
Chi è 

 DoppiaEffe

Il viaggio

Perché?

L'idea di partire per fare il giro del mondo si perde nella notte dei tempi. Deriva 
innanzitutto dall'amore sconfinato per il viaggiare. Poi dai libri, dalla musica, dai film 
visti lungo il corso degli anni; dalle storie di viaggiatori sentite raccontare. Dalla voglia 
di rompere il cerchio di routine in cui le due Effe si sentivano risucchiate. Dalla voglia 
di conoscere il mondo diversamente da come ci viene filtrato, dalla consapevolezza che 
vederlo viaggiando su strada, lentamente, è diverso dal viaggiarci in ferie per 15 giorni.
Ogni sera il planisfero appeso nel salotto di casa, con le puntine colorate a indicare i 
posti visitati, pareva dire: ehi, guardate come sono grande...e ogni volta, una puntina 
mentale veniva aggiunta alla lista dei luoghi da visitare. Puntina dopo puntina, la voglia 
di lasciare tutto e partire per vederlo davvero, questo mondo, ha cominciato a pulsare 
sempre di più...e in questi casi, hai solo due opzioni davanti: o la seppellisci nella tua 
testa per sempre, sapendo che un giorno potresti pentirtene, o la lasci fluire e crescere, 
aiutandola a diventare reale. 
Le due Effe hanno deciso di lasciar libero questo desiderio, e farlo diventare realtà. 

E' la domanda chiave, posta da tutti. La risposta è che non c'è un solo perché, ce ne sono tanti. 
Il primo è perché questa cosa ce l'avevamo dentro e dovevamo sfogarla. E poi perché la vita è breve, perché nessun lavoro si 
merita la tua totale abnegazione e sacrificio nè la messa da parte dei desideri, perché tutti i lavori sono eterni fino a quando una 
crisi non li azzera o fino a quando il tuo datore di lavoro decide che non c'è più posto per te nell'azienda per il quale hai dedicato 
30 anni della tua vita, perché fa bene sfidare se stessi. Perché se nel 2012 finisse il mondo non vorremmo morire nel traffico del 
Raccordo Anulare di Roma, perché siamo curiosi, perché da qualche parte ci sarà sempre una scrivania con un pc che ci aspetta, 
perché bisogna darsi una chance, perché fa bene prendersi un pò di pausa per capire se si sta facendo la vita che si vuole, perché 
per noi i soldi spesi in viaggio sono quelli spesi meglio, perché viaggiare otto mesi costa quanto comprare un'utilitaria nuova. 
E poi, soprattutto, perché no?

Innanzitutto, perché Doppia Effe: ci chiamiamo esattamente nello stesso modo, Francesca 
e Francesco.
Francesca è sarda, viene da Sadali. Francesco è pugliese, viene da Bari.
Francesca voleva fare la giornalista, ma i casi strani della vita l'hanno portata a studiare 
Informatica tra Cagliari, Strasburgo e Pisa. Ha provato a fare l'insegnante, ma la tragica 
esperienza in un corso professionale l'ha convinta a proseguire gli studi. Nonostante la vita 
pisana fatta di elezioni universitarie, feste e amici, ha deciso di lasciare Pisa per la Capitale, 
dove l'attendeva il miracolo di uno stage retribuito. Una volta laureata si è trasferita 
definitivamente a Roma a lavorare in una supermegamultinazionale di Consulenza 
Informatica.

Francesco dopo il diploma ha iniziato la carriera nella Marina Militare: tale carriera è 
durata solo due giorni, perché la prospettiva di passare 10 anni in un sommergibile non lo 
alliettava. Il padre ha avuto il primo infarto. Iscritto all'Università in Informatica, ha 
cominciato a lavorare in Banca, rifiutando la stabilizzazione. Il padre ha avuto il secondo 
infarto. Dopo la laurea ha cominciato a lavorare da informatico a Bari, ma ben presto ha 
lasciato tutto nuovamente. Il padre ha avuto il terzo infarto, e Francesco ha cominciato a 
lavorare in una supermegamultinazionale di Consulenza Informatica. Il suo desiderio è 
quello di allungare la vita del padre che continua a ripetere “Quando vedrò i miei figli 
sistemati potrò morire in pace”

Decidere di partire non è stato semplice: lasciare il lavoro, la casa, dare una spiegazione a famiglia e amici, a volte doverla dare 
anche a se stessi, nei momenti di difficoltà. E poi organizzare il viaggio, decidere un percorso ragionevole che tenesse in 
considerazione le stagioni, i monsoni, gli uragani, il freddo, il tempo giusto da dedicare ad ogni paese: perchè otto mesi 
(inizialmente erano previsti sei, sono aumentati on the road...) sembrano una vita, ma poi passano in un attimo. Risparmiare i 
soldi per il viaggio, anticipando il regime di austerity montiano di diversi mesi, decidere le cose essenziali da infilare nello zaino, 
organizzare il trasloco, sottoporsi a tutte le vaccinazioni possibili, vendere tutte le cose vendibili, dalla tv alla macchina. 
E nonostante le mille cose da fare, l'umore altalenante tra l'eccitazione e la depressione, questa grande pazzia alle due Effe è 
sempre sembrata la cosa più logica da fare, per non continuare a sentirsi impantanati. E quando una mattina post-natalizia 
hanno preso il primo aereo per Hong Kong, sulle loro facce non c'era segno d'ansia, di pentimento, o di agitazione: solo voglia di 
vivere la loro esperienza.
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