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L'Iran, così lontano dai comuni stereotipi e con un'ospitalità davvero speciale, è stata una sorpresa
largamente annunciata. Sono arrivato durante Nawruz, il capodanno iraniano, e il paese era in fe-
sta. Le strade erano invase di macchine cariche all'inverosimile: la maggior parte delle famiglie ira-
niane era in viaggio e ad ora di pranzo quasi ogni spazio verde veniva occupato per fare lunghissimi
picnic - un'autentica istituzione tra gli iraniani. Quest'atmosfera mi ha accompagnato sino ad
Esfahan, dove mi sono fermato qualche giorno per ricevere la visita dei miei genitori, prima di con-
tinuare verso Yazd, una città davvero unica costruita in mezzo al deserto. Yazd è stata la prima città
lungo la via della Seta che ho visitato, e già solo trovare l'ostello, attraversando le strette stradine
della città vecchia, è stata un'avventura.
Dopo Yazd ho continuato verso Nord, diretto verso il Turkmenistan e l'Asia Centrale, seguendo
l'unica strada presente sulla mia mappa. La mappa, oltre a questa strada, mostrava il nome di un
villaggio ogni tanto – approssimativamente ogni 1 00 chilometri – e poco altro: sembrava un immen-
so spazio bianco tagliato in due dalla strada. Era il Dasht-e-Kavir, quasi 1 000 km di deserto. E con-
tro ogni aspettativa mi è piaciuto pedalare avvolto dal nulla circostante, attraverso un paesaggio che
raramente cambiava, in cui le preoccupazioni erano ridotte quasi a zero, in un posto in cui la vita
per un ciclista si fa davvero semplice e in cui è possibile lasciare andare i pensieri senza nessuna di-
strazione. Gli unici problemi sono stati il caldo ed il vento, per fortuna entrambi meno forti di
quanto temevo. E dopo tanta strada e qualche piacevole incontro nelle uniche due vere città pre-
senti, sono arrivato a Mashhad, ultima città iraniana prima dell'Asia Centrale.
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Nawruz
Sono ad Urmia, la prima città in Iran dopo il con-
fine, e stento a credere che solo 24 ore fa mi tro-
vavo tra le desolate ed innevate montagne del
Kurdistan turco. Sono circondato da colori, per-
sone, negozi; insomma, cose. Una città vera. Non
è passato molto tempo dalla mia ultima città in
Turchia, ma la settimana tra le montagne è stata
così intensa che ha determinato una sorta di ce-
sura e ora mi sento perso, spaesato. Cammino su
un marciapiede, pieno di persone e merci espo-
ste. Dalla strada arrivano i rumori di decine di
taxi gialli ed auto che contribuiscono a quello che
sembra essere un costante ingorgo. La sensazione
iniziale è di trovarsi in un continuo bazar. Intan-
to due elementi catturano la mia attenzione.
Il primo sono le donne. Alcune sono vestite in
maniera elegante e colorata, spesso hanno facce
truccate. Persino il velo, che tutte sono costrette a
portare per legge, sembra essere più un vezzo che
altro: un foulard di seta colorato da cui ogni tanto
spuntano dei capelli tinti. Altre invece cammina-
no in maniera svelta e più composta, non hanno
alcun trucco, non mostrano i capelli e sono avvol-
te da un sottile velo nero, tenuto chiuso all'altezza
del mento dalla propria mano.
Il secondo sono i pesci rossi. Ad ogni angolo della
strada ci sono piccoli chioschi che vendono pesci
rossi. All'inizio non capisco, poi qualcuno mi
spiega che presto verrà festeggiato Nawruz – il nuovo anno persiano – ed è tradizione esporre quasi
ovunque pesci rossi. Questo particolare avrà un effetto non secondario durante le mie prime setti-
mane in Iran, dal momento che quasi tutto il paese è in festa.
Mi fermo un giorno ad Urmia, in parte per riposare le gambe, ma principalmente perché ho bisogno
