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Le strade e i giorni 
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Alla mia moto, sulla quale ho ritrovato me stesso 

e alla mia famiglia, che mi ha insegnato a viverla 
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Ciao, scusami se inizio così di brutto ma vorrei mettere le cose in chiaro 

fin da subito. Io non sono uno scrittore e faccio davvero fatica a sedermi 

a scrivere. Probabilmente neanche ne sono capace. Odio l’immobilità, 

preferisco il movimento, essere attivo, andare in giro, stare all’aria 

aperta, magari in moto o su qualche sentiero di alta montagna. Oltre a 

questo considera che, per uno non pratico di certe cose, non è per niente 

facile raccogliere e buttare giù su carta così tante emozioni. Perché, alla 

fin fine, di emozioni si tratta. Le emozioni, quell’incasinatissima 

confusione mentale di colori, odori, sapori, rumori che ti entrano dentro, 

metro dopo metro, finché vai avanti. Quelle sensazioni così profonde, così 

intense, così intime, sì, proprio quelle che da un momento all’altro pare ti 

facciano scoppiare il cuore quando ti compare una spianata dopo un 

passo di montagna, che ti bloccano il respiro in curva quando senti 

l’anteriore che scivola e devi aprire il gas, o che ti fanno lacrimare gli 

occhi e non sai perché. Quelle emozioni che nascono da dentro mentre i 

tuoi sensi scombussolati quasi affogano in un oceano di nuove percezioni. 

Quelle stesse sensazioni che ti rimarranno dentro per sempre.  

Non sono uno scrittore, sono solo un motociclista. Uno semplice. Uno di 

quelli che prende la vita e la butta lì, in mezzo alla strada. Uno di quelli 

che apre il gas quando capisce che la strada lo sta fregando e che lo sta 

buttando fuori, ancora una volta. Uno di quelli che ha scelto la moto per 

guidare con il corpo e non di star seduto in macchina, che ha scelto di 

bagnarsi se piove, di sudare se si muore di caldo e di congelare se fa un 

freddo cane, di diventare un tutt’uno con la strada, col paesaggio. Uno di 
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quelli che corre nel vento, in equilibrio su due ruote. E su queste due ruote 

io ci ho messo l’anima, ci ho messo tutto. Queste due ruote esprimono me 

stesso, come sono e ciò che voglio dalla vita. E in un modo o nell’altro 

ogni volta che accendo la motocicletta riescono sempre a stupirmi. Ed è 

esattamente questo che cerco. Dalla mia vita io voglio ancora emozioni 

sincere e semplici, come quelle dei bambini che riescono a meravigliarsi 

davanti a cose che purtroppo da adulti spesso non riusciamo più a vedere, 

sentire. Su queste due ruote io ci ho messo davvero tutto. La mia 

passione, il mio carattere, le mie sfide, la mia curiosità, la mia voglia di 

superare l’orizzonte, la mia voglia di andarmene, la mia voglia di 

vivere.  

Cerca di capire quando a volte mi soffermo sui particolari di una 

stanza polverosa o quando invece filo via veloce lungo una vallata senza 

“vedere” niente, te l’ho detto, la motocicletta rappresenta me, le mie 

sensazioni, il mio umore, e il Viaggio è  un’espressione del mio essere, a 

volte sereno, a volte incazzoso, a volte simpatico, altre antipatico, 

superficiale o meditativo, umile o sbruffone.  

Quindi, per favore, non ti aspettare niente di particolarmente letterario 

e ricercato, questo non è un romanzo, è solo il racconto di un viaggio in 

motocicletta, un viaggio “totale”, schietto, sincero e istintivo, come andare 

in moto. 
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Le strade e i giorni 
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1-ONE MAN>ONE MOTO>ONE OUT 
 

 

Quando decidi di affrontare un nuovo Viaggio non lo fai 

con la testa, lo fai con il cuore.  Lo fai perché un mattino ti 

svegli stanco e ti accorgi che quell’orizzonte intorno a te, 

intorno alla tua vita, non riesci più a vederlo con gli occhi. 

Inizi pian piano a vederlo col cuore e allora non ti basta 

più. Inizi a sognare di superarlo, di scoprire cosa c’è oltre. 

Di immergerti in un vento di cui non sai il nome e nei 

profumi di un mondo sconosciuto e pronto a regalarti 

tutte le emozioni che il tuo cuore può contenere prima di 

scoppiare. 

Quando decidi di affrontare un nuovo Viaggio lo fai 

perché, nonostante tutto, vuoi ancora sognare. Perché il 

sogno di superare quell’orizzonte confuso e grigio ti 

agita, ti fa sentire ancora vivo. Risveglia i tuoi sensi, li 

stimola, perché quei sogni ti portano lontano. Lontano 

dalla realtà di tutti i giorni e dalle abitudini che ormai ti 

hanno fatto perdere il gusto di fare le cose, la 

consapevolezza di vivere. 

Quando decidi di affrontare un nuovo Viaggio è perché 

lo senti. E forse non sei neanche tu a decidere, ma sono 

proprio quei luoghi remoti nel tempo e nello spazio che ti 

chiamano, che ti vogliono.  
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Quando decidi di affrontare un nuovo Viaggio è perché 

è semplicemente arrivato il momento di partire.  

E per partire, tra la realtà e i miei sogni io ci ho messo 

una motocicletta. One Man… One Moto… sempre noi, 

una cosa sola ormai, un pensiero, un’idea, quel sogno che 

mi sibila in testa come il vento.  

Un sibilo che diventa un tuono quando il motore si accende, 

anche questa volta per andare lontano, anche questa volta per fare 

un lungo Viaggio, di quelli che ti scavano dentro l’anima solchi 

profondi e indelebili che ti trasformeranno per sempre.  

Samarqand… l’antica Via della Seta… poco più di 9000 km…22 

giorni…9 Paesi attraversati… Nove? Ma come nove? non sono 

sette? Slovenjia, Croazia, Ungheria, Ucraina, Russia, Kazakhstan e 

Uzbekistan? No… sette non mi bastavano. 

Così, finché buttavo giù il tragitto su una mappa appesa al muro, 

ho aggiunto al percorso anche altri due “stan”: Kyrgyzstan e 

Tajikistan; diciamo che l’ho presa larga… d’altronde come si fa a 

sognare di arrivare a Samarcanda, senza provare le emozioni degli 

antichi mercanti e delle carovane della Via della Seta che 

incespicavano lente, tra incredibili avversità, oltre gli altissimi 

passi del Pamir, attraverso piste che si snodavano tra gole buie e 

inaccessibili. 

Questi uomini antichi, logorati dal cammino, affrontavano i 

predoni, scendevano lungo pendii scoscesi o percorrevano le 

infinite steppe dei Cosacchi.  
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Giorni, mesi, forse anni per attraversare questi spazi senza 

dimensione, interminabili.  

Spazi vuoti che solo nella sconfinata Asia puoi trovare…l’Asia.  

Un pensiero, un respiro… l’Asia.  

Mi mancavano il turbinio dei suoi colori, dei suoi profumi 

inebrianti. La sua energia.  

Quel continente dalle mille tinte, dai mille volti e dalle mille 

contraddizioni.  

Un mondo indefinito, difficile, lontano, esotico.  

Un universo fatto di luci e ombre, di frenesia e calma. Antico e 

moderno, dolce e crudele. Lo yin e lo yang, quelli autentici.  

Una natura maestosa e selvaggia: dalle sterminate foreste della 

Siberia, agli aridi deserti dell’Iran, dai picchi dell’Himalaya alle 

profondissime fosse oceaniche.  

Radici culturali e storiche primordiali ma anche un futuro 

ultratecnologico e industriale. Modernissime megalopoli di milioni 

di abitanti e frenesie economiche devastanti. Il culto della 

meditazione in un tempietto a bordo strada e il vortice del caos 

metropolitano. Zone con la più alta densità di popolazione al 

mondo e spazi immensi praticamente disabitati. Un mondo umano 

nel quale vivono miliardi di persone, di idee, di realtà 

profondamente diverse. Dove povertà e ricchezze estreme si 

toccano lungo le strade. Uno stesso mondo che contrappone la 

calma dei monasteri buddhisti alla ferocia dell’integralismo 

islamico. Un mondo antico, fatto di fiabe, dove la ragione si 



13 
 

confonde con la superstizione. Un mondo di leggende, di religioni, 

di riti arcaici, di ideologie, di ascetismo, di arte, di sogni.  

Negli innumerevoli secoli la cultura, la filosofia, le idee che 

l’attraversano, nella loro essenza, laggiù hanno raggiunto la 

consapevolezza dell’io dimenticandosi delle cose materiali.  

La realtà dell’essere, non dell’avere.  

Decisamente un universo parallelo al nostro. Un’alternativa.  

Un altro mondo tanto possibile quanto effimero. Tutto da 

scoprire.  

Mi mancava davvero pensare all’Asia pianificando un viaggio. 

Soffro il MaldAsia, lo so, ma non posso farci niente. Mi emoziono 

già solo a pronunciarla… Asia…senti che nome, leggero e dolce, 

la voce quasi si abbassa da sola mentre lo pronunci, come un soffio, 

una brezza che viene da lontano, da quell’orizzonte laggiù, confuso 

e misterioso dove tutti gli elementi si fondono e si immergono nel 

sogno… Asia… solo il nome si porta con sé mille profumi 

d’Oriente…  

E allora non resisti, ti svegli di colpo in una gelida mattina prima 

dell’alba, dopo una notte agitata, apri la mappa per la prima volta, 

la osservi, la studi, lo sguardo si muove tra la fitta ragnatela di 

strade e ne segue i percorsi in tutte le direzioni.  

Eccola.  

Un battito più forte te la fa vedere… l’occhio lucido 

dall’emozione la scorge tra le frontiere, tra steppe e pianure 

immense, tra le altissime vette e le profonde valli quasi 
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incontaminate, eccola la “Pamir Highway”… la valle di Fergana, la 

Chirghisia meridionale…il crocevia con la Cina, il Tajikistan, il 

Gorno-Badakhshan… eccola là la Strada del prossimo Viaggio, si 

chiama M41 e attraversa in pieno una delle catene montuose più 

alte del pianeta… il Pamir. Senti il cuore che batte forte.  

Si potrà fare? E quando?   

St’estate dai, con temperature e ambienti più umani. E mentre 

fuori inizia a nevicare accendi il pc anche se sono le 4 e mezza, 

tanto il sonno se n’è andato a spasso per il Pamir, cerchi le 

informazioni base in rete… visti, permessi, documentazione da 

produrre, dalle immagini satellitari vedi se effettivamente la strada 

c’è, valuti la situazione climatica e, calendario alla mano decidi 

quando potresti andare.  

Vai al lavoro e nella testa guardi e riguardi la mappa, che già sai 

a memoria, per capire il percorso migliore, le strade più belle e 

impervie aspettando che il capo arrivi in ufficio.  

In piena agitazione qualche ora dopo chiedi timidamente le ferie 

per giugno. La risposta è perentoria. No, non è possibile, se voglio 

ferie lunghe c’è aprile! … Aprileeee!!??  

Il periodo è molto rischioso, i passi montani delle “Prealpi 

dell’Himalaya” non sono uno scherzo, alcuni a più di 4.000 metri, 

ma il lavoro davvero non mi dà alternative… poco tempo e nella 

stagione sbagliata, o così o niente. ”Tre settimane se vuoi… ad 

aprile.. sennò l’anno prossimo!”…seee…anno prossimo? stigrancà! 

ci provo ora, sarà ghiaccio, neve, o fango per la neve che si 
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scioglie, strade difficili, freddo, tanto freddo… non importa, il 

Pamir mi chiama adesso.  

E proprio adesso ci sono mille ragioni per partire, irrequietezza, 

desiderio irrefrenabile. Fremo. Voglio, devo andare adesso.  

E allora dai, se sarà necessario la caricherò su un camion, su un 

treno, su un carretto… non importa tanto non la lascio da nessuna 

parte se non ci sono anch’io, non la mollo la Mia moto.  

I 155 mila km di emozioni sono nostri e questo ha creato un 

legame che non si riesce ad esprimere a parole. Ma ora dai 

dai..basta cazzate.. Si va? Deciso? Parto da qua, via per Slovenjia, 

Croazia, Ungheria. Attraverso l’Europa dell’Est, sperando che la 

guerra in Ucraina non mi crei troppi problemi, Russia, 

Kazakhstan, Uzbekistan, arrivo a Tashkent e da lì faccio un anello 

attraverso il Pamir passando per Kyrgyzstan,  Tajikistan, torno in 

Uzbekistan, visito Samarcanda e spedisco la moto in Italia da 

Tashkent? Sì. Fatta. Il cuore mi scoppia. 

Se devo andare via in aprile non c’è molto tempo e a gennaio, ad 

un anno giusto dalla Patagonia e dall’incidente stradale che ho 

avuto laggiù, mi tuffo nel mare della burocrazia e dei permessi.  

L’incubo dei viaggiatori indipendenti e solitari.  

Da internet vedo che per il Kazakhstan e il Kyrgyzstan, 

quest’anno non servono visti. Molto bene. Rimangono la patente 

internazionale e i visti per Uzbekistan, Russia e Tajikistan. 

Quest’ultimo non ha una rappresentanza diplomatica in Italia e 
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oltre al visto mi serve anche un permesso per circolare nel GBAO, 

il Gorno-Badakhshan, i territori autonomi.  

Grazie ai preziosi consigli del grande Francesco per questi 

documenti mi affido ad un’agenzia visti di Vienna, dove c’è un 

consolato tagiko.  

Come sempre il tempo è poco e non so quanto si terranno il 

passaporto a Vienna. Parlano di due settimane. Lo stesso vale per 

gli altri due documenti. In tutto fa un mese e mezzo, forse due, 

solo per i visti. I tempi ci sono, stretti, ma ci sono. La patente 

internazionale non è un problema. Vaccini non ne devo fare.  

Oltre a questo però c’è da organizzare la spedizione della moto 

in Italia… impensabile riuscire a tornare via terra!  

Mentre scrivo mail come se non ci fosse un domani e faccio 

telefonate a destra e a sinistra mi viene in mente che a Tashkent ci 

lavora il mio amico Freccia che contatto immediatamente e che 

altrettanto immediatamente mi passa numero ed e-mail di 

un’agente di spedizioni di DHL, la signora Dinara… spedisco una 

mail in Uzbekistan nella quale illustro tutto il progetto e la mia 

idea di rispedire la kammella in aereo, chiedo la fattibilità del tutto 

e dopo un paio di giorni arriva la risposta… Sì, si può fare! Costerà 

un po’ ma si può fare. Nel frattempo spedisco il passaporto a 

Vienna per visto tagiko e permesso GBAO. 

 Le settimane passano, compro il biglietto aereo per il rientro, 

Tashkent - Malpensa.  
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Torna il passaporto, praticamente neanche lo vedo che lo mando 

a Roma per il visto uzbeko e quello russo. Le carte maledette. 

Pronta la patente internazionale.  

Nel frattempo, nel silenzio delle albe invernali studio un 

percorso mentre faccio ginnastica e mi alleno.  

Ho appeso una bella mappa alla parete, come faccio sempre 

prima dei viaggi.  

La strada che farò sarà la stessa che mi ha portato in Mongolia 5 

anni fa. Almeno fino a Voronezh, in Russia, da lì poi prenderò 

verso Sud-Est, verso Saratov e il Kazakhstan. La steppa sarà un 

infinito rettilineo passando per Aral’sk e Shymkent.  

Ho dei dubbi su cosa fare dopo. Non so se mi convenga andare 

prima a Samarcanda, e tenere il Pamir dopo, o fare il giro 

contrario. Se ci fossero problemi sulle montagne potrei perdere la 

possibilità di visitarla, d’altra parte Samarcanda sarebbe la 

destinazione ideale di questo viaggio.  

Dopo giorni con il pensiero fisso scelgo la seconda ipotesi. 

Arrivato a Tashkent andrò verso Est, Fergana, Osh, le montagne 

del Pamir, Sary-Tas, Murghab, Khorog, Dušanbe, Denav, Qarshi, 

Bukhara, Samarcanda e di nuovo Tashkent.  

Decisa la strada mi concentro sulla moto. La kammella se ne sta 

in garage con 155mila chilometri. Ha qualche acciacco, ma nulla di 

terribile. Devo assolutamente cambiare il cerchione posteriore, 

questo che ho su perde aria da tanto è deformato. La ruota si 

sgonfia di continuo. Ne trovo un paio di usati da un rottami qua 
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vicino. Cambio le gomme. Per il resto è ok, fa solo un po’ di 

rumoracci sul cambio e sul parastrappi. Sono sicuro che ce la farà. 

La porto comunque a Milano dall’amico Claudio per un super 

tagliando… è un grande meccanico, oltre che un grande uomo, di 

lui mi fido ciecamente e ora è pronta ad affrontare steppe 

ghiacciate e strade impraticabili. Bene, anche la moto è a posto. 

Io continuo, anzi, intensifico i miei allenamenti per preparami 

fisicamente a tutto quello che può succedere in primavera a più di 

4.000 metri d’altitudine, mi organizzo un nuovo work-out, 

aumento le serie, mi alleno tutti i giorni dalle 5 alle 7 del mattino 

con la mappa dell’Asia Centrale davanti agli occhi. Arrivo a fare 

numeri impensabili di trazioni alla sbarra, piegamenti, addominali, 

flessioni sulle gambe, parallele e corsa. Mi spacco.  

No pain No gain.  

Mi preparo anche un nuovo profilo alimentare che mi consenta 

di rafforzarmi anche da un punto di vista immunitario con cibi che 

si possano reperire ovunque, frutta, verdura, pesce, carne, uova e 

frutta secca.  

Tra allenamento e alimentazione arrivo al massimo di quello che 

posso chiedere, 65 chili per 1 metro e 80, 11 per cento di massa 

grassa, praticamente solo muscoli e forza. Fisicamente sono 

preparatissimo...ma c’è una cosa che ancora non ti ho detto. Penso 

che traspaia a singhiozzi tra le righe. Sono mentalmente 

stressatissimo. Mai stato così in vita mia. 
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Ho dei seri problemi al lavoro. Qualche mese fa ho avuto un 

nuovo incarico, un trasferimento improvviso in un mondo nuovo 

in tutti i sensi, responsabilità diverse, colleghi e città… non sta 

andando un cazzo e sto vivendo di merda questo cambiamento 

imposto. Ma proprio di merda. Non dormo la notte, ho un senso di 

ansia e di fibrillazione costante. Il telefono che suona di continuo. 

Nessuno che mi aiuta e mi suggerisce cosa poter fare. 

Problematiche molto delicate. La paura di sbagliare le cose nuove. 

A volte mi sento perso. Vivo in totale e costante compressione. Ho 

provato a trovare un equilibrio, a staccare un attimo, a ritagliarmi 

del tempo per me un pomeriggio a settimana, è successo un casino. 

Sono un nervo teso all’inverosimile. Vivo accelerato, come se 

dovessi fare le cose presto, subito e tutte insieme. Come se 

dovessero finire da un momento all’altro. Tutto veloce, in affanno. 

Mangio in piedi, il più delle volte davanti al fornello, direttamente 

dal pentolino e sempre con l’auricolare infilato nell’orecchio. 

Raramente non ricevo telefonate finché mangio. Puntuale il 

carrello della spesa mollato lì al supermercato per correre sulle 

emergenze. Sento che tutto mi piove addosso e che tutto è 

diventato un impegno. Anche la birra con gli amici, il tagliando 

della moto o il visto per il Tajikistan.  

Sto vivendo con ansia anche questa partenza.  

Di colpo mi rendo conto che sto perdendo il senso, la bellezza 

delle cose. Il senso della vita. Ho perso totalmente il controllo del 

mio tempo e lo sento passare come sabbia fra le dita. Inutile 
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stringere i pugni per trattenere la sabbia. Non va. Sto soffocando, 

annegando. Devo salvarmi. So che questa avventura sarà dura, 

molto dura. Un viaggio così, da solo, non è cosa da tutti i giorni: 

prepararlo, affrontarlo. Ma forse è proprio questo che cerco, uno 

sfogo. Non voglio rinunciare a niente nella mia vita. E ora ho 

bisogno di respirare. Per questo è davvero adesso che devo andare 

via.  

La Via della Seta mi porterà lontano, soprattutto con la testa, 

perché è assolutamente lì che devo andare, lontano. 

 

  



21 
 

  



22 
 

2-SETA 
 

 

 L’ho già incrociata in altri viaggi. 

…La Via della Seta …l’ho percepita in Armenia, nel silenzio dei 

caravanserragli nelle gole del Selim, muto e freddo come solo un 

luogo di passaggio vivo e affollato, ma ora abbandonato sa essere, 

…l’ho sentita nella forza che scorre tra i vicoli tortuosi e le grida 

dei mercanti affannati nel bazar di Tabriz in Iran, 

… l’ho ammirata nei mosaici degli antichi palazzi di Herat in 

Afghanistan, 

… ho respirato il profumo delle sue spezie a Istanbul, 

…l’ho sfiorata con le dita nelle trame di un antico drappo a 

Venezia,  

…Sono stato travolto dalla forza delle idee che l’attraversavano 

incantato dal fuoco Zoroastriano a Yazd.  

Questa era la Via della Seta per me, e adesso è il momento di 

attraversarla.  

Fin che ce la faccio, coi tempi e coi visti. Fin dove si può.  

E allora vai, vai a fare la cosa che più ti piace. Vai a vivere la 

strada, perché è lì, tra le curve e i rettilinei, tra i sassi e l’asfalto, 

tra le montagne e le valli, tra le steppe e i fiumi, tra i deserti e le 

città, sotto un cielo azzurro o nella tormenta di neve, con il viso 

spaccato dal gelo o con la giacca grondante di sudore, è lì nel 

vento che c’è la vita. La tua vita. Ed io voglio viverla davvero.  
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Voglio stupirmi ancora.  

Voglio riscoprire che tutto, dico tutto, è incredibilmente bello. 

Gustandomi e strappando ogni attimo di questo tempo, sia vissuto 

a casa o lontano. 

Sabato pomeriggio … moto carica, “molla” ancora più carica … 

talmente carica che il boxer sfreccia via da Milano al Medimurje, 

ai confini tra Croazia e Ungheria … lo spengo in un capanno, in 

un villaggio croato tra le montagne, ci dormo steso su un fianco 

per scaldarmi un pò e alle 6 sono di nuovo sul dorso della mia 

superkammella verso  Leopoli,  Ukraina.  

Conosco molto bene le zone che ho attraversato ieri, il Friuli, la 

valle dell’Isonzo, i bellissimi paesini che punteggiano la Valle della 

Vipava, la selva di Trnovo, le montagne del Carso italiano e 

sloveno; prima del trasferimento a Milano, ho vissuto 10 anni a 

Gorizia, ho varcato quel confine con la Slovenjia centinaia di volte.  

Stavolta però, nonostante abbia il sapore della nostalgia per una 

vita che non ho più, devo oltrepassare quei luoghi così familiari e 

teneri velocemente. Gorizia, Ljubljiana, Zagabria, il Balaton, 

Budapest. Strada, devo fare strada.  

Mi sembra di essere un fuggitivo che ha appena scavalcato il 

muro del carcere.  

Corro nel buio in cerca di un riparo, scappo senza guardarmi 

attorno, senza voltarmi indietro.  

Non sto vedendo niente intorno a me, sono troppo veloce. Ma va 

bene così, sto scappando via.  
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Supero anche Leopoli, passo la notte in un altro capannone 

lungo la strada e all’alba gelida via di nuovo verso il freddo.  

A sera arrivo in un’innevata Kharkiv dove mi incontro con 

Sergey che mi accoglie come solo un vecchio amico sa fare! Mi 

viene a prendere fuori città con la sua auto, lo seguo in moto in 

mezzo alla fanghiglia di neve. Andiamo subito a mettere via la 

kammella dove passerò la notte. Oggi mi va meglio, niente 

capannone. Il mio amico mi ha trovato una stanza in una 

parrocchia vicino casa sua, meglio di così! 

E adesso calma, calma. 

Inizio a respirare. 

Sono a casa di un amico, una bellissima casa con parquet caldo 

per terra e mobili di legno massiccio. E sono lontano dal lavoro, 

per ora ancora solo fisicamente.  

Fuori continua a nevicare. Invece io non riesco ad allontanarmi 

col pensiero da Milano, però ci provo.  

