Premessa Etica sul Viaggio
Odio il concetto di “vacanza”. Il viaggio non è vacanza, non è vuoto, non è assenza. Quando viaggio non
riposo, riposo quando lavoro. Il viaggio è conoscenza, è curiosità, è “complicanza”. Chi dice che non ha
tempo per viaggiare manifesta solo la sua paura di viaggiare. La vita è un viaggio, la stanzialità, l’abitudine è
“vacanza”, vuoto, assenza. Il viaggio non è facile, anche quando sembra facile nasconde insidie, trappole,
difficoltà. Il viaggio non è programmabile è al massimo ipotizzabile, genericamente tracciato con un punto
di partenza e un arrivo che è poi un obiettivo. Il viaggio non è addomesticabile, non si può piegare a se
stessi, si viaggia per adattarsi, per cambiarsi. Il viaggio non è attraversare luoghi, sono i luoghi che ti
attraversano l’anima, te la fanno perdere ma poi ti aiutano a ritrovarla e anche la tua ombra, come Peter
Pan che non è un bambino che non vuole crescere ma un bambino che viaggia, perché solo i bambini
viaggiano e essere bambini non è una dimensione temporale ma uno stato dell’anima. Io quest’anno ho
fatto un viaggio, era necessario “nel giardino d’inverno della mia vita”, non era il primo ma forse il più
necessario, grandi dolori hanno bisogno di grandi viaggi. Il viaggio non è una fuga ma un’immersione nelle
proprie paure, nelle proprie debolezze, un corpo a corpo senza esclusione di colpi con se stessi. Il viaggio è
l’incoscienza di chi non si rassegna, è necessità di orizzonti che si aprono, di musica che non conosci. Io
prima di un viaggio leggo poco dei luoghi che devo attraversare, leggo dopo quando torno e sono in
“vacanza”. I viaggi hanno tanti nemici: le agenzie, i pacchetti “all inclusive”, le guide, gli accompagnatori, i
cacacazzo che ti vogliono spiegare, i voli charter, i pullman turistici, quelli che vogliono la pasta asciutta
pure in Groenlandia. Per viaggiare bisogna essere snob, poco nazionalpopolari, elitari e non è un problema
di reddito, ho incontrato operai metalmecannici nel deserto del Sahara che erano meglio di Chatwin.
Bisogna essere nobili d’animo, raffinati e rozzi nello stesso tempo, pronti anche a cambiarsi una mutanda
ogni 10 giorni ( a volte ho battuto questo record). E poi devi avere un’orchestra nel cervello che ti suona la
tua colonna sonora ad ogni cambio di scena. Il viaggio ha bisogno di tempo, di camminare a piedi, tanto, di
calpestare i luoghi, ha la cadenza del flaneur, l’occhio di Benjamin, lo spleen di Baudelaire, il sorriso triste di
un clown di circo. Ma perché sto parlando di viaggio, del viaggio non si può parlare, non si può neanche
condividere, nel viaggio si è da soli, come nella vita.

Siamo partiti da Bari per Igoumenitsa. Stanotte si dorme in Grecia e domani si punta al
nord, ad Alexandropulos prima del confine con la Turchia. Il tragitto è in parte da
determinare, ci scoraggia il previsto traghetto da Baku , certo solo l’obiettivo di percorrere
la Via della Seta fino a a Samarcanda. Si torna tra un mese ....forse. Questo il teatro delle
operazioni,
comincia
il
nostro
“Grande
Gioco”.
19.8.2018

Cena (favolosa) e notte ad Alexandropulos

Attraversare il confine greco/turco con l’Internazionale cantata da Billy Bragg a palla nello
stereo. Sono soddisfazioni! Prima tappa Turca con deviazione a Safranbolu, poco lontano
dalla costa del Mar Nero. Paesino arcaico della , alloggiati in una casa tradizionale di
legno, Konak, la sera cena vicino la moschea, niente alcol naturalmente e poi “chai” nel
giardino del nostro alloggio con musica tradizionale dal vivo e festa con balli di una famiglia
turca a cui mi unisco. Piacevolamente fuori dal tempo. 21.8

Unyte , a km 200 da Trebisonda in rotta per la Georgia, sul Mar Nero. Dal terrazzino della
camera questo è il panorama. La Turchia che non ti aspetti, laica, accogliente, arcaica e
moderna nello stesso tempo. Cena curda eccellente ed abbondantissima, giro di “pide”. No
alcol…che palle.

