
UZBEKISTAN



Le ex-repubbliche sovietiche dell'Asia Centrale, avvolte tra deserti e montagne, rimanevano un
grosso interrogativo. L'inizio non è stato di certo promettente: una corsa attraverso le strade disse-
state del Turkmenistan per cercare di attraversare il paese nei 5 giorni di visto che mi erano stati
concessi. Ma già dai primi giorni in Uzbekistan le cose sono cambiate. Dopo le soste a Bukhara e
Samarcanda – altre città appartenenti alla Via della Seta – sono passato per il Sud dell'Uzbekistan,
dove ho iniziato a scoprire nuove caratteristiche dell'Asia Centrale, dai cibi – come l'onnipresente
plov o gli spiedini di carne chiamati Šašlyk – ai colorati bazar, dove compravo il pane naan e frutta
e verdura, venduti da uomini e donne in abiti tradizionali.
L'Asia Centrale è un passaggio quasi obbligato per chi si dirige via terra verso Oriente e non è raro
incontrare altri ciclisti lungo la strada. Son partito da Dushanbe, la capitale del Tagikistan, con due
ciclisti francesi e insieme siamo arrivati sino ad Osh in Kirghizistan, un mese e 1 000 chilometri do-
po. In mezzo siamo passati per la regione del Pamir: un altopiano desertico a 4000 m di altitudine,
dove ogni sera piantavamo la tenda avvolti dalla vista di montagne con picchi innevati e di giorno ci
sembrava di pedalare in un altro pianeta.
Bastano pochi giorni per capire che il Kirghizistan è un autentico paradiso per i ciclisti. La strada
che mi porta a Bishkek – la capitale - è immersa nel verde e le montagne non mancano. E in mezzo
a queste valli verdi spuntano ovunque yurte - le case estive per molte famiglie kirghize - cavalli e al-
tri animali al pascolo. A Bishkek mi raggiunge Urs, un amico tedesco, e viaggiamo insieme per qual-
che settimana. Lasciamo le bici in un villaggio e ci dirigiamo a piedi a Song Kol, un lago a 3000 m
di altitudine. Dopo due giorni di cammino spunta una valle circondata da montagne verdissime e il
lago al centro. Le uniche cose che si vedono sono yurte, animali ed una strada sterrata. L'acqua è
freddissima e la calma assoluta. Dopo una visita ad Issyk-Kul, l'altro grande lago del Kirghizistan,
torniamo a Bishkek, dove ci separiamo: Urs diretto in Germania, io verso la Cina.
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Passaggio in Turkmenistan
L'immagine, sfocata dal caldo, di una strada piat-
ta e dissestata, che passa attraverso il deserto. E
donne dalla corporatura imponente, con vestiti
colorati, sedute dietro ad autentiche montagne di
frutta e verdura. Questi sono i miei ricordi del
Turkmenistan. E poi caldo; caldo e fatica.
Entro in Turkmenistan dal confine che si trova
vicino alla capitale, Aşgabat. Tra una cosa e l'al-
tra inizio a pedalare a mezzogiorno del 5 maggio.
Devo uscire dal paese vicino a Türkmenabat en-
tro le 1 6 del 9 maggio. Ho dunque meno di cin-
que giorni per coprire i 650 chilometri che
separano questi due confini.
Il primo giorno pedalo quasi ininterrottamente,
anche durante le ore più calde della giornata. C'è
un lieve vento contrario che mi rallenta e la stra-
da è in condizioni orribili. Entro in uno dei pochi
villaggi che incontro lungo la strada per prendere
dell'acqua. C'è una chiesa e qualche casa, ma non
si vedono né persone, né negozi. Girando un po'
trovo un piccolo cantiere. Mi invitano a sedermi,
una donna mi porta del tè e mi indica una pompa
dove posso ricaricare le borracce. Sono tutti mol-
to gentili. Lascio loro una mela come simbolico
gesto di ringraziamento prima di ripartire. Pedalo
sino ad oltre il tramonto e pianto la tenda che è
oramai buio. Ho coperto 1 20 chilometri, le gambe
sono durissime e sono esausto. Preparo una cena
veloce e mi addormento poco dopo. La sveglia è fissata per l'alba.
