
TURCHIA



Prima di partire c'è stata una lunga fase di preparazione, in cui cercavo di organizzarmi sotto diversi
punti di vista, dalla bici al materiale che mi sarei portato dietro, sino alla scelta del percorso da se-
guire. È stato durante questa fase che ho realizzato che sarei passato in Turchia d'inverno, attraver-
so regioni molto fredde.
In realtà alla fine l'inverno è stato meno freddo del previsto e ho un ricordo bellissimo dei due mesi
in Turchia, in particolare della parte più orientale del paese, dopo Ankara e la Cappadocia. Questa
è una regione molto montagnosa e spesso pedalavo per ore in salita a velocità che non superavano i
5 o 6 km/h. Durante la salita vedevo la neve apparire lentamente a bordo strada, per vederla scom-
parire qualche ora dopo, durante la discesa.
Dopo una settimana tra le montagne del profondo Sud-Est turco sono arrivato in Iran.
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I grandi spazi vuoti
Istanbul è il posto dove dovrei fermarmi per l’in-
verno, ma ancora prima di arrivare so che non mi
fermerò a lungo, attratto dalle montagne che ho
davanti. E infatti dopo due sole settimane riparto.
Due settimane passate in parte da Noyan, tren-
tenne turco che mi ospita qualche giorno nel suo
appartamento a Beşiktaş, e in parte da Anastasia,
una amica di Bologna che sta studiando ad Istan-
bul per qualche mese e che vive nel quartiere di
Ortaköy. Noyan è stato giornalista e ha vissuto
per lungo tempo nel Sud-Est della Turchia,
quando lo scontro tra curdi e militari turchi era
molto più aspro di adesso. La sera mi racconta dei
posti che ha visto, dei luoghi che io dovrei visitare
- ed è qui che per la prima volta sento nominare
Diyarbakır, 'capitale' del Kurdistan turco - della
complicata situazione attuale e del processo di
pace attualmente in corso; difficilmente sarei
riuscito a ricevere consigli e spiegazioni da una
fonte più autorevole.
Mi alzo tardi e durante il giorno giro per la città,
godendomi Istanbul sotto la neve. Un giorno in-
contro Emma, una ciclista neozelandese partita
dall'Inghilterra e diretta verso l'Egitto, la Giorda-
nia e Israele. Un pomeriggio attraverso il Bosforo
in traghetto e mi ritrovo a Kadıköy, il quartiere
meno conservatore della parte asiatica, per in-
contrare Raz, la ragazza che avevo incontrato a
bordo strada il giorno in cui ero entrato ad Istanbul. Queste due settimane sono sicuramente il pe-
riodo più sociale che ho avuto da quando sono partito, e questo rende la ripartenza ancora più fati-
cosa, nonostante le montagne che mi aspettano.
Il traghetto che attraversa il mar di Marmara mi porta a Yalova, da cui riprendo a pedalare. La sera
– la mia prima notte in Asia – trovo ospitalità nel giardino di un ristorante gestito da una famiglia
turca. La mattina, prima di partire, mi viene donato un sacchettino pieno di frutta fresca (un discre-
to cambiamento rispetto alla mia normale dieta di riso, formaggio, pane, cioccolata e marmellata).
Più pedalo, più diventa chiaro che quasi nessuno all’infuori delle città principali parla inglese. Il
frasario di turco diventa un oggetto importantissimo che tengo sempre a portata di mano e ad ogni
sosta cerco di imparare qualche parola nuova. Una delle prime espressioni che imparo è soğuk
(freddo), che viene ripetuta con enfasi ogni volta che dico che sto pedalando verso le montagne della
Turchia orientale.
