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Ora mi è chiaro che i viaggi in bicicletta sono 
per me un evento straordinario, una conquista 

meditativa personale perché ottenuta con la fati
ca e con il mio solo modo di essere. Uno spirito 
effervescente mi sorregge nei lunghi periodi di 

solitudine, svagandomi con mille pensieri e fan
tasie che mi riempiono più di tante compagnie. 

Infine, ho la certezza che il meglio, il piccolo 
buono che c’è in me, lo scopro sempre nella 

grandezza della Natura. . 

(Obes Grandini)
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Pedalando verso Istanbul

Giro due volte la grossa chiave nella serratura e, appoggiando la testa 
sull’antica, robusta porta, penso all’intimità gratificante di questa casa 
dove vivo e che sto per lasciare. 
Esco dal mio rifugio, abbandono il luogo che più mi conosce, che 
armonizza le mie felicità, doma e placa le mie disperazioni. Appoggiato 
su quella porta serrata su una sicurezza certa, provo una leggera stretta 
al muscolo cardiaco. 
Giro lo sguardo verso la bicicletta appoggiata al muro, già carica. 
nonostante gli anni è arzilla e impaziente, più di me, di partire. 
Già, siamo di partenza: per quale destinazione di preciso non so; verso 
dove, all’incirca sì. Per mesi mi sono documentato, ho creato iti nerari, 
fantasticato su nord e Centro america. 
avrei voluto unire l’at traversamento di Canada e alaska del ’98 con 
quello del Sud America del ’94. Anchorage-Caracas sarebbe un grande 
viaggio, affrontato con dimestichezza, attraverso luoghi già familiari, 
a contatto con persone di cultura affine alla mia, senza problemi per la 
lingua. 
Ma è tempo sprecato impormi quello che l’animo rifiuta. Devo segui re 
il richiamo che mi ha già messo le radici dentro. 
Mi è bastato leggere un articolo che parlava della «Via della Seta», 
decantava le bellezze architettoniche di città da favola come Samarcanda, 
mostrava fotografie delle yurte, le tende dei pastori kirghizi perse in 
pra terie infinite, per mollare le certezze acquisite dalle tante letture sul 
nord america ed entrare nell’eccitazione del vago, dello sconosciuto 
dell’asia. 
Sì, questo viaggio sarà di pura scoperta. Non voglio suggerimenti. Mi 
lascerò accompagnare solo dalla guida per ottenere i visti dei paesi del-
l’Asia Centrale, nel caso riesca ad arrivare fin là. Per ottenere i permessi 
d’ingresso, già dall’Iran, corre voce di difficoltà terribili e non sempre 
superabili; perciò mi serve l’aiuto pratico di una guida, insieme a una 
consistente scaltrezza pragmatica, qualità di cui purtroppo non sono 
granché provvisto. 
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Trascino la pesante bicicletta fino in mezzo al prato, fisso la mia tana 
per l’ultima volta e la prego di non crollare, durante la nostra assenza, 
sotto il peso degli anni e delle migliorie lesinate. non avverto l’euforia 
consueta ad ogni mia partenza. non sono sereno. Sempre più spesso mi 
avviene di pensare che, finora, i miei viaggi mi sono andati fin troppo 
bene; quindi, prima o poi, mi capiterà qualcosa di spiacevole e, mi 
dico, ormai il tempo del poi è arrivato. Magari sono indeciso perché 
lascio un’amica. Lei, conoscendomi fin da ragazzo, sa che è giusto non 
ostacolarmi; ma temo che si rattristerà molto. È una mesta partenza. 
L’umore s’incupisce quando mi fermo da mia madre per lasciarle le 
chiavi di casa. La tristezza, la preoccupazione espressa dal suo volto, 
mi bloccano; non ce la faccio a dare a questa separazione il tono voluto, 
cioè come se stessi andando al mercato a Bologna. Così non mi esce che 
un sussurrato e bugiardo: «Tornerò presto». 
Mi avrebbe voluto ragioniere, non importa se scoglionato e depresso; 
per lei sarebbe stata la normalità. So di non essere l’orgoglio della fami-
glia, la loro muta disapprovazione è quasi palpabile. Questa incompren-
sione sarà il fardello più pesante che dovrò portare sulla bicicletta. 
Sbirciando sullo specchietto retrovisore da motocicletta montato sul 
manubrio, vedo la madre rimpicciolirsi – come sempre accade su una 
sella –, lentamente sfumare e malinconicamente svanire. 
Ogni pedalata è un calcio ai sensi di colpa; metro dopo metro aumenta 
la fuga, chilometro dopo chilometro entro in una nuova dimen sione 
di vita. Quando viaggio vorrei essere solo al mondo, non dovermi 
preoccupare di niente e nessuno e non essere di preoccupazione per 
niente a nessuno. 