I giorni successivi sono molto simili tra loro. Mi alzo presto al mattino e inizio quasi subito a pedala-
re. Il paesaggio è semi-desertico, disseminato da piccoli arbusti verdi avvolti dalla sabbia. Ogni tanto
appare una piccola oasi di verde o qualche cammello. Per pranzo mi fermo qualche ora all'ombra:
mangio, leggo, mi riposo. E poi riparto, lungo la stessa strada e attraverso lo stesso paesaggio. La sera
pianto la tenda solo dopo aver percorso 1 50 chilometri.
Questa routine si ripete per tre giorni e la sera del mio quarto giorno in Turkmenistan arrivo a
Türkmenabat. Da qui il confine dista meno di 40 chilometri. Spendo i miei ultimi Manat (la moneta
turkmena) in una birra celebrativa in un bar e improvvisamente tutta la stanchezza accumulata in
questi giorni mi colpisce con violenza. Il mattino dopo c'è un forte vento contrario e il confine sem-
bra non arrivare mai. Quando in lontananza appare una lunga fila di camion capisco di essere arri-
vato. Entro con la bici nella zona del controllo passaporti, mi metto in fila e dopo qualche minuto
sono fuori, con lo stampo di uscita dal Turkmenistan.
Sono talmente stanco che mi addormento mentre un soldato registra i miei dati sul computer.

Bukhara e Samarcanda
L'immagine che mi si presenta appena entro in Uzbekistan è quella di una lunga strada sotto il sole,
battuta dal vento. Non sembrano esserci case, negozi o villaggi nelle vicinanze. Mi stendo sotto un

CAMMELLI IN TURKMENISTAN
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albero a bordo strada, mangio qualche biscotto (l'ultima scorta di cibo che mi è rimasta) e dormo.
Sono svegliato da alcune pecore che vogliono riposarsi all'ombra e capisco che è ora di ripartire. La
mappa segna che Alat - il villaggio successivo - dista una ventina di chilometri che, con il forte vento
contrario, percorro in oltre due ore.
Una volta arrivato scopro che in questi giorni ad Alat c'è una competizione di judo giovanile e l'uni-
co hotel del villaggio è occupato da questi ragazzi. Sono troppo stanco
per proseguire e piantare la tenda da qualche parte, ma Murodjon, un ragazzino che parla inglese,
mi aiuta a tradurre. Riusciamo a convincere il proprietario a farmi dormire nel giardino dell'albergo,
dove si trovano diversi SUV impolverati, in attesa di essere portati in Kazakistan per essere venduti.
Murodjon ha origini russe e vive nel quartiere russo di Tashkent - “un posto bellissimo, al contrario
di qua. Vai a vederlo se ti capita, ma cerca di usare vestiti più eleganti e di tagliarti barba e capelli”
(il mio aspetto dopo la traversata del Turkmenistan non è proprio dei migliori). Mi racconta di avere
una sorella che vive a New York, un fratello che vive in Germania e si lamenta più di una volta di
essere stato costretto a venire in questo sperduto villaggio a causa della gara di judo, che si svolge
proprio qui, dice, perché in tal modo il governo intende sviluppare le zone rurali.
