati da persone 

scalze e sdentate. Anche in altri angoli del 

mondo ho visto ricchezza e miseria e anco-

ra ne vedrò in futuro, ma non mi abituerò 

mai del tutto. Ho sentito ripetutamente dire 

che quei mezzi vetusti e quei costumi lascivi sono caratte-

ristici del luogo, ma continuo a pensare che la miseria non 

possa definirsi caratteristica e per questo la “tigre Thailan-

dese” non mi ha del tutto conquistato. 

 

Chioso considerando che nella Rotolantica conquista del 

mondo questa parte la lascerei per ultima e partirei dalla 

nostra povera, sfortunata, ma bellissima Europa.  

 

006 NA 
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RUOTE ROTOLANTICHE 
date da ricordare 

Tutto ha inizio nel mese di novembre, quando 

la stagione dei grandi giri e delle lunghe 

uscite è in realtà 

terminata e si pen-

sa solo a godere di 

un meritato riposo, 

a recuperare le 

tante energie fisi-

che e mentali spese, 

concedendosi qual-

che settimana lon-

tano dall’amata 

specialissima, 

quando insomma, co-

me si è soliti dire, 

è il momento di 

“staccare la spina”!! Perché, nonostante tutto 

questo, per qualcuno, i più – direi – c’è anco-

ra, o meglio, è già il momento di pensare an-

che solo per un istante alla nuova stagione 

e tra le date da ricordare, quella che indica 

l’apertura delle preiscrizioni alla Maratona 

Dles Dolomites è senza dubbio una tra le 

prime da segnarsi sull’agenda. La partecipa-

zione è infatti a numero chiuso e ogni anno 

il numero degli aspiranti partecipanti è ta-

le da rendere necessario il sorteggio fra 

gli stessi. Superarne la tagliola vi assicu-

ro sia già un’impresa, la prima!  

Il sorteggio, la pubblicazione dei “fortuna-

ti” estratti, lo scorrere i tanti nominativi 

alla ricerca del proprio, scoprire d’essere 

stato uno dei sorteggiati e in un attimo ci 

si è già dimenticati del buon proposito, 

quelli sarebbero dovuti essere giorni di ri-

poso!! E così non vedi l’ora di rimontare in 

sella, di indossare ancora una volta la di-

visa, già pensi alle salite che ti attende-

ranno, i ristori, l’albergo, addirittura a co-

me potrà essere il meteo!! Ogni granfondo 

provoca emozioni, si corra sulle strade di 

casa o su altre, più lontane, ma poche sono 

come quelle che regala la Maratona dles Do-

lomites, da molti considerata la “regina” tra 

tutte queste manifestazioni delle due ruote. 

Quasi 9000 partecipanti, provenienti da più 

nazioni. Lo scenario in cui ci si ritrova a 

pedalare, le Dolomiti, dal 2009 dichiarate 

patrimonio mondiale 

dell’Unesco, “l’opera 

architettonica più 

bella al mondo”, se-

condo l’architetto Le 

Corbusier, nate come 

barriera corallina, 

il cui nome si deve 

al geologo francese 

Dolomieu,, che scoprì 

le proprietà della 

dolomia, roccia cal-

carea tipica di que-

sta catena montuosa, 

bianca ma capace all’alba e al tramonto di 

assumere un colore tra il rosa e il rosso 

(fenomeno conosciuto come enrosadira), il 

Pordoi, il Sella, la Marmolada, il passo Giau, 

il Falzarego, cime, salite e pareti testimoni 

di imprese sportive leggendarie ma anche di 

pagine dolorose durante il primo conflitto 

mondiale. Sono infatti trascorsi poco più di 

100 anni da quando sulle montagne di Corti-

na d’Ampezzo, dell’Alto Agordino e della Val 

di Zoldo, migliaia di uomini, italiani e au-

stro – ungarici, si affrontarono in tale con-

flitto. E lungo quelli che oggi sono i sen-

tieri e le piste da sci, a pochi passi dai ri-

fugi e dalle palestre di roccia, è possibile 

visitare le gallerie del Lagazuoi, le trincee 

e le postazioni all’aperto delle 5 Torri, del 

Col di Lana, della Marmolada, della Tofana. E 

ancora, il passo Pordoi, Livinallongo. 