Un'altra reazione comune che suscito quando parlo dell'Est della Turchia è quella di spavento. Du-
rante i miei due mesi in Europa dell'Est ogni volta che menzionavo il paese che avrei visitato suc-
cessivamente la gente scuoteva la testa e mi consigliava di non andare, o comunque non mancava di
esprimere commenti negativi sui propri vicini: in Croazia mi è stato spesso sconsigliato di andare in
Bosnia, in Grecia parlavano male di Macedoni e Turchi, in Macedonia mi sono state mostrate map-
pe che suggerivano dei nuovi confini per la Macedonia, in maniera tale da includere una buona
parte dei paesi confinanti. Da quando sono entrato in Turchia la gente esprime invece forti per-
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plessità riguardo al mio progetto di spingermi verso Est, non tanto per l'attraversamento dell'Iran,
comunque ancora lontano, ma per la questione curda: grandi parti del Sud-Est della Turchia sono
infatti abitate da curdi e il conflitto tra curdi e turchi è ancora vivo nella memoria di tutti.
Qualche giorno dopo aver lasciato Istanbul mi ritrovo lungo una stradina secondaria, giusto un trat-
tore ogni tanto, ed arrivo a Bayat, un villaggio di qualche centinaio di abitanti, poco prima del tra-
monto. All'ingresso del villaggio chiedo di poter mettere la tenda da qualche parte ad un uomo
piuttosto robusto che ha appena cacciato l'ennesimo cane che cercava di inseguirmi ringhiando. Lui
si porta le mani dietro alle orecchie, palmi in fuori, come si fa quando si cerca di sentire meglio, e mi
dice di seguirlo. Mi porta in una delle due çay ev del villaggio, dove mi fanno sedere di fianco alla
stufa e mi spiegano che l'uomo robusto a cui ho chiesto le informazioni è l'imam del paese - il gesto
di portarsi le mani alle orecchie indica in generale l'atto di pregare - e che posso dormire nel casola-
re di fianco alla moschea. Neanche il tempo di portare dentro la bici e stendere il sacco a pelo che
arrivano alcuni ragazzi del villaggio con una cena calda per me. Passo il resto della serata nella çay
ev con loro, continuamente circondato da almeno dieci uomini (di donne non se ne vedono), cercan-
do, con il mio frasario di turco e le poche parole di inglese che conoscono, di soddisfare la loro infi-
nita curiosità. All'alba sono svegliato dal richiamo alla preghiera che viene dalla moschea e al
mattino, quando mi alzo, l'atmosfera festosa della sera precedente è svanita, gli uomini sono quasi
tutti nei campi a lavorare, sostituiti da bambini che aspettano l'autobus che li porti a scuola. Io
prendo un ultimo tè e riprendo a pedalare.
Quasi ogni sera mi siedo di fronte alla mia mappa della Turchia, graditissimo regalo di Vasilia a Sa-
lonicco. Cerco di capire la fattibilità di una certa strada, chiedendomi un sacco di cose riguardanti
freddo, neve o presenza di villaggi e guardando incantato tutte le possibili strade che ho di fronte.
Molte sono bloccate, forse per eccesso di prudenza – temo possa esserci troppa neve - e pedalo lun-
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go stradoni larghi e poco trafficati che rovinano un po’ il panorama. Mi ricordo benissimo la prima
volta, tra Ankara ed Istanbul, che mi è capitato di provare quel bellissimo sentimento di spavento ed
inquietudine - ma anche di attrazione e bellezza - che si ha di fronte agli immensi spazi vuoti: una
giornata nuvolosa passata a pedalare attraverso quegli spazi vuoti che facevano allora la loro prima
apparizione, ma che mi avrebbero tenuto compagnia per lungo tempo. Spesso mi fermo nelle attrez-
zate stazioni di servizio, dove ho modo di scaldarmi. C’è sempre qualche anziano che, seduto vicino
alla stufa, sorseggia un tè guardando fuori. Ogni tanto sono invitato a unirmi a loro e ne approfitto
per esercitare il mio turco. Non voglio essere colto impreparato e in mezzo al nulla da un temporale,
dunque prima di ripartire chiedo sempre quanti chilometri mancano alla stazione o al villaggio suc-
cessivo.