di svolgere quelle attività pratiche che accompagnano sempre l'ingresso in un nuovo paese. In una
libreria compro un frasario di farsi e una mappa dell'Iran. Purtroppo l'unica che trovo è solo in farsi
ed è scritta in caratteri molto piccoli. Poi vado a cambiare i dollari. In Iran le carte di credito stra-
niere non sono accettate e di conseguenza mi porto dietro oltre 800 dollari in contanti per i due me-
si che intendo trascorrere nel paese.
Uscendo dalla città e dal suo folle traffico mi fermo al primo panificio. Il pane è morbido ed ha una
forma triangolare. Si chiama Sangak e durante la cottura viene 'steso' su un letto di pietre dentro ad
un forno. Si trova abbastanza facilmente, ma purtroppo non è tanto diffuso quanto il più famoso
Lavash. Questo si trova ovunque, ma si indurisce dopo poche ore ed è meno nutriente del Sangak.
Proseguo lungo la strada principale che passa vicino al lago di Urmia. C'è il sole, fa caldo e le gior-
nate sono finalmente diventate più lunghe. Gli unici fastidi derivano dal costante traffico, dalle
macchine che mi passano troppo vicino e dal pessimo stile di guida delle persone. Dopo gli ultimi
giorni in albergo sono determinato a dormire in tenda e prendo una piccola strada sterrata che sem-
bra portare in un posto tranquillo dietro una collina. Cerco di passare attraverso quello che sembra
essere un piccolo ed innocuo fosso, quando la ruota posteriore della bici viene risucchiata dal terre-
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no. La risollevo a fatica e la trovo ricoperta da una sorta di fango nero, denso ed appiccicoso. La pu-
lisco poco e di fretta, riparto, ma dopo due pedalate sento un rumore che non promette nulla di
buono: il fango si è accumulato sulla catena e il deragliatore posteriore si è spezzato in due. Maledi-
co me stesso e la mia pigrizia per non avere pulito la bici più a fondo e mi dirigo verso una casa che
si trova nelle vicinanze. Qui un signore mi offre un passaggio sul suo camioncino blu per il villaggio
successivo, dove vive. Accetto subito, ponendo così fine al mio patetico e fallimentare tentativo di
campeggiare. Vengo portato direttamente in un negozio di bici, trovo un deragliatore nuovo e in
meno di un'ora è, con mio grande sollievo, tutto risolto. È però oramai buio e lo stesso signore che mi
ha dato il passaggio mi invita a passare la notte da lui.
Questa ospitalità mi sorprende solo parzialmente. Immagino ci sia un po' di genuina curiosità verso
lo straniero, ma anche il taarof gioca un ruolo fondamentale. Il taarof è una sorta di galateo persiano
e regola le abitudini sociali in Iran. Impone una gentilezza ed ospitalità eccessive verso l'ospite il
quale deve capire da solo quanto le offerte che gli vengono fatte siano reali ed agire di conseguenza.
L'insistenza di questo particolare invito mi fa pensare ad un gesto genuino e dunque, dopo un ini-
ziale rifiuto, accetto.
I villaggi sono composti da case basse molto vicine le une alle altre e le distanze tra tra un villaggio e
l'altro sono aumentate rispetto alla Turchia. Per il resto ci sono molti spazi vuoti. Seguo la strada
principale, con il suo traffico ed il suo rumore. Di notte dormo in tenda, di giorno lotto contro un
lieve ma costante vento contrario. Arrivo nella città di Saqqez di venerdì, che è un giorno festivo in
Iran. Inoltre siamo all'inizio del periodo delle vacanze dovute a Nawruz e c'è un'atmosfera di festa. I
mercati sono pieni e i prati verdi ai lati della strada sono occupati dalle colorate tovaglie utilizzate
dalle famiglie iraniane per organizzare i loro picnic. Ogni volta che mi fermo per una foto o per