L’organizzazione, precisa e puntuale nel cu-

rare ogni minimo dettaglio, il ricco pacco 

gara, i ristori, i tifosi a bordo strada, pron-

ti a incitare e perché no, dare una spinta su 

questo e quel “muro”, i tanti volti noti dei 

campioni del presente e del recente passato, 

del ciclismo, dello sci, della scherma e della 

canoa, i percorsi – 3 – con una prima parte 

comune, distinti per chilometri e dislivello. 

Insomma, tutti elementi che rendono questa 
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granfondo una, se non la più, tra le deside-

rate.  

E per noi, ogni volta che ritorniamo a peda-

lare su queste strade, la memoria non può 

che ritornare ai tanti giri fatti con gli 

amici Rotolantes, alle tante “imprese” – per-

ché è così che apparivano ai nostri occhi e 

così le raccontavamo a parenti e amici – che 

ci hanno visti protagonisti sin dalla gio-

ventù. 

Le biciclette erano parenti molto lontani 

delle attuali, i comandi del cambio erano 

mossi da due levette posizionate 

sull’obliquo, a scatto nei mezzi più avanza-

ti, da regolare “a orecchio” per tutti gli al-

tri. Alcune montavano i pedali a sgancio, al-

tri le gabbiette, dove la scarpa era fermata 

da un laccio solitamente in pelle, spesso 

causa di cadute vista 

l’impossibilità di libe-

rare il piede in tempi 

rapidi. Sul manubrio, 

un contachilometri con 

le minime funzioni e 

una sacca portaoggetti 

(panini, k way coperto-

ne per il caso di fora-

tura, cartina stradale!). 

Il pacco pignoni? 5 o 6 

corone.  

Queste erano le nostre specialissime e a 

ciascuno di noi bastava salire in sella per 

sentirsi pronto ad affrontare qualunque sa-

lita, anche la più proibitiva, con uscite che 

spesso vedevano il loro inizio all’alba, per 

concludersi a sera inoltrata. Gps, cellulari, 

niente di tutto questo, il solo contatto con 

casa erano le cabine telefoniche. Ricordo 

con orgoglio e più di un sorriso come rien-

trassimo dai tour sulle Dolomiti da eroi, 

protagonisti di imprese leggendarie. Che 

emozione per noi ragazzi, pedalare sulle 

strade dei campioni, transitare per primi 

sulla cima Coppi, scendere in picchiata dal-

le vette e attaccarsi ai freni a fine discesa.  

Oggi molto è cambiato, le biciclette, mezzi 

sempre più performanti, la tecnologia, entra-

ta con prepotenza nel campo della componen-

tistica, dell’elettronica e dell’abbigliamento, 

con capi sempre più tecnici, l’alimentazione, 

tabelle e specifici programmi di allenamen-

to, oggi si possono raggiungere risultati un 

tempo inimmaginabili, tutto è molto più cal-

colato.  

Dov’eravamo rimasti? Il sorteggio, dicevamo 

poco sopra .. Il nostro nome!! Siamo stati 

estratti !!! ed è così che …  

Drinnnn !! ore 4.30 !! la sveglia, puntuale e 

“inesorabile”, ci dice sia ora di alzarsi, 

fuori, nel buio della notte, tante piccole lu-

ci si accendono una dopo l’altra nelle case e 

nelle stanze d’albergo, mentre una dolce me-

lodia risuona nella valle. Ancora assonnati 

consumiamo una ricca colazione, scambiando 

alcune impressioni con gli altri parteci-

panti presenti in sala, rientriamo nella no-

stra camera e iniziamo a prepararci, indos-

sando quasi come fosse un cerimoniale quei 

capi così tanto accuratamente preparati la 

sera precedente. Le borracce, i gel, le barret-

te. Di nuovo control-

liamo la pressione de-

gli pneumatici e d’aver 

ben fissato il chip 

sulla bicicletta, un 

ultimo sguardo alla 

porta di casa, nemmeno 

stessimo partendo per 

chissà quale fronte!!?? 

e via, verso la zona di 

partenza.  

Nell’aria, ora, solo il 

rumore delle tante specialissime.  

La partenza è fissata alle 7.00 ma alle 5.30 

le griglie iniziano già a riempirsi, il flus-

so è continuo e qualcuno già cerca di occu-

pare la posizione migliore, altri scattano 

foto e fanno selfie, altri corrono alle toi-

lette! complice l’aria fredda – a volte gelida 

- del mattino, a creare qualche “scompenso”. 