Se la Turchia dell'Est e l'Iran non attraggono molti turisti, l'Asia Centrale è un passaggio quasi ob-
bligato per chi si dirige via terra verso Oriente. Inoltre molti si trovano qui durante i mesi estivi e
seguono tragitti simili. L'ostello di Bukhara è pieno di persone che stanno viaggiando lungo la Via
della Seta: incontro Joris e Bart, due ragazzi olandesi in viaggio in bici, qualche motociclista e altri
backpacker. C'è un grande cortile ombreggiato, una connessione internet ed una deliziosa e abbon-
dante colazione preparata dalla famiglia che lo gestisce. È insomma il posto perfetto per riposarmi
dopo le fatiche del Turkmenistan. Inoltre cibo, birra e compagnia non mancano mai e questo è un

DI FRONTE AL REGISTAN A SAMARCANDA
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altro gradito cambiamento, dopo i solitari giorni nel deserto.
Samarcanda dista tre giorni di bici da Bukhara. Il caldo continua e per pranzo mi fermo in qualche
chaicana, una sorta di sala da tè molto diffusa in Asia Centrale. Qui, in giardini ombreggiati, si tro-
vano delle grosse strutture rettangolari rialzate con un tavolo al centro e dei materassini colorati ai
lati, dove mi posso stendere per qualche ora. La strada è piena di buche e ai suoi bordi si vede
un'ininterrotta sequenza di campi di cotone. Un villaggio inizia esattamente dove il precedente fi-
nisce e trovare un posto dove trascorrere la notte non è sempre facile. Chiedo dunque di dormire in
giardini di ristorante o case in costruzione e non ci sono quasi mai problemi.
Non lontano da Samarcanda entro in un negozio lungo la strada che vende biscotti, caramelle e po-
co altro. È ora di pranzo e una donna con un lungo vestito azzurro e alcuni denti d'ora, la norma in
questa regione, mi fa cenno di seguirla nel retro, dove si trova la sua casa. Mi fa sedere in un sog-
giorno particolarmente fresco, scompare, e poco dopo torna con caramelle, biscotti, un'insalata e di-
versi succhi di frutta. Non parla inglese e comunichiamo a gesti; mi mostra alcune foto e io le
mostro le mie. Ridiamo del caldo e quando finisco di mangiare mi fa segno di stendermi sul suo di-
vano, chiude le tende e mi lascia così, a riposare nel suo fresco soggiorno per un'ora.
A Samarcanda trovo un ostello simile a quello di Bukhara e le mie giornate trascorrono in maniera
simile. Per fuggire dal caldo esco solo verso sera, perdendomi tra le eleganti strade della città, le mo-
schee blu e i mausolei. Un giorno, camminando lungo le stradine del quartiere ebraico incontro in
un angolo alcuni uomini seduti con abiti tradizionali che pregano. Qualcuno mi spiega che sono ta-
giki ed è il terzo giorno del funerale di un familiare. Capisco di essere di troppo e torno indietro.

CON SHERALI E I SUOI STUDENTI
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Scuola e foglietti
Dopo Samarcanda il paesaggio cambia lievemente; ogni tanto la strada sale, appaiono alcune mon-
tagne e l'aria si fa più fresca, ma ci sono ancora lunghi tratti piatti con grandi piantagioni di cotone.
I villaggi continuano ad essere tanti e dunque chiedo sempre a qualcuno dove è possibile piantare la
tenda per la notte. A questa richiesta segue spesso un invito per cena ed ogni tanto anche un letto
per la notte. Queste cene si trasformano in fretta in piccoli eventi sociali, accompagnate da vodka e
con la presenza di diversi vicini. La mia conoscenza del russo è forse inferiore a quella dell'inglese
dei miei ospiti e quindi comunichiamo a gesti, ma alla fine ci si capisce e sono serate piacevoli.