Trascorro la fredda serata con Sergey, sua moglie e la sua 

bellissima bambina, chiacchieriamo come vecchi amici mangiando, 

nel frattempo, carne che mai avrei pensato di mangiare … una 

cosa che all’inizio mi sembrava coniglio ma che poi scopro essere 

nutria bollita … sì proprio nutria! e la trovo squisita!  

Avevo incontrato Sergey andando in Mongolia nel 2010. 

Quando quella volta sono arrivato ad Kharkiv nel pieno di un 

temporale lui si era fermato con la macchina e mi aveva 

accompagnato in un hotel che conosceva, per poi invitarmi a cena 
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con la sua famiglia. Anche allora quest’uomo aveva mostrato un 

cuore come pochi ne ho visti. Ci raccontiamo, con il grande 

Sergey, di come stanno andando le nostre vite e sono 

contentissimo di trovarlo così bene. Per non farlo preoccupare gli 

dico che anche a me va tutto bene e che sono felice. Lui parla poco 

l’inglese e spesso dobbiamo chiedere alla moglie di farci da 

interprete. Ma il tempo passa sempre troppo velocemente quando 

si sta bene e purtroppo si fa tardi. Sergey mi riaccompagna alla 

parrocchia e vado a dormire, stanotte al caldo. 
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3-RUSSIA 
 

 

La mattina mi alzo presto e preparo tutto. Sergey mi viene a 

prendere per fare colazione a casa Karpenko, con tanto di miele 

dagli Altaj! Cerco di mangiare con calma, ma la frenesia della 

partenza mi assale. Il dialogo si limita a poche parole, sono un po’ 

di malumore, visto il cielo scuro che minaccia neve.  

È il momento di salutarsi, anche se il cuore e il maltempo là fuori 

mi spingerebbero a restare un po’ di più.  

Mi pento di essere stato così frettoloso stamattina.  

Saluto e ringrazio la moglie e la bambina e con Sergey 

scendiamo in cortile mentre cadono i primi fiocchi di neve. Sbuffo 

finché incespico. Ci salutiamo sinceramente con la promessa che ci 

rivedremo. Grazie davvero amico.  

Chiudo il casco e vado via scivolando tra la neve del posteggio.  

Via verso il confine russo, che già so, non sarà facile da 

attraversare vista la guerra a qualche centinaio di km a sud di qua. 

Fa freddo ma per fortuna le strade sono sgombre di neve. 

Poco dopo arrivo alla frontiera.  

Il tempo passa lentissimo e dopo 4 ore di colonna capisco che il 

mio piano di arrivare in serata verso Saratov, era una cazzata 

pianificata a casa per illudermi che i tempi per il viaggio c’erano 

tutti; cosa reale, ma all’epoca grande incognita.  
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L’onda che mi ha spinto velocissimo fin là si infrange sula sbarra 

della dogana.  

Fa un freddo cane, ma siamo in Russia ormai e il cielo grigio da 

neve e sto vento gelido di buriana che soffia da Nord-Est sono la 

normalità.  

Arrivo sotto le tettoie della dogana e compilo le carte cercando 

di non farle volare via tra le raffiche di vento. Compilo tutto, 

consegno e finisco le pratiche.  

Esco dalla frontiera infreddolito e mezzo tremolante. Primo 

distributore… benzina e 3…dico tre, caffè amerikani da 

zeroquattro… Sono ghiacciato.  

Dopo un po’ sento il calore tornare.  

Dai Daniele, ecco, ti sei ricaricato, cavalca l’onda! Riparto… 

eccomi… per le strade della mia regione, quella del Don… la 

Donina!  

Vado via liscio, c’è un sacco di neve intorno ma la strada è pulita.  

Però peggiora man a mano che proseguo.  

I passaggi di strada pulita sono sempre più stretti e radi. Faccio 

la gimkana tra le chiazze di ghiaccio.  

Dopo neanche 100km anche la mia onda congela e il vento forte 

butta la neve sulla strada ricoprendola del tutto. Presto diventa 

una lastra di ghiaccio, bello, compattato dal passaggio dei camion.  

“Snieg na daroga”, una frase che ho imparato subito e che 

accompagnerà il mio sguardo preoccupato per quasi tutto il 

viaggio: “Neve sulla strada”.  
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Niente da fare, la daroga è impraticabile, i tasselli delle Heidenau 

si riempiono presto di neve e le ruote scivolano, i piedi anche.  

Non vado più avanti.  

Mi pianto tra le buche della neve proprio in mezzo alla strada!  

Metto subito il giubbino catarifrangente e accendo tutte le luci 

che ho, compresa una torcia che tengo in mano.  

Per fortuna c’è ancora luce e mi vedono 

…mi evitano alzando nubi di ghiaccio.  

Ok…gran calma… respiro… torniamo indietro… ritirata di 

Russia verso il primo villaggio di isbe sul Don… Nikolaevka non è 

lontana.  

Niente paura, domani sarà meglio.  

Ma mentre sto cercando di girare la kammella per tornare su un 

pezzo pulito iniziano a fermarsi auto e persone che mi vedono in 

difficoltà.  

Tra loro si ferma anche un ragazzo, Andrej, che mi chiede subito 

se sto andando a Voronezh indicandomi il suo furgone… 

DAAAA!certo che sì amico! Sorrido.  

E allora dai, si ferma altra gente e buttiamo sto bestione da tre 

quintali e mezzo dentro il furgone pieno zeppo di santini e icone 

sacre… un segno!?  

Me ne vado da lì con profonda gratitudine tra i sorrisi e gli 

incitamenti delle persone che mi hanno aiutato. Sti russi! E così 

Andrej e sua moglie mi tolgono dalla strada ghiacciata.  

Grazie.  
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Nel tepore del furgone pieno di santini, mentre i miei piedi si 

iniziano a scaldare, guardo fuori il tempo che peggiora in una 

bufera di neve. 

C’è ghiaccio ovunque.  

Gli racconto del viaggio, del mio sogno e loro mi raccontano 

della loro vita, del loro piccolo business, tra Ucraina e Russia a 

trasportare icone sacre. Abbiamo la stessa età, e nonostante le loro 

grandi difficoltà, vedo serenità nei suoi piccoli occhi azzurri e nel 

sorriso che gli attraversa la faccia scavata. Sono delle brave 

persone. Chiacchierando lungo la strada, che ormai è una pista da 

sci di fondo, Andrej mi propone di passare la notte suo amico 

Danil, motociclista incallito. Accetto ben volentieri. La spontaneità 

umana sotto forma di gentilezza e disponibilità di queste persone, 

mi lasciano sempre senza parole. Grazie.  

E così, chiacchierando per un paio d’ore, arriviamo in una 

Voronezh dove manca solo Babbo Natale con la slitta e le renne! 

Raggiungiamo casa di Danil che ci accoglie in cortile impaziente di 

conoscere sto italiano matto. Nevica. Stretta di mano da bikers e 

nel giro di 3 minuti mi ritrovo ad essere catapultato su un altro 

pianeta cominciando dal garage… 

E questa? Che ci fa una Ford Camaro rossa fiammante qui 

dentro?  

Sono senza parole.  

Starei a guardare sto capolavoro per ore,  ma Andrej deve andare 

a casa. 
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Così scarichiamo subito la kammella per  metterla vicino alla 

Camaro, a riposare…(riposare? non hai fatto un cazzo oggi! Al 

gelo dovresti stare!). 

Danil mi butta due cartoni per terra. Mi tolgo gli stivali e il 

giaccone zuppo e mi cambio i pantaloni pieni di sale.  

Entro in casa e ho un altro trauma. 

Scopro che Natali, la moglie di Danil, mi ha già preparato la cena 

e, insieme ad una coppia di amici, mi stanno aspettando mentre in 

pentola bolle un bortsch  da paura!  Naaa… 

Non è possibile, è come la storia della piccola fiammiferaia… 

sono morto assiderato da qualche parte nella steppa e questo è il 

paradiso! non ci credo! certo che sto KGB mi vuole proprio bene! 

anche il bortsch dopo una giornata come la mia! … scherzo!  

Mi guardo intorno ancora un po’stranito, anzi, sconvolto, 

sedendomi al tavolo.  

La casa è enorme, bellissima e moderna, e il parquet caldo è 

davvero un toccasana per i miei piedi bagnati e mezzi congelati. 

Mi siedo con loro incuriositi e impazienti di conoscere sto folle che 

arriva dall’Italia nel bel mezzo di una tormenta di neve e che 

probabilmente ha scombussolato la loro serata!  

Mi sarebbe piaciuto vedermi allo specchio.  

Stiamo in compagnia, scherziamo come se ci conoscessimo da 

anni.  

Le frontiere, le differenze tra noi, la distanza, i nostri mondi, in 

quel momento non esistono, e lo senti.  
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Il bortsch scende bollente e mi scalda il corpo. 

La bellissima compagnia dei miei nuovi amici invece mi scalda 

l’animo. Mangio la zuppa, carne e verdurine immerse nello 

yoghurt bianco. Ho fame e faccio fatica a non abbuffarmi. Parliamo 

del mio viaggio, di quello che mi aspetta, ma anche dei viaggi di 

Danil e Natali. 

Amano l’Europa e l’hanno girata in lungo e in largo, purtroppo 

non in moto, dice lui sorridendo alla moglie che lo guarda storto… 

Che bellissima serata! Davvero. Dopo un po’ i due amici se ne 

vanno ma arriva Andrej scherzosamente preoccupato per me dopo 

avermi lasciato nelle mani di Danil.  

Seduti intorno al tavolo ormai spazzolato ben bene anche dal 

sottoscritto ci scambiamo idee e punti di vista un po’ su tutto.  

La buonissima vodka favorisce la sincerità. Anche sulla guerra 

che sta infuriando qualche centinaio di chilometri più a Sud. E, 

davvero, scopro che, tutto sommato, non la vediamo tanto 

diversamente.  

Siamo persone semplici, questo basta probabilmente per farci 

vedere le cose in modo semplice.  

Fuori intanto continua a nevicare. Servirà un furgone anche 

domani.  

Ma ora…l’ultimo bicchierino di vodka e ascolto la voce di quel 

soffice divano letto, preparato da Natali, che mi chiama… è 

proprio tardi. Buonanotte dai, sono stanco e ancora infreddolito. 

C’è davvero tanta bontà in giro per il mondo. 
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Mattina…sniegnadaroga… ma tanta tanta… e che ti aspetti in 

Russia?  

Mentre facciamo colazione, Danil ed io parliamo delle previsioni 

meteo e, carta alla mano, ipotizziamo come tirarmi fuori da sto 

casino. Dopo aver valutato anche l’opzione di “svoltare” a Sud, 

verso Volgograd, invece che a Est, verso Saratov, ed aver 

preparato una sorta di comunicazione di “variazione percorso” da 

presentare in dogana, decidiamo di mantenere quanto ho 

dichiarato all’ambasciata per ottenere il visto e di chiamare Andrej 

che arriva velocissimo dopo 20  minuti col suo furgone… 

carichiamo la moto, che ormai si sente la regina di Saba… Bello 

sto “viaggio in moto” … se la ride Danil…Gli rispondo 

scherzosamente con una pernacchia!  

Ripartiamo in mezzo la neve, ma prima di uscire da Voronezh 

rompo le balle ai miei amici per una telecamera tipo Action Cam 

che devo comprare, dato che ho perso il telefono di scorta che 

usavo per fare i video. Scomparso un paio di giorni prima tra le 

buche in Ucraina mentre ascoltavo i Creedence Clearwater 

Revival. 

Pazienza, sono senza musica, forse è meglio così, mi distraggo 

meno. Ma mi serve qualcosa per girare dei video. Centro 

commerciale n°1…niet…via dai… centro commerciale n°2… 

eccola tra gli scaffali… Action Cam Sony, perfetta. Strisciata da 

11mila rubli, camera e due schedine di memoria. Perfetto! E allora 
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via verso Saratov! Non c’è tempo da perdere, la strada è lunga e 

sicuramente innevata.  

Usciamo da Voronezh e invece… niet snieg…le strade sono 

pulite, la temperatura si è abbassata e il vento ha asciugato tutto!  

Fantastico! In un attimo decido: basta approfittare della bontà 

delle persone, è tempo di arrangiarsi. E allora dai, accendiamolo 

sto boxer e andiamo a  Saratov!  

Ci fermiamo dopo qualche chilometro e scarichiamo… c’è un 

negozietto di alimentari, un magazin, li porto dentro e gli 

propongo almeno un caffè, invano. Supplico di lasciargli qualcosa, 

100 dollari, almeno per il gasolio! Niente da fare: “Ci dobbiamo 

aiutare”, mi risponde semplicemente Andrej con il suo inglese un 

po’ così e il sorriso sereno. Mi regala un ovetto pasquale in legno. 

Grazie. Non riesco a dire niente altro, spero che i miei occhi 

abbiano detto tutto il resto. Ci scambiamo i numeri e indirizzi. 

Addio Danil, addio Andrej. Saluti sinceri, davvero. C’è davvero 

tanta bontà in giro per il mondo. Chiudo il casco. Riparto spedito.  

Fa un freddo cane ma i sottoguanti riscaldati Klan fanno proprio 

la differenza. 

 Galoppo per tutta la giornata su questa strada dritta che 

attraversa il grigiore della steppa piatta e innevata e arrivo a 

Saratov al chiaro di luna.  

Le luci della città pian piano appaiono sull’orizzonte lontano e 

l’immagine della città illuminata, dopo ore di buio pesto, mi si 

imprime negli occhi. Bellissima. Attraverso i freddi viali del 
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capoluogo russo diretto verso il Volga e cerco un Hotel sull’altra 

sponda, a Engels. Ho troppo freddo accumulato e ho bisogno di 

riprendermi, siamo solo all’inizio del Viaggio. Gostinitsa a 3 stelle, 

doccia bollente, cena di scatolette, letto. Domani mi aspetta il 

primo “stan”. 
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4-KAZAKHSTAN 
 

 

La mattina spunta un timido spiraglio di sole che cambia un po’ il 

colore del cielo.  

Colazione da imperatore con frutta, verdura, uova, caffè e thè 

bollente.  

Mi preparo tappandomi da testa a piedi e sguinzaglio il boxer 

che ha tutta l’aria di volersi riscattare dall’impaccio dei giorni 

precedenti.  

Il suo rombo cupo squarcia la quiete della campagna russa 

mentre attraverso l’oblast di Saratov e i suoi villaggi di isbe che 

risplendono di neve sotto questo sole ancora invernale. 

 Faccio fatica a trovare una curva, e so già che sarà così per 

giorni.  

In tarda mattinata arrivo al confine col Kazakhstan in una 

dogana sperduta, Ozinki, verso la città di Orel, o Uralsk.  

Tutto fila liscio sia dagli amici russi che dai cosacchi. Mi fanno 

mille domande, ma solo per curiosità.  

Disbrigo le solite pratiche doganali. Se ho armi? Ma va… solo 

un coltello che uso per sbucciare le arance, e un tirapugni che 

userei per sbucciare qualche zigomo se servisse. Niente armi, 

figurati, ci manca solo che me le porti in ferie! Grazie! Spasiba! 

Kharaschò! Bene!  
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Esco dalla dogana e tiro un bell’urlo nel casco… 

Kazakhstaaaaaan!!!  

Inizio così ad attraversare l’infinita steppa dei Cosacchi, su 

strade che a tratti sembrano bombardate, buche secche e profonde, 

tocca stare attenti sennò rischio di bucare o peggio di spaccare il 

cerchio. Altre volte invece l’asfalto pare di gomma da tanto è 

deformato. Mi pare di grattare con i cilindri i bordi dei solchi 

scavati dai camion.  

Sembra quasi, ma non è così pericolosa, la “tangenziale” di 

Bucarest… ma lì già il nome era un programma! Tornavo da un 

viaggio nel Caucaso e Nagorno-Karabakh. E chi se li dimentica i 

camion in colonna, i solchi profondissimi da surfare per fare un 

sorpasso, la moto che va per conto suo, le carreggiate 

strettissime...e soprattutto le decine di cani randagi che sbucavano 

ovunque in cerca di roba da mangiare lanciata dai camionisti. Bei 

tempi Bucarest, era il 2011.  

Il freddo pungente mi riporta nella steppa.  

Mi guardo intorno girando solo gli occhi da tanto sono chiuso e 

imbacuccato.  

La luce opaca di questo sole invernale cerca di scaldare un po’ 

l’aria ma non supero mai i 3 o 4 gradi.  

Il paesaggio, i colori, gli odori, l’orizzonte, diventano monotoni e 

l’unica cosa che cambia intorno sono le chiazze di neve… più 

lontane, più vicine… più vicine, più lontane. Nient’altro.  
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In serata arrivo a Uralsk e cerco un posto dove dormire e 

scaldarmi un po’. Giro un po’ a caso e grazie alla guida Lonely 

Planet trovo un albergo.  

Che mi sia imborghesito troppo?  

Scherzo ovviamente, bisogna avere cura di sé e del mezzo, specie 

se sei da solo a neanche  metà del viaggio.  

I -5 gradi di adesso e il freddo patito oggi non mi stimolano 

molto nel bushcamp selvaggio…e poi devo cambiare i soldi, 

prendere da mangiare.  

Metto la moto in posteggio e smonto la batteria dopo aver 

saputo che di notte si va a -15. Meglio portarsela al calduccio. Lo 

faccio sempre, anche all’Elefantentreffen, il motoraduno più tosto, 

così dicono, che si fa tra le montagne della Baviera nei giorni della 

merla, a gennaio.  

Copro la kammella con il poncho che mi sono fatto da una 

vecchia coperta militare.  

Mi fermo un attimo a respirare questo freddo. E che freddo. Sto 

lì, immobile davanti la moto. Assaporo questo istante dopo giorni 

di fuga e corse.  

Sono in Kazakhstan… ho avuto poco tempo per assorbire la 

cosa. Per averne la consapevolezza. È colpa degli strascichi che mi 

porto da casa, dal lavoro, dallo stress. Sono partito in fretta, ma 

ora, come dice sempre il mio amico Davide, la strada sta facendo il 

suo e mi sta portando lontano.  
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Per la prima volta inizio a sentire lentamente che l’ansia se ne 

sta andando via, una goccia alla volta.  

Accarezzo la moto.  

Torno in camera e mi scaldo una scatola di piselli sul fornello da 

campo. Mangio con calma e finalmente sento il gusto di questa 

scatoletta ed è la cosa più buona degli ultimi mesi.  

Sono tranquillo, il telefono non suona da giorni. Inizio a sentire 

nel profondo che posso salvarmi, ce la posso fare.  

Come sempre, i viaggi mi aiuteranno e la moto sarà il mezzo che 

mi farà realizzare i sogni. 

 Anche se fa davvero freddo, esco e mi vado a fare una 

passeggiata per gustarmi fino in fondo il profumo di questi luoghi. 

Cazzo se ci penso… il Kazakhstan… bisogna festeggiare dai! 

 C’è un pub, l’ AB, che sembra l’unico posto dove ci sia qualcuno 

e mi bevo una birretta solitaria. Sto un po’ lì a fissare il vuoto e a 

pensare a oggi.  

La fredda città degli Urali, in questo gelido giovedì sera è solo 

un incrocio di vialoni deserti spazzati dal vento. Le uniche luci 

accese sono bancomat e semafori che ondeggiano nell’oscurità 

silenziosa. Passeggiatina e rientro. Mi lavo nel lavello di camera, 

niente cesso, c’è solo doccia fredda. Neanche a parlarne 

ovviamente. Vado a nanna. E dormo sereno.  

La mattina mi alzo insieme ad un pallido sole e vado al magazin 

poco lontano a prendere un po’ di frutta e verdura per la giornata.  
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Parto verso Aqtobe non troppo di buon ora… fa un freddo da 

spaccare le mani. Sono tappatissimo con addosso tutto quello che 

mi sono portato, completo termico x-bionic extrawarm, pile 

aderente decathlon, pile pesante, giacca tecnica da alta montagna 

della Montura, pantaloni imbottiti da alta montagna e sopra i 

pantaloni Spydy Ergo 05…ovviamente il vissutissimo (logoro?? 

Cambialo Daniè!) Heine Gericke…e due paia di guanti più i Klan 

riscaldati. I piedi… ecco i piedi soffrono un po’, ma lo sapevo già. 

Le due paia di calzettoni non riescono a tenere caldo soprattutto 

perché ho su dei vecchi stivali in pelle che lascerò a Tashkent per 

tornare più leggero.  

Il tempo intanto si mette male e la lunga strada verso Aqtobe, 

oltre che immutabilmente noiosa, diventa anche pericolosamente 

lenta.  

A volte la carreggiata è parecchio sporca di neve e devo quasi 

inchiodare per non finirci sopra.  

I solchi sono stretti ma comunque ben visibili e riesco a passare. 

Speriamo bene che non peggiori ancora, ma stavolta sembra 

andare meglio di Voronezh.  

Appena la situazione ritorna sicura mi fermo. Mi guardo intorno.  

Il paesaggio sembra l’Artide. Il pack artico, una distesa bianca, 

uniforme, sconfinata, quasi ipnotica. Lo sguardo si perde 

lontanissimo, verso un orizzonte trasparente che si confonde tra 

cielo e ghiaccio.  
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Ho sentito il bisogno di fermarmi, di immergermi in questi 

luoghi lontani.  

Voglio far parte dell’armonia che riempie questo infinito, anche 

solo per qualche istante. 

Scendo dalla moto e inizio a passeggiare sul ghiaccio candido che 

scricchiola sotto gli stivali. L’aria freddissima mi entra nei polmoni 

e la sento che si incanala dentro il mio corpo. Respiro 

profondamente. Lentamente. Voglio che questi attimi diventino 

miei, per sempre. Questo paesaggio immobile, fiabesco, mi 

circonda, mi avvolge. Credo che una decina di parole bastino per 

descriverlo. Spianata immensa, interminabile, spazzata dal vento 

sotto un cielo grigio scuro. Respiro questo freddo con tutto me 

stesso e mi sento parte di questo mondo silenzioso.  

È tempo di ripartire.  

Ritorno adagio verso la moto.  

Riprendo la strada, con calma, nel riverbero dei ghiacci.  

Percepisco dentro che ho tutto il tempo che voglio.  

Arrivo ad Aqtobe e inizio a girare.  

Come spesso mi succede, ad un certo punto, una macchina si 

ferma e mi chiede se ho bisogno di aiuto. È il solito buon 

samaritano che sbuca dal nulla… probabilmente mi segue! 

Chiacchieriamo cinque minuti e gli racconto un po’ del mio 

viaggio. Davvero, starei a chiacchierare un po’ di più, almeno 

sapere come si chiama questa ennesima persona che mi sta 

aiutando, ma niente da fare, si sta facendo buio, e freddo.  
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Mi fa cenno di seguirlo. Giriamo un po’ per la città e grazie a lui 

trovo una sistemazione più che decente e soprattutto economica… 

posteggio. Come sempre mi porto la batteria della moto in camera, 

doccia calda e via sotto le coperte! Dentro l’anima sento ancora i 

silenzi profondi sospinti dal vento tra i riflessi dell’immensa 

distesa di ghiaccio muto.  

Sono sereno, dormo bene.  
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5-IL FREDDO 
 

 

Meno male che sono andato a letto presto perché la mattina mi 

aspetta un quasi incidente con un pirla che fa inversione a U in un 

vialone a 4 corsie… per un soffio, davvero.  

Esco dalla città verso la steppa incolore e il tempo peggiora 

quasi subito.  

Dopo una cinquantina di chilometri vedo neve sui camion che 

incrocio. Tanta neve.  

Andiamo avanti. Inizia a nevicare su una strada già mezza 

ghiacciata che mi ricorda ancora Voronezh… cheppalle, sbuffo nel 

casco che subito si appanna… Più vado a sud e più peggiora. Ma 

non dovrebbe fare più caldo andando verso il deserto?  

I camion alzano nuvole di ghiaccio e ogni chilometro fatto 

diventa un traguardo più mentale che altro.  

Il nevischio aumenta di intensità. Ecco. Tormenta di neve. Non 

vedo un cazzo. Per fortuna ha appena iniziato e non attacca ancora 

dai. Ma dobbiamo andare via veloci, prima che ricopra la strada e 

che ghiacci tutto.  

Non posso fermarmi.  

Il vento soffia forte e fa ondeggiare la moto. Sono 

completamente tappato, non mi muovo per non far entrare spifferi 

gelidi. Guanti da neve con sopra vecchi guanti tagliati e nastrati di 

nastro americano, sottoguanti accesi al massimo, visiera sigillata. 
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Mi accoccolo nel giaccone ormai ricoperto di neve, unica barriera 

di difesa tra me e il terrificante gelo della steppa. Tremo. Non 

sento più i piedi, bagnati e ghiacciati. Dai dai, dobbiamo andare 

sennò restiamo bloccati qua nel nulla e sono cazzi. Non c’è 

alternativa in mezzo a questa bufera.  