Sto piantando la tenda nel giardino di un ristorante, sotto un tendone per ripararmi dalla pioggia,
quando Ahmet scende da un trattore in abiti da lavoro e, in perfetto tedesco, si presenta. È da quan-
do ho lasciato Istanbul, sei giorni fa, che non ho una vera e propria conversazione con qualcuno in
una lingua che conosco. Vengo invitato a cena, dove, oltre ad Ahmet, ci sono un suo amico, la figlia e
due anziane donne velate. La cena è deliziosa: diversi piattini al centro del tavolo da cui ognuno at-
tinge a volontà e rakı, una bevanda alcolica all’anice simile all’ouzo. La figlia, che non porta alcun
velo, scompare e torna qualche istante dopo sorseggiando qualcosa da una tazza di caffè. Il padre mi
spiega che sta in realtà bevendo birra, ma finge di bere caffè per rispetto verso le due donne anzia-
ne. A fine serata mi avvio verso la tenda. C’è un piacevole freddo secco, il cielo è limpidissimo e io
ringrazio per la compagnia e la cena.

CAMPEGGIO NEL GIARDINO DI UN RISTORANTE VICINO AD ANKARA
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Verso Est
Il giorno dopo sono ad Ankara, dove mi aspetta un'altra lunga sosta: devo andare di consolato in
consolato per raccogliere visti per l'Iran e i paesi dell'Asia Centrale. Ankara non è certo Istanbul,
ma per fortuna sono ospite da Selda, contattata tramite Couchsurfing, che insegna scienze in una
scuola privata. Selda è vegana e appassionata di cucina. Durante i giorni che ho trascorso da lei per
'pasto semplice e veloce' si intendeva come minimo un risotto, con soffritto naturalmente d'obbligo,
accompagnato da quello che a me sembrava un architettato contorno. Se invece c'era tempo a dispo-
sizione non c'era quasi limite alle cose che venivano cucinate: da dolma ripieni di verdure e spezie a
polpettine di ceci che richiedevano una cura quasi maniacale nella preparazione ('. . . e prima di
mettere in forno aggiungere una goccia d'olio per polpetta. . . ') passando per un burek ripieno di len-
ticchie e carote. Selda mi racconta anche della sua passione per la permacultura e di un'associazio-
ne in cui ha lavorato a Hasankeyf, un villaggio sulle rive del fiume Tigri nell'Est della Turchia che
vorrei visitare.
Riesco a ottenere il visto iraniano, quello uzbeko e quello tagiko. Per il visto del Turkmenistan devo
aspettare, ma la pratica è stata avviata. Faccio anche due importanti acquisti: un passamontagna per
le fredde giornate che mi aspettano e uno scacciacani elettronico, un apparecchio che emette ultra-
suoni fastidiosi per l’orecchio canino e che dovrebbe proteggermi dall’aggressività dei cani che in-
contrerò. Prima della mia partenza visito la scuola in cui insegna Selda e parlo del mio viaggio di
fronte ai bambini incuriositi.
Lascio Ankara a fine gennaio, sotto un cielo nuvoloso. Con tutte le montagne che ho davanti, sento
che questo è il vero inverno. Dopo una sessantina di chilometri passo per un villaggio, dove però de-
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cido di non fermarmi, anche a causa dei minac-
ciosi cani che vedo lungo la strada. Inizia a nevi-
care e, dopo qualche chilometro di salita, arrivo a
Bala, dove vengo invitato in una çay ev per un tè.
Poi vado in municipio per vedere se è possibile
piantare la tenda in qualche posto protetto dalla
neve. Quasi ogni dipendente esce a salutarmi e,
dopo qualche altra tazza di tè, seguo alcuni poli-
ziotti che mi portano in un albergo in disuso, dove
posso passare la notte sotto le coperte e in un vero
letto. È pieno inverno, ma il grande freddo non è
ancora arrivato. Tre giorni dopo aver lasciato An-
kara arrivo in Cappadocia sotto un inaspettato so-
le. Mi sembra quasi naturale sfruttare le grotte
per quello che era il loro scopo originario, ovvero come abitazioni. Inizio allora a cercare una grotta
dove passare la notte lungo una stradina secondaria che porta ad Avanos. La prima che trovo è pie-
na di rifiuti e bottiglie rotte: sono ancora troppo vicino a una città. Qualche chilometro dopo vedo
un’altra grotta e, quando la raggiungo, trovo un’intera famiglia turca riunita a fare un picnic. Il pa-
dre, appena vede arrivare la bici prende una sedia e mi invita a sedere. In pochi istanti mi ritrovo a
mangiare con loro, raccontando del mio viaggio, seduto su un tavolo da picnic tra le rocce della
Cappadocia. Era come se mi aspettassero: arrivo, saluto, poso la bici e mi siedo a mangiare con loro.