IN CIMA AL PASSO PRIMA DI ENTRARE NELLA VALLE DI HOWRAMAN



Iran IveGotABike.wordpress.com

5

riempire le borracce ad una fontana qualcuno mi invita ad unirmi a loro. Al tramonto mi trovo lun-
go una discesa ripida e non trovo posti dove piantare la tenda. Dietro una curva spunta un edificio e
scopro, con mio grande piacere, che si tratta di un ristorante. In uno stentato farsi e aiutandomi con
dei gesti chiedo di piantare la tenda nel giardino e dei ragazzi mi invitano a passare la notte all'in-
terno. Dormiamo tutti nella stessa stanza, su sottili materassi colorati stesi direttamente per terra,
come succede spesso in Iran. In un angolo della stanza c'è un televisore acceso che tutti guardano
eccitati. Mostra immagini soft porno accompagnate da musiche arabeggianti che mi fanno da sotto-
fondo mentre mi addormento, rimpiangendo la solitudine della tenda.
Vicino Marivan inizia una strada, in parte sterrata, che passa attraverso la valle di Howraman.
Questa è una valle abitata da curdi e già qui la maggior parte degli uomini indossa l'abito tradizio-
nale curdo. Dopo una breve giornata in bici arrivo a Dezli. Appena entro nel villaggio una folla di
uomini si raduna attorno a me e Jabla, uno di loro, si offre di ospitarmi a casa sua per la notte. È
quasi buio, minaccia pioggia ed accetto. Appena entriamo in casa la moglie di Jabla si mette a pre-
parare da mangiare e dopo una cena squisita, seduti per terra, su una tovaglia stesa sopra un tappe-
to, il campanello inizia a suonare. La notizia del mio arrivo si è diffusa e i vicini vengono a
salutarmi. Mi siedo a chiacchierare vicino ad altri ragazzi, mentre Jabla, sua moglie e i loro ospiti
bevono il tè nella stanza principale. Il segnale che è ora di andare a dormire arriva quando la tova-
glia della cena viene sostituita da materassi colorati simili a quelli della sera precedente. Prima però
c'è un ultimo problema da affrontare: la moglie di Jabla non può condividere la stessa stanza con un
altro uomo, per di più straniero. Il vicino di Jabla dorme dunque con noi e la moglie, insieme alla
bambina di tre anni, prende il suo posto e va a dormire nella casa a fianco.
Piove tutta la notte e mi rallegro di non trovarmi in tenda con questo tempo. Al mattino continua a
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piovere e io inizio a pedalare lungo la strada che porta dritti alla valle di Howraman. Per arrivarci
bisogna però superare un passo che si trova a 2200 m di altitudine e presto la pioggia si trasforma in
neve. È un temporaneo ritorno all'inverno: ogni tanto una macchina si ferma e il conducente mi av-
visa che troverò neve per terra. Sorrido, ringrazio e continuo a salire. Se alzo la testa vedo una fila di
macchine ferme prima della fine della salita. Sono bloccate dalla neve che inizia ad accumularsi an-
che lungo la strada. Spero che non ci saranno problemi e quando vengo superato da uno spazzaneve
capisco che andrà tutto bene. In cima al passo mi fermo a guardare indietro. La vista si stende sino
alla base della salita che ho appena concluso, dove si trova una valle che non è ancora stata toccata
dalla neve. Continuando con lo sguardo verso l'alto si vede la strada, formata da tante piccole curve,
che si arrampica su per la montagna.
La discesa è molto ripida, in breve mi trovo sotto la linea della neve, ma il freddo mi entra nelle ossa.
Arrivando nel villaggio di Howraman-e-Takht capisco di essere entrato in un nuovo mondo: una
valle in cui il tempo sembra essersi fermato. Uomini e donne vestono abiti tradizionali e il villaggio
si estende in verticale lungo una montagna. Le case sono in pietra e terra e i tetti di una casa forma-
no l'ingresso della successiva. Secondo una guida la strada che devo seguire per i prossimi 70 chilo-
metri sino a Paveh è “fangosa e sdrucciolevole … costituita al 90 % da tornanti: straordinariamente
scenografica, ma fisicamente massacrante”. Io sono qui, dopo aver superato un passo innevato a ol-
tre 2000 m, proprio per pedalare lungo questa strada. E non resto deluso. La strada segue un fiume
ed entra letteralmente dentro le montagne. I tornanti sembrano disegnati e le salite sono ripidissi-
me. Le basi militari presenti in cima ad ogni collina sono un monito del confine iracheno a pochi
chilometri di distanza. Dopo aver pedalato per un giorno, immerso in questo paesaggio spettacolare,
mi fermo per la notte ad Haj ij , un villaggio circondato da montagne. Domani è Nawruz e la gente si
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sta preparando a festeggiare il nuovo anno (il
1 392). Gli iraniani amano viaggiare con la propria
famiglia durante questo periodo e ad Haj ij ci sono
diverse famiglie che ascoltano musica e ballano
sino a tardi.
Sono tentato di fermarmi qui un giorno in più e
vedere come viene celebrato Nawruz in un picco-
lo villaggio curdo avvolto dalle montagne, ma non
mi sembra opportuno. Ho infatti piantato la tenda
nell'unico posto possibile, ovvero vicino alla mo-
schea, e non voglio esagerare nell'approfittare
della continua ospitalità iraniana. Al mattino
dunque riparto, con le gambe affaticate dalle sali-
te dei giorni precedenti e diretto verso Paveh.
Ovunque si respira un'atmosfera di festa e ci sono,
se possibile, addirittura più picnic del solito. Vengo fermato ad un check point da militari armati
che mi regalano frutta fresca e caramelle augurandomi buon anno.
L'arrivo a Paveh coincide con la fine della piccola avventura nella valle di Howraman. Per strada si
vedono uomini eleganti camminare con torte o altri dolci appena comprati dalle affollate pasticcerie
del paese. Si stanno preparando per i festeggiamenti della sera. Io segretamente spero di ricevere un
invito per vedere come una famiglia passa questa serata, ma purtroppo non succede. Finisco per
passare la notte in un villaggio poco dopo Paveh, piantando la tenda nel retro di un negozio, in una
stanza che condivido con una gallina. I proprietari mi invitano a casa loro per cena; c'è un televisore
acceso che mostra i festeggiamenti che si svolgono nelle piazze di diverse città iraniane, ma nessuno
sembra curarsi particolarmente di Nawruz. La serata finisce presto e torno a leggere in tenda, di-
sturbato solo ogni tanto dalla gallina, la quale al mattino è scomparsa e sospetto che le abbiano tirato
il collo.
La giornata successiva sono davvero stanco e le gambe sono sempre più pesanti. Un forte vento a
favore mi aiuta a pedalare per oltre 1 00 chilometri, ma verso sera mi ritrovo lungo uno stradone
senza aver ancora trovato un posto per dormire. Continuo a pedalare nel buio un po' infreddolito,
sperando che prima o poi spunti qualcosa. Dopo oltre un'ora vedo un piccolo container bianco, so-
pra al quale sventola una bandiera con una mezzaluna rossa. È l'Iranian Red Crescent - una sorta di
croce rossa iraniana - e dentro vi sono tre ragazzi. Sono volontari e passano qui la notte nel caso in