Il diciassette aprile, il giorno dopo il lunedì di Pasqua, con la bicicletta 
carica della mia indipendenza, mi distacco dalle cinquecento anime del 
paesello, nascosto nella pianura ferrarese, e mi dirigo verso nord-est. 
Mi avventuro in un viaggio sommariamente immaginato. deciderò il 
tragitto, se non giorno per giorno, almeno tratto dopo tratto. E il primo 
balzo sarà verso Istanbul. 
Partire da casa, correre un po’ di giorni in Italia su strade piatte, mi è 
sembrata una soluzione ideale per facilitare l’adattamento. 
Il primo giorno scivola tranquillo. attraverso paesi e cittadine come 
Jolanda di Savoia, Ariano, Adria, Cavarzere per finire, di proposito, a 
Venezia. Non potevo, andando verso Oriente, non transitare per Vene-
zia. nel campeggio di Fusina la presenza di turisti stranieri mi fa dimen-
ticare del tutto ciò che, fino a ieri, era la mia quotidianità di stanziale. 
Qualcuno mi chiede dove sto andando. Non avendo preparato una 
risposta precisa me la cavo rispondendo: «Turchia, poi si vedrà». 



15

Viaggiare in bicicletta è uno stile di vita che bisogna amare ed è in-
dispensabile calarsi in questa dimensione fin dalle prime pedalate: gli 
episodi, spiacevoli o piacevoli, non capitano solo a metà o alla fine del 
viaggio. Per esempio la seconda notte decido di piantare la tenda in un 
pioppeto nei pressi di S. Giorgio di Nogaro. È una tranquilla serata di 
primavera che invita all’aria aperta. Nella notte, imprevisto, soprag-
giunge un temporale con fulmini, tuoni e acqua a volontà. I rami dei 
fra gili pioppi si spezzano pericolosamente. Sono preoccupato. non 
avrei dovuto piantare la tenda in questo vivaio di piante dal fusto quanto 
mai debole. Il temporale primaverile, veloce com’è arrivato, se ne va, 
lasciandomi nella palude del terreno lavorato, scelto appunto per la sua 
sofficità. 
al mattino è un dramma smontare il campo, sprofondato nella melma, 
e vedere tutte le mie cose infangate. Ho perso l’intera mattinata in un 
di stributore per togliere il fango vischioso. E siamo solo al secondo 
giorno. 
Dopo tre giorni lascio l’Italia ed entro in Slovenia: finalmente sono uno 
straniero. Mi guardo attorno, faccio un po’ di calcoli sul cambio, con-
trollo i prezzi del cibo e tento di imparare un paio di frasi, almeno per 
salutare e ringraziare. 
da subito, a uscire da est, mi sembra di lasciare l’Europa benestante e 
conosciuta; mi sento davvero un forestiero. 
Slovenia, Croazia, Ungheria, Romania; ad ogni frontiera una rinno vata 
eccitazione. 
A parte Zagabria, evito tutte le grandi città per perdermi, e non solo in 
senso metaforico, nelle stradine più isolate che la carta geografica mi 
suggerisce, entrando in piccoli villaggi, tra la sorpresa dei contadini alla 
mia vista. 
Agli occhi mi si presenta una vita rustica già vissuta, a malapena ricor-
data, ormai offuscata dal correre dell’orologio del tempo. Scorgo affac-
cendate fattorie circondate da animali da cortile, con mamma oca legata 
a una zampa perché non si allontani con i suoi pulcini. Attingo acqua da 
bere dai pozzi, punti di ritrovo per socializzare. Scruto campi arati con 
l’aiuto dei cavalli, poi affinati a colpi di zappa. Annuso l’odore del fieno 
tagliato con la falce. In Europa esiste ancora questa agricoltura. 
Squallide fabbriche dai minacciosi camini anticipano la città di Timisoa-
ra, con un centro pulito e carino, così da far dimenticare la deprimente 
periferia. 
Gli italiani, tutti qui per lavoro, dicono, sono così numerosi che sem bra 
di essere in Italia. Ma la verità è che sono qui soprattutto per le ragazze 
carine e simpatiche le quali, invece di abbrutirsi in fabbrica per una 
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paga da fame, preferiscono accompagnare gli stranieri. Che dire? Boh! 
Ed eccomi sul Danubio, fiume storico che dalla Selva Nera, in Bavie ra, 
tagliando il cuore dell’Europa, sfocia nel Mar nero. La storia, quella 
importante, è passata molte volte su queste rive dove ora marcio tran-
quillo sulla mia due ruote. Mi chiedo quanto inquinamento, raccolto nel 
suo lungo viaggio, dovrà assorbire e filtrare. 