Il fatto che io, uno sconosciuto arrivato in bicicletta e che non parla la loro lingua, fossi finito lì per
caso passava inosservato, un dettaglio superfluo. Alla fine del pasto, poco prima di bere cerimonio-
samente il tè tutti assieme, qualcuno mi porta a vedere la grotta: qualche decorazione, un sofà e un
tavolo. Non devo pensarci su molto quando mi propongono di passare la notte lì. Dopo il tè vanno
via tutti, lasciandomi solo nella grotta a guardare il tramonto. Sono felice come un bambino. Il gior-
no successivo esploro la valle attorno a Göreme e trovo un’altra grotta dove passare la notte. Stendo
semplicemente materassino e sacco a pelo per terra: niente picnic ed incontri inaspettati questa vol-
ta, ma solo il silenzio della valle che mi circonda. Nel pieno della notte vengo svegliato dal sorgere
di una luna ridotta ad uno spicchio minuscolo, ma non per questo meno capace di illuminare tutta
la valle attorno, avvolta da un buio completo sino a pochi istanti prima.
Pedalando verso Est le cose cambiano con quella lentezza tipica del muoversi in bicicletta: le mon-

IL VILLAGGIO DI BALA AL MATTINO
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tagne si fanno sempre più alte, i turchi lasciano spazio ai curdi, e i cani - vero e proprio incubo di
ogni ciclista - diventano più aggressivi. Capisco di essere entrato in un mondo nuovo, senza capire
realmente dove questo cambiamento sia avvenuto. Continuo senza fretta, trovando sempre rifugi
diversi per la notte: il giardino di una moschea, un bosco, un centro sportivo; tutti luoghi molto po-
polati. Ho a lungo immaginato le notti che avrei passato nella mia tenda a leggere, lontano da tutto e
da tutti, perso in qualche montagna turca. In realtà è successo raramente, molto raramente. Una
conseguenza abbastanza ovvia di tutti questi inviti è una compagnia inaspettata: la sera non ho qua-
si mai tempo per stare da solo o leggere, passo la maggior parte del tempo in compagnia dei miei
ospiti improvvisati, cercando di comunicare in uno stentato turco, spesso di fronte ad un'abbondan-
te cena e a diverse tazze di çay.
Supero i 1 500 m di altitudine per arrivare a Pınarbaşı, dove, alla fine di una giornata con freddo,
vento e pioggia, decido di prendere una stanza per la notte. Sono particolarmente esausto, ma per
fortuna incontro Erdal, un uomo che lavora in un negozio di kebab e che ha vissuto in Inghilterra
per sei anni. La possibilità di parlare inglese, l’abbondante colazione che mi offre la mattina dopo e
il sole alto nel cielo mi tirano un po' su. Inoltre, guardando la mappa, scopro di avere una lunga di-
scesa di fronte a me. La strada in realtà non accenna minimamente a scendere e verso le tre inizia a
esserci un gran vento che mi tira addosso tutta la neve accumulatasi a bordo strada. Proprio mentre
sto per tornare indietro e raggiungere un villaggio passato da poco, appare uno spazzaneve da cui
scende un uomo che mi fa capire che tre chilometri dopo c'è una casa dove posso fermarmi a riposa-
re. In questa casa vivono otto uomini che curano la manutenzione della strada; sono subito accolto
con cibo e una doccia calda. Accetto con gratitudine l’invito a passare lì la notte. È un grande sollie-

vo trovarsi in un luogo caldo e riparato e sentire il
rumore del vento che infuria all'esterno. Dopo ce-
na inizia una strana conversazione fatta di gesti,
parole scritte su fogli di carta e poi cercate sul di-
zionario, e rapide occhiate a una mappa della
Turchia appesa al muro. Mostro i luoghi che ho
attraversato e che attraverserò, e loro rispondono
indicandomi da dove vengono, o dove sono stati a
fare il militare; ogni scusa è buona per puntare il
dito sulla mappa e spiegare il collegamento che si
ha con quel luogo. Scopro anche che la lunga di-
scesa non esiste: è un errore sulla mia mappa.