Questo dover andare per forza mi fa sentire addosso quella 

brutta sensazione che a volte ho provato in montagna, su alcuni 

tratti difficili delle nostre Alte Vie alpine.  

Un’inquietudine legata all’incognita di cosa troverai più avanti 

dopo aver appena superato un punto difficile. La preoccupazione di 

dover tornare indietro perché la via è bloccata o inaccessibile e 

dover rifare il maledetto passaggio critico.  

Sbuffo di nuovo. Questi funambolismi che devo fare sul ghiaccio 

mi piacciono davvero poco. In alcuni punti vado a passo d’uomo e 

riesco a tenere su la moto, proprio per un pelo a volte. 

L’orizzonte davanti a me non dà tregua a pensieri positivi. 

Intorno alla strada ormai c’è solo un turbinio bianco e confuso. 

Vedo poco e  sono costretto anche ad aprire il casco.  

Il cielo peggiora e la neve si fa ancora più forte, per terra pare di 

essere al calcetto saponato.  

Le raffiche di vento ghiacciato mi fanno sbandare la moto 

“scarrocciandomi”,  letteralmente, verso il bordo della strada. 

Non mi fermo, non posso. Dai.  

Un po’ alla volta contraggo i muscoli per evitare di congelare, 

apro e chiudo le mani indolenzite, muovo i piedi zuppi, tiro e 
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spingo il manubrio delicatamente stringendo i dorsali e 

irrigidendo il petto.  

Provo a smuovere un po’ anche la muscolatura delle gambe 

alzandomi di un paio di centimetri dalla sella e rimanendo sospeso 

per qualche decina di secondi.  

Respiro profondamente quest’aria gelata che mi accartoccia e mi 

taglia il viso.  

I chilometri passano lentissimi, interminabili e fermarsi sarebbe 

un casino.  

E dove poi!? Pare che ‘sta bufera non mi voglia mollare.  

Non ho alternative se non quella di attraversarla lentamente, io e 

la kammellona, sempre insieme.  

È dura, ma alla fine gli sforzi vengono sempre premiati, e dopo 

un’oretta di sofferenza e freddo, il viso mi si illumina di nuovo. 

Con gli occhi socchiusi dal freddo vedo che schiarisce un po’, 

proprio davanti a me, e dopo qualche chilometro la neve 

lentamente molla e diventa pioggia fina.  

Usciamo dalla tormenta e la strada torna libera dalla neve. 

Proseguo perché voglio essere sicuro di allontanarmi da 

quell’inferno.  

Quando smette anche di piovere mi alzo sulle pedane per 

asciugare un po’ il giaccone bagnato che lascia cadere, nel vuoto, 

rigagnoli di acqua ghiacciata.  

A 200 km da Aral’sk il tempo si incattivisce di nuovo e mi 

prendo una lavata fissa! Ma stavolta è solo pioggia.  
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Andiamo avanti.  

La temperatura si alza… forse davvero siamo fuori… il 

termometro della moto smette di lampeggiare. 4, 6…8 gradi è 

fatta dai!  

È fatta! Grandi!  

Sento i muscoli del viso che si distendono dentro il casco. Lo 

apro tutto, mi alzo di nuovo sulle pedane inebriato dal profumo 

della sabbia bagnata. Sono zuppo, ghiacciato, ma sereno.  

Finisco gli ultimi chilometri con calma e arrivo a quello che una 

volta, sui vecchi sussidiari, era chiamato “Lago d’Aral”.  

Che giornata! Incredibile... dai – 5 di stamattina agli 8 gradi che 

mi accolgono ad Aral’sk.  

Vado al “porto” e trovo sistemazione per pochi tenge, la moneta 

kazaka. Prendo un secchio di acqua calda scaldata col fornello dalla 

padrona della gostinitsa  e ci metto i piedi in ammollo per qualche 

minuto, poi, per scaldarmi e rimettere un po’ di sangue in circolo, 

vado subito a fare una passeggiata nella piazza centrale che sta 

iniziando a riempirsi di giovani; in fin dei conti anche qui in mezzo 

alle steppe è sabato sera! 

 Verso le nove tutta la città si riversa nella piazza principale e la 

forza e l’energia dell’Asia inizia a sentirsi.  

La gente ha voglia di vivere, lo si vede, lo si sente passeggiando 

tra loro. Anche se relegati ai confini del mondo, anzi, forse oltre, 

viste le centinaia di chilometri che li dividono da altre città… 
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nonostante questo, vedo volti sorridenti e sereni, gentili, stanchi se 

vogliamo. Di un’umanità semplice, non ancora contaminata, penso.  

Sembra di essere in qualche fiera di paese di 100 o 1.000 anni fa, 

non saprei. Bello. Dopo giorni di freddo e solitudine mi fa stare 

bene. Ovviamente mi riconoscono subito come “straniero” e 

qualcuno si fa avanti a chiedere da dove vengo e cosa ci faccio ad 

Aral’sk.  

-Tourist?  

-Da… 

-jasamtourìstnamotorziklat… 

-skol’ko kilometrov? Quanti chilometri? 

Con la mano indico 3.500 Italia… il mio russo si ferma qui.  

- Adin… ja sam adin…uno solo, sono da solo.  

E anche stanco però.  

Vorrei condividere la serata con queste persone, ma oggi è stata 

davvero dura.  

Mi godo l’ultima mezz’oretta di questo tepore serale con una 

passeggiatina e mi avvio verso il letto.  

Alle 10 e mezza già ronfo.  

Di Aral’sk, dei suoi abitanti, senza dubbio ricorderò la vita. 
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6-NELL’INFINITO 
 

 

E arriva il mattino.  

Bene, sole e ottima temperatura.  

Prima di ributtarmi nella steppa verso Sud vado a vedere il 

“porto”, o meglio quello che ne rimane. Sembra di essere su un film 

post-guerra nucleare. Nella desolazione di questa spianata 

immensa vedo qua e là relitti e rottami di pescherecci ormai 

insabbiati tra cespugli di erba secca, il lago ormai non esiste più da 

anni, i programmi di potenziamento dell’agricoltura di Kruscev 

negli anni ‘60 lo hanno prosciugato. Del porto fiorente, e dello 

snodo ferroviario restano solo bottiglie di vodka vuote in mezzo a 

cumuli di sabbia e immondizia.   

Riparto adagio verso la vastità della steppa. 

La neve ha ormai lasciato posto alla sabbia.  

Dopo pochi chilometri ecco di nuovo l’infinito. Mi circonda, mi 

avvolge totalmente. Tutto ciò non è concepibile per noi europei. 

Gli spazi indefiniti dell’Asia non sono immaginabili finché non li 

vedi, finché non li vivi. E allora diventano tuoi per sempre.  

Pensare che laggiù dopo l’orizzonte, dopo centinaia di chilometri 

ci siano montagne,  fiumi…  quasi impossibile.  

Pensare alle carovane che per mesi se ne andavano lente in 

questo infinito... Incredibile.  
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La Via della Seta… la sua forza nell’attraversare questi luoghi 

remoti.  

Lungo questa strada perfettamente diritta trovo una torretta di 

osservazione, un punto panoramico per chiunque volesse 

ammirare il paesaggio. Ci salgo su e da lì l’infinito, se può, sembra 

ancora più vasto.  

Intorno a me centinaia di chilometri di assoluto niente. Non una 

montagna, un lago, un albero. Una città. Niente. C’è solo questa 

striscia nera che mi passa davanti e sulla quale sfilano di tanto in 

tanto macchine sporadiche.  

Il vento caldo mi accarezza la pelle e mi soffia tra i capelli. 

Scendo e lentamente torno alla moto. Giro la chiave e laggiù, nel 

silenzio della steppa, sento finalmente i soliti rumori familiari 

prima dell’accensione, il ronzio della centralina e della pompa 

benzina, lo starter, il rombo del motore, lo scatto della prima, il 

rombo.  

Vado.  

Dopo Ayteke-Bi la strada inizia a costeggiare il fiume Syr Darya, 

anche se non lo vedo.  

Zhalagash, Qizil-Orda, supero queste città kazache tra le lamiere 

roventi delle auto in colonna nel traffico cittadino. Il termometro 

della moto va sui 30 gradi. È incredibile come nel giro di un solo 

giorno sia passato da 5 gradi sottozero ai 30 di Qizil-Orda. Meglio 

così, non mi lamento, odio il caldo, ma va sicuramente meglio di 

ieri. Sudo come la porchetta sul fuoco. 
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Proseguo su questo rettilineo senza fine diretto a Turkestan, 

antica città di Tamerlano, perla archeologica del Kazakhstan. 

Prima però vorrei fermarmi a Sauran, città sorta sulla Via, ma 

abbandonata da un secolo.  

A una cinquantina di chilometri da Turkestan vedo le sue 

macerie spuntare a destra poco lontane dalla strada. Esco 

dall’asfalto. 

Ormai è sera e la raggiungo mentre il sole scompare veloce 

dietro l’orizzonte lontano. Spengo la moto. Il sito è aperto ma 

nessuno intorno e c’è una quiete quasi irreale. Tolgo il casco e 

subito un bel vento fresco mi sfiora il viso dopo una giornata nel 

deserto.  

L’aria che profuma di sera accarezza i miei pensieri.  

Lascio tutto lì e passeggio lentamente tra quello che rimane dei 

suoi antichi palazzi. Con le dita leggere tocco le pietre ancora 

calde dal sole torrido. Mi immagino i mercanti, le carovane che 

arrivano con stanchissimi cammelli madidi di sudore, le spezie, le 

pelli, i coralli e le conchiglie, le animate discussioni sul prezzo 

delle merci. Un vortice di colori e di profumi.  

Che spettacolo deve essere stato, un tempo.  

Ritorno nel silenzio e vado verso la moto. 

 La guardo con tenerezza, guardo il cielo terso sopra di noi. 

Sorrido. Massì, ma chi me lo fa fare di andare a Turkestan stasera. 

Resto qua, dormo sul sito, senti che pace, che silenzio. Altroché  

albergo, questa notte la mia stanza non avrà confini se non 
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l’orizzonte. Stendo il sacco a pelo sotto la moto come quando 

fuggo tra le nostre montagne, metto su fagioli e taglio un cavolo 

cappuccio. Dopo un po’ mi viene a fare compagnia anche la luna, 

rossa come forse non l’ho mai vista nella mia vita. Mangio e torno 

a fare una passeggiata al chiaro di luna. Mi muovo lentamente tra 

le rocce.  

Respiro profondamente.  

Quaggiù nella steppa muta, sto riscoprendo il mio rapporto con 

il tempo. La frenesia, l’ansia della mia assurda nuova vita stanno 

calando sempre di più.  

Sto iniziando a ritrovarmi, a ritrovare il gusto di vivere. A non 

aspettare la sera perché la giornata finalmente finisca. Ma come si 

fa ad arrivare a tanto. Ore e giorni passati a lavorare, per cosa poi? 

Una macchina nuova, un vestito nuovo? L’ultimo I-Phone? O 

magari una bella moto nuova!  

No. Sono giunto alla conclusione che non ne vale la pena, il 

nostro tempo è troppo fondamentale per essere barattato con le 

cose.  

Il tempo, il nostro tempo, è la cosa più importante che abbiamo.  

Passiamo un’intera vita ad accumulare denaro e a spenderlo per 

oggetti che fondamentalmente servono solo ad appagare il senso 

di frustrazione che deriva dalle nostre vite, costrette all’interno di 

schemi ben precisi, nei quali c’è chi produce e spende e chi ricava e 

spende.  



54 
 

Certo, ognuno è libero di fare ciò che vuole del suo tempo, ma in 

realtà siamo molto più condizionati di quello che pensiamo. È la 

società nella quale viviamo a farlo. La società dell’avere. Dove non 

sei quello che sei, ma sei quello che hai. Tu sei “quello col BMW” o 

“quello con le Hogan”.  

Abbiamo perso la vera percezione delle cose. L’essenza stessa 

dell’io è andata dissolvendosi nei secoli, e nei soldi.  

Abbiamo concentrato troppo l’attenzione sulle cose materiali, 

sulla proiezione esterna del nostro io. Mi ci metto per primo, con 

le mie tre moto. Oppure con i miei super viaggi. 

 Appagamenti materiali per una vita che non vorresti. Non è una 

critica, probabilmente vivremmo ancora nelle caverne se non ci 

fosse questa proiezione. Se non ci fosse la competitività, se non ci 

fosse il nostro sistema economico saremmo probabilmente fermi. 

Ma c’è un rovescio. Tutto questo ci ha svuotato.  

Non sappiamo più cosa sia la semplicità, le qualità vere della vita. 

Questo complicato circolo vizioso nel quale tutti siamo dentro ci 

ha resi pupazzi che lavorano, accumulano frustrazione per le vite 

che conducono, spendono soldi comprando cose prevalentemente 

inutili per colmare il vuoto, e continuano a lavorare per comprarle. 

Per tutta la vita. Ecco tutto.  

Il sistema ne ha poi approfittato per guadagnarci su creando 

l’offerta. Plasmando delle nuove necessità che di fatto non lo sono. 

Per creare la voglia di averle in tutti noi. Ci ha resi schiavi delle 

cose. Sono le cose a possederci, non noi che possediamo loro.  
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Io la vedo così.  

Forse se ci riprendessimo un attimo in più del nostro tempo per 

essere e non per avere, forse sarebbe meglio. Non so.  

D’altra parte, qui, in Oriente c’è stato il processo opposto, nei 

secoli la filosofia ha concentrato l’attenzione sulla profondità 

interiore dell’Io, raggiungendo gradi di consapevolezza per noi 

inimmaginabili. A discapito però della proiezione esterna, e quindi 

anche dell’economia e dello sviluppo.  

Due universi paralleli.  

Camminando per le viuzze di quello che è stato un centro 

economico fiorente della Via, vedo la mia ombra nitida muoversi 

tra le rovine dei palazzi sotto la pallida luce lunare.  

Da un po’ ho iniziato a valutare le cose non in base ai soldi che 

costano ma piuttosto considerando il tempo che trascorro a 

lavorare per avere quei soldi. E allora quel telefonino non costa 

più 500 euro, ma 10 giorni di lavoro, di tempo passato senza 

libertà, mentale soprattutto. Magari dieci giorni frenetici di 

compressione, di stress, di notti insonni. Forse, pensandoci bene, 

posso dedicare meno tempo ad un telefono, forse lo posso avere 

con un paio di giorni della mia vita. O anche meno va.  

Valutare le cose in base al tempo mi ha insegnato a non sprecare 

soldi, ma a cercare di spenderli solo per cose che veramente mi 

interessano. Per le mie passioni, i miei interessi. 

 Non è che sono diventato uno spilorcio, diciamo che cerco di 

orientarmi nelle spese che possano essermi utili davvero. Non ho 
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comprato la TV, non mi serve e non voglio stare in divano col 

cervello spento. Quindi non l’ho comprata.  

Di fatto non ho la Tv e ho un telefono da 60 euro, ma tre moto 

BMW.  

Ho investito il mio tempo nella mia passione.  

Passeggiando lentamente, intanto, sono arrivato vicino la moto.  

Inizia a rinfrescare ormai.  

Salgo su un crinale poco lontano a guardare il deserto per gli 

ultimi minuti. Che serata bellissima!  

Mi insacco sotto la moto ancora calda illuminata dalla luna e mi 

addormento con il vento che mi accarezza il viso. 

L’aurora mi sveglia prestissimo, bella colazione energetica di 

frutta e tonno e mi avvio verso Turkestan.  

Dopo un’oretta arrivo con la moto fin sotto il Mausoleo di 

Yasaui, grande poeta e pensatore islamico. Le guardie arrivano 

dopo pochi minuti e mi cacciano… stigrancà, la foto di rito l’ho già 

fatta!  

Visito la magnificenza incompiuta degli edifici, incompleta a 

causa della morte di Tamerlano.  

Mangio qualche squisito spiedino di agnello e compro 2 souvenir 

kazaki. Già… i souvenir ogni tanto ci vogliono. Mi faccio una 

passeggiatina sotto il sole a picco. 

Riparto nel caldo del primo pomeriggio dopo aver preso due cose 

da mangiare in un magazin.  

La neve e il freddo sono un ricordo.  



57 
 

So che li incontrerò di nuovo, ma per ora mi godo questo sole.  

Arriverò in serata a Tashkent, in Uzbekistan, o almeno così 

credo.  

Solito rettilineo kazako… supero Shymkent in velocità, mancano 

poche decine di chilometri ormai. Scrivo un sms al contatto di 

DHL, Dinara, per avere un primo incontro già stasera, per definire 

la spedizione della moto nei dettagli. Scrivo a Freccia per beccarci 

in serata. 

Faccio benzina poco prima del confine e il tipo a gesti mi fa 

capire che il valico per Tashkent è solo pedonale, che quello per le 

macchine è da un’altra parte. Maccheccazzo dici myfriend, ci arriva 

l’autostrada a Tashkent!  

Mi insospettisco e penso che mi voglia fregare in qualche modo. 

Non lo cago proprio e vado diretto per la mia strada.  

Uzbekistan arrivo!  

Qualche chilometro e ci sono!  

Stavolta l’onda del mio entusiasmo sbatte invece sulla risata che 

si fa il soldato mentre mi sbarra la strada.  

Il confine si passa a piedi. Solo a piedi.  

Non ci posso credere. Quella che mezzo chilometro indietro era 

una specie di autostrada è diventata una piazza gremita di taxi, 

autobus, bancarelle per cambiare i soldi, baracchini che fanno da 

mangiare, un casino tutto asiatico, non capisco un cazzo! Ok, 

calma, ragiona. 
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Vecchia tecnica, chiedo a un tassista e questo si offre di 

accompagnarmi al valico: 

- Skolka? Quanto?  

- Cooosa? ma sei scemo? 200 dollari?  

- Ma dov’è sto valico?! Va che sono uno straniero ma non un 

cretino!  

- Dai, dove sta sto valico? 120 km? 

- Yallamà? Non c’è sulla carta! ma mi prendi per il culo?  

- Cioè fammi capire myfriend…. 

- tu ti aspetti che io parta dall’Italia per venire a smollarti 200 

dollari per portarmi ad un valico che starebbe a più  di 100 km da 

qui, e che sarebbe l’unico  che farebbe entrare in Uzbekistan? 

- Mavacaghè! 

 Si avvicinano altri… come sciacalli sulla carogna di un turista 

da spolpare ben bene.  

Me ne vado via infastidito, anzi incazzato. Chiedo in giro ad altri 

tassisti, ma pare che sia la verità! Tutti mi dicono Yallamà 

...incredibile! Anche la polizia mi fa sto nome. Yallamà. Boh. 

 Ormai è buio e l’arrivo a Tashkent è saltato, come pure 

l’appuntamento con DHL. 

 Che casino. Ma come può essere? 

Ecco il solito buon samaritano, che mi sta davvero seguendo 

ovunque, ha visto la scena dei tassisti, mi suona e mi fa cenno di 

seguirlo. Lo affianco. Lui va in quella direzione per 50 km, lo 

seguo.  
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Intanto si fa buio.  

Dopo 50 km accosta e mi dice che il valico lo trovo proseguendo 

lungo sta statale piena di buche. Non ci sono cartelli. 

Yallamà è solo un nome che mi dicono. 

 Inizia anche a piovere e la strada peggiora. 

 Il fango sollevato dai camion praticamente dipinge me e la 

moto.. e i fari che non fanno più luce. Non vedo più un cazzo! 

Calcolo sti benedetti 70 chilometri. Più o meno ci siamo… Di sto 

Yallamà non c’è traccia e nel buio pesto intorno a me non c’è 

anima viva a cui chiedere. Anche per questo non si dovrebbe mai 

guidare dopo il tramonto in questi posti, ma stavolta è 

un’emergenza.  

Fermo una macchina, non so checcazzo altro fare. Mi dice che al 

bivio devo andare dritto. Boh. Pulisco i fari e riparto nelle tenebre 

in cerca di ‘sto incrocio.  

Al primo bivio che trovo vado dritto, ma dopo pochi metri 

l’asfalto diventa sterro. Sfiduciato proseguo, mogio mogio,tra le 

buche e mi fermo vicino l’unico posto con delle luci accese… 

chiedo Yallamà?... Dàdà! Davajdavaj! Ma davai dove? 20 

chilometri? Cazzo non arrivo più! Ma almeno la strada è quella 

giusta! Insomma uno di sti pisquani imbriachi prende la macchina 

e mi dice di seguirlo. Detta così pare facile, questo corre come Bo e 

Luke sulla Generale Lee sfrecciando e derapando per sta oblast 

kazaca come fossimo nella contea di Hazzard! Pazzo cosacco!  
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Insomma alle 11 di notte arrivo a sto benedetto valico pieno di 

camion che pare sprofondino nel fango.  

Non mi va di imbarcarmi nel mare della burocrazia. Potrebbero 

volerci ora e chissà se dall’altra parte posso dormire. Neanche 

scendo dalla moto che vengo avvicinato dai soliti personaggi 

loschi dei posti di frontiera che girano con mazzette di sum uzbeki 

per cambiarteli con i tuoi dollari. Ovviamente, non avendo 

urgenza di sum li mando via nonostante l’insistenza che mette a 

dura prova la mia calma dopo una giornatina così.  

Piove ancora tra l’altro. Decido di fermarmi lì per la notte. 

Trovo un buco proprio lì a 50 metri da questa improbabile dogana. 

Condivido il camerone con un camionista uzbeko ma 

sinceramente non saprei chi di noi due puzza di più.  

Vado a dormire che sono cotto… ”granica na rabote”, altra frase 

che ho imparato subito, “la dogana è chiusa”. 
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7-UZBEKISTAN 
 

 

La mattina alle sette sono già tra le guardie… saggia decisione 

quella di ieri sera… sono lentissimi.  

Esco dal vortice burocratico alle 11… bon dai… via verso 

Tashkent che sta a 70 km. 

 Attraverso veloce una campagna verde e illuminata da un bel 

sole. L’aria sulla pelle è calda.  

Entro in città, mi fermo per capire come raggiungere DHL, 

nessuno conosce sta via e mi sono dimenticato di segnare il 

waypoint sul GPS… troppe cose in testa prima di partire.  

Ma va bene così. Non devo avere fretta, le cose accadono per un 

motivo. 

E infatti finché sono fermo a bordo strada esce un ragazzo da un 

locale che mi chiede in inglese che problema ho…”eh caro amico… 

di problemi ne ho tanti ma quello che intendi ora è che devo solo 

raggiungere DHL in Baraka Street”. Gli rispondo ridendo.  

Niente paura! Chiamo io, mi dice, tirando fuori il suo cellulare. 

Detto fatto! Parla con Dinara e le spiega dove venire a prendermi. 

Nel frattempo mi invita a mangiare degli squisiti spiedini di 

agnello.  

C’è tutto il tempo a quanto pare. Calma allora dai.  

Mi siedo su uno dei tavoli del ristorante, sono tavoli tipici 

dell’Asia centrale: un piano rialzato di forma quadrata con un 
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tavolino basso al centro e soffici cuscini intorno appoggiati al 

bordo. Tolgo gli stivali che perdono pezzi di fango e mi siedo a 

gambe incrociate.  

Che profumo! Mangio ‘sto agnello che mi pare il più buono del 

mondo sorseggiando un çay crnje, il primo delle centinaia di the 

neri che mi berrò.  

Dopo mezz’ora arriva Oybek della DHL, mandato da Dinara. 

Seguo il taxi e insieme andiamo in sede, dove mi raggiunge 

anche il mio amico Freccia. Lì definisco alcuni dettagli della 

spedizione prevista tra una decina di giorni, e gli dico che ci 

rivedremo più avanti, quando, e, scherzosamente, se tornerò dal 

Pamir. Bene. Saluti e vado via con Freccia che mi porta a casa sua 

dove ci aspettano delle onestissime birre kazache, Baltika, messe in 

fresca da Elisabetta sua moglie.  

Passo un bellissimo pomeriggio con loro. Vivono a Tashkent da 

un paio d’anni ormai, Freccia lavora in ambasciata italiana e ci 

deve stare per 4 anni, così hanno deciso di trasferirsi lì con i due 

figli. La loro casa è meravigliosa e a pochi passi dall’ambasciata, 

quasi in centro città. La vita comunque non deve essere facile, 

quattro anni sono tanti e Tashkent, per quanto sia la capitale è 

comunque una realtà molto lontana dalla nostra. Elisabetta mi 

racconta che anche fare la spesa per i primi mesi era stato davvero 

complicato.  