IL VILLAGGIO DI FARSESH
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cui qualcuno lungo la strada abbia bisogno di assistenza medica o avvengano incidenti. Mi accolgo-
no festosi e mi fanno sedere dentro questo container riscaldato offrendomi immediatamente un
piatto di tonno e fagioli, di cui sembrano avere una scorta inesauribile. Dormo con loro e al mattino
prima di ripartire mi regalano la bandiera dell'Iranian Red Crescent che avevo visto la sera prima
sventolare sopra al loro container.
Non sono lontano da Kermanshah, ma appena entro in città mi perdo. Ogni persona a cui chiedo
informazioni mi dice di andare sempre dritto. Io pedalo, sotto il sole ed in mezzo al traffico, e quan-
do la città finisce capisco di avere sbagliato strada. Torno indietro e chiedo informazioni ad un gio-
vane militare. Lui mi risponde in un inglese perfetto e mi chiede se sono di fretta o voglio fermarmi
un po'. Decido di fermarmi. Lui inizia spontaneamente una lunghissima discussione sullo stato at-
tuale delle cose in Iran e sul ruolo che ha la religione nelle questioni di stato. Si lamenta del fatto di
non potere indossare abiti civili e di dover sprecare il proprio tempo facendo il servizio militare ob-
bligatorio. Io resto a bocca aperta e lui continua, passando a lamentarsi della religione. Si dichiara
convinto della necessità di separare Stato e Chiesa in Iran – “a noi è mancato l’Illuminismo, ma
qualcuno è convinto che arriverà presto” – e poi conclude affermando senza esitazioni che l’Islam è
la causa principale dei mali dell’Iran oggi. Alla fine mi porta in un giardino dove ci salutiamo. È un
posto silenzioso e sembra essere in parte attrezzato come campeggio. Mi sembra la sistemazione
ideale per la notte: un piccolo nascondiglio per scappare, per un giorno almeno, dalla continua cu-
riosità degli iraniani. Verso sera il posto inizia però a popolarsi di famiglie iraniane in viaggio.
All'entrata c'è una lunga fila di macchine, mentre all'interno ogni spazio di terra libero viene occu-
pato da tende e materiale da picnic. La mia presenza ovviamente non passa inosservata e una fami-
glia di Urmia mi invita a mangiare con loro. Con mia sorpresa la prima persona della famiglia ad