Trebisonda è l’immagine di cosa è la Turchia oggi. Laicità e modernizzazione, tradizione ed
integralismo insieme. Le notti a Trebisonda sono dolci. Arrivano i profumi dell’oriente, la gente
indugia nelle piazze in un miscuglio di Burka e jeans. Si respira un’aria di tranquilla serenità. Per
poter bere una birra Efes abbiamo dovuto salire sul Roof Garden di un albergo di 12 piani, ci
siamo sentiti come alcolisti durante il proibizionismo americano. Ma lo spettacolo che si gode della
piazza è stupefacente. Oggi è festa, intere famiglie tirano a far tardi, mangiano gelati e tanti
bambini colorati e felici. Siamo all’inizio di una delle tre antiche Via della Seta.(23.8)

Passare il confine tra Turchia e Georgia è una esperienza mistica: cinque ore inutili di fila per
controllare i passaporti, da parte dei turchi, nel caos più totale. Motori diesel super inquinanti,
risse tra automobilisti e un caldo umido che ti avvolge tra un minareto e una scultura iper
moderna che indica l’ingresso in Georgia. Arrivi stremato a Batumi (in Georgia) e ti metti a cercare
un albergo con il fuso che ha fatto un balzo in avanti di due ore, un traffico caotico e senza regole
e torme di turisti. La città non sarebbe male se non fosse soffocata da edifici degni di Dubai e luci e
casinò degni di Las Vegas. Domani ci tuffiamo nei boschi e nelle montagne del Caucaso alla ricerca
della purezza perduta

Caucaso, Mestia , 1500 mt., città dalle cento torri, capitale degli Svaneti , popolo di guerrieri
mai sottomessi. Case fortezze come ne trovi nel Mani o a San Gimignano. Per arrivarci
strada terribile ma paesaggi da sogno, incontaminati. Due ghiacciai, uno a 2500 mt, voglia di
arrivarci ma vivamente sconsigliato senza un autista del luogo e un 4x4, rinunciamo e ci
accontentiamo di una notte in una accogliente guesthouse con famiglia sorridente e
micidiale grappa georgiana per vincere il freddo ma che avrà conseguenze devastanti su un
membro del gruppo.25.8

Tiblisi. Come tutta la Georgia un insieme di contraddizione. Americanizzazione, nuove
ricchezze e povertà estreme. Tutto convive in pochi metri, il centro con vecchie case cadenti
e palazzi imponenti come la residenza del presidente, cani randagi a cui è stato cucito su un
orecchio un bottone (proprio un bottone di grandi dimensioni) per distinguerli da quelli non
vaccinati contro la rabbia (che sembra sia un problema). I vicoli stretti e i palazzoni dei nuovi
ricchi, tutto in pochi metri. Pubblicità continua di casinò e gioco d’azzardo e banche, tante
banche. La gente appare triste e depressa, tanti i poveri che vivono per strada e i bambini
che chiedono l’elemosina. Tutto sullo sfondo della imponente cattedrale ( la terza per
altezza del mondo ortodosso) che domina la città. È la globalizzazione bellezza.

Azerbaijan ingresso complicato, controlli accurati ma educati.

Dalla Georgia all’ Azerbaijan il passaggio è rapido. Abbiamo costeggiato l’Armenia e il
Nagorno Karabük, su questa strada ogni tanto cade per sbaglio qualche proiettile di
cannone di una guerra, tra Azerbajan e Repubblica Armena del Nagorno resasi autonoma
dopo la caduta dell’URRSS, mai formalmente finita. Arrivati in territorio azero si passa dal
caos più assoluto, ad autostrade monitorate e alla tranquillità di un paese dove la gente ti
sorride quanto ti incontra. Finora il panorama è monotono ma si respira un bel clima se non
fosse per le trivellazioni e i pozzi di petrolio che spuntano dappertutto. Una scoperta per ora
piacevole, tappa intermedia a Ganja con deviazione a Samaxi per visitare la terza moschea
per grandezza dell’Islam, domani Baku.

Tappa a Ganja, gradevolissima. Albergo prenotato con “booking” la sera prima, non riuscivamo a
trovarlo, un poliziotto con auto di servizio molla il posto di controllo ai colleghi e ci scorta fino
all’ingresso. L’Hotel è favoloso, con piscina e sauna dove subito ci rifugiamo, mi becco pure un
massaggio gratis da un nerboruto addetto alla piscina, prezzo 28€ per una enorme camera con tre
letti. La cena poi è uno sballo, locale Sovietico in un Bunker dell’Armata Rossa, personale in divisa
e armeria con Kalashnikov e armi vere. E si è mangiato pure bene.

Baku o, come la chiamano qui, Baki, ci fermiamo tre notti. Alloggiamo in un albergo centralissimo,
(per inciso il centro è patrimonio Unesco) ci siamo dannati per trovarlo perché il centro è tipo
Forcella anni “50. Un primo obiettivo raggiunto, ora bisogna risolvere qualche problema
burocratico, tipo visto per la Russia se il traghetto è troppo complicato, e si punta su Samarcanda.
È stata dura, 35 gradi, chilometri in terra di nessuno ma buone strade. Km percorsi circa 4000.
See you later. 28/30/8

Il traghetto che speravamo di prendere, per attraversare il Mar Caspio e arrivare velocemente in
Uzbekistan, non si riesce a prendere. Cambio di programma: l’unica è ottenere il visto per la
Russia, evitare Cecenia e Dagistan, zone pericolose secondo il nostro ministero degli esteri da cui
siamo monitorati, e scendere in Kazakistan attraversandolo in largo puntando su Samarcanda. Per
il visto, previdentemente, ci stiamo provando da Trebisonda ma sti russi sono tosti. Il nostro
personale corpo a corpo con la burocrazia cominciato in Turchia e continuato a Tiblisi, continua
all’ambasciata Russa di Baku. Una esperienza talmente incredibile che merita un racconto. Dopo
una lunghissima trattativa, in un inglese approssimativo, ormai esausto, l’addetto ai visti, passando
da una feroce incazzatura al sorriso, dopo essersi fatto spiegare il percorso e i chilometri,
sorridendo ha detto: voi tre siete pericolosi. Risultato: un visto difficile da avere che ha bisogno di
almeno quattro giorni ce lo ha dato in un giorno e per un mese intero ad un costo che è la metà di
quello che ci vuole dall’Italia. Il “team” si è mosso in maniera impeccabile io trattavo in Inglese,
Rocco mi passava i documenti che di volta in volta venivano richiesti per scoraggiarci e “reiterava”
in lingue esoteriche stroncando anche il massiccio e coriaceo Vladimir Timoschenko, Lello
puttaneggiava, ammiccava all’italiana, tipo Gassman nel “Sorpasso”. In cambio gli abbiamo
promesso tra sorrisi e pacche sulle spalle una buona bottiglia di vino italiano, lui ancora non lo sa
ma in qualche modo gliela faremo avere (a costo di tornarci in aereo), siamo o no pericolosi?

Si torna in Georgia, per evitare il caos di Tiblisi, decidiamo di fare una tappa più spinta fino a una
cittadina una trentina di chilometri dopo, già sulla strada per la Russia, Misketa. Il percorso lo
abbiamo determinato sulla base delle zone a rischio, in realtà infiliamo un corridoio ideale che costeggia le
zone rischiose, Ossezia del sud (dove formalmente c’è ancora una guerra in corso tra gli autonomisti ed il
governo georgiano) e Cecenia in particolare, e entra direttamente in territorio russo attraverso l’Ossezia
confederata o Alania. La serata è gradevole, albergo in riva al fiume, zanzare comprese, la cena accettabile.
Poi altra tappa di trasferimento a Mineralvodi, nella madre Russia, anonima località termale con la
squadrata architettura sovietica, è il 1 settembre, ci si riposa una sera prima di affrontare la parte più dura
del viaggio.

Verso la steppa, sulla strada di Astrakhan, tra gentilissime popolazioni di origine mongola. Ci
fermiamo ad un distributore per fare gasolio e colazione, il personale è fatto di ragazze graziosissime
di etnia mongola, gentilissime parlano anche un inglese decente, si chiacchiera dell’Italia e di come
ci vorrebbero venire in vacanza. Fuori cammelli e veloci cavalli, manca solo Yaruldegger, il quad
intanto è parcheggiato nel piazzale. Il cielo ti cade in testa per Toutatis. Tabula Rasa Elettrificata.

Ci fermiamo a dormire ad Astrakan, come al solito il navigatore ci abbandona in città e abbiamo
qualche difficoltà a trovare l’albergo, serata e nottata gradevole e meno male. Il giorno dopo
partenza presto e tappa Astrakan/ Atyrau, km 380 ore 10 di percorrenza. All’inizio si passa il Volga
con un paesaggio bellissimo, poi la strada diventa un incubo superato indenne grazie al bravissimo
driver (Lello) e alla Nissan “Qashqai”. Una strada indescrivibile: buche continue, dossi, voragini in
grado di inghiottirti....e tanti cammelli che attraversano in continuazioni. Dormiamo, esausti, ad
Atyrau in un albergo affianco a bel un parco con un’enorme statua di Lenin che ci indica la via. La
stanchezza fa proprio brutti scherzi.

Il poliziotto che ci ferma, perché ha voglia di provare la Nissan ce l’ha uguale ma lo sterzo ( e ti credo visto
lo stile di guida!) gli tira da un lato, ci dice che la strada per Beyneu è buona. La città è poco più che un
paesone di frontiera, brulicante di stradine, di bancomat con file apocalittiche, di gente, con un mercato
vivace e tanti parchi per i bambini che intercettiamo all’uscita di scuola. I maschietti in camicia bianca e
pantaloni blu, le bambine con gonne scure, camicette linde e grandi fiocchi bianchi tra i capelli. Ci mettono
di buon umore. L’albergo dove dormiamo rassomiglia a tanti alberghi di posti di frontiera, a me ricorda la
Patagonia. Notte da incubo con zanzare che ci(mi) mangiano vivo nonostante mi sia sarcofagato nel sacco a
pelo, le lenzuola manco a parlarne. La partenza, all’alba, è poi da incubo: non c’è una strada ma una
spianata piena di auto cariche all’inverosimile e camion inghiottiti da una polvere bianca che punta al
deserto del Kizilkum. “God Save the Queen” cantavano gli ufficiali inglesi nell’ottocento mandati a scoprire
che c’era da quelle parti per prepararsi ad improbabili attacchi russi alle colonie indiane, noi ci arrangiamo
con la versione dei Sex Pystols, decisamente migliore, sparata a palla. Abbiamo un frigo portatile pieno di
acqua e biscotti di forno per “i mancamenti”, il pranzo ormai è abolito, si fa una ricca colazione e poi cena
alle 19 come in ospedale. 4 Settembre

Siamo sopravvissuti, arrivati in Uzbekistan. Tappa incredibile di 500 km di cui 300 su pista scoscesa e piena
di buche nel deserto. Sabbia dappertutto. Dormiamo a Nukus, città recente edificata dai russi. La gente è
stupenda, non trovavamo l’albergo e un’intera famiglia ci ha accompagnati chiedendoci una foto collettiva.
Dopo gli accigliati georgiani e i rintronati kazaki, un popolo che sorride e che, soprattutto, fa di tutto per
capirti è proprio quello che ci vuole per il cuore del viandante stanco.

Ci godiamo l’Uzbekistan, ci piace la gente, il deserto, le montagne che ogni tanto si stagliano
all’orizzonte. Deviazione nel deserto per vedere, con annessa scarpinata a 40 gradi, le fortezze di
fango di Ayaz Kala. Yurte, cammelli e un pullman di turisti italiani vomitati da qualche volo charter
che si godono la loro vacanza “avventurosa”mangiando in un finto villaggio mongolo. A me
viaggiatore elitario e profondamente antidemocratico girano le palle, qualcuno capisce che siamo
italiani e vorrebbe parlarci ma i nostri sguardi, che promettono pene corporali, sconsigliano.

Kyva o Chiva è un colpo al cuore, si entra in pieno medioevo, forse il sito meglio conservato
dell’intero Uzbekistan, l’albergo è proprio dentro le mura di fango, per arrivarci dobbiamo
attraversare una delle minuscole porte della città. Kiva era un importante mercato degli schiavi,
forse il più importante dell’Asia Centrale. Governato sempre da feroci despoti che utilizzavano una
ferocia incredibile. Il “Grande Gioco” di Hopkirk ne narra le vicende, centrali in tutta la storia di
questa parte di Asia, e ci racconta che la maggior parte degli schiavi erano russi catturati negli
avamposti del Caucaso. Cena tra moschee e case di fango con un ottimo ploff e birra Uzbeka.
Scopriamo che l’unico problema con l’alcol e l’integralismo ce l’hanno i turchi, che vorrebbero
aderire all’UE, che poi il sabato sera passano a Batumi in Georgia si ubriacano, si fanno spennare nei
casinò e vanno a zoccole, forse non proprio in quest’ordine, con buona pace di Erdogan.

Tappa di trasferimento tranquilla, arriviamo a Bukhara in tarda mattinata, solito problema per trovare il
bad & breakfast prenotato, ma li scegliamo sempre in vicoli del centro storico spesso non raggiungibili in
macchina. Un intero corpo di polizia municipale Uzbeka ci aiuta a trovarlo, il posto è gradevolissimo, la
famiglia proprietaria gentilissima, la prima colazione sontuosa. La location ci permette di vivere subito la
città. Un intrico di vicoletti che si affacciano sulla piazza affacciata su una delle storiche vasche di acqua
intorno a cui si svolgeva dalla notte dei tempi la vita sociale e da cui partivano anche micidiali epidemie fino
a quando i Sovietici non hanno costruito un acquedotto. Bukhara è il centro religioso dell’Uzbekistan ed
uno dei più importanti dell’intera Asia Centrale, città antichissima ancora oggi affollata da migliaia di
studenti di teologia e da decine di madrasse. La città è uno dei centri della antica Via della Seta, la leggenda
ne fa risalire l’origine a Giobbe che giunto in questo luogo in pieno deserto colpì il terreno con un bastone e
ne fece sgorgare l’acqua. In un vicoletto incontriamo tre giovani ragazze italiane, più pazze di noi, arrivate
in aereo che però hanno girato in lungo e largo in treno e pulmann locali arrivando fino in Afganistan,
dicono che non ce la fanno più a dormire in Yurte mongole puzzolenti, domani riprendono l’aereo per
tornare via Russia in Italia, non esistono voli diretti.

Siamo a Samarcanda, è l’otto settembre (capisci a me), ora tre giorni e tre notti di riposo e
godimento. L’arrivo è epico, all’improvviso in fondo al deserto una grossa chiazza di verde con una
collina su cui si erge maestosa la città. Mettiamo a tutto volume “Samarcanda” di Vecchioni,
balliamo come cretini sotto il cartello che indica l’ingresso, la gente ride e ci guarda incuriosita. Io a
un certo punto ero convinto che non ce l’avremmo fatta, grosso merito va ai miei compagni di
viaggio che ci hanno creduto fino all’incoscienza.

La città è stupenda, alloggiamo in un piccolo e bellissimo albergo proprio accanto alla tomba di
Tamerlano. Il clima quasi potentino caldo di giorno e fresco di sera, siamo a 700 mt di altitudine. La
città significa "fortezza di pietra" si trova lungo la Via della Seta nel percorso tra la Cina e l'Europa,
praticamente al centro dell'Eurafrasia, nonostante si trovi in Uzbekistan, la maggior parte degli
abitanti è di lingua tagica. Enormi parchi, spazi aperti, piazze, monumenti, il quartiere russo, il bazar
e naturalmente il Registan, uno dei complessi architettonici più maestosi ed affascinanti mai visti, da
sindrome di Standhal. Tamerlano ne fece la capitale di un impero immenso e divenne il centro della
regione chiamata in Occidente Transoxiana e, similmente, dagli Arabi, per i quali era Mā warāʾ alNahr, «Ciò che è al di là del Fiume Oxus». Una regione che nell’ottocento, nonostante il declino della
città, assunse un ruolo fondamentale nello scontro colonialista tra Gran Bretagna e Russia che alla
fine la conquistò e l’annesse al proprio impero fino alla caduta del muro e all’autonomia ,indolore
senza rivolte ne spargimenti di sangue grazie alla regia dell’attuale presidente nonché capo dell’ex
partito comunista Uzbeko, conquistata nel 1991.