L’antico fiume segna il confine tra la Romania e la Bulgaria, una 
nazione, quest’ultima, che non conosco e che quindi accende la mia 
curiosità. Così, invece di raggiungere Ruse per attraversare il Danubio 
al Ponte dell’Amicizia, quando sono a Bechet, approfittando di un tra-
ghetto usato da grossi TIR turchi che fanno la spola con la Germania, 
passo in Bulgaria. 
La Bulgaria sarà tutta una sorpresa, una lieta sorpresa. Il problema prin-
cipale è l’orientamento. I cartelli stradali, pochi e scoloriti, sono nell’in-
comprensibile cirillico. Spaesato, devo chiedere in continuazione. Con 
fare cordiale, si prodigano un po’ tutti, in modo particolare gli anziani, i 
quali insistono fino a quando non sono certi che io abbia capito. 
Anche sulla strada, magari in qualche incrocio privo di segnaletica, 
fermo come un baccalà, con l’unica soluzione di fare testa o croce per 
decidere la direzione da prendere, gli automobilisti – in certe zone mol-
to rari – si fermano senza bisogno di segnali e, quando l’ostacolo della 
lingua è insormontabile, c’è chi prende la bicicletta e me la posiziona 
nella direzione da seguire. 
Mi viene in mente che la guida dell’Asia Centrale, ficcata in fondo alle 
borse, contiene l’alfabeto cirillico con la traduzione in caratteri lati ni, 
oltre a una pronuncia approssimativa. Carta e penna, e poco a poco 
riesco a tradurre, come se fosse un gioco enigmistico, questi strani 
segni. Ora almeno riesco a leggere, anche se con qualche difficoltà, i 
segnali stradali; è una piccola conquista culturale. 
Seguo ancora il Danubio con una vista aerea spettacolare: di là la piatta 
Romania, poi l’immenso fiume costellato di isolotti che rompono il 
turbinio della massa d’acqua. 
Dopo la sosta di un giorno in un desolante, squallido e rumoroso hotel 
nella moderna Varna, torno a pedalare fino al Mar Nero a Bijala. La 
strada lascia spesso la costa per addentrarsi, con impegnative salite, 
nell’entroterra, che io preferisco per il reale rapporto con la vita dei 
bulgari. Verso sera, dopo una discesa lunga e divertente, sono di nuovo 
sulla costa. Mi sbrigo a cercare una sistemazione prima di entrare nella 
città turistica di Burgas, dove immagino che i prezzi lieviteranno. 
La strada costeggia l’aeroporto e lì chiedo a un tassista, fonte sicura 
d’informazioni, dove trovare un posto per la notte. 
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Mi chiudo in tenda con la testa già tra le montagne del nord dell’In dia 
e del Nepal. Ormai ho deciso un altro tratto del viaggio: di certo fino a 
Katmandu ci devo arrivare. 
Mi sveglio molto presto. Il massimo che il fornello può fare è intiepidir-
mi l’acqua per un tè. Colazione veloce, sono alquanto ansioso. Sopra la 
testa il cielo è sgombro da nuvole, mentre l’orizzonte dove sono diretto 
mi sembra troppo scuro per essere il colore naturale dell’aurora. 
Smonto la tenda inzuppata dall’umidità e la ficco nella borsa. Sono 
pronto per partire quando i ragazzi si svegliano. 
Il tragitto, a quanto mi è stato detto, è molto difficile, per cui preferisco 
pedalare da solo, in modo da gestire le forze come meglio credo. 
La pista sterrata va su amichevolmente. Pastori a cavallo guidano gli 
animali al pascolo. alcuni giovani si staccano e con una veloce galoppa-
ta mi raggiungono. L’odore dei cavalli è forte, i giovani cavalieri dai 
visi cotti dalla vita all’aria aperta chiedono: «Song-Kol?». Annuisco 
col capo. Indicano la cima delle montagne e il cielo nero che mi sta 
venendo ad dosso velocemente. non colgo l’avvertimento. 
Un ponte mi fa attraversare un turbolento torrente e da lì inizia la vera 
salita. Mi preparo a sudare per cui mi tolgo maglia e giacca a vento. 
Mi sento osservato: dietro di me compare un bambino appena in grado 
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di cammina re, vestito da una felpa con cappuccio, dal quale esce una 
sorridente te stolina dagli occhi a mandorla e carnagione chiara, eccetto 
il rosso acceso degli zigomi. Sorride in continuazione. 
E questo da dove viene? Mi guardo in giro e non vedo anima viva. 
