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Capitolo I
Istanbul, 1969

E' da molto tempo che sento il desiderio di avventurarmi da solo in un
viaggio, staccandomi dalla monotona routine delle vacanze al mare con i
genitori.
Sfogliando  un  vecchio  atlante,  alla  ricerca  di  un’ispirazione  o  di  una
fantasia che mi porti per un momento lontano dalla routine quotidiana,
resto  affascinato  dalle  immagini  delle  grotte  di  Postumia,  ed
immediatamente  mi  sento  attratto  da  quella  visione  e  decido  di
recarmici per visitarle.
Dopo aver, a fatica, convinto i miei genitori, ed ottenutone il permesso,
mi metto in moto per fare il passaporto.
Passano due settimane e, finalmente, arriva il giorno della partenza.
Salgo sul treno con poche migliaia di lire in tasca, lo zaino sulle spalle e
molta gioia nel cuore.
Sarei  comunque  stato  lontano  solamente  pochi  giorni,  in  quanto
Postumia si trova in Jugoslavia, a pochi chilometri dal confine italiano.
Giungo a Trieste,  dopo alcune ore di  viaggio,  scendo dal  treno e mi
accingo a fare l’autostop, trovando in breve tempo un passaggio fino a
Kozina, uno dei valichi di frontiera.
L'impatto  con  la  polizia  di  frontiera  jugoslava  non  è  dei  migliori,
cominciano a tempestarmi di assurde domande, guardando con sospetto
il mio abbigliamento e lo zaino che porto sulle spalle.
Sembra  che  non  amino  molto  i  viaggiatori  occidentali,  soprattutto  i
ragazzi  che girano  con l’autostop,  ed  alla  fine,  non essendo  stati  in
grado di trovare niente fuori posto, si inventano una scusa, giusto per
crearmi dei guai:  la foto che ho sul passaporto è senza barba, la ho
invece fatta crescere da qualche mese, quindi, secondo loro, i documenti
non  corrispondono  al  suo  possessore  e,  se  voglio  passare,  devo
tagliarla!
Sono preso subito da un moto di stizza che riesco a fatica a reprimere,
per  non  procurarmi  guai  peggiori,  giro  le  spalle  ed  imprecando
m’incammino sulla strada per cercare un posto, un barbiere che possa
radermi.
Mentre  cammino,  sotto  il  sole  cocente  del  primo  pomeriggio,  mi
scendono rabbiose lacrime sulle gote e l’impulso che mi prende è quello
di rinunciare a tutto e tornarmene a casa.
Dopo circa sei chilometri, percorsi a piedi, giungo in un piccolo paesino,



e dopo una terribile mezz'ora sotto i ferri, esco completamente rasato da
un piccolo negozio.
Ora,  spero,  i  poliziotti  non  avranno più  altre  scuse per  impedirmi  di
viaggiare!
Raggiungo di nuovo la frontiera e questa volta, sogghignando, mi fanno
passare.
Subito mi allontano da quel posto maledetto, incamminandomi lungo la
strada, cercando di trovare un altro passaggio.
Aspetto,  con pazienza,  che una delle  rare  automobili  che passano  si
fermi per caricarmi, e, dopo un tempo infinito, finalmente si accosta una
Crvena Zastava, l’omonima jugoslava della Fiat 600, con a bordo due
giovani ragazzi che gentilmente mi portano fino sulla costa, a Rijeka.
Ora finalmente posso fermarmi a mangiare, e mi infilo precipitosamente
in un piccolo ristorante sul mare.
Dell'ottimo pesce ed un buon boccale di birra mi rimettono in pace con il
mondo, ed anche se sono uscito un po' fuori dalla mia rotta, rispetto alla
meta che mi ero prefissato, cerco di rilassarmi, soffermandomi a gustare
il magnifico panorama che si gode dalla terrazza del locale. 
Riprendo dopo un po’ la via, sperando di poter raggiungere Kralievica in
modo da riprendere la strada che conduce a Postumia.
Cammino per molti chilometri per portarmi fuori dall'abitato, poiché in
città, ovviamente, è molto più difficile trovare dei passaggi.
Passo  dopo  passo,  faticosamente,  con  il  pesante  zaino  sulle  spalle,
lasciandomi dietro l’agglomerato di case, giungo sulla strada litoranea,
mentre tutt’intorno sta calando la sera.
Mi arrampico quindi su una collina ai lati della strada, in mezzo ad una
profumata pineta, ed alla luce della torcia elettrica, cerco un riparo dove
poter stendere il sacco a pelo per passare la notte.
La serata è calda,  e, sdraiato con il  naso all’insù, mi perdo nel cielo
stellato che si intravede tra gli squarci degli alberi.
Mi sento un po' solo, ogni minimo rumore mi fa sussultare, ma cerco di
infondermi  coraggio  per  poter  superare  queste  prime difficoltà,  onde
poter  avere  la  forza  necessaria  ad  un  viaggiatore,  per  conoscere  e
provare nuove esperienze, cercando di trovare la serenità che la mia
città non mi può più dare.
Alla fine, dopo molto tempo passato a vagabondare nei miei pensieri,
riesco a addormentarmi nel bosco che sussurra di rumori ormai divenuti
familiari, beato in questa nuova e sconosciuta situazione.
Dopo  molte  ore,  il  rombo  di  un  camion  che  transita  sulla  strada
sottostante,  mi  sveglia  di  soprassalto  mentre  appaiono  le  prime  luci



dell'alba. 
Affardello  in  un  lampo  i  miei  bagagli  e  scendo  dalla  collinetta,
incamminandomi lungo il ciglio della strada, nell'attesa di qualcuno cui
chiedere un passaggio.
Dopo alcune centinaia di metri, dietro una curva, improvvisamente, mi
imbatto in un altro ragazzo che, come me, cerca di fermare le auto di
passaggio.
Sono  entusiasta  di  questa  inaspettata  presenza  e  mi  avvicino
salutandolo.
Philippe è svizzero, di Martigny, ed è molto simpatico ed affabile.
Decidiamo, dopo aver fatto conoscenza, di fare colazione assieme in una
1gostionica che sta aprendo sul lato opposto della strada, e dopo poco ci
ritroviamo davanti ad un'enorme tazza di caffè caldo ed ad un vassoio di
biscotti.
Philippe sta andando ad Istanbul, e più me lo ripete, più dentro di me si
fa strada il pensiero di abbandonare la mia meta iniziale e di provare a
vivere quest'esperienza.
Faccio mentalmente i conti, ma purtroppo ho pochissimi soldi e questo
nuovo sogno, che per un attimo mi è balenato in mente, non credo si
potrà realizzare.
Philippe, vedendomi di colpo rabbuiato in volto, mi chiede la ragione di
quel subitaneo cambiamento d'umore.
Dopo  avergliene  spiegato  il  motivo,  sorridendo,  mi  rassicura  e  mi
confessa che è nelle mie stesse condizioni, ed avrebbe tentato di fare
tutto il viaggio con l’autostop, cercando di spendere il meno possibile.
Riesce così a tranquillizzarmi un po’ e, raggiante di felicità, gli stringo la
mano, sigillando subitaneamente un patto di reciproco aiuto in questo
avventuroso tentativo di raggiungere la porta dell'Oriente.
Usciti dal locale, riusciamo, in breve tempo, a trovare una serie di piccoli
passaggi che ci conducono fino a Zadar.
La strada costeggia il mare e si snoda lungo una serie infinita di piccoli
fiordi e rientranze circondate da brulle colline spazzate dal vento.
Di  fronte  alla  costa,  il  mare è  costellato  da  migliaia  di  piccole  isole,
anch'esse brulle come le colline.
Il paesaggio è desolato, spoglio ed inospitale, ma molto suggestivo, e
riesce ad incutermi una nuova forza interiore, difficile da definire, che
non ho mai provato prima e che, scoprirò in futuro, mi darà l’energia per
spingermi per le più impervie strade del mondo, alla ricerca di emozioni
e  sensazioni  sempre  nuove  e  diverse,  nel  tentativo  di  scoprire  più
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profondamente me stesso.
Ci  fermiamo all'imbrunire  presso  un casolare,  bussiamo  alla  porta,  e
chiediamo da mangiare.
La famiglia di contadini che vive nella casa è molto ospitale.
Ci fanno accomodare alla loro tavola, e ci offrono con grande cuore il
loro povero cibo.
Sono  veramente  felice  e  vorrei  esprimere  questa  mia  gioia  a  tutti  i
presenti,  mi  accorgo però  che la  diversità  della  lingua mi  crea molti
ostacoli.
Dopo cena i nostri ospiti ci fanno accomodare in una stanza, invitandoci
a fermarci per la notte.
Sdraiamo i nostri sacchi sul pavimento ed, in attesa di addormentarci,
chiacchieriamo  cercando  di  comunicare  l’uno  all'altro  la  felicità  che
ognuno di noi porta dentro.
L'indomani mattina siamo di nuovo sulla strada, e con un paio di buoni
passaggi, riusciamo a raggiungere le bocche di Kotor, al limite sud della
costa della Dalmazia.
Il paesaggio della costa dalmata è stupendo.
Piccoli  paesini  di  pescatori,  con  le  case  che  ricordano  l’architettura
veneziana,  foreste  di  pini  che coprono le colline a picco  sul  mare, e
l'arcipelago  delle  isole  Kornati,  verdissime  di  vegetazione,  fanno  da
cornice alla strada che si snoda tortuosa ed a picco sulla scogliera.
Da Kotor, non potendo proseguire per l’Albania, dobbiamo piegare verso
2Titograd e Skopije per poter raggiungere la Grecia.
Riusciamo,  dopo  parecchio  tempo,  a  trovare  un  passaggio  con  una
scassatissima Citröen due cavalli fino a Titograd.
La strada si inerpica, sassosa e piena di buche, su per il Montenegro, tra
i piccoli villaggi contadini.
I  visi  della  gente  tradiscono  le  loro  origini  orientali,  dappertutto  si
possono notare le tracce della antica dominazione ottomana.
Ormai è quasi sera e,  dopo la lunga giornata passata a viaggiare,  ci
ritroviamo seduti sul muretto di una fontana, in una delle piazze della
città, a riposarci dal lungo viaggio, in attesa di decidere dove cenare e
dove dormire.
La gente del quartiere  passeggia su e giù in attesa di rientrare in casa
per la cena, l’atmosfera è dolce e tranquilla, gli ultimi raggi rossastri del
sole morente colorano di una calda luce i palazzi intorno alla piazza ed il
selciato.
I passanti, incuriositi dalla nostra presenza, ci elargiscono larghi sorrisi,
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facendoci sentire veramente bene.
Si avvicina, di lì ad un po’, una splendida ragazza che indossa una gonna
lunga a fiori ed una camicetta bianca con i polsini di pizzo.
I  suoi  lunghi  capelli  neri  ondeggiano  sulle  spalle,  mentre  cammina,
scendendo con riflessi brillanti lungo la schiena.
Timidamente, avvampando notevolmente in volto, ella si rivolge a noi in
un inglese approssimativo, ma comprensibile:
3"What is your country ?".
Rispondiamo a turno, presentandoci, poi la ragazza, rinfrancata, si siede
con noi sul muretto della fontana, ed inizia a chiacchierare allegramente.
Si alza ed estrae, dalla piccola borsetta che porta con sé, un taccuino ed
una matita e, sorridendo, inizia a disegnare.
Dopo pochi minuti, con un gesto risoluto, mi porge il foglio:
4"It is for you!".
Sono letteralmente sorpreso da ciò, ed incuriosito lancio uno sguardo al
disegno, scoprendo, con grande sorpresa,  che ritrae perfettamente la
piazza dove ora siamo seduti.
Alzo  lo  sguardo  su  Marija  ed  incontro  i  suoi  occhi  infiniti  e  la  sua
espressione estasiata.
Le prendo la mano e la sento fremere, mentre le sue gote avvampano di
nuovo, donandole una dolce espressione di fanciulla.
Con la voce tremante dice:
5"I'm alone at home, do you want to come there for tonight?".
Quale  invito  migliore,  annuiamo all'unisono,  e  ci  avviamo  tutti  e  tre
verso il dedalo di stradine della città vecchia, fino a raggiungere la sua
casa.
Tutti  insieme prepariamo la cena, ormai tranquilli  e liberi  da qualsiasi
pregiudizio, e mentre mangiamo, discorriamo di molte cose.
Marija è molto curiosa, vuole sapere tutto dei nostri due Paesi, di come
vive la gente da noi.
A volte improvvisamente si  rattrista,  forse guardando alla sua misera
condizione ed alla difficoltà della sua vita, senza divertimenti, solamente
tanto lavoro per sopravvivere.
I suoi genitori sono morti in un incidente d'auto e la hanno lasciata sola
a quindici anni.
Ora ne ha venti  e  la  sua esuberante vitalità  e giovinezza  ha dovuto
passare  in  secondo  piano,  per  le  oggettive  difficoltà  di  sbarcare  il
lunario.

3 Da dove venite?
4 E’ per te
5 Sono sola a casa, volete venire lè per stanotte?



Accende  poi  la  radio  che  sta  trasmettendo  musica  e  si  mette
improvvisamente a ballare.
E' veramente molto bella e sensuale, i suoi movimenti sono leggiadri ed
osservandola, precipitiamo in una beatitudine dolcissima.
E' giunta ormai l’ora di dormire.
Marija apre una delle camere e, tirandomi per un braccio, mi invita a
seguirla,  mentre  Philippe  si  accomoda  nell'altra  camera in  fondo  allo
stretto corridoio.
Si spoglia e si sdraia nuda sul letto, mostrandomi nella sua interezza la
sua esuberante bellezza.
Sono interdetto, eccitato, in preda a mille pensieri.
Uno  di  questi  soprattutto  mi  attraversa  la  mente  e  mi  martella  il
cervello: non avrei mai potuto d'ora in avanti rinunciare alle emozioni,
agli incontri, alle esperienze che il viaggiare porta con sé, non sarei mai
più stato felice nella normalità della vita della mia città.
La  notte  d'amore  passata  con  Marija  è  qualcosa  di  incredibilmente
immenso che ancora oggi, dopo tanti anni, porto scolpita nel cuore.
Un  miscuglio  di  tenerezza  e  di  irruenza,  una  serie  prorompente  di
diverse sensazioni,  l’odore di  muschio selvatico della sua pelle,  i  suoi
stupendi capelli, i suoi occhi dolci e nello stesso tempo fiammeggianti, le
sue tenere ed infinite carezze.
Mai nessuno fino allora mi ha amato così totalmente, così teneramente,
senza chiedermi niente in cambio, nessuna assurda promessa, solo per
quello che sono, per quello che in questo momento rappresento o per il
sogno di libertà che porto con me.
Mi soffoca di baci, mi stringe fino a farmi mancare il fiato, finché le luci
del mattino che stanno rischiarando la stanza e la sua pelle, ci riportano
alla realtà, senza che avessimo potuto dormire un minuto.
Ripartiamo dopo colazione, senza pianti né inutili laceranti commiati, con
il sorriso sulle labbra.
Ci  saluta  affacciandosi  nuda  e  splendente  al  balconcino  adornato  di
gerani rossi della sua piccola casetta di legno.
Grazie Marija, non ti dimenticherò mai!
In un paio di giorni, con brevi e veloci tappe, superato il Kosovo, con i
piccoli paesi adornati dagli svettanti minareti e la Macedonia, riusciamo
a raggiungere Thessaloniki e Kavala e, con un altro giorno di viaggio, la
sera del giorno dopo siamo sdraiati sulla sabbia in riva al mare a pochi
chilometri da Alexandropolis.
Ormai mi sono dimenticato di tutto, mi sembra di essere in viaggio da
sempre, mi sono dolcemente calato in questa nuova realtà che sarà il



filo conduttore della mia vita.
La notte è stupenda, la luce della luna piena illumina due cicogne che
sguazzano, beccando qua e là, nelle piccole onde del bagnasciuga.
Sopra  di  noi  l’infinito  del  cielo,  davanti  l’immensità  del  mare,  una
sensazione di  totalità  mai  provata prima,  una felicità profonda che a
stento  riesco  a  comunicare  al  mio  compagno,  anch'egli  sprofondato
all'interno di se stesso.
Sogno di Marija e la vedo davanti agli occhi in tutta la luce della sua
prorompente bellezza, sto benissimo e non chiedo altro di poter vivere
per sempre queste emozioni.
La frontiera turca di Ipsala è un po' laboriosa da superare per le lunghe
e complicate pratiche, ma alla fine riusciamo ad entrare ed a prendere al
volo  l’autobus  in  partenza  per  Istanbul,  che  librandosi  sulle  ripide
discese,  simili  a  montagne russe,  della strada,  in  tre ore,  dopo aver
sostato a Tekirdag, ci lascia all'inizio della Divan Avenue, nei pressi della
porta nord della città.
Siamo  giunti  alla  meta,  incredibilmente  in  pochi  giorni,  senza
praticamente spendere niente, e possiamo quindi permetterci un piccolo
alberghetto in 6Sultanahmed, il quartiere della Moschea Blu.
Sono  completamente  frastornato  dai  colori,  dai  suoni,  dal  calore  di
questa città.
E' il  mio primo impatto con l’Oriente, con quel miscuglio di sapori,  di
odori, di suoni, di colori, così diverso dal grigiore del mio Paese, così
stimolante,  così  carico  di  gioia,  e  le  forti  emozioni  che  provo  sono
indescrivibili e sconvolgenti.
Passiamo i nostri giorni nelle bellissime moschee, nel dedalo di viuzze
del grande bazar, sulle rive del Bosforo a scrutare l’orizzonte e le coste
dell'Asia,  nei  mercati  intorno  al  ponte  di  Galata,  mescolandoci  con
questa variopinta umanità, attoniti ed affascinati.
Scrivo il nome di Charlie, la mia ragazza, che vorrei ora fosse assieme a
me, sul muro del terrazzino del più alto minareto della Moschea Blu, per
ricordare a tutto il mondo il bene che le voglio.
Ritroverò, sbiadito dal tempo, quel nome molti anni dopo, quando lei,
ormai lontana, insegue il suo sogno, in una riserva indiana del nord del
Canada.
I1 viaggio di ritorno è interrotto da una sosta al confine bulgaro, c'è il
colera,  e  per  entrare  nel  Paese  dobbiamo  mostrare  il  certificato  di
vaccinazione.
Essendone  sprovvisti,  decidiamo  di  farci  vaccinare  in  un  assurdo

6 Il quartiere prospiciente la Moschea Blu, meta del popolo hippy



ambulatorio di Edirne, mettendoci in fila per quasi tutto il giorno, e dopo
l’iniezione,  riusciamo  fortunatamente  a  trovare  un  passaggio  con  un
furgone di viaggiatori pakistani che stanno andando in Inghilterra.
Giunti a Trieste mi commiato con Philippe che prosegue con il pulmino,
mentre io riprendo il treno. 
Un grande abbraccio ed una stretta di  mano sigilla  questa nuova ed
importante  amicizia,  che ritroverò  ancora  per  molto  tempo  nella  mia
vita.
A lui  devo la forza di  avere iniziato questa avventura che ancora sto
vivendo e che terminerà solamente quando sarà terminata la mia vita: il
viaggio!



Capitolo II
Istanbul, 1974

Il  telefono  sul  comodino  squilla  nel  cuore  della  notte,  mi  sveglio  di
soprassalto, e cerco di afferrare la cornetta che rotola giù dal mobile con
un secco  rumore.
"Pronto,  chi  è?"-
"Riprenditi, svegliati e preparati, dobbiamo partire!"-
E' Robert, anche lui con la voce assonnata,  il  quale mi spiega, in un
fiato,  di  aver  appena  ricevuto  una  telefonata  da  Istanbul  dai  nostri
comuni amici Ahmed e Pierre. 
Hanno fuso il motore del loro furgone, di ritorno dall'India e chiedono
aiuto, non potendolo abbandonare laggiù pieno di mercanzia.
Susan mi guarda con gli occhi sgranati, chiedendosi cosa sia successo di
così  grave  per  ricevere  una  telefonata  a  quell'ora  della  notte,  e,
vedendomi muto con la bocca spalancata:
"Cosa succede?" –
mi chiede con aria turbata.
"Niente, devo partire per la Turchia per aiutare degli amici".
II suo sguardo tradisce i suoi pensieri, mi prende per matto, si tira le
coperte sotto il  mento e, giratasi  dall'altra parte si  addormenta in un
secondo.
Intanto mi sono dimenticato di Robert dall'altra parte del telefono e lo
sento gracchiare senza riuscire a capire cosa stesse dicendo.
"Mi vesto e vengo, ci vediamo da te" -,
gli rispondo bisbigliando ed appendendo il ricevitore.
Scendo di  soppiatto  dal  letto,  corro in  cucina a mettere sul  fuoco la
macchinetta  grande del  caffè,  tolgo  dall'armadio  un borsone  e butto
dentro qualche vestito, biancheria, asciugamani, senza troppo pensarci,
pensando invece a fare meno rumore possibile per non svegliare Susan,
che questa  volta,  forse,  mi  avrebbe preso più sul  serio  e si  sarebbe
sicuramente frapposta all'iniziativa.
Non è possibile tirarsi  indietro, in questo momento degli  amici hanno
bisogno di me, devo assolutamente partire, loro avrebbero sicuramente
fatto altrettanto, se io avessi chiesto il loro aiuto.
Lascio, prima di uscire, un biglietto sul tavolo della cucina per Susan,
sperando dentro di me che al ritorno mi avrebbe capito e perdonato.
Robert è già sotto casa, in attesa in mezzo alla strada.
Parcheggio l’auto nel suo cortile, monto sul furgone e partiamo.



Dobbiamo andare a casa di  sua madre, dove nel garage c'è un altro
motore Volkswagen, appena rimesso a nuovo; lo avremmo portato con
noi e sostituito laggiù.
Passiamo a prendere ancora un caffè al bar Cristallo, aperto per fortuna
tutta la notte, a comprare le sigarette, e in meno di mezz'ora siamo già
sulla statale che  conduce  all'imbocco dell'autostrada.
La musica a tutto volume ci tiene svegli, mentre ancora la notte è fonda
e, guidando senza soste, riusciamo a raggiungere il  confine jugoslavo
prima dell'alba.
Passando  di  notte  avremmo avuto  meno problemi,  soprattutto  per  il
motore  supplementare,  che giace  sul  retro  infagottato  in  un paio  di
coperte, in mezzo ai bagagli ed a varie mercanzie, a simulare disordine
per scoraggiare un’eventuale perquisizione.
Passiamo difatti senza problemi e filiamo contenti sulla strada deserta,
alternandoci  alla  guida,  costeggiando  le  foreste  della  Slovenjia,
superando Lublijana, verso Zagreb.
Si  è  fatto  giorno  e  decidiamo  di  fermarci  almeno  un  attimo  per
sgranchirci le gambe e mangiare qualcosa.
Uova e bacon, un po'  insolita  per  noi  questa colazione,  ma abbiamo
bisogno di calorie per continuare a guidare, e d'altra parte, la scelta è
obbligata,  essendo  questo  l’unico  piatto  che offre  la  gostionica  nella
quale ci siamo fermati, insieme a dell'ottima birra.
Usciamo, ristorati,  sul piazzale deserto prospiciente il  locale,  mentre i
rintocchi di un campanile lontano suonano le sette.
Robert, togliendosi dall’interno dei pantaloni un involto di carta stagnola
mi incita:
"Dai arrotola che ripartiamo"-.
Non mi faccio certamente pregare, ne abbiamo bisogno per rilassare la
tensione di quella prima parte concitata del viaggio, e per affrontare il
rimanente senza problemi.
La  strada  ci  sembra  infinita,  ad  ogni  curva  lo  stesso  grigio  nastro
d'asfalto  si  perde  all'infinito  fin  dove  lo  sguardo  può  arrivare,  non
facciamo caso né ai chilometri percorsi, né ai nomi delle città, dobbiamo
fare presto, il più presto possibile.
All’improvviso,  infatti,  ci  troviamo,  quasi  senza  rendercene  conto,  di
fronte alla barriera del confine bulgaro.
Un rapido sguardo d’intesa e facciamo sparire in un secondo l’involto in
un anfratto del furgone solo a noi conosciuto.
Appena  in  tempo,  ed  ecco  avvicinarsi  i  burberi  poliziotti  che,
inverosimilmente, ci sbrigano in un lampo tutte le formalità e ci fanno



passare.
Anche la frontiera turca di lì ad un paio d’ore passa in pochi minuti e
senza intoppi, poi ancora una lunga corsa, ed alle sette di sera entriamo
sulla Divan Avenue diretti a Sultanahmed, la piazza della Moschea Blu.
Siamo arrivati  ad  Istanbul,  incredibilmente,  dopo  sole  diciannove  ore
dalla  partenza,  apparentemente  ancora  in  buona  forma,  percorrendo
2100 chilometri tutti d’un fiato.
Parcheggiamo l’auto  di  fianco  al  furgone  di  Ahmed e Pierre,  i  quali,
balzano a terra increduli e felici.
Ci abbracciamo commossi senza riuscire a spiegare agli amici, allibiti, la
nostra presenza lì, dato che essi ci hanno telefonato solamente la notte
precedente.
Ci mettiamo subito al lavoro.
Sostituire il motore del furgone Volkswagen non è un'operazione difficile
e lunga, ed in quattro persone riusciamo a portarla a termine, illuminati
dai fari dell'altro mezzo, in un paio d'ore.
Ci avremmo sicuramente messo anche meno tempo se, non avessimo
dovuto,  ogni  tanto,  intrattenerci  con i  capannelli  di  curiosi  e qualche
volta  con le  pattuglie  di  polizia,  sorpresi  ed  incuriositi  da  una simile
operazione fatta in mezzo alla piazza, con grande disinvoltura e provata
esperienza.
Alle  dieci  finalmente  accendiamo  il  motore  che  romba  allegro  e
crepitante, riempiendoci oltremodo di gioia. Ahmed fa un giro di prova
attorno alla piazza ed al suo ritorno, dopo la sentenza positiva, è uno
scoppiare di urla di gioia, di pacche sulle spalle, di grandi sorrisi, anche
da parte dei curiosi,  che hanno seguito il  nostro lavoro e che ora si
sentono coinvolti nella nostra felicità.
Ora ci possiamo fermare un attimo e rilassarci un poco dalla fatica delle
ultime ore.
Chiudiamo le macchine e ci avviamo a piedi verso il ponte di Galata, che
attraversa il Corno d'Oro.
Il vecchio ponte di barche ondeggia ad ogni passaggio dei traghetti e
dei motoscafi, un'intensa animazione ronza tutt'intorno.
Ci sediamo in attesa del nostro turno per poter affondare i denti in quei
deliziosi panini ripieni di pesce fresco appena pescato e subito fritto, che
i pescatori vendono direttamente dalle barche.
Di lontano si stagliano, nella notte, i sei sottili  minareti della Moschea
Blu ed il  profilo di Santa Sophia, mentre un po' più in là si scorge la
reggia di Topkapi con i suoi bellissimi palazzi.
Dall'altro  lato  del  Galata,  la  torre  di  Pera  svetta  sulla  collina,  e



nell'oscurità le luci colorate del caffè Pier Loti  si intravedono a mezza
costa, ricordandoci il passaggio di molti poeti, scrittori, artisti, meta di
una  cultura  diversa  dell'Europa  d'inizio  secolo,  con  il  suo  bisogno  di
nuovi spazi e nuove idee.
Di fronte il Bosforo, l’isoletta di Dolmabache, con il palazzo di marmo
bianco del  sultano,  ed all'orizzonte,  evanescente chiarore nell'oscurità
Uskudar, la costa dell'Asia.
Istanbul è l’anello di congiunzione tra Oriente ed Occidente, e porta in
sé tutti e due i caratteri mescolati ed amalgamati in modo tale da farne
una città unica al mondo.
Il  viaggio  di  ritorno  è più  tranquillo,  ce  la  prendiamo  con  comodo,
ritornando  attraverso  il  Montenegro  e  la  costa  della  Dalmazia,
fermandoci  a nuotare in baie tranquille  coperte di  pinete,  mangiando
pesce fresco e bevendo birra in quei piccoli ristorantini a picco sul mare
davanti alle mille isole dell'arcipelago delle Kornati.
Tre  giorni  per  ritemprarci,  per  dimenticare  la  tensione  di  quelle  ore
frenetiche, per stare assieme, rinsaldare la nostra amicizia, rinnovarci la
reciproca disponibilità.
Il quarto giorno siamo a casa tra le braccia di Susan e Sheila, la moglie
di Robert, le quali non solo ci perdonano, ma vogliono conoscere per filo
e per segno tutti i particolari del viaggio.
Non ci facciamo pregare, passando intere serate, rallegrati dal fumo di
cui era carico il furgone che abbiamo rimesso in moto, per raccontare
l’avventura e sognarne di nuove.



