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Lungo il fiume Panj
Entro in Tagikistan da solo. Guillaume è infatti
rimasto in Uzbekistan per questioni di visto e ci
siamo dati appuntamento a Dushanbe - la capi-
tale - che dista 60 chilometri. Ha appena piovu-
to, il cielo è ancora nuvoloso e ogni mio tentativo
di uscire dalla strada principale per campeggiare
viene bloccato dal fango. Poi l'asfalto scompare,
inizia a piovere e il sole tramonta: mi ritrovo a
spingere la bici al buio ed in mezzo al fango. Ar-
rivo in un villaggio in cui non vedo nessuno per
strada. Entro allora in quello che sembra essere il
cortile di una casa abbandonata, stendo materas-
sino e sacco a pelo, preparo una cena veloce e mi
metto a dormire, bagnato e sporco di fango. Al
mattino sento dei rumori provenire dalla casa e
mentre faccio colazione arriva un uomo che sem-
bra stupito di vedermi. Mi affretto a uscire e sco-
pro che in realtà ho dormito nel retro di un bar: ci
sono un paio di tavolini e degli uomini mi invita-
no per un tè.
Intanto è tornato il sole e il fango si è trasformato
in polvere. Pedalo lungo questa strada, dissestata
e piena di dossi, per 60 chilometri e poco dopo
pranzo arrivo a Dushanbe. Già dai primi minuti
si capisce che Dushanbe è una città piuttosto
anonima, con imponenti palazzi sovietici, qual-
che stradone e poco altro. Trovo da dormire in un
homestay - un alloggio in una camera di una fa-
miglia locale - dove Guillaume mi raggiunge il giorno successivo. Sono in attesa del permesso
GBAO, un timbro sul passaporto che mi permette l'ingresso nella Provincia Autonoma di Gorno-
Badachšan, dove si trova l'altopiano del Pamir. Rimaniamo dunque un giorno in più, visitiamo il ba-
zar della città e ritrovo Sebastien, un ciclista francese che avevo già incontrato nell'ostello di Samar-
canda e che decide di proseguire con noi.
I primi giorni dopo Dushanbe si rivelano molto simili al Sud dell'Uzbekistan. C'è qualche saliscen-
di, in particolare per arrivare alla spettacolare e colorata diga di Nurek, con le sue rocce rossastre e
l'acqua turchese. Attraversiamo diversi villaggi e facciamo lunghe soste all'ombra di qualche albero
per sfuggire ad un caldo che, se possibile, è ancora più forte che in Uzbekistan. In parte rallentati da
un'inerzia di gruppo andiamo molto piano, forse troppo, e nonostante la strada piatta, non facciamo
molti chilometri al giorno. I villaggi che attraversiamo ospitano i soliti colorati bazar centro-asiatici,
con montagne di frutta e verdura fresca, il pane naan - un pane lievitato, morbido e dalla forma cir-
colare tipico di questa regione - e qualche isolato carretto gestito da ragazzi simpatici che vendono
bevande fresche e dissetanti. Siamo costantemente sudati e l'acqua nelle borracce diventa calda e
quasi imbevibile in pochi minuti. Avvolgiamo dunque le borracce piene d'acqua in un calzino ba-
gnato e riusciamo così a tenerle fresche più a lungo. Ma ogni fontana è comunque una buona occa-
sione per fermarci e rinfrescarci. Qui facciamo la fila insieme a bambini e donne che riempiono
decine di taniche d'acqua e le portano a casa utilizzando carretti in legno trainati da asini.
Questa è la nostra routine per qualche giorno, procediamo rilassati e con calma, in attesa delle

PAUSA PRANZO VICINO A KÜLOB

RIPARAZIONE A BORDO STRADA



Tagikistan IveGotABike.wordpress.com

3

montagne che sappiamo inizieranno a breve. Külob è una cittadina un po' più grande delle altre -
appare persino sulla nostra mappa – e facciamo la solita sosta al bazar prima di ripartire. Poco fuori
dalla città ci fermiamo all'ombra di quella che sembra essere la porta di un caravanserraglio abban-
donato, stendiamo un telo, iniziamo a preparare un'insalata e poi sonnecchiamo un po' aspettando
che la temperatura cali. Riceviamo la visita di qualche bambino incuriosito, proviamo a dire le po-
che parole di russo che conosciamo e scattiamo qualche foto. Una pausa come molte altre insomma.