Inutile parlargli, m’incammino e lui mi segue; oddio non dovrò mica 
portarmelo a casa? Mi fa piacere che non sia spaventato. Dietro un tor-
nante sale del fumo: è la sua casa. Si era allontanato tutto solo per an-
dare al fiume. Una donna lo chiama e lui corre felice tenendo in mano 
un paio di caramelle. Questo inaspettato incontro mi ha distolto dai 
pensieri della salita, ma in un attimo ritorno alla cruda realtà del ciclista 
minacciato da una pendenza eccessiva. 
Sto arrancando su una traccia scavata nella montagna, i sassi del fon-
do danno l’idea di un sentiero per capre. Inizia a piovere ma non mi 
preoccupo e continuo senza coprirmi. 
La pioggia aumenta scendendo accompagnata da un vento gelido; 
sono in netta difficoltà. M’infilo solo la giacca leggera, convinto che 
il passo finirà presto, invece mi scontro con strappi di salita così ripidi 
da obbligarmi a scendere dal mezzo e spingerlo su a tutta forza. Intanto 
la pioggia ghiacciata ha penetrato i vestiti. Indosso la rigida cerata in 
ritardo. La mulattiera è invasa da un branco di yak; incuriositi dal mio 
arrivo mi osservano perplessi, immobili, non si spostano. non conosco 
questi animali e il loro modo di comportarsi, per cui mi avvicino con 
circospe zione, e passo tra di loro timorosamente, salutandoli con una 
tremolante vocina: «Ciao belli». Hanno delle teste enormi. 
Scivolo pericolosamente sulla roccia bagnata. Il tempo passa, nessu na 
cima in vista. Non mangio. Mi metto anche i pantaloni impermeabili 
perché ho freddo; sotto sono completamente fradicio. Le mani sono 
dei ghiaccioli, mi fanno male ma non cerco i guanti di lana, mi sembra 
tempo sprecato, tanto ormai, continuo a ripetermi, sono in cima; invece 
non ci arrivo mai. 
La pioggia si fa nevischio. La foschia, un impalpabile sipario, incute 
timore. Ho dei tremiti preoccupanti e sto pensando di piantare la tenda 
bagnata e chiudermi nel sacco a pelo. Ma quanto dura questo passo: una 
giornata intera? Praticamente. 
arrivo su stravolto, bagnato, sudato, infreddolito. Il mio corpo rac-
coglie tutte le sensazioni fisiche malefiche possibili. Mi lancio giù per 
una discesa senza tornanti, interrotta da corte salitelle fin quando, in 
un clima da lupi, intravedo il lago. Volute di fumo si alzano dalle yurte 
disseminate sui pascoli. Là c’è vita. 
La discesa ha peggiorato la situazione. Ora ho un freddo esagera-
to, malsano, e, siccome non piove più, mi fermo, tiro fuori degli abiti 
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dalle borse, mi spoglio e mi rivesto con tutto quello che mi è rimasto 
di asciutto. Uno spogliarello che attira l’attenzione degli occupanti di 
una yurta. Una signora in abiti tradizionali si avvicina e mi invita a bere 
qualche cosa. Non posso rifiutare. 
Appena entro nella yurta vengo accolto da un clima tropicale che mi 
fa colare il naso. Il desiderio di caldo e la mia condizione fisica non mi 
hanno fatto accorgere di dove sono e della gente, che in silenzio, mi sta 
attorno. Mi offrono una tazza di tè con il latte. Chiudo gli occhi, annuso 
il vapore, mi commuovo al calore trasmesso dalla tazza alle mani e al 
primo sorso resto estasiato dal sapore, beato per quel liquido caldo che 
sta entrando nel mio corpo; la bevanda più giusta, più spirituale che 
abbia mai ingerito. 
Oltre alla signora ci sono due ragazze, una indossa abiti tradizionali e 
fazzoletto in testa legato dietro; l’altra, una piccola asiatica, carnagione 
chiara e capelli corti, con pantaloni e spessa giacca di feltro, ha l’appa-
renza di una studentessa; poi c’è un ragazzo che scoprirò essere fresco 
sposo della ragazza in abiti tradizionali, infine un bambino sui dieci 
anni che non smette un attimo di fissarmi. 
La ragazza dai capelli corti, studentessa a Bishkek (avevo visto giusto), 
parla appena un po’ d’inglese, ma è già sufficiente. A me basta guardare, 
ascoltare e stare lì. Anche loro parlano poco e sempre a voce sommessa; 
il silenzio regna in questa yurta. 