Vicino al villaggio di Dehkanabad un gruppo di uomini che lavora alla costruzione di una casa mi
consente di piantare la tenda nel loro giardino. Stanno finendo di lavorare e mi invitano a cenare
con loro. Li seguo dentro casa e ci sediamo in cerchio attorno ad una tovaglia stesa su un tappeto:
qualcuno distribuisce del pane, qualcun altro si occupa di aprire una bottiglia di vodka e una donna
porta da mangiare. Iniziamo la nostra conversazione fatta di gesti, mostro la mappa e si continua a
mangiare. Una serata come le precedenti sino a quando non arriva Sherali, l'insegnante di inglese
del villaggio. Improvvisamente i gesti si trasformano in parole concrete e possiamo comunicare sen-
za sforzo. Alla fine della cena, quando ormai mezzo ubriaco penso di avviarmi in tenda, Sherali mi
dice di restare ancora un po': stanno arrivando alcuni bambini – suoi studenti a quanto pare – per
conoscermi. In pochi minuti mi trovo in un angolo della stanza con una quindicina di bambini e
qualche adulto dalla parte opposta che mi rivolgono alcune domande su di me, sull'Italia e sulle mie
impressioni dell'Uzbekistan. Sherali si trova nel mezzo, aiuta i bambini a formulare le frasi in ingle-
se e traduce le mie risposte. Prima di andare a dormire Sherali mi propone di visitare la scuola dove

AL BAZAR DI DEHKANABAD
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insegna la mattina successiva. È un invito che segretamente speravo di ricevere, anche se non osavo
chiederlo apertamente: accetto più che volentieri.
Trovare la scuola non è difficile, è sufficiente seguire il flusso disordinato di bambini. Le ragazze
indossano spesso un vestito tradizionale uzbeko, i ragazzi invece una normale maglietta occidentale
o un'uniforme. All'entrata c'è Sherali che mi accoglie e mi porta nell'ufficio del preside, un uomo
corpulento e sempre sorridente, con qualche dente d'oro ed un cappello tradizionale uzbeko. Scrive
il mio nome e la mia nazionalità in un quadernetto e poi mi fa alcune domande, che Sherali traduce.
Poi è il mio turno di fare domande e non so bene cosa chiedere. Mi dice che in questa scuola ci sono
circa 400 studenti e 50 insegnanti. È dunque abbastanza grande, ma dato che non si trova in un vil-
laggio remoto, non ci sono troppi problemi. Aggiunge con un pizzico d'orgoglio che l'acqua dei ba-
gni è potabile, cosa non molto frequente in Uzbekistan. Verso la fine dell'incontro Sherali assume
un tono di voce un po' più ufficiale del solito e dice che il preside, il quale non ha mai smesso di sor-
ridere, ha dato la sua approvazione alla mia visita della scuola, ma non ho il permesso di fare foto.
La prima cosa che mi viene mostrata è il nuovo laboratorio d'informatica. È appena stato costruito
grazie al prestito di una banca locale, non è ancora attivo e c'è un tecnico che sta lavorando sui com-
puter nuovi di zecca. Poi andiamo insieme a vedere l'attuale laboratorio di informatica, dove si sta
svolgendo una lezione, che interrompiamo. Qui i computer sono più grandi e meno moderni e mi ri-
cordano di più quelli che avevamo nel mio liceo. Tutti i bambini si alzano diligentemente in piedi
quando io e Sherali entriamo nella stanza, poi alcuni di loro mi rivolgono qualche domanda, altri
camminano disinteressati per la classe ed altri ancora entrano ed escono indisturbati dall'aula. La
maestra è seduta in un angolo e non sembra mostrare particolare interesse per quello che succede.
Dopo un po' salutiamo tutti e usciamo dalla scuola. Le lezioni sono iniziate da oltre mezz'ora, ma ci
sono diversi bambini che arrivano solo ora.