Chiacchieriamo un po’ e mi rilasso sul divano del bellissimo 

salone.  
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Dopo un po’ovviamente non resisto a stare seduto e approfitto 

della loro gentilezza per farmi una bella doccia. Purtroppo si fa 

tardi. 

Vorrei davvero fermarmi con loro ma devo ripartire. Il casino 

della dogana mi ha fatto ritardare sul maledetto programma. 

Purtroppo non ho possibilità di decidere, il tempo è contato. O così 

o niente.  

Saluto tutti e verso le cinque Freccia chiede all’amico Georg di 

accompagnarmi e di mettermi sulla strada per Fergana.  

Grazie a lui esco velocemente dall’incasinatissimo traffico di 

Tashkent e vado verso le montagne.  

La strada con un po’ di saliscendi si stende liscia davanti a me. Il 

tempo intanto si è messo incerto e qualche nuvola grigia incupisce 

la campagna intorno.  

Supero un piccolo crinale, il cuore mi fa un tonfo profondo.  

Vedo il Pamir, eccolo là.  

Mi fermo a bordo strada. Tolgo il casco e scendo dalla moto.  

E insieme a me scende anche la fretta, l’ansia con il primo 

pensiero che è quello di risalire subito in sella, è tardi…che ci 

faccio fermo qua…ho ancora un sacco di strada da fare! Le 

macchine sfrecciano veloci a poco meno di un metro dalla moto.  

Si sta facendo buio e probabilmente tra poco pioverà.  

E invece stavolta respiro calmo guardando le montagne lontane.  

Questo momento è mio. Questo è il mio tempo.  

Mi accamperò per strada, non importa. 
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Voglio imprimere nel mio animo quello che sto vedendo per la 

prima volta, il Pamir, le montagne sulle quali ho sognato mesi. 

 Passeggio. Respiro.  

Ci siamo. Adesso posso ripartire lasciando un po’ di ansia lì, a 

bordo strada. 

Vado via spedito su questa bella strada anche se davanti a me 

vedo il cielo sempre più scuro di pioggia. Supero le città di 

Almaliq, Angren e svolto verso Namangan, lungo la valle del 

lunghissimo fiume Syr Darya che avevo già costeggiato in 

Kazakhstan.  

Vorrei arrivare ad Andijan, non necessariamente entrare in città, 

ma essere per lo meno da quelle parti. Sarà comunque difficile 

arrivare così lontano anche perché ogni 50 chilometri c’è un posto 

di controllo della polizia. E mi registrano.  

Dopo il terzo check-point inizia a diventare pesante togliersi i 

guanti, il casco, aprire la zip rotta della borsa serbatoio, cercare i 

documenti, trovare i documenti, scendere dalla moto e andare al 

gabbiottino dei militari. Rispondere col sorriso e aspettare che 

trascrivano il tuo nome su un librone, uscire dal gabbiottino e 

rifare le operazioni al contrario. Maledetta carta.  

In Uzbekistan devi essere registrato dalla polizia nei movimenti, 

come in Russia. 

 Registrazione fatta lungo le strade e in albergo, sennò rompono 

le balle in uscita dal paese.  
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Niente bush-camp selvaggio, neanche stasera. Forse meglio così, 

anche perché nel frattempo inizia a rinfrescare decisamente, si fa 

buio e verso Chust inizia a piovere. Per peggiorare la situazione, 

sbucano senza pietà, anche dei lavori in corso e la strada che 

attraversa la valle di Fergana diventa un inferno di fango, 

d’altronde è la via che porta prima in Chirghisia e da lì in Cina ed è 

trafficatissima di camion che sguazzano nella palta.  

Devo essere nel girone infernale dei motociclisti sportivi… a 

passo d’uomo nel pantano e nelle buche!  

La visiera è ricoperta di fango. Non vedo niente, intorno è come 

se ci fosse una fitta nebbia marrone sollevata dai camion.  

I fari ormai oscurati dal fango non mi fanno luce e devo tenere la 

visiera aperta. Ho palta anche dentro le orecchie e gocciolo fango 

dalle sopracciglia.  

Faccio il funambolo tra le buche cercando di non scivolare e di 

non urtare i camion in colonna. È un casino perché andando così 

lento faccio fatica a tenere su la kammella tra ste profonde 

voragini che non vedo. Ho i piedi zuppi. 

 Dopo una mezzoretta di delirio stradale ritrovo qualcosa di 

simile all’asfalto.  

Fa freddo, sono salito in quota.  

Cerco di superare il punto che ritengo peggiore in cerca di un 

posto dove dormire che mi faccia sta benedetta registrazione.  

Giro solo gli occhi per guardarmi intorno. 
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Sono le dieci passate e da almeno un’ora non c’è niente, nessuna 

luce, solo le sagome delle montagne scure. Altra guida notturna, 

già la seconda, ma i tempi uzbeki mi fregano di continuo.  

All’ennesimo posto di blocco chiedo informazioni per una 

gostinitsa, una locanda…spat, spat…devo dormire.  

Mi dicono Karvon…a 15 km c’è il Karvon, lì posso dormire. Ok, 

piedi zuppi e ghiacciati si va al Karvon!  

Devo anche cambiare le pastiglie dei freni posteriori, ne ho 

portate di vecchie da casa, così le finisco del tutto.  

Proseguo per la strada finché sto Karvon sbuca dal buio come il 

castello di Dracula. 

 Finalmente mi fermo ed entro felice che grondo fango.  

Quei quattro camionisti stesi lungo i tavoli mi guardano 

sconvolti le scarpe, qui averle sporche è una cosa che fa un po’ 

scalpore. Non so cosa si possano aspettare da un motociclista che 

viene da quella strada lì fuori. Parlo con il primo che trovo che 

assomigli a un “cameriere”. Mi dice che non si dorme… che è solo 

un ristorante.  

Ma me serve sta minchia di registrazione! Fammi solo la 

registrazione, il timbro e  dormo in tenda.  

Niente da fare. Nietgostinitsa… Allora gli dico che ho chiesto 

alla polizia e che loro stessi mi hanno mandato lì… police? Mi 

guarda stranito. Immediatamente va a chiedere nel retro. Torna 

con un bel dà!Sì! 
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…Police… Ecco la parola magica, il solo-ristorante diventa 

anche gostilnica…mi dice niente registrazione però. 

Probabilmente non sa neanche cos’è. Ok, va bene lo stesso. Mi 

accompagna nel retro della sala, vicino la cucina, e mi indica un 

tavolaccio ricoperto da un tappeto lurido che fa da materasso. 

Almeno ho un tetto e non serve che scarichi la moto, i miei vestiti 

sono sicuramente più sporchi del mio letto. Torno fuori e 

velocemente cambio la pastiglia al buio e al freddo e vado a 

dormire togliendo solo scarpe e giaccone. Per stanotte mi basta 

avere un tetto. 

 Sta vita on-the-road mi piace davvero. 
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8-CHIRGHISIA 
 

 

Mi sveglio prima dell’alba, il cielo è azzurro intenso. Molto bene, 

anzi.. non proprio. 

Ieri sera, nel rimontare velocemente la pinza freno, al buio e al 

freddo, si è spezzata una delle due viti portanti.  

Speriamo bene.  

La “vecchiaia” di 160mila km si vede in queste cose, tutto diventa 

molto più delicato a causa dell’usura e non è la prima volta che mi 

succede. Le viti e i bulloni sono ormai cotti dalle vibrazioni, dalle 

cadute, dalla sabbia, dal sale e da tutto quello che è passato sotto le 

ruote da quando l’ho portata fuori dal concessionario nel 2008.  

Nonostante l’aria pungente il tempo è migliorato e c’è un sole 

freddo che illumina la valle.  

E’ bellissimo. Le montagne intorno sono brulle, solo qualche 

bosco qua e là.  

Questi contrasti di colore mi mancavano, pare il cielo di 

settembre.  

Visto che ho dormito vestito faccio presto a prepararmi e 

neanche alle otto riparto in direzione Osh … Chirghisia!  

Attraverso veloce l’ultima parte uzbeka della valle di Fergana e 

mi imbatto di nuovo nell’infinito mare della burocrazia doganale.  

Tre ore.  
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Mi controllano anche il kit di riparazione della gomma dopo che 

si sono insospettiti delle due fototessera che porto pinzate 

all’ultima pagina del passaporto. Come se volessero trovare per 

forza qualcosa che non va nei miei documenti mi chiedono a che 

cosa mi servono… Bah…non so myfriend… sai…se mi viene fame 

me le mangio le mie foto tessera! Sono buone, ne vuoi? 

Gran calma Daniele, tanto non cambia niente.  

Ricorda, tutto ha un senso e forse ‘ste ore ti faranno incontrare la 

donna della tua vita. 

Forse va.  

Insomma alla fine: dogana uzbeka 3 ore…dogana Chirghisa, 10 

minuti. Forti sti chirghisi, mi piacciono. Nel frattempo che passo 

da un ufficio all’altro, il tempo si mette male e inizia a piovere di 

brutto.  

Mi allontano dalla zona militare e mi fermo lì subito a Osh per 

cambiare un po’ di Sum uzbeki e dollari in Som chirghisi e 

mangiare qualcosa.  

E perché no? Sotto ‘sta pioggia ci sta anche un buon çaycrnje, il 

thè nero.  

Dopo una dogana uzbeka tutto è concesso.  

Mi siedo sotto la tettoia in lamiera di un posticino molto 

spartano che fa da mangiare lungo la strada mentre inizia a 

scrosciare di brutto. Con calma guardo la pioggia e mi sorseggio 

questo thè nero mentre rispondo con sorrisi agli sguardi 

interlocutori e incuriositi dei passanti.  
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Finalmente la pioggia cala e dopo essermi riscaldato un po’ 

riparto verso la città di Gulcha, in mezzo alle montagne.  

Quasi senza accorgermi, uscendo da Osh finalmente salto in 

groppa alla M41…sono sulla “Pamir highway”!  

Mi lascio il temporale alle spalle e le verdi valli del Kyrgyzstan 

sfilano rigogliose ai lati di una strada tortuosa e bellissima.  

Finché mi gusto a fondo queste belle pieghe dopo giorni di 

rettilinei kazachi mi commuovo come un cretino.  

Penso a dove sono, a dove siamo, la mia moto ed io.  

Eccoci, di nuovo insieme, in terre lontane … tra le curve dei 

monti Alaj, in Chirghisia.  

Ma chi l’avrebbe detto!  

Sento il suono familiare del boxer che riecheggia lungo i pendii 

mentre la strada inizia a salire e in un attimo sono sul primo dei 

passi del Pamir a 2.500 metri, il Chyyrchyk Pass. Cazzo quasi il 

Passo Gavia! Mi fermo.  

Una bandiera chirghisa sventola solitaria nel vento gelido su un 

pennone messo proprio sul punto più alto. Intorno, il paesaggio 

innevato già inizia pian piano ad immergersi nella luce del 

tramonto colorandosi di rosa acceso. Nella valle laggiù è scesa la 

notte.  

Il pensiero torna alla mia vita, ai miei fantasmi che mi seguono 

fin quassù. In sto periodo non sta andando e forse è il momento di 

svoltare. Sto vivendo male quando sono a Milano, nel mio nuovo 

incarico, nel tempo che non riesco più a vivere, nel telefono che 
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suona in continuazione anche quando dovrei essere a riposo. Non 

dormo, mi vengono attacchi di ansia, mi tremano le mani. Sono 

costantemente teso e faccio tutto, dalla spesa, al vestirmi, con 

un’agitazione frenetica che mai avevo conosciuto. E mi perdo il 

gusto di fare le cose.  

Questo deve finire.  

Qui, nel nulla, invece sento un senso di calma e serenità che mi 

lambisce dentro come fossero le onde di un mare piatto.  

Eppure sono nel Pamir, da solo, in una stagione incerta, fredda, 

pericolosa. Non so.  

Con gli occhi bagnati risalgo in sella per scendere a valle e 

costeggiando il fiume Jyluu-suu arrivo a Gulcha insieme ai miei 

pensieri. Giro per una decina di minuti e trovo da dormire al 

Gostevoj Dom, una guest house imbucatissima tra le viuzze 

fangose del paese. Con calma scarico dalla moto un paio di 

pantaloni e un cambio pulito e salgo in stanza. La guest house è 

calda e molto accogliente.  

Dopo una bella doccia scendo nella sala dove incontro Itil, 

americano, vecchio e malato che dopo una vita intensa, e glielo 

leggi negli occhi e tra le rughe, ha deciso di rifugiarsi lassù tra i 

monti Alaj e venire a vivere a Gulcha, in Kyrgyzstan.  

Parliamo un po’ ma quasi subito mi dice di essere stanco e di 

andare a letto. Non me la prendo, anzi, anche io inizio ad accusare 

un po’ di stanchezza e decido di salire in camera per riposare. 

Domani voglio arrivare solo fino a Sary Tas, ultima città 
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chirghisa, crocevia di tre strade, a Ovest verso Dushanbe, a Est 

verso la Cina e a Sud… beh a Sud verso il Tajikistan e il Pamir, 

dove il passo Kyzyl Art…a 4.300 metri, fa da confine. Ci sarà 

sicuramente neve, e tanta magari. Voglio essere comunque 

rilassato, avere la possibilità di fermarmi e cercare un mezzo di 

trasporto per la kammella  piuttosto che rischiare, o no?  

La chiacchierata con Itil me la faccio di mattina, finché facciamo 

colazione. La prendo con calma, ho tutto il tempo di conoscere 

questa persona.  

Vive lì da un po’, ha problemi di pressione e dice che l’altitudine 

gli fa bene. Il resto lo fanno le medicine. Ha lavorato per alcune 

fondazioni, sia benefiche che di ricerca, ha gli occhi di chi ha visto 

il mondo. Prima di andare a Gulcha è stato in Afghanistan.  

Sorseggiando un thè nero parliamo un po’, anche di questo punto 

che ci accomuna.  

Io invece alla domanda: “e tu che ci fai qui”, non so rispondere.  

Mi sono perso, sto cercando di ritrovare la mia strada. Di 

ritrovare me stesso.  

Gli racconto un po’ di come va la mia vita, e lo vedo coinvolto 

nel cercare di suggerirmi una soluzione reale. Anche lui dice che 

così non può durare, o cerchi di trovare un equilibrio nel lavoro 

oppure cerca di cambiarlo.  

È vero, ha ragione. E questo discorso mi mette un po’ a disagio.  

Si fa quasi l’ora di pranzo, è tempo di andare.  
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Ci salutiamo sinceramente e lui esce in cortile per vedermi 

partire.  

Ho caricato la moto già stamattina all’alba.  

Riparto lentamente tra le buche e il fango di Gulcha , verso Sary 

Tas.  

Pochi chilometri dopo inizio a salire in quota.   

Eccolo il Pamir, finalmente scorre sotto i tasselli delle gomme.  

Finché vado su verso il Taldyk Pass inizia a ricomparire la neve 

ai lati della strada. Poca per ora.  

La bellezza di queste montagne innevate e silenziose che si 

stagliano imponenti sotto questo cielo turchese non mi fa 

proseguire. 

 Continuo a fermarmi, giro video, faccio foto, respiro quest’aria 

rarefatta. 

Raggiungo i 3.650 metri del passo.  

Mi fermo e scendo.  

Faccio qualche metro e mi siedo su un sasso a guardare il cielo e 

le cime innevate.  

Non mi importa quanto tempo passo lì seduto.  

La strada che si srotola lungo i pendii brulli è davvero uno 

spasso e il rombo cupo del GS rimbomba tra le pareti delle gole.  

Respiro questa aria fresca, sto bene, lo sento.  

Nel primo pomeriggio, sotto un bellissimo sole, arrivo Sary Tas.  

Il villaggio è l’unico punto scuro di una distesa bianca e 

luccicante contornata da montagne bianco candido.  
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Sto pensando ad una strada che mi ha suggerito Itil. Potrei 

proseguire verso ovest, prendere la valle del fiume Kyzyl Suu 

verso Daroot Korgon. Questa strada, che poi è quella che porta a 

Dushanbe, molto più avanti chiusa per neve, costeggia da est a 

ovest il parco Nazionale del Pamir e passa proprio ai piedi delle 

celebri vette, prima fra tutte Pik Lenin. Potrei andare in quella 

direzione e dormire in qualche villaggio e poi domani, tornare 

verso Sary Tas e riprendere la M41.  

Mi fermo per fare una paio di fotografie e guardare la carta, 

guardo anche le montagne innevate che fanno da confine col 

Tajikistan. 

 Forse conviene dormire qui a Sary Tas senza allontanarsi 

troppo, la strada sarà quasi sicuramente bloccata e mi servirà 

tempo. A Daroot Korgon ci vado adesso e torno in serata.  

Riparto verso il villaggio e appena inizia l’abitato “prenoto” una 

sistemazione per la notte alla locanda “Tatina”, non è che serva a 

molto visto che di stranieri, pare, ci sia solo io.  

Mi fermo un po’alla locanda e ne approfitto per prendere un…?... 

çay crnje ovviamente.  

Nel mio solito russo gestuale chiedo del clima, mi indicano un 

termometro fuori della porta, capisco che la notte qui si va ancora 

a -20. Bene, mi sa che dovrò ricominciare a portarmi a letto la 

batteria come fosse il mio orsetto di peluche.  

Finché sorseggio cauto, dalla finestra del cucinino vedo che 

hanno delle capre. Bene… visto il clima gelido che mi circonda è 
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arrivato allora il momento di fare “quel” famoso regalo alla 

kammella.  

Mollo lì sul tavolo il thè bollente e mi faccio capire, così per 

meno di 5 dollari mi viene una bellissima pelle di capra, intera, con 

tanto di culo e pezzi di grasso e sangue ancora attaccati all’interno! 

Scuoiata proprio qualche giorno fa. 

 Ma siamo in Kyrgyzstan.  

‘Na mezza sbattuta e sono già lì col coltello per rifilarla e 

sagomarla per la mia freddissima (ancora per poco) sella! Eccola! 

Le sta perfettamente!  

Soddisfatto e compiaciuto del capolavoro torno dentro a finire di 

gustarmi il mio thè prima di affrontare il freddo della valle in 

attesa di un tramonto che già si preannuncia spaziale! Non voglio 

perdermi lo spettacolo, anche a costo di congelare.  

Tutto intorno al villaggio si stagliano queste vette ricoperte 

completamente dalla neve che scintilla nei riflessi di questo cielo 

incredibilmente blu.  

Sembrano immensi cristalli trasparenti 

Mai visto niente del genere.  

Bene, pago tutto, saluto l’oste dicendogli che ci saremmo visti in 

serata. Inforco la moto accoccolandomi per bene sulla mia nuova 

calda seduta. Il sole è ancora alto ma siamo già a -1. 

Vado.  

Al bivio con la M41 imbocco già la strada per domani, voglio 

vedere com’è. In paese mi hanno detto che si passa, ma mi sa che 
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l’idea di “sniegnadaroga” tra un motociclista italiano e un 

camionista chirghiso è un po’,… giusto un po’, diversa.  

La strada è deserta, non passa nessuno, tutti i camion vanno a 

est, verso la Cina. Li vedo in lontananza andare verso di là. Di qua, 

in Tajikistan, non ci va proprio nessuno.  

Faccio qualche chilometro con le dita incrociate, pare libera dalla 

neve, ok dai, giro la moto.  

Va bene così, e poi, e poi non ho voglia di pensare adesso.  

Domani è domani.  

Adesso ho solo voglia di vivere questo paesaggio fiabesco, 

incontaminato, fatto di ghiacci secolari e picchi taglienti. Ho solo 

voglia di perdermi con lo sguardo tra i riflessi ormai rosa di questo 

gelido tramonto. Risalire con gli occhi lungo le pareti e su per gli 

stretti canaloni mentre compaiono qua e là le prime ombre scure. 

La montagna inizia a colorarsi più intensamente e i cristalli 

diventano violacei.  

Mi perdo. Mi perdo per ritrovarmi poco dopo lassù tra le guglie 

e le crode, tra gli anfratti e i ghiaioni, nei riflessi rossi di quei 

ghiacci lassù che contrastano con l’azzurro ancora vivo del cielo. 

Sono venuto fin qui proprio per questo. Per cercare di capire bene 

chi sono e cosa posso fare nella mia vita, per ritrovare la serenità 

di quando ero bambino. Perché è solo quello che vorrei. 

 Queste montagne, questi momenti, mi stanno scavando dentro 

dei solchi incolmabili e raggiungono il profondo della mia anima.  
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Sento di dovermi immergere ancora di più, vado piano, tolgo il 

casco.  

Il vento gelido mi taglia il viso e mi fischia nelle orecchie.  

Sento il motore che romba tra le gambe, mi sembra quasi di 

essere una cosa sola con la moto. Insieme, ancora una volta, su 

questa strada che corre a 3.500 metri di altitudine. Non riesco ad 

andare oltre con le parole.  

Fermo la moto. Guardo le montagne con gli occhi bagnati. 

Ritorno con lo sguardo. Mi cerco ancora tra quei silenzi, tra quelle 

cime impervie. Mi cerco in questo dolcissimo vento gelido, nel 

rosso infuocato del sole, nel profumo strano di quest’aria rarefatta 

che sa di freddo. Mi cerco laggiù con la consapevolezza di esserci 

arrivato, non dopo 10 giorni di viaggio, ma dopo 34 anni di vita. 

Dopo migliaia di chilometri, decine di cadute. Ci sono arrivato 

vivendo in mille posti diversi. Mille stagioni, milioni di colori. 

Attraversando profumi e sapori, ascoltando musica o nel silenzio 

profondo del casco. Ci sono arrivato con la consapevolezza di aver 

cercato di vivere attimo su attimo. La consapevolezza che le 

emozioni che sto provando e quello che sto vivendo capitano una 

volta sola nella vita. Perché non sono altro che un riflesso di come 

siamo noi. Perché non è quello che ti accade, ma come lo vivi a fare 

la differenza. E il come lo vivi dipende da come stai in quel 

momento. E allora ti rendi conto di quanto sia importante 

guardare sto tramonto, o leggere queste righe, o bere una birra 

con gli amici. Capisci quanto sia importante vivere ogni istante 
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della tua vita mettendoci tutta la tenerezza che puoi. Perché non 

tornerà, mai più.  

La moto, a pochi passi da me, se ne sta lì a raffreddarsi.  

Eccoci qua, a correre insieme lungo queste strade incredibili che 

attraversano paesaggi fiabeschi, scavalcano montagne altissime e 

scendono poi in valli ombrose dove la primavera tarda sempre ad 

arrivare.  

Strade che non si misurano con i chilometri, ma con i giorni che 

ci metti a percorrerle. 

Strade che diventano viuzze mentre attraversi villaggi dove il 

tempo si è fermato secoli fa.  

Strade che ghiacciano nella steppa innevata o che sprofondano 

nelle sabbie roventi del deserto.  

Strade antiche percorse da uomini antichi che le affrontavano per 

cercare fortuna, o chissà, magari solo per cercare loro stessi.  

Come me.      

La temperatura va a -5.  

L’aria inizia ad essere fredda e pungente. 

Giro la moto e mi avvio verso la locanda. 

Gli ultimi raggi di sole si riflettono sullo specchietto e mi 

illuminano il viso.  

Torno alla Tatina e dopo aver scaldato una scatoletta vado a 

dormire, sereno, con gli occhi e l’anima dipinti dai colori del cielo. 

Sei del mattino, sta iniziando una delle giornate più toste del 

viaggio, ma direi più toste in generale dai.  
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E come sempre tu non lo sai!  

Quindi mi alzo, esco al gelo per vedere un’alba indimenticabile e 

rimontarmi la batteria. 

Sistemando la sella sento la nuova veste pelosa che sa proprio di 

animale e ogni volta che sento l’odore mi viene l’acquolina in 

bocca tanto è il profumo di arrosticini.  

Torno dentro, mi siedo per terra con questa famiglia chirghisa 

che mi ha ospitato nella loro casa-locanda e faccio colazione con 

loro.  

Ci si capisce poco o nulla, il cibo è molto buono. C’è del pane e 

del formaggio di capra, una pastella fatta di patate e del miele 

squisito e denso come malta.  

Mangiamo seduti per terra, tutto è appoggiato per terra al 

centro del gruppo. Sorseggio çaycrnje caldo come se non ci fosse 

un domani, saluto tutti e sigillandomi da testa a piedi riparto con 

calma.  