avvicinarmi è Zahra, una ragazza che parla ingle-
se, ma entro breve mi trovo a giocare a backgam-
mon nella tenda degli uomini, insieme al padre e
ai cugini di Zahra. Nel frattempo fuori sta ini-
ziando uno spettacolo di danze curde e tutte le
famiglie, inclusa quella che mi ha invitato, si ra-
dunano attorno al palco. Un militare mi avvicina
e mi dice di seguirlo. Mi aspetto un controllo del
passaporto, ma invece mi porta sopra al palco, do-
ve devo parlare davanti a tutte le persone del
campeggio del mio viaggio, con Zahra che tradu-
ce. E pensare che questo sarebbe dovuto essere il
mio nascondiglio e che avevo programmato una
serata tranquilla in tenda. Ma in fondo va bene
così: è come se stessi festeggiando anche io
Nawruz con qualche giorno di ritardo.
Ogni volta che posso cerco di scappare dal traffi-
co della strada principale in favore di una più
tranquilla stradina secondaria. È qui, lontano
dall'asfalto liscio e dal rumore delle automobili,
che si vedono i paesaggi migliori e si fanno gli in-
contri più belli. Purtroppo agli iraniani le auto-
strade piacciono molto. Quando chiedo
indicazioni cercano sempre di farmi tornare lun-
go la strada da cui cerco di scappare - quella
grande e trafficata. Questo di per sé non sarebbe
un problema: ho con me la mappa comprata ad

I MIEI OSPITI A FARSESH
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Urmia. Ma ogni cosa è scritta in farsi e non sono dunque in grado di pronunciare i nomi dei posti
che appaiono su questa mappa. Devo quindi mostrarla ogni volta al mio interlocutore, indicando il
posto dove intendo andare. Questi spesso non riesce a leggere quello che gli mostro perché scritto
troppo in piccolo e mi devo quindi rivolgere a qualcun altro.
Mi trovo non lontano da Farsesh, un piccolo villaggio nei monti Zagros, raggiungibile solo attraverso
una stradina in salita lunga 30 chilometri. Devo chiedere a più di tre persone prima di trovare qual-
cuno in grado di leggere il nome di questo piccolo villaggio perso tra le montagne e dirmi la strada
da prendere. Sono 30 chilometri bellissimi, tra montagne innevate all'orizzonte, quiete e silenzio.
Ogni tanto appare qualche campo coltivato e delle pecore e dei pastori con i fucili, immagino per
tenere i lupi lontani. Dopo un ultimo tratto particolarmente ripido, la salita finisce e appare una
nuova valle. È quasi buio, il sole è già tramontato nella valle e illumina solo la cima di una montagna
parzialmente innevata, ai piedi della quale si vede il villaggio di Farsesh. Inizio la discesa avvolto
dai colori del tramonto e, ancora prima di entrare nel villaggio, una famiglia mi invita a passare la
notte nella loro fattoria.
Lascio la bici in una stanza vicino alla stalla e mi siedo a bere tè con alcuni uomini in soggiorno. C'è
anche un ragazzo sedicenne che parla inglese. Vive a Teheran ed è venuto qui a trovare i suoi pa-
renti per le vacanze di Nawruz. Mi chiede stupito come sono finito lungo questa stradina poco traf-
ficata e perché non preferisco l'autostrada. Si sentono delle voci femminili venire dalla stanza a
fianco, ma qui ci sono solo uomini. Ad un certo punto alcuni uomini si alzano, escono dalla stanza e
tornano con i piatti della cena. Durante tutta la sera non ho visto una sola donna. Dopo cena arriva-
no alcuni signori anziani che si siedono per terra vicino a noi. Iniziano a bere tè e fumare da una pi-
pa, mentre un bambino gioca nella stanza. Uno di loro parla inglese e mi racconta un po' della sua