Capitolo III
Herat, 1975

Dopo ore di interminabili pratiche burocratiche, riusciamo a superare la
frontiera  afghana,  passando  attraverso  una  serie  di  uffici  simili  a
baracche costruite con lamiere ondulate.
La polizia di frontiera indossa delle giacche rosse, del tutto simili a quelle
indossate  dai  camerieri  degli  hotel,  sdrucite  e  consunte  in  ogni  loro
parte.
Persino il timbro sul passaporto è illeggibile e più che altro fa pensare ad
una macchia d’inchiostro, caduta lì per caso.
Cediamo alle insistenti richieste di un tassista che ci offre i suoi servigi,
invece di attendere qualche ora l’autobus per Herat, ed in men che non
si  dica  lasciamo  alle  nostre  spalle  il  paesino  di  Islam  Qala  e  ci
addentriamo nel deserto.
Le  montagne  azzurrognole  fanno  da  sfondo  alla  spianata  di  sabbia
dorata, punteggiata qua e là dalle tende nere dei nomadi  7Kuchi e dal
brulicare tutt’intorno dei loro armenti.
Ad un tratto, dopo una cinquantina di chilometri, un rumore sordo ed
una  piccola  sbandata  della  scassatissima  vettura,  ci  avvertono  che
abbiamo forato.
Il conducente, non si perde d’animo, e, sostituita la ruota, ci invita a
ripartire dopo un quarto d’ora.
Di  lontano,  nella  calura  di  mezzogiorno,  cominciano  a  liquefarsi  le
montagne,  ed  anche  la  sabbia  assume  le  sembianze  di  un  mare,  i
miraggi appaiono prepotentemente alla nostra vista, facendo fuoriuscire
dalle nostre menti dolci e liquide immagini di oasi verdeggianti.
Siamo immersi in questa dolcezza infinita, quando un’altro scoppio, ed
un’altra sbandata improvvisa, ci riempiono il cuore di trepidazione.
Sì, abbiamo forato un’altra volta, ed ora non abbiamo più nemmeno la
ruota di scorta!
Ci  guardiamo  in  faccia  scoraggiati  ed  in  preda  a  mille  paure,  ma
l’autista,  con  un  sorriso  che  mette  in  mostra  una  fila  di  denti
bianchissimi e perfetti, ci tranquillizza immediatamente:
8“No problem, sir !” -.
Detto ciò, subito si mette all’opera e smonta la ruota bucata, se la carica
sulle spalle, e, mentre si avvia sulla strada che scorre diritta dinanzi a

7 Popolazione nomade del sud dell’Afghanistan
8 Nessun problema signore



noi, ci urla:
9“No problem. Just five minutes, sir !” -.
A perdita d’occhio in tutte le direzioni  si stende il  deserto ed in quel
punto,  non  una  casa,  una  tenda,  una  qualsiasi  cosa  che  possa  far
immaginare una forma di vita, ci appare.
Ci chiediamo dove sia diretto il  nostro autista,  il  quale nel frattempo,
rimpicciolendosi sempre di più, scompare all’orizzonte.
Passano  le ore  in  lunga attesa,  ed  il  sole  imperversa  inclemente sui
nostri corpi, facendoci sentire prepotente la sete e la fatica.
Cerchiamo  riparo  sotto  la  macchina,  dove  troviamo  l’unica  ombra
disponibile in questa pianura piatta e spoglia, ed ammutoliti ed intimoriti
ci appisoliamo nell’attesa che qualcosa si muova, cambi.
Dopo un tempo che ci pare infinito, un canto argentino ci fa sobbalzare
dalla  nostra  immobilità:  l’autista,  agitando le mani  è ad ormai  poche
decine di metri da noi e si avvicina cantando.
Incredibilmente  ha con se  la  ruota  riparata  e,  come se niente  fosse
successo, come se egli non avesse dovuto fare chilometri sotto il sole, la
monta sulla macchina e con una pompa a mano, di quelle che di solito si
usano per le biciclette, con ritmo regolare e preciso la gonfia alla giusta
pressione.
Siamo  ancora  esterrefatti  e,  mentre  stavamo  disperando  di  poterci
muovere da lì, se non con qualche occasionale macchina di passaggio,
ora, incredibilmente, stiamo viaggiando ancora alla volta di Herat.
Gente forte ed avvezza alle durezze della vita, gli afghani, ed a risolvere
i problemi senza scoraggiarsi!
Superiamo la spianata sulla quale spiccano i quattro altissimi minareti
della moschea di Tamerlano che escono improvvisamente dalla distesa
sempre  uguale  del  deserto  e  dopo  poco entriamo ad Herat,  quando
ormai la luce del tramonto si avvicina velocemente, spruzzando di rosso
cupo le case del villaggio. 
E’ l’ultimo giorno di  10Ramadan e già si sente nell'aria l'atmosfera della
festa che seguirà il lungo digiuno durato un mese.
Nei vicoli della città ci si imbatte in un brulicare di persone indaffarate
negli  ultimi  convulsi  acquisti  e  nei  preparativi  dei  festeggiamenti  11

dell’Aid  el  Fitr  che si  protrarranno  per  tre  giorni,  a  coronamento  del
mese  di  preghiera  e  rinuncia,  uno  dei  cinque  precetti  che  ogni
musulmano è tenuto ad osservare.
La cittadella turrita che svetta su di un’altura proprio nel centro della

9 Nessun problema, solo cinque minuti signore
10 Il mese della preghiera e del digiuno, in cui i musulmani digiunano dall’alba al tramonto
11 La festa di tre giorni che conclude il mese di digiuno del Ramadan



cittadina  è  illuminata  da  riflettori  giallastri  e  nel  crepuscolo,  ormai
sopraggiunto, assume sembianze calde e sensuali.
Ci aggiriamo nelle stradine, affascinati  da quest’atmosfera incantata e
dolce, osservando la gente e le attività del bazar, inebetiti dai profumi
delle spezie, dai colori delle mercanzie e dal frastuono dei venditori.
All’angolo dell’isolato in cui si trova l’alberghetto dove alloggiamo c’è un
ragazzo accasciato per terra.
Ci avviciniamo, ed un gran tuffo al cuore ci illumina la situazione.
Egli non ha le gambe, probabilmente amputate a causa di un incidente o
di  una infezione devastante,  ed al  loro  posto  due strisce di  gomma,
ricavate da vecchi copertoni d’auto, simulano gli arti mancanti.
Si  trascina  sulle  mani  appoggiandosi  su  due  blocchetti  di  legno  e
saltellando agilmente tutt’intorno, cerca di venderci la sua mercanzia.
Ha solamente una cassetta con delle scatole di fiammiferi e ce le porge
con un grande sorriso:
12"One afghan Sir!".
Rimaniamo  sconvolti  da  questa  scena  raccapricciante  e  dalla
malformazione del ragazzo, ma l’emozione è di brevissima durata, giusto
il  tempo  di  renderci  conto  della  reale  situazione,  poi  la  pace  e  la
serenità, mista ad una sorta di fatalità e rassegnazione, ci sovrastano.
Egli  non è guardato  con orrore  o  compassione,  ma è perfettamente
integrato nelle attività del bazar e viene trattato dai suoi clienti in modo
del tutto normale, intrattenendosi con loro in contrattazioni, discussioni
ed infiniti bicchieri di tè.
Il  suo sorriso  non  rivela  mestizia  o  emozioni  simili,  ma gioia  pura  e
voglia di vivere.
Proseguendo verso il  centro del bazar, le stradine di Herat diventano
vicoli stretti, che si allargano a tratti in piccole piazzette piene di negozi
e mercati coloratissimi.
E’ incredibile  osservare come niente venga sprecato in questo paese:
con i vecchi copertoni d’auto gli artigiani fanno di tutto dai sandali, alle
borse ad altri oggetti utili.
Notiamo un insolito assembramento in un angolo della piccola piazza,
nella  quale  siamo  sfociati,  al  termine  di  un  lungo  e  stretto  vicolo,
contornato da alte mura.
Avvicinandoci, osserviamo che la folla sta in fila davanti ad un forno per
poter fare un maggiore rifornimento di pane per i tre giorni di festa in
arrivo.
All’interno della casupola di legno una serie di persone è impegnata in

12 Un afgano signore. E’ l’unità di valuta dell’Afghanistan



un’alacre e frenetica attività,  e la maestosità e perfezione dei gesti  ci
attrae notevolmente.
Non possiamo far altro che sederci in un angolo ad osservare.
Il forno di cottura del pane è ricavato da un profondo buco nel terreno,
nel  quale,  un  fuoco  acceso  sprigiona  alte  fiamme,  le  cui  lingue
serpeggiano  al  di  sopra  della  bocca,  facendo  immaginare  il  grande
calore.
Un uomo, tutto fasciato da un lungo straccio grigio che gli lascia liberi
solo gli occhi, prende da un altro, seduto accanto a lui le rotonde forme
di pasta lavorata e, una alla volta, le deposita su un’assicella rivestita di
stoffa.
Si spruzza addosso dell'acqua, prendendola con il cavo delle mani da un
catino vicino e, brandendo con una mano l’asse, facendo leva sull’altro
braccio si immerge con una mossa repentina tra le fiamme scoppiettanti
ed appiccica la forma di pasta sulla parete del rudimentale forno.
Si rialza poi con uno scatto fulmineo ed il fumo che si sprigiona dai suoi
vestiti,  oltre a renderlo un’apparizione irreale, fa immaginare il  calore
delle fiamme sottostanti.
Alcuni secondi dopo, prima che l’uomo riparta per la sua strana missione
ed appiccichi un’altra forma di pasta al forno, un altro lavorante, armato
di due lunghi ferri terminanti in un uncino, affonda i suoi attrezzi nelle
fiamme e recupera la forma di pasta, ormai cotta e diventata fragrante
pane,  prima  che  essa  staccandosi  precipiti  sul  fondo  del  forno
incenerendosi.
Con un ampio gesto rotatorio estrae la forma di  pane dal forno e la
deposita sulla sua destra su una grande stuoia di paglia intrecciata.
Un quarto uomo prende le forme di pane che, ad una ad una, ricadono
fumanti  sulla  stuoia,  con  un  ritmo  incessante  ed  un  sincronismo
perfetto, e le accatasta sul davanti della casupola, dove accoccolato su
uno sgabello, il padrone del locale le vende alla lunga fila di persone in
attesa, che a poco a poco si disperdono con il loro fragrante bottino nei
vicoli della città verso casa.
Lo spettacolo è delizioso: un misto tra la perfezione del sincronismo e la
maestosità dei gesti.
Rimaniamo  molto  tempo  affascinati  ad  osservare  quell’incredibile
negozio, sprofondando in una dolcezza infinita ed in profondi pensieri,
finché il tuono ed il lampo azzurro del cannone della cittadella squarcia il
buio della sera, facendo tuonare i ventuno colpi di cannone, il segnale
della fine del digiuno.
Ci svegliano dal torpore e dalla dolce allucinazione in cui siamo piombati.



Continuiamo per  tutta  la  sera e buona parte della  notte,  sdraiati  sul
terrazzo dell’albergo e sovrastati da un incredibile manto di stelle, nella
notte  senza  luna,  a  parlare  e  commentare  le  immagini  che  ci  sono
passate davanti per tutta la giornata.
Ci caliamo in una situazione di  tranquillità e serenità che ci sprona a
continuare il viaggio, la ricerca, gli incontri e soprattutto ci invade una
forza nuova, sconosciuta che ci seguirà per tutta la vita.



Capitolo IV
Strada del nord, 1975

Il camioncino 13Uaz a quattro ruote motrici ansima e slitta inerpicandosi
su per pendii impossibili.
La pista è veramente difficile ed in molti  punti tutti  i passeggeri  sono
costretti  a  scendere  dal  mezzo,  in  modo  tale  da  alleggerirlo  e
permettergli  di  superare  le  difficili  salite;  in  alcuni  altri  dobbiamo
trattenere il  fiato e pregare sperando che le ruote non annaspino nel
vuoto di precipizi altissimi e d’immense pietraie.
Siamo  in  dodici  sul  cassone  di  questo  piccolo  mezzo,  pressati  tra  i
bagagli ed in compagnia anche di alcuni animali, con le ginocchia che
toccano il mento in balia di ogni scossone e sobbalzo.
Davanti  a  me  un  austero  vecchio  con  la  lunga  barba  bianca  ed  il
turbante  arrotolato  perfettamente sulla  testa,  sonnecchia  stringendosi
nel suo lungo 14chapan a righe.
Due donne parlottano e ridacchiano da sotto  il  loro  15burqa  azzurro,
probabilmente colpite dalla nostra insolita presenza, mentre dalla retina
che copre loro la faccia, lasciano intravedere il lampeggiare degli occhi
nerissimi e fiammeggianti, unica parte del corpo visibile, utilizzata quindi
per lanciare messaggi e per lasciare immaginare tutti i segreti del loro
misterioso mondo nascosto.
Un ragazzo con in testa il  16kola, il piccolo cappellino rotondo ricamato
con  colori  sgargianti,  ci  sorride  accarezzando  con  amore  un  galletto
striminzito, con le zampe legate, che probabilmente sta portando a casa
dal mercato di Herat, il punto di partenza della pista, dove arrivando la
strada asfaltata, si può trovare qualsiasi mercanzia.
Siamo  in  viaggio  dall'alba  attraverso  splendide  montagne,  spianate
desertiche, laghetti, piccole valli verdissime e torrenti cristallini.
I sobbalzi del fuoristrada ci fanno dolere tutte le ossa del corpo, ed ad
ogni  frenata,  una  polvere  bianca  come farina  ci  ricopre,  salendo  sul
cassone dalle ruote posteriori.
E' un viaggio molto duro, ma il paesaggio circostante è stupendo, tanto
da non farci sentire la stanchezza, aiutati anche dal fatto che i nostri
compagni di viaggio ammiccano e c’incoraggiano.

13 Camioncino a quattro ruote motrici di fabbricazione sovietica
14 Sorta di soprabito lungo fino ai piedi
15 Vestito delle donne afgane che le copre interamente lasciando solo una reticella in corrispondenza degli occhi
16 Cappellino rotondo ricamato sul quale si avvolge il turbante



Improvvisamente il camion si ferma, i passeggeri, l’autista ed il secondo
scendono ed iniziano ad intavolare una discussione concitata che non fa
presagire nulla di buono.
Interpelliamo più persone per sapere cosa stia succedendo e, finalmente
il vecchio con il turbante ci risponde:
17"Hazarah!"
indicandoci un punto della pista davanti a noi.
Scorgiamo, infatti, di lontano una decina di uomini che avanzano verso il
nostro gruppo.
Si possono ora distinguere meglio: sono armati di fucili e grossi coltelli e
portano a tracolla una o due bandoliere piene di proiettili.
Gli  Hazarah sono  una  tribù  bellicosa di  predoni  che vivono  nel  nord
ovest  dell'Afghanistan,  famosi  per  la  loro  ferocia  e  per  il  loro  totale
rifiuto di sottomettersi a qualsiasi autorità.
Ci  rannicchiamo  velocissimi  sul  fondo  del  cassone  tra  i  sacchi  ed  i
bagagli, mentre tutti gli altri si radunano ai lati della strada.
Non si riesce a vedere niente e non ci muoviamo per non rischiare di
essere  visti,  riusciamo  a  sentire  soltanto  le  voci  e  le  discussioni
incomprensibili degli afghani.
Passano una decina di minuti, che sembrano un'eternità, poi finalmente
la voce dell'autista in seconda squarcia l’attesa in modo perentorio:
18"Burò bakhai",
il segnale della partenza e tutti i passeggeri, palesemente più rilassati e
contenti si arrampicano ad uno ad uno sulle sponde del camion.
Riprendiamo il viaggio più distesi, gli Hazarah questa volta non ci hanno
rapinato.
Dopo un'altra oretta di strada la valle che stiamo percorrendo si stringe,
la  vegetazione  si  fa  più  folta  ed  il  rumore  di  un  torrente,  invisibile
nell'oscurità che ormai è sopraggiunta, si sente molto vicino.
Passa poco tempo ed anche alcune case illuminate da tremolanti lumi a
petrolio, si scorgono davanti a noi sulla pista: siamo a Bala-i-murghab, il
primo villaggio della strada del nord, dove dovremo passare la notte.
Seguiamo i  nostri  compagni  in una  19chaikhanà dove alcune persone
stanno preparando la cena.
Un gran vassoio di rame è posto in mezzo alla sala e tutti ci sediamo
attorno a gambe incrociate.
C'è del 20palao, il riso afghano con uva passa, pinoli e pezzi di carne di

17 Popolazione del nord dell’Afghanistan molto bellicosa
18 Andiamo!
19 Casa da tè
20 riso afghano con uva passa, pinoli e pezzi di carne di montone



montone.
Ci tuffiamo affamatissimi, cercando di imitare gli altri nell'appallottolare il
riso  con  le  mani,  per  poi  spingerlo  in  bocca  con  un  movimento  del
pollice.
E' molto buono e saporito, e ci ristora dalle fatiche e dal dispendio di
energie della giornata.
Alla fine del pasto alcuni meloni bianchi, ovali e dolcissimi ci dissetano e
rinfrescano.
Il  vecchio  del  turbante  parlotta  con  quello  che  presumibilmente  è  il
padrone  della  locanda,  e  dopo  pochi  minuti  un  21chilem,  la  pipa  ad
acqua in ottone, viene portata nel centro del gruppo di persone.
Il  padrone estrae da una delle tasche del  suo gilet  colorato un gran
pezzo di hashish nerastro, lo appoggia sul fornello della pipa, e vi mette
sopra dei tizzoni ardenti.
Non so descrivere la straordinarietà di quella situazione, non so neanche
se per l’effetto del fumo, oppure per la tranquillità dei volti illuminati dal
fuoco scoppiettante, ma dopo tante ore di duro percorso, ora mi sento
tranquillo, riposato, come se mi fossi svegliato solo allora, la mia mente
corre  tra  i  paesaggi  appena  attraversati  e  tra  gli  occhi  nerissimi  e
profondi dei nostri compagni.
Siamo ad ottomila chilometri  da casa, in un luogo sperduto e lontano
dalla civiltà, ma tutto ciò invece di preoccuparci, ci distende e ci rende
felici.
Dormiamo sulla paglia di un fienile, insieme agli  autisti,  risvegliandoci
l’indomani felici e pronti a riprendere il cammino, non più stanchi e tristi,
ma pieni di voglia di vedere, conoscere, comunicare.
La  strada  fino  a  Maimana  è,  paragonata  a  quella  finora  percorsa,
abbastanza facile, anche il paesaggio è più calmo: prati verdi e gruppi di
alberi  appuntiti,  tratti  di  terreni  coltivati,  qualche rara fattoria  e sullo
sfondo le montagne  22dell'Hindukush azzurrognole ed irregolari, su cui
svetta imponente il Tirich Mir, la cima più alta di oltre settemila metri.
Possiamo alloggiare nell'unica 23rest house, che porta ancora i tratti del
passaggio  degli  inglesi,  perdendoci  in  una  infinita  discussione  per  la
sistemazione.
Esistono, infatti,  due possibilità:  o due stanze con i letti,  oppure una
stanza più grande 24on the carpet, e naturalmente scegliamo la seconda
soluzione, più economica.

21 Pipa ad acqua in ottone
22 Catena di montagne che raggiungono i 7000 metri
23 Piccola locanda per il viaggiatore
24 Letteralmente: sul tappeto



Per cena il solito palao poi, visto che ci è vietato uscire dalla rest house
dopo il tramonto, per questioni di sicurezza, ci spostiamo con il nostro
mangianastri nell'enorme salone per ascoltare un po' di musica. 
Il locale è immenso e, tutto intorno, appoggiate al muro ci sono una
serie di poltroncine verde scuro.
Su uno dei lati una vetrata dà sul cortile della rest house, dove alcuni
militari, invece di fare la guardia, sono a ridosso dei vetri, con il naso
incollato ed il volto sorridente di curiosità.
In  fondo  al  salone  un  quadro  raffigurante  il  presidente  del  Paese,
troneggia e domina tutta la scena.
Stiamo  lì  parecchio  tempo  e  fumiamo  parecchio,  scherzando  con  i
soldatini al di là del vetro, parlando delle cose viste, ascoltando musica.
All’improvviso devo andare in bagno, mi siedo sulla tazza, e, mentre mi
libero  dal  mio  fardello,  mi  perdo nelle pieghe del  mio cervello,  negli
spazi sconfinati, nel cumulo di emozioni e di dolci pensieri.
Forse passano delle ore, non so ma, ad un certo punto, mi risveglia dal
sogno Susan, che preoccupata bussa da un po' di tempo alla porta.
Tento di alzarmi senza riuscirci, sono completamente immobilizzato.
Ci vuole l’intervento di Sam, chiamato da Susan che riesce ad aprire la
porta con un colpo.
Mi aiutano a sistemarmi, a rivestirmi ed a sdraiarmi sul tappeto della
camera.
Passo una notte di  sogni,  immagini,  colori  ed emozioni,  finché il  sole
dell'alba mi riporta alla realtà e ad una nuova giornata.
Dopo  aver  fatto  colazione  ci  avviamo  verso  il  centro  della  cittadina,
soffermandoci  di  tanto  in  tanto  per  un tè  in una di  quelle  stupende
chaikhanà, quei locali di legno ricoperti di stupendi tappeti 25turcomanni
il cui colore predominante è il rosso, ottenuto da milioni di coccinelle,
con disegni prevalentemente geometrici come usa presso le popolazioni
nomadi.
Al  centro  del  locale  un enorme  26samovar  di  ottone  si  preoccupa  di
avere sempre pronta l’acqua calda per il tè. Si può bere chai saus o chai
sià,  tè nero o  verde,  ed  al  posto  dello  zucchero  vengono  serviti  dei
piccoli frutti rotondi, gelsi essiccati, che bisogna tenere in bocca e che si
sciolgono man mano con il calore del tè.
Una serie di grosse panche di legno, con il  fondo di corda intrecciata
sono disposte tutt'intorno e su di  esse gli  avventori  si  appollaiano in
quella  loro  particolare  posizione  accovacciata,  con  le  ginocchia  che

25 Etnia nomade che spazia inAfghanistan, Tagikistan, Iran ed Uzbechistan, famosi per la lavorazione dei tappeti
26 Grande teiera di ottone usata presso le popolazioni dell’area e nelle repubbliche sovietiche



toccano il mento ed il sedere appoggiato per terra.
Gironzolando  per  il  bazar,  incontriamo  un  andirivieni  di  persone,  di
carretti,  di  colori:  il  mercato  con tutta  la  merce  disposta  in  perfette
piramidi e mucchi colorati.
Ci fermiamo a comperare delle arance e, cosa incredibile, il venditore
sceglie dalla strada un sasso, dopo averne soppesati parecchi, per fare
la  pesata:  siamo  strabiliati,  ma  anche  certi  che  quel  sasso  pesa
esattamente un chilo, come avevamo richiesto.
Passiamo  qualche  giorno  a  Maimana  nella  più  completa  tranquillità
vagando per le stradine del bazar, prendendo il sole nel giardino della
rest house, ed ascoltando musica sdraiati sui tappeti.
E' giunto il momento di ripartire verso il nord per raggiungere Mazar-i-
Sharif dove inizia la strada asfaltata verso Kabul.
Il  primo  tratto  fino  a  Doulatabad  ricalca  i  paesaggi  già  noti,  poi
d’improvviso, come un miraggio, si stende davanti a noi il  deserto: la
distesa di sabbia dorata è percorsa da migliaia di piste e tracce lasciate
dai pneumatici dei mezzi che lo hanno attraversato in precedenza.
Non  bisogna  ripercorrerle  per  non  rischiare  di  sprofondare  e  di
insabbiarsi.
Il camion zigzaga cercando di attraversare i solchi perpendicolarmente
e, così facendo, dopo un poco perdiamo completamente l’orientamento:
non  un  punto  di  riferimento,  non  un  cenno  di  vita,  soltanto  infinite
colline  dorate  di  sabbia  che  si  ripetono  all'infinito  ogni  volta  che  ne
raggiungiamo la cima.
Le sensazioni sono dolcissime e la mente non può fare a meno di librarsi
nel vento e nei colori rosso dorati, vagando in questo infinito di pace e
di serenità.
L'autista, che ovviamente non ha perso l’orientamento, ci guida sicuro in
questo mare di sabbia, arrancando con il suo fido destriero di metallo
per raggiungere sicuro la meta.
Una  sosta  per  il  tè  sulla  cima di  una collina  da  cui  lo  sguardo  può
spaziare all'infinito, seduti a cerchio con l’immancabile chilem che passa
di  mano in mano,  lasciando nel  cielo azzurro  volute  di  fumo bianco,
sensazione di infinita grandezza e di inerme piccolezza, parte dei granelli
di sabbia, universo di volti, sorrisi e colori.
Ancora qualche minuto e poi,  finalmente, dopo quei giorni  passati  su
quel tremendo cassone, con le ossa rotte dalle buche, dai salti e dagli
scossoni, mentre già le luci della sera rendono tutto di un colore rosa
tenue e nello stesso tempo carico, d’improvviso il dolce, atteso, sublime
contatto con l’asfalto.



E' un momento di gioia comune e lo si può leggere sui volti degli uomini,
e negli occhi delle donne.
Di lontano intanto le luci dei lumi a petrolio che s'accendono tremolanti
ci annunciano l’arrivo a Sheberghan.
Il  giorno successivo,  dopo una notte tranquilla,  passata in un piccolo
hotel, molto carino, possiamo prendere un normale e comodo autobus
che in poche ore, attraverso le stupende gole di Tashkorghan, villaggio
27kirghiso al confine dell'Unione Sovietica, dove, tra le case di fango, si
possono scorgere le  28iurte dei  nomadi  ed i  caravanserragli  stipati  di
animali, ci porta a Mazar-i-Sharif, città del nord crocevia di piste che si
addentrano verso Kunduz, famoso per i suoi meloni, il Wakhan, fino al
confine  cinese,  o  dall'altra  parte  verso  le  leggendarie  Bukhara  e
Samarcanda.
Siamo pieni  di  gioia  e di  tranquillità,  trasudiamo di  spazi  infiniti  e di
colori meravigliosi, siamo felici di aver sofferto tanta fatica, ma di avere
viaggiato liberi attraverso questo splendido paese!

27 Popolazione nomade del nord dell’Afghanistan e del sud della Cina
28 Tende rotonde



Capitolo V
Peshawar, 1975

Negli stretti vicoli tutt'intorno al National Hotel è un frenetico brulicare di
attività, il bazar, il cuore di ogni città islamica.
I  29pathani,  etnia  di  lingua  pashtun,  ribelle  al  governo  centrale,
prevalente  in  questa  area  del  Pakistan  ancora  denominata  30"Tribal
Zone", sono, di fatto,  con il  loro portamento, le loro barbe arancioni,
rese tali dall'uso 31dell'henna, i fucili e le bandoliere a tracolla, l’emblema
di questa regione, dove le regole, qualsiasi esse siano, dettate da un
qualsiasi governo, scompaiono di fronte alle regole tribali. 
Essi  sono  predominanti  come  numero  e  come  attività  all'interno  del
bazar e, di fatto, governano la regione.
Anche le fumerie di oppio, uniche superstiti in tutta l’Asia sono gestite
da loro.
Dal  balcone  del  National  Hotel,  che  in  seguito  sarebbe  diventato  il
quartier generale dei 32mujaheddin afghani durante l’invasione sovietica,
osservo le attività sottostanti, pulsante cuore economico della città.
Alla fine, stanco di osservare dall’alto, decido di scendere in strada per
immergermi  tra  la  folla  e  rendermi  conto  più  da  vicino  di  ciò  che
succede.
Mille venditori di mille colori, tra urla e richiami, tra lo sclacksonare dei
33motorishaw,  e  lo  scampanellare  dei  34tongas  trainati  da  cavalli  mi
frastornano, ma allo stesso tempo una beatitudine lieve si impadronisce
di tutto il mio corpo e dalle narici l’odore dell'incenso si fa strada fino al
cervello.
Mi fermo a bere un tè, ovviamente nero, data la mia avversione per il
latte, con Larry il quale invece lo prende come usa qui, con la panna.
La panna usata per il tè si forma dalla bollitura del latte durante tutto
l’arco della giornata in un'apposita padella, molto larga e bassa, e così
facendo,  si  genera  una  spessa  crosta  di  almeno  quattro  o  cinque
centimetri sulla superficie del latte.
Servirla assieme al tè è uno dei gesti più eleganti che mi sia mai capitato
di vedere.

29 Etnia di lingua pashtun, ribelle al governo centrale
30 Zona tribale
31 Pianta colorante
32 Combattenti della jihad, ribelli all’invasione sovietica
33 Mezzi di trasporto collettivi montati su motociclette
34 Carrozzelle trainate da cavalli che fungono da taxi



Il venditore, brandendo una spatola di legno dal lungo manico, con un
gesto  rotatorio  colpisce  al  cuore  lo  strato  di  panna  per  due  volte,
facendo  immaginare  un  gesto  guerresco,  e  produce  una  fetta
perfettamente  triangolare,  che  poi,  con  un  ampio  volteggio,  a  metà
strada tra l’equilibrismo e l’inchino, va a deporre nel bicchiere colmo di
tè, facendolo leggermente straripare.
Gesti precisi, millenari, eterni!
Mi siedo sul gradino della chaikhanà estasiato, senza poter rifiutare la
pipa ad acqua che mi viene passata, essendomi seduto al termine della
colonna di avventori, che ammiccano, approvando.
Non mi muovo di lì per non so quanto tempo, e per non so quante fette
di panna, matematicamente tutte uguali.
Sta velocemente calando il buio della sera, e tutti i proprietari dei piccoli
negozi sono indaffarati nell'arduo compito di accensione delle fumose e
puzzolenti lanterne a petrolio, mentre qualcuno, molto pochi in verità,
dotato  di  energia  elettrica,  avvita  voluttuosamente  le  sue  enormi
lampade bianche ai portalampada, appesi a fili che partono da non si sa
dove, estraendole da un cassetto, che è stato ben chiuso per tutta la
giornata da un enorme lucchetto.
Alfine ci muoviamo dopo aver salutato come usa qui:
35"Salam aleikum ",
la pace sia con voi, allontanandoci nella stradina.
In quest'ala del bazar ci sono prevalentemente case da tè.
Ed  ovviamente  se  c'è  il  tè,  ci  sono  anche  le  teiere,  piccole,  cinesi,
smaltate.
Esse  vengono  messe  a  diretto  contatto  con  il  fuoco  dei  fornelli  a
petrolio, ed ogni tanto scoppiano in mille pezzi, a causa del forte calore,
e quindi è ovvio che qualcuno organizzi un'attività in concomitanza di
ciò: il riparatore di teiere!
E'  un  vecchio  con una lunga barba grigia,  presumibilmente  afghano,
indossa,  infatti,  il  classico chapan a righe, lungo fino ai piedi e porta
quel suo turbante bianco con il pennacchio pendente all'indietro.
Sta seduto a gambe incrociate davanti ad una pila di ceramiche rotte,
prende con cautela i pezzi dal mucchio ad uno ad uno, se li rigira tra le
mani, studiandone forma e dimensioni, formando dei piccoli mucchietti
separati, ognuno dei quali è una delle teiere che dovrà riparare.
Il suo strumento è quanto di più antico si possa immaginare, un trapano
ad archetto:  esso consiste in un vero e proprio  arco,  la  cui  corda  è
arrotolata, metà in un senso e metà nell'altro, attorno ad una canna di

35 La pace sia con voi



bambù alla  cui  estremità  un  lungo e  sottile  ago  appuntito  funge da
punta al rudimentale strumento.
Il movimento sembra quello di un violinista con il suo archetto: in un
senso  la  punta  esegue  due  giri  a  destra,  nell'altro  due  a  sinistra  in
corrispondenza dello srotolarsi della corda, perforando vicino al bordo, in
un tempo lunghissimo, uno dei pezzi di dura ceramica della teiera, che
egli mantiene stretto nella morsa improvvisata tra l’alluce e l’indice del
suo piede sinistro.
Mille minuti per mille fori, due per ogni pezzo, fatti nei resti della teiera,
poi,  ancora  più  inverosimile,  quanto  incredibile,  dopo  aver  con  cura
riposto il suo attrezzo, infila dei pezzetti di rame nei fori e cuce assieme
le parti, come una vera e propria operazione chirurgica.
Al termine del lavoro la teiera è formata, mancano però dei piccoli pezzi,
sbriciolatisi durante lo scoppio, ed il vecchio, con calma, ne sceglie uno
dal  mucchio degli  scarti,  lo soppesa,  lo  prova,  lo lima delicatamente,
sempre tenendolo tra le dita dei piedi, ed infine lo cuce come gli altri,
adattandolo perfettamente al buco vuoto.
L'operazione finale è la raccolta della polvere di ceramica formatasi dalla
foratura e dalla limatura, che viene impastata con della colla e spalmata
nelle  ferite della rinata teiera,  per  ridarle la vita e la possibilità  della
tenuta ai liquidi.
E' incredibile come queste teiere, rattoppate, troneggino sui fornelli  a
petrolio  di  tutto il  bazar,  indenni  da altre rotture,  fiere,  indistruttibili,
annerite dal fumo, dando all’avventore un tè eccellente!