Ma ora, di fronte a noi, non si trovano più strade piatte, caldo e campi di cotone, ma bensì una lunga
salita che ci porta direttamente in un altro mondo. Cinque ore dopo assistiamo al tramonto dalla ci-
ma del passo. Ci troviamo a 2500 metri, oltre 1 500 metri più in alto rispetto a dove abbiamo pran-
zato, e piantiamo le tende. Davanti a noi si vedono la salita che abbiamo appena affrontato e la valle
sottostante, con le luci di Külob che spuntano in lontananza. Queste sono le uniche luci che si ve-
dono e siamo avvolti da una quiete quasi magica. Mentre mangiamo Sebastien osserva che è proba-
bilmente il posto più bello dove ha campeggiato sinora e penso che abbia ragione. Inizia anche a
fare fresco, tiriamo finalmente fuori un maglione e ci chiudiamo presto dentro le nostre tende.
Il giorno successivo iniziamo la discesa e poco dopo ci fermiamo in un villaggio per colazione. Que-
sto è ben diverso da tutti i villaggi che abbiamo attraversato sinora: ci sono bambini che ci salutano e
cercano di seguirci festanti per qualche metro e c'è un unico negozio malmesso, dove riusciamo a
comprare solo delle uova. Di bazar neanche l'ombra. La discesa continua lungo una strada comple-
tamente dissestata: grosse buche, ghiaia e terriccio ed ogni tanto un fiumiciattolo che l'attraversa. Il
paesaggio lascia davvero senza respiro, con grandi strapiombi, dove risaltano il verde dell'erba e il
rosso delle rocce. Inizia a piovere e la strada ovviamente peggiora, ogni tanto siamo costretti a scen-
dere dalle bici e spingerle a mano, affondando i nostri piedi nel fango. Poi la discesa finisce ed en-
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triamo nella valle che segue il fiume Panj , il quale delimita il confine tra il Tagikistan e l'Afghani-
stan. Questo fiume, che seguiremo per i prossimi giorni, segnava il confine dell'impero sovietico e le
molte mine inesplose, presenti principalmente sulla sponda afghana, sono lì a ricordarlo.
È ora di pranzo e non abbiamo molto cibo con noi. Decidiamo di raggiungere il villaggio successivo,
ma l'unico negozio che troviamo è chiuso. Dopo un po' arriva qualcuno che apre il negozio, ma ciò
che offre è abbastanza desolante: compriamo degli instant noodle, probabilmente scaduti, ed altre
uova. I bazar e la frutta e verdura freschi sono già un ricordo lontano. Pranziamo vicino al fiume,
proprio di fronte ad un remoto villaggio con case di fango che si trova sulla sponda opposta, quella
afghana. Ripartiamo, un po' sconsolati e stanchi, e continuiamo a pedalare tra sassi, ponti traballanti
e fiumi che invadono la strada. Il traffico è quasi inesistente, verso sera inizia un forte vento e cam-
peggiamo in un raro spiazzo piatto a bordo strada. È un terreno ghiaioso dove è quasi impossibile
montare le tende ed è anche molto esposto al vento. Dopo diversi tentativi riesco a fissare la mia
tenda con borse, bici e sassi, ma mentre prepariamo la cena una folata di vento rompe la paleria. Ri-
mando la riparazione al mattino, richiudo tutto e dormo all'addiaccio, cercando di costruire un pic-
colo riparo dal vento con alcuni sassi e sperando che non piova.