Come tutti coloro che si trovano in un mondo nuovo, mi guardo 
attorno: osservo l’intelaiatura che forma il tetto a cupola, i tappeti che 
abbelliscono le pareti e rendono confortevole il pavimento. Mi trovo 
seduto su due cuscini di fronte a un basso tavolo. Sulla destra dell’uni-
ca porta d’entrata, c’è una stufa alimentata da sterco animale. appena 
dietro la stufa, appoggiata alla parete, una credenza con pochi utensili 
da cucina. La porta in legno, colorata di rosso e lavorata con dipinti, 
viene aiutata a tener fuori il freddo da una tenda ricavata da un panno 
pesante. 
Mi versano ancora del tè, mi offrono riso in bianco, pane e burro; 
mangio con avidità. Chiedo dove si trova la yurta che fa parte dell’orga-
nizzazione «Vita del Pastore» pensando che potrei passare una nottata 
con i ragazzi belgi i quali, prima o poi, arriveranno. 
Possono indicarmi a mala pena la zona dove si trova. Le yurte non sono 
vicine tra di loro e appena metto il naso fuori mi sento male. Mi fanno 
capire che posso piantare la tenda accanto alla yurta o, se mi adat to, 
posso dormire con loro. non vorrei disturbare, ma di muovermi pro prio 
non me la sento, così accetto. Vorrei stendermi, coprirmi e dormire ma 
non mi sembra educato. 
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La signora anziana mette sulla stufa una grossa pentola dal fondo 
rotondeggiante, piena a metà d’acqua, poi aggiunge un cavolo cappuc-
cio affettato grossolanamente. Il giovane sposo entra con un sacco, dal 
quale prende fuori una testa di pecora, delle zampe, spellate ovviamen-
te, delle ossa, una specie di salame e altri pezzi di carne e butta tutto 
dentro. Sembra la pentola di una strega delle favole, per contro un buon 
profumino si sparge nella yurta. 
Il buio pesto, di una notte di pioggia, cala veloce e la luce fioca di una 
lampada a petrolio aggiunge ancora più atmosfera. 
Entra un signore anziano accompagnato da un altro bambino; salu-
tano con un cenno. Il silenzio è rotto dal ribollire dei resti animali nella 
pignatta di alluminio. 
Mi aspetto di andare a dormire, convinto che quello che stanno cuci-
nando è la colazione per domani. 
Il naso continua a colarmi in modo imbarazzante; credo di essermi 
beccato un bel raffreddore, spero solo quello. non mi sento troppo bene. 
Chissà, forse è solo la fatica, perché oggi ne ho fatta veramente tanta. 
Una lieve frenesia della famiglia mi fa capire che la carne nella pento-
la è pronta, ed è per la cena. al centro del tavolo mettono un piatto di 
metallo e una ciotola per ognuno di noi. Poi, a tutti gli uomini, quindi 
anche a me, viene consegnato un coltello da usare per scarnare le ossa 
e mettere la carne nel piatto comune. non è un lavoro semplice ma 
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con il coltello, che spesso uso per lavoro, me la cavo e ricevo sorrisi 
di compia cimento. nel miscuglio di carne riconosco solo il sapore di 
pecora. 
L’anziano, probabilmente il capo famiglia, taglia il salame e mi con cede 
la prima fetta ripetendo: «ciuk ciuk». Chissà con che cosa è fatto questo 
“ciuk ciuk”. Sento la mancanza del pane. Alla fine ci viene riem pita la 
ciotola con il brodo caldo assieme al cavolo che mi sistema lo stomaco. 
Mi sento nettamente meglio. 
La coppia di anziani e i due ragazzini se ne vanno in un’altra yurta. 
I freschi sposini creano la loro intimità dietro una tenda. La giovane 
studentessa mi prepara un giaciglio con una folta pelliccia, credo di 
yak, sulla quale mi adagio come se dovesse essere per l’eternità. Mi 
copro usando il sacco a pelo. Lei si sdraia appena più in là e con uno 
stentato «good night» mi augura la buona notte. Gli sposini sottovoce 
se la rac contano. 
Sento sopraggiungere il sonno, un’anestesia totale che mi strappa da 
quest’altra giornata intensa. 

Qualcuno apre uno spiraglio dal colmo del tetto e l’interno della yurta 
viene incendiato da un potente raggio di sole che ferisce gli occhi. Arro-
tolo, copiando gli altri, la pelle sulla quale ho riposato, quindi l’appog-
gio alla parete. 
Uscendo trovo una giornata bellissima, cielo pulito, sole brillante ma 
temperatura da giacca a vento. Il lago me lo immaginavo uno specchio 
d’acqua incastonato tra alte vette invece, è un placido bacino che riflette 
l’azzurro del cielo, circon dato da leggeri declivi di pascoli verdi, dove 
scorrazzano animali in li bertà. 