Capitolo VI
Amritsar, 1975

Il confine indiano è costituito da un grande capannone, all'interno del
quale, si trova un'interminabile sequela di uffici e di sportelli.
Ognuno  di  essi  è  adibito  ad  una  diversa  operazione  e,  bisogna  in
ognuno compilare un modulo, versare una piccola somma, prendere una
ricevuta da presentare poi in un altro ufficio un po' più avanti.
Della  colonizzazione  inglese,  gli  indiani,  sono  riusciti  ad  assimilare  le
cose più deleterie, come la burocrazia, e la hanno ancora più complicata
facendola divenire un guazzabuglio  di  scartoffie tra le quali  è difficile
orientarsi.
Con  grande  pazienza,  chiedendo  informazioni  a  destra  ed  a  manca,
dopo molte ore, riusciamo a districarci dall’avviluppo delle pratiche ed
ottenere,  alla  fine,  il  tanto  agognato  timbro  sul  passaporto  che  ci
consente l’ingresso.
Ci  avviamo quindi  all'uscita,  passando sotto  le  forche caudine di  una
funzionaria della dogana, in 36sari verde, che palpeggiandoci in tutti gli
angoli,  si  assicura che non portassimo addosso della droga, dato che
proveniamo dal  Pakistan,  e finalmente,  ci  apre un piccolo cancelletto
invitandoci con garbo ad entrare:
37"Please sirs, welcome to India !"-.
Entriamo, dopo lunghi mesi di viaggio, in questo Paese tanto sognato,
fin  da  ragazzo,  leggendo  i  libri  di  Salgari,  sconosciuto,  misterioso,
avventuroso,  riportato  alla  ribalta  in  seguito  alle  teorie  mistiche e  di
ricerca interiore,  portate in Europa dallo  sconvolgimento sociale degli
anni sessanta.
Anche noi siamo figli di tutto ciò, ma abbiamo maturato nel tempo e con
maggiore coscienza questo viaggio, in ritardo sul grande flusso di quegli
anni, ma forse per questo più tranquillo, meno eccitato, concepito per
una più intima ricerca interiore.
La  regione  che  ora  stiamo  attraversando  con  l’autobus  è  il  Punjab,
suddiviso a metà dopo l’indipendenza tra India e Pakistan, e teatro di
cruenti scontri  tra le comunità hindu e musulmane, rimaste ambedue,
nella scellerata divisione, ognuna nella parte a maggioranza contraria,
dando così inizio ad un interminabile esodo con molti episodi sanguinosi
e terribili.

36 Vestito delle donne indiane costituito da un lungo lembo di stoffa avvolto intorno al corpo
37 Prego signori, benvenuti in India



Giungiamo dopo qualche ora ad Amritsar, capitale del Punjab indiano,
dove  la  setta  dei  38Sikh,  seguaci  del  39Guru  Nanak,  costituisce  la
maggioranza della popolazione.
Essi, nati come casta di guerrieri e di difensori dell'hinduismo, si sono
trasformati con il passare del tempo in una comunità di commercianti ed
imprenditori  molto  attiva,  tanto  da  diventare  la  più  ricca  e  potente
dell'India.
Devono, secondo gli insegnamenti del Guru Nanak, sottostare ad alcune
semplici, ma ferree regole: non devono fumare, bere alcolici, radersi, né
tagliarsi i capelli. 
Infatti li raccolgono in trecce, che arrotolano sulla testa, fermandole con
un  legaccio,  e  li  coprono  con  uno  stretto  turbante  fatto  da  una
lunghissima striscia di cotone colorato.
Solamente  una  volta  la  settimana,  di  domenica,  in  occasione  del
lavaggio dei capelli, essi si tolgono il turbante e li sciolgono in tutta la
loro lunghezza, che in molti casi raggiunge misure incredibili, superando
l’altezza della persona stessa, e strisciando per terra come un manto.
Oggi è proprio domenica, e mentre camminiamo per le strade della città,
possiamo assistere a questo insolito spettacolo di uomini con barba e
capelli lunghissimi e bellissimi.
Ci dirigiamo, di lì a poco, al  40Golden Temple, il tempio sacro al Guru
Nanak, sede di pellegrinaggio dei Sikh da tutta l’India.
All'interno di esso c'è il 41dharamsala, l’alloggio per pellegrini, nel quale
tutti i visitatori del tempio sono ospitati gratuitamente, purché seguano
le  regole,  che  appaiono  su  un  cartello  all'ingresso,  scritte  in  molte
lingue: non si può bere alcolici, fumare e fare sesso. 
Ci assegnano una piccola stanzetta con altre due persone, un ragazzo
ed una ragazza.
La sistemazione è molto spartana,  ci  sono solamente dei  tappeti  per
terra su cui sdraiarsi.
Stanchissimi, ci sistemiamo e cerchiamo di dormire.
L'indomani mattina, dopo aver preparato il tè, con nostro fornellino a
petrolio, chiacchierando con i due ragazzi olandesi che dividono con noi
l’alloggio, ci avviamo per visitare il tempio. 
La costruzione, tutta laminata di sottili  fogli  d'oro, giace nel mezzo di
una immensa piscina d'acqua azzurra.
Ci togliamo le scarpe e ci laviamo i piedi, come impone il rituale, prima

38 Setta di guerrieri, ora trasformati in commercianti, riconoscibili dai loro turbanti
39 Il Maestro Nanak, fondatore della setta dei sikh
40 Tempio d’oro
41 Alloggio per i pellegrini comune a tutti i tempi



di procedere.
Ai lati della grande vasca una incredibile folla di pellegrini si dirige verso
la costruzione principale: donne in sari di tutti i colori, bambini seminudi
con il piccolo 42chignon di capelli legato da un nastro bianco sulla testa,
grassi uomini in turbanti rossi, gialli, viola e verdi, vecchi con alabarde e
spade arrugginite, a ricordare l’origine guerriera della setta, con lunghe
barbe bianche fino alle ginocchia.
Ci mettiamo pazientemente in fila sotto il  sole guardandoci  intorno e
scrutando  questa  variopinta  folla,  perdendoci  nei  particolari  dei  loro
abbigliamenti,  nelle  espressioni  dei  loro  volti,  e  finalmente,  dopo  un
tempo infinito, giungiamo anche noi all’ingresso del palazzo.
Un piccolo ponticello, anch'esso dorato, lo collega ad uno dei lati della
piscina e dall'interno una melodiosa musica si diffonde tutt'intorno.
Uno stuolo di musici e cantori accompagna il sacerdote che legge il libro
sacro del Guru Nanak, e che ininterrottamente viene iniziato daccapo da
un altro sacerdote e così di seguito in eterno.
Più in là, dopo essere sfilati davanti ai lettori del tempio, all'uscita, su di
un altro piccolo ponticello, un ragazzo offre a tutti i pellegrini un dolce di
riso e miele.
L'atmosfera è molto mistica e colma di sacralità, e non possiamo fare a
meno di esserne coinvolti e rapiti, tanto che dopo la visita sostiamo ai
bordi della piscina estasiati e profondamente immersi in meditazione.
Il suono di una campanella ci richiama alla realtà e, seguendo il corteo
di  persone,  ci  dirigiamo  poi  verso  un  grande  cortile  laterale  in  cui,
allineati su lunghissime stuoie, una parallela all'altra, già una moltitudine
di pellegrini siede con le gambe incrociate.
Lentamente,  in un grande silenzio,  alcune persone distribuiscono agli
astanti, su di un piatto costituito da una foglia di banano, un mestolo di
riso e di 43dhal.
E'  un  momento  molto  toccante  e  spirituale,  ci  sentiamo  anche  noi
profondamente colpiti da questa sensazione e consumiamo il semplice
pasto in un silenzio totale.
Usciti  dal  tempio  ci  immergiamo  nel  dedalo  di  stradine  del  bazar,
assaporando quest'atmosfera densa di sensazioni, in netto contrasto con
la spiritualità del tempio.
Vagabondando qua e là per il bazar, avvertendo gli stimoli della fame, ci
sediamo a consumare la cena in una friggitoria ambulante, formata da
un carrettino che sostiene una grande padella di olio bollente.

42 Nodo fatto con i capelli
43 Sorta di lenticchia



Ragiv Singh, il friggitore ci offre con gentilezza la sua merce: cavolfiori in
pastella, patate, zucchine e il caldo 44chapati, il pane indiano, che estrae
srotolando una coperta di lana, dove lo ripone per mantenerlo al caldo.
Singh è uno pseudonimo che fa parte di tutti i nomi dei Sikh. 
Significa  leone,  a  mantenere  viva  e  presente  l’antica  tradizione  di
combattenti e guerrieri della setta.
Il friggitore, invece, a dispetto del suo nome, ha piuttosto un'aria molto
dolce, cerca di spiegarci, nel suo scarso inglese, la filosofia della setta e
ci colma di mille attenzioni.
Passeremo da lui tutti i giorni, durante la permanenza in città, come ad
un ristorante abituale, per gustare oltre al suo cibo, la sua dolcezza.
Susan, che non è ancora entrata nello spirito del viaggio, a volte sembra
fare molta fatica a seguirci nelle nostre peregrinazioni mentali, nei lunghi
discorsi  a  lume di  candela  fino  a  tarda  sera,  nei  quali  cerchiamo di
penetrare profondamente nelle nostre menti, scavando spudoratamente
negli  angoli  più  remoti  del  nostro  cervello,  e,  spesso  si  addormenta
senza parlare in un angolo della stanza.
I  tentativi,  fatti  da  Sam,  non  riescono  a  scuoterla  da  questo  suo
isolamento,  e  comincio  a  sentire  nel  profondo  di  me  stesso  i  primi
sintomi della nostra futura separazione.
Viaggiare porta ad eliminare tutti i fronzoli  che di solito circondano le
nostre vite, ed a mettere a nudo l’intima personalità di ognuno, e ciò,
purtroppo  fa  in  modo che le  persone  che si  hanno davanti  possano
improvvisamente essere delle sconosciute, e provocare forti delusioni ed
incomprensioni.
Spesso, invece, per fortuna, succede il contrario, un viaggio può unire
indissolubilmente.
Restiamo  ad  Amritsar  qualche  giorno,  preparandoci,  aiutati  dalla
spiritualità del tempio e dei suoi pellegrini, ad affrontare le emozioni e le
sensazioni più forti e più vaste che il continente ci riserverà sicuramente
più avanti, con la speranza che ogni giorno contribuisca a fortificarci nel
corpo e nell'anima.
Il  lungo treno viaggia  nella pianura del  Gange nella  luce soffusa  del
tramonto, le immagini della campagna scorrono lente dal finestrino, case
di fango, palmeti, corsi d'acqua sfrecciano all'incedere della locomotiva.
Con gli occhi sbarrati, e con il viso appoggiato alle sbarre del finestrino
del vagone di seconda classe, vago nella luce violacea che circonda tutte
le cose.
I miei pensieri sono indefiniti, un miscuglio di emozioni che non riesco

44 Pane senza lievito cotto su una piastra rovente



ancora a separare con chiarezza.
Un  calore  strano  mi  pervade  il  corpo,  dandomi  un  benessere
sconosciuto, qualcosa è definitivamente cambiato in me, non sarò più lo
stesso di prima! 



Capitolo VII
Benares, 1975

La nostra stanzetta è veramente minuscola, misura circa tre metri per
due.
Da una parte c’è una porta con uno scalino sopraelevato che dà su uno
dei vicoli della città vecchia, e dall'altra una finestra munita di inferriata
che affaccia su uno dei 45ghat, le scalinate sulla riva sinistra del Gange,
proprio  di  fianco a quello più grande dove si  trova il  tempietto di  46

Rama.
Una leggenda narra che un ricco mercante, devoto di Rama, promise al
dio,  in  cambio  della  guarigione della  figlia,  gravemente ammalata,  di
cantare le sue lodi per l’eternità.
La figlia guarì, ed il mercante impegnò tutti i suoi averi nella costruzione
di questo tempietto e nell'assicurazione che, anche dopo la sua morte,
in esso si sarebbero cantate, fino alla fine dei secoli, le lodi al dio.
Difatti, ventiquattro ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno, sia i cantori
ufficiali, che chiunque altro lo desideri, possono entrare e cantare, finché
un altro non sopraggiunga a dare il cambio, la nenia ripetitiva, ma mai
uguale:
47"Sri Ram, jai Ram, jai, jai Ram" -.
Ogni  persona  che  partecipa  al  coro,  cerca  di  esprimere  con  la  sua
intonazione,  l’espressione  della  sua  voce,  tutta  la  carica  mistica  ed
emotiva che è presente all'interno della sua anima.
Anche  noi,  come gli  altri,  ci  sediamo  intorno  al  piccolo  altarino  con
l’effige di Rama, cosparso di petali di fiori ed attorniato da lumini ad olio
accesi e da profumatissimi incensi profumati di sandalo e di rosa.
Due cantori accompagnano la nenia con un organetto e due  48tabla, i
piccoli tamburelli ricoperti di pelle d'asino.
Partiamo mormorando in sordina, quasi vergognandoci, ma poi, piano
piano, la strofa ci esce dalle labbra spontaneamente, prende inclinazioni
e toni mai conosciuti, si ripete sempre e sembra sempre diversa, quasi
una corsa nel cercare di pronunciare l’ultima, quella diversa dalle altre
che pone fine al ciclo.
Non  ricordo  il  tempo  che  abbiamo  passato  laggiù,  sicuramente  dal

45 Scalinate che scendono al Gange
46 Il dio Rama è uno dei più considerati nel paradiso hindu
47 Signore Rama, evviva Rama
48 Tamburo ricoperto da pelle d’asino



giorno siamo passati alla sera, abbiamo fumato i 49chilum che i 50sadhu
accendono quando il sole, con una palla rosso cupo scompare dietro le
palme della  riva destra del  fiume, lanciando lingue fiammeggianti  sui
tempietti di Gaya e di Bodhi Gaya, dove il 51baniano piantato dal Buddha
ancora  vive  e  testimonia  al  mondo  l’esperienza  dell'illuminazione  del
giovane 52Siddartha, e siamo passati alla notte fonda, quando i ghat si
svuotano dai pellegrini e restano solamente i  53paria, gli  intoccabili,  a
cercare un rifugio per la notte, stendendo la loro povera stuoia su uno
dei gradini e cercando di scacciare con un bastone le orde di cani, i quali
repressi per tutto il giorno, si organizzano in bande di notte, alla ricerca
di cibo.
E' una specie di trance che ci invade la mente ed il martellante ripetersi
di  quella  cantilena,  estrania  dal  corpo,  sublima  dal  mondo,  porta  in
qualcosa di molto vicino a ciò che può essere il concetto di  54nirvana,
sicuramente  incompleto,  rudimentale,  ma  un'esperienza  irripetibile  di
distacco totale della mente dal corpo. 
Facciamo  ritorno  alla  nostra  casa  quando  ormai  la  notte  è  fonda,
appendendoci  alle  inferriate  dei  primi  piani  delle  case per scansare i
bufali e le mucche, che di tanto in tanto, nel buio più totale avanzano,
ostruendo i minuscoli vicoletti, senza fermarsi davanti a nessun ostacolo
e trascinando a volte bancarelle e negozietti  al  loro passaggio,  quasi
sapessero di essere sacre e quindi di non poter essere maltrattate.
Per dormire dobbiamo incastrarci,  due di piedi e due di testa, Susan,
Sam, Larry ed io, cercando di non appoggiare la schiena sul sacro  55

lingham,  il  fallo  di  Shiva  che proprio  a  metà  della  stanzetta  si  erge
turgido e liscio, uscendo da una base in pietra nera a forma di vagina
semiaperta.
II  trionfo  del  56Tantra,  il  sesso  assurto  a  57kharma  divino  per  il
raggiungimento della coscienza!
La  notte  passa  tranquilla  e  piena  di  sogni  e  beatitudine,  interrotta
solamente dai nostri due piccoli amici topolini, che sbirciano con i loro
lunghi baffetti da sopra il gradino, prima di scattare, passando sui nostri
sacchi a pelo, per rubare una piccola briciola lasciata per terra, o da una

49 Pipa di alabastro in cui si fuma la marijuana
50 Santoni seguaci di Shiva
51 Grande albero simile alla quercia
52 Il nome del Buddha giovane prima di ricevere l’illuminazione
53 Gli intoccabili, cioè gli appartenenti alla casta più bassa del sistema indiano
54 Traguardo del ripetersi delle reincarnazioni quando si raggiunge dio
55 Il fallo di Shiva simbolo di fertilità rappresentato da un cilindro marmoreo
56 Filosofia hindu che si propone di raggiungere il nirvana attraverso le esperienze sessuali
57 La via, il destino



scimmietta che furtiva si cala a testa all'ingiù infilando una mano tra le
sbarre  della  finestra  ed  allungandosi  all'inverosimile  per  rubare  una
banana, fuggendo poi sopra il tetto a gustarsi in pace la sua conquista.
La mattina seguente, dopo l’usuale colazione a base di pane, banane e
tè, scendiamo sul ghat.
Ci stendiamo al sole già alto e ci concediamo un massaggio ristoratore,
eseguito  con  sapienza  ed  unguenti  profumati  da  un  piccolo  indiano,
vestito solamente di un perizoma.
Siamo  in  perfetta  forma  e  ci  immergiamo  di  nuovo  nei  vicoletti  alla
ricerca di  qualche oggetto interessante,  ci  fermiamo a parlare con la
gente, ci perdiamo in mille storie e situazioni diverse.
Kumar, il venditore di  58bidies, all'angolo ci attende come ogni mattina
con il suo largo sorriso ed i suoi denti smaglianti resi un po' rossastri per
l’uso del 59betel.
Il suo negozio sembra essere il suo vestito, tanto è piccolo, gli calza,
infatti, proprio a pennello, e lui ci entra di precisione assumendo una
perfetta posizione del loto, che manterrà fino a sera.
Da una parte ha le foglie di betel e tutta una serie di piccoli vasetti che
ne contengono il condimento, semi, foglioline, erbe sconosciute.
Davanti a sé il vasetto con la calce viva che spalmerà sulla foglia prima
di arrotolarla e servirla al cliente, e che è causa dell'arrossamento delle
gengive e del colore rossastro della lingua di molti indiani.
Dall'altra parte ha dei piccoli scaffali dove sono riposti moltissimi tipi di
bidies, dai più conosciuti, i Ganesh 501, a quelli  fatti  a mano, piccoli,
grandi, medi, di ogni possibile dimensione.
Ne  compro  cinque  dei  più  grossi  per  dieci  60paisa,  egli  mi  ringrazia
sorridendo e conclude il suo impeccabile servizio, prendendo da un altro
vasetto una delle  striscioline di  carta che ha ritagliato da un vecchio
giornale, tutte uguali, tutte della stessa larghezza, ed accostandola alla
fumosa  candela,  me  la  porge  con  un  gesto  simile  ad  un  inchino
sussurrando:
61"Bon Shankar !".
Più avanti il  vicolo sbocca nella strada principale che porta al ghat di
Rama, ci fermiamo per un tè al negozio di Lal.
Quattro sedie nella strada ed una cassetta di legno, con un fornello a
petrolio  sempre  acceso,  un'altra  con  alcuni  bicchieri  e  qualche
contenitore di alluminio.

58 Sigarette indiane formate da una piccola foglia di tabacco arrotolata
59 La noce di galla, un leggero eccitante usato da tutti gli indiani
60 Unità centesimale della rupia
61 Viva Shiva



Il tè qui viene fatto facendo bollire il latte ed aggiungendo le foglie in
infuso come noi facciamo con l’acqua, il tè al latte, tipico degli inglesi,
deriva appunto da questa tecnica.
Devo insistere per un 62kali chai, tè nero, odio il latte, anche se Lal non
riuscirà mai a convincersi che a me piace così!
Ci dirigiamo di lì a poco verso il ghat, la strada è costellata da ambo i
lati dai lebbrosi, ormai guariti, che esibiscono i loro orribili moncherini e
le cicatrici che deturpano i loro volti con tutta tranquillità, e, se il primo
impatto è terribile, a poco a poco, con il passare dei giorni, non ci fa più
nessun effetto, anzi salutiamo i più simpatici e ci fermiamo a discutere
come se fossimo vecchi amici.
Ci  sorprendiamo  a  pensare  come  nel  nostro  mondo,  lontano  e
cosiddetto civile, chiunque sia diverso viene emarginato, mentre qui è
perfettamente integrato, tollerato, considerato.
Forse il concetto di civiltà ha ben altre radici.
Alcuni  di  loro,  ancora  infetti,  si  tengono  in  disparte,  avvolti
completamente in una tunica bianca, che copre loro anche il volto.
Una piccola campana appesa al  collo,  tintinna ad ogni movimento ed
avverte, nel pieno rispetto del proprio vicino, di stare a distanza per non
contagiarsi.
Finalmente, procedendo a tentoni in mezzo alla folla di persone, vacche
sacre,  63rikshaw, biciclette,  carretti,  giungiamo sulla  scalinata dove la
sera prima abbiamo avuto quella fortissima esperienza.
La folla è immensa: uomini, donne, bambini, vecchi, malati, tutta l’India
viene a Benares, molti  ci  vengono per morire in modo che la dea  64

Ganga,  che giace  nel  letto  del  fiume,  possa  aiutarli  a  superare  il  65

samsara, il ciclo delle vite, e condurli verso 66l’atman, l’assoluto.
Gli  uomini  indossano  il  perizoma,  o  il  67lunghi  e  sulle  spalle  hanno
appoggiato il 68dhoti, lo scialle di cotone bianco.
Dalla  spalla  sinistra,  al  fianco  destro,  passando  intorno  al  torace,
portano il 69janai, la piccola cordicella che rappresenta la vita, che mai si
toglieranno e che non deve mai spezzarsi.
Si immergono completamente nel fiume, poi si rialzano e si gettano con
le mani acqua su tutto il corpo, pregando.

62 Tè nero
63 Bicicletta con agganciato un carrettino per il trasporto di persone
64 Ganga è la dea del fiume Gange e giace adagiata sul fondo del fiume
65 Il ciclo delle rinascite
66 L’anima, l’assoluto
67 Sorta di panno che passando attraverso le gambe, cinge la vita
68 Sorta di scialle di cotone bianco
69 Cordicella che va dalla spalla sinistra al fianco destro



Le donne hanno sari colorati, e piccoli corpetti che sostengono il seno,
molte,  le  più  giovani,  sono  a  seno  nudo,  scultoree  forme  d'ebano,
imperlate di goccioline luccicanti nel sole. 
Anch’esse  si  immergono,  dolcemente,  con  delicatezza  e  rialzandosi,
mostrano nella loro interezza la loro splendida nudità, appena celata dal
sari bagnato.
Non c'è in ciò niente di peccaminoso, ma solo il completo dono di sé,
totale, senza pudori alla dea del fiume.
Non ci si staccherebbe mai da questa moltitudine variopinta, mistica e
nello  stesso  tempo  così  umana,  i  nostri  sguardi  inebetiti  tradiscono
pensieri  sublimi  ed un benessere totale,  si  sente sulla pelle,  nell'aria,
negli odori, nei profumi, nel brusio sommesso, nella nenia continua ed
incessante del piccolo tempietto di Rama, la presenza di Dio.
Saliamo su una barca, dopo una complicata contrattazione, per recarci a
70Manikarnika,  uno  dei  due  ghat  dove  vengono  cremati  i  defunti,
possiamo assistervi solo dal fiume, è vietato ai non hindu di accedervi da
terra. 
La  lunga  piroga  avanza  sulle  acque  giallognole  del  Gange,  tra
innumerevoli  corone  di  fiori,  lumini  e  anche  qualche  cadavere  semi
decomposto; chi non può permettersi la cremazione, getta i propri morti
nel  fiume,  avvolti  in  bianchi  sudari,  ed  anche questo  è  un  modo  di
entrare in contatto con la dea.
Lo  spettacolo  è  indescrivibile:  enormi  pire  levano  nel  cielo  fiammate
altissime.
Un uomo, altissimo, magrissimo, con un perizoma rosso, brandendo un
enorme forcone rivolta ed aggiusta i corpi, che bruciano nel rogo.
Il contrarsi dei nervi fa sì che essi si muovano dando l’impressione di
essere ancora vivi.
Ogni  tanto,  d’improvviso,  uno  scoppio  cupo,  avverte  che  un  cranio,
riempito  dai  gas  della  combustione  e  sottoposto  a  forte  pressione  è
esploso.
Resto  inebetito,  smarrito,  ma non  sono  turbato,  sono  scosso  da  un
fremito che mi trapassa dalla testa ai piedi, l’odore della carne bruciata
mi riempie le narici dandomi una forte nausea, ma resto lì a guardare
per  lunghi  momenti  questa  cerimonia  che  non  è  triste,  ma  solo
impressionante.
A pochi metri, sul ghat di Rama, la vita nei suoi smaglianti colori, qui a
Manikarnika  la  morte  nel  suo  allegro  crepitio,  una  cosa  unica,  un
assieme inscindibile, un quadro che si parerà dinanzi ai nostri occhi ad

70 Luogo dove avvengono le cremazioni



ogni passo in questo stupendo Paese a ricordarci la caducità dell'uomo e
la piccolezza temporale della vita terrena, paragonata alla vita eterna.
Torniamo sconcertati e felici nella nostra stanzetta, Moona il padrone di
casa ci fa, come sempre, compagnia fino a tardi, divertendoci con le sue
battute.
Lo incontrerò, sedici anni dopo, affacciandomi per caso, assieme a mia
cognata,  alla porta di  quella casetta,  il  giorno dell'assassinio di  Ragiv
Ghandi, con grande emozione e tanti ricordi.