AL BAZAR DI ESFAHAN
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vita. Parla della sua giovinezza a Teheran e, dopo aver sentito che sono italiano, mi dice di quando,
tanto tempo fa, guardava i film di Rossellini. Io penso a come doveva essere l'Iran prima della Rivo-
luzione, che lui sicuramente ha vissuto. Dopo un po' vado a dormire, sul solito tappeto colorato in
un angolo del soggiorno e mi addormento ascoltando le voci di questi uomini.
La strada per Fereydunshahr è bella e stancante: una serie continua di saliscendi attraverso aride
montagne. Trovo un solo villaggio in tutto il giorno. Esfahan dista poco meno di 200 chilometri.
Qui devo incontrare tra due giorni i miei genitori e raggiungo dunque la strada principale. È quasi
tutta discesa e, aiutato anche da un forte vento a favore, copro 1 50 chilometri. Potrei continuare si-
no ad Esfahan, ma mi fermo un po' prima, a Najafabad. Trovo da dormire in una scuola convertita
ad albergo per le vacanze di Nawruz. La mia 'stanza' è un'aula, con i banchi ammassati in un angolo
ed un grosso tappeto al centro che ha la funzione di letto. Appesi ad un muro ci sono una lavagna e
la foto delle Guide Supreme Khamenei e Khomeyni che fissano il centro dell'aula con aria severa.
La mattina mi alzo tardi e pedalo con grande calma gli ultimi 30 chilometri sino ad Esfahan, dove
mi raggiungono i miei genitori.

Dasht-e Kavir: il mio primo deserto
Dopo 1 0 giorni di sosta riparto, diretto verso Yazd. La mappa mostra una linea piccola piccola e in
parte tratteggiata che va da Esfahan a Yazd. Sembra essere una strada che passa in mezzo al nulla.
Decido di seguirla e arrivo a Verzaneh, l'ultimo villaggio per molti chilometri. Viene pronunciata
spesso la parola 'pericolo' associata alla strada che intendo prendere ed io faccio scorta di acqua e
cibo. Qualche ora dopo pianto la tenda all'inizio di un tratto non asfaltato, lontano da tutto e da tut-
ti. È una notte senza luna e il buio ed il silenzio
sembrano essere assoluti. Al mattino riparto, pe-
dalando lungo questa strada ghiaiosa. Le poche
persone che passano in macchina si fermano,
incuriosite dalla mia presenza, ma anche per con-
trollare che io stia bene e non mi sia perso. Verso
ora di pranzo scorgo una casa, la prima che vedo
dalla sera prima, non lontano dalla strada e mi di-
rigo in quella direzione. Dentro trovo alcuni uo-
mini: durante il giorno lavorano in una miniera
nei dintorni, ma ora sono in pausa. Mi fanno sdra-
iare al fresco per un po' e successivamente mi in-
vitano ad unirmi al loro pranzo. Prima di partire
riempio tutte le mie bottiglie con la loro acqua
deliziosamente fresca. Continuo a pedalare, con
la strada che inizia a salire leggermente. Ad un
certo punto appare un caravanserraglio quasi in-
tatto, con tutte e quattro le mura ancora in piedi.
È l'unica cosa che si vede all'orizzonte e sembra
essere sempre dietro l'angolo, ma in realtà ci met-
to un po' a raggiungerlo. Dentro trovo una fami-
glia iraniana che sta facendo un picnic. La sera
arrivo a Surk, un villaggio di 400 abitanti, ma con
due piccole moschee. Qui incontro un insegnante
di Yazd che è venuto a trovare la madre. Parla un
perfetto inglese e mi propone di passare la notte
nella scuola del villaggio. Mi aiuta anche a com-