Fa ancora freddo e non superiamo i 2 gradi.  

Col motore che borbotta per il freddo vado lentamente verso 

Sud, verso quelle montagne di cristallo quasi trasparente.  

Riparto sereno, anche se so che la strada probabilmente non è 

transitabile.  

Potevo pensarci ieri, ma non importa, è andata così e tutto ha un 

senso.  

Dopo sei chilometri ecco la neve che poco dopo diventa ghiaccio, 

non si passa, ne mancano altri 45 alla dogana.  
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Anche se avessi fascette o chiodi non mi avventurerei mai tra 

queste montagne in queste condizioni.  

Bisogna sapersi fermare, soprattutto se sei da solo.  

Niente paura, davvero. Quattro sbuffate nel casco, giro la moto e 

torno a Sary Tas.  

Serve un camion, non ho alternative. 

Proseguire nella neve è impossibile, sprofondo o scivolo.  

Aspettare che passi qualcuno… ma chi? 

Va bene facciamo girare l’economia locale, li ho portati apposta 

‘sti dollari in tagli piccoli. 

Torno al villaggio e poco lontano dalla strada, in mezzo le case, 

vedo un tipo che traffica su un Kamaz arancione mezzo distrutto.  

Eccolo là il mio passaggio per il Tajikistan!  

Mi avvicino, mi faccio capire tra snieg, motorziklat, daroga, 

tajikistan, jasamitaljanzky. 

Capisce quasi al volo e mi spara 200 dollari. Ribatto… See… 50 

myfriend…, ci accordiamo per 100 dollari. Però, amico, Tajik 

granitsa, …eh! Sottolineo che non mi deve portare alla dogana 

chirghisa, ma a quella tajika.  

Tra le due frontiere ci sono 30 chilometri di terra-di-nessuno e 

se non sono un cretino il Kyzyl Art pass, a 4.300 metri è sotto la 

neve. 

Karasciò!...andiamo allora! Finisce di sistemare quello che stava 

facendo e proviamo, come va, va…dai!  
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Cerchiamo una pedana per buttare sul cassone sta kammella 

pelosa.  

Troviamo un pannello in metallo, storto e scivoloso tra neve e 

fango. Strettino. Il cassone è alto più di un metro.  

E vabbè dai, ormai siamo in ballo. Lui e un amico mi spingono 

dai lati e io vado su di motore. Non ce la potremmo mai fare a 

caricarla di peso, è l’unico modo. Ovviamente tutta sta 

sbruffonaggine svanisce quando appoggio incerto la ruota 

anteriore sulla pedana. È ripida cazzo, e tanto, ma tanto stretta! 

Non me la sento, si scivola. Devi prenderlo di petto se vuoi fare 

una roba così, il cuore oltre l’ostacolo. Ma è rischioso, preferisco 

andare piano, almeno se cado, cado piano. Mi faccio coraggio, si va 

dai! 

Colpo di gas e stacco di prima. La moto sale, l’anteriore arriva al 

cassone, dai è fatt’… il posteriore scivola a metà pedana, sbando. I 

due pisquani chirghisi mi mollano e fanno un salto indietro. 

Cadiamo giù moto e tutto. Sbatto la testa sul pesante portellone. 

Non so come ma la kammella si blocca tra pedana e cassone e non 

mi schiaccia. Mi rialzo subito. Che volo! La solleviamo. Danni? Già 

mi immagino forcelle piegate, riser del manubrio spezzati… 

controllo bene… niente di tutto questo. 

Cupolino spezzato a metà e specchietto rotto.  

Tutto qua? Sì tutto qua.  

Un carro armato sta kammella.  

Dai, dai allora, forza e niente paura.  
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Dopo qualche sbuffata non mi perdo d’animo. Cerchiamo un 

altro posto per buttarla su, la devo caricare per forza. Troviamo un 

punto dove la pedana è meno ripida e stavolta vado convinto, in un 

attimo la moto entra nel camion. La leghiamo con mille fettucce.  

Resisterà dai!  

Salto su, fibrillante!  

Via, via verso il Tajikistan dai!  

Adagio usciamo dal villaggio e iniziamo i 50 chilometri che 

diventano sempre più impraticabili man a mano che saliamo in 

quota e anche il potentissimo Kamaz arranca e scivola in certi 

punti.  

Non sarebbe stato assolutamente fattibile fino allo scioglimento 

della neve. Ci sono un sacco di buche e il fondo è distrutto. D’un 

tratto sentiamo un rumoraccio dal cassone… brutto segno. Ci 

fermiamo a controllare.  

La moto si è rovesciata e dalla quantità di roba sparsa per il 

cassone direi che lo è da un po’. Cazzo, si sono strappate le 

fettucce. Specchietto rotto, valigie decisamente malconce, ma la 

cosa peggiore è che il cavalletto laterale si è piegato tantissimo.  

Praticamente impossibile appoggiarla, non riesci più a sollevarla 

tanto è inclinata. 

Vabbè, ci vuole altro per farmi perdere d’animo, ci pensiamo 

dopo.  

La fissiamo di nuovo sul cavalletto centrale con tutto quello che 

c’è.  
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Ripartiamo incespicando tra le buche e la neve.  

Guardo dal finestrino del camion, rigorosamente crepato, le 

vette intorno alla strada. Si alzano candide a poche centinaia di 

metri da me e pare quasi di poterle toccare allungando la mano. Il 

contrasto tra il candore delle nevi e questo cielo blu è accecante. 

Non so se riuscirei ad immaginarmelo. Purtroppo 

momentaneamente la situazione è un po’incasinata, la moto mezza 

rotta, la strada impraticabile, la stanchezza e l’incognita 

dogana/terra-di-nessuno e permesso per il Gorno  Badakhshan.  

Nonostante tutto sento che sono sereno e sento di dover gustare, 

fino in fondo, tutti questi attimi che so non torneranno.  

Sento intimamente che tutto ha un senso e che mi sta 

conducendo per questa strada. Tutti gli eventi, dal thè che ti si 

rovescia sul tavolo, alla sosta che fai per fare una foto…alle 

batterie scariche della macchina fotografica che ti mollano davanti 

panorami incredibili e che ti fanno urlare come un pazzo dentro al 

casco. Tutti gli eventi hanno una collocazione precisa che 

inevitabilmente, inshallah…alla mussulmana maniera, ti portano 

da qualche parte. Non so dove, non mi importa, mi basta sapere 

che è più avanti di qua. Sono sereno.  

Lentamente arriviamo in dogana e chiediamo alle guardie se è 

possibile portarmi fino dall’altra parte con il Kamaz. Non oso 

immaginare ‘sti 30 chilometri di nulla cosa possano essere. Dà 

dà…nietproblem!...karasciò! 

È quasi fatta dai!  



86 
 

Salto giù dal camion impaziente di proseguire. Passaporto in 

mano, vado verso il baracchino di latta per timbri e burocrazia. La 

frontiera è a circa 4.000 metri di altitudine e a parte le sbarre, due 

baracche in latta e del filo spinato, potremmo essere su un altro 

pianeta. 

Intorno solo montagne altissime, rocce, neve, ghiaccio. Dai 

Daniele, il Tajikistan è lì dietro. Scherzo col militare capo turno 

che canticchia canzoni di Celentano finché mi timbra il passaporto. 

Esco dal baracchino e vado verso il kamaz.  

Oh! Maccheccazzo!  

Mi stanno tirando giù la moto. Mi avvicino affannato.  

Hanno cambiato idea. I militari hanno deciso che il Kamaz non 

può proseguire. Scusate, ma io adesso come faccio? Dal tono secco 

delle risposte capisco che mi dicono di non essere stati loro a farmi 

andare lassù e che sono cazzi miei. 

Ridono.  

Io no, perché ho già capito.  

L’autista del Kamaz gli avrà detto dei 100 dollari e questi 

vogliono partecipare al banchetto.  

Mi infastidisco e gli dico che vadano a cagare e che mi arrangio. 

Si crea tensione.  

Il Kamaz sparisce tra le buche tornando verso Sary Tas. 

Restiamo soli lassù, io e la moto. 

 Tra i militari ce n’è uno che parla un po’ di tedesco. Parlo con 

lui, provo a capire cosa sta succedendo. Mi risponde che la daroga 
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è kharaschò, sono solo un paio di chilometri di neve, poi è perfetta. 

Mi dice anche che uno dei suoi colleghi si offre di accompagnarmi 

su di là con una Lada Niva, per 150 dollari.  

Ecco! Ecco il punto cruciale.  

Sti cazzo di soldi.  

Secoli di cultura dell’ospitalità in fumo per quattro biglietti di 

merda.  

Reagisco male, probabilmente per il poco ossigeno dei 4.000 

metri.  

Rifiuto di nuovo e firmo definitivamente la mia condanna.  

Stavolta si incazzano di brutto e mi cacciano fuori dalla zona 

doganale in maniera decisa e quasi violenta.  

Me ne vado verso la neve su sta strada quasi sepolta e che in 

certi punti neanche si vede. 

Calma adesso.  

Mi tranquillizzo dopo l’incazzatura e, a bocce ferme, penso a sta 

circostanza e purtroppo, tra i pensieri, si insinua anche il dubbio 

sulla riuscita del viaggio. 

 Se non passa nessun camion non posso proseguire da lì, sarei 

costretto a tornare indietro e fare un percorso diverso e addio 

“Pamir Highway”. Cazzo che peccato.  

Una situazione simile l’avevo già valutata a casa viste le 

temperature e il periodo. Massì come va va, avevo detto. Però 

adesso è diverso, ovviamente. Adesso su quel “massì” ci ho caricato 

tutta la speranza e la fatica per arrivare fin qui. 
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Eccomi qua.  

Che si fa?  

Con il magone accendo la moto e mi avvio verso la neve più per 

dimostrare a ‘sti 4 stronzi che non si può passare che per altro.  

Il respiro è faticoso. 

A passo d’uomo, incespicando tra le buche supero una curva, a 

neanche 300 metri dopo la sbarra mi pianto nella neve. Sprofondo. 

Siamo soli. Siamo soli nel mezzo del Pamir a 4.000 metri, sono le 2 

del pomeriggio e -3 gradi con un sole accecante.  

La moto è bloccata e non riesco proprio a smuoverla dalla buca. I 

piedi ormai zuppi e gelati scivolano sul ghiaccio.  

La lascio lì piantata e torno a piedi verso la sbarra chiusa dove 

mi viene incontro uno dei militari con fare minaccioso e l’AK 

(Kalashnikov) in mano. Non mi fa impressione, tanto sono solo 

soldi.  

Torno a parlare in tedesco con l’anziano per ritrattare il tutto. Il 

teatrino è finito e non ho alternative. Dai cazzo ti do 150 dollari, 

da solo non ci riesco. Per favore.  

La risposta di chi prima si era offerto è uno sputo per terra.  

Si mette male. Passa mezz’ora mentre cerco di convincerli. 

Niente da fare, l’orgoglio asiatico è più forte anche dei bigliettoni 

verdi. Magari fosse così per tutto. Ma io sono nella merda. 

 Torno verso la moto impiantata. Prima di passare la sbarra mi si 

avvicina uno di loro e mi dice ancora che la strada è pulita, che 
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vada via. Quella è zona militare e non posso assolutamente stare lì. 

Mi chiude il cancello alle spalle con un lucchetto.  

Torno alla moto e cerco di tirarla fuori dalla neve. Niente da 

fare. Me ne devo andare da qui, quando calerà il sole dietro le 

montagne sarà freddo davvero. Non immagino neanche quanto 

freddo. Gran calma Daniele.  

Intorno, il paesaggio gelido e muto. Indifferente. 

La presenza umana, anche se ostile comunque mi rende sereno. 

Non morirò di freddo. Piuttosto mi faccio sparare.  

Essendo realisti l’unica cosa è che mi seccherebbe davvero 

interrompere il Viaggio. 

 Questi stronzi non mi possono tenere fuori dall’area doganale, e 

se io volessi rientrare in Kyrgyzstan? Non ho bisogno del visto sul 

passaporto e quindi mi ripresenterei in dogana per rientrare nel 

loro Paese e tornare indietro.  

La strada non è transitabile ed è una problematica oggettiva.  

Se mi fanno ancora storie chiamo l’ambasciata italiana in 

Kazakhstan e spiego la situazione. Ma che razza di casino 

salterebbe fuori? Mi brucerei tutte le possibilità di altri viaggi, 

soprattutto con i miei capi che si vedrebbero arrivare sta rogna 

assurda tra le mani e ci farebbero una gran figuraccia con sto loro 

dipendente fuori di testa e irresponsabile che crea problemi 

assurdi. E le figuracce non piacciono a nessuno. Questo sarebbe 

l’ultimo scenario, la possibilità estrema.  
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Dentro di me rimane sempre un barlume di speranza che possa 

passare qualche camion o qualcosa, su cui caricarla prima di sera.  

Finché sono lì nella neve fin quasi al ginocchio che penso alla 

disfatta vedo in lontananza due figure scure che scendono a piedi 

dalle montagne. Sono due militari di guardia a qualche garitta 

sperduta tra queste cime che tornano verso la dogana.  

La scena è surreale e penso al “Deserto dei Tartari” di Buzzati. 

(deve essere sempre colpa del poco ossigeno). Arrivano vicini e 

senza neanche chiedere, capiscono e mi aiutano sorridenti a girare 

sto bestione pesantissimo. 

Torno con loro verso la sbarra.  

Il sole inizia a calare e le ombre silenziose scendono lungo i 

pendii delle montagne. I lastroni scintillanti si scuriscono, inizia a 

tirare vento freddo. Sta arrivando la notte. Sono bloccato lì da ore 

ormai.  

Mi viene incontro l’anziano che parla un po’ tedesco e mi apre la 

sbarra. Gli altri continuano a ridere e sputare. Mi sa che devo 

accettare la cosa: “Pamir 2015”, il mio Viaggio, finisce davvero 

qua.  

Se non passa nessuno non posso né proseguire né tornare 

indietro. Se questi stronzi non si fossero fissati nel mandarmi via 

dalla dogana sarebbe più semplice, mi fermerei qua a dormire in 

attesa che passi qualcuno. Magari domani. Ma così, per ora, non si 

può fare.  

Torna alla carica quello che prima maneggiava il fucile.  
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Mi aggredisce a parole urlando e gesticolando che lì non posso 

stare, che ho lo “stamp” di uscita sul passaporto e che me ne devo 

andare. È agitato e nervoso.  

La serenità che mi ha spinto fin quassù, lascia spazio alla 

rassegnazione e ad una tristezza pesante come queste braccia e 

queste gambe. 

Sono amareggiato nel prendere questa decisione ma davvero non 

ho altre possibilità. 

 Devo coinvolgere l’ambasciata, anche perché comunque devo 

tornare a Sary Tas lungo i 50 chilometri appena fatti col Kamaz. 

Quindi dovrò dormire qua, tra questi pisquani in mimetica, 

incazzati con me, sperando non mi taglino la gola nel sonno. Dai 

Daniele, niente paura. Si torna? Hai deciso di tornare indietro? 

Bene, allora prenditi le palle e tienile ben strette in mano! devi 

“formalizzare” la cosa. Se ti rompono le balle di nuovo chiama 

l’ambasciata e spiega la situazione.  

Ho il magone, vorrei aspettare un altro po’. Apro la carta 

stradale per temporeggiare. Tutto quello che accade ha un senso. 

 All’improvviso uno dei militari fischia e mi grida qualcosa.  

Vedo una macchina arrivare.  

La speranza fa una fiammata.  

Poco dopo entra in dogana un furgoncino Uaz scassato e pieno 

zeppo di gente proveniente da Sary Tas.  

I militari spiegano la situazione all’autista del furgoncino 

chirghiso.  
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Capisco dal tono di voce che “sto coglione italiano ha il timbro di 

uscita, se ne deve andare. Caricati la sua moto e portatelo via.” Ma 

il tipo dice che ha la gente a bordo e non può smontare i sedili. 

Niente da fare quindi, la risposta è no. 

Pare che in Tajikistan io non ci debba proprio andare.  

Giro lo sguardo verso la moto che se ne sta tutta storta, gli 

specchietti penzolanti e col cupolino spaccato a metà. Povera, 

stavolta l’ho massacrata davvero.  

Poi sento un colpo di clacson, mi volto verso l’uscita della 

dogana e ci sono due fuoristrada dall’altro lato, dal Kyrgyzstan. 

Tutti adesso cazzo! Questi però sono due Toyota e per giunta 

anche loro pieni zeppi di gente. E poi stanno andando dalla parte 

opposta, penso. 

 Penso senza considerare la magia dei biglietti verdi.  

Le guardie spiegano la situazione anche a loro e uno dei due 

autisti viene verso di me e mi chiede quanto gli do per arrivare in 

dogana tagika, da lì in poi la strada è sterrata ma pulita e non c’è 

neve.  

Guardo il militare dei 150 dollari e rispondo al tipo proprio 150 

dollari scrivendolo per terra col dito.  

Ma, myfriend, la moto è grande! Non ci può stare nel Toyota. 

Non c’è spazio. Come la carichiamo nel baule del Toyota? Non ci 

sta! 

Capisco dal tono della sua risposta che per 150 dollari me 

l’avrebbe portata in spalla. La sua risposta mi fa sorridere.  
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Non mi perdo, almeno proviamoci!  

Bene allora dai! Scarichiamo il Toyota. 

 Sta scena è ovviamente bruttissima. La gente scende dalla 

macchina. Il turista del cazzo, pieno di soldi, fa restare a terra la 

gente locale. 

Vabbè, ma cazzo la mia è un’emergenza. Loro tra un’oretta 

ripartiranno da qui per arrivare alle loro case e poi… E poi 

l’emergenza è creata dai militari che non mi vogliono nell’area 

doganale. Cerco di giustificare un po’ il senso di colpa, ma mi 

vergogno lo stesso davanti a questa gente.  

Togliamo i sedili, ecco, più spazio di così non di può. Ma non è 

molto.  

Tolgo le valigie e i bagagli, la mettiamo di culo, il muso resterà 

mezzo fuori. Dai forza!  

I militari restano a guardare mentre in tre ci spacchiamo la 

schiena a buttare su sta kammella pelosa che sa di arrosticini. 

Fatta dai. 

 Ho il fiatone. I 4.000 metri si sentono. La leghiamo che neanche 

Houdini  potrebbe liberarla. Butto su le valigie e mi incastro dietro 

con lei. Passo la cintura di sicurezza nella ruota posteriore e la 

tengo stretta. Si va di corsa! 

 Saluto affettuosamente i militari chirghisi, per questa bella 

avventura che mi stanno regalando e imbocchiamo la pista 

innevata, che è un casino anche per il 4x4. 

Iniziamo a salire.  
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La macchina arranca sbanda, buche, ghiaccio tornanti ripidissimi.  

E la sera, che ormai è arrivata con le sue ombre.  

Con la moto sarebbe stato un suicidio, probabilmente mi 

avrebbero trovato come l’uomo del Similaun tra duemila anni, sul 

dorso della mia kammella però. 

Le cime sono diventate rosa e il paesaggio è magico davvero.  

La moto nel cassone tende a scivolare, mi puntello, stringo la 

cintura. Non la mollo, no, non la mollo. Siamo arrivati insieme fin 

là, fino al Kyzyl Art Pass e insieme ce ne andremo.  

Sento in quel momento che il legame si stringe. Vederla stesa di 

traverso, incastrata in sto Toyota, sporca,  mezza sfasciata, mi fa 

sentire quasi in colpa per aver deciso di farle affrontare delle 

strade impossibili.. Al tempo stesso la vedo vulnerabile, come un 

animale ferito che ha bisogno del suo padrone. Sono io che la sto 

portando in giro, non il contrario. Forse, per la prima volta, lei ha 

bisogno di me come io di lei. 

Uno scossone più forte. Mi puntello con tutta la forza che ho. 

No, non cadi. Mi immagino visto da fuori, anzi “ci” immagino… 

Dentro il bagagliaio di sto 4x4, incastrati ma legati insieme. Un 

uomo in fuga, annientato da una vita non più sua e una 

motocicletta scassata che perde pezzi.  

Sorrido.  

Dai, ecco il passo.  

Ci fermiamo, due foto e bye bye  Chirghisia!  
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Dopo venti minuti di discesa arriviamo al confine tagiko. Un’ora 

e mezza per arrivare qua. 

Ormai il sole è agli sgoccioli. I militari tagiki ci vengono 

incontro incuriositi dallo strano carico di sto Toyota. Ci aiutano 

sorridenti a scaricare la moto. Abbraccio questi sconosciuti per la 

felicità che mi attraversa il corpo. Faccio fatica a parlare, siamo 

sempre a 3.700 metri!  

È fatta dai, ora ci sono “solo” 70 km per arrivare a Karakol. Ma 

sono gli ultimi.  

Il peggio è passato, siamo in Tajikistan! 

Caliamo la bestia. Bene dai.  

Nooo! Bene un cazzo!  

Vedo subito una cosa penzolante in basso a sinistra.  

No! Cazzo no!  

La leva del cambio. No peggio.  

È il braccetto interno. Spezzata l’astina di comando: lo snodo 

interno in alluminio. Cazzo cazzo cazzo!  

E adesso? Dai, dai. Non c’è tempo da perdere. Il sole sta 

tramontando e sta iniziando a fare freddo. Tiro fuori le fascette e il 

filo di ferro. 

Do i documenti e il permesso GBAO ad un militare e cerco di 

sistemare sto guaio serio. 

Senza cambio non si va da nessuna parte. 

L’alluminio, tra l’altro, non si può saldare.  

Fissato, dai provo.  
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Niente, lo snodo esce fuori.  

È difficile lavorare lì tra mani fredde e pezzi infangati. Mi era già 

successo sulla moto del mio amico Antonio, e l’avevamo sistemata 

con un moschettone e un laccio dei miei anfibi, ma eravamo a 40 

km da Gorizia, non in mezzo al Pamir! 

Riprovo di nuovo dai! Anche l’autista del Toyota mi aiuta e si 

mette a trafficare là sotto. Io intanto ricarico tutti i bagagli. 

Basterebbe ingranare la terza. Poi mi arrangio. I documenti 

intanto sono pronti. 

Al terzo tentativo pare che anche le fascette tengano.  

Di nascosto do quanto concordato e saluto il tassista che mi fa 

un cenno strano.  

Mi fa segno di dare gas. Mi indica le chiavi. Cioè? Non devo 

spegnere il motore? E mi indica le montagne intorno. Animali.  

Capisco cosa mi vuole dire e ho un brivido.  

Il rumore tiene lontani gli animali.  

Quali animali? Cazzo ci manca anche di essere sbranato dai lupi. 

Mi preparo e mi tappo. 

Riparto velocemente. Ingrano la 1^, la 2^ e la 3^! Ma pochi metri 

dopo a fermarmi di nuovo, ci pensa la burocrazia tajika che mi 

blocca mezz’ora per l’ultimo, meticoloso controllo doganale. 

Macheccazzo! Ho appena finito di sigillarmi da testa a piedi. Dai 

cazzo! No, niente da fare, le carte sono le carte! Entro in questo 

baracchino incazzato come poche volte, ma tanto non serve a 

niente. 
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 Respiro.  

Mi calmo, forse devo scaricare la tensione di qualche ora fa.  

Finché il militare scrive e riscrive copie dei miei documenti e 

mille dichiarazioni, mi guardo intorno. Una scrivania, un letto a 

castello. Una stufa. Un paio di divise logore appese ad un chiodo 

su una parete ormai nera dal fumo della stufa. Polvere. Basta.  

Non deve essere facile lavorare quassù. 

Ultimi timbri. Il militare mi dà il passaporto e la 

documentazione. Finito dai! Adesso ‘sti 70 km di nulla e 

l’incognita neve. 

 Vado, trattengo il fiato di nuovo …1^…2^…3^… fatta. Respiro 

profondo e adesso il cambio non lo tocco più fino a valle. Dai 

Daniele, state andando bene.  

La kammella pelosa borbotta.  

Il suo rombo riecheggia finalmente tra queste cime aspre e scure.  

La strada è buona tutto sommato e dopo i primi 10 chilometri la 

neve sparisce.  

Faccio i tornanti in discesa su sterro con poco freno posteriore… 

non ho aggiunto liquido quando ho sostituito le pastiglie al 

Karvon… 

Questa strada mi chiede gli ultimi sforzi di una giornata che sta 

finendo nei silenzi delle gole e delle forre, delle vette e degli 

anfratti che ormai riesco a distinguere a fatica.  

Non ci sono luci all’orizzonte.  