Capitolo VIII
Kathmandu, 1975

Siamo  appena  giunti,  provenienti  dalla  frontiera  indiana  di  Birganj,
percorrendo il tratto di tre chilometri che la separa da quella nepalese, a
piedi, con gli zaini sulle spalle, sotto il sole cocente.
Sudati  ed  affranti,  ma  con  immensa  gioia  ci  accomodiamo  sugli
sgangherati sedili della corriera, che sta partendo da Raxaul, stipata di
gente e di ogni tipo di masserizie, per Kathmandu.
La prima parte del viaggio si snoda attraverso la pianura del  71Terai,
caldissima ed afosa,  sudiamo,  boccheggiamo,  e non vediamo l'ora di
iniziare la salita verso le colline, per poter godere di un'aria più fresca e
respirabile.
Il  pendio  inizia  con  ampie  curve  tra  foreste  di  rododendri  fioriti  ed
infinite terrazze coltivate a riso, il paesaggio è quieto e tranquillo.
Qualcuno in un libro diceva:
"I nepalesi sono gente tranquilla, lavorano con Dio in testa !" -.
Difatti dai campi si vedono spuntare le schiene curve di questi uomini
mingherlini,  con la  bustina  calata  sul  capo  ed i  pantaloni  stretti  alle
caviglie, che brandiscono le loro zappe con movimenti ritmici, pacati.
Con tenacia e grande forza  di  volontà  essi  sottomettono gli  scoscesi
pendii al loro volere, ricavandone fazzoletti di terra da coltivare nei punti
più difficili ed impervi.
Le  donne  camminano  ai  fianchi  della  strada  con  grandi  gerle  sulla
schiena,  ricolme  di  ortaggi,  verdure,  foraggio,  sorreggendo  con  una
striscia di cuoio che passa sulla fronte, i pesanti fardelli.
Tutto ciò avviene in un'atmosfera di calma quasi irreale, la gente che
incontriamo ha sempre il  sorriso  sulle labbra,  e non tradisce mai  un
lamento per il duro lavoro e la grande fatica.
Le ore scorrono lente e la corriera continua a sbuffare arrampicandosi su
per la salita.
Affacciato  al  finestrino  mi  inebrio  di  questa  pace,  dopo  i  profondi
contrasti, il frastuono, il caos dell'India appena lasciata.
Susan sonnecchia dondolando la testa ad ogni  sobbalzo  dell'autobus,
mentre  Sam  e  Larry,  qualche  sedile  più  avanti,  sono  impegnati  in
un'accesa discussione di cui non riesco ad afferrare il tema.
Presto si avvicina la sera, che a queste latitudini sopraggiunge verso le
quattro  del  pomeriggio,  ed  appena  la  luce  accenna  a  diminuire,  la

71 Giungla tropicale ai piedi dell’Himalaya



corriera si ferma con un rantolo vicino ad una casupola di legno, nella
quale si può mangiare e ristorarsi, prima di affrontare l’ultima parte del
viaggio.
Faremo una sosta di un'ora.
Approfitto della fermata per allontanarmi ed estrinsecare i miei bisogni
corporali, avvicinandomi al limitare della boscaglia, ad una cinquantina
di metri dal ristorante.
Mentre sono intento in questa operazione, alzando lo sguardo per caso,
rimango letteralmente impietrito dallo spettacolo che si presenta davanti
ai  miei  occhi  increduli:  di  lontano,  in alto,  nel  cielo,  una muraglia  di
nuvole copre le vallate verdeggianti ed ancora più su, molto al di sopra
di esse, ad un'altezza incredibile le bianche vette dell'Himalaya svettano
solitarie  nel  cielo,  e  man  mano  che  i  minuti  passano  si  tingono
dolcemente  di  rosa,  e  poi  di  rosso  alla  luce  del  sole  che  sta
tramontando.
Mi  sento  molto  vicino  al  cielo  e  posso  distinguere  gli  ottomila:
Sagarmatha (l'Everest),  Daulaghiri,  Lotze,  Annapurna, Machapucchare,
Amu Dablam e tutti gli altri.
Resto talmente estasiato da dimenticarmi persino di aver finito il  mio
bisogno e di avere ancora i pantaloni aperti ed il pisello tra le mani, e ci
metto  un po'  a  risvegliarmi  dall'intontimento,  aiutato  di  lì  a poco dal
richiamo dei miei compagni che mi vogliono con loro per cenare.
Riso  e  dhal,  quella  sorta  di  lenticchie  giallastre,  molto  buone  ed
energetiche,  sono  il  nostro  pasto  come  quello  quotidiano  di  tutti  i
nepalesi.
Ripartiamo, dopo la breve sosta, dal ristorante e dal passo di Dhaman a
tremila metri d'altezza, e da lì in avanti la corriera, meno gracchiante e
sbuffante di prima, a causa della strada in discesa, rotola allegra giù per
le vallate ormai indistinguibili nell'oscurità, verso Kathmandu.
Arriviamo  in  città  alle  due  di  notte  e  con  un  rikshaw  ci  facciamo
trasportare nella piazza 72Darbar, nei pressi del centro.
E' completamente deserta e silenziosa, si sente, allo spirare del vento, il
lieto  tintinnare  dei  campanellini  alle  estremità  dei  tetti  a  pagoda  di
un'innumerevole quantità di templi e tempietti, non una macchina, non
un rumore disturba questa pace solitaria e divina.
Di lontano appare, quasi per incanto, all’improvviso, un piccolo uomo,
che somiglia ad uno gnomo saltellante, e con il suo flauto di canna di
bambù, cammina in mezzo alla piazza, intonando una musica celestiale.
Ci  incamminiamo dietro  di  lui,  senza una ragione,  attratti  da  questa

72 La piazza principale di Kathmandu



figura fiabesca e dalla sua musica incantatrice, e vaghiamo per un po'
nelle  stradine vuote  con il  naso all'insù esterrefatti  da tanti  bellissimi
templi, pagode e 73stupa.
L'uomo,  d’improvviso  come  è  apparso,  sparisce  di  botto  nel  piccolo
portoncino  di  legno  intarsiato  di  una  casa  che  sembra  fatta  per  le
bambole, con piccole finestrine, deliziosi balconcini di legno, adornata di
fiori rossi e bianchi.
Ci ritroviamo così soli, in una parte sconosciuta della città e riprendiamo
il cammino in senso inverso per cercare un alloggio dalle parti di 74Freak
street, vicino a Darbar.
Giunti  in  camera,  affranti  dalla  stanchezza,  ci  stendiamo  con  i  volti
sorridenti e distesi sul letto.
In men che non si dica, dormiamo profondamente.
L'indomani di buon'ora, dopo aver noleggiato quattro biciclette e, dopo
aver fatto un piccolo giro in città per abituarci alla guida a sinistra, ci
allontaniamo nella campagna.
Bodhinath, il più grande stupa del Nepal si annuncia di lontano con la
sua grande cupola bianca.
Gli occhi del Buddha, affrescati sulla torretta più alta, spaziano verso i
quattro punti cardinali.
Le  bandiere  di  preghiera,  disposte  come  il  gran  pavese  di  un
transatlantico,  garriscono  al  vento,  spargendo  i  75mantra,  le  formule
sacre, in tutte le direzioni.
In basso tutt'intorno al corpo centrale le ruote di preghiera, anch'esse
contenenti  mantra,  scritti  su  fogli  di  carta  di  riso  arrotolati,  girano
vorticosamente spinte dalle mani dei fedeli, che camminando in circolo
intorno al tempio, recitano le loro orazioni, genuflettendosi a più riprese.
Ai lati dello stupa un variopinto mercatino, offre frutta, verdura, oggetti
di culto, manufatti artigianali.
Ci sono molti tibetani, li si riconosce dai vestiti lunghi a righine di lana di
76yak, e dagli stivali di cuoio.
Molti negozi vendono il 77chang, la birra di riso, bianca come il latte ed i
78momo, ravioli al vapore ripieni di carne e verdure.
Da una parte una decina di giovani donne spula il riso, gettandolo in aria
e riprendendolo con un largo vassoio di felci intrecciate, riponendolo poi

73 Tempi buddisti di forma rotondeggiante
74 La strada degli hippies
75 Formule sacre
76 Bovino con il pelo lungo che vive nelle vallate himalayane
77 Birra di riso
78 Ravioli al vapore ripieni di carne e verdure.



così pulito in grossi sacchi di iuta che dei piccoli uomini si caricano sulle
spalle incamminandosi per portarli chissà dove.
Una quiete idilliaca, dove tutto è pace e serenità.
Dopo  aver  visitato,  in  lungo  ed  in  largo  il  tempio,  ci  perdiamo  nel
mercatino adiacente per acquistare alcuni oggetti: tazzine da tè smaltate
con raffigurati draghi, il 79dorje, sorta di crocefisso buddhista, cordine di
carta di riso ripiene di legno di sandalo da bruciare, giubbetti di lana di
yak,  e  ci  fermiamo  a  rifocillarci  in  un  piccolo  ristorantino  tibetano,
immergendoci nella pace di questo luogo.
Nel primo pomeriggio,  inforcate le nostre biciclette, scaliamo la lunga
salita verso Patan, la vecchia Lalitpur e Badhgaon, l'antica Bakhtapur, le
due altre città della valle di  Kathmandu, con i loro bellissimi templi  e
pagode,  la  statua  di  Shiva  seduto  sul  cobra,  la  casa  dalle
cinquantacinque finestre, i tempietti dedicati ai riti tantrici, tutti scolpiti
di immagini rappresentanti le più svariate posizioni dell'amore.
In ogni cortile, in ogni anfratto donne ed uomini al lavoro in ogni sorta
di attività, sempre sorridenti, gioiosi, felici.
Ci perdiamo nell'osservare ogni particolare, ogni gesto, ogni sguardo e
tutto  ciò  ci  penetra  dentro,  infondendoci  gioia,  sacralità,  beatitudine,
siamo molto vicino a Dio.
Durante la discesa verso Kathmandu,  ci  soffermiamo su uno spiazzo,
dopo  aver  fumato  qualche  joint,  sdraiati  sul  prato  in  attesa  del
tramonto, immersi nell'immenso spettacolo delle montagne che fanno da
corona a questa magnifica valle.
Esso non si fa attendere, ed i riflessi color porpora del sole morente,
tingono il cielo e le bianche vette in un'esplosione di luce.
Nella nostra stanza, facendo la doccia, ci ripetiamo l’un l’altro le dolci
visioni che ci hanno seguito per tutta la giornata.
Sento d’improvviso un forte bisogno d'amore: mi stringo a Susan con
forza,  la percorro per tutto  il  corpo,  succhiandone ogni  millimetro ed
infine, entro dentro di lei profondamente, liquefandomi in infiniti orgasmi
sotto gli occhi di Sam e Larry, inebetiti, ma sorridenti.
Da molti mesi non facevamo l’amore, un po' per la promiscuità in cui
abbiamo vissuto, un po' perché tutto ciò che ci è passato sotto gli occhi
ha distolto la nostra mente ed il nostro cuore, forse troppo a lungo!
Ho di recente conosciuto in Egitto una ragazza nepalese: Sunnita, e per
un momento ho rivissuto attraverso i suoi occhi, il suo modo di fare, i
suoi movimenti aggraziati, tutta la dolcezza del suo Paese e la serenità
dei  suoi  grandi  spazi  e,  forse come in  un sogno,  evocato  da lei,  un

79 Sorta di crocefisso buddhista



profondo momento d'amore e di  totale sereno abbandono che non si
potrà mai più ripetere!
Budhanilkantha  è  un  piccolo  tempio,  nella  campagna,  a  quindici
chilometri da Kathmandu, dedicato a Vishnu.
La grande statua di pietra nera del dio giace all'interno di una piscina
d'acqua, sdraiata su di un groviglio di serpenti, anch'essi di pietra.
Gruppi  di  persone lanciano dalle balaustre petali  di  fiori,  manciate  di
riso, offerte di ogni genere, mentre in un angolo un gruppo di musici
invade l'aria di una dolce melodia.
Ci fermiamo parecchio tempo, dilatando i sensi ed offrendoci a queste
dolci sensazioni, alla pace ed alla gioia di questo mondo incantato.
L'indomani  passiamo  la  giornata  nell'attesa  dell'apparizione  della  80

Kumari, la dea bambina alla piccola finestra del suo bellissimo palazzo,
guardato da due leoni di pietra, in Darbar, ma invano!
Questa  bambina  di  quattro  -  cinque  anni,  assurta,  suo  malgrado,  al
ruolo di dea vivente, viene scelta tra tutte le bambine appartenenti al
clan dei Sakya, della sua età, per la sua purezza.
Non deve avere, infatti, nessun segno sul corpo, nemmeno una piccola
screpolatura, e deve mantenersi tale.
Questo la costringe ad una vita ritirata, nel pericolo che possa cadere,
scalfirsi, o ferirsi in qualche modo, e l’unico momento di vita sociale è
quando appare alla finestra, molto raramente.
Quando poi giunta la pubertà, sopraggiungono le prime mestruazioni,
ella viene destituita, perché impura, da questa importante incarnazione,
e sostituita con un'altra.
Le Kumari, dopo la loro destituzione, sono costrette ad una vita solitaria,
poiché nessuno osa sposarle, in quanto si dice che portino sfortuna e
morte prematura al marito.
Generalmente finiscono per mendicare agli angoli delle strade.
La sera ci troviamo a vagare per la città senza meta.
Ormai è tardi e non c'è in giro quasi nessuno, ci rincamminiamo verso il
nostro  albergo  e,  passando  ancora  una  volta  per  Darbar,  la  nostra
attenzione  viene  colpita  da  una  lunga  fila  di  persone,  per  lo  più
occidentali, in attesa davanti ad un piccolo negozietto, illuminato da una
lampada a petrolio.
Ci mettiamo anche noi in fila, spinti dalla curiosità e, arrivato il nostro
turno, ci accorgiamo che il negozio vende solo fette di torta.
Rimaniamo un po' delusi, ma approfittiamo dell'occasione per gustare un
bel pezzo assieme ad un tè, prima di ritirarci.

80 La dea bambina



E molto buona, alla cannella, la divoriamo d’un fiato, anche per lasciare
il posto agli altri avventori, ma sinceramente siamo un pochino sorpresi
di quella lunga fila, tutto sommato per un semplice pezzo di torta. 
Ci  dovremmo  rendere  conto  del  perché  di  tutto  ciò  di  lì  ad  un'ora,
quando gli effetti dell'hashish, di cui essa era ripiena, si fanno sentire
prepotentemente!
Passiamo la notte in preda a dolci visioni, percependo ognuno i pensieri
più  profondi  dell'altro,  riuscendo  a  confonderci  con  tutto  ciò  che  ci
circonda, plasmandoci in una sola anima, pur mantenendo ognuno la
sua preziosa unicità!
Mi sovviene la descrizione che 81Hesse fa dell'illuminazione del Buddha
nel  suo  libro  Siddharta,  e  non  posso  fare  a  meno  di  sentirmi,  ora
veramente nel profondo, parte della stessa sensazione.
Rimarrà profondamente nel mio cuore questo paese così pulito, fatto di
uomini - bambini che parlano con Dio, di pace e serenità!

81 Hermann Hesse, scrittore tedesco



Capitolo IX
Lahore, 1975

Stiamo viaggiando in treno tra Lahore e Peshawar.
Siamo stanchi morti perché da due giorni, provenienti dal Nepal, non ci
siamo mai fermati, se non per cambiare treno, approdando a minuscole
stazioni alle ore più impossibili del giorno e della notte.
Negli  scompartimenti  del  vagone,  una  moltitudine  di  persone  è
ammassata come animali: il grasso mercante con la sua valigetta, donne
con  cento  bambini  addormentati  tra  le  braccia,  e  ragazzi  vestiti
all'europea,  presumibilmente  studenti,  che  ridacchiano  lanciandoci
sguardi ed occhiate ammiccanti.
Siamo riusciti  a sistemarci nel minuscolo vano all'inizio della carrozza,
facendo a turno a sederci nel piccolo spazio rubato a questa moltitudine
umana  variopinta  ed  ai  loro  bagagli  anch'essi  molto  voluminosi  ed
ingombranti.
Le nostre casse di legno, contenenti i 82sitar e gli zaini, sono posizionate
proprio vicino alla porta della vettura, dove presumibilmente sarebbero
state più al sicuro dai movimenti della gente.
Ad  ogni  piccola  stazione  si  riversa  su  e giù  dal  treno una  marea di
persone,  che cerca di  farsi  largo  per  ottenere  almeno  il  posto  dove
appoggiare i  piedi,  ed insieme ad essi  un cumulo di  grossi  fardelli  si
infila,  non  si  sa  come,  negli  spazi  liberi  del  volume  della  carrozza,
incastrandosi come in un incredibile puzzle.
Tutto  ciò  va  avanti  da  alcune  ore,  tra  la  nostra  trepidazione  e  la
coscienza di non potere fare niente per cambiare la situazione.
La stanchezza ci attanaglia e cerchiamo di dormire un poco, appoggiati,
nei modi più impensati, ed attorcigliati attorno a noi stessi, nei piccoli
spazi disponibili.
Verso  le  due  di  notte,  il  treno  si  ferma ad  un'ennesima sconosciuta
stazione  in  mezzo  alla  campagna  pakistana  ed  un  paio  di  persone
cercano di entrare nella vettura, spingendo la porta con irruenza.
Dato che in questi treni essa si apre verso l’interno, spinta con forza,
investe con lo stipite le fragili casse dei sitar.
Il conseguente scricchiolio del legno ci sveglia improvvisamente ed in un
batter d'occhio ci rendiamo conto dell'accaduto.
Con grande apprensione scatto  in piedi,  senza poter  fare a meno di
inveire pesantemente contro i nuovi maldestri arrivati, cercando di fare

82 Strumento musicale indiano formato da una zucca che funge da cassa armonica ed un manico in teck che porta le corde



loro capire che quello non è il modo di entrare in un vagone.
Come tutta risposta essi, infastiditi dalle osservazioni, mi assalgono con
pesanti  parole  e  gesti  molto  eloquenti,  dando  così  il  via  ad  una
colluttazione,  senza  poter  aver  aiuto  da  Sam  e  Larry  che  sono
completamente assenti,  in preda alla grossa palla di oppio che hanno
ingerito per sopportare meglio il viaggio.
Dopo  una serie reciproca  di  spinte  e  manate,  riesco alla  fine a  farli
scendere dalla vettura, mentre il treno si avvia.
Non  possono  fare  altro  che  correre  verso  la  porta  della  vettura
adiacente,  salendo al  volo,  tra  un nugolo  di  imprecazioni  alla  nostra
volta, prima che il convoglio prenda velocità.
La difesa dei bagagli esula dalla normale attenzione perché quelle due
casse, che sono riuscito a trasportare fin qui con mille fatiche e mille
precauzioni,  rappresentano un prezioso  souvenir,  un  ricordo  tangibile
dell'esperienza che ci accingiamo a concludere e che mi avrebbe segnato
per  tutta  la  vita,  un viaggio  meraviglioso  alla  scoperta  di  un mondo
sconosciuto, un viaggio duro ed a volte difficile, ma che ci ha regalato
immagini indimenticabili ed emozioni fortissime, ma che soprattutto ha
fatto sì che potessi guardare in me stesso profondamente per scoprire il
mio io più nascosto.
Non avrei mai potuto pensare di perdere quello strumento.
L'ho acquistato, dopo giorni di estenuante trattativa in quel bugigattolo
di 83Sitaran Sitaria a Benares, in quel tugurio completamente buio dove
Ravi il vecchio liutaio cieco, sapientemente, con grazia e dedizione, con
quelle sue mani così sensibili, riesce a plasmare quei materiali poveri:
una zucca,  un ramo di  legno di  teck  e dei  pezzetti  d'osso,  ed a far
apparire come in un sogno quei meravigliosi strumenti.
Ne  riesce  a  costruire  soltanto  due  all'anno,  con  grande  amore  e
pazienza, ed ecco perché tra tutti i sitar di Benares, i suoi sono di gran
lunga i più melodiosi.
Anche il  suo portamento con quella barba bianca appuntita, il  piccolo
turbante  rosso  sul  capo,  e  quegli  strani  occhi  bianchi  perduti  chissà
dove,  ha  contribuito  ad  affascinarmi  ed  a  fare  in  modo  che  quello
strumento mi avrebbe ricordato la sua calma paradisiaca per tutta la
vita.
Ecco  perché  sono  così  geloso  di  quel  sitar  e  non  avrei  mai  potuto
permettere a nessuno anche solamente di scalfirlo.
Certo la mia reazione è stata forse eccessiva, ma dentro di  me vibra
l’ansia di poter perdere quel pezzo della mia vita.

83 Quartiere di Benares dove si fabbricano strumenti musicali, soprattutto sitar



Il treno viaggia stridulo nella notte e già all'orizzonte la luce che precede
l'alba rende visibile la campagna circostante.
Ci rimettiamo a dormire, dopo aver controllato che non ci fosse nessun
danno, per fortuna il legno delle casse ha protetto gli strumenti.
Stiamo quasi per dimenticare l’incidente, tuffandoci nella strana luce di
un'alba  infuocata  e  perdendoci  con  lo  sguardo  in  quell'orizzonte
indefinito, ma per nostra sfortuna, mentre il treno è fermo ad un'altra
piccola  stazione,  ecco  ritornare  i  due  individui,  questa  volta  in
compagnia di un enorme figuro, alto più di due metri e con una massa
di muscoli indefinita.
Cerco  di  tenere  chiusa  la  porta,  avendo  capito  le  cattive  intenzioni
dell'energumeno, ma il mio sforzo è vanificato nel breve volgere di un
attimo.
Di  colpo  egli  mi  prende  per  un  braccio  e  mi  trascina  giù  dal  treno,
facendomi  rotolare  giù  dal  marciapiede  sulle  rotaie,  tra  le  ruote  del
convoglio.
Mi prende il panico, il treno avrebbe potuto muoversi da un momento
all'altro, non riesco a risalire, malgrado i miei sforzi,  perché il tipo mi
ributta  giù  ogni  volta  schiacciandomi  le  mani  sotto  le  scarpe,  e
facendomi molto male.
Non vedo via di scampo e già penso alla morte orribile che mi aspetta se
il  treno si  fosse mosso,  quando all'ultimo momento mi viene l’idea di
sfuggire  passando  sotto  il  vagone  e  risalendo  dalla  parte  opposta,
aggrappandomi al finestrino, aiutato dai miei compagni.
Faccio appena a tempo ad infilarmi nella carrozza che il treno si muove,
e i miei persecutori risalgono a loro volta sulla carrozza adiacente.
Mi riprendo a malapena dallo spavento, ma cosciente del fatto che non
sarebbe finita  lì,  tolgo  dallo  zaino  il  mio  84kukri  nepalese,  deciso  ad
usarlo fino in fondo, non mi sarei lasciato sopraffare senza combattere.
Attendo con pazienza,  meditando la  mia determinazione,  la  prossima
fermata del treno, certo del fatto che avrei venduto cara la mia pelle.
Non tarda molto la prossima stazione, il treno si ferma e subito vedo gli
individui venire verso la nostra vettura.
Sono  pronto  al  combattimento,  ma con  sorpresa  vedo  nei  loro  volti
un'aria gioviale ed un grande sorriso:
85"No problem Sir, we are friends" -.
La frase mi meraviglia non poco, ma non riesco a capire cosa stesse
succedendo,  è  un  tranello,  o  veramente  si  sono  resi  conto  di  aver

84 Coltello in dotazione ai soldati nepalesi
85 Nessun problema signore, siamo amici



esagerato?
Non so proprio cosa fare, da un lato non mi fido, ho avuto più volte
modo di constatare l’inaffidabilità dei pakistani, ma dall'altra, quei sorrisi
e quei volti completamente diversi dalle ore precedenti, mi attirano.
Passa  un'eternità  mentre  nella  mia  mente  si  affardellano  ipotesi,
soluzioni  e  probabilità,  poi  finalmente  la  situazione  si  sblocca,
l’energumeno che mi ha gettato sotto il treno si rivolge a me dicendo:
86"Do you want a tea. We are friends!" -,
indicando nello stesso tempo un carrettino che fa il tè proprio in fondo
alla stazione, abbastanza lontano dalla nostra vettura.
La situazione non è ancora chiara, e se fosse un trucco per attirarmi
lontano e farmi comodamente a pezzetti?
Non posso indugiare in questa orribile situazione di dubbio,  mi si  sta
frantumando  il  cervello,  decido  di  accettare,  infilando  il  kukri  nella
cintura, pronto a tutto.
Ci avviamo, cammino un paio di passi dietro di lui, pronto a fuggire od a
colpire,  teso  come  un  arco  in  attesa  spasmodica,  quando  di  botto,
rovistando tra le pieghe del mio cervello mi viene un’idea, pericolosa,
ma forse decisiva, che avrebbe definito la situazione con più chiarezza.
Fulmineamente sferro un forte pugno in mezzo alla schiena dell'uomo
urlando contemporaneamente:
87"How are you, my friend?" -.
Ho  pensato  dentro  di  me  che  se  fosse  stato  deciso  a  crearmi  dei
problemi,  avrebbe  reagito  immediatamente  in  modo  inequivocabile,
altrimenti, alla mia dichiarazione di amicizia, avrebbe preso quel pugno
come  una  pacca  sulla  spalla,  o  almeno  lo  speravo  profondamente,
torturando nel frattempo il manico del mio kukri.
L'idea si rivela azzeccata, perché anche lui si rivolta sorridendo verso di
me:
88"My friend!" -.
Pace è fatta!
Tutti  i muscoli  mi si rilassano, la mia faccia contratta, probabilmente,
assume un'espressione celestiale e le tensioni spariscono.
Ci avviamo a bere il nostro tè caldo e subito dopo risaliamo sul treno
insieme  nello  stesso  vagone,  tra  la  sorpresa  generale,  parlottando
vivacemente.
Il  resto  del  viaggio  è  un  simpatico  discutere  di  molte  cose,  ma
soprattutto ottengo una risposta alle mie domande sul perché di tanta

86 Vuoi un tè? Siamo amici
87 Come va? Siamo amici
88 Amico mio



violenza verso di me, in fondo per una ragione così stupida.
Ebbene Akhbar, l'energumeno, mi dice di averci scambiato per inglesi ed
egli  li  odia  profondamente  perché  hanno  colonizzato  il  suo  paese  e
perché hanno contribuito a spezzarlo in due irrimediabilmente.
Poi qualcuno gli ha riferito che siamo italiani e tutto l’odio per il vecchio
colonizzatore è svanito nel nulla! 



Capitolo X
Kabul, 1975

Si  chiama  Tirich  Mir,  come  la  più  alta  vetta  dell'Hindukush,  questo
piccolo hotel di 89Chicken Street nel quartiere di 90Shar-i-nau a Kabul.
E' un piccolo albergo con quattro stanze, una delle quali, la nostra, è
ricavata dalla divisione di un'altra, più grande, con un pannello di fine
compensato.
Dall'altro lato c'è una coppia di inglesi, molto riservati, quasi scostanti, i
quali  però di  notte sfogano i  loro istinti  sessuali,  invadendo anche la
nostra stanza di sospiri e mugolii.
L'entrata della nostra stanza è attraverso la finestra,  con una piccola
scaletta di legno, dato che la porta, nella divisione, è rimasta assegnata
all'altra stanza.
Proprio davanti ad essa c'è un piccolo giardino, ben curato, con piante e
fiori colorati, ed ombrosi alberi che mantengono una dolce frescura.
In un angolo,  addossata al  muro di cinta, c'è una tenda, nella quale
alloggia una strana coppia.
Lui è molto alto, con un pizzetto, scuro di pelle, si direbbe dall'aspetto
un sudamericano.
Indossa sempre jeans e giubbetto di pelle rigorosamente neri e porta un
paio di stivali di cuoio, anch'essi neri.
Lei  è  una  stupenda  ragazza  dai  capelli  rossi,  che  sembra  essere
nordeuropea, forse tedesca.
Indossa  un  vestito  a  piccoli  fiorellini  e  sulle  spalle  porta  uno  scialle
rosso,  ricamato  all'uncinetto,  con il  quale  a volte  si  ricopre  la  testa,
assumendo un aspetto enigmatico.
Viaggiano con un cavallo,  un bellissimo stallone  nero come la notte,
anch'esso ospite del cortile dell'hotel, impastoiato vicino alla loro tenda.
Tutte le volte che ci fermiamo nel giardinetto per riposarci da una lunga
giornata passata a vagare per il  bazar  della  città,  e ci  sediamo sulle
poltrone di vimini a bere un tè, uno dei due ragazzi si avvicina senza
dire una parola e ci porge un joint già arrotolato, ritornando poi sotto la
tenda o soffermandosi ad accarezzare il cavallo.
Mai una parola esce dalle loro bocche ed incuriosito da questo strano
modo  d'agire,  seguito  da  Larry,  con  una  banale  scusa,  decido  di
avvicinarmi ai due per cercare di comunicare e di capire il loro strano

89 Una via di Kabul con molti piccoli alberghi dove solevano alloggiare gli stranieri
90 Quartiere delle ambasciate a Kabul, dove si trova anche Chicken Street



modo di fare.
91"Your hash is very good. Where did you find it ?" –
chiedo cercando di stimolare una reazione che possa iniziare un futuro
scambio di parole tra di noi.
E,  in  effetti,  il  loro  fumo è straordinario,  lascia  addosso  una  grande
energia,  una  carica  emotiva  immensa  che  porta  a  sconfinare  con  la
mente nei luoghi più remoti dell'io sconosciuto.
Abbiamo avuto modo, grazie a loro, di apprezzare tutto ciò, sviscerando
le nostre anime nei giorni passati, come mai era successo prima d'allora.
92"I got it in a village, Pagman, and I like to share my happiness with all
the world! " –
risponde  la  ragazza  con  un  largo  sorriso,  rispondendo  alla  nostra
curiosità e ritirandosi immediatamente sotto la tenda.
Non ho mai capito cosa ci fosse sotto quella tenda, dalla quale non si
spostano mai, se non per sedersi nel giardino o per dar da mangiare al
loro  cavallo,  ma  la  dolcezza  ed  il  sorriso  splendente  e  gioioso  della
ragazza mi riempie talmente di beatitudine, che da quel momento non
ho più alcun interesse a capirlo.
Larry ed io decidiamo per l’indomani di andare a Pagman, attratti dalla
curiosità.
Le informazioni ricevute ce lo descrivono come un piccolo villaggio ad un
paio d'ore d'autobus da Kabul, in direzione della catene di montagne e
della valle di Bamyan.
Partiamo  di  buon'ora,  accomodandoci  ancora  insonnoliti,  sui  sedili  di
finta pelle color leopardo dell'assurdo autobus, tra gli sguardi incuriositi
di  decine  di  passeggeri,  accovacciati  sulle  poltroncine  come gufi,  ed
intenti  a  masticare  quella  strana  polverina  verde,  il  93naswap,
infilandosela  sotto  la  lingua,  con  l’aiuto  del  coperchio  delle  loro
bellissime scatoline di  argento,  finemente lavorate,  ed incastonate da
grossi lapislazzuli, nelle quali custodiscono la polvere.
La  strada  sterrata  costeggia  un  piccolo  uadi,  dove  ormai  l’acqua  è
ridotta  ad  un  insignificante  rigagnolo  verdognolo,  e  sulle  cui  sponde
crescono, stenti, cespugli e qualche albero striminzito.
Di lontano le montagne azzurrognole, nella foschia del mattino, formano
una corona imponente alla valle. 
In  un  paio  d'ore  giungiamo  a  destinazione  e,  scesi  dall'autobus  ci
incamminiamo verso l’interno del villaggio, un gruppo di una ventina di
case,  molto  distanti  l’una  dall'altra  e  tutte  prospicienti  il  piccolo

91 Il vostro hashish è veramente buono, dove l’avete trovato?
92 L’ho preso in un villaggio Pagman e mi piace dividere la mia felicità con tutto il mondo
93 Miscela di polveri ottenute da piante e dall’effetto eccitante



torrentello, che si presuppone fornisca l’acqua a tutti gli abitanti.
Si  vedono  in  giro  ragazzine  con  coloratissimi  vestitini  sgargianti,
attingere l’acqua con orci di terracotta ed incamminarsi, curve sotto il
loro peso sull'argine, fino a raggiungere la strada. 
Donne rigorosamente coperte dai burqa, lavano goffamente stoviglie e
panni più a valle, mentre sulla sponda opposta alcuni asinelli e capre si
dissetano,  dopo  aver  brucato  la  rada  erbetta  sulle  sponde  del
fiumiciattolo.
L'atmosfera è molto tranquilla e rilassante, ci fermiamo in una chaikhanà
per sorseggiare un tè e sprofondare i nostri sguardi nella dolcezza del
paesaggio.
D’improvviso  un  subitaneo,  intrattenibile  stimolo  mi  fa  scattare  dal
tavolo alla ricerca di qualcosa di simile ad un bagno.
Cerco disperatamente di  farmi capire da un vecchio, seduto su di un
gradino, con gesti e versi molto eloquenti, ed egli, lisciandosi la lunga
barba bianca, pensando che avessi strani dolori, mi porge con un sorriso
un'aspirina.
Sono ormai al limite, quando un ragazzo, capita la situazione, mi prende
per mano e mi indica, poco lontano, un'angusta scaletta di terra che sale
al piano superiore di una della piccole case di fango del villaggio.
Mi precipito su per i gradini e, raggiunto il locale, mi dirigo verso un
grande buco nel centro, dove avrei potuto finalmente lenire il dolore che
mi contorce le budella. 
Intento nell'operazione, lascio cadere lo sguardo verso il pavimento e mi
accorgo che il  buco altro non è che un foro nel soffitto  della stanza
sottostante,  sul  pavimento  della  quale  è  accumulata  una  montagna
incredibile di sterco.
Rimango  bloccato  e  con  le  gambe  tremanti,  cercando  di  dosare  i
movimenti,  per  non  precipitare  in  quella  massa  maleodorante,  dalla
quale non sarei uscito sicuramente vivo.
I contadini riutilizzano quella raccolta per concimare i campi, visto che il
letame prodotto dai pochi animali in loro possesso è insufficiente.
Scendo un po' sconcertato dalla scaletta e racconto a Larry l’incredibile
situazione,  suscitandone  l’ilarità,  poi  ci  rincamminiamo  ridendo  a
crepapelle e dandoci grandi manate sulle spalle.
Domandando a destra ed a manca, cerchiamo di trovare, dalle misere
indicazioni dateci, dai due tipi in hotel, lo stesso tipo di fumo che essi ci
hanno fatto provare, e vaghiamo da un posto all'altro assaporandone
diversi tipi da infiniti chilem.
Siamo  completamente  alla  frutta,  ormai  stravolti,  non  riusciremmo a



distinguere nessuna differenza, ma non ci diamo per vinti, decisi fino in
fondo a coronare con successo la nostra spedizione.
Ci viene indicata per l’ennesima volta,  un'altra casa del villaggio,  e ci
incamminiamo convinti di fare un altro buco nell'acqua.
Spingiamo la porta e ci troviamo di fronte ad un bancone di legno che
divide in due un piccolo locale completamente buio.
Non  vediamo  nessuno,  ma  un  mormorio  sommesso  ci  giunge  alle
orecchie, senza che riuscissimo a capirne la provenienza.
Stiamo per andarcene, quando una voce chiara rompe il silenzio:
94"Hey guys, come upstairs!" –
Voltandoci notiamo, infatti, una piccola scala di legno che porta ad un
ammezzato, alto poco più di un metro, sotto il soffitto del locale.
In pochi secondi, facendo attenzione a non cadere di sotto, dato il buio
completo, raggiungiamo la piattaforma.
Al centro di essa un piccolo fuoco ormai ridotto in brace, sparge una
fioca luce rossastra tutt'intorno, ed ai  nostri  occhi,  ormai abituatisi  al
buio, appaiono una decina di afghani, accovacciati intorno alle braci ed
intenti a fumare da un grosso chilem d'ottone.
Si  distinguono appena  le  forme,  ma gli  occhi  fiammeggianti  fendono
l’oscurità, confondendosi con le braci del fuoco ed i tizzoni della pipa ad
acqua, ravvivati dalle grandi boccate.
Il  tipo  che  ci  ha  invitato  a  salire  ci  fa  strada  nell'oscurità  e  ci  fa
accomodare all'interno del cerchio di uomini.
La  pipa  passa  di  mano  in  mano  ed  anche  noi  tiriamo  una  grande
boccata, facendo crepitare i tizzoni nel piccolo fornello di terracotta.
Immediatamente ci rendiamo conto di aver finalmente trovato ciò che
stiamo  cercando  da  tutto  il  giorno,  e  rivolgendoci  al  solito  tipo,
chiediamo se fosse possibile averne un po'.
Come tutta risposta egli sorridendo ci incita:
95"How many kilos, sir ?" –
Siamo sconcertati dalla domanda e, un po' vergognandoci chiediamo se
è possibile averne un solo etto.
Sogghignando fa cenno ad uno degli uomini, che tastando a tentoni nel
buio,  trascina  verso  il  fuoco  un  sacco  enorme,  pieno  di  polline
freschissimo, appena raccolto.
Ne  prende  una  manciata,  affondando  la  mano  nel  sacco,  ci  sputa
ripetutamente  sopra  e,  impastandolo  con  le  mani,  forma  una  barra
cilindrica.