UN CARAVANSERRAGLIO PRIMA DI YAZD
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prare qualcosa da mangiare in una piccola bottega nascosta dietro una casa che non avrei mai trova-
to da solo. È piacevole avere una sorta di guida che cerca di spiegarmi il funzionamento delle cose in
questo piccolo villaggio perso nel nulla. Tutte le case del villaggio hanno il tipico color miele delle
costruzioni che si trovano in questa zona desertica. L'unica eccezione sono le cupole delle due mo-
schee che, colorate di blu e verde, risaltano in mezzo al resto delle case. Da qui la strada asfaltata ri-
prende e, complice un piacevole vento a favore, sono a Yazd il pomeriggio successivo.
Yazd è un posto davvero unico, costruito in mezzo al deserto. È la prima città lungo la via della Seta
che visito e già solo trovare l'ostello, attraversando le strette stradine della città vecchia, è un'avven-
tura. Passo due giorni tra l'ostello, dal cui tetto si ha una bellissima vista sulla città vecchia, e qual-
che visita in giro per la città, le sue moschee e i suoi giardini. Da qui devo andare a Nord, verso il
Turkmenistan e l'Asia Centrale. La mappa mostra una strada che va in questa direzione e poco al-
tro: sembra ci sia un immenso spazio bianco tagliato in due da una linea. È il Dasht-e Kavir, quasi
1 000 chilometri di deserto. Il mio primo deserto. Prima di ripartire faccio dunque scorta di cibo –
riso, biscotti, frutta secca, fagioli in scatola, marmellata, nutella – e riempio delle taniche con 1 0 litri
d'acqua. La bici è ovviamente pesantissima.
Qualche chilometro dopo la fine della città giro a destra per una strada che sembra dirigersi verso il
nulla. Un cartello segnala che il prossimo villaggio – Kharanew - è a 60 chilometri, mentre Mash-
had, dove il deserto finisce, dista oltre 900 chilometri. Pedalo lungo questa strada asfaltata ai cui lati
si trovano solo sabbia e piccoli cespugli secchi. Spesso vengo sbilanciato dallo spostamento d'aria
causato dai grossi camion che mi superano.
Mi adatto in fretta ai ritmi del deserto. Mi alzo presto al mattino dopo aver dormito in tenda e peda-

QUI HO, MOLTO POCO ROMANTICAMENTE, ACCESO IL GPS
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lo sino a quando il caldo non si fa sentire. Inizio allora a cercare un posto all'ombra (una moschea o,
più spesso, un canale di scolo) e mangio, dormo e leggo sino alle tre, quando inizia a fare più fresco e
posso rimettermi a pedalare. Al tramonto pianto la tenda, in un villaggio o ovunque capiti di trovar-
mi.
Arrivo a Tabas quattro giorni dopo aver lasciato Yazd: ho pedalato per 400 chilometri, attraversando
tre villaggi. Per il resto sabbia e piccoli cespugli. Sono stremato. Dormo ancora vicino ad una mo-
schea e il giorno successivo cerco un meccanico per riparare un guasto al mozzo posteriore. Verso
l'una la bici è di nuovo a posto, ma non ho alcuna intenzione di riprendere a pedalare sotto il sole.
Vado verso alcuni giardini dove dormo all'ombra di alcune palme. Acqua fresca e potabile, una rari-
tà negli ultimi giorni, è continuamente a portata di mano. Mi è anche stato detto che c'è un altro ci-
clista in città e mi metto a cercarlo. Jun viene dalla Corea del Sud e sta pedalando nella direzione
opposta alla mia. Ceniamo insieme e scopro di non essere l'unico ad apprezzare le comodità che Ta-
bas offre. Jun infatti ha piantato la tenda fuori da un negozio ed è qua da 4 giorni. Fuma marijuana
insieme al proprietario del negozio, va ogni mattina ai giardini per riempire le sue borracce e, più in
generale, prende parte, anche se solo temporaneamente, alla vita di questa cittadina nel deserto.
Immagino che per lui non sarà facile ripartire.
Il paesaggio non cambia mai, ma il traffico diminuisce sensibilmente. Non ho più bisogno di con-
centrarmi particolarmente sul pedalare e, una volta che trovo il ritmo giusto, mi perdo in un flusso
di pensieri, ricordi e programmi per il futuro. Memorie di altri viaggi, dell'università o di quando
andavo a scuola rispuntano in maniera quasi naturale, mentre penso alle persone che sono a casa e
fantastico su future possibili destinazioni. Infine anche il paesaggio subisce lievi cambiamenti: ogni
tanto la sabbia conquista ogni spazio, altre volte sono circondato da montagne rocciose, oppure mi