Karakol è ancora molto lontana.  
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Il vento forte fischia nel casco e a volte fa sbandare la moto.  

Sento dentro la felicità sincera di vivere questo momento unico.  

Eccoci, soli nel Pamir, tra ventate gelide e una strada che sembra 

non finire mai.  

Mi lacrimano gli occhi.  

Parlo con la moto. Guarda dove siamo, va che posto, sembra la 

luna. Partiti da casa, insieme, sempre insieme. Che giornata 

incredibile oggi. Che casino! Ma ne siamo usciti, in qualche modo 

ce l’abbiamo fatta. Ho la certezza, la sento, che arriveremo al 

villaggio. Prima o poi ci arriviamo.  

Accelero un po’. Il viso ghiacciato.  

Dopo una curva compare il lago di Karakol ancora lontano.  

Non resisto e mi fermo incantato. Quello che vedo, che sento, è 

stupendo.  

C’è un po’ di nebbia e il colore violaceo del cielo si riflette nelle 

calme acque cristalline. Il lago, le montagne, il cielo, questo 

momento, mi si imprimono dentro e so che non se ne andranno. 

 Un colpo d’occhio nello specchietto verso il passo lontano e le 

fatiche appena affrontate.  

Mi torna la serenità. La sento tornare come il lento tepore di un 

fuoco.  

Penso a casa, a quando davanti alla mappa mi chiedevo cosa mi 

potesse spingere fin lassù, in questi posti remoti. Nel silenzio di 

questo luogo magico ascolto il mio cuore emozionato. Non 

servono parole per la risposta. La vita è davvero meravigliosa.  
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Riparto. 50…60 chilometri. Ecco una piccola luce, una casa, poi 

un’altra. Il villaggio di Karakol esce lentamente dal buio.  

Una persona mi attraversa la strada. Hey amico, conosci un 

posto dove dormire? Spat spat? E un mekanik?   

Si avvicina e mi risponde in inglese. Il ragazzo si chiama Kherat. 

Se voglio posso dormire da lui, la sua famiglia mi può ospitare. 

Domani il meccanico. Sono felice.  

Ingrano la prima e cedono del tutto le fascette. Grazie, mi avete 

salvato.  

Andiamo verso casa sua a passo d’uomo. Nel frattempo scopro 

che la Sim italiana non funziona e io devo avvisare i miei, da 

stamattina che non hanno notizie. Kherat mi dice che me la va a 

prendere lui e così fa. Io resto in casa con la sua famiglia. Poco 

dopo torna con una Sim tajika. Scrivo a mio padre che va tutto 

bene ma non scendo in particolari per non far preoccupare 

nessuno.  

Ci sediamo tutti sui tappeti, il cibo in mezzo a noi. Due tocchi di 

carne bollita, due patate e mezzo litro di thè verde. Si chiacchiera 

un po’. Ha 19 anni, la sua famiglia vive tutta lì, padre, madre, una 

sorella, un fratellino e il nonno in una casa con due sole stanze, la 

cucina e la stanza da letto. Una stufa in latta, una credenza con 

qualche piatto dentro, tappeti polverosi e logori per terra. Un 

calendario appeso alla parete grigia. Niente corrente elettrica, solo 

dalla batteria della macchina, acqua dal pozzo. Cesso “open air”, 

nella spianata di sabbia a cento metri. Ma stanno bene. Intendo 
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bene dentro. Si vede dallo sguardo fiero di chi sa vivere in terre 

estreme. Fiero ma sereno.  

Finita la cena le donne tolgono il cibo e iniziano a preparare la 

stanza per la notte. Quattro coperte sotto per isolare dal terreno, 

una sopra per coprirsi.  

Ecco fatto. Alla faccia della Eminflex!  

La moto sta fuori al freddo, senza batteria naturalmente. 
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La “Pamir Highway” su una carta disegnata per imparare il percorso. 
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9- TAJIKISTAN 
 

 

Riposo bene con la famiglia di Kherat. 

Dormiamo tutti per terra stesi uno accanto all’altro per evitare 

di dover tenere acceso il fuoco della stufa in latta.  

Poco prima dell’alba la madre si alza. Vedo la sua sagoma 

muoversi agevolmente nel buio della stanza. Accende il fuoco e 

mette a scaldare dell’acqua sulla piastra con dei gesti quasi 

inconsci. Si alza anche il padre ed inizia a prepararsi per uscire. 

Così, un po’ alla volta tutti usciamo dal torpore umano della notte. 

Giro al cesso … La “dependance” senza tetto, là fuori, al gelo. In 

compenso, la mia capatina notturna sotto le stelle è stata molto 

panoramica! Non hanno un granché, anzi non hanno quasi niente, 

ma se lo fanno bastare. Io però sono un po’ impaziente di andare 

da questo meccanico sperduto ai confini tra Tajikistan, Kyrgyzstan 

e Cina. Ma dobbiamo aspettare le nove e c’è tempo per il solito thè. 

Nella penombra polverosa di questa stanza quasi vuota Kherat 

mi racconta di lui. Si deve sposare in autunno. I suoi occhietti a 

mandorla dicono che è felice. Ormai ha 19 anni e deve mettere su 

famiglia con la sua fidanzata, che di anni ne ha 16.  

Altri mondi, distanti da noi nel tempo, più che nello spazio. 

Si fanno le nove, dai andiamo amico.  

Con la moto in prima arrivo nel cortile sabbioso di questo 

meccanico.  
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Gli faccio vedere i danni. Gli dico che ci possiamo lavorare 

insieme se me lo permette. Fil di ferro e fascette.  

Tiriamo giù il pezzo rotto.  

Passa una mezz’oretta e lo vedo che parla con Kherat. Sono 

impaziente di sapere che ne sarà di me e la moto. Si avvicinano e 

mi dicono solo che per 50 dollari io non devo fare niente, devo solo 

guardare e il lavoro me lo fanno loro. 

Ma il pezzo, chiedo io, me lo aggiusti? Sottolineo che è alluminio 

e che non si fa saldare. 

Il meccanico fa un leggero cenno con la testa. Va beh dai, accetto 

ovviamente, sarà dura solo guardare, farò qualcosa anche io.  

Senza farmi vedere dalle persone intorno gli do i 50 dollari.  

Il meccanico se ne va verso il baracchino in latta e plastica e 

dopo una manciata di secondi esce con uno snodo identico a quello 

rotto, ma in acciaio.  

Sgrano gli occhi incredulo. Ma stai scherzando? E questo? Mica 

sarà un pezzo di qualche Ural post guerra! 

Non ci posso credere. Tutta ‘sta situazione. Questi ultimi due 

giorni sono ai limiti del cinema, incredibile. Il pezzo è perfetto, il 

passo è il suo.  

Posso proseguire il viaggio!  

Mi viene su un’euforia quasi alcolica. 

 Sempre colpa dell’altitudine probabilmente.  

Finché lui lavora sul cambio io fisso gli specchietti e provo a 

vedere come riparare il cupolino rotto a metà. Bisogna bucare il 
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plexiglass. Trapano? Non lo hanno, basta un filo di ferro e una 

fiamma ossidrica. Suturiamo il cupolino così bene che 

soprannomino la kammella “Frankie”, Mary Shelley mi perdonerà! 

 Finiamo tutto in un paio d’ore. A parte il cavalletto che resta 

così, si è storto il perno interno e l’angolazione è troppo inclinata.  

Niente paura, prendo un pezzo di legno alto, ci fisso del filo 

elettrico e lo butto per terra a fare da spessore ogni volta che mi 

fermo … poi lo ripesco col filo.  

Perfetto! Dai cazzo, meglio di così? Kammella pronta. Ho anche 

il pezzo nuovo del cambio!  

Torniamo a casa di Kherat. Mangio un ultimo boccone insieme a 

loro. Ci salutiamo e ci scambiamo i numeri e qualche cazzata. 

All’improvviso si tocca la testa e dice che non si sente bene, cerco 

di capire cosa gli è preso e gli lascio delle aspirine. Mi chiedo se sia 

solo un modo per farsele regalare. Con tutto il cuore spero di no, 

sarebbe bastato chiedere. Comunque sia, grazie davvero. C’è tanta 

bontà in giro per il mondo.  

Verso l’una sono per strada. Felice e sereno, veramente.  

La kammella pelosa ronfa a 70 chilometri orari e la strada si 

distende perfetta tra le valli aride e secche dal gelo.  

Corre lungo il confine con la Cina, che se ne sta lì dopo quella 

rete … e mi chiama.  

Vado avanti senza pensarci. La Cina è un casino burocratico con 

dei costi allucinanti, intanto ho già questo di viaggio che mi dà da 

pensare! 



105 
 

E’ comunque una strana sensazione immaginare che dietro 

queste cime ci sia il Taklamakan…  

Continuo la strada verso Sud che attraversa sinuosa questo 

territorio senza che ci siano villaggi o altri segni di presenza 

umana. 

Diventa ancora più bella quando inizia a salire di quota. Mi 

fermo, sono già sui 4.000, le vette intorno sembrano così vicine. 

Mi sto avvicinando all’Ak-Bajtal pass.  

Riparto con il motore che bofonchia un po’, ma la kammella 

pelosa se la cava in modo impensabile nonostante i 160 mila 

chilometri passati e la mole. Va su in terza e quarta tra le buche 

polverose di sto sterro facile,  io gongolo e mi complimento da 

solo nel casco per il beato additivo, meno male che l’ho portato. E 

beata centralina elettronica che autoregola il battito in testa.  

All’improvviso, sulla destra compare un cartello del tutto 

inaspettato visto dove sono, mi annuncia l’arrivo al punto più alto 

di tutta la mia vita.  

Il GPS segna 4.672 metri.  

Mi fermo. Scendo.  

Tiro un urlo da far impallidire Tarzan! 

 Guarda dove siamo! Praticamente due chilometri più in alto del 

Col de la Bonette, la strada più alta d’Europa, a 150 metri dalla 

cima del Bianco.  

In cima al mondo!  

La soddisfazione mi pervade.  
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Ce l’abbiamo fatta, siamo un po’ malconci ma ci siamo riusciti. 

Sempre insieme.  

Faccio una passeggiata mangiando una mela.  

Quello che vedo intorno si fonde insieme alla mia anima. Il cielo 

è azzurro intenso.  

Poche nuvole creano dei bellissimi giochi di chiaro-scuro tra le 

crode e le forre. Si insinuano dolcemente nei canaloni ed escono 

poco sotto la cima che sparisce lenta, immersa nel bianco.  

La montagna, i suoi silenzi, l’imponenza delle sue rocce, le ombre 

delle cenge e delle forre, lo slancio dei suoi torrioni, tutto viene 

inghiottito dal bianco indefinito e lento. 

 Scompare alla vista e, per un attimo, pare non sia mai esistita.  

Intorno tutta la natura è muta, come se aspettasse.  

Un soffio di vento ed ecco riemergere a poco a poco i contorni 

scuri degli anfratti, l’eleganza dei suoi picchi, ecco lo scintillio dei 

torrenti e dei ghiacci perenni. I maestosi torrioni si stagliano di 

nuovo nel blu, sovrani indiscussi di questo mondo irreale. Gli 

ultimi brandelli di nuvole pare rimangano impigliati tra le cime 

come una dolcissima ragnatela.   

Intorno, il silenzio che solo l’alta montagna sa regalare ai 

viandanti.  

Sento solo il vento che mi fischia nell’orecchino.  

Il resto è il vuoto.  

E in questo vuoto, in questo, ci voglio mettere tutto quello che 

ho. I miei fantasmi per primi. Lascio tutto quassù, che se lo porti 
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via ‘sto vento freddo, e dolce. Che venga seppellito dalle nevi di 

questo mondo fiabesco. Voglio tornare diverso, sereno. Voglio 

ritrovare la mia serenità e quassù, nel nulla, ci sto riuscendo. Ad 

ogni respiro cerco di assaporare il gusto dell’aria. 

Cerco di riempirmi i polmoni di questi odori.  

Gli occhi si perdono tra le cime, sento il vento sulla pelle e tra i 

capelli.  

Il cuore mi scoppia. Sento che sono vivo, non ho bisogno di 

capire nient’altro. 

Sono vivo e sono quassù. In questo momento unico.  

D’ora in poi tutto sarà differente. 

Ed ogni cosa, bella o brutta, mi riporterà qui e da qui rinascerò.  

Mi sento come la montagna avvolta dalle nuvole.  

Tutto avrà un sapore diverso.  

Questi attimi sono unici in tutta la tua vita, non perderli. 

Sorrido. No, non li perderò.  

Mai.        

Torno lentamente verso la moto che se ne sta lì, immobile a 

raffreddarsi. La strada per Murghab non è molta, ma il tempo mi 

pare incerto.  

Mi fermo, ancora qualche respiro. Riparto.  

C’è un bel po’ di fango sulla strada in discesa.  

Devo mettere il liquido nei freni perché ormai il posteriore va in 

battuta senza fermare la ruota. Stasera dai, con calma. Sento che la 
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frenesia, l’ansia del dover fare le cose subito si sta dissolvendo 

velocemente.  

Percorro gli ultimi chilometri con un palloncino al posto del 

cuore. Sto bene, sono felice, anzi, sereno.  

Sento la quiete e la tranquillità di un tempo riaffluire dentro di 

me. Anche il vento che mi accarezza il viso si è fatto più caldo.  

Manca poco.  

Arrivo a Murghab mentre dei nuvoloni grigi inghiottono le 

montagne che la circondano. 

Spero, ma spero davvero, che non nevichi. Ma anche se fosse. Di 

che mi preoccupo? Eccola la serenità di un tempo, sincera serenità.  

Devo trovare un posto per stasera. Guida Lonely: “Shurab guest 

house”. 10 dollari inclusa la sauna.  

Saaaaunaaa? Mai fatta una! quasi quasi… Massì va. Però prima 

devo sistemare la faccenda del liquido freni.  

Vado a piedi verso un magazin per cercare, invano, qualcuno che 

mi indichi un meccanico e magari dove comprare un po’ di roba da 

mangiare. Frutta e verdura sono i miei fast foods preferiti. Mi 

accontento delle mele.  

Entro poi in qualcosa di vagamente simile ad un bar e 

gesticolando con le mani chiedo di un meccanico.  

Da un tavolino malconcio si alza un ragazzo e senza parlare mi 

accompagna fuori. 

Arriviamo a casa di un tizio proprio mentre questo sta tornando 

con la macchina insieme ad un amico.  
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Non riesco a farmi capire. Alla fine decido di salire al posto di 

guida e divertendomi un casino gli mimo un incidente con tanto di 

urla e mimica da attore provetto.  

Ha capito! Grandioso! Ma, non ne ha.  

Gli chiedo se mi può accompagnare a comprare il liquido da 

qualche parte. Si intromette l’amico meno timido che, 

strofinandosi pollice e indice, mi chiede il “disturbo” per il 

meccanico tassinaro. Certo che sì, va benissimo … ci sta, mi ha 

solo anticipato … mica volevo il lavoro gratis! Mi chiede 2 somonì 

tagiki, neanche un euro. Gli do un solo somonì,  sapendo che poi 

gli do il resto quando trovo tutto.  

Salto su in macchina convinto di metterci poco … ma il negozio 

è fuori paese. Ci arriviamo dopo 10 minuti ed è … chiuso. Niente 

paura. Il meccanico gira la macchina e andiamo a casa del 

venditore a rompere le balle anche a lui! E vai al negozio, vai a 

casa, chiedi al tizio, prendi il tizio, vai al negozio, cerca la roba, 

compra la roba, riporta a casa il tizio e riporta sto italiano 

rompiballe. Povero.  

Alla fine, mi accompagna anche alla guest house, vede la moto e 

contentissimo mi dice che mi fa lui lo spurgo! Pure! Gli do il 

somonì promesso che neanche vuole. Insisto. Niente da fare. 

Grazie davvero. C’è tanta bontà in giro per il mondo.  

Queste sono le situazioni che mi fanno sentire cittadino del 

mondo, non perché io mi senta speciale, ma perché il più delle 
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volte le cose sono molto più semplici di quello che appaiono e c’è 

un sacco di gente buona che si aiuta nelle situazioni più disparate.  

Dopo che il meccanico se ne va mi accorgo che si è fatto buio e la 

temperatura è scesa.  

L’ideale per la sauna! Yeah!  

Vado in stanza, mi vesto pesante e mi avvio verso sto baracchino 

in mezzo ai sassi mentre inizia a sollevarsi il vento freddo della 

sera.  

Entro al buio.  

Una caldaia enorme, delle pietrone in una vasca, un catino per 

terra, uno scranno. E una nebbia che neanche il Polesine! Wow!  

Così questa è “la” sauna! Figata.  

Mi spoglio e mi siedo sullo scranno e dopo 10 minuti mi sono 

stufato per bene, in tutti i sensi.  

Esco e corro in camera tra le ventate di gelo.  

Cena di fagioli e cipolle per stare caldi nel sacco a pelo.  

Vado a dormire. 

La mattina finché carico la moto sotto un sole caldo, incontro un 

ragazzo tedesco, Matthias, che lavora per un comitato che si 

occupa dello sviluppo del turismo in Tajikistan e Kyrgyzstan.  

Tutto bene? Mi chiede come va questo viaggio? Incalza. Sì, 

bene… va bene, a parte la dogana al Kyzyl Art. Ho avuto dei 

problemi con i militari. 
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Il suo sguardo si fa subito serio e mi chiede spiegazioni. Gli 

racconto tutto quello che è successo da Sary Tas a Karakol mentre 

si avvicinano ad ascoltare anche altri ragazzi tagiki del comitato.  

Sono molto dispiaciuti, quasi increduli della vicenda. Stanno 

andando proprio in Kyrgyzstan per una conferenza sul turismo di 

quei paesi. Gli racconto anche di Yallamà e dei problemi con le 

dogane uzbeche, visto che non ci sono indicazioni sulla tipologia di 

valico se carrabile o solo pedonale.  

Gliela butto là sul fornire un servizio di informazioni più 

dettagliato e diffuso e mi sembrano interessati a sviluppare l’idea, 

magari con una sezione dedicata del loro sito.  

Hanno un bello spirito, i loro piccoli occhi sono vispi e accesi. Mi 

piacerebbe parlare un po’ con loro, raccontare delle situazioni e dei 

problemi che ho affrontato, per migliorare le cose, ma ho davvero 

molta strada da fare e si sta facendo tardi. 

 Fanno le foto del timbro sul mio passaporto per avere dei 

riferimenti. Ci facciamo un paio di foto insieme e ci scambiamo gli 

indirizzi poi Matthias mi dice che non aveva mai sentito di un 

problema simile e che questo atteggiamento mafioso delle guardie 

è molto grave, soprattutto per il turismo.  

Ci salutiamo.  

Riparto abbastanza velocemente, per Khorog ci sono 400 

chilometri di strada buona, mi dicono.  

Solo un pezzo, il Koy-Tezek Pass, ha ancora neve, ma “in moto ci 

passi”.  
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Ecco, mi tocca sentire ancora ‘sta storia. Non è che ‘sta moto di 

tre quintali sia tanto agevolata sulla neve. Vabbè, non posso fare 

altro che sperare bene.  

Esco da Murghab e imbocco la Pamir Highway. Il panorama 

intorno continua a stupirmi, anche se sono qui da giorni queste 

montagne silenziose sono affascinanti. 

 Attraverso anche oggi questi colori brulli ma resi intensi da 

questa luce fortissima.  

Di neve, a parte all’inizio, non ce n’è più.  

Dopo un’oretta la strada inizia a salire, altro passo.  

Ma non lo vedo proprio sulla mappa… cazzo, non è che rapito 

dal paesaggio ho cannato qualche incrocio? ma va! Non ce ne sono 

incroci! 

Mi fermo a bordo strada e con calma apro la carta che si gonfia 

col vento. Trovato. Ci credo che non lo vedevo, sono esattamente 

sul punto della piega rovinata! Ah, le vecchie cartine illeggibili… 

altroché GPS.  

Eccolo qua il passo. Koy-Tezek, 4.270metri…estigranca.  

Riparto, e poco dopo la strada sale ed inizia ad infangarsi di 

brutto con la neve che abbonda ai lati.  

Mmmmhh…non bene, deve essere il punto che dicevano i 

ragazzi.  

Si passa a malapena nella neve, ma almeno c’è un bel sole che 

scalda.  
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Dopo qualche chilometro mi trovo davanti una colonna di 

camion che va a passo d’uomo, gli unici mezzi ed esseri umani che 

ho visto da queste parti.  

Anche se è pericoloso visto che a volte la tengo su per un pelo, 

decido di superarli tutti, preferisco decisamente averli dietro. Se 

dovessi cascare o farmi male mi possono soccorrere e aiutare a 

rialzarmi quando arrivano.  

Uno alla volta passo i camion e proseguo lentamente, ma più 

vado verso il passo più la strada peggiora e diventa fango 

ghiacciato, inchiodo gli occhi alla strada trattenendo il respiro, 

adesso si scivola, e tanto anche.  

Tra i riflessi accecanti del sole vedo però dei rigagnoli d’acqua 

che attraversano i solchi scavati dal passaggio delle macchine. A 

meno di 10 allora vado lì con le ruote, a volte mi aiuto coi piedi che 

si inzuppano ma almeno l’acqua che scorre scioglie il ghiaccio e 

toglie il pantano. 

Facendo il funambolo per sei o sette chilometri, arrivo sul passo 

e mi fermo, d’ora in poi dovrebbe andare migliorando. Da lassù 

vedo i camion lontani lungo la strada che sale. Ho fatto qualche bel 

mezzo scivolone per agganciare il rigagnolo ma la salita è andata. 

Ora tocca la discesa. Mi siedo più indietro possibile in modo da 

potermi poi alzare sulle pedane e caricare il peso sulla ruota 

posteriore e riparto lento, non deve prendere velocità sennò non la 

controllo più.  
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Avere i camion alle spalle comunque mi tranquillizza e tra una 

buca, mezza lastra di ghiaccio, fango e litri di sudore freddo ne 

esco indenne, piedi fradici e gelati, ma indenne. 

Grandi io e la mia kammellona!  

Dopo un po’ lo sterro diventa asfalto e mi cala la tensione, ho 

solo freddo ai piedi bagnati. 

Gli stivali mi hanno mollato da tempo. Si erano aperti ancora in 

Kazakhstan e li avevo richiusi con fascette e nastro americano. 

Hanno dato fin troppo!  

La discesa è facile e l’asfalto buono. Sfila via veloce sotto i tasselli 

delle ruote. Scendo a valle e mano a mano che vado avanti 

incontro la primavera.  

Finalmente sento l’aria calda. Dopo tutto questo freddo è come 

una dolce carezza sulla pelle. Sono giorni che non sentivo questa 

sensazione. Mi fermo a respirare profondamente. 

Tutto intorno è verde. Qua e là macchie più chiare di alberi che 

fioriscono lungo i pendii. 

Un miscuglio di profumi e di colori vivi inonda i miei sensi.  

Sento il vento che passa tra le foglie.  

Mi fermo a guardare i riflessi del sole tra i rami in fiore.  

Tolgo il casco e chiudo gli occhi guardando il cielo. Un tepore 

caldo scende lungo tutto il corpo e mi scalda dentro.  

Sto bene. Giro la chiave, il ronzio della centralina e della pompa 

benzina, lo starter, il rombo, lo scatto della prima, il rombo.  

Vado.  
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Dopo un po’ arrivo a Khorog nel tardo pomeriggio di domenica, 

lungo viali di alberi in fiore.  

All’improvviso vedo un cartello con un letto.  

Giro d’istinto, senza quasi rendermene conto il mio corpo ha 

detto la sua.  

Non mi farà male una doccia calda e mettere ad asciugare gli 

stivali.  

L’albergo è in ristrutturazione, ciò nonostante è molto più alto 

dei miei standard! 

Dopo aver sistemato un po’ di cose nella stanza becco il padrone 

della gostilnica, Erast, che mi invita a cena, ma gli rispondo che 

preferisco andare a comprare qualcosa al bazar. 

Voglio starmene per conto mio e mi faccio sta passeggiata 

rilassante di due chilometri, per scoprire che anche a Khorog, 

crocevia con l’Afghanistan, è domenica pomeriggio ed è tutto 

chiuso.  

Niente paura. Ci vengo domani, ho finito le scorte di tutto, 

acqua, scatolame, frutta e verdura.  

Torno verso l’hotel dove Erast mi invita per la seconda volta.  