Una scoperta che rende l'ospitalità di questa not-
te ancora più preziosa.
Tre giorni e qualche montagna dopo arrivo a Ma-
latya, dove ho bisogno di fermarmi a riposare.
Entrando in città vengo fermato da un insegnante
di educazione fisica, che mi fa capire di essere
membro del club di bici della città, dove vengo
indirizzato. È così che incontro Mustafa, il pro-
prietario di un negozio di biciclette, che, insieme
ad altri suoi amici, mi fa compagnia durante i
miei giorni in città. Malatya è la tipica città turca
medio-grande con una moschea nella piazza
principale, un centro commerciale a più piani co-
struito negli ultimi anni e con un metal detector
all'entrata, diversi negozi moderni di elettronica
ed elettrodomestici e alcuni piccoli negozi deci-
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samente meno eleganti. Questi ultimi stanno
lentamente scomparendo, sostituiti dal centro
commerciale che sta diventando il nuovo punto
di ritrovo per la città. A Malatya inizio a vedere i
primi panifici tipici dell'Est della Turchia. Infatti
dai normali negozi dell'Ovest della Turchia pieni
di pane morbido, ma dalla forma piuttosto tradi-
zionale, si è passati, in maniera continua e quasi
impercettibile, ai negozi dell'Est. Questi sono dei
forni dove tre persone infornano continuamente
un impasto seguendo quella che sembra essere
una vera e propria danza coordinata. E il risultato
di questa danza è spesso la pide, un pane grande,
piatto e particolarmente morbido al quale ogni
tanto è possibile aggiungere formaggio e uova.
Quest'aggiunta non è sempre facile, spesso in ne-
gozio non ci sono né uova, né formaggio e allora
uno dei tre dipendenti deve interrompere la dan-
za, uscire e tornare poco dopo con un sacchettino
contenente uova e formaggio. Altre volte invece si
trova la 'pizza turca', chiamata lahmacun, una pide
cotta con sopra della carne simile al ragù.
Dormo nelle stanze del centro sportivo, dove mi ha
portato Mustafa e, prima di ripartire, mi viene da-
to il contatto di Hakan, un ragazzo che gestisce il
club di bici di Diyarbakır, dove arrivo in tre giorni.
Diyarbakır è la città curda più importante della
Turchia; sono ospite in una casa di studenti che
tra bandiere, foto e aneddoti, ostentano in modo

particolare e rimarcano con orgoglio il loro essere curdi. Domenica mi unisco a un giro in bici verso
un villaggio vicino e lunedì visito il campus dell'università. Qui l'atmosfera è molto diversa dal cen-
tro della città, improvvisamente tutti parlano inglese, mi mostrano il progetto di una pista ciclabile a
cui stanno lavorando e mi invitano nella palestra del campus per una partita di basket. Riparto di-
retto verso Mardin, che dista 1 00 chilometri e si trova quasi al confine con la Siria. È come se a Ma-
latya avessi innescato un processo di ospitalità a catena, per cui c'è sempre un amico di amici che mi
può ospitare nella città successiva. E questo è quello che succede anche a Mardin, dove la sera in
cui arrivo trovo Engin, un amico di Hakan con dei baffoni che è difficile non notare, che mi ospita a
Kızıltepe, un paese non lontano. Il giorno dopo visito la città vecchia di Mardin, arroccata su una
collina e piena di edifici in mattoni rettangolari color miele, cammino in mezzo agli asini che popo-
lano il bazar e visito le diverse moschee e chiese da cui si ha una splendida vista della valle circo-
stante.