Si avvicina un cavaliere, tiene in braccio un somarello appena nato. Tutti 
festeggiano l’ultimo arrivato, in particolare uno dei due ragazzini al 
quale il somarello, ancora instabile sulle fragili gambe, ricambia i com-
plimenti d’amore, facendosi adottare e iniziando a seguirlo ovunque. 
Faccio colazione con tutta la famiglia a base di riso bianco, pinzini 
fritti spalmati di burro, kumys e tè. Alla fine mi porto le mani al volto e 
pronuncio d’istinto: «Om». ne sono felici. 
Scatto delle foto a tutta la famiglia. ne voglio fare una solo agli sposi 
i quali, velocemente, entrano nella yurta e ne escono tirati a festa, met-
tendosi in posa. Chiedo l’indirizzo ma non ci capisco niente, così alla 
studentessa glielo faccio scrivere per bene su un foglio, che incollerò 
sulla busta, quando spedirò le foto. 
Il più grande dei due ragazzini sta pulendo, nel ruscello dalle acque 
chiare, dei pesci appena pescati. Mi guardo attorno attentamente, respi-
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ro a pieni polmoni; anche in questa mattina molto speciale do la mano 
alla felicità. 
Porgo un po’ di soldi ai miei salvatori che guardandosi, pur volen dolo, 
non accennano a prenderli. Insisto perché credo che gli servano e, per 
come mi hanno onorato, non è niente. Poi mi chiedo perché da questa 
gente pretendiamo ospitalità gratis, mentre ci facciamo spennare da 
quelli che lavorano per il turismo. Li lascio, raccolti tutti assieme da-
vanti alla yurta, con l’anziana donna che tiene, innaturalmente, in mano 
i soldi. 
In seguito saprò che il chuk chuk (e non ciuk ciuk), è un salame di carne 
di cavallo e viene preparato solo in occasioni particolari. Così come 
la testa di pecora, vera prelibatezza, viene servita in onore del l’ospite. 
Sarò sempre debitore verso questa gente. 
Non voglio ritornare sulla via principale da dove sono venuto. So che 
esiste una stretta pista che segue il lago sul lato est poi, attraverso 
un’area spopolata, sbuca sulla strada per Naryn dopo il Dolon pass. 
La ragazza dallo scarso inglese sembra voglia farmi capire che sono 
obbligato a girare attorno al lago perché c’è un problema che mi sfugge; 
forse vuole co stringermi a vedere tutte le bellezze del posto. 
Passo ore a pedalare godendomi il panorama senza pali della luce, 
senz’acqua potabile per cui niente rubinetti, macchine inesistenti, nien-
te bar o ristoranti, niente souvenir, niente di niente, un lembo di terra 
incontaminata. 
Intoppo nel problema che la ragazza ha tentato d’anticiparmi. Un 
fiume, largo una trentina di metri, profondo non tanto dato che si vede 
il fondo, mosso da una discreta corrente, mi taglia la strada. Un ponte è 
in costruzione ma per ora è inagibile. 
Un uomo, pure lui impegnato a pulire del pesce, mi dice che non esiste 
altra possibilità per andare di là se non attraversandolo a piedi. C’è il 
sole ma non fa caldo, l’acqua è gelata e solo l’idea di bagnarmi mi fa 
rabbrividire, ma non vedo altra soluzione. 
Tolgo il bagaglio, mi levo scarpe, calze e pantaloni, sollevo la biciclet-
ta la cui pesante robustezza ora è un handicap e mi avvicino alla riva, 
cercando la via più breve e meno profonda. Odio l’acqua fredda sulla 
pelle e immergervi i piedi lo trovo ripugnante. 
L’uomo, indaffarato a squartare i pesci, se la ride, indirizzandomi, però, 
dove l’acqua al massimo mi arriva all’inguine. Spero di non scivo-
lare sui sassi: un bagno sarebbe un guaio. Urlo dal dolore e appena 
arrivo dall’altra parte mi tolgo il maglione e avvolgo i piedi doloranti e 
insensibili. altre due attraversate come que sta e i piedi posso buttarli. 
Un giovane a cavallo viene in mio soccorso e in due volte mi porta tutto 
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l’equipaggiamento da questa parte. Un vero favore, un grande fa vore 
e un grazie particolare al cavallo. Prometto di non mangiare più chuk 
chuk. 
La pista lascia il lago e s’inerpica su una collina. Raggiungo la cima 
ansimante per lo sforzo. Do l’ultima occhiata al lago Song-Kol e alla 
bellezza che lo circonda, consapevole che in pochi anni potrebbe esse-
re stravolto dal crescente turismo. Mi auguro non sia un cambiamen to 
distruttivo e che ne possano beneficiare i locali, non i soliti avvoltoi 
piombati da città straniere, sorretti e appoggiati dal peggio dei kirghizi 
camuffati da politici. 