Grazie. Stavolta accetto, scusandomi timidamente per prima. Mi 

siedo per terra e sto un pò in compagnia con loro intorno al 

tavolino. Non voglio creare disturbo e mangio quello che rimane 

della loro cena, barbabietole e cavolo cappuccio alla julienne! Mi 

basta questo. 
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Purtroppo la lingua è un ostacolo troppo grande e non parliamo; 

ma non servono parole per capire la felicità e la gentilezza di 

questa coppia di cinquantenni che gestisce ‘sto piccolo hotel in 

ristrutturazione.  

Finisco di mangiare e Mlada, la moglie, insiste per farmi 

assaggiare delle amarene buone da impazzire in quel preciso 

istante decido che saranno tra le mie ultime volontà!  

Dopo le amarene, davanti all’immancabile çaycrnje, chiedo a 

gesti se conoscono un autoservis dove posso trovare uno 

specchietto. 

 Erast mi risponde e ovviamente io non capisco. Capisco invece i 

gesti.  

Lui lavora metallo, legno e vetro!  

Ci alziamo da tavola e mi fa strada verso il garage e lì, dopo aver 

preso gli attrezzi, si mette a tagliare uno specchio.  

E così, davanti a me, quest’uomo che sorride tra i baffi, in meno 

di cinque minuti mi fa uno specchietto nuovo! Non so come 

ringraziarlo. Gli chiedo se posso fare qualcosa per lui, se posso 

lasciargli dei soldi o una maglietta per lavorare. Qualcosa per 

sdebitarmi. 

Risponde risoluto che non vuole assolutamente niente e allora 

non insisto. Grazie. 

Ci salutiamo dandoci appuntamento per la colazione e vado a 

dormire col sorriso. C’è tanta bontà in giro per il mondo. 
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La mattina dopo la colazione, saluto Erast e Mlada che felici 

rimangono sulla porta a vedermi partire, prendo la moto e vado al 

bazar per fare spese.  

È uno spettacolo di colori e di profumi. Gente che urla, che 

corre, che compra e che vende.  

Giro in mezzo a banconi pieni di frutta fresca, verdura, spezie, 

lavori a maglia, farine, saponi, vestiti.  

Sì insomma è il bazar! È così da centinaia di anni.  

Faccio scorte. Riempio la borsa gialla che ormai è parte 

integrante della moto. Robusta e piena di roba da mangiare. Fast 

food sano, come lo chiamo io… frutta e verdura…e qualche 

scatola!  

In più la borsa gialla è ad alta visibilità! 

 Mi perdo un po’ a cazzeggio, non sapendo bene cosa mi aspetta 

appena esco da Khorog.  

I 450 chilometri di oggi prevedono l’arrivo a Dušanbe, la capitale 

tagika. Da lì poi proseguirò verso nord-ovest. Entrerò in 

Uzbekistan per arrivare a Bukhara, visitare questa antica città 

della Via della Seta e tornare verso Tashkent, fermandomi un paio 

di giorni a Samarqand.  

Sono davvero a pelo coi tempi. 

Inserire nel programma un giorno di pausa e zero chilometri 

ogni cinque, mi permette di gestire le tappe alla grande.  Avevo 

già calcolato di tagliare via Bukhara, se il Pamir fosse stato 

rognoso, ma per ora la tabella di marcia è rispettata.  
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Parto da Khorog verso le 10 e già dai cartelli vedo una cosa che 

non mi convince: Dušanbe è segnata a 150 km in più rispetto ai 

miei conti. Qualche deviazione? Per dove?  

Va beh…avanti dai!  

Come finisce il paese la strada diventa un disastro. Si alternano 

pezzetti di asfalto distrutto e pieno di voragini, ad uno sterro di 

tôle ondulée cosparso di sassi taglienti dappertutto e buche secche 

e profonde.  

Devo, o meglio dovrei, fare 600 km, stando ai cartelli. Mi si 

preannuncia una giornatina di quelle memorabili.  

Dopo un’ora di gimkane e serpentine, tra scossoni, frenate, curve 

strette, buche come se non ci fosse un domani, ho fatto poco meno 

di 50 chilometri. E che sudata!  

Capisco che a Dušanbe non ci arriverò in giornata.  

Fa niente dai, ne approfitterò per godermi i panorami di questa 

strada incredibile.  

È un macello, ma è bellissima.  

Segue il fiume Pyandzh per tutta la valle. 

Ad ogni ansa è uno spettacolo di colori. Le tonalità di marrone e 

grigio, di colpo diventano verde smeraldo nelle vicinanze dei 

villaggi. I terrazzamenti, i muretti a secco, le tipiche case quadrate 

e sullo sfondo non lontano le vette innevate dell’Hindukush.  

È l’Afghanistan.  

L’acqua del fiume fa da confine.  
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La strada tortuosa non lo molla un attimo. Ogni tanto, 

guardando giù dalla scarpata, vedo gente, bambini che giocano 

sull’altra sponda, nel caldo pomeriggio di una primavera che 

finalmente è arrivata. Alberi in fiore mi accolgono come festoni nei 

pochi villaggi che attraverso. Inspiro profondamente questi 

profumi. Finalmente. La strada lenta mi fa assaporare ancora di 

più la bellezza selvaggia di questi luoghi remoti, nel tempo e nello 

spazio. 

Buni, Rushan, Shipad, polverosi villaggi sperduti ai confini di un 

mondo quasi fiabesco. 

Gole e altissime pareti di roccia si alzano alla mia destra, lo 

strapiombo sul fiume a sinistra e in mezzo sto massacro di buche 

che mi stanno smontando la moto. E la schiena.  

Non posso accelerare, troppe curve strette, la moto sarebbe 

incontrollabile.  

Dobbiamo incassare una ad una ‘ste voragini secche.  

Stare dietro quei pochi camion e macchine che circolano, diventa 

impossibile. Frenano di continuo. Sbandano. Così, non vedendo le 

traiettorie, prendo le buche in pieno.  

Mi lancio allora in sorpassi con tendenze suicide, non ci sono 

alternative.  

150 chilometri e sono quasi quattro ore che guido.  

La spalla rotta in Patagonia inizia a farsi sentire.  

Vedo i guanti macchiati. Mi stanno sanguinando le nocche dei 

pollici che sbattono e grattano sulle manopole. I calli fanno male. 
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Troppe vibrazioni. A volte arrivano delle steccate sulle mani che 

mi fanno vedere le stelle. 

E questa? Sabbia?  

E pure molle!  

Ottimo, ci manca solo che mi insabbio vista l’ora calda e la 

consistenza del fondo. A volte sprofondo ma sfrutto la rincorsa e 

metto i piedi a terra.  

Basta dai. Pausa. Ho fame e sono zuppo di sudore.  

Mi fermo per mangiare la macedonia di frutta che si è preparata 

da sola nella sacca. Non è andata così male, poteva anche essere 

frappè! 

Sistemo la moto in uno spiazzo all’ombra, lo posso fare grazie al 

tassello in legno che mi sono fatto a Karakol, senza quello non sta 

proprio in piedi.  

Non sono distante dal fiume. Lo sguardo si perde tra i riflessi dei 

flutti di acqua fresca, forse ghiacciata.  

Sai che c’è? quasi quasi…  

Mi avvicino all’acqua e tolgo tutto.  

Metto un piede ed è gelida!  

Faccio due passi in mezzo le rocce e mi siedo su un masso. Il sole 

mi scalda la pelle.  

Finalmente.  

Dopo giorni di freddo non mi pare vero di sentire questo calore 

su tutto il corpo.  

Troppo calore…!  
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Uno due tre!  

Mi butto sotto tutto. farò una sincope zioccanta… ma cazzo vuoi 

mettere? Il bagno in Afghanistan?  

L’altra riva è lì a neanche 50 metri, ma l’acqua è profonda e la 

corrente pare bella forte. 

Prima di andare in ipotermia, esco dall’acqua, mangio e mi 

rivesto.  

Sinceramente, anche se solo per un attimo, mi passa per la testa 

di mandare il programma a quel paese e di fermarmi, ma quel 

minimo di cervello che, fortunatamente, non è diventato frappè 

con ‘ste buche, mi ricorda che le zone di confine non sono mai 

sicure… figuriamoci questa!  

Riparto lentamente. 

Niente, sto sterro non molla. 100 metri di asfalto, 5 chilometri di 

sterro.  

È dura. 

È il tratto più duro della Pamir Highway, quello che va da 

Khorog a Dušanbe.  

Lo sapevo già, ma non mi aspettavo una strada messa così male. 

Almeno il sole è alto e la temperatura perfetta, vediamo dove 

riesco ad arrivare.  

Certo, fare bush-camp in zone di confine non è proprio il 

massimo, questo confine poi mi pare anche un po’ troppo “caldino” 

per rischiare.  
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E poi dormire nelle locande lungo la strada mi fa incontrare loro, 

mi fa vivere come loro per qualche ora.  

Sicuramente meglio di un bush-camp isolato, da solo, qui, non ho 

niente da imparare! Per le nottate solitarie nei boschi ci sono le 

mie Alpi! 

Guido. Rettilineo, sabbia, zig zag freno, buche, curva a destra, 

sassi.  

Ecco l’impensabile.  

Sbuca stretto un Toyota. Sono troppo largo.  

Eccole qua le 350 trazioni alla sbarra, i 300 piegamenti sulle 

braccia, i 300 squats, i 1000 lombari, i 50 burpees, i 1.500 

addominali di ogni mattina. Tutti qua concentrati in questo attimo 

pazzesco che pare il Big Bang.  

Prendo in pieno il Toyota, di fronte. 

 Attutisco l’impatto e il manubrio si piega in avanti.  

Cado.  

Ecco, penso, ci mancava il frontale sul Pamir.  

Andavo piano, per fortuna.  

Esce un uomo baffuto molto più impaurito di me.  

Io sono già in piedi. Dai baffo tiriamola su. Ma ha il cavalletto 

rotto e mi cade dall’altra parte.  

Gran calma, quel che doveva succedere è già successo.  

Sistemo il cavalletto e controlliamo. Già mi aspetto di vedere le 

forcelle piegate, la ruota storta, il serbatoio che perde benzina. No, 

niente. Non è possibile. L’ho presa col lato destro del muso. 
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Faretto saltato, fari e cruscotto incassati a destra, spaccato il 

supporto, parafango rotto. Provo ad affondare la forcella, tiro il 

manubrio, faccio qualche metro per sentire se la ruota è dritta. Il 

cerchione ha una bella botta, ma pare tutto ok.  

No dico, davvero?  

Il baffo mi chiede se è tutto apposto e se ne va.  

Sì amico, credo di sì.  

Faccio qualche metro per controllare di nuovo e per respirare un 

attimo.  

La moto non ha niente, io muovo un po’ il collo, il bacino e la 

schiena, apposto! 

E allora dai ripartiamo.  

La kammella mi guarda con sto fanale tutto storto che pare 

Quasimodo di Notre-Dame oltre che implorare pietà.  

Metto delle fascette da elettricista al posto del perno saltato via 

dal fanale, finché penso, no davvero, a cosa servirebbe fermarsi? 

Successo niente no? Avrò tempo per pensarci, ora si va.  

Risalgo su con un mezzo salto e riparto euforico. Ma ripenso 

subito però a ‘sto incidente. Non stavo correndo. La serenità del 

“dove arrivo arrivo” mi ha salvato.  

Devo andare piano.  

Il senso delle cose.  

Anche la frutta maciullata, il cupolino alla “Frankie”che ho 

dovuto fissare due volte da stamattina, le batterie scariche della 

macchina fotografica, il bagno nel fiume, la buca, la curva. 



124 
 

 Tutto si è inserito perfettamente nell’ordine delle cose. E sono 

qui a scrivere proprio per questo susseguirsi di eventi di per sé 

insignificanti se presi singolarmente.  

Avanti lentamente. Così devo fare.  

Questi momenti unici, in questi posti non torneranno mai più.  

Rimarrà solo il ricordo che sbiadirà nel tempo per poi svanire del 

tutto.  

E allora respiro a fondo anche questo istante dopo l’incidente. 

Perché voglio che rimanga in me finché vivo.  

Andiamo avanti.  

Arrivo a Kalajkhum.  

Ennesimo checkpoint.  

Per scrupolo chiedo ai poliziotti la strada per Dušanbe, anche se 

ho già visto che all’incrocio grosso devo andare a destra, verso 

Nord.  

Manca poco dai. 

 No, e invece non manca poco, perché la M41 è chiusa.  

I militari mi dicono che bisogna andare per Kulob, su una strada 

segnata come “secondaria” sulla mappa e quindi proseguire di 

nuovo lungo il confine afghano.  

Ma scherzi myfriend? 

No, ormai ho capito che non scherzano mai, e senza troppi 

pensieri imbocco per Kulob sperando che non sia un in-Kulob…di 

sterro massacrante … e invece è asfaltata!  

Via allora. Scatena ‘sti 105 cammelli di potenza!  
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L’asfalto mi fa dimenticare i 150 chilometri di allungo rispetto i 

piani, ma non importa. Farò tappa a Kulob.  

Vado via spedito e mi godo le curve.  

La magia dell’asfalto però dura 80 chilometri. Ne mancano 

altrettanti.  

Lo sterro è peggio di prima, qui c’è anche traffico.  

Camion e macchine sollevano nubi di polvere e pare di essere in 

una tempesta di sabbia che manco La Mummia.  

Non vedo niente, sono costretto ad inchiodare, prendo buche 

secche. Ho la schiena a pezzi. Vado a passo d’uomo.  

Sembra infinita. Dai, finirà anche questa strada. 

Sento di essere stanco, dopo 400 chilometri di buche e un 

bell’incidente. Però vado avanti.  

E come sempre accade, in un attimo cambia tutto e ‘sta strada 

maledetta che sembra non finire mai mi sorprende.  

Dopo una curva, prima di scendere a valle infatti, mi regala un 

tramonto incantevole e dei colori che mi infondono calma.  

Non mi interessa che sia tardi.  

Mi fermo, spengo la moto ma non scendo, voglio vivere questo 

istante con lei.  

Mi immergo lentamente nelle sfumature viola e nei profumi 

intensi.  

Mi immergo prima con gli occhi, poi con i sensi e alla fine con 

tutta l’anima.  

Respiro lento, profondamente. 
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Svaniamo in un soffio di vento fresco e diventiamo una cosa sola 

col paesaggio.  

Per un attimo non so più chi sono e cosa voglio, per un attimo 

siamo solo quei colori lontani che si dissolvono nella bruma 

confusa laggiù a valle davanti questo orizzonte straniero.  

Dimentico tutto, e l’unica cosa che mi rimane è un senso di 

tranquillità che sento crescere insieme alle strade e ai giorni, che 

stanno di nuovo riempiendo la mia vita di bellezza. 

 Giro la chiave. Il lieve ronzio della centralina e della pompa 

benzina, lo starter, il rombo, lo scatto della prima, il rombo. Vado. 

La sento.  

Scendo per la strada ascoltando la sua voce cupa e familiare fino 

a valle.  

A 30 chilometri lo sterro diventa un ricordo.  

Arrivo a Kulob. Giro un po’ per la città in cerca di un posto per 

la notte. Va bene tutto basta che ci sia qualcosa su cui stendermi. 

Eccolo, hotel. Stavolta va bene uguale. Concordo sul prezzo e 

chiudo la moto.  

Salgo in camera a sistemarmi due cose ed esco per fare una 

passeggiatina.  

Poche centinaia di metri e torno indietro. La schiena, e la spalla. 

Pensavo che come qualità di strade nessun paese battesse la 

Mongolia, ma mi sa che qui se la giocano, in Mongolia però, 

nonostante il fondo distrutto, la strada era più dritta, non c’erano 

troppe curve strette. Forse è questa la differenza.  
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La “Carretera Austral” o la Ruta 40 neanche le considero. Un 

parco giochi patagonico a confronto.  

Mi stendo e sento male alla spalla, rotta proprio sulla Ruta 40.   

Mi addormento così, senza mangiare e con la luce accesa. Dormo 

dalla stanchezza, ma è una stanchezza felice. Domani non so cosa 

mi aspetta. 

E domani arriva.  

Parto di buonora, voglio arrivare a Samarqand.  

Vado via liscio e nel primo pomeriggio sono a Dušanbe, la 

capitale tagika. Non che mi interessi molto sta metropoli asiatica, 

ma ne approfitto per una stazione di servizio, un bel pieno alla 

moto e un buon caffè amerikano al pilota. 

A volte la vita è strana davvero e lì dentro mi rilasso.  

Mi fermo. La moto malconcia se ne sta tranquilla là fuori. 

Prendo un altro caffè e mi faccio coccolare dall’umanità.  

Non so cosa succede e forse ho bisogno di tornare per un attimo 

alle cose normali o forse sono solo molto stanco. Sento come una 

forza che mi trattiene lì, ci sto bene seduto su uno sgabello con sto 

bicchierone di carta. Non so. 

Strana cosa il cervello.  

Ci passo una mezz’ora buona, chiacchiero con qualche 

motociclista tagico e gli racconto un po’ delle avventure nel Pamir. 

Ci starei ore ma è tempo di ripartire verso Nord.  

Forza dai. Giaccone, casco, guanti. Avvio, rombo, scatto, rombo 

e via spedito.  
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Vado su una strada che corre veloce nella valle del fiume Varzob, 

mentre la città scompare nello specchietto. 

Il cielo è coperto, i colori sono spenti e quei pochi villaggi della 

valle sembrano deserti. 

Ad un certo punto, dopo un’oretta abbondante, inizio a salire 

velocemente verso le montagne tra curve e tornanti, ma lassù non 

trovo un passo.  

Trovo invece una galleria. Una lunghissima galleria buia, 

allagata e piena di buche che mi fracassano la schiena, o quello che 

ne resta. Ne usciamo un po’ pesti ma indenni e iniziamo a scendere 

lungo il pendio.  

Sotto le ruote torna l’asfalto sano ed io benedico il suo inventore 

ad ogni curva.  

Nel frattempo sul versante Nord il cielo inizia a incupirsi. Pare si 

stia preparando pioggia. 

Cheppalle.  

Non ho voglia di una lavata. Si va verso sera e stare bagnati non 

è piacevole.  

Questi chilometri sono muti e silenziosi ed io guido e basta.  

La valle stretta e grigia mi mette quasi sonno.  

Arrivo ad Ayni, dove la strada verso Nord incrocia quella che 

porta verso Ovest,  Panjakent e Samarcanda.  

Dai, gli ultimi 150/160 chilometri e sono a passeggio per il 

Registan in serata.  

Così credo io. 
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Infatti le strade asiatiche mi fregano ancora e l’asfalto dopo pochi 

chilometri dallo svincolo verso Ovest si sfalda, trasformandosi in 

sterro pesante.  

Di colpo ripiombo tra le buche secche, il tôle ondulée, polvere, 

sassi e camion. 

 All’orizzonte, verso Panjakent, maltempo e nuvole di pioggia 

che scendono lungo la valle. 

Sento già l’odore della terra bagnata. Ma ormai si va. Siamo sulla 

strada, e non posso fermarmi.  

Stringo i denti e proseguo per trenta chilometri, ne mancano 

solo 50 al confine. Arriverò comunque stanotte di questo passo. 

Non importa, il più è non pensarci!  

Nel mezzo del casino mi fermo ad un semaforo per lavori in 

corso, stanno lentamente preparando la base per una strada nuova. 

Per scrupolo e per vizio ormai chiedo ad uno degli operai… 

Panjakent? Indicando a ovest mi risponde dà, dà… ma quando gli 

aggiungo Samarqand… Ozbekistan? mi guarda stranito. 

Mi si gela il sangue mentre lo sento pronunciare quelle tre 

parole che sembrano una maledizione… granica na rabote…la 

dogana non è aperta.  

Come non è aperta?  

Ma all’ambasciata italiana di Tashkent risulta di sì.  

Chiedo e richiedo anche alle persone sedute in macchina intorno 

a me mentre inizio a infastidirmi ripensando all’arrivo in 

Uzbekistan e al valico di Yallamà.  
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Tutti mi dicono la stessa cosa, granica na rabote, non si passa coi 

mezzi: la dogana è solo pedonale.  

Chiedo indicazioni sul valico più vicino. Mi parlano di Khujand.  

Guardo la mappa. Non lo trovo e penso a quando l’ho sentito. No 

cazzo.  

Apro anche un altro risvolto, eccolo. Ma sta a più di 150 km a 

Nord di qua.  

Realizzo in quel momento che andare a Bukhara comporterebbe 

un allungo verso Ovest che non mi posso permettere, non c’è 

tempo. 

 Cazzo. Che peccato.  

Ma no dai, fammi provare a chiamare l’ambasciata. Freccia da 

Tashkent mi dice che a loro risulta aperto.  

Mi ravvivo lo spirito e mi avvio di nuovo verso Panjakent, 

mentre inizio a sentire le prime gocce di pioggia.  

Supero i lavori sulla strada, ma non sono convinto, e il maltempo 

stimola i miei dubbi. Non che non mi fidi dell’ambasciata, anzi in 

altre situazioni mi hanno risolto dei problemi, solo che ormai 

conosco gli uzbeki.  

Fermo una macchina che mi viene incontro. Granica 

Uzbekistan?... “ne ne..niet. granicanerabote.” 

Niente da fare allora! Non ci penso più. Giro la moto e mi 

rifaccio sti trenta chilometri di buche e bestemmie.  

Sono fiacco. Sfiduciato.  
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Mi immaginavo già la serata stanca ma bellissima a Samarqand e 

poi, soprattutto, mi dispiace un sacco per Bukhara. Un po’ me la 

prendo anche con me stesso, per non aver fatto i compiti a casa. 

‘Sta storia dei valichi chiusi sarà sicuramente conosciuta.  

Peccato davvero.  

Ma tutto ha un senso e probabilmente doveva andare così.  

Vedo nello specchietto le nuvole scure che ormai hanno inondato 

la valle.  

Il vento forte alza mulinelli di polvere. 

L’odore di pioggia adesso è proprio forte. Mi entra nel casco 

insieme a queste ventate forti. Lo respiro con tutto me stesso fin 

nel profondo. Ma quanto è buono. Non resisto e nonostante tutto 

mi fermo un attimo a sentire questo profumo che mi ricorda 

l’estate e quei bellissimi temporali improvvisi che poi lasciano il 

cielo di un azzurro denso.  

Inspiro profondamente.  

Sono vivo.  

Metto in prima e riparto.  

Mi basta poco per avere la consapevolezza di questi momenti.  

Un’oretta e finisce lo sterro. Ritrovo l’asfalto e mi butterei a 

terra a baciarlo se non vedessi la strada davanti a me che inizia ad 

inerpicarsi su per un passo, proprio dopo il bivio per il Nord che 

ho passato prima.  

Arrivo a valle e giro verso Khujand.  

Il passo è subito qui, meglio toglierselo già adesso.  
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Il tempo non tiene e se dovesse nevicare stanotte sarebbe un 

problema domani.  

So che potrebbe essere una cazzata imbattersi su per ‘sta strada 

con il temporale in testa, ma non ho molte alternative.  

Ci proviamo dai.  

Vado su allegro per i tornanti, mentre il rombo cupo del boxer 

riempie il silenzio di questa valle che se ne sta quieta aspettando il 

temporale che arriva.  

Dopo un po’ inizia anche a nevicare. Niente di preoccupante.  

C’è una galleria. Meglio così, penso, senza sapere a che cosa sto 

andando incontro.  

La galleria sembra il tunnel degli orrori. Niente illuminazione, 

asfalto deformato come gomma. Buche, voragini profonde e piene 

d’acqua, ci vado dentro fino a mezza ruota. La moto pare vada in 

mille pezzi. Ci sono trivelle che lavorano mentre gli passi ad un 

metro con la moto. Macchine disperate che inchiodano, sbandano e  

fanno gimkane assurde, sperando di evitare squarci improvvisi.  

Il delirio dura una decina di minuti.  

Ne esco sconvolto che grondo fango anche dalle sopracciglia.  

Mai vista una cosa così.  

Mi devo fermare. Ho bisogno di cinque minuti per riprendermi e 

controllare di non aver perso borse, targa o fanali.  

Intanto continua a nevicare.  
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Rido di questa situazione e della galleria appena passata. Vorrei 

rifarla girando un altro video ma non ho molto tempo. Riparto 

subito prima che la neve inizi ad attecchire.  

Scendo ancora più allegro lungo il pendio Nord del passo.  

Ormai il bel tempo è andato e i temporali stanno chiudendo su 

tutti i fronti.  

Arrivo a valle che ormai piove di brutto. 

A Burangen vedo qualche camion fermo fuori da una locanda. Mi 

fermo anche io, sperando di poter dormire sul solito tavolaccio. 