LA CITTÀ VECCHIA DI YAZD
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capita di pedalare in una valle completamente piatta in cui è possibile guardare davanti a sé per de-
cine di chilometri. Una sera mi fermo in un caravanserraglio abbandonato non lontano dalla strada.
È perfettamente conservato ed è tutto per me, non c'è nessun altro.
Kashmar è l'unica altra città lungo la strada tra Yazd e Mashhad e non penso di fermarmi per la not-
te. Finisco, invece, per passarci due giorni, invitato da Mehdi, un medico con una passione per la
bici nata da poco. Passo la maggior parte del tempo con Amir, il figlio di Mehdi, uno studente di in-
gegneria ventenne, con il quale posso parlare in inglese. Insieme visitiamo l'ambulatorio del padre,
dove viene allestito un piccolo banchetto di frutta in nostro onore, una scuola materna (uno dei po-
chi luoghi in Iran in cui bambini e bambine possono ancora mischiarsi e giocare insieme) e l'istituto
dove Amir studia inglese. Qui ognuno ha la sua storia da raccontare, ma il personaggio più interes-
sante è Reza, il fondatore dell'istituto. Parlata sciolta e grossi baffoni neri, mi racconta dei suoi viag-
gi in Europa, di 8 anni passati in Afghanistan a lavorare per l'Onu e del fatto che a causa
dell'inflazione conseguente alle sanzioni hanno dovuto – come tutti in Iran – triplicare i prezzi del-
la scuola. La sera prima di partire mangiamo tutti assieme, seduti per terra, nel soggiorno dell'ele-
gante casa del medico. Un'ultima sera con tutti i comfort prima di tornare alla bici e al deserto.
Kashmar è circondata da montagne e la strada sale subito; la salita è ripida e le gambe stanche. Im-
piego quasi tutto il giorno per arrivare in cima al passo, poi attraverso una suggestiva zona con mon-
tagne dai colori rossastri e, poco dopo il tramonto, pianto la tenda non lontano da un villaggio, con
una luna piena in cielo che illumina tutto quello che mi sta attorno. Preparo la cena godendomi
l'aria fresca di queste montagne, il silenzio attorno a me e il cielo illuminato da questa luna gigante-
sca.

PEDALANDO LUNGO IL DASHT-E-KAVIR
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Ci vogliono ancora due giorni per raggiungere Mashhad ed è un lento ritorno alla civiltà, con vil-
laggi che si fanno via via più frequenti e un paesaggio un po' meno arido. Ho appena attraversato
indenne e con le mie forze il mio primo deserto.
Mashhad ha oltre due milioni di abitanti, ma è nota soprattutto per essere una delle più importanti
città sante per i musulmani, sede di un pellegrinaggio annuale tra i più grandi al mondo. Per me è
un posto dove riposare un paio di giorni, passare un po' di tempo con persone che parlano inglese e
riflettere su questi due mesi in Iran.
Da qui manca davvero poco al confine con il Turkmenistan, dove arrivo in due giorni. Sono in anti-
cipo; il mio visto non è ancora valido e pianto la
tenda vicino alla dogana. Faccio amicizia con un
simpatico signore di Mashhad che parla un po' di
inglese. Lavora qui tre giorni alla settimana come
guardia di frontiera e trascorre il resto del tempo
a Mashhad dove, insieme alla moglie, gestisce un
negozio di occhiali. Mi invita per cena: una gu-
stosa e calda zuppa di verdure che mangiamo vi-
cino alla zona del controllo passaporti. Al muro è
appesa una grossa mappa dell'Iran e guardandola
mi racconta della sua vita, mentre io gli parlo dei
posti che ho attraversato.
Vado a dormire presto; domani voglio essere tra i
primi ad entrare in Turkmenistan, paese che per

UNA SCUOLA MATERNA A KASHMAR

LA CASA DEI MIEI OSPITI A KASHMAR
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me segna l'inizio di una nuova regione: l'Asia Centrale. Però non ho molto tempo per visitarlo: il
mio visto è valido solo per cinque giorni e devo pedalare per oltre 650 chilometri nell'unica e disse-
stata strada del paese. Una strada che, incidentalmente, passa per un altro deserto – il deserto del
Karakum.

CAMPEGGIO CON LA LUNA PIENA TRA LE MONTAGNE DOPO KASMHAR