Sembra che sia giunto il momento di salutarci, ma Sherali mi dice che è il suo giorno libero e che
oggi in centro c'è il bazar e decidiamo di andare a visitarlo insieme. È un tipico bazar dell'Asia Cen-
trale, particolarmente colorato, con montagne di frutta e verdura, carne esposta all'aria aperta e di-
versi prodotti di uso quotidiano. È meno caotico di quanto mi aspettassi ed ovviamente più piccolo
dei grandi bazar di Bukhara e Samarcanda. Ogni tanto Sherali si ferma a salutare un bambino che
lavora in qualche bancarella, gli sussurra qualche parole in inglese all'orecchio e lui la ripete ad alta
voce per me. Questi sono suoi studenti che una volta a settimana non vanno a scuola per aiutare le
loro famiglie quando c'è il mercato. Sembra essere una cosa assolutamente normale, ad un certo
punto andiamo anche a far visita al nipote di Sherali, che aiuta il fratello in una bancarella di vesti-

IL BAZAR DI DENAULA CITTÀ VECCHIA DI BUKHARA CENA A BASE DI PLOV
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ti.
Finita la visita ci salutiamo per davvero, ma prima Sherali insiste per scrivere in un foglio alcune
frasi in uzbeko che potrebbero tornarmi utili, con la relativa traduzione inglese. È un piccolo ed im-
portante frasario uzbeko con frasi come: “Dove posso trovare acqua/cibo?”, “Posso dormire qua?” o
“Dove si trova l'ospedale più vicino?”. E aggiunge: “Sperando che tu non ne abbia bisogno”.
Fa già caldo quando riparto. Mi fermo per riempire le borracce in un pozzo vicino ad un ristorante
con dell'acqua fresca. La strada non è sempre asfaltata, procedo lentamente ed ogni tanto vengo in-
vestito dalla polvere sollevata dai camion che mi superano. Ad un certo punto vedo spuntare la ruo-
ta di una bici con le inconfondibili borse da cicloturista. È Guillaume, il ragazzo francese che avevo
incontrato un pomeriggio ad Istanbul. Sono passati 5 mesi e abbiamo pedalato per migliaia di chilo-
metri, attraversando la Turchia, l'Iran ed il Turkmenistan e ci ritroviamo per puro caso qui, lungo
una polverosa strada dell'Uzbekistan del Sud, entrambi diretti verso il Tagikistan e più generalmen-
te 'verso Oriente'. Ridiamo della coincidenza e continuiamo a pedalare insieme. Dopo qualche ora il
portapacchi posteriore di Guillaume si rompe e siamo costretti a fermarci. Lui non si scompone,
inizia a smontare le borse e il portapacchi e ne tira fuori uno di riserva. Mi racconta che non è la
prima volta che succede e che dunque ha iniziato a viaggiare con un portapacchi di ricambio - fragi-
le e leggero, ma utile per arrivare al villaggio successivo. Poco dopo si presenta un ulteriore proble-
ma.
Uno dei tanti lasciti sovietici in Asia Centrale è la presenza di una burocrazia inutilmente lenta e
complicata, anche per gli stranieri. I tempi per avere un visto sono lunghi e spesso ottenerne uno è
una piccola lotteria, con regole che cambiano in continuazione (Guillaume, ad esempio, è riuscito
ad ottenere un visto di soli tre giorni per il Turkmenistan, mentre a me ne hanno concessi cinque).
In Uzbekistan, inoltre, i turisti si devono registrare per legge ogni tre notti in un albergo. Al mo-
mento del check-out viene rilasciato un fogliettino che attesta i giorni trascorsi in albergo e al confi-
ne, quando è giunto il momento di lasciare il paese, si devono mostrare tutti questi foglietti. Per
fortuna le guardie al confine non fanno sempre controlli approfonditi e molte persone, ciclisti in
particolare, non rispettano questa regola. Le multe sono comunque ignote e al proposito circolano
diverse leggende, ovviamente non verificate.