Il prossimo grande centro è Khorog, la capitale della regione del Gorno-Badachšan, che si trova a
circa cinque giorni di distanza. Continuiamo a procedere troppo lentamente; io sono il più lento di
tutti e Guillaume e Sebastien sono spesso costretti ad aspettarmi. Inoltre a Dushanbe non abbiamo
fatto grandi scorte di cibo e ora siamo costretti ad arrangiarci con il poco che troviamo: instant
noodle, riso, uova, biscotti, latte in polvere, pane e non molto altro. Siamo costantemente affamati e
prima di entrare in un villaggio proviamo sempre ad immaginarci cosa troveremo da mangiare, ma
purtroppo ci sono sempre i soliti prodotti scadenti. Una notte ci fermiamo in un villaggio e dormia-
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mo all'interno del giardino di una famiglia. Un ragazzo ci guarda incuriosito mentre mangiamo il
nostro riso in bianco. La mattina successiva ci prepara del tè al quale aggiunge del sale e qualcosa
che sembra del grasso animale concentrato, che resta sullo stomaco di Sebastien per l'intera giorna-
ta. Il villaggio di Rushan è un po' più grande del solito e troviamo un negozio che ha qualcosa in più
da offrire. Compriamo marmellata, nutella e quasi un chilo di un formaggio russo, che si rivela esse-
re talmente scadente ed insapore da essere buttato via dopo pochi morsi. Questa dieta obbligata,
mista ai continui ed estenuanti saliscendi e al caldo fa sì che siamo tutti più debilitati del solito.
Ognuno di noi ha una giornata in cui non sta bene e continuiamo a rallentarci a vicenda.
La strada è una sottile striscia di asfalto e ghiaia avvolta da spioventi montagne di roccia da una
parte e il fiume Panj dall'altra. Il traffico è per fortuna molto contenuto, composto principalmente
da grandi camion cinesi diretti verso Dushanbe che sollevano un polverone quando passano. Ogni
giorno guadagniamo qualche centinaio di metri in altitudine, le notti si fanno via via più fresche e ci
dobbiamo coprire prima di iniziare a preparare la cena. Trovare un posto dove piantare la tenda non
è difficile e campeggiamo sempre in luoghi suggestivi, circondati dalle montagne che formano la
valle dove stiamo pedalando. Le notti passano silenziose e al mattino, quando ci svegliamo e faccia-
mo colazione, i picchi innevati all'orizzonte ci fanno compagnia. Una sera non riusciamo a trovare
posti piatti dove fermarci e sta per diventare buio. Dopo un po' di tempo spunta un prato verde lun-
go un'ansa del fiume Panj . Si vedono alcune case basse e malmesse dall'altra parte del fiume - un
villaggio forse - e per il resto solo grandi montagne. È un raro spazio relativamente aperto ed è bel-
lissimo, sembra esserci una calma totale. Io sono esausto, non mi sento molto bene e, dopo aver
piantato la tenda, vado direttamente a dormire, sentendo Guillaume e Sebastien preparare la cena e
chiacchierare tra loro in francese.
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Fantastichiamo a lungo su come possa essere la
vita sull'altra sponda del fiume. Qui ci sono, a soli
cento metri di distanza ma irraggiungibili, piccoli
villaggi afghani. Sono costituiti da basse case di
fango o pietra e si trovano lungo le straordinarie
pendenze sul lato della montagna che scende a
strapiombo sul fiume. Sono collegati da una stra-
da stretta e sterrata, ancora più malmessa di quel-
la dove transitiamo noi, lungo la quale solo
raramente si vede passare una motocicletta. Per il
resto sembra che gli asini siano l'unico mezzo di
trasporto. Guillaume ha con sé un cannocchiale
ed ogni tanto cerchiamo di scorgere scene dalla
vita quotidiana di questi villaggi senza elettricità
nascosti in un remoto angolo dell'Afghanistan.
Vestiti colorati lasciati ad asciugare sopra un mu-
retto di pietra. Bambini che si rincorrono su degli
asini in una spiaggetta, magari simulando una
partita di buzkashi, il violento sport nazionale af-
ghano il cui obiettivo è quello di prendere la car-
cassa di una capra e portarla verso un posto
specifico. Una donna coperta da un mantello blu
sopra ad un asino con un uomo che le cammina a
fianco.