Nel frattempo il cerchione posteriore della mia bici, quello che avevo sostituito in Albania dopo
l’incidente, sta sviluppando una crepa laterale sempre più grande. Sono costretto ad arrivare a Ha-
sankeyef in autostop. Qui ritrovo Selda, la mia ospite di Ankara, che è venuta a trovarmi per il
week-end; siamo ospiti dell'associazione in cui aveva lavorato anni fa. La vista dal giardino della ca-
sa in cui siamo, da cui si vedono il fiume e alcune rovine, spiega da sola perché questo posto sia con-
siderato così speciale.
Hasankeyf è però destinato a scomparire. Il governo turco sta infatti costruendo una diga lungo il
fiume Tigri che sommergerà l'intero villaggio. In una collina poco distante sono già state costruite le
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case che ospiteranno le circa 3000 persone che ancora vivono ad Hasankeyf, una volta che la diga
sarà completata.
Il cerchione posteriore è da cambiare e decido dunque di tornare in pullman ad Ankara – ormai di-
stante 1 000 chilometri - sperando di trovare qualche buon negozio di bici. Sono di nuovo ospite da
Selda, conosco il quartiere dove vive e so come muovermi in città. Dopo tutti questi mesi, in cui
ogni giorno lasciavo un posto per arrivare in uno nuovo, quella del ritorno in una città già visitata è
una sensazione strana. Ogni volta che prendo un autobus o vado a fare la spesa provo un sentimento
di piacevole familiarità che mi mancava da tempo. Oltre a riparare il cerchione, riesco a ritirare il
visto turkmeno, l’unico che ancora mi mancava per l’Asia Centrale. Studio anche un percorso alter-
nativo per uscire dalla Turchia. Ormai l’inverno sta finendo e posso permettermi di esplorare alcu-
ne montagne del selvaggio Sud-Est della Turchia. Queste si trovano a Sud del lago di Van e nella
provincia di Hakkâri, in una regione tristemente famosa per una serie di scontri recenti tra militari
turchi e ribelli curdi. Ancora una volta molti mi sconsigliano di andarci, ma la situazione sembra es-
sersi stabilizzata e Noyan, il mio ospite di Istanbul ed esperto di queste zone, mi rassicura sul fatto
che i pericoli sono in realtà davvero pochi. Abbandono quindi ogni precauzione verso possibili ne-
vicate e decido di dirigermi verso il lago di Van e il profondo Sud Est della Turchia.

Shaw Bash
Prendo un autobus che mi riporta ad Hasankeyf, dove avevo lasciato la bici e i bagagli e riprendo
subito a pedalare. Sono necessari due giorni per arrivare a Baykan, dove inizia la lunga salita che mi
porterà al lago di Van. Poco prima di questo vil-
laggio incontro un gruppo di bambini che inizia a
inseguirmi e a tirarmi delle pietre. L’esperienza
non è piacevole, ma per fortuna è un caso isolato,
presto dimenticato grazie all’ospitalità che ricevo
in una çay ev lungo la strada in cui riesco a passa-
re la notte. Il giorno dopo inizio a salire, il paesag-
gio si fa via via più selvaggio – con cascate, picchi
innevati e gole – e poi riappare la neve a bordo
strada. Prima di sera sono a Tatvan, dove assisto
ad un bellissimo tramonto sul lago di Van. Il mat-
tino dopo nevica e la visibilità è davvero scarsa.