94 Hey ragazzi venite su
95 Quanti chili signore?



Appoggia il tutto sulle braci ardenti, spandendo nel locale già pregno di
fumo, l’odore forte ed intenso del polline.
Attende finché il composto non diventa rosso come la brace e, incurante
del calore, lo comprime e lo lavora per un buon quarto d'ora.
Alla  fine  ci  porge  la  tavoletta  nerastra,  profumatissima  e  pronta  per
l’uso.
Ne proviamo ancora un pezzo nel chilem, assieme al gruppo di persone,
prima di incamminarci stralunati verso l’ultima corriera per Kabul.
Il  fiammeggiante  tramonto  che  sopraggiunge  verso  la  metà  del
percorso, riflette gli stessi fiammeggianti colori degli occhi del gruppo di
afghani dello strano locale, ed i bagliori scoppiettanti dei tizzoni ardenti
della pipa ad acqua.



Capitolo XI
Tehran, 1975

Intorno alla grande stufa di ceramica che troneggia in mezzo alla piccola
stanza,  fisso  il  fuoco  che  scoppietta,  animando  con  le  sue  lingue
rossastre il buio del piccolo locale.
Fuori la neve arriva quasi all'altezza della finestra e malgrado il calore
del fuoco, dobbiamo avvolgerci in grandi coperte di lana per non battere
i denti.
Di tanto in tanto Khalil, il padrone della locanda, anche lui avvolto nella
sua coperta, nell'unica stanza riscaldata del suo alberghetto, si alza e
con le mani nude, quasi non sentisse il dolore, prende alcuni pezzetti di
brace ardente per accendere il chilem di ottone.
Siamo a Kabul, in attesa di poter ripartire per Herat, da tre giorni.
Tutte  le  comunicazioni  sono  interrotte  a  causa  di  una  fortissima
nevicata, che ha imbiancato gli altopiani e che in città è scesa con una
soffice coltre bianca, magica, che rende tutto più silenzioso e pulito.
Abbiamo  finito  quasi  tutto  il  denaro,  e  non  possiamo  permetterci
sistemazioni migliori.
Anche i pasti sono molto frugali, a volte per tutta la giornata beviamo
solamente del tè.
Siamo giunti  fino a questo punto, perché fino all'ultimo, non abbiamo
voluto  tornare  indietro,  verso  la  nostra  civiltà,  ormai  dimenticata,
cercando  di  restare  il  più  possibile  ancora  in  viaggio,  fino  al  limite
massimo, cioè quello consentito dall'ammontare del costo dei mezzi di
trasporto per il ritorno.
Tutto ciò che è al di fuori di ciò, non ci è permesso, e quindi, a volte,
dobbiamo affidarci  alla benevolenza ed all'ospitalità di chi incontriamo
per rifocillarci.
Da Kabul ripartiamo il sesto giorno, finalmente la neve si è sciolta e le
strade sono pulite.
L'autobus  corre  diritto  fino  ad  Herat,  evitandoci  di  dover  cambiare
mezzo  a  Kandahar,  e  quindi  il  pernottamento  in  albergo,  avremmo
potuto  così  dormire  durante  il  viaggio  e  risparmiare  qualcosa  per  i
prossimi giorni.
Il  paesaggio  dell'Afghanistan  ammantato  di  neve  è  completamente
diverso da come ci è apparso nel viaggio di andata, ma ugualmente gli
spazi sconfinati dell'altopiano e della grande pianura ci affascinano ed
emozionano.



Avvolti nei nostri sacchi a pelo, per evitare gli spifferi gelati che entrano
dagli sgangherati finestrini, accovacciati sull'ultima fila di sedili, mentre
lo sguardo spazia lontano, ognuno di noi pensa all'effetto del prossimo
ritorno  alla  nostra  civiltà,  dopo  così  tanto  tempo,  ed  una  sorta  di
tristezza, mista a curiosità, si impadronisce di noi lasciandoci ammutoliti
e pensierosi.
Eccoci, finalmente, dopo una lunga notte, ad Herat.
Scendiamo per sbrigare le pratiche doganali.
Mentre mi arrampico sulla scaletta che porta sul tetto dell'autobus per
scaricare i nostri voluminosi bagagli, passando davanti al cofano aperto
del motore, rimango attonito nel vedere che seduto all'interno del vano,
rannicchiato  nella  sua  tipica  posizione,  un  afghano,  avvolto  nel  suo
chapan a righine, sta lentamente uscendo.
Non credo ai miei occhi e l’autista, che nel frattempo si è avvicinato per
salire sul portabagagli, mi spiega che l’uomo ha fatto tutto il viaggio da
Kabul in quell'assurda posizione, poiché non poteva permettersi il prezzo
del biglietto.
Ha  passato  venti  ore  accovacciato,  con  le  pulegge  del  motore  che
giravano a pochi centimetri dal suo viso, senza potersi addormentare,
senza potersi sgranchire, ed ora, come se si fosse appena alzato da un
lungo  sonno  ristoratore,  dopo  aver  preso  sulle  spalle  il  suo  grosso
involto,  si  avvia a piedi  nel  deserto per andare chissà dove,  nel  suo
piccolo villaggio,  che ad occhio nudo, malgrado la limpidezza dell'aria
non si riesce a scorgere, incredibile!
Passiamo la frontiera e dopo aver atteso un paio d'ore possiamo salire
sull'autobus per Mashad e Tehran.
Abbiamo davanti due giorni di viaggio, ma per fortuna in Iran ci sono
dei  mezzi  più  moderni,  confortevoli  e  riscaldati,  possiamo  quindi
riposarci sdraiati sui comodi sedili e fronteggiare il freddo che finora ci
ha  attanagliato,  anche  perché  siamo  vestiti  di  pantaloni  e  camicie
leggere.
Tutto  il  resto  lo  abbiamo venduto  in  India  per  poter  ricavare  i  soldi
necessari a prolungare il nostro viaggio.
Dopo la pianura desertica, la strada si inabissa nella depressione del Mar
Caspio  per  inerpicarsi,  dopo  pochi  chilometri,  sulle  montagne  della
catena 96dell'Elburz le cui vette sfiorano i cinquemila metri.
Neve dappertutto, un piacevole paesaggio alpino, che a tratti ci ricorda
le montagne di casa nostra, seduti al calduccio, pascoli, baite, tutto è
imbiancato da questa soffice coltre che rende i rumori strani ed ovattati.

96 Catena di montagne prospicienti il Mar Caspio con cime di 5000 metri



Finalmente inizia la discesa verso Teheran, le cui luci già si intravedono
di lontano.
Lì  dobbiamo trovare  un autobus  per  Istanbul  da  dove  con  97l’Orient
Express avremmo poi proseguito fino a casa.
Purtroppo  l’unico  mezzo  disponibile  parte  solo  tra  quattro  giorni,
l’alternativa è cambiare autobus a Erzurum, Kayseri  ed Ankara e non
avendo  la  possibilità  di  pagarci  un  albergo,  questa  soluzione  è
impraticabile.
Decidiamo quindi di attendere il giorno stabilito, passando le notti nella
sala d'aspetto della stazione degli autobus, dopo aver fatto il biglietto,
sperando che ciò ci dia il diritto di restare.
Sono giorni  lunghissimi,  nei  quali  a  turno cerchiamo di  dormire  sulle
dure panche di legno, ignorando il frastuono della gente, il rumore dei
motori degli autobus ed il gracchiare continuo degli altoparlanti.
Con le poche monetine ancora disponibili  ci possiamo permettere una
volta al giorno un pane iraniano, con il rosso d'uovo spalmato sopra, ed
una grossa barbabietola lessata.
Il tè lo possiamo prendere soltanto la sera, prima che chiuda il piccolo
locale  a  cento  metri  dalla  stazione,  approfittando  dell'occasione  per
divorare  il  grande  cono  di  zucchero  che  troneggia  su  ogni  tavolo,
discutendo ogni volta, fino all'esaurimento delle forze, con il padrone del
locale,  il  quale  vuole  più  soldi  per  pareggiare  il  grande  consumo di
zucchero che facciamo.
Riusciamo comunque alla fine, sempre a convincerlo, dopo estenuanti
discussioni, a non pretendere di più, e ciò ci consente di sopportare il
freddo pungente.
Alla  sera,  dopo  che tutti  i  frequentatori  dell'autostazione se  ne sono
andati, sdraiamo i nostri sacchi sul pavimento, in un angolo della sala
d'attesa e crolliamo distrutti in un sonno profondo.
La terza notte, mentre riposiamo tranquilli, siamo svegliati di soprassalto
da un paio di  poliziotti,  armati  di manganelli  e catene di ferro che ci
colpiscono costringendoci ad un precipitoso risveglio.
Non riusciamo nemmeno a discutere con queste bestie inferocite che
scaricano il  loro  odio,  accumulato  non si  sa  come,  su degli  inermi e
provati derelitti come noi.
Siamo perciò costretti a fare i nostri bagagli ed a passare il resto della
notte al freddo sul marciapiede della stazione.
Susan piange, ormai ha raggiunto lo stremo delle forze, a volte ha di
proposito saltato il pur misero pasto per cederlo a me, ormai il suo viso

97 Treno famoso che collegava Istanbul a Parigi, ora non più in servizio



è talmente scarno che si vedono le ossa degli zigomi sporgere e la fila di
bianchi denti riempire tutto il volume della faccia.
Cerco di  tirarla  su,  sforzandomi di  non piangere anch'io,  e tenendola
stretta per riscaldarla, riesco a farla addormentare.
Per fortuna abbiamo solo qualche altra ora prima della partenza, il più è
fatto, non possiamo cedere adesso.
Sarà forse perché ci troviamo in queste assurde condizioni, sarà perché
ci  stiamo,  a grandi  tappe,  avvicinando  alla  fine di  questa  esperienza
meravigliosa, ma tutti e quattro Susan, Larry, Sam ed io, siamo muti e
tristi.
La  voglia  di  girare le  spalle  e  tornare indietro  è  immensa,  anche se
impossibile a realizzarsi.
Questa  sorta  di  rassegnazione,  di  tristezza  mal  celata,  ci  avvolge
contribuendo a rendere più difficoltoso superare gli innumerevoli ostacoli
che ci si presentano dinanzi.
Ma  per  fortuna,  a  sprazzi,  guizzi  di  forza  d'animo,  di  coraggio  e
insensibilità alla fatica, ci danno la coscienza dell'energia acquistata nei
mesi precedenti, dandoci lo stimolo necessario a proseguire.
Siamo coscienti di essere cambiati, di essere più forti e decisi, di avere
su di noi una corazza d'acciaio su cui i proiettili rimbalzano e, felici, in
fondo  al  cuore,  di  essere pronti  ad  affrontare  con coraggio  qualsiasi
difficile situazione ci si potrà presentare nella nostra vita futura.



Capitolo XII
L'Arpia, 1976

Questi  ultimi  mesi  sono  stati  difficili:  siamo  ancora  totalmente  presi
dall'esperienza appena vissuta del viaggio in Oriente e della perdita del
posto di lavoro.
Passiamo la maggior parte del tempo barricati in casa, barcamenandoci
con piccoli lavoretti per non pesare più di tanto sulle spalle dei nostri
genitori,  senza  voglia  di  uscire  in  questa  città  che non ci  piace più,
vedendo solamente pochi intimi amici.
Tra questi i più vicini sono Robert e Sheila: lui amico d'infanzia, perso
per  lungo  tempo,  ed  ora  ritrovato  a  causa  di  comuni  frequentazioni
legate ai viaggi,  lei,  sua moglie da appena un anno, con la quale mi
sono  subito  trovato  bene  e  che  si  sarebbe  rivelata  una  persona
importante nella mia vita, molto di più di una semplice amicizia.
Passiamo molto tempo assieme, a fare progetti, a raccontarci le nostre
esperienze.
Dobbiamo  ai  loro  racconti  lo  stimolo  che  ci  ha  portato  a  vivere  la
splendida esperienza appena passata, ed ora ci sentiamo molto più uniti
e desiderosi di vivere assieme una nuova avventura, un altro viaggio.
L'idea è di Robert: saremmo partiti  per Grecia e Turchia, cercando di
vendere  in  Grecia  vestiti  italiani  a  sua  cugina  che  ha  un  negozio  a
Thessaloniki,  ed  acquistando  col  ricavato  tappeti  ad  Istanbul,  da
rivendere in Italia.
È una buona idea; avremmo così trovato il modo di mantenerci senza
pesare sui rispettivi genitori, saremmo usciti da questa odiosa città e,
soprattutto, avremmo viaggiato assieme, per la prima volta!
Siamo entusiasti!
Passo  tutta  la  settimana  con Robert  a  mettere a punto  il  motore  di
Caronte, il suo furgone Volkswagen ed ad allestirne l’interno per poterci
dormire e cucinare, cosa importantissima, visto che con noi ci sarà pure
Jimmy il loro figlioletto di appena dieci mesi.
Nel  frattempo  Susan  e  Sheila  girano  per  tutti  i  negozi  della  città
acquistando,  a  prezzo  di  saldo,  i  vestiti  da  portare  in  Grecia  e  le
provviste indispensabili per il viaggio.
Finalmente si può partire!
Dopo  due  giorni  di  strada  monotona  ed  uggiosa,  attraverso  la
Jugoslavia, raggiungiamo il confine greco.
Cerco di far capire a Robert di non tradire la sua origine greca, lasciando



che parli io in inglese: un turista viene tartassato di meno, ma lui, forse
preso dall'aria di  questa terra in cui ha radici,  interviene dopo poche
battute insospettendo i doganieri sul contenuto dell'enorme cassa di tre
metri, fissata al portapacchi sul tetto del furgone, su cui essi avevano
posto lo sguardo.
Ce la fanno aprire, e, naturalmente,  ne scoprono subito il  contenuto,
anche se celato sotto i giocattoli di Jimmy e le provviste; ci impongono
quindi di pagare la dogana per poter entrare.
Robert telefona a sua cugina Roula a Thessaloniki ed in meno di un'ora,
per  fortuna,  ella  arriva  in  frontiera,  paga  la  dogana  e,  finalmente,
possiamo ripartire, il  nostro affare sarà decurtato del venti per cento,
ma tutto sommato non ce ne importa poi molto.
Arrivati a Thessaloniki filiamo a cercare un ristorante per cenare, siamo
affamati,  abbiamo  in  corpo  solamente  del  caffè,  della  frutta  e  tanti
chilometri.
Il posto è incantevole, una piccola locanda sul mare, a picco su di una
scogliera, nessun avventore.
Ci tuffiamo letteralmente sugli squisiti 98metzedes, sul polipo profumato,
su  quelle  trigliette  invitanti.  Mangiamo  di  gusto  e  beviamo  molta  99

retzina, quel vino resinoso, amarognolo e fresco che ci scivola giù senza
un lamento.
Ora siamo distesi, felici, siamo in viaggio decisi a stare bene, a lasciarci
andare.
Alzandoci  dal  tavolo  le  gambe  ci  tremano,  ed  anche  se  la  mente  è
lucida,  facciamo  una  notevole  fatica  a  raggiungere  il  furgone  ed  a
lanciarci in una corsa sfrenata sul lungomare, con i finestrini aperti.
La brezza ci colpisce in viso, rimettendoci subito in sesto, raggiungiamo
eccitati uno spiazzo prospiciente il mare, isolato e deserto.
Arrotoliamo una serie di  joints e, sdraiati  sul  muretto,  mentre Jimmy
dorme nel  furgone,  ridiamo,  parliamo,  ci  liberiamo  di  tutte  le  nostre
paranoie, accumulate lo scorso inverno.
A tal punto che sentiamo un forte desiderio di intimità, cerchiamo un
albergo,  anche rendendoci  conto  che da due giorni,  e  dopo  duemila
chilometri, non abbiamo fatto ancora una doccia.
Approdiamo al Kapsis, ma subito ci rendiamo conto che non ci va affatto
di  separarci,  per stare ognuno nella propria  stanza,  così  ci  piazziamo
tutti nella stanza di Robert e Sheila.
Facciamo la doccia assieme, lavandoci l’un l’altro, divertendoci molto e

98 Antipasti
99 Vino resinoso caratteristico della Grecia



facendoci a vicenda scherzi con l’acqua, ci asciughiamo e ci stendiamo
sul letto.
Il  nostro  fisico  ha  riacquistato  tutta  l’energia,  Robert  arrotola
interminabili  joints,  fumiamo,  parliamo,  ascoltiamo  la  nostra  musica,
decidiamo di  fare l’amore,  avvinghiandoci  ognuno alla propria  donna,
vicini, sentendoci a vicenda respirare, mugolare, urlare!
Ci guardiamo sorridendo l’un l’altro, ci sentiamo l’un l’altro, a tal punto
che non  facciamo più  differenze  di  corpi,  di  bocche,  di  sessi,  ma ci
amiamo intensamente tutti assieme.
Esplodo in un orgasmo frenetico tra le labbra di Susan, mentre bacio
Sheila  sul  pube  grondante  di  umori  dolcissimi,  aperto  e  richiuso  dal
movimento  ritmico del  membro di  Robert,  il  quale a sua volta  fruga
Susan  nelle  pieghe  più  nascoste  del  suo  corpo,  strappandole  fremiti
infiniti.
Andiamo avanti parecchio in questa mescolanza di sensi, di amore e di
grande  passione,  finché  stroncati  dalla  fatica  e  dall'emozione  ci
addormentiamo uno sull'altra, bagnati  di  sudore, grondanti  di  tutti  gli
umori che un corpo in amore può dare.
La  mattina  ci  sorprende  ancora  così  nudi  e  felici,  una  notte
indimenticabile!
Dopo colazione ci muoviamo alla volta di Atene, e, fatta una visita di
cortesia ai parenti di Robert, ci andiamo ad installare nella loro villetta a
Maratona, che è tutta a nostra disposizione.
Passiamo lì una settimana, a volte vergognandoci un po' dell'accaduto, a
volte  parlandone  con  gioia,  scoprendo  le  nostre  anime,   i   nostri
pensieri,  le  nostre  emozioni.
Susan  ed  io  partecipiamo  totalmente  a  tutto  ciò  che  comporta  la
presenza  di  Jimmy,  e  ciò  ci  penetra  talmente  dentro,  da  sentire  il
bisogno di  avere  anche noi  un figlio,  appena le nostre condizioni  lo
avrebbero permesso.
Ci siamo resi conto in quella settimana dell'importanza di un bambino
nella nostra vita,  cosa che fino a quel  momento abbiamo valutato in
modo totalmente diverso.
È  ora  di  muoversi,  il  viaggio  è  soprattutto  movimento,  nuove  cose,
nuove scoperte, nuove emozioni.
Ci  ritroviamo  ad  Epidauro  con  due  danesi,  autostoppisti,  nel  teatro,
gridandoci  dolci  parole  a  vicenda  da  una  sponda  all'altra  di  questa
magnifica costruzione dall'acustica ineguagliabile. 
Dalla sommità si può vedere la valle cosparsa di pinete e di lontano il
mare.



Poi Tolon, la spiaggia deserta,  un bagno nell'acqua ancora gelata, gli
spaghetti sulla spiaggia.
Quanto  ci  sentiamo  liberi  e  felici  non  so  descrivere,  come avremmo
voluto passare tutta la vita così, senza dover rendere conto a nessuno,
cambiando posto, città, paese  a  nostro  piacimento,  vivendo  giorno
dopo  giorno, conoscenze, emozioni, felicità.
Saliamo a Delfi, vagando tra i tempi di questa rupe altissima che domina
la vallata, assaporando  il  profumo  della macchia, fermandosi in quelle
piccolissime  100psistarià  a  mangiare  insalate  e  formaggio  di  capra,  a
bere caffè ed 101ouzo nella frescura degli uliveti.
Com'è bella la vita, la semplicità delle cose genuine, pulite, vere! 
Dopo Delfi, invece di percorrere la strada asfaltata verso Anfissa ed il
golfo di Corinto, decidiamo di prendere una scorciatoia, che sulla carta ci
avrebbe  fatto  risparmiare  un  sacco  di  strada  e,  visto  che  siamo
all'imbrunire, vorremmo possibilmente cercare un albergo per la notte
con la luce, per sistemarci e riposarci dai molti chilometri percorsi.
Ci  addentriamo  su  questa  stradina,  che  via  via  che  passa  il  tempo
diventa sempre più piena di buche, per trasformarsi dopo poco in uno
sterrato.
Si stringe sempre più, tanto che diventa impossibile girare il furgone per
tornare indietro, a meno di fare chilometri in retromarcia.
Il buio sopravviene in mezzo ad una landa desolata, priva di qualsiasi
presenza umana, solo i tabernacoli votivi lungo la strada ci dicono che
da qualche parte c'è vita.
Ma dove?
Abbiamo  realizzato  che la  scorciatoia  non sarebbe  stata  tale,  e  che,
anche a causa della  limitata velocità,   avremmo impiegato molto  più
tempo.
Ci rassegniamo sognando una doccia calda ed un letto soffice, e mentre
Jimmy  e  le  due  donne  dormono  sul  retro  del  mezzo,  io  e  Robert
avanziamo  con  mille  attenzioni  su  questo  terreno  accidentato,  senza
distrarci un attimo perché avremmo potuto finire in una buca.
Siamo  molto  tesi,  ma  da  un  lato  contenti  di  vivere  questa  nuova,
inaspettata avventura, che, una volta arrivati a destinazione, ci avrebbe
dato una grande soddisfazione.
Passa un'oretta e, all’improvviso,  nel buio più pesto, la strada fa una
curva ad angolo retto.
Ce  ne  accorgiamo  appena  in  tempo,  la  frenata  sveglia  le  nostre
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compagne, scendo e stando davanti al furgone segnalo a Robert, che è
al volante, come avanzare dolcemente.
Dopo un buon quarto d'ora di manovre riusciamo a fare la curva ed a
superare un ponticello di terra sotto cui scorre un ruscello, evitando di
caderci  dentro,  anche  se  le  ruote  entrano  di  misura  all'interno  della
carreggiata,  e  nel  loro  movimento  fanno  precipitare  sabbia  e  sassi
nell'acqua.
Alla fine, anche le due ruote posteriori  passano, ci sentiamo contenti,
risalgo sul furgone e Robert riparte.
Purtroppo nessuno di noi due si è avveduto che, subito dopo il ruscello,
si para davanti alla macchina una ripidissima salita con un’inverosimile
pendenza.
Robert accelera, ma la terra è talmente molle che il furgone si inclina da
un  lato,  sprofondando  con  una  ruota  ed  il  tubo  di  scarico
completamente nel terreno, il motore si spegne.
Caronte  resta  con  il  muso  sulla  salita  a  quarantacinque  gradi,   ed
inclinato  sul  fianco  destro  di  una trentina.
Scendiamo,  facciamo  scendere  Sheila  e  Susan  ed  adagiamo  Jimmy
dormiente in un solco, avvolto in una coperta, poco lontano.
Fortunatamente non fa molto freddo e mentre studiamo la situazione, le
nostre compagne e Jimmy possono continuare a riposare sdraiati  per
terra.
Abbiamo fatto bene a scendere, il mezzo è in una tale posizione, che un
peso  all'interno  non  equilibrato,  un  movimento  brusco,  lo  avrebbero
potuto far ribaltare su di un fianco.
Sono ormai le due di notte, e nonostante la stanchezza, Robert ed io, ci
mettiamo di lena al lavoro, avremmo dovuto liberare la ruota ed il tubo
di  scappamento,  interrati,  per  poter  riaccendere  il  motore,  facendo
molta attenzione a non far cedere ulteriormente la terra sotto il mezzo,
per non farlo ribaltare.
Alla luce di una piccola torcia elettrica cerchiamo pezzi di legno e rami
per creare un sostegno alla ruota, mentre con le mani, scaviamo la terra
intorno ad essa per liberare lo scarico del motore.
Tutt'intorno  comincia  ad  alzarsi  un  vento  pungente,  ci  guardiamo
intorno e vediamo solo sagome nere e minacciose di alberi e rocce, che
ci sembrano mostri preistorici.
L'ululato di  lupi,  lontano,  ci  impaurisce ancora di  più,  cerchiamo, per
sdrammatizzare  la  situazione,  di  riderci  sopra  per  farci  coraggio  a
vicenda.
Il nostro lavoro dura un paio d'ore, il tubo è libero, Robert sale e, dopo



alcuni tentativi, il motore riparte.
Con  grande  delicatezza  egli  fa  tornare  all'indietro  il  furgone  fino  a
raggiungere  di  nuovo  il  ponticello,  rimettendo  l’auto  in  posizione
orizzontale e stabile.
Ora dovrebbe in un balzo, senza far spegnere l’auto, riuscire a superare
quella terribile salita, che si trova davanti al suo muso.
Facciamo avviare le donne a piedi fino alla cima della scarpata, da dove
ci  rassicurano  che  c'è  il  piano,  e  mentre  io,  rischiando  di  essere
schiacciato, in caso la manovra non fosse riuscita, spingo il mezzo dal di
dietro, Robert dà tutto gas e cerca di inerpicarsi.
Ci  sono  parecchie  sbandate,  i  giri  del  motore  ora  diminuiscono,  ora
aumentano, la terra spostata dalle ruote mi riempie la bocca, i vestiti,
ma urlo:
"Dai, non mollare!" -.
Dieci  secondi  che  durano  un'eternità,  poi  finalmente  giungiamo  alla
sommità,  mi lascio cadere affranto per terra,  mentre Robert  porta in
salvo il nostro mezzo.
Prima di ripartire diamo dall'alto un ultimo sguardo alla tremenda salita,
chiedendoci  increduli  come  abbiamo  potuto  farcela,  forse  è  stata  la
nostra  forza  d'animo,  l’amicizia  che ci  ha reso  forti,  la  voglia  di  non
perdere,  ma ancora l’impresa ci sembra inverosimile.
Ormai le luci dell'alba rendono visibili  le cose, di  lontano scorgiamo i
bagliori  di  una  città  e  gli  ultimi  metri  volano,  tanta  è  la  voglia  di
fermarci, di incontrare qualcuno, di rifocillarci, di riposare. 
Ci fermiamo in una locanda che ha appena aperto e, mentre aspettiamo
la  colazione,  seguiamo l’alacre lavoro  dei  camerieri  che scattano agli
ordini di una vecchia arcigna, vestita di nero, dietro ad un bancone di
legno.
Noto  una  smorfia  sul  viso  di  Robert,  ed  egli  che  comprende
perfettamente il greco, ci riferisce che quella donna sta trattando tutti gli
altri  malissimo,  usando  un  vocabolario  offensivo  e  ferendoli
pesantemente per ogni minima cosa, anche la più insignificante.
Siamo turbati e tutto ciò ci sembra molto strano, anche perché nessuno
reagisce,  anzi  ad  ogni  parolaccia,  ossequia  ancor  di  più  la  pestifera
vecchia.
Non riusciamo a capire, ed appena terminata la colazione, sentiamo il
bisogno di toglierci da questa spiacevole situazione.
Ci avviamo per pagare, alla volta della terribile donna, ed enorme è la
nostra  sorpresa nel  vedere,  avvicinandoci,  che ella è senza gambe e
letteralmente appoggiata sul tavolo: "l'Arpia"!



Forse il suo terribile modo di fare è un tentativo di rivincita con il mondo
che non le ha permesso una vita normale.