Fatico a salire la mulattiera di sassi e pietre, evitata dallo scarso tu rismo 
e ne capisco il perché quando arrivo in cima al passo: una serie infinita 
di tortuosi tornanti, sconnessi e angusti, è il mio prossimo impe gno. In 
macchina avrei paura a scendere da quassù. 
non mollo i freni e a passo di lumaca cerco di arrivare in fondo. no-
nostante l’accortezza trovo ugualmente il modo per cadere. 
Alla fine del passo vengo ripagato da uno spaccato di paesaggio al-
pino, inaspettato tra queste terre. È una valle tagliata da un vivace tor-
rente, tappezzata con invitanti prati verdi, popolata da alberi di conifere 
che si elevano fino a metà della catena montuosa, disegnando una linea 
perfetta, come se, appena un metro più in alto fosse loro proibito cre-
scere. Sarebbe saggio campeggiare in un ambiente così perfetto per le 
mie necessità pratiche ed emotive, ma cocciuto continuo, come conti-
nuano salite e discese, mentre il paesaggio ora è completamente privo 
di alberi. 
Alla fine scoppio, sono allo stremo delle forze, tanto da rischiare di 
cadere dalla bicicletta. Monto la tenda in uno spiazzo qualunque, senza 
cercare di nascondermi pensando di essere solo, lì in giro. Invece, appe-
na finito di preparare il rifugio per la notte, un rumore di zoccoli dietro 
di me mi fa girare e vedo due bambini a cavalcioni di un somaro. a 
parte i saluti non ci capiamo e se ne vanno. 
La sera sta calando, quando ritornano i due bambini sul somarello, 
accompagnati da una ragazza a cavallo che conosce un po’ d’inglese 
e non mi stupisco più per questo: parlano più l’inglese in queste aree 
isolate che in certe città italiane. Mi hanno portato un litro di latte e un 
litro di yogurt liquido che avevo scambiato per kumys. 
La ragazza mi propone di andare a dormire dalla sua famiglia, in-
dicandomi del fumo alzarsi dietro la collina che non avevo notato o, 
semplicemente, prima non c’era. Purtroppo ho le gambe doloranti e 
non ce la farei a rimpacchettare le mie cose, come non potrei lasciarle 
lì incustodite. So che sto perdendo un’occasione unica di un ulteriore 
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contatto con i locali, ma sono praticamente in fin di vita. La ragazza ca-
pisce, probabilmente al solo guardarmi. Si allontana augurandomi buo-
na notte. Sono così felice di farmi del porridge con il latte che allungo 
dei soldi ai bambini i quali, sgranano gli occhi contentissimi. Spero di 
non aver intaccato la loro onesta gentilezza. 

Giovedì 30 agosto sono a Naryn. Al primo colpo d’occhio la città mi 
sembra poco interessante. C’è una festa o qualcosa del genere. La musi-
ca ad alto volume gracchia da vecchi altoparlanti. Gruppi di kirghizi a 
cavallo fanno sfoggio di colbacchi e pellicce. Molti ubriachi barcollano 
per strada. 
Cerco una sistemazione poco costosa ma provvista di una doccia cal-
da, non sempre presente negli hotel. La trovo nel Government Hotel, 
appena fuori paese, nascosta tra il verde, avvolta in un’atmosfera un po’ 
lugubre. La camera è piccola, molto intima e pulita, mi soddisfa. 
durante la doccia, mi rendo conto di quanto sono sporco osservando 
l’acqua marrone correre nello scarico, alla base dei piedi. 
Verso sera esco per comprare, nelle bancarelle per strada, pane, frut ta, 
biscotti. Purtroppo la sensazione di molti ubriachi in giro è appurata. 
Forse perché è un giorno di festa o, più probabilmente, per consuetudi-
ne, resta il fatto che mi prendono di mira. Cavarsela con un ubriaco è 
già difficile, immaginarsi con più di uno. 
Mi ritiro nell’accogliente cameretta a stiracchiare il corpo pulito sul 
comodo letto, estraniandomi con la lettura. 
La festa cittadina continua pure il giorno dopo. Una sfilata, aperta da 
gruppi di bambini di età diversa, probabilmente studenti delle ele-
mentari, seguiti da una serie di vecchi trattori trainanti carri, sui quali 
vengono rappresentati vari settori del lavoro. 