Sulla sponda del fiume dove ci troviamo - quella
tagika - c'è una strada in costruzione ed ogni tanto
si vede anche qualche camion. I villaggi non sono
molti, ma ogni volta che entriamo in uno di questi
siamo accolti da bambini che ci salutano e ci inseguono scherzosamente. Alcuni di loro vestono
un'uniforme e immaginiamo che siano diretti a scuola. Ci sono anche alcuni campi da pallavolo:
due lunghi bastoni di legno sostengono una rete e una striscia nera su del terriccio ghiaioso ne trac-
cia i bordi. Un giorno, verso sera, dei ragazzi ci invitano a partecipare a una partita e per un po' ci
uniamo a loro. Qualcuno, seduto su un muretto, guarda questa partita a pallavolo improvvisata in
un campo che, come tutto qui, è avvolto dalle montagne. Non capiamo quello che i ragazzi si dicono
tra loro, dopo un po' la partita finisce e loro si dirigono verso casa. Noi invece continuiamo a peda-
lare e dopo poco ci fermiamo in un boschetto vicino ad un ruscello per piantare le tende.
A Rushan incontriamo un signore sudafricano che lavora come volontario in un'associazione che si
occupa di rimuovere le mine dalla zona. Ci fermiamo un po' a parlare e ci racconta che oramai la
maggior parte del loro lavoro si svolge in Afghanistan dato che la parte tagika è stata quasi comple-
tamente ripulita dalle mine. Ogni giorno attraversa in macchina il confine e lavora in uno dei vari
villaggi che abbiamo osservato con stupore nei giorni scorsi scorsi. Ci dice che la gente del posto è
collaborativa, li aiuta, li accoglie con gentilezza e senza troppa diffidenza. Un po' incuriositi, ma un
po' anche per interesse personale, chiediamo se c'è un modo di distinguere un terreno non sicuro.
Lui all'inizio ci rassicura ulteriormente, ripetendo che la parte tagika è molto sicura, e poi aggiunge
che in passato segnavano i campi sospetti con dei paletti di legno. Si sono però presto resi conto che
questa strategia non funzionava molto bene: questi paletti venivano rubati dai locali che utilizzava-
no il legno per riscaldare le loro case. Ora quindi per segnalare un'area potenzialmente pericolosa e
da controllare con più attenzione colorano di rosso le pietre che si trovano a bordo strada. Ci saluta
dicendo che siamo sfortunati: ieri c'è stato il bazar, dove avremmo potuto trovare un po' di cibo fre-
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sco.
Dieci giorni dopo essere partiti da Dushanbe arriviamo a Khorog, che si trova oltre i 2000 metri di
altitudine. Siamo esausti e l'ostello della città, con la piacevole atmosfera che si trova nel suo grande
e fresco giardino, è il posto ideale per riposarci. Laviamo i vestiti, mettiamo a posto le bici e ci scam-
biamo storie con altri viaggiatori che incontriamo: Céline e Alex, una coppia francese che sta viag-
giando in tandem nella direzione opposta alla nostra; Adam, un motociclista inglese per strada da
sette anni e Zigor e Maria, una coppia di ciclisti basco-spagnola diretta verso Est. Un paio di giorni
normali prima di ripartire, stracarichi di cibo, diretti verso l'altopiano del Pamir.

L'altopiano del Pamir
Appena usciamo da Khorog la strada inizia a salire in maniera lieve ma costante. Le nostre bici sono
sin troppo cariche di cibo e all'inizio facciamo fatica ad abituarci a questo nuovo peso; Guillaume
teme anche per la stabilità del suo portapacchi. Attraversiamo qualche villaggio, pedaliamo accanto
a greggi di animali che camminano indisturbati per strada e poi piantiamo la tenda vicino ad un fiu-
me.