Io ho passato le ultime tre notti in tenda e sono dunque già in ritardo di un giorno, ma voglio co-
munque provare ad accumulare più foglietti possibile. L'idea per oggi era di arrivare nel villaggio di
Boysun, dove dovrebbe esserci un albergo autorizzato a rilasciare fogliettini. E qui sorge il proble-
ma: Boysun dista oltre venti chilometri ed è oramai buio. Guillaume ha comprato (comprato! ) abba-
stanza fogliettini per tutta la durata del suo soggiorno in Uzbekistan in un ostello a Bukhara e
decide dunque di piantare la tenda dove ci troviamo. Ci diamo appuntamento per il giorno succes-
sivo e proseguo, al buio, diretto verso Boysun. L'aria è finalmente fresca, la strada sale in maniera
lieve, ma costante ed è buio pesto. Ogni tanto vengo superato da qualche camion, il cui scarico mi
avvolge in una cappa di calore per qualche secondo. Dopo oltre un'ora in queste condizioni appaio-

no delle luci in lontananza, la strada inizia a
scendere e, sudato e con le gambe stanche, arrivo
a Boysun. Non c'è nessuno per strada a cui chie-
dere dove si trovi l'albergo. Alla fine incontro una
signora, che mi dice di seguirla. Mi porta in un
bar di cui è evidentemente la proprietaria e mi
invita a sedermi. Io non capisco e le chiedo
dell'albergo. Lei mi dice che posso passare la not-
te qua; io le mostro alcuni fogliettini e provo a
spiegarle il mio problema. Dopo un po' dice 'no
problem', mi fa salire in macchina e mi porta
all'albergo. Qui il proprietario mi spiega che pos-

DENAU (FOTO DI GUILLAUME)
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so prendere una camera e dormire lì o dormire dalla signora e passare il giorno dopo a ritirare il fo-
gliettino. In ogni caso devo pagare cinque dollari. Io resto sorpreso e un po' incredulo all'idea che
avrei potuto semplicemente passare il mattino successivo e risparmiarmi la pedalata al buio. L'al-
bergo non sembra tra i più puliti ed accoglienti e decido dunque di accettare l'invito della signora.
Torniamo al bar, dove mi viene offerta una cena insieme ad una gustosissima birra, di cui sento l'ef-
fetto praticamente subito a causa della stanchezza, e passo la notte in una stanza sul retro, su un co-
modo materasso. Al mattino vado in albergo, dove ritrovo lo stesso uomo della sera precedente. Pago
cinque dollari, il mio nome viene scritto a penna in un grosso ed impolverato registro e mi viene fi-
nalmente dato il tanto agognato foglietto. Poi mi dirigo lungo la strada principale e mi siedo sotto
una pensilina ad aspettare Guillaume, che arriva poco dopo. Sono ansioso di raccontargli l'avventu-
ra che ho appena vissuto.
Arriviamo a Denau, l'ultimo villaggio uzbeko prima del confine, poco dopo pranzo. Guillaume deve
ancora riparare il portapacchi posteriore, io ne approfitto per pulire un po' la bici. Appena raggiun-
giamo il centro del paese una piccola folla di curiosi – bambini, ragazzi ed anche adulti – si forma
attorno a noi e capiamo che questo è un posto fuori dal comune. Un ragazzo che parla inglese ci fa
strada e ci aiuta ad orientarci nel paese, mostrandoci dove trovare tutto quello di cui abbiamo biso-
gno. Decidiamo anche di entrare con le nostre bici in un bazar ed il nostro ingresso è accompagnato
da un'autentica "ola" da parte dei venditori. Il portapacchi di Guillaume è pronto e ripartiamo, con
un sacco di storie da raccontare. Ripararlo infatti non è stato facile e la semplice ricerca dei pezzi di
ricambio e degli strumenti per montarli ci ha messo in contatto, seppur brevemente, con nuove per-
sone e ci ha fatto conoscere meglio una parte della vita quotidiana di questa parte di mondo.
Dormiamo in una casa in costruzione ed il giorno dopo entriamo in Tagikistan, dove si trova l'auto-
strada del Pamir: una strada prevalentemente asfaltata che passa attraverso un altopiano desertico
ad oltre 4000 m di altitudine. In altre parole il sogno di ogni ciclista.
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