Posteggio acrobatico come sempre da quando ho rotto il 

cavalletto ed entro di corsa casco e tutto sotto uno scrosciare di 

pioggia. 

I camionisti, seduti stesi intorno al tavolino, mi guardano come 

se fosse entrato Yuri Gagarin in tuta spaziale a chiedere un 

çaycrnje. 

Tolgo il casco e dopo un mio sguardo sconvolto scoppiamo tutti 

a ridere.  

Spat? Dormire?  

Dà mi risponde la figlia del padrone, che sta vicino ai fornelli con 

un’accetta a tagliare e battere carne di capra su un mezzo tronco. 

Che spettacolo, vita vera.  

Mollo il casco e corro fuori a prendere due cose dalla moto.  

La ragazza esce e mi indica una tettoia, la posso mettere al 

riparo. 

 Perfetto!  
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Sposto la kammella pelosa e torno dentro di corsa.  

Il locale è una specie di lunga veranda e le vetrate sudice danno 

sulla strada. Così vedo anche la moto.  

Mi siedo sul tipico tavolino per mangiare. Un piano rialzato, 

quadrato, alto meno di mezzo metro con il tavolino al centro e tre 

lati con gli schienali.  

Da salirci rigorosamente scalzi.  

Ho i calzettoni completamente zuppi. 

Poveri quelli che mi stanno intorno, l’odore deve essere 

pestilenziale, ma sicuramente si mescola con gli altri.  

Questi posti lungo la strada sono meravigliosi, mangi e se hai 

bisogno dormi. Su un tavolaccio s’intende, però all’asciutto e 

magari al caldo.  

On the road, niente potrebbe descriverlo meglio.  

Posti della strada, dinamici, vivi.  

Perché le strade sono arterie, vene e capillari del mondo. Gente 

che va, gente che arriva.. allegra, vivace, stanca.  

Deve essere stato così anche secoli fa, nei caravanserragli lungo 

la Via della Seta.  

Mangio un pezzo di carne e dei pomodori, da solo, ma il gruppo 

di camionisti mi invita a sedermi con loro. Ci capiamo poco, però 

stiamo in compagnia.  

Anche stavolta non servono le parole. 

Mangio la carne che poco fa la ragazza stava tagliando e 

battendo con l’accetta.  
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È morbidissima e gustosissima.  

Cerco di parlare con loro, mi sembra di capire che mi stiano 

chiedendo il perché del viaggiare in moto.  

Perché non in macchina?  

Per loro è difficile concepire la moto come bene di lusso, una 

cosa in più, uno “strumento di piacere”. Per loro è un mezzo e 

basta. Li vedo interessati ma col mio russo gestuale non riesco a 

spiegare i miei perché. Purtroppo la lingua è ancora un ostacolo. 

Nonostante tutto la serata passa in allegria e si tirano le undici 

passate. Senza troppe cerimonie saluto i camionisti e mi vado a 

stendere sul tavolo nell’angolo dello stanzone. Tappi per le 

orecchie per il casino e buonanotte.  

La mattina mi alzo prima dell’alba. La luce è pallida e umida.  

Esco per andare in latrina e controllare che ci sia la moto. Tutto 

ok.  

E no! E no cazzo!  

La mia bellissima pecora coprisella è sparita! Bastardi, me 

l’hanno rubata!  

Ma vedo peli ovunque e seguo le tracce dei ciuffi… eccola là. Un 

cane se la sta sbranando. Mi incazzo ma poi mi calmo subito… 

È normale, penso, con quel profumo di arrosticini che emanava!  

La natura dà, la natura toglie. Peccato. 

Torno dentro e faccio una bella colazione tra la mia frutta e le 

uova che mi preparano. 
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Fuori intanto si è alzata la nebbia e tra montagne basse e questo 

verde scuro tutto è diventato molto “balcanico”.  

Mi preparo, saluto tutti e riparto con calma.  

Dovrei, anzi, vorrei a questo punto, arrivare a Samarcanda nel 

pomeriggio.  

Mano a mano che proseguo la strada si fa dolce. Intorno solo 

colline. Il Pamir e le sue vette aspre sono rimasti dietro queste 

nebbie.  

Che montagne incredibili e che emozioni indimenticabili mi 

hanno regalato!  

Lentamente vado verso Nord attraverso questa campagna 

sonnolenta, che compare dalla foschia un po’ alla volta.  

I colori sono spenti. Invernali.  

Arrivo a qualche decina di chilometri da Khujand senza aver 

trovato un check-point dove chiedere quale sia il valico aperto.  

Sono costretto ad andare a tentativi. Primo…Bekovod… arrivo 

al valico. C’è un sacco di gente intorno, ma non vedo macchine. 

Chiedo in giro.  

Niente. “Granicanerabote.” 

Ricominciamo. 

Mi infastidisco da subito.  

Fa caldo perché nel frattempo la nebbia si è dissolta e il sole 

picchia, ed io inizio a sudare nel giaccone.  

Mi indicano una stradina devastata e mi parlano di un valico 

chiamato Oybek a 50 chilometri.  
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Mi prende un senso di frustrazione profonda.  

Maccheppalle. Possibile che non si possa sapere prima quali 

valichi sono aperti?  

Anche la polizia mi manda accazzo in giro per mezzo 

Uzbekistan!  

Abbattuto psicologicamente imbocco questa stradina devastata. 

Faccio neanche cinque chilometri. No, non ho voglia ancora di 

sterro. 

 La moto ormai pare si smonti ad ogni buca.  

Mi fermo all’ombra di un albero in mezzo a un polverone che mi 

entra fin nelle mutande.  

Guardo bene la mappa. Oybek non è neanche segnato.  

Rinuncio allo sterro e torno indietro, non mi va di massacrare 

ancora moto, schiena e spalla, forse per niente.  

Prenderò la strada più lunga, 60 chilometri in più, ma asfaltata. 

Almeno spero. 

 Ripasso davanti la frontiera chiusa e torno sulla via principale.  

Dopo qualche chilometro migliora e non è solo asfaltata, è una 

superstrada nuova di pacca. 

Che sorpresa! Vado via liscio e allegro.  

Mi torna il buonumore, sembra stia girando meglio.  

Voglio arrivare a Samarcanda in orario buono per farmi già un 

giro stasera.  

Questa superstrada mi invita ad andare svelto e mi faccio un 

buon pezzo sui 100/ 120 all’ora.   
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Normalmente odio le strade veloci, ma stavolta ci vuole proprio. 

Dopo un’oretta finalmente arrivo a Oybek incrociando anche le 

dita dei piedi e…Oyes… Oybek è aperto!  

Quasi mi commuovo in quelle tre ore di pratiche doganali e 

controlli meticolosi alla moto.  

Mi fanno smontare tutto col cane che annusa le mie mutande 

sporche. Povera bestia. E poi mi lamento del mio lavoro. 

Ovviamente a parte mutande e calzini sporchi non c’è niente che 

non va. 

 Ora devo spiegare al sonnacchioso poliziotto davanti a me che io 

non uscirò dall’Uzbekistan con la moto, ma che questa verrà 

spedita con DHL e che io torno con un aereo. 

Obbiettivamente mi rendo conto che non sia proprio facile 

capirsi e il suo sguardo spento mi fa perdere tutte le speranze.  

Ci riprovo, lui chiama altra gente.  

Magari ci si capisce meglio.  

Alla fine gli scrivo “DHL” e il codice della spedizione e allora 

tutto diventa più semplice. 

L’importante è che ne lascino traccia scritta sul passaporto e 

sulla dichiarazione doganale per il transito.  

Esco dalla dogana e non ci sono cartelli di nessun tipo; 

raggiungere l’autostrada è un po’complicato, mi perdo in 

campagna per un paio di volte ma alla fine ci riesco.  

Una volta che salgo sull’asfalto pulito e liscio dell’autostrada 

vado via di nuovo spedito.  
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Attraverso la verde campagna uzbeka sotto il sole, quasi senza 

pensare. Non voglio pensare.  

Ormai ci siamo. È finito tutto.  

Sento uno ad uno questi ultimi 500 km di un’avventura 

incredibile.  

Davvero, non ci voglio pensare, è stato tutto molto veloce, 

troppo.  

Arrivo a Samarcanda verso le 16 e vado diretto verso la parte 

antica della città.  

Entro nel delirio di traffico, mi fermo quasi subito prima di 

esserne inghiottito, preferisco posteggiare e cercare un 

alberghetto, a piedi, senza affaticare la kammella, facendola 

arrancare e sfrizionare tra le lamiere delle auto in colonna.  

Si fermano dei ragazzi incuriositi dalla moto e mi chiedono da 

dove arrivo.  

Chiacchieriamo un po’ in inglese e racconto qualche aneddoto 

mentre mi guardano come se fossi un marziano vicino la sua 

astronave.  

Chiedo se conoscono un hotel o guest house a pochi dollari lì 

vicino. Uno di loro conosce il padrone di un hotel proprio lì a 

pochi passi. E’ a cinque minuti a piedi da Tashkent Street e il 

Registan.  

Ok fatta dai. Mi faccio accompagnare. Kammella a riposo nel 

cortile interno, doccia fresca e un bel pomeriggio di sole a 

Samarcanda che sta lì fuori ad aspettarmi. Pronti! 
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Mi preparo velocemente per uscire. Ma, di colpo, mi fermo 

davanti la porta della stanza. 

 All’improvviso è come se sentissi una strana stanchezza 

piombarmi addosso. Non esco. Inizio a sistemare le cose per la 

spedizione. Divido quello che porto con me da quello che posso 

lasciare nelle valigie. Quasi come un automa mi scaldo l’ultima 

scatoletta e mi faccio un thè.  

Sta proprio finendo, penso. Sono giù.  

Sì cazzo sta finendo… ma non è ancora finita!  

Colpo di reni e via dai!  

Mangio in tre secondi. Prendo la telecamera. Esco quasi di corsa 

dalla stanza per non pensare.  

Dopo qualche minuto sono al Bazar di Syiob, uno dei più grandi 

della città.  

Stanno chiudendo ma c’è ancora un sacco di gente che gira tra i 

banconi stracolmi di frutta e verdura.  

Giro curioso e trovo una cosa che non ho mai visto, verdure 

tagliate finissime con salsa agrodolce.  

Squisite.  

Ce ne sono di tutti i tipi e combinazioni, addirittura con pezzetti 

di tofu in mezzo. Stanno dentro dei catini e vengono letteralmente 

innaffiate ogni tanto dalle signore che stanno dietro ai banconi. 

Certo, la gentilezza delle signore va un po’ in contrasto con le 

norme d’igiene … ma ci adeguiamo no? Infatti, non appena mi 
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avvicino mi fanno cenno di assaggiare e mi danno “la” forchetta 

bella piena di roba. Che bontà.  

“La” forchetta, ovviamente, è lì dai tempi di Sheherazade e credo 

che, più o meno tutti quelli che sono passati per la Via della Seta, 

abbiano assaggiato come ho assaggiato io. Deve essere 

l’ingrediente segreto!  

Dopo aver giocato alla roulette russa con le mille e una malattie 

ed aver cenato una seconda volta con gli assaggini esco dal bazar e 

mi avvio verso Tashkent Street e il Registan.  

Nel frattempo si è alzato un vento fresco che sa di estate.  

A metà strada però mi fermo e torno indietro.  

Mi ritorna la stanchezza improvvisa di prima.  

Ci torno domani.  

Tanto sono solo 300 km di autostrada fino alla capitale.  

Sembra quasi che il mio inconscio voglia allungare i tempi e non 

tornare. Se partissi al mattino sprecherei delle ore qui.  

Ho la testa vuota. Torno in hotel e vado a letto. Oggi va così. 
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10- SAMARQAND 
 

 

Mi alzo più sereno di come mi sono addormentato.  

Questo cielo azzurro intenso e quest’aria che sa di estate mi 

mettono di buon umore.  

Verso le nove sono di nuovo al bazar a caccia di nuovi assaggini 

di verdure in agrodolce. 

Stamattina c’è una folla coloratissima e rumorosa che si muove 

disordinata tra i banconi di frutta, spezie, pelli, vestiti, sapone.  

Questo immenso bazar, è vivo. Compro un bel sacchetto di 

barbabietole e cappucci e, forchettina da campo in mano, mi avvio 

verso il Registan passando in mezzo a pochi turisti che vagano 

disorientati e spaesati tra i negozi di souvenir che stanno aprendo.  

Tashkent Street è quasi deserta. I tavolini dei bar sono tutti 

vuoti. Questo la rende ancora più deprimente, anzi, ancora più 

finta, irreale. Pare un villaggio turistico alle sei del mattino.  

Dopo pochi passi vedo stagliarsi il Registan, la “piazza di sabbia”, 

le sue tre madrase, le scuole coraniche, erano il cuore della città 

antica.  

Prima si chiamava Maracanda, la città di pietra, nome molto 

evocativo.  

Dopo averla conquistata Alessandro le aggiunse parte del suo 

nome, ”Sa”, e meno male che non l’ha chiamata Alessandria! 

Megalomanie di altri tempi.  
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Eccomi qua, che vago anch’io in mezzo alle madrase.  Sono qui 

che scrivo, mentre mi godo il sole, in questa piazza straordinaria, 

cercando di immaginarmela secoli fa, polverosa, piena di mercanti, 

di cammelli, di pellegrini, di carovane, di spezie, profumi, sali, 

conchiglie, pelli, tessuti… colori ovunque, grida. Un casino, la 

vita, il cuore della Via della Seta.  

Ma non ci riesco.  

Le comitive di turisti che la affollano ora mi spengono qualsiasi 

fantasia. Lo sapevo già. 

Ma come fai ad immaginarti la Via della Seta mentre il tuo 

occhio segue una sagoma col cappellino giallo, che tiene in mano 

un’asta con una bandierina in punta.  

Come fai ad estraniarti dal gregge di turisti che, indolente 

pascola brucando tra i souvenir cinesi dei negozietti, che ormai 

occupano le antiche stanze delle madrase.  

La Via della Seta non passa più di qua. 

Perlomeno quella che intendo io.  

La Via della Seta l’ho percorsa nelle steppe ghiacciate del 

Kazakhstan, tra le campagne uzbeke, tra le profonde valli ai piedi 

dell’Hindukush, tra i passi del Pamir.  

L’ho sentita negli odori delle case dove ho vissuto seppur per 

qualche ora. Nei profumi che mi sono entrati nel casco, mentre 

correvo sotto questo cielo azzurro come il mare in primavera. 

Ne ho sentito il gusto nella bocca impastata di polvere e sudore o 

mangiando nelle locande lungo la strada.  
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L’ho scoperta di nuovo, ogni volta che guardavo la profondità 

dello sguardo di chi mi stava davanti.  

Questa è la Via della Seta per me che l’ho vissuta.  

Samarcanda è solo un punto sulla carta, un’antichissima città 

distrutta innumerevoli volte nella sua storia. Rasa al suolo anche 

oggi, non fisicamente, ma nella sua essenza, che è anche peggio.  

Resta sempre bellissima, ma la macchina del turismo mondiale 

l’ha svuotata.  

E non è quello che cerco io.  

Me ne vado via dopo aver fatto due foto. 

È davvero finita.  

Torno in hotel, finisco di caricare la moto e la accendo per fare 

sti ultimi 300 chilometri nella luce del tardo pomeriggio.  

A Tashkent ci sarà Freccia ad aspettarmi. Passerò un paio di 

giorni lì con loro prima di prendere l’aereo per tornare a casa.  

Nel frattempo domani andrò alla DHL per poi portare la moto in 

aeroporto, svuotare i liquidi, smontare le parti sporgenti e 

imballare il tutto per la spedizione di rientro. Dovrebbe arrivare a 

Malpensa tra un paio di settimane. Spero.  

Con il pensiero già a domani, esco dalla trafficatissima città e 

imbocco questo ultimo lembo di autostrada.  

Il sole sta tramontando lontano, alla mia sinistra e i colori accesi 

della campagna iniziano a farsi scuri.  

Guardo la mia ombra che corre sull’asfalto, a fianco a me. Guardo 

il cruscotto della moto. Le fascette che reggono il faro rotto. Lo 
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specchietto fatto a Khorog. Gli adesivi sul parabrezza spezzato a 

metà e tenuto su col fil di ferro.  

Iran 2013, Nagorno-Karabakh, Patagonia, Mongolia. 

Con uno sguardo tenero guardo i miei portafortuna appesi lì che 

dondolano nel vento. L’occhio di Masallah. Le monetine 

buddhiste. Il pendaglio berbero. La mascherina del Gambia. 

L’ovetto in legno che mi ha regalato Andrej. La conchiglia che ho 

raccolto con mio padre guardando l’oceano a Finisterre. La targa 

della moto noleggiata e distrutta in Cile. La gallinella fatta a 

maglia con i colori dell’Armenia. La fascia presa a Sarajevo. La 

bandierina dei pirati trovata a Danzica e quella Chirghisa che mi 

ha regalato Kherat. C’è anche uno dei chiodi che avevo dentro la 

spalla incidentata dopo l’operazione. 

Tutte queste cose hanno una storia, un legame.  

Mi riportano con la testa in luoghi lontani, del mondo e 

dell’anima.  

Viaggiano con me.  

A volte provo una sensazione strana nei confronti dei miei 

oggetti, forse più legati alla loro provenienza che alla loro utilità.  

L’orologio che ho preso in Afghanistan. La t-shirt portata dalla 

Scozia. La collana mercanteggiata lungo la valle del Draa. Il 

poncho preso in una bancarella di Pucon sulle Ande. Il giaccone 

comperato in Austria o gli stivali presi usati da un amico. La 

bandierina italiana fatta fare in Iraq o la leva del cambio 

artigianale fatta a Karakol.  
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Tutto se ne viene con me. 

Ovunque possa portarmelo.  

Tutti questi oggetti mi danno la sensazione di aver vissuto un 

po’ ovunque e di poterlo fare di nuovo, ma non perché io sia 

speciale anzi, perché cerco la semplicità delle cose.  

Quando dico che c’è davvero tanta bontà in giro per il mondo lo 

dico sul serio. L’ho sperimentata su di me. Ne ho le prove. E ho le 

prove anche del contrario. Le poche volte che ho avuto problemi, 

in questi dieci anni di viaggi, sono sempre state legate ad 

atteggiamenti miei, magari per nervosismo, o per fretta, che hanno 

indisposto chi mi stava intorno.  

È come per il viaggio. Non è quello che vedi, ma come lo vedi.  

Le sensazioni che provi verso gli eventi, altro non sono che un 

riflesso del tuo stato d’animo, di come ti senti dentro. Lo stesso 

vale per i rapporti con gli altri.  Se sei ben disposto, sereno e 

soprattutto non hai fretta, gli altri lo percepiscono. Non so come, 

ma chi ti sta intorno, anche se solo da qualche minuto, percepisce a 

pelle la tua agitazione. Sarà il tono della voce, lo sguardo, non so.  

Se alla dogana chirghisa avessi avuto un atteggiamento meno 

impulsivo, magari avrei pagato lo stesso il pizzo, ma forse sarebbe 

andata diversamente.  

La verità, ma questo credo riguardi la vita in generale, è che a 

volte dobbiamo fare qualche passo indietro, anche se non ci va 

proprio. Ma non sempre la maturità ci viene in aiuto.  

Il sole intanto tramonta nello specchietto. 
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Mancano poco meno di 200 chilometri che sto percorrendo muti, 

ma serenamente. 100, 50, 30, 10 chilometri.  

All’orizzonte, oltre la campagna buia, inizio a vedere le 

sfumature chiare del cielo illuminato sopra Tashkent.  

Ormai è la fine di questo incredibile viaggio in moto.  

È stato tutto molto veloce, troppo.  

Forse non c’è stato il tempo per assimilare gli eventi. Si sono 

concatenati uno dopo l’altro in un momento troppo compresso.  

Ma me ne devo fare una ragione, anche se ancora non realizzo 

che tra un paio di giorni ripiomberò nella realtà che mi ha spinto 

via così lontano.  

Sento la fronte corrucciata che si rilassa dentro al casco.  

Tornare, è una parte del viaggio, forse importante tanto quanto 

partire.  

Ormai il sole è scomparso dietro l’orizzonte lontano.  

Mi raggomitolo un po’ tra i pensieri di casa.  

Casa, Chioggia, non Milano, non l’alloggio, il lavoro, la 

pressione.  

Casa, quelle pareti e quegli oggetti tra i quali sono cresciuto.  

Sto tornando, è giusto così, non si può essere sempre in viaggio, 

a volte bisogna tornare vicino alla propria famiglia, alle proprie 

radici. 

Perderti nel sorriso sincero di chi ti vuole bene e che ti rivede 

dopo tanto tempo.  
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Tornare a sedersi sul masso della diga che ti ha visto crescere e 

mettersi guardare il mare.  

Guardare il mare e ricordare.  

Lasciare lo sguardo a cullarsi tra i riflessi delle onde di una 

fresca mattina di primavera, mentre le montagne ancora innevate 

ti osservano da lontano oltre la laguna sonnolenta.  

Ti metti là, seduto sugli scogli. La moto immobile che si 

raffredda a qualche passo da te. Il vento ancora fresco che ti passa 

tra i capelli e ti fa lacrimare gli occhi, i flutti che creano quasi una 

musica.  

Sei là seduto a guardare le stesse cose che guardavi vent’anni fa.  

A pensare a tutto quello che è successo, a tutta la vita che è 

trascorsa in quei vent’anni, a tutta la strada che hai fatto 

attraverso il pianeta per arrivare lì.  

Proprio lì.  

Ed allora ti accorgi che guardi le stesse cose, ma le vedi con 

occhi diversi.  

Comprendi davvero, nel profondo di te stesso che, forse, quello 

che vedi non è altro che ciò che sei.  

Riesci forse anche a carpire la profondità, l’essenza, di 

quell’attimo. Con la consapevolezza però che quell’istante, quel 

respiro, unico in tutta la tua vita, è già passato.  

Con la consapevolezza che tutto si sta allontanando da te, molto 

più veloce di quello che pensi, anche se sei un motociclista e sei 

abituato a ragionare svelto.  
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E quindi sai che abbracciando l’orizzonte con quello sguardo, 

lentamente o con un colpo d’occhio nel retrovisore, ci devi mettere 

tutta la dolcezza, tutto l’amore che puoi perché, per quanto tu 

possa ripetere lo stesso gesto, quell’attimo e quello che tu sei 

mentre lo fai, sono ormai dietro di te, per sempre. 

Intorno è buio e l’aria ora si è fatta più fresca.  

Il faro tremolante illumina la strada veloce e scura davanti a me.  

Comprendo finalmente, che la vera consapevolezza va oltre i 

sensi. 

È quella che viene dal cuore. 

Lo sento nel profondo, che questo viaggio non finirà 

dopodomani, quando prenderò l’aereo. 

Questo, come tutti gli altri viaggi, finirà solo se non sarò più 

capace di ricordare anche un solo battito, un solo respiro, immerso 

nel vento gelido e nella solitudine dell’Ak-Bajtal Pass, o 

sorseggiando un bollente thè nero a casa di chi mi ha ospitato per 

un pò.  

Solo così il viaggio finirà.  

Sorrido nel casco.  

Allora non finirà mai. 
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Questa storia non ha prezzo. 

Se hai tra le mani questo racconto non lo hai comprato.  

Se ce l’hai tra le mani vuol dire che ti è semplicemente arrivato.  

Non ho scritto queste pagine per venderle, ma per raccontare e 

condividere la mia avventura. Per fortuna ho un lavoro che mi permette 

di vivere dignitosamente nel bilocale in affitto disperso nei silenzi della 

campagna milanese, senza dover vendere, o meglio “svendere”, la mia 

esperienza di Viaggio e di Vita. Credo che chiunque abbia l’occasione di 

poter sbirciare dietro il muro, abbia anche il dovere di raccontare cosa c’è 

là dietro a chi questa occasione non ce l’ha. Io amo la mia motocicletta, e 

non voglio sporcarla se non di fango. Per me resterà sempre qualcosa di 

spirituale, il mezzo per evadere, per raggiungere la consapevolezza di me 

stesso, per arrampicarmi su questo muro, fatto per lo più di pregiudizi. E 

la moto tutto questo a me lo regala. Dare un prezzo, guadagnare sulla 

mia storia, sulle emozioni che riempiono le sue pagine, significherebbe 

farle perdere tutta l’essenza, e loro, la mia moto e la mia avventura, non 

se lo meriterebbero per quattro soldi.  

Io la vedo così.  

Buona Strada 
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