Capitolo XIII
Turchia, 1976

Il giorno di S. Stefano si resta di solito in panciolle per tutto il giorno,
nel  tentativo  di  smaltire  il  pranzo  del  Natale,  si dormicchia e ci si
trascina stancamente per la casa, appesantiti dalle libagioni del giorno
precedente.
Quest'anno però è diverso: abbiamo deciso di partire per un viaggio in
Turchia,  per cui ci ritroviamo tutti indaffarati nei preparativi dei bagagli
e nella messa a punto delle macchine.
La giornata scorre veloce e quasi non ci si accorge del sopraggiungere
della sera.
L'appuntamento con gli amici è a casa di Susan e mia, per una frugale
cena, prima della partenza: Vincent, Rachel, George, Sam e Fay saranno
i nostri compagni di viaggio.
Concordiamo i particolari dell'itinerario e, dopo aver bevuto una grossa
tazza di caffè, a mezzanotte partiamo.
Stipiamo i bagagli nelle piccole vetture: una Fiat l26 e la mia Renault 4,
cercando di lasciare più spazio possibile per poter riposare a turno, poi,
con la musica a tutto volume, imbocchiamo l’autostrada verso Trieste.
In  due  lunghi  giorni,  passati  al  volante,  attraversiamo  la  Jugoslavia,
ammantata di neve e giungiamo ad Istanbul.
La  grande  piazza  Sultanahmed  con  gli  alti  e  sottili  minareti  della
Moschea Blu, riversano sui nostri  stanchi corpi  il  loro grande fascino,
ritemprando le nostre menti ed i nostri cuori.
Nei  due  giorni  seguenti  vaghiamo  nelle  stradine  del  bazar coperto
e nei piccoli ristorantini della Divan Avenue, stemperando nei colori di
questa città le fatiche del lungo viaggio senza soste, e gustando il primo
vero approccio con l’Oriente.
Il terzo giorno ripartiamo, attraversando il Bosforo sul nuovissimo ponte
sospeso, che  unisce  Europa  ed  Asia, dirigendoci a sud lungo la costa
del Mar di Marmara verso Çanakkale.
Oltrepassato il piccolo paese, proseguiamo per raggiungere, dopo pochi
chilometri, il sito dove si trova l’antica città di Troia.
All'ingresso degli scavi un grande cavallo di legno, fedele ricostruzione di
quello realizzato da Ulisse, troneggia a ricordarci la grande beffa.
Ci  sparpagliamo  tra  le  rovine,  cercando  di  immedesimarci  nella
situazione, immaginando la città assediata e gli  Achei accampati nella



grande pianura sottostante, sulle rive dello 102Scamandro.
Vincent,  dal  centro  del  piccolo  teatro,  declama  ad  alta  voce  i  versi
dell’Iliade nei quali Omero descrive la città e l’accampamento.
Ne possiamo costatare la corrispondenza nei ruderi tutt'intorno a noi.
E' una strana atmosfera che ci fa correre con il pensiero alle battaglie,
alle gesta degli eroi, agli amori delle leggiadre fanciulle.
Ed ecco, a coronare di luce questa dolce atmosfera, sopraggiungere il
tramonto con i suoi riverberi rossastri che illuminano le rovine, la grande
pianura e di lontano le propaggini  dei Dardanelli  che si  aprono verso
l’Egeo.
Torniamo  verso  Çanakkale  per  cercare  un  albergo  per  la  notte,
ripercorrendo  a  ritroso  i  pochi  chilometri,  quando  all’improvviso  uno
scoppio  e  una  nuvola  di  fumo  bianco  escono  dal  motore  della  mia
macchina.
Mi  arresto  istantaneamente,  accostandomi  ai  lati  della  strada,
precipitandomi  ad  aprire  il  cofano  per  rendermi  conto  di  ciò
dell'accaduto.
Purtroppo  è  scoppiato  il  vaso  di  espansione  del  liquido  di
raffreddamento e non si può ripartire.
Anche  l’altra  macchina  ci  raggiunge  e,  tutti  assieme,  cerchiamo  di
trovare una soluzione alla imprevista situazione.
Sam  vuole  continuare  da  solo  per  non  perdere  del  tempo,  sono
costernato  dell'accaduto  perché  mi  sento  responsabile  di  ciò  che  è
successo.
George comincia a dare in escandescenze, prendendosela con santi e
madonne.
La situazione è abbastanza tesa, non sappiamo cosa fare, quando, da
un  campo  vicino,  ormai  nella  totale  oscurità  della  notte,  due  fari
illuminano la scena ed un trattore si accosta alle nostre vetture.
I1 contadino alla guida, dopo essersi reso conto della gravità del guasto,
aggancia con un cavo la macchina e ci aiuta a trainarla fino in città:
avremmo così avuto modo di cercare un meccanico e valutare se fosse
stato il caso di continuare il viaggio.
Entriamo  finalmente  in  città,  dopo  quasi  mezz'ora  di  strada  a  passo
d'uomo,  e  veniamo  trainati  all'interno  del  cortile  dell'azienda  del  gas
locale,  nonostante  il  tentativo  di  persuadere  l’uomo  del  trattore  che
abbiamo urgente  bisogno di un meccanico.
Niente da fare.
Egli ci presenta ai suoi amici, ed essi ci invitano a sedere e ci servono tè
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e dolci.
Discutiamo con loro in che modo avremmo potuto riparare il guasto e,
quello che sembra essere il capo, ci  affida immediatamente a Mehmet,
il meccanico dell'azienda, un omuncolo piccolo e nero, con i capelli ricci
ed una tuta blu, in cui il colore si immagina, tanto è unta di olio.
Siamo molto  scettici  sui  risultati  e decidiamo di  restare io  e Vincent,
mentre  tutti  gli  altri  vanno  alla  ricerca  di  un  albergo  per  passare  la
notte.
Mehmet è sorprendente: con attrezzi rudimentali e di cattiva qualità si
mette all'opera.
Smontiamo il cofano dell'auto per poter lavorare più comodamente, ed
alla luce della lampada portatile, ci accorgiamo che purtroppo si sono
tranciati i bulloni che sostengono la dinamo e la pompa dell'acqua.
L'estrazione dei monconi rimasti nel blocco motore ci porta via tre ore,
ma alla  fine riusciamo a toglierli,  ed a fissare le due parti  con delle
nuove solide viti.
Il  problema ora è il  vaso d'espansione che è andato in mille pezzi  a
causa dello scoppio dovuto al surriscaldamento dell'acqua.
Mehmet, dopo averci fatto segno di aspettare, sparisce in un antro buio
che sembra essere una specie di magazzino.
Ne esce dopo una decina di minuti con un vaso di vetro verde, come
quelli dove si mettono i sottaceti.
Io  e  Vincent  ci  guardiamo  in  faccia  sfiduciati,  ma il  largo  sorriso  di
Mehmet, con la fila di denti bianchi che brilla in mezzo allo scuro del suo
volto sporco ed unto d'olio, ci fa trovare un piccolo barlume di speranza.
Posiziona il  vaso ed armatosi  di un grosso forbicione,  di quelli  che si
usano per tagliare la lamiera, ritaglia con precisione una guarnizione di
gomma da un vecchio copertone d'auto.
Pieni di speranza rimontiamo le altre parti del motore, lottando con la
stanchezza che ci chiude gli occhi.
Alla fine dell'operazione mi metto al volante per provare la macchina,
girando in tondo nel grande cortile.
Sembra  che  tutto  funzioni  bene,  cerco  di  far  salire  la  temperatura
dell'acqua,  sforzando il  motore  al  massimo,  per  vedere  se  il  vaso  di
vetro regge, ed alla fine esulto, emettendo urla di gioia, nel costatare
che tutto funziona a dovere, forse anche meglio di prima!
Vincent  ed io  abbracciamo Mehmet e ci  congratuliamo con lui  per la
perizia con cui ha lavorato, ed i nostri volti gioiosi si uniscono alla gioia
degli altri operai del turno di notte che ci raggiungono per bere il tè.
E' ormai l’alba ed insieme ai lavoratori del turno del mattino, che stanno



arrivando alla spicciolata,  giungono anche i  nostri  compagni  freschi e
riposati.
Con grande sorpresa apprendono dal nostro racconto che la macchina è
pronta a ripartire.
Non possiamo fare a meno di attendere il capo della compagnia che ci
invita tutti nel suo ufficio, per offrirci il pranzo.
Scattiamo innumerevoli fotografie, anche insieme alla bellissima figlia di
lui, che ci ha raggiunto, e con la quale riusciamo a spiegarci in inglese,
facendo capire a questa brava gente la nostra gratitudine.
Dieci  anni dopo ripassando per Çanakkale ho rincontrato Aisha, sono
stato con lei un paio di giorni, ed ella mi ha mostrato, un po' ingiallite, le
foto di quel giorno, che ancora sono appese al muro dell'officina nella
quale Mehmet, ora in giacca e cravatta, dirige una decina di meccanici.
Il  pranzo  è  molto  ricco  e  squisito,  ci  ristoriamo  un  po'  dalla  lunga
nottata, balliamo, scherziamo e ci divertiamo da morire insieme a questa
gente semplice ed ospitale.
Nel primo pomeriggio, un po' a malincuore, ripartiamo.
Passata Izmir, la strada costeggia a tratti il mare ed a tratti si immerge
nelle splendide pinete che declinano fino quasi a toccare l’acqua.
Il  pomeriggio  passa  nella  visita  di  Efeso,  Pergamo  e  Mileto,  poi  ci
dirigiamo verso l’interno dell'Anatolia per raggiungere Pamukkale.
Giungiamo  a  notte  inoltrata  ed  alloggiamo  nell'unico  albergo,  molto
confortevole, un'ottima cena e poi piombiamo a letto, io e Vincent siamo
completamente stravolti, non dormiamo da due giorni.
La  mattina  seguente,  dopo  aver  visitato  le  rovine  di  Heliopolis,  ci
immergiamo nelle vasche calcaree  d'acqua  calda  di  queste splendide
terme naturali.
Il  fiume, scorrendo lungo le pareti  di  una collina, forma una serie di
conche di calcare nelle quali  l’acqua, ad una temperatura di quaranta
gradi, scorre e si ricambia costantemente.
E'  stupendo immergersi  e nuotare in  quest'acqua calda e biancastra,
mentre fuori c'è mezzo metro di neve e la temperatura è sotto lo zero! 
Sguazziamo  felici  come  bambini,  schiamazzando  e  spruzzandoci  a
vicenda, destando la curiosità dei turchi, attirati soprattutto dai succinti
costumi delle nostre compagne.
Riprendiamo dopo un paio d’ore il cammino, ristorati dal bagno caldo,
sull'altopiano ricoperto di neve.
Un vento gelato spruzza folate di polvere bianca, rendendo difficoltosa la
guida,  la  strada  a  tratti  è  una  lastra  di  ghiaccio  scivolosa  e  molto
pericolosa.



Sbandiamo parecchie volte e, in un paio di occasioni, ci ritroviamo girati
in senso contrario alla nostra marcia, dopo un pauroso testa - coda.
Finalmente  giungiamo  in  vista  di  Afyon  e  ci  fermiamo in  un  piccolo
albergo, vicino alla moschea principale, con gli strani minareti a strisce
bianche e blu.
Sam estrae dalla tasca un pezzetto d'oppio e, dopo essercelo diviso, ci
sdraiamo sul letto della grande camera lasciandoci trasportare dai sogni.
Tra  i  mille  pensieri  che  mi  passano  per  la  testa,  uno  si  fa  strada
prepotentemente: percepisco uno strano  eccitamento nei confronti di
Fay e sento impellente il bisogno di alzarmi, proponendole di uscire a
fare due passi,  senza che Susan faccia il  minimo accenno ad opporsi,
forse troppo presa dai suoi sogni e dai suoi pensieri.
Usciamo  nel  grande  cortile  deserto,  senza  dire  una  parola  la  bacio
ardentemente,  mentre  l’eccitazione  mi  sale  fino  al  cervello,
impedendomi di pensare.
La  prendo in piedi,  sollevandole  la  gonna,  e strappandole  gli  slip  da
dosso,  mentre  lei,  incapace  di  reagire,  mugolando  di  piacere,  mi
asseconda  dondolando  il  bacino  come  una  forsennata,  finché  un
orgasmo  violentissimo ci sconquassa  reciprocamente  le membra.
Sempre senza una parola, in fretta ci rivestiamo e ritorniamo a sdraiarci
sui letti della nostra camera comune, senza che nessuno si sia accorto di
niente.
Non riesco ancora oggi a spiegarmi questa cosa, me ne vergogno forse
un po', ed anche Fay in seguito eviterà di parlarne.
La mattina dopo, scendendo dall'altopiano, la temperatura si fa più mite,
la neve scompare dai lati della strada ed uno smagliante sole ci scalda i
cuori e ci mette tutti di buonumore.
Antalya ci appare dall'alto di una collina, con il suo mare blu e le sue
spiagge bianche.
Nei giorni che seguono, passiamo il nostro tempo tra la spiaggia ed i
ristorantini  che preparano  ottimo  pesce alla  griglia,  ci  riposiamo e ci
rilassiamo, pensando al lungo viaggio di ritorno.
L'ultimo giorno  dell'anno organizziamo un piccolo  mercatino  di  vestiti
usati portati dall'Italia, che ci rende molto bene e che ci permetterà di
pagarci la benzina per il ritorno.
Il vecchietto del distributore è molto interessato ad un paio di lunghi
mutandoni di lana di mio nonno, e sentito il prezzo proposto, cioè un
pieno di benzina per la macchina, si rigira tra le mani l’indumento, lo
palpa, lo scruta, senza però riuscire a decidersi.
Forse il prezzo è troppo alto.



Ad un tratto, balza improvvisamente in mezzo alla strada e con ampi
gesti ferma un camion che sta transitando in quel momento.
La discussione con l’autista è molto concitata e l’argomento è il paio di
mutandoni, che entrambi si rigirano tra le mani, studiandoli a fondo, poi
dopo un tempo lunghissimo, avuto il parere positivo del camionista, il
benzinaio ci viene incontro raggiante e brandendo la pompa di benzina,
con un largo sorriso ci apostrofa:
103"Tamam arkadesh!" –
va bene amico, e scarica nel serbatoio vuoto il rosso liquido.
Passiamo la notte sulla spiaggia, fumando, cantando e giocando a carte
nell'attesa della mezzanotte e del nuovo anno.
Invece  dello  spumante  stappiamo  bottiglie  di  birra  ed  il  tradizionale
panettone è sostituito da pistacchi, uvette e ceci abbrustoliti.
Ci abbracciamo felici di questo insolito ma simpatico cenone.
Stringendo  Fay,  la  sento  rabbrividire,  mentre  le  sue  gote  diventano
repentinamente di un rosso sfavillante.
Le sussurro:
"Scusami" –
ed un tenue sorriso le illumina per un momento il volto.
Il giorno di Capodanno lo passiamo dormendo fino a sera, quando ci
concediamo un lauto banchetto nel miglior ristorante della città.
E'  giunta ormai  l’ora di  partire e all’indomani,  di  buon'ora,  siamo già
sulla strada di Konya.
Viaggiamo, alternandoci alla guida tutto il  giorno e tutta la notte, per
recuperare il tempo passato nelle mollezze di Antalya.
E'  ritornato  il  freddo  e  la  neve  ci  impedisce  di  viaggiare  a  velocità
sostenuta.
Ci fermiamo ad un distributore sperduto nel mezzo di questo altopiano,
innevato e gelido.
Il ragazzo che ci fa il pieno è intirizzito, casualmente, mi accorgo che
porta  ai  piedi  solamente  dei  sandali,  dai  quali  spuntano  le  estremità
bluastre e gonfie dal freddo.
Apro il bagagliaio della macchina e rovistando tra le cose usate, trovo i
miei anfibi di quando ho fatto il servizio militare, sono ancora nuovi, e li
porgo al ragazzo che mi abbraccia felice, ha gli occhi che gli brillano ed
anch'io  mi  commuovo reprimendo una calda lacrima che si  fa  strada
sulle mie gote gelate.
Entriamo nella casupola a fianco della stazione per ristorarci con un tè
caldo e sediamo ad un tavolo in fondo al locale, destando l’interesse di
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un piccolo gruppo di avventori che sorseggiano sonnolenti il loro tè.
Un vecchio, prende coraggio e si avvicina, iniziando a conversare con
me e Vincent, che conosciamo un po' di turco.
Lui  ed  i  suoi  amici  sono  cacciatori  d'orsi,  ce  ne  sono  ancora  molti
sull'altopiano, come stanno a dimostrare un paio di  pelli  distese sulla
parete alle nostre spalle.
Rachel  si  accorge che i  bossoli,  appuntati  su quelle  pelli  provengono
dalla fabbrica di cartucce della nostra città.
Riferisco la notizia al vecchio, il quale si illumina di un gran sorriso ed
inizia ad ordinare una gran cena, malgrado non avessimo intenzione di
cenare.
Carne alla brace, cervello fritto e trote pescate con le mani da una vasca
d'acqua gelata appena fuori dal locale.
Dopo esserci letteralmente abbuffati, inizia il rito del 104raki, quella sorta
di forte liquore all'anice, tipico di tutto il Medio Oriente.
Bisogna berlo portando il bicchiere alto sulla testa e facendo cadere il
liquido direttamente in gola.
Brucia molto e bisogna mandarlo giù d'un fiato.
All'inizio sembra di soffocare, ma poi una dolce sensazione di benessere
ci pervade tutti, siamo completamente ubriachi e ci addormentiamo tra
un sorso e l’altro sui tavoli del locale, assieme a tutti i partecipanti alla
grande libagione.
L'indomani, più stravolti che mai, e con un giorno di ritardo sulla tabella
di marcia, salutiamo i nostri simpatici ospiti, ed in due giorni e due notti,
guidando  senza  interruzioni,  raggiungiamo  casa,  paghi  di  un  viaggio
pieno di simpatici imprevisti.

104 Forte liquore all’anice



Capitolo XIV
Grecia, 1977

Il  campeggio  Refkakia  di  Volos  si  trova  su  di  un  promontorio
prospiciente il mare, di fronte alla città.
E' totalmente immerso in un'ampia pineta, che crea una dolce frescura e
spande tutt'intorno un gradevole profumo di resina.
Parcheggiamo il furgone proprio al limitare del bosco, su di uno spiazzo
a picco sul mare.
Siamo praticamente gli unici ospiti del grande campeggio, poiché ancora
la stagione del turismo di massa non è iniziata, e tutto è avvolto nella
pace più completa.
George ed io ci accingiamo a preparare la cena, dopo aver sistemato
fuori il tavolino e gli sgabelli.
Siamo venuti  in Grecia per acquistare, su ordinazione,  dei tappeti  di
lana a pelo lungo classici dell'artigianato locale, i 105flocatos, e cogliamo
quest'occasione  per  concederci  un  piccolo  viaggio  tra  i  profumi  del
Mediterraneo.
L'affare ci è andato molto bene, abbiamo faticato tutto il giorno su e giù
per i negozi della città per spuntare i prezzi migliori, cercando di trovare
le pezzature più vicine a quelle ordinateci dai nostri amici prima della
partenza, siamo stanchi, ma contenti di aver, alla fine, ottenuto quello
che volevamo, ora, possiamo rilassarci ed abbiamo la ferma intenzione
di goderci appieno i giorni che ci rimangono prima del ritorno.
Sdraiati  sull'erba  attendiamo  che  l’acqua  inizi  a  bollire  sul  fornello
all'interno del mezzo, ascoltando musica e fumando.
Un sordo rumore simile ad un battito  ritmico proveniente da qualche
parte dietro il furgone, attrae la nostra attenzione.
Dopo  qualche  minuto,  visto  il  continuare  del  fastidioso  rumore,
incuriosito, mi alzo per andare a vedere.
Noto che ad una cinquantina di metri da noi, una ragazza sta cercando
di  piantare  la  sua  piccola  tenda  e  di  infilare  i  paletti  nel  terreno,
battendoli goffamente con un sasso.
Tolgo  dalla  borsa  degli  attrezzi  il  martello  e  mi  avvio  ad  aiutarla,
vedendola abbastanza in difficoltà.
In pochi minuti rizziamo la tenda ed invito Kathy ad unirsi a noi per la
cena, visto che ormai la pasta è quasi pronta.
E' canadese di  Victoria  nell'isola di  Vancouver,  e non ha osato prima
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chiederci una mano, credendoci israeliani dalla "I" sulla nostra targa, e
non avendo un buon feeling con essi.
Ora, dopo che abbiamo chiarito la nostra provenienza, è molto contenta
e rilassata e mi segue volentieri verso il furgone.
E' in viaggio da due mesi e continuerà per altri  quattro,  girando per
Grecia e Turchia, non è bellissima, ma è molto simpatica.
Consumiamo  la  cena  allegramente  e  ci  arrotoliamo  qualche  joint,
facendoci avvolgere da questa solitaria foresta, ormai buia, e respirando
a pieni polmoni il profumo dei pini e la brezza del mare.
Scendiamo poi sulla spiaggia lì sotto, continuando a chiacchierare e ci
sediamo in riva al mare con i piedi nel bagnasciuga.
Le  propongo  di  aggregarci  a  noi,  visto  che  il  percorso  che  abbiamo
progettato coincide più o meno con il  suo, sul furgone c'è posto per
dormire in tre e saremmo sicuramente stati bene.
Accetta con gioia e, d'istinto, le passo una mano sulla spalla.
Quasi senza volerlo, ci ritroviamo a baciarci, mentre George, seduto lì di
fianco, cerca di celare l’imbarazzo tirando sassi tra le onde.
Sono  piacevolmente  sorpreso  dallo  svolgersi  degli  avvenimenti  e  mi
sdraio appoggiando la schiena sulla sabbia.
Kathy,  invece  di  seguirmi  in  quella  posizione,  si  china  in  avanti  e
comincia  a  baciarmi  dappertutto,  mentre  io  rimango  attonito  ed
intontito,  e  prosegue  succhiando  avidamente  fino  all'ultima  goccia
l’orgasmo intrattenibile, che lei stessa mi provoca.
Non riesco a parlare, tanto sono confuso, soprattutto perché George è
seduto lì vicino, ed alla fine gli faccio un cenno di scusa e gli dico di
tornare su perché io sarei rimasto ancora un po' con lei sulla spiaggia.
Da un lato mi dispiace, non voglio creare muri tra me e George, nessuno
di noi si sarebbe aspettato una situazione così, ma d'altro canto confido
nel suo buon senso, so che mi capisce e che è contento se io sto bene.
Continuiamo  a  fare  l’amore  per  tutta  la  notte  fino  alle  prime  luci
dell'alba, quando il sole pallidamente fa capolino dalla collina facendosi
strada tra i rami scuri degli  alberi,  poi ci tuffiamo nudi nell'acqua già
calda del mare.
Nuotiamo rincorrendoci, spruzzandoci acqua e  divertendoci come pazzi,
continuiamo  a  fare  l’amore  nell'acqua,  in  una  dolce  sensazione  di
leggerezza  che  ci  culla,  poi  quando  il  sole  è  ormai  alto,  ritorniamo
bagnati nel furgone, da cui George sta uscendo, fresco e riposato, per
cercare anche noi di riposare almeno un po'.
Verso  mezzogiorno,  dopo  una  buona  tazza  di  caffè,  che  ci  risveglia
dall'intontimento, ripartiamo alla volta di Atene, visitiamo l’Acropoli, e ci



dirigiamo verso Capo Sounion.
Lo spettacolare tramonto,  il  più bello del  mondo,  come asseriscono i
greci, ci sorprende mentre stiamo cercando uno spiazzo per fermarci.
La luce rossa del sole rimbalza sulle colonne del tempio di Poseidone, in
cima  al  promontorio,  facendolo  per  un  attimo  brillare  di  una  luce
inconsueta, per poi spegnersi affondando a poco a poco nella sconfinata
immensità del mare blu. 
Rimaniamo  estasiati  ed  esterrefatti  da  tanta  bellezza  finché,  anche
l’ultimo spicchio di luce, non scompare tra le onde.
Stiamo  molto  bene,  Kathy  è  una  piacevole  compagna,  al  di  là  del
rapporto che è nato tra di noi, ed anche George si trova bene assieme a
lei.
Mangiamo pesce fritto ed insalata greca in un piccolo ristorante sul mare
dilatando le narici per assimilare il profumo delle olive rosse di Kalamata,
l’odore pungente della 106feta e l’amarognolo della retzina.
Piccole cose semplici che ci danno una grande sensazione di beatitudine
e pienezza.
Intavolo  complicate  discussioni  con  gli  altri  avventori  del  piccolo
ristorante, nel mio povero greco, coronate da innumerevoli bicchierini di
ouzo e 107cipuro.
Il  tempo  scorre  senza  averne  sensazione  nella  dolcezza  di  questo
paesaggio e della dolce brezza carica di profumi che, a tratti, ci investe e
ci dona frescura ed intenso piacere.
Epidauro con il suo stupendo teatro immerso nel verde dei pini marittimi
a due passi dal mare, poi Micene.
Dalla porta dei leoni, sormontata da un enorme architrave, si scorge di
lontano il mare.
Ripiombiamo indietro nella storia: Egisto e Clitemnestra, amanti infedeli,
scorgono  le  vele  della  nave  di  Agamennone  e  preparano  il  mortale
tranello.
Aggirandoci  tra  queste  imponenti  rovine  solitarie  cerchiamo  di
immaginare i volti e le figure degli antichi abitanti della città, poi quando
il sole ormai alto non ci concede respiro, scendiamo per sederci al tavolo
di una psistarià e per gustare una grigliata di carne.
E'  anche  il  nostro  commiato  con  Kathy  che  proseguirà  verso  Creta,
mentre  noi  dobbiamo  rientrare,  ci  promettiamo,  abbracciandoci,  di
ritrovarci in Turchia di lì ad un mese, quando sarei ritornato per un altro
viaggio con Chopper e Cheryl, altri due amici. 

106 Formaggio di capra molto saporito
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E' una piacevole parentesi mediterranea, ma ora devo correre a casa,
dove tra pochi giorni Susan mi darà un figlio.



Capitolo XV
Bam, 1978

Sdraiato sulla sedia a dondolo all'ombra del porticato, cerco di resistere
alla grande calura del pomeriggio che dardeggia dal cielo e si  riflette
dalla terra, inondando l’ampio cortile.
Un piccolo ventilatore tenta, scricchiolando, di combattere la sua ardua
battaglia  contro  il  caldo,  spandendo  con  difficoltà  un  alito  di  vento
intorno a se.
Alcuni  bambini  giocano, in fondo al cortile, al quadrato, saltellando su
una sola gamba al riparo della poca ombra del muro di cinta.
Dalla finestra aperta della stanza, intravedo Rasha riversa su un fianco
sul letto, con un braccio penzoloni, profondamente addormentata.
Mi  soffermo ad ammirare il  contorno delle  sue natiche rotonde ed il
ciuffetto di peli che straripa dagli slip troppo piccoli per contenerli.
I lunghi capelli rossi sono sparsi sul cuscino e nascondono tutto il resto
del corpo.
Sull’altro  letto,  che  si  vede  solo  per  metà,  Martin  fuma  sdraiato,
canticchiando.
Mi  alzo,  dirigendomi  verso  la  doccia  e  dopo  essermi  rinfrescato  ed
asciugato,  mi  dirigo  verso  la  stanza numero sette  del  nostro  Tourist
Hotel, il più tranquillo di tutta Kandahar.
Il  locale  altro  non  è  che  un  grande  magazzino,  dove  allineati  in
bell'ordine,  su lunghe scansie di  legno,  fanno bella mostra di  se una
quantità inverosimile di pani di hashish.
I clienti dell'hotel hanno libero accesso a questa stanza, e l’unica regola
a  cui  devono  sottostare,  è  che  il  fumo  va  consumato  all'interno
dell'albergo,  è  vietato  difatti  portarlo  fuori,  a  meno  che  non  se  ne
acquisti una certa quantità.
Ne  stacco  un  pezzo  dal  pane  più  vicino,  ed  esco  richiudendo
accuratamente la porta.
Passando dalla reception prendo uno dei chilem di ottone dal bancone
su cui Aly, il padrone dell’albergo, sonnecchia con la testa appoggiata
fra le braccia conserte,  e prelevo nel vicino braciere,  con le pinze di
ottone, una serie di piccoli pezzi di brace ardente.
Tornato  in  camera  sveglio  dolcemente  Rasha  accarezzandole
delicatamente  i  seni  e  soffermandomi  con  le  dita  ad  attendere  il
subitaneo turgore dei  capezzoli:
"Cosa  c'è  ?"  -



rantola  stiracchiandosi  e  passandosi  due  dita  tra  le  splendide  cosce,
schiudendo dolcemente le labbra che si  intravedono al  di  sotto  della
trasparente stoffa degli slip, sempre pronte a ricevere amore.
"Non volete fare una pipa ?" –
rispondo rivolgendomi anche all'altro compagno, che già, avendo notato
ciò che portavo, si sta avvicinando al letto.
"Beh, penso che servirà a darci una mossa !" –
ribatte Martin sorridendo.
Dopo  un  attimo  spesse  volute  di  fumo  bianco,  denso,  invadono  la
stanza, ed a fatica si infilano nella finestra per uscire all'aperto.
Ci sdraiamo con gli occhi socchiusi cercando di estraniarci dal mondo e
correre con la mente il più possibile all'interno di noi stessi.
Passano alcuni minuti, od alcune ore, non riesco a prendere coscienza
dello  scorrere del  tempo,  quando dalla più totale  immobilità,  avverto
Rasha che si alza dal letto, con movimenti lenti e sconnessi.
Apro gli occhi.
E' in piedi in mezzo alla piccola stanza, proprio nel centro, la luce della
sera le tinge di un colore ambrato la pelle, ed uno splendido sorriso le
illumina il volto.
Lentamente si  toglie  gli  slip,  aprendo ai nostri  occhi  tutta  la bellezza
della sua nudità, e, lentamente inizia ad accarezzarsi il seno, le natiche,
il pube.
Passa  alternativamente  una  mano  tra  le  labbra  grondanti  di  succhi
profumati e succhia avidamente le dita bagnate.
Comincia ad ansimare, a stralunare gli occhi, ci grida:
"Vi piaccio ?" –
e subito dopo si lascia cadere per terra urlando, singhiozzando, scossa
da fremiti in tutto il corpo, in un lungo, infinito, cocente orgasmo dinanzi
ai nostri occhi ancora increduli.
Si  rialza  quasi  subito  e  si  viene  a  sdraiare  tra  di  noi,  stringendosi
vicinissima, e baciandoci a turno dolcemente, lungamente:
"Vi voglio dare tutto di me! Ma ora andiamo, voglio muovermi, cambiare
situazione!" –
Ha ragione siamo ormai da troppo tempo a Kandahar.
Li ho incontrati per caso a Kabul, due settimane prima mentre, in preda
a grande disperazione, cercavano, senza riuscirci, di comprare qualcosa
da  mangiare,  sventolando  grossi  biglietti  da  cento  dollari,  con  molta
arroganza, senza che nessun afghano desse loro retta,  anzi deridendoli
per quella arrogante messinscena.
Li  ho  aiutati,  comprando  cibo  per  loro  e,  soprattutto  cercando  di