C’è di tutto su quei carri, ma niente di moderno, secondo i canoni 
occidentali. Su un carro è rappresentata una sala operatoria, con tanto 
di paziente e chirurghi che mimano l’intervento; ho pensato a comparse 
invece erano dottori veri, mi auguro non lo fosse il paziente. 
La parte più spettacolare è in coda con un’orda di cavalieri, compresi 
quelli che ho visto il giorno prima, sbucati, al galoppo disordinato, da 
due vie laterali per unirsi al corteo. Li accompagnano dei cammelli 
che trasportano yurte smontate. Certamente è un gruppo pittoresco. 
Rap presentano i discendenti di Gengis Khan ma alcuni, altamente 
ubriachi, faticano a restare in sella scatenando l’ilarità dei presenti. Gli 
spettatori, felici, manifestano orgoglio per tutta la parata e per ciò che 
rappresenta. 
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Sulla via per il Tibet

d’innanzi a quel crocevia mi fermo. La ragione mi strattona a pro seguire 
sulla Via della Seta, una percezione di sicurezza, l’idea che il viaggio 
dovrebbe seguitare su quella rotta, predestinata, forse, fin dal momento 
in cui mi sono portato, senza motivo alcuno, la carta geografica della 
Cina. 
Mi giro a destra, allungo lo sguardo su quella strada che dà imme-
diatamente l’impressione dell’ignoto, spaventando la lenta, moderata 
esistenza di un uomo della bassa pianura padana. Ho sempre cercato 
percorsi difficili, ma questa volta, in questa parte del mondo, mi sento 
estremamente insicuro. A peggiorare la situazione c’è la scoperta che 
questa città proibita è a 1100 km da questo bivio e non da Kasgar, per 
cui mi sarà impossibile raggiungerla in tempo prima che il visto scada. 
A una biforcazione di percorso una scelta è d’obbligo, senza possibi lità, 
poi, di rimediare in caso di pentimenti. Comunque vada, è probabi le che 
rimpiangerò la via non scelta. 
Umilmente, a testa bassa, quasi a chiedere scusa per l’arrogante sfida, 
inizio a pedalare sulla «Via per il Tibet». Prometto alla “ragione” che la 
prossima volta mi affiderò solo a lei. 
Un paio di chilometri e spariscono i rassicuranti carretti trainati da gli 
imbronciati, simpatici asinelli, svaniti in un attimo, senza possibilità 
di abituarmi. Sono spaventosamente solo, su questa strada che punta 
verso una barriera di montagne, la cui imponenza visiva appesantisce 
il mio avanzare. Lo stato d’animo dubbioso è ulteriormente accentuato 
da nuvole di sabbia che velano il sole, ingrigiscono i bastioni, i quali, 
minacciosi, si avvicinano ad ogni malcerto colpo di pedale. Il pensiero 
di fare dietro-front non mi sfiora, ma provo soggezione al cospetto di 
tanta maestosità. 
L’asfalto, ultimo aggancio con il mondo che più conosco, termina per 
un fondo da subito troppo ghiaioso. Spero sempre in un peggioramen-
to a piccoli passi, tanto per calarmi gradatamente nella nuova realtà. 
Invece sono passato da un buon asfalto a una pista con una spanna di 
ghiaia e sassi. 



146

M’imbatto in un paesello sbranato da una ruspa intenta ad allargare 
la strada. Le baracche di legno e lamiera che fungono da negozietti, 
forni, ristoranti si stanno spostando più indietro; mi chiedo se anche qui 
hanno bisogno del permesso del comune. 
Due buffi vecchietti mi chiamano e, seduto in mezzo a loro su una 
panca, tentiamo uno scambio d’informazioni. Sono gioiosi, mi danno 
fiducia sulla gente di questi luoghi. 
nella baracca accanto una signora prepara carne bollita con brodo e, 
voracemente, ne approfitto. Mi autoscatto una fotografia con i due 
vecchietti, più altri due uomini e un bambino; una foto in bianco e nero 
che diverrà la mia preferita. 
Intanto il cielo si è completamente coperto. La strada la sento già in 
leggera salita. Pedalo fintantoché non cala l’oscurità. 
Monto la tenda al buio e, avendo già cenato, m’infilo subito nel sacco 
a pelo. 
Odo delle voci avvicinarsi. Da come parlano capisco che non si sono 
accorti della mia presenza. Conversano per un po’ poi s’allontanano, al-
meno spero. Più tardi sono svegliato da un tipo in bicicletta che se la sta 
raccontando ad alta voce. Mi chiedo da dove arrivino. Immagino stiano 
raggiungendo il villaggio, lontano una ventina di chilometri. Forse ci 
sono degli accampamenti di pastori nei dintorni. Infatti, alle tre di notte, 
cominciano a passare i primi greggi. 
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