Io continuo ad essere il più lento dei tre, lascio andare avanti gli altri e proseguo con la mia andatu-
ra. Una mattina vedo le loro bici parcheggiate di fianco ad una casa di fango, da cui esce Guillaume
che mi invita ad entrare. Fuori si trova una piccola altalena sorretta da due tronchi d'albero, dentro
invece, in una stanza male illuminata, c'è Sebastien seduto su una panca insieme a una famiglia pa-
mira con madre, padre, bambino piccolo ed un signore anziano. C'è una televisione accesa in un an-
golo, dei fornelli, un piccolo piano rialzato con dei materassi colorati e una tovaglia verde quadrata
sopra alla quale si trova del pane naan caldo, una teiera e un po' di yogurt. Siamo stati invitati da
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questa famiglia, ma purtroppo non abbiamo modo di comunicare con loro.
Dopo un paio di giorni veniamo raggiunti da Zigor e Maria, la coppia di ciclisti basco-spagnola
dell'ostello di Khorog, che era ripartita un giorno dopo di noi. Decidiamo di pedalare insieme e do-
po una ventina di chilometri arriviamo a Jelondy, un piccolo villaggio a 3500 m di altitudine. C'è
vento e io inizio ad accusare un lieve mal di testa a causa dell'altitudine. Mentre cerchiamo un posto
riparato dove pranzare una famiglia pamira ci propone di utilizzare una stanza della loro casa. Do-
po un lungo pranzo l'invito viene esteso anche per la notte e accettiamo volentieri, anche perché la
strada continua a salire. Inoltre vogliamo visitare delle acque termali, non lontano dal villaggio. La-
sciamo dunque le bici e le borse dai nostri ospiti e passiamo un bellissimo pomeriggio a chiacchiera-
re immersi in queste acque calde, dove ogni dolore, muscolare o dovuto all'altitudine, scompare in
fretta.
La mattina dopo ripartiamo per l'ultima parte di questa lunghissima salita. Il cielo è grigio e dopo
qualche chilometro inizia a nevicare. Noi continuiamo a salire e quando, oramai a metà giornata, ci
troviamo non distanti dalla cima, l'asfalto scompare. Siamo costretti a pedalare questi ultimi chilo-
metri su una strada sterrata, sotto la neve e con pendenze che superano il 1 0 %. Stanchi, affamati ed
infreddoliti, ci troviamo oramai sopra i 4000 m di altitudine e diventa sempre più difficile pedalare.
Ogni manciata di pedalate siamo costretti a fermarci, cercando, chini sui manubri delle nostre bici,
di fare arrivare aria ai nostri polmoni. Poi finalmente raggiungiamo la cima e davanti a noi, coperto
dalle nuvole, si estende l'altopiano del Pamir.
Quando è oramai quasi buio scorgiamo, in mezzo al nulla più assoluto, una casa che immaginiamo
essere abbandonata, e ci muoviamo in quella direzione. Scopriamo, con nostra grande sorpresa, che
la casa è in realtà abitata da una famiglia. Vivono qui, lontano da ogni villaggio, senza macchina e
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senza animali se non un cane. Ancora una volta veniamo invitati all'interno, dove, in una stanza ri-
scaldata da una stufa, ci viene offerta una cena a base di pane - cotto sul momento - burro, latte, yo-
gurt e tè. Il sorriso sorpreso stampato sulla faccia di Zigor riassume bene i nostri sentimenti di gioia
e stupore.
Il mattino successivo ci separiamo. Zigor e Maria continuano lungo la strada principale; io, Seba-
stien e Guillaume prendiamo una stradina sterrata e fangosa che ci porta al minuscolo villaggio di
Bulunkul. Qui vicino si trova Yashil-Kul, un lago immerso in un paesaggio completamente desertico
e circondato da immense montagne. Fatichiamo a capire la direzione della strada, seguiamo alcune
impronte di j eep sul terreno, ma in tutta la giornata non incontriamo una singola macchina. Ci sono
continui saliscendi che, in un paesaggio così brullo, ci danno la sensazione di pedalare su un altro
pianeta. Vicino ad una casa di pietra dove vive una donna con sua figlia vediamo per la prima volta
una mandria di yak. Lasciamo le bici e ci fermiamo ad ammirare questi immensi bovini ricoperti di
peli che si trovano solo a simili altezze. Poco dopo troviamo una piccola sorgente di acque termali
vicino ad un fiume e decidiamo di fermarci per la notte, che si rivelerà essere particolarmente fred-
da.
