
VIENI A SAMARCANDA
SEDUTA SUL DIVANO?

ELEONORA,26 ANNI E UNA GRANDEPASSIONEPER I VIAGGI,

HA LANCIATOTOUR VIRTUALI LIVE PERSCOPRIREUN PO'
DI MONDO RESTANDOA CASA.GOODGAME! di MARIA CHIARA LOCATELLI

Unavera viaggiatrice non si
lasciacer t o scoraggiare
dagli imprevisti. Anche

sesi chiamano lockdown. E così

EleonoraSaccosi è inventataun
modo alternativo per farci
scoprirei postiche ama di più.
«Sonoappassionatadi lingue e di

linguaggi e mi sono laureata
in Linguistica. Già all'università
sapevoche quelloche volevo fare
era occuparmi di tu rismo e
divulgazione.Grazie aun Erasmus
a Mosca, ho imparatoil russo,
lalingua francadei paesi dell'ex
Urss,e ho iniziato aesplorarli per
poispingermi fino ai luoghi più
sperduti del Caucasoe dell'Asia
Centrale. La passione per questa

partedel mondoè nata per caso.
Avevo18anni ea BookCity ho
assistito a uno spettacolo su Anna
Politkovskaja,lagiornalista russa
uccisanel 2006 per i suoi reportage

chedenunciavano le atro c ità in

Cecenia.Fui colpita dal fat to che
quellaterr a cosìlontana fosse in

realtà in Europa. Nessunome ne
avevamaiparlato ascuola,così
iniziaiadocumentarmi, prima su

quellaguerraepoi sul co n f li tto nella
ex Jugoslavia. Il passosuccessivo
ès t ato organizzare dei viaggi
con i miei amici, partendo dalle
mete balcanichepiù vicine». Da

allora Eleonora nonsi èpiù fermata.

VIAGGIATRICE E TOUR LEADER
«Nel 2015 ho aperto il blogPain de
Route e,una volta conclusigli studi,
ho iniziato alavorare come tour
leader per due agenzie.La svolta
nel 2019,quando, con il supporto
di un'agenziapartner, mi sono
lanciatanell'organizzazionedei
miei tour in Russia, Balcani,

Caucasoe Asia Centrale. Sempre
un po' f uor i daisentieri più battuti.
Purtropposonoriuscita a farne
solo dueprima chescoppiassela

pandemia. In novembre,di nuovo in

lockdown,ho pensato che la cosa
di maggior valore chemi avevano
regalato t u t ti i miei viaggi erano le

personeche avevo conosciuto.
Cosìmi èvenuta l'idea di provare
a contattarei miei amici per
organizzare dei to ur virtuali. Avevo
bisognodi uno stipendio, visto
cheero ferma da mesi,e al tempo
stessovolevo portare un po'
di spensieratezzaedi senso di

evasionealle personechiuse in casa.
Inoltre, conquesto progetto, avrei
dato lavoroanche ai colleghi
stranieri che si trovavano nella mia

stessasituazione. Sononati così
i Poputchikdi Pande Route.
Il nome deriva daltermine russo

che indica i compagnidi viaggio» .

ZOOM, SI PARTE
Comefunziona un Poputchik?
«I nostri tour sonolive, condotti
da una personadel postoche si
collega connoi. Alle spallec'èun
grande lavoro di organizzazione e

formazione. Vale ancheper le guide
esperte,perché un tour virtuale è

molto diverso. Bisognainnanzitutto

circoscrivere l'itinerario: può
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tr a t tar si di un quartiere, un

mercato o un singolo monumento.
È indispensabile coinvolgere
i partecipanti. Chi è acasanon può

sentire i suoni e gli odori e rischia
di distrarsi.Qualchegiorno prima,

mandoagli isc ri tt i informazioni e

curiosità. Per esempio, il Ponte
della Pacea Tbilisi, la capitale della

Georgia,è opera de l l ' ar chi t etto
italiano MicheleDe Lucchi, che ha
disegnato le copertine delle nuove
edizionidi Harry Potter. Quel ponte
apparesulla cover del romanzo
I Doni della Morte. A ogni Poputchik
partecipano 15-20 persone, in modo

da poter interagire t u t t i con
la guida.Alla f i ne del giro, via libera
alle domande (gli italiani sono

particolarmente incuriositi dal

costodella v i ta negli alt r i paesi).

Come nei viaggi reali, possono
capitare imprevisti e incontri
inaspettati.A Sarajevo,una signora
ha sent i t o la guidache parlava in
inglese.Pensandoche fosseuna
tur i st a le ha regalato un peluche di
benvenuto! Queste esperienze non

sostituiscono un viaggio,ma sono

più accessibili (il costo èdi 25 euro).
Comunicare con persone lontane
però apre la mente e, una vol ta che
il semeè s ta t o piantato,t u t t o può

succedere.Per questo penso che
l'iniziativa dei Poputchik continuerà
anchequandosaremo liberi di

andarcene in giro. Intanto, chi vuole

sapernedi più può ascoltare
Cemento Podcast (sulle principali

piattaforme), in cui io e Angelo
Zinna, a l tro grande viaggiatore,

raccontiamo st or ie e curiosità, da

come è nata la cucinasovietica a

come si vive in unay ur t a mongola.
E poi ho appenascr i t to Piccolo
alfabeto per viaggiatori selvatici

(Enrico Damiani Editore, 272 pag,
€ 16).Per me il concet t o di viaggi

selvatici racchiude t ant e cose:
il cont at t o con la natura, lo sp ir i to
di adattamento,l ' obi et t ivo

di non lasciare tracce,proprio come
gli animali. Ma non si t ratt asolo di

ambiente: il viaggiatore selvatico
cerca di res t it u i r e, non so ltant o di

prendere, dando v i ta a uno scambio
umanoe cu l turale che f a parte
della mia fil oso f ia di vita ». II libro

èda leggere tu t t o d'un fi ato,
ma guardatevi subito il capitolo
sulle babushki, le nonnine russe.
Eleonora Sacco le adora. E non

èdi f f i ci le capire perché.
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