spiegare che un afghano, per prima cosa guarda il cliente negli occhi, e
poi decide se rivolgergli la parola, se esaudire le sue richieste, a seconda
della vibrazione che ne riceve.
Se questa è negativa, nessuno potrà smuoverlo, tanto meno facendogli
balenare la possibilità di grandi e facili guadagni, anzi!
Lei  è  bosniaca  di  Mostar,  lui  americano  di  Los  Angeles  e  si  sono
incontrati  in  Grecia  l’anno  scorso,  si  sono  messi  assieme  ed  hanno
deciso di fare un lungo viaggio in Oriente.
Dopo  qualche  giorno  dal  nostro  incontro  a  Kabul  e,  dopo  aver
contribuito a risolvere i loro problemi di sostentamento, ho notato in loro
un subitaneo cambiamento,  un diverso  atteggiamento,  una maggiore
disponibilità  a  farsi  portare  dagli  eventi,  cercando  di  staccarsi  dalle
proprie consuetudini.
Forse la mia lezione è servita, forse sono riusciti ad essere più veri, a
togliersi  di dosso le tensioni, fatto sta che da quel momento ci siamo
reciprocamente piaciuti ed abbiamo deciso di proseguire assieme.
Nei  giorni  successivi  una  crescita  incontrollata  dei  nostri sentimenti
ha fatto decidere a me e Martin di condividere la stessa donna, di cui
tutti e due eravamo innamorati, e di amarla senza nessun problema o
gelosia.  Rasha,  dal  canto  suo,  abbraccia  con  entusiasmo  questa
decisione,  perché  coinvolta  profondamente,  per  ragioni  diverse  con
entrambi,  e,  nel  tempo  passato  insieme,  si  dà  con  forza,  con
prepotenza, con lussuria, con dolcezza, senza nessuna esitazione, senza
che nessuno di noi abbia mai avuto la sensazione di essere considerato
meno dell'altro, facendoci toccare vette sconosciute.
Facciamo i  bagagli  con allegria,  salutiamo il  sonnecchiante Aly che si
commiata da noi regalandoci un gran pezzo del miglior fumo che ha e,
dopo poco, raggiungiamo la stazione degli autobus in partenza verso il
sud ed il confine pakistano.
All'alba giungiamo a Quetta, che come Peshawar è abitata da pathani ed
è completamente al di fuori da ogni controllo dello stato centrale.
Ci fermiamo solamente un giorno, trascinandoci per la città con poco
entusiasmo,  in  attesa  di  ripartire  alla  volta  di  Zahedan,  il  confine
iraniano.
La strada che ci  attende è tutta sterrata,  settecento chilometri  di  108

toule ondulé che rompono le ossa.
I sobbalzi dell'autobus ci squassano il corpo.
Cercando  di  trovare  una  soluzione  a  questa  situazione,  ad  un  certo
punto, mi rendo conto che, forse, sarei stato più comodo all'esterno,
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quindi, alla prima fermata, mi sistemo aggrappandomi alla scaletta che
conduce al  portabagagli  sul  tetto,  sul  retro dell'autobus.
In effetti, i sobbalzi si riescono ad attutire meglio, l’unico dramma è che
ad  ogni  frenata,  una folata  di  polvere  finissima  sale  dalla  strada  ed
investe il mezzo, riempiendomi, in pochi minuti di polvere e rendendomi
completamente bianco, nei capelli, nella barba, nei vestiti, in ogni dove.
Non me ne importa granché, starò lì e mi godrò l’imminente spettacolo
del tramonto tra le dune di sabbia ai lati della pista, in compagnia di un
pakistano che, ormai bianco come me, sta anche lui appeso alla stessa
scaletta.
Dall'interno  dell'autobus  Rasha  non  mi  toglie  lo  sguardo  di  dosso,
preoccupata che possa cadere, trepidante per la mia decisione.
Ormai  siamo  in  prossimità  del  confine,  quando  l’ennesimo  stupendo
tramonto indora le colline di sabbia creando bellissimi giochi di ombre e
luci, da far sembrare animato il deserto.
Passiamo la frontiera e ci  avviamo di  corsa verso l'altro autobus  che
aspetta i passeggeri per Kerman.
Questa volta mi siedo all'interno, in un angolo,  tutto solo,  qualunque
cosa tocco diventa bianca di polvere e non voglio disturbare nessuno.
Saremmo peraltro  scesi  fra  poco,  poiché sono riuscito  a convincere  i
miei amici di fermarci a Bam, dove, mi è stato detto da altri viaggiatori,
mesi prima, c'è una piccola locanda a tre chilometri  dalla città morta,
lungo la strada principale.
Dopo  un'oretta,  infatti,  scendiamo  e  ci  installiamo  in  questa
semplicissima casupola di legno, proprio nel mezzo del deserto di 109Lut,
il deserto dei 110Tartari.
Rasha mi lava via la polvere della strada, perdendosi tra le pieghe del
mio  corpo  e  soffermandosi  piacevolmente  in  lunghe  carezze,  mentre
Martin a mo' di  doccia mi versa sul corpo, stando in piedi su di  una
sedia, l’acqua da un grande bricco.
A turno ci laviamo l’un l’altro in una piacevolissima e rilassante serata, e
poi ci addormentiamo vicini nel silenzio totale del deserto.
L'indomani mattina, dopo colazione, ci dirigiamo verso la città morta di
Bam che si staglia su una lontana collina, con le sue mura intatte ed i
torrioni svettanti nel cielo azzurro.
Un chilometro prima di essa un avamposto fortificato, su una piccola
altura, domina il deserto in tutta la sua ampiezza.
E’ incredibile: la città è intatta, tutto è ancora al suo posto, addirittura in

109 Deserto del sud dell’Iran al confine con il Pakistan
110 Chiamato così perché vi effettuavano in passatp scorrerie i Tartari di Tamerlano



alcuni  magazzini  ci  sono  ancora  orci  ed  otri  ripieni  di  viveri,  ormai
mummificati dal tempo e dal vento del deserto.
Sembra  che  gli  abitanti  debbano  uscire  da  un  momento  all'altro  da
queste case intatte, anche se ormai invase dalla sabbia.
Bam  è  ancora  un  mistero:  una  fiorentissima  città  abbandonata
improvvisamente da tutti i suoi abitanti, senza un'apparente ragione.
Gli  storici  fanno  ancora  molte  supposizioni,  ma  nessuna  finora  ha
trovato un vero fondamento.
Ci  aggiriamo tra  le  torri,  sui  muri  merlati,  tra  le case, i  magazzini,  i
recinti per gli animali, in un silenzio totale, rotto solamente dal sibilare
del vento e dai nostri passi felpati sulla sabbia che ricopre con la sua
soffice coltre tutti gli anfratti.
E' una meravigliosa sensazione d'immensità.
Da  ogni  finestra,  dall'alto  di  ogni  bastione,  lo  sguardo  può  spaziare
all'infinito nel ripetersi eterno e sempre diverso delle colline.
Rasha ha raggiunto la torre più alta e si sbraccia invitandoci a salire, da
lassù il panorama è superbo.
Si  avvicina  poi  con  un  grande  sorriso,  mi  accarezza  con  la  mano
tremante:
"Grazie,  oggi  non sarei  qui  e  non  sarei  così  felice,  se  non  ti  avessi
incontrato!" -.
Mi viene spontaneo lanciare un forte grido e precipitarmi giù dalle scale,
infilando la porta principale della città, per arrampicarmi su una duna di
fine sabbia dorata, appena fuori dalle mura, lì vicino, subito seguito da
Rasha e Martin, anche loro urlanti.
Freneticamente, continuando ad urlare, come per liberarci da qualcosa
di  profondo, ci spogliamo e ci avvinghiamo in un'esplosione di sensi:
Rasha mi avvolge il membro con le sue labbra carnose, mentre Martin,
tenendola per i fianchi, la scuote squarciandola con potenti colpi di reni,
affondando  il  suo  membro  nel  grande  sesso  di  lei,  ormai  liquido  e
spalancato.
Rasha non si ferma, finché l’ultima stilla di me non le ha scaldato la gola
e, contemporaneamente, un fiotto non le spegne per un attimo il calore
che le esplode tra le gambe.
E' solo un momento, durante il quale, piangendo, grida:
"Vi amo da morire !" –
poi si rigira e mi porge quella sua tana umida e grondante, aperta ed
invitante, attirando nello stesso tempo, nella sua bocca spalancata,  il
membro di Martin.
Le entro dappertutto, ed ad ogni movimento la sento fremere, scuotersi,



dimenarsi oscenamente.
Esplodo ancora, e con me Martin, lei si porta una mano sul pube e poi
succhia le dita bagnate dai nostri umori, mescolati nella sua bocca.
Continuiamo ad amarci  finché dai  nostri  corpi  prostrati  non esce più
niente, e crolliamo sulla sabbia esausti.
Lei però, non ancora paga, mugolando ed a tratti urlando, guardandoci
da dietro la massa fluttuante dei suoi lunghi capelli, si produce con tutte
e  due  le  mani  una  serie  lunghissima  di  potenti  orgasmi,  quasi  per
riempire dentro di sé lo spazio vuoto che le abbiamo appena lasciato.
Ripartiamo la sera stessa per Kerman, ed in pochi giorni, attraversando
mezza Asia giungiamo a Belgrado.
Da  qui  decido  di  proseguire  da  solo  fino  a  casa,  dopo  un  ultimo
abbraccio  senza  parole,  ma  che  dentro  porta  tutta  la  tenerezza  del
nostro grande amore.
Sono certo che loro due sarebbero stati sempre assieme, e, nei momenti
più felici, sarei stato presente anch'io nelle pieghe delle loro menti e nel
profondo dei loro cuori.
Dal  finestrino  dell'Orient  Express  lancio  un  ultimo,  tenero  sguardo  a
quella massa ondeggiante di rossi capelli, saluto con la mano Martin che
la  stringe  a  sé,  mentre  luccicanti  lacrime  ci  scendono  copiose  sulle
guance.
Non voglio sapere dove andranno, non lascio il mio indirizzo, siamo tutti
e tre coscienti che, se un giorno ci fossimo ritrovati, per le strade del
mondo, non avremmo più potuto lasciarci e saremmo morti uno dentro
l’altra, esaurendoci in quel dolcissimo e profondo sentimento che ci ha
unito. 
Da quel giorno non li ho più rivisti, mi chiedo spesso nei momenti di
solitudine cosa essi stiano facendo, non mi hanno mai abbandonato, li
ho sempre dentro il cuore!



Capitolo XVI
Gavdos, 1980

E' il primo viaggio che facciamo assieme.
Dopo  i  dolori,  le  incomprensioni  e  le  sofferenze  causate  dalla
separazione  con Susan,  decido  di  fare questo  viaggio  con Jenny per
dimenticare,  per  cercare  di  stemperare  nel  sole  di  Grecia  tutte  le
tensioni di quell'anno passato.
Il mio furgone Volkswagen Gipsy II è proprio bello!
Ho  passato  infinite  ore  di  lavoro  per  allestirlo:  il  letto,  la  cucina,  gli
armadietti, il sopralzo sulla cabina sono tutti  di legno scuro, lo stereo
con i suoi quattro altoparlanti  avvolge di musica tutto l'ambiente e le
tendine ai vetri garantiscono la privacy.
Partiamo un mattino di buon'ora, dirigendoci verso Trieste ed il confine,
per  cercare  di  attraversare  la  Jugoslavia  con  la  luce  del  giorno,
spingendoci il più possibile a sud.
La  strada  è  pericolosa,  con  un traffico  molto  intenso,  soprattutto  di
camion e di macchine, stracolme di ogni cosa, dei turchi che tornano a
casa per le vacanze provenienti dalla Germania.
Dormiamo qualche ora a fianco della strada nei pressi di Belgrado, e poi,
dopo  un'altra  giornata  di  guida  attraverso  Niç,  Skopije  e  Titograd,
finalmente raggiungiamo il confine greco.
L'atmosfera  cambia  repentinamente  e  quell'aria   mediterranea  della
gente ci mette subito di buonumore, assieme al sole smagliante che ci
riscalda la pelle rattrappita dalle lunghe ore al volante.
Ci fermiamo a mangiare in una psistarià, una trattoria dove viene servita
carne alla griglia e 111souvlaki.
Un paio di bottiglie di retzina ci accompagnano durante il pasto, intenso
di sapori conosciuti e sempre nuovi, e di profumi intensi e penetranti.
Un ultimo balzo di un centinaio di chilometri ci porta a Kalambaka dove,
l'indomani  mattina,  avremmo  visitato  le  Meteore,  imponenti  rocce  di
granito  levigato  che  spuntano  dalla  pianura,  come  se  fossero  dei
macigni gettati lì da un mondo lontano.
Su ogni roccione si erge un monastero di eremiti ortodossi. 
L'unica  via  di  accesso è costituita  da  rudimentali  ascensori  di  legno,
comandati manualmente dall'alto  attraverso delle carrucole.
E'  un  luogo  di  pace  immensa  avvolto  dal  silenzio  circostante,  rotto
soltanto  dai  nostri  passi  sul  sentiero,  che  stiamo  percorrendo  per
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avvicinarci.
Ci  fermiamo  sotto  la  roccia  più  grande,  all'ombra  degli  ulivi,  per
contemplare da lontano gli altri monasteri.
Più in là si intravedono alcuni greggi di pecore che pascolano, brucando
quiete i radi cespugli d'erba.
Mi arrotolo un joint sdraiandomi con gli occhi chiusi. Jenny si accosta
appoggiandomi la testa sulle spalle e stringendomi forte.
Siamo gonfi d'amore, fino a quel momento non ricordo di essere mai
stato così bene da molti mesi.
Facciamo  l'amore  per  la  prima  volta  liberamente,  senza  doverci
nascondere,  senza  frantumarci  le  ossa,  contorcendoci  nella  nostra
macchina, in qualche luogo appartato.
Siamo sull'erba ancora nudi quando lo splendido tramonto insanguina
tutte  le  colline  intorno,  in  una  luce  strepitosa  che  colora  le  rocce
animandole.
Restiamo a bocca aperta per un po' senza parlare, poi ci rivestiamo in
fretta e ripartiamo dirigendoci verso Volos  e Milina, alla fine del golfo
omonimo, di fronte all'isola di Skiatos.
Il mare: tuffi, nuotate, ci rotoliamo per due giorni nudi sulla sabbia e tra
le onde, felici e pieni di questo nostro amore che dovrà durare tutta la
vita.
I giorni  successivi  li  passiamo in una serie di incessanti  visite a posti
meravigliosi,  di  emozioni,  calore e felicità.  Atene, l'Acropoli,  Epidauro,
Micene, Argo, Corinto poi, dopo una notte di navigazione, sbarchiamo
ad Iraklion nell'isola di Creta, la nostra meta.
Sedersi  a quei piccoli  caffè a bere ouzo ed a mangiare i  metzedes, i
piccoli ed infiniti piattini che vengono serviti assieme al liquore, pezzetti
di  polipo arrostito,  sardine, focaccine di formaggio e di  spinaci,  olive,
feta e 112tsiatsiki, è quanto di più bello e rilassante una persona possa
immaginare,  davanti  alla  sconfinata  distesa  del  mare  profondamente
blu.
Knossos  con  il  suo  labirinto  e  gli  stupendi  affreschi  del  palazzo  di
Minosse, con le sue rosse colonne ci riporta alla storia, ad immagini di
guerrieri  e  cavalli,  armature  ed  elmi,  e  fanciulle  leggiadre  vestite  di
tuniche bianche, con fiori intrecciati tra i capelli.
Proseguendo,  pochi  chilometri  dopo  Knossos,  troviamo  una  spiaggia
bellissima e solitaria e ci distendiamo a rosolarci ancora al sole.
Sto fissando il  mare,  quando improvvisamente sobbalzo,  credendo di
aver avuto una visione, e strizzo gli  occhi per svegliarmi dal torpore:

112 Salsa a base di yogurt, cetriolo ed aglio tritato



dall'acqua sta uscendo un uomo molto alto, che in controluce si staglia
davanti a me reggendo nella mano destra un arpione sul quale è infilato
un enorme polipo, che ancora si dibatte e si arrotola sul ferro.
Istintivamente cerco di  coprirmi,  ma soprattutto  di  coprire Jenny che
addormentatasi, completamente nuda, non si è accorta di nulla. 
Spiros, il pescatore subacqueo ci fa cenno che non ci sono problemi e si
toglie anche lui gli slip per metterci a nostro agio, ha un largo sorriso
che gli illumina il volto incorniciato da una folta barba nera.
Ci mettiamo a parlare, conosco un po' il greco e la discussione va avanti
per un paio d'ore, poi Spiros ci invita, rivestendosi, ad andare a casa
sua, lì vicino, dove l'aspettano alcuni amici per mangiare.
Cuciniamo, assieme all’allegra compagnia, il grosso polipo sulla brace e
lo  mangiamo  con  gusto,  bevendo  innumerevoli  bottiglie  di  un  buon
vinello rosso giovane, parlando della Grecia, dell'Italia e di molte altre
cose.
Ormai ci siamo calati appieno in questo viaggio, abbiamo dimenticato
tutto e tutti, siamo disponibili ed ansiosi di conoscere, vedere, provare
emozioni.
Più tardi, salutati gli amici, ripartiamo per il sud  dell'isola percorrendo la
strada  litoranea  attraverso  Agios  Nikolaos,  Vai,  dove  si  trova  l'unico,
bellissimo  palmeto  del  Mediterraneo,  Ierapetra  ed  all'imbrunire
decidiamo di fermarci per la notte a Frangokastelo.
E' questo un posto alquanto strano.
Si scende per raggiungerlo da una strada molto tortuosa e difficile in
mezzo ad alte montagne,  e si  arriva in  una grande pianura coltivata
prospiciente il mare.
Una lingua di sabbia si inoltra per un centinaio di metri perpendicolare
alla costa, ed alla sua estremità un castello medievale sembra ergersi
dai flutti.
Un ristorantino ed un piccolo campeggio, di cui siamo gli unici ospiti ci
accoglie sulla spiaggia proprio di fronte al maniero.
Passeggiamo sotto la luna fino alla costruzione in un silenzio dolcissimo,
parlando ed accarezzandoci teneramente, facciamo il bagno tra le onde
nere e l'amore sulla spiaggia illuminati solo dalle stelle.
Matala, stupenda baia circondata da una montagna costellata di caverne
in cui, anni fa, si rifugiavano i freaks in fuga dalle paranoie dell'Europa,
le  gole  di  Samaria,  un  canyon  che  parte  dalla  spiaggia  e  si  inoltra
sempre più stretto per una decina di chilometri seguendo il corso di un
fresco  torrente  di  acqua  chiara  e  cristallina  e,  finalmente,  Paleohora
l'ultimo paesino del sud, prima che la strada prenda a salire verso il nord



dell'isola: Xania, Rethymnon, per ritornare ad Iraklion.
Scegliamo  una  spiaggia  ad  un  paio  di  chilometri  dall'abitato  e
parcheggiamo  Gipsy  II  tra  i  cespugli  di  macchia  mediterranea
profumata, proprio all'inizio della sabbia. 
Descrivere i giorni passati su questa spiaggia, le emozioni, l'amore e la
felicità è impossibile, ma la certezza che questa esperienza ci legherà
per il resto della vita ci entra nel più profondo del cuore e ci illumina i
volti e l'anima.
Ho letto su di una vecchia guida inglese della bellezza di quell'isola che
ci sta di fronte: Gavdos e subito ci diamo da fare per avere informazioni
e trovare il modo di raggiungerla.
Un 113caicco colmo di carrube è l'unico mezzo di trasporto che collega
Paleohora  a  Gavdos,  un  paio  di  volte  la  settimana,  sul  quale  ora  ci
troviamo, con i nostri zaini ed i sacchi a pelo.
Ci vogliono cinque ore di navigazione su di un mare liscio per doppiare
la deserta Gavdopola ed approdare al minuscolo porticciolo dell'isola.
Una  piccola  casa  fa  da  ristorante,  da  alloggio  e  da  rifugio,  quattro
chilometri più avanti c'è il paese con. . . . quindici abitanti, un prete ed
un unico telefono.
Ci inoltriamo sul sentiero opposto all’approdo, assieme ad un ragazzo
francese che ha viaggiato con noi, tra profumatissimi cedri del Libano e
pini marittimi, odore  di resina e di macchia mediterranea.
Si  giunge  dopo  una  ventina  di  minuti  su  di  una  spiaggia  di  sabbia
bianca, accecante, finissima come borotalco, unica del suo genere nel
Mediterraneo, più simile alle spiagge delle Maldive o di Sri Lanka.
Tre pozzi d'acqua dolce, completi di secchio e fune stanno proprio nel
bel mezzo della sabbia e danno un'acqua freschissima e pulitissima, con
la quale ci dissetiamo e ci rinfreschiamo dal sudore della camminata.
Passiamo tutta la giornata lì, anche in compagnia di uno strano individuo
dai lunghi capelli biondi, che se ne sta immobile nella posizione del loto,
da ore ed ore, senza fare il minimo movimento.
E'  l'isola  di  Robinson  Crusoe,  lontana  dal  mondo  ed  a  due  passi
dall'Europa.
A sera ritorniamo all'approdo per cenare con testa di maiale bollita ed
olive, per poi sdraiarci nei nostri sacchi a pelo, paghi ed ammutoliti dal
firmamento di stelle che sembra di poter toccare.
Ho raccontato a pochi di quest'isola perché spero si preservi dal turismo
di massa e resti un piccolo paradiso, dove rifugiarsi dalle angosce del
nostro mondo e ricaricarsi di serenità e d'amore.

113 Imbarcazione tipica delle isole greche simile al nostro gozzo



L'indomani  partiamo,  purtroppo  dobbiamo  rientrare,  e  non  possiamo
restare oltre a godere di questo meraviglioso angolo di paradiso.
Il caicco questa volta trasporta due capre, oltre alle solite carrube.
Dopo  un  paio  d'ore  di  navigazione,  scorgo  all'orizzonte  una  grossa
nuvolona nera che si avvicina minacciosa.
Ne faccio cenno al  marinaio  che,  con aria disinvolta e sorridente,  mi
urla: 114"Nembirasi" -,
non  preoccuparti!
Ma malgrado la sua assicurazione, comincio ad agitarmi e con me le
onde del mare e mi rendo conto che la nuvola ormai è vicinissima.
A  quel  punto  anche  il  marinaio  si  preoccupa,  fa  scendere  le  capre
sottocoperta, ci lega come salami all'albero della barca, e si assicura egli
stesso alla barra del timone. Appena in tempo!
Il nubifragio ci è addosso in pochi minuti, il mare diventa nero, raffiche
di  vento ci rovesciano addosso fiumi d'acqua, la barca si inerpica sui
flutti, ormai alti una decina di metri, e ricade scricchiolando nel vuoto,
schiantandosi sul fondo dell'onda.
La  riva  scompare,  siamo in  completa  balia  degli  elementi  su  questo
guscio di cinque metri, fradici ed infreddoliti.
Jenny  ha  la  nausea  ed  urla  che  vuole  essere  slegata  perché  vuole
buttarsi  a  mare,  cerco  di  farle  forza,  anche  se  sono  impietrito  dalla
paura, dentro di  me prego e mi scorrono nella mente le immagini di
Hassan, piccolo bambino di due anni che ho lasciato a casa e che temo
di non poter rivedere più.
L'inferno non accenna a placarsi, anzi le onde diventano sempre più alte
ed il  caicco scricchiola sempre di più, le ore più spaventose della mia
vita.
Dopo un tempo infinito di questo inferno, ormai ridotti allo stremo delle
forze, siamo sul punto di cedere.
Anche il marinaio, tenendosi stretto al timone, è ridotto uno straccio e
tradisce la paura, quando improvvisamente in pochi minuti, quasi come
d'incanto il vento si placa, le onde si appiattiscono, e la sagoma della
terraferma si staglia davanti ai nostri occhi increduli.
Siamo vicinissimi alla riva ed un gruppetto di persone ci fa grandi gesti
con le braccia.
Approdiamo in un baleno a Kora Sfakion di fronte alle gole di Samaria,
molti chilometri a est della nostra destinazione.
La gente ci corre incontro, felice di rivederci, ed inizia a commentare con
il marinaio, rinfrancato, l'accaduto, siamo salvi! 

114 Non preoccuparti



Mi inginocchio per terra ed inizio a piangere a dirotto dalla felicità, poi ci
dirigiamo verso il  paese,  per  trovare  un passaggio  fino  a  Paleohora,
dove abbiamo lasciato il nostro furgone.
Mentre  ci  inerpichiamo  su  per  la  stradina  che  dal  porto  conduce  al
paesino, ancora frastornati  da ciò che ci è appena accaduto,  ci viene
incontro  ondeggiando  e  traballando,  con  un  cappellino  da  marinaio,
completo di ancora, in testa, un enorme pellicano, ormai troppo vecchio
per poter volare, che inizia a starnazzare, aprendo e chiudendo quel suo
enorme e buffo becco.
Scoppiamo a ridere, a crepapelle finché non riusciamo più a respirare e
ci abbracciamo talmente forte da far schizzare l'acqua dai nostri vestiti
fradici.
Lo spavento è passato ed il buonumore assieme al sole che sta uscendo
ci riempiono di gioia.
Facciamo l'amore nel nostro furgone per due giorni  interi,  senza mai
smettere,  sciogliendoci  in  tutte  le  possibilità  che  l'immaginazione  ci
suggerisce, prima di ripartire a tappe veloci per l'Italia.
Ripassiamo, prima di rimetterci  in viaggio da Vassili  il nostro pellicano
salvatore, per salutarlo.
E' la mascotte di questo stupendo villaggio di pescatori, che ho ritrovato,
per niente cambiato, tutte le altre volte che sono venuto a Creta, ogni
volta un po' più arcigno, traballante e stridulo. 115Kalò taxidi.

115 Buon viaggio



Capitolo XVII
Lago Toba, 1981

Dopo aver fatto l’ennesimo bagno, pranziamo in uno di quei ristorantini
microscopici,  che  friggono  pesce  fresco  e  servono  succhi  di  frutta
tropicali,  in capanne di  legno ricoperte da foglie  di  banano a ridosso
della spiaggia.
Siamo a  116Penang, vicino alla costa malese, verde isola,  piacevole e
rilassante, con quella sua aria coloniale, case bianche e mercati colorati.
Siamo  lì  da  qualche  giorno  per  riposarci  e  per  toglierci  di  dosso
l’inquinamento  e,  dalla  mente,  l’allucinante  mercato  del  sesso  di
Bangkok.
Il  clima  è  molto  umido  e  dobbiamo  continuamente  infilarci  sotto  la
doccia e sdraiarci sul letto bagnati, sotto la corrente d'aria provocata da
un vecchio ventilatore a soffitto, che gira vorticosamente, scricchiolando
e dondolando.
Finalmente  partiamo  con  uno  sgangherato  traghetto  che  ci  porta  a
Medan nell'isola di Sumatra.
Saliamo subito sull'autobus che parte verso il centro dell'isola: è molto
basso e non possiamo stare in piedi, nemmeno per sgranchirci un po',
siamo costretti a stare seduti, sudati ed incollati ai sedili di finta pelle in
quel clima torrido che ci fa scricchiolare tutte le ossa.
La strada è molto tortuosa e ci costringe a non addormentarci per non
sentirci  male,  s’inerpica  tra  due  autentiche  muraglie  di  vegetazione
addossate alle colline, verso l’interno dell'isola.
La flora è stupefacente!
Gli alberi tropicali, di cui non conosco tutti i nomi, sono alti decine di
metri e sembrano le pareti di un canyon, sul fondo del quale, gracchia la
nostra corriera.
Si  riconosce  l’albero  del  pane,  con  i  suoi  grossi  frutti,  il  banano,  la
papaya ed il mango.
Enormi  fiori  di  frangipane,  bianchi,  carnosi,  spandono  un  gradevole
odore tutt'intorno, che a malapena riesce ad attenuare l’orribile odore
delle  sigarette  indonesiane,  aromatizzate  al  chiodo  di  garofano,  che
incessantemente i passeggeri dell'autobus fumano una dopo l’altra.
Si sentono tra i cespugli gli urli striduli delle scimmie, e di chissà quale
altro  animale in un'atmosfera che,  da calda e umida,  sta  diventando
sempre più fresca, man mano che ci si inerpica su per le colline.

116 Isola della Malaysia di fronte a Sumatra



Ora  fa  decisamente  più  fresco,  è  anche  sopraggiunta  le  sera,  e  ci
fermiamo per una sosta in una piccola radura con un paio di capanne di
paglia che fungono da ristorante.
Mangiamo del riso piccante: il 117nasi goreng, tipico piatto indonesiano,
e del pollo al 118curry, poi ci andiamo a sedere più in là, un po' appartati
dal resto della comitiva per stare più tranquilli e parlare un po'.
Ovviamente, essendo stranieri e quindi una curiosità, alcune persone si
avvicinano con le solite domande in un'inglese approssimativo:
119"Where you come from?" -, "Is this your wife?" -,
Uno di loro parla il greco, essendo stato imbarcato come marinaio per
lungo  tempo,  ed  avendo  quindi  avuto  molte  occasioni  di  fermarsi  al
Pireo, e di apprenderne la lingua.
Riesco, rammentandomi anch'io di quel poco che so, ad intavolare una
discussione che va avanti  un bel po' su vari  argomenti,  finché ad un
certo  punto  si  avanza  un  piccolo  individuo,  che gridando  alla  nostra
volta, ci lancia contro dei sassi.
Mi accorgo solo allora che sto abbracciando Jenny e mi sovviene d'un
tratto  che  l’Indonesia,  pur  avendo  caratteristiche  molto  diverse  dal
Medio  Oriente,  è  un  paese  musulmano,  anzi  il  più  grande  per
popolazione ed uno dei più ortodossi.
Subito mi stacco, ma non posso fare a meno di inveire contro l’uomo,
che spaventato dalla differenza di mole tra di noi, fugge via in un batter
d'occhio.
Riprendiamo la strada, è notte ed il buio è pressoché totale, dato che la
luna è costantemente coperta dalla vegetazione, che sembra una nera e
terrifica muraglia.
Le grida degli  animali  aumentano di numero e di volume, e Jenny si
tiene stretta stretta a me, forse un po' turbata dall'accaduto e timorosa
di questo buio impenetrabile.
All'alba arriviamo finalmente al lago Toba.
Esso si  trova a duemila metri d'altezza entro il  cratere di  un vulcano
spento. 
L'Indonesia è la terra dei vulcani, ce ne sono oltre diecimila, ed alcuni di
loro  si  formano e scompaiono nel  giro di  poche ore,  come il  famoso
Krakatoa, che distrusse l’isola su cui si ergeva con tutti i suoi abitanti,
scoppiando e sprofondando nel mare in men che non si dica.
La vegetazione verdissima e i fiori colorati tutt'intorno al lago, fanno sì
che questo posto sia veramente incantevole.

117 Piatto tipico indonesiano con riso pollo e verdure, molto piccante
118 Miscela di spezie diffusa in tutto l’estremo oriente
119 Da dove venite? – E’ tua moglie?