11 settembre, si torna, le prime tappe sono le stesse, ma è l’unica strada possibile, terrificante più
dell’andata. Nukus dove arriviamo a notte calata all’improvviso su una strada allucinante per infilarci
nel primo albergo che troviamo per una doccia, una cena e una dormita. C’è un po’ di naturale
nervosismo. La mattina incrociamo a colazione (per pietà basta uova fritte) un padovano in moto
BMV che in solitaria va a Samarcanda, non sa neppure lui perché, gli devo attivare il navigatore
offline sul telefonino perché non è capace e poi ci chiede “ma che siete andati a fare a Samarcanda”,
un vaffanculo in polifonia ci sgorga dal basso ventre, forza Napoli e avanti con la secessione.
Seconda tappa a Beyneu, cambiamo albergo, la receptionist è un caso grave di “stupidaggine
kazaka”, parla con il traduttore fonico di google che non sa adoperare, ci dà una stanza anche
abbastanza grande ma che appena apro mi lascia la maniglia in mano, chiede continuamente di
pagarla, meno male che il wifi funziona bene e Wapp ci permette di parlare con l’Italia.
L’arrivo ad Atyrau ci riporta alla tranquillità, è Kazakistan ai confini con la Russia, la popolazione è a
maggioranza russa, andiamo nell’albergo dell’andata, risalutiamo Lenin e accompagnati da una bella e
gentile studentessa russa in vacanza, a cui Lello ha chiesto informazioni, raggiungiamo il fiume Ural dove
sono indicati, sulle due sponde alla fine di una lunghissima ma gradevole passeggiata, i confini tra Europa e
Asia.

Io la sera sono troppo cotto per pensare alla prossima tappa ma i miei diabolici partners, a cui
andrebbe fatto l’antidoping, si inventano una tappa, con la complicità di GoogleMap, diversa per il
ritorno: Elysta. Scopriamo subito dopo che è un posto incredibile, capitale della Calmuchia (
ricordate Corto Maltese?), abitata da Calmuchi e Coreani, parte della Federazione Russa, è la più
numerosa comunità buddista d’Europa con annessa Pagoda e Ruota della Preghiera Tibetana. Serata
e mattinata gradevolissima con annessa qualche disputa teologica sull’orario e sui telefonini che lo
aggiornano in maniera difforme. Cena deliziosa in un locale, alla faccia del buddismo,
occidentalissimo piene di ragazze strafiche, fastidiosissima musica pop dal vivo e fumata libera (Lello
dall’alto dei suoi tre pacchetti al giorno, gode).

Ripassiamo in Georgia, tappa di una notte a Sapaminda, località sciistica a 1700 mt (della serie non ci
facciamo mancare nulla). Ci sistemiamo in una gradevole Guesthouse, i proprietari sono di rara
antipatia, la cena ai limiti del commestibile, fa un freddo allucinante, piove e la mattina scopriamo
che durante la notte ha nevicato. Ci salva il caldo dei piumoni la notte e la bellezza dei paesaggi la
mattina. I georgiani continuano a guidare come pazzi e qui sono anche dei furbetti spenna turisti,
diciamo che mediamente ci stanno sul cazzo.

Le successive due tappe sono in Turchia, Hopa e Bolu, giusto per dormire e per cenare senza alcol
naturalmente, ci sentiamo già a casa, autostrada veloce e scorrevole tranne il raccordo che tocca
Istanbul, una metropoli in piena espansione con interi quartieri modernissimi e architettonicamente
gradevoli e tante, proprio tante moschee che sorgono al centro di tutti i nuovi insediamenti. Passata
la frontiera tappa enogastronomica ad Alessandropoli, pesce, tzastziki, alcol e Ouzo. La Grecia
rimane sempre il mio posto dell’anima. Il giorno dopo eccoci di nuovo a Igoumenitsa in attesa del
traghetto per Bari alle 0.30, ci concediamo una comoda cabina per tre, è il 20 settembre.

Km 15.000 circa , due traghetti, 7 paesi attraversati, 3 deserti, 22 frontiere valicate con attese mediamente
di tre ore a frontiera, km 3000 di strade e piste nella steppa e nel deserto, Km 400 di sterratto con buche
grandi come crateri, macchina bloccata nel deserto Uzbeko e rimorchiata da gentilissima famiglia uzbeka
per 40 Km in autostrada, contromano fino a un meccanico (si fa per dire) che gira la chiave e la mette
magicamente in moto, era solo gasolio sporco.