Dopo la piccola escursione a Yashil-Kul, ritroviamo l'asfalto sulla strada principale. Le nuvole sono
scomparse e possiamo finalmente pedalare senza pensieri lungo questa strada dritta sotto un cielo
blu. La faccia delle persone inizia lentamente a cambiare, segno che stiamo entrando in una zona
abitata anche da kirghisi. In qualche isolato accampamento lungo la strada vediamo anche le prime
yurte - le tende tipiche di molti popoli nomadi, tra cui appunto i kirghisi - dove ogni tanto ci fermia-
mo a chiedere del pane. I villaggi iniziano invece ad essere davvero distanti l'uno dall'altro: sulla
nostra mappa ne sono segnati solo tre sino al confine con il Kirghizistan, che dista quasi 300 chilo-
metri. Il più grande di questi è Murghab, che con i suoi 4000 abitanti è il centro abitato più grande
nell'altopiano del Pamir. Si trova a 3600 m di altitudine in una valle verde che sembra essere l'unico
posto con un accenno di vegetazione in tutto il Pamir.

IN CIMA AL PASSO AKBAITAL, AD OLTRE 4600 METRI DI ALTITUDINE
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Arriviamo a Murghab poco prima di pranzo e, gi-
rando per il suo bazar composto da container in
metallo, troviamo un piccolo ristorante dove, af-
famati, ordiniamo tutto il menu. Quello che arri-
va non è certo indimenticabile, ma è un piacevole
cambiamento rispetto alla dieta degli ultimi gior-
ni, che continua ad essere composta da instant
noodle, riso, biscotti e uova.
Non lontano da Murghab c'è una svolta a destra
per il passo Kulma, situato al confine tra il Tagi-
kistan e la Cina. È da qui che provengono tutti i
camion cinesi diretti a Dushanbe che costituisco-
no la maggior parte del traffico lungo la strada.
Noi però continuiamo dritti, diretti verso il Kir-

ghizistan e, una volta scomparsi questi camion, abbiamo la strada tutta per noi. Ogni tanto veniamo
superati da qualche motociclista o incontriamo qualche ciclista diretto nella direzione opposta alla
nostra che ci aggiorna su quello che avviene lungo la strada. Una coppia di iraniani ci dice di aver
campeggiato la notte precedente con Zigor e Maria. Impariamo così che sono un giorno di viaggio
davanti a noi e speriamo di rivederli presto. Un ciclista slovacco ci aggiorna sulle montagne che ab-
biamo ancora davanti e sulle condizioni della strada che iniziano a peggiorare. Questo scambio di
messaggi tra ciclisti - che abbiamo ribattezzato 'Radio Pamir' - si rivela essere un modo efficiente di
scambiarsi informazioni e comunicare a distanza, specialmente qui, dove l'elettricità e le reti per i
cellulari sono quasi inesistenti.
È oramai da qualche giorno che ci troviamo su questo altopiano a 4000 m di altitudine e, dopo un
iniziale senso di stanchezza mi sto lentamente abituando a queste altezze. Continuo invece a soffri-
re il freddo durante la notte. Non ho più con me il sacco a pelo termico con cui ho affrontato l'in-
verno turco e, appena il sole tramonta, indosso tutti i vestiti che mi sto portando dietro. Non me li
tolgo più sino al mattino dopo, quando, alzandomi infreddolito, vedo il ghiaccio, formatosi durante
la notte, sciogliersi sotto i primi raggi di sole. Un paio di sere riusciamo a raccogliere abbastanza le-
gna per fare un fuoco, che riesce a tenerci caldi almeno sino a quando non entriamo nelle nostre
tende.