Ci si guarda intorno, il sole fa capolino 

dietro una vetta e inizia a scaldare l’aria, 

si guardano incuriositi le tante biciclette, 

un mix di telai nuovi e fiammanti e di mezzi 

che paiono essere d’altri tempi!! ( .. “sembrano 

le nostre di allora” ci diciamo sorridendo), 

così come tra i tanti partecipanti ci sono 

quelli tirati, dai polpacci scolpiti che sem-

bra possano esplodere da un momento 

all’altro, che già ripassano il percorso det-

tando tempi e ritmi! e quelli invece che 

paiono esser lì come si andasse ad un picnic, 

abbigliamento compreso!  
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I minuti trascorrono, la dolce melodia la-

scia ora spazio alla musica rock, 

l’adrenalina inizia a scorrere, lo speaker ci 

ricorda la “maestosità” dell’evento, enfatiz-

zando ogni metro di strada, sopra le nostre 

teste, gli elicotteri che trasmettono in di-

retta sui canali nazionali e allora tutti 

col naso all’insù per accaparrarsi 

un’inquadratura. “ .. meno tre .. due .. uno .. 

Poi lo start!! E d’improvviso ci si ritrova at-

tori protagonisti, come d’incanto tutti i dub-

bi, i timori, le tensioni spariscono. E una 

dopo l’altra sotto 

le nostre ruote 

passano le salite, 

il passo Campolon-

go, il Pordoi e poi 

il Sella, il Giau, il 

Falzarego e il Val-

parola. Già, perché 

oggi si è scelto di 

fare il percorso 

lungo, 138 km e un 

dislivello di 4230 

metri, 10 salite, 

numeri da far tre-

mare le gambe. Su 

ogni cima ti volti 

a guardare quel 

serpentone salire 

lungo i tanti tor-

nanti, tutt’intorno 

a farla da padrone imponenti pareti e in-

credibili scenari, si pedala in mezzo ad ali 

di folla, parenti, amici, turisti e semplici 

curiosi, che incitano ogni ciclista, dal pri-

mo all’ultimo, dando ancora più forza alla 

nostra pedalata. In cielo un caldo sole, la 

temperatura è ottimale, le gambe girano bene, 

uno sguardo al cardiofrequenzimetro ci ras-

sicura, stiamo pedalando dentro i nostri pa-

rametri. Affrontiamo le discese pennellando 

ogni curva, di quelle strade conosciamo ogni 

tratto, bellissime sensazioni!!  

Ma la Maratona dles Dolomites sono anche i 

tanti ristori posizionati lungo il percorso, 

veri e propri “banchetti”, dove fanno bella 

mostra di sé le specialità alimentari del 

territorio. La sosta sul passo Campolongo, al 

secondo passaggio, è d’obbligo. Rifocillati a 

dovere – un po' appesantiti, a dire la verità 

– rimontiamo in sella per affrontare la se-

conda parte del percorso, quella che ci por-

terà ad attraversare la valle di Livinal-

longo, raggiungere il colle Santa Lucia, pri-

ma e il passo Giau, poi.  

Il passo Giau, 10 km di salita, una pendenza 

media del 9.3% e una massima del 15%. La fa-

tica inizia a farsi sentire, le gambe ad in-

durirsi e la pedalata inizia ad essere meno 

agile. Più volte agisci sulla leva del cam-

bio, alla ricerca (che sai vana) di qualche 

altro dente, ma sei 

già sull’ultima co-

rona, lo sguardo 

sull’asfalto, il con-

tachilometri segna 

una velocità di 8/9 

km all’ora, per un 

attimo ti è sembrato 

d’aver visto un 10 

ma anche un 7 !! La 

vetta è un puntino 

là, in fondo. Gli ul-

timi metri, lo scol-

linamento, una libe-

razione!! Altra sosta 

obbligata al risto-

ro, poi in picchiata 

verso il passo Fal-

zarego e il Valpa-

rola, per affrontare 

così l’ultima fatica di giornata, il Mur dl 

Giat, una salita lunga solo 370 metri, ma una 

pendenza media del 12.4% e una massima del 

19%. E sulle gambe 135 km e tanto tanto di-

slivello. Qualcuno l’affronta disinvolto, 

qualcun altro con sofferenza, altri ancora 

accettano ben volentieri una spinta dal 

pubblico.  

Siamo in cima, ora l’arrivo è lì, ancora pochi 

chilometri, un misto di gioia, felicità, stan-

chezza, dolore ci accompagna mentre a brac-

cia alzate attraversiamo il traguardo. Sono 

passati tanti anni, ma non anche la passio-

ne e la voglia di cimentarsi e portare a 

termine altre imprese.  

Robby 009

 