Dopo meno di cinque chilometri vedo un benzi-
naio, sono tentato di fermarmi a chiedere infor-
mazioni sui villaggi successivi, ma decido invece
di continuare. Quasi subito un pulmino mi af-
fianca, ci sono tre uomini che mi hanno visto dal-
la stazione di servizio, mi stanno indicando di
tornare indietro dicendo la parola cani e altre co-
se che non capisco. Li seguo sino alla stazione di
servizio dove, dopo aver scoperto che sono italia-
no, mi portano un foglietto con scritto ‘sta per
avere un branco di lupi'. Il dubbio tra l'incertezza
se fermarsi o provare comunque a proseguire - il
villaggio successivo è a pochi chilometri - è sciolto
dalla loro offerta di passare la giornata lì e dormi-
re in una stanza sul retro. La giornata passa guar-
dando la neve che continua ad accumularsi fuori, PRIMA DI ANDARE A DORMIRE
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ogni tanto un camion o uno spazzaneve si fermano a fare benzina e il proprietario magari entra per
un çay e per scaldarsi. Poco dopo pranzo - lahmacun in abbondanza, mangiata con gente che lavora
lì e altri loro amici - mi fanno salire su un pulmino per mostrarmi quanta neve è caduta - effettiva-
mente tanta. Di lupi però non se ne vedono e dunque il giorno dopo indosso finalmente il passa-
montagna comprato ad Ankara ed inizio a pedalare lungo il lago, diretto verso il confine iraniano,
distante quasi 500 chilometri. Non nevica più, c'è vento e poco dopo spunta il sole: pedalo immerso
in un paesaggio bicolore – ci sono solo il bianco della neve e il blu di un cielo limpidissimo. Evito di
fare campeggio libero per via della neve, dei molti militari che ci sono in giro e soprattutto per la
possibile presenza di lupi. Un giorno, lontano da ogni villaggio, vedo scendere dalle montagne un
branco di cani che punta verso di me. Per un attimo temo siano davvero lupi. Mi colgono talmente
alla sprovvista che resto paralizzato e non faccio in tempo a prendere i sassi che tengo nelle tasche.
Alla fine una macchina che procede nell'altra direzione viene in mio soccorso, sterzando in maniera
tale da mettersi di traverso tra me e i cani. Per due notti dormo in stazioni di servizio: una volta su
un divano, un’altra in tenda, con temperature che nella notte scendono sotto i meno quindici gradi.
Poco dopo aver lasciato il lago inizio una salita che mi porta a 2700 m, l'altitudine maggiore rag-
giunta sinora.
Entrando a Başkale passo vicino ad una base militare turca lungo la strada. Le torrette di guardia
sono occupate e si vedono delle armi indirizzate verso la strada. Decido di prendere una stanza per
la notte e mangio qualcosa in un ristorante. Cerco di parlare un po' con il cameriere il quale alla fi-
ne scrive su un tovagliolo 'buonanotte' in curdo (Shaw Bash). Si sofferma soddisfatto sulla 'w', lette-
ra appartenente all'alfabeto curdo, ma non a quello turco, e per questo vietata per legge in tutta la
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Turchia; non è permesso, ad esempio, chiamare i
propri figli con parole che contengono la 'w'.
La mattina successiva, guardando fuori dalla fi-
nestra dell’albergo dove ho passato la notte, vedo
il sole illuminare la valle innevata e capisco che
l’inverno, quell’inverno che sino ad ora ha accom-
pagnato il mio viaggio, sta finendo. L’ultima notte
in Turchia la passo nella città di Yüksekova, dove
alcuni militari in borghese mi controllano il pas-
saporto mentre cammino alle dieci di sera per la
strada principale della città, mal illuminata e pie-
na di buche, cercando un posto dove comprare
una birra celebrativa. Quest'ultima inaspettata
settimana tra le montagne è stata probabilmente
la più bella di tutta la Turchia: la scarsità di villaggi, le temperature spesso sotto zero e le grandi
montagne mi hanno fatto finalmente provare l'avventura che in fondo andavo cercando. C'è un ul-
timo passo innevato prima del confine, poi la strada inizia a scendere, il bianco della neve lascia
spazio ad altri colori e l’inverno sembra un ricordo lontano. Poco dopo appare il confine e sono in
Iran.

PEDALANDO AD OLTRE 2000 METRI DI ALTITUDINE

IN CIMA AL PASSO PIÙ ALTO IN TURCHIA