Un centinaio di chilometri dopo Murghab ci troviamo in cima al passo Akbaital che, ad oltre 4600
metri, è l'altitudine maggiore raggiunta nell'intero viaggio. Riceviamo anche altre notizie - sempre
Radio Pamir, ovviamente - di Zigor e Maria. Un ciclista americano ha dormito con loro in un home-
stay a Karakul, l'ultimo villaggio prima del confine. Hanno in programma di fermarsi lì un paio di
giorni e ci invitano a passare a salutarli. Ad un posto di blocco incontriamo Giorgio, un signore ca-
tanese al suo quarto viaggio in Tagikistan. È in attesa che passi una macchina che lo possa portare
verso Sud, ma sono oltre quattro ore che aspetta invano. Ha dormito anche lui nell'homestay di Ka-
rakul e ci spiega come trovarlo. Appena arrivati, la prima cosa che Maria ci dice, dopo meno di una
settimana che non ci vede è che ci trova dimagriti: un effetto dell'altitudine e della nostra pessima
dieta. Decidiamo di fermarci qui per la notte e passiamo un piacevole pomeriggio a chiacchierare, in
una sorta di revival della serata trascorsa alle terme di Jelondy. Pane, burro di yak e marmellata fre-
sca fanno da contorno ad un paio di pasti deliziosi e, dopo il freddo delle ultime notti, riesco anche a
dormire al caldo.
Al mattino ripartiamo tutti insieme, diretti verso il confine. La strada diventa presto sterrata e poco
prima dell'ultima salita ci fermiamo per la notte. Ci troviamo in tenda a 4000 m e stiamo preparan-
do la cena, cercando di proteggerci dal freddo e dal vento. È la nostra ultima notte in Tagikistan.
Davanti a noi si trova il Kirghizistan, alla nostra destra delle imponenti montagne che appartengono
alla Cina e da cui verso sera spunta una bellissima luna piena e dietro di noi vediamo l'autostrada
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del Pamir: la strada dissestata da cui veniamo e che ci stiamo per lasciare alle spalle.
La salita per il confine è breve; neanche il tempo di ripensare a tutti i passi pedalati e a tutte le
fredde notti trascorse in tenda su questo altipiano a 4000 m ed ecco apparire la baracca del control-
lo passaporti. Ci sono venti chilometri di discesa in terra di nessuno prima di entrare in Kirghizi-
stan. Lungo la strada - un sentiero di fango attraversato da piccoli ruscelli - incontriamo un ragazzo
tedesco che, insieme al suo cane, ha camminato sino a qui dalla Germania. Gli è stato rifiutato l'in-
gresso in Cina per via del cane e ora vuole provare a entrarci illegalmente attraverso le montagne
tagike. Di tutti gli strani incontri avuti sinora, è forse quello che mi ha colpito maggiormente.
Scendiamo 1 000 m, forse di più, e un po' come era successo al confine tra Turchia ed Iran, tutto
cambia. Il calore del sole inizia a farsi sentire, il paesaggio desertico del Tagikistan scompare e tutto
diventa verde.
Siamo in Kirghizistan, che è esattamente come ce lo eravamo immaginato. Pedaliamo attraverso
sterminate valli di prati verdi, punteggiate da yurte e cavalli. Se ci voltiamo vediamo le montagne
innevate del Tagikistan, tra cui si distinguono le vette del picco Lenin e del Picco Ismail Samani
con i loro 7000 e più metri. La notte finalmente non soffriamo il freddo, ma torna a sentirsi in sot-
tofondo il rumore delle auto dalla strada. Ci sono ancora due passi prima di arrivare a Osh, ma la
strada scende per la maggior parte del tempo, attraversando villaggi che sembrano essere "grandi
fattorie", come nota Guillaume. L'avventura tra le montagne è finita (almeno per ora) ed ognuno di
noi da qui in poi segue una strada diversa.

LA STRADA VERSO BULUNKUL E YASHIL-KUL