Prendiamo il battello stracolmo di viaggiatori, anche appesi alla ringhiera
e  penzolanti  all'esterno  dell'imbarcazione,  che  ci  porta  a  Tuk  Tuk,
un'isola proprio nel mezzo del lago, forse la punta di una montagna di
lava del vecchio vulcano, dove si trova un villaggio 120Batak.
I Batak costruiscono le case su palafitte con il tetto a forma di chiglia di
nave, ricoperto di paglia e grandi foglie di banano.
In  una  di  queste  troviamo  alloggio,  proprio  sulla  riva  del  lago:  una
piccola  scaletta  di  legno  porta  all'unico  piano  sopraelevato  della
capanna, che consiste in una stanzetta di quattro metri per quattro, con
qualche suppellettile,  delle stuoie e due finestrine, una delle quali  dà
proprio sul lago azzurro,  e l’altra sul retro dove si stende una collina
colma di vegetazione e di fiori.
Non c'è energia elettrica e tanto meno acqua corrente, ma il  luogo è
talmente  piacevole,  che  non  facciamo  caso  a  questi  dettagli,  ma  ci
sdraiamo  vicini,  rivolti  verso  la  finestra,  perdendo  lo  sguardo
sull'incresparsi delle onde e sul movimento dei battelli che attraccano via
via al non lontano approdo.
Siamo  molto  felici,  e  ci  rotoliamo  in  una  notte  d'amore  stupenda,
lasciandoci sorprendere dall'alba, ancora teneramente abbracciati. 
Decidiamo di  fare una passeggiata  intorno all'isola e dopo aver fatto
un’ottima  colazione,  a  base  di  omelette  e  frutta  tropicale,  ci
incamminiamo su di un sentiero tra le case Batak a forma di nave del
piccolo paesino.
Fatti  pochi  metri  il  villaggio sparisce e ci  troviamo in mezzo al  verde
abbagliante di prati e grandi alberi.
Molti bambini ci salutano e ci seguono per dei tratti ridendo e vociando,
i nostri volti si illuminano di serenità e, tenendoci mano nella mano, ci
addentriamo sempre di più verso il centro dell'isola.
La strada comincia a salire e rallentiamo per la fatica, finché finalmente
raggiungiamo la sommità di una collina.
Il panorama è meraviglioso: si vede il lago e le sponde del cratere, e più
giù tra la foschia della calura la rigogliosa pianura, costellata di risaie e
di palmeti.
Colgo un purissimo fiore di frangipane e lo infilo tra i capelli di Jenny,
che sorride e mi abbraccia, poi di corsa ci precipitiamo giù dal sentiero,
rincorrendoci fino alla nostra casetta.
La sera c'è una strana affluenza di  persone all'approdo,  che arrivano
recando cestini di frutta e grossi involti.
Ci domandiamo cosa fosse successo e, spinti dalla curiosità, ci rechiamo
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nel nostro ristorante abituale per chiedere spiegazioni.
Ci viene detto che è morto il capo del villaggio e che tutta quella gente
si reca lì per il funerale, al quale noi, in quanto stranieri e di diversa
religione, non avremmo potuto assistere.
Ci ritiriamo quindi a chiacchierare nella nostra piccola casa, cercando di
goderci appieno questa pace e questa serenità.
E' sempre con dolcezza che parlo di Sumatra e di questo meraviglioso
villaggio fuori dal mondo dove il tempo non esiste e dove ci saremmo
voluti fermare cent'anni.
Ma chi viaggia non si può fermare, e dopo qualche giorno, passato in
perfetta calma, riprendiamo il cammino: Bukittingi, poi Djakarta nell'isola
di Giava.



Capitolo XVIII
Yemen, 1982

L'aereo della 121Syrian Airways proveniente da Damasco, dopo un breve
scalo a Jeddah, vola seguendo la costa del Mar Rosso in direzione sud.
Via via che si prosegue, si può notare il restringersi del braccio di mare e
con un solo  colpo  d'occhio  si  spazia  tra  Asia  ed  Africa attraverso  la
striscia blu cupo che divide i due continenti.
Passano alcune ore e finalmente l’altoparlante di  bordo annuncia che
bisogna allacciare le cinture perché sta iniziando la discesa verso Sanaa.
Le luci del crepuscolo tingono di un bel colore ambrato le sabbie del
deserto  e  di  lontano  si  vede  il  punto  più  stretto  del  mare,  in
corrispondenza delle bocche di 122Bab el Mandeb, la porta delle lacrime,
come in arabo viene chiamato il breve tratto di mare che separa Mokha
nello Yemen, da Assab in Eritrea.
Usciamo dall'aeroporto in un caldo  soffocante, mentre un fortissimo mal
di testa si impadronisce di me intontendomi e lasciandomi incapace di
muovermi a mio agio.
Passo una notte d'inferno tra il gran caldo e la testa che mi scoppia, e
finalmente verso l’alba, mentre i richiami dei muazzin invadono la città
addormentata, riesco a prendere sonno.
Sanaa è a duemila metri d'altezza, e tutto questo malessere altro non è
che  l’altitudine,  saranno  necessari  un  paio  di  giorni  per  acclimatarsi
definitivamente.
Verso mezzogiorno, dopo una ottima colazione, ed ancora un paio di
aspirine, mi sento meglio e decido di muovermi dal letto dell'hotel.
La porta  123Bab el Yemen sta a guardia con i suoi imponenti bastioni
merlati della città vecchia.
Tutto  intorno ad  essa l’attività  frenetica  di  ogni  suq orientale,  con  il
clamore dei venditori, i colori soffusi e polverosi, e le merci esposte in
bell'ordine, fa da palcoscenico allo spettacolo stupendo della città.
Migliaia di palazzi, addossati uno all'altro, altissimi, con le cime merlate,
dipinte di bianco, le finestre con i  vetri  multicolori,  svettano nel cielo
profondamente blu, con il loro colore dorato e luminoso.
Superata la porta, un dedalo di stradine si presenta davanti agli occhi.
I negozi sono addossati quasi a sostenersi tra di loro.
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Ogni  strada  segna  il  proliferare  di  un'attività  particolare:  il  suq degli
orefici, dei fabbri, dei falegnami, i cambiavalute, i ristorantini ambulanti,
i conciatori di pellami.
Le  ore  passano  senza  rendersene conto  ed  ad ogni  angolo,  quando
sembra  che  non  ci  sia  più  niente  da  scoprire, un'immagine nuova,
un  quadro  inaspettato,  fanno  capire  che  bisogna  riprendere  a
girovagare, perché c'è ancora un'infinità di cose da scoprire.
Tutti  gli  uomini  all'interno  della  vecchia  città  indossano  il  costume
tradizionale, con la lunga tunica fino alle caviglie ed il cinturone stretto
in vita nel quale è infilata la  124jambiya, il lungo coltello ricurvo da cui
ogni yemenita non si separerà per tutta la vita.
Le  donne  sono  avvolte  nei  loro  burqa  neri  e  scivolano  leggiadre  e
silenziose lungo i lati delle stradine, attente a non farsi urtare ed a non
urtare  nessuno,  trascinandosi  dietro,  per  la  mano,  piccoli  bambini
piagnucolanti.
Orde  di  ragazzini  con  il  tradizionale  cappellino  bianco  a  forma  di
scodella,  sorridono  ad  ogni  angolo,  salutano,  chiedono  fotografie,
corrono giocando e schiamazzando.
A  sprazzi  le  case  si  allargano  in  piccoli  spiazzi,  ornati  da  giardini
rigogliosi e ben tenuti, il cui verde smagliante contrasta con l’oro delle
costruzioni, ed all'ombra delle alte palme, greggi di pecore e pastorelle
vestite con colori sgargianti riposano nella dolce frescura.
Fino a tarda sera, quando ormai quasi tutti i piccoli negozi hanno chiuso
i loro battenti assicurandoli con catene e grossi lucchetti, vago nei vicoli
del suq.
Sto  decisamente  benissimo,  sono  permeato  dai  colori  e  dagli  intensi
profumi  di  questa  umanità  sorridente,  e mi avvio verso l’albergo per
riposare.
L'indomani,  con  un  gruppo  di  francesi,  noleggiamo  una  jeep,  il  cui
autista Mohamed è molto simpatico e gioviale.
Lasciamo Sanaa inerpicandoci su di una strada parzialmente asfaltata,
fino  a  raggiungere  una  grande  vallata  adagiata  sul  fondo  di  una
depressione dell'altopiano.
Dai  bordi  del  precipizio  lo  sguardo spazia  nel  verde sottostante  delle
palme e dei giardini, tra i quali qua e là spuntano le sagome diritte ed
imponenti delle case.
La particolarità dello Yemen è nelle sue costruzioni che, a differenza di
tutte  le  altre  del  mondo  arabo,  si  sviluppano  in  altezza,  anziché  in
larghezza,  dando  origine  ad  imponenti  torrioni  dalle  sagome  fini  e
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slanciate.
La valle comprende due o tre villaggi, tutti costruiti in pietra. 
L'ultimo di essi, su verso il bordo opposto della vallata contiene uno dei
più bei palazzi dello Yemen: il 125Dhar el Hajar, il palazzo sulla roccia.
Esso,  infatti,  spicca al  centro  del  paese,  svettando al  di  sopra  di  un
enorme sasso, tutto orlato di ricami di gesso ed argilla, bianchi ed ocra.
E'  tanto  bello,  quanto  incredibile,  un'opera  di  ardita  ingegneria,
realizzata per la residenza estiva dell'imam.
La sera consumiamo la cena a base di riso e pollo all'ultimo piano di uno
dei palazzi della cittadina.
E'  una  stanza  quadrata  circondata  da  finestre  di  vetri  colorati:  il
mafrash.
Tutt'intorno comodi cuscini e morbidi  tappeti invitano a sdraiarsi ed a
rilassarsi.
Ogni casa yemenita ha il suo mafrash, dove la sera ci si riunisce con gli
amici a discutere, a bere il tè ed a fumare la pipa ad acqua.
Anche noi dopo la cena ci sdraiamo sui cuscini, ed aiutati da Mohamed,
che parla un buon inglese, intavoliamo lunghe discussioni con i padroni
della  locanda,  masticando,  tra  una  frase e  l’altra,  le  verdi  ed  amare
foglie del 126qat.
Si impadronisce di noi una leggera beatitudine e la mente può valicare i
confini  delle  finestre  per  spandersi  nelle  verdi  vallate  e  nelle  brulle
steppe dell'altipiano.
L'alba  ci  trova  ancora  sdraiati  sui  tappeti,  mentre  un  sole  brillante
illumina la stanza e, filtrato dai vetri multicolori delle finestre, spande
irreali raggi di luce ovunque.
Siamo ora lungo  la  strada  asfaltata  che porta alla  capitale del  nord:
Saada.
Dai  finestrini  scorrono  le  immagini  dell'altopiano,  che  man  mano  si
procede, diviene sempre più brullo e desertico.
Siamo  ai  confini  con  il  127Rub  al  Khali,  il  quarto  vuoto,  il  deserto
meridionale della penisola arabica, tuttora inesplorato.
Le piccole alture che fanno da corona alla strada sono tutte costellate di
microscopici villaggetti fortificati, con le alte case a forma di torre e gli
imponenti muri di cinta.
Il nord dello Yemen è dominio di banditi, che non riconoscono il governo
centrale e, di fatto, gestiscono il potere nella regione.
Difatti di tanto in tanto si incontrano gruppetti di uomini, armati fino ai
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denti, che controllano la strada.
Anche  la  nostra  macchina  viene  fermata  e  controllata,  senza  però
causarci alcun problema.
Raggiungiamo Saada ai margini del deserto. 
La caratteristica  di  questa  città  sono le case, che sono costruite  con
mattoni di fango cotti al sole pur raggiungendo altezze incredibili, anche
di nove piani.
Tutte le porte sono di ferro battuto con splendide decorazioni.
Al centro della città un grande mercato, con molti animali, soprattutto
dromedari in vendita alle carovane provenienti dal deserto saudita.
Dopo  esserci  inebriati  dei  colori  del  suq,  riprendiamo  il  cammino
ritornando verso sud.
Ancora  pochi  chilometri  e  pieghiamo  verso  ovest  in  direzione  del
massiccio centrale dello Yemen.
La strada asfaltata finisce e lascia il  posto ad una pista di  montagna
molto dura ed impervia.
Mohamed è un esperto guidatore e conduce la sua Toyota su passaggi
impossibili.
Passano molte ore e si comincia a sentire la stanchezza e le ossa rotte.
Il paesaggio cambia repentinamente e la vegetazione illumina di verde
le colline.
Molte coltivazioni a terrazza mi ricordano il Nepal ed immagini di pace
già vissuta.
Qua e là spuntano incredibili  villaggi abbarbicati  su rocce impossibili,
tutti  con  alti  palazzi  di  pietra  squadrata:  Al  Mahwit,  Hutayab  ed  Al
Tawilah.
Finalmente,  quando  ormai  siamo al  limite  della  resistenza,  Mohamed
c'indica,  al  di  là di  un paio  di  colline,  la nostra meta:  Manakha,  che
raggiungiamo con un ultimo balzo di un'ora. 
Siamo  a  quattromila  metri  d'altitudine  e  scendendo  dalla  macchina,
mentre cala la sera e basse nuvole rendono i dintorni ovattati e surreali,
dobbiamo coprirci  per affrontare la temperatura gelida.
Dormiamo a Manakha e vaghiamo per il villaggio tutta la mattina.
Le due donne del gruppo vengono trascinate da alcune donne yemenite
in una casa e per un po' di tempo le perdiamo di vista.
Ci  diranno  poi  di  essere  state  gentilmente  costrette  a  spogliarsi  per
mostrare alle yemenite il loro pube ricoperto di peli, suscitandone l’ilarità
e l’incredulità.
Le donne arabe, infatti, si depilano totalmente ed esse non riescono a
capacitarsi  di  come fosse possibile,  per  le  europee,  fare l’amore con



tutta quella peluria.
Hanno quindi voluto verificare.
Da  Manakha,  attraverso  verdi  vallate,  ricoperte  di  piante  di  caffè,
scendiamo ora verso la costa del Mar Rosso, la 128Tihama.
Il caldo diventa insopportabile, mentre cambia ancora repentinamente il
paesaggio: le costruzioni diventano semplici capanne di paglia, in stile
africano,  le  palme  lasciano  il  posto  alle  coltivazioni,  ed  anche  la
fisionomia degli abitanti muta.
Sono scuri di pelle, molto simili come aspetto agli eritrei. 
Ci fermiamo in un boschetto di palme, prospiciente il mare, in una zona
desertica  e  priva  di  insediamenti,  dopo  che Mohamed ha comperato
nell'ultimo villaggio un enorme pesce.
Ci  buttiamo  nudi  nell'acqua,  lontani  da  sguardi   indiscreti,
schiamazzando e giocando fino a che il tramonto, e la palla sanguigna
del sole, non sopraggiungono.
Ci accampiamo poi nel boschetto ed accendiamo il fuoco per cucinare il
rosso 129king fish, di almeno otto chili.
La cena è deliziosa: il  pesce arrostito spande tutt'intorno un profumo
divino  e,  seduti  a  cerchio  intorno  alla  brace,  ceniamo,  staccandone
grossi pezzi con le mani, in mancanza delle posate.
Mohamed intanto ha preparato il tè, che come usa qui, contiene anche
cannella, chiodi di garofano e cardamomo.
Da una delle tasche del suo gilet estrae una palla di hashish e riempie la
pipa ad acqua che porta sempre con sé.
Sono molto felice e tranquillo, pregno di semplicità e pace interiore ed
ascolto con interesse i racconti di Mohamed, volando con la mente al di
là della radura, sugli altopiani per succhiare tutto questo profumo di vita
ed umanità.
All'alba, dopo un altro bagno ed un tè bollente, ripartiamo. 
Percorriamo tutta  la  costa della  Tihama, priva di  strade,  seguendo il
mare sulla battigia, in un'esplosione di immensità: a sinistra il deserto
con i profili azzurrognoli e lontani delle montagne, a destra il mare blu
ed altrettanto infinito.
Raggiungiamo  Zabid,  il  piccolo  villaggio  in  cui  Pier  Paolo  Pasolini  ha
girato il film “Il fiore delle Mille e una Notte”, ed in cui è stata inventata
l’algebra.
Il suq coperto è un'orgia di colori, mentre tutti i palazzi sono costruiti
con piccolissimi mattoncini  di fango, dando loro un'immagine di grandi
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129 Specie di dentice tropicale con le squame rossastre



scacchiere.
Rigogliosi  giardini,  vicoli  stretti  tra  alte  mura,  i  vestiti  colorati  delle
donne con il  cappello  di  paglia  a punta, molto simili  ai costumi delle
donne peruviane.
Eccoci finalmente a Mokha, a guardia della porta delle lacrime, lo stretto
braccio di mare che la separa dalla costa africana.
Un tempo importante centro di commercio del caffè proveniente dagli
altopiani,  mantiene  ancora  un'aria  importante  con  le  sue  torri  di
avvistamento vicino al mare.
E' l'unico luogo dello Yemen dove si può trovare dell’alcool, una sorta di
porto franco, e Mohamed ci prega di acquistare per lui ed i suoi amici di
Sanaa una cassa di whisky.
Passeggiando sulla riva del  mare assistiamo all'arrivo delle barche da
pesca che scaricano sulla sabbia tonnellate di pesce fresco.
I pescatori riparano le reti e sistemano le lunghe ed appuntite lance da
pesca per il giorno successivo.
Tutto ha un'aria di tranquilla serenità e di pace.
La sera pasteggiamo con whisky e tonno fresco in un ristorante formato
da una tettoia di paglia su una piccola scogliera a ridosso del mare.
La brezza spira leggera e piacevole mentre nelle facce di ognuno di noi
si può scorgere una grande felicità.
Il ritorno verso Sanaa è sull'unica strada completamente asfaltata del
paese e sa di morbidezza dopo i lunghi giorni sugli sterrati e sulle piste
di montagna.
Si  parte  da  Hodeida,  convulso  porto  mercantile,  passando  per  Ibb,
splendida  cittadina  adagiata  sulle  colline  che  segnano  il  primo
contrafforte  del  massiccio  montuoso,  fino  a  Taizz,  l’antica  capitale
estiva.
E' anch'essa una splendida città fatta di alti palazzi costruiti con pietre
squadrate a mano, e con un grande mercato multicolore.
Tutta  la  strada  fino  alla  capitale  è  costellata  di  bellissimi  villaggi:
Kawkaban, Shiban, Shararah.
Quest'ultimo  si  può  raggiungere  solo  a  piedi  attraverso  uno  stretto
ponte di pietra costruito a secco, a picco su di un enorme strapiombo.
E' stata l’ultima roccaforte, baluardo dell'imam, durante la guerra civile,
ed  è  rimasto  imprendibile  per  molto  tempo  a  causa  di  quest'unico
passaggio facilmente controllabile.
La sera siamo di nuovo a Sanaa e tutti invitiamo il simpatico Mohamed
ad  una  fastosa  cena  allo  Sheraton  prima  di  salutarci  tra  lacrime  di
commozione ed abbracci sinceri.



Capitolo XIX
Rajastan, 1982

Seduto  sul  tetto  del  treno  che  sferraglia  lento  ed  ondeggiante  sulle
sconnesse  rotaie  nella  steppa  tra  Bikaner  e  Jaisalmer,  socchiudo  gli
occhi  per  difendermi  dalla  luce  abbagliante  alla  quale  non  riesco  a
sottrarmi.
Il  caldo  liquefa  le  mie  idee  e,  mentre  gli  occhi  cercano  un  appiglio
nell'orizzonte indefinito, la mia mente si spande tra i sassi ed i piccoli
arbusti spinosi del deserto di 130Thar.
Piattezza  uniforme  ed  insieme  mille  sfumature  dello  stesso  colore.
Davanti a me, un po' più in là sul vagone, un piccolo uomo si dondola,
facendo  ondeggiare  il  suo  rosso  turbante  al  ritmo  del  treno  e
canticchiando una nenia sempre uguale, acuta e penetrante.
Sono  pervaso  da   una   gran   pace   che   mi   cancella   ogni
preoccupazione, dolore, fame, stanchezza.
Le  ore  passano  lente  senza  potersi  rendere  conto  del  loro  scorrere,
quando all’improvviso, a risvegliarmi da questa immobilità, dal nulla, dal
vuoto, la collina con la roccaforte di Jaisalmer sbuca indistinta davanti al
pennacchio di fumo della locomotiva.
A mano a mano che il treno si avvicina, si intravedono i ricami di argilla
delle finestre delle case e dei possenti bastioni, vestigia antiche di una
fiorentissima  città  abitata  dai  mercanti  131marwari,  attivissimi
commercianti.
La città è movimento, turbanti rossi e gialli, svolazzanti sari rosso cupo,
colori, odori.
Un vecchio tutto vestito di bianco, con una gran barba bianca appuntita,
sta fermo in mezzo alla strada e con gesti ampi striscia l’archetto sulle
corde  del  suo  132sarangi,  emettendo  un  suono  del  tutto  simile  alla
musica del treno ed al canto dell'uomo sul tetto.
Sharon è lì, bellissima, sdraiata sul letto, nuda, addormentata.
Le sue labbra socchiuse hanno ancora il  sapore del mio succo, di cui
avidamente si è nutrita in quei giorni di amore sfrenato.
E' stupenda, invitante, ma non è riuscita a capire il mio amore per la
libertà.
La osservo mentre respira, gonfiando ritmicamente il seno, e sollevando

130 Deserto a nord dell’India contiguo al confine pakistano
131 Mercanti che avevano fiorentissime attività sulla via della seta
132 Strumento musicale indiano a corde



il ventre piatto e liscio.
Vorrei  svegliarla,  stringerla,  amarla  come  ho  fatto  con  gioia  fino  ad
un'ora  prima,  le  unghie  mi  lacerano  le  palme  delle  mani  in  questo
dubbio atroce, lotto per non tornare su ciò che ho deciso.
Le appoggio delicatamente la mia collana indiana sul seno, le accarezzo
il pube, completamente rasato, com'è sua abitudine, ed ancora umido di
amore, passando le dita tra le labbra semiaperte per portare con me,
ancora per un po', quell'odore pungente che mi fa girare la testa, poi
esco di corsa dalla stanza.
Un quarto  d'ora esatto  più tardi  sono sull'autobus di  mezzanotte  per
Jodhpur.
Fuggo,  fuggo per non essere imprigionato senza remissione,  per non
precipitare in quell'abisso di sensi che mi avrebbe fatto dimenticare tutto
e tutti, privandomi di ogni volontà.
Guardo, tristemente affacciato al finestrino, le sagome nere e nette della
città  che  si  allontana  e  che  mi  sarebbe  rimasta  profondamente  nel
cuore.
La rivedo a Pushkar,  insieme ad un giovane ragazzo  elegante e ben
vestito,  con  lo  zaino  perfettamente  impacchettato  e  la  macchina
fotografica sguainata, come un perfetto turista, durante la fiera del  133

Mela.
Un brivido mi passa per la schiena, vorrei buttarle le braccia al collo,
spingendo da un lato quell'individuo inutile che certo lei non si merita, e
che, non avrebbe saputo renderla felice, ma riesco solo ad abbozzare un
triste sorriso.
Anche lei mi sorride, con gli occhi tristi, cercando di non farsi notare da
lui, e si sofferma un attimo a guardarmi mentre sono intento a riempire
il  134chilum sui  135ghats  prospicienti  il  fiume,  attorniato  da dodici  136

sadhu nudi e cosparsi di cenere grigia, con gli occhi fiammeggianti, che
mi parlano in quell'inglese impastato degli indiani, senza che io li ascolti.
Fumo un gran tiro, mi spoglio e mi butto nell'acqua giallognola, nuoto
per un po', poi nudo e grondante mi sdraio sulla scalinata tra la folla,
fissando il cielo che sta diventando purpureo e perdendomi in profondi
pensieri.
La sera sopraggiunge e l’aria fresca mi riempie di tali brividi, che devo
rivestirmi e tornare nel piccolo alberghetto dove ho trovato alloggio.
Mi butto sotto la doccia e crollo in un sonno privo di sogni.

133 Festività dedicata a Brahama per la quale accorrono pellegrini da tutta l’India
134 Pipa ad acqua
135 Scalinate che scendono nel fiume, simili a quelle di Benares
136 Santoni shivaiti



Sto  sorseggiando  il  tè  sulla  terrazza,  mordicchiando  una  137cheese
omelette squisita.
Ora sono tranquillo ed il mio sguardo spazia sul fiume sottostante che
trascina nella sua corrente corone di fiori e lumini ormai spenti.
Mi sfrecciano nella mente immagini già vissute, quando a Benares sette
anni  prima,  sdraiato  sui  ghat,  dopo una notte  incredibile,  osservo le
abluzioni dei pellegrini.
Lei  passa sotto la terrazza, la seguo con lo sguardo in preda a mille
dubbi, poi prima che svolti  l’angolo della casa la chiamo, le chiedo di
salire.
Mi fa un piccolo cenno con la mano, parlotta un attimo con quel suo bel
ragazzo,  gli  dà  la  borsa  e  la  Nikon  e  sfreccia  via,  infilandosi  nel
portoncino del Pushkar Lodge, dove mi trovo.
Faccio solo a tempo ad accendermi una sigaretta ed è lì davanti.
Ci abbracciamo con forza senza dire una parola.
Mi  siedo  tenendola  sulle  ginocchia,  incapace  di  far  uscire  dalla  gola
nemmeno un suono, nonostante il grosso nodo che mi soffoca.
Anche lei è confusa e muove le labbra, farfugliando parole senza senso,
mi accarezza piano, mentre una lacrima le scorre sulle gote.
La  bacio  lungamente,  teneramente,  sciogliendo  nella  sua  bocca
profumata tutto l’amore che mi scoppia dentro.
D’improvviso si alza, con un gesto delicato mi toglie il foulard che ho
intorno al collo, se lo preme sul viso, alza la gonna a fiorellini e lo infila
nello  slip,  lasciandomi  intravedere  ancora  una  volta  quella  sua  liscia
ferita, forse facendomi capire che le sarò sempre profondamente vicino.
Scappa via senza voltarsi,  torno nella mia stanzetta, faccio in fretta i
bagagli e scappo anch'io verso la stazione.
Non la rivedrò mai più!

137 Omelette al formaggio



Capitolo XX
Guilin, 1984

John, seduto a poppa della piccola imbarcazione, fissa i gorghi prodotti
dall'elica e la scia di spuma bianca che taglia in due la larghezza del
fiume, mentre Lin scatta fotografie alla gente intenta a lavare i panni
sulla riva.
Sonia ed io, sdraiati sulle panche di prua, cerchiamo di scrutare le cime
delle montagne che fanno da corona al fiume.
Siamo diretti a 138Guilin, scorrendo lentamente su questo corso d'acqua
giallognolo e tranquillo.
Il  percorso  si  snoda  tra  interminabili  anse  e  passaggi  molto  stretti,
dando l’impressione di essere sul fondo di un'interminabile canyon.
Le montagne, difatti, che coronano le rive, sono molto alte, a forma di
panettone appuntito, coperte di rigogliosa vegetazione.
Nelle piccole valli  che si aprono tra i picchi adiacenti,  brume e soffici
nuvole  in  continuo  movimento,  filtrano  i  raggi  del  sole,  spargendo
ovunque una tenue luce che determina un'atmosfera irreale.
Sulle sponde sfilano piccoli villaggetti di poche capanne di paglia, animali
e donne intente a lavare panni e stoviglie nel fiume, contadini con un
largo cappello di paglia curvi sulle piccole piantine di riso.
A  tratti,  lo  spazio  tra  due  picchi  si  allarga  in  piccole  radure,  dando
all'occhio la facoltà di spaziare in questo spiraglio, fino a raggiungere la
pianura  lontana,  con i  suoi  immensi  prati  di  piccoli  fiori  gialli  distesi
all'infinito.
Abbiamo incontrato Lin e Sonia a  139Guangzhou, nella hall del nostro
hotel, di ritorno da un giro in città.
Sono  due  ragazze  cinesi  di  Hong  Kong,  molto  simpatiche,  carine,
facciamo subito  amicizia  e,  visto  che andiamo nella  stessa  direzione,
verso  il  nord  della  Cina  e  la  capitale  Pechino,  decidiamo  di  farci
compagnia proseguendo assieme il viaggio.
La barca intanto si sta accostando alla riva, ed il marinaio ci fa cenno
che scenderemo per una sosta per mangiare e riposarci, e per caricare
altri passeggeri.
Il  ristorante  è  una  tettoia  di  paglia  proprio  sulla  riva  del  fiume,  tra
stupendi alberi tropicali ed alte palme.

138 Città del sud della Cina
139 Canton, città al confine sud della Cina



La specialità del luogo è il 140pangolino stufato con i funghi e, malgrado
la  sorpresa,  decidiamo  di  provare,  non  avendo  altre  alternative,  ed
essendo molto affamati.
Ormai dopo aver gustato la minestra di serpenti a Guangzhou, peraltro
squisita,  non  abbiamo  più  nessuna  remora,  potremmo  assaggiare
qualsiasi cosa.
Le  nostre  due compagne  cinesi,  dal  canto  loro,  entusiaste  di  questo
piatto  prelibato,  si  perdono  in  ricercate  discussioni  con  l’oste,
probabilmente per  capire come è stato cucinato,  e quali  spezie sono
state adoperate.
Finalmente  arriva  il  vassoio  fumante  dallo  sgabuzzino  che  funge  da
cucina, con la carne tagliata tutta a piccoli pezzetti e coronata da grandi
funghi scuri, per consentire l’uso delle bacchette, rendendo così meno
evidente  la  forma  dell'animale,  e  mettendoci  più  a  nostro  agio  nel
delicato approccio.
L'inizio  è laborioso,  io  e John ci  passiamo l’un l’altro l’incombenza di
iniziare per primi, poi, dopo aver osservato con quanto gusto Lin e Sonia
stanno divorando il cibo, mi decido: eccellente!
Un  sapore  indefinibile,  che  non  ricorda  niente  di  conosciuto,  ma
veramente gustoso.
Anche  la  birra  che  ci  servono  in  grandi  boccali  è  eccellente,  fatta
probabilmente in casa, corposa, e fresca al punto giusto.
Giunge il momento di ripartire ed insieme a noi sulla barca salgono una
decina di persone.
Il viaggio continua lento e tranquillo, a tratti solamente il sordo rumore
del motore del battello rompe il silenzio del fiume.
Ad un certo punto il letto s'allarga, quasi a formare un grande lago, nel
mezzo del quale una decina di barche lunghe e strette, si muovono da
una sponda all'altra, scivolando veloci sull'acqua.
Avvicinandoci notiamo che su ogni imbarcazione c'è, oltre al pescatore,
un grande uccello bianco, un cormorano, ed una cesta di vimini.
Questi  pescatori,  difatti,  usano i cormorani,  appositamente addestrati,
per la loro pesca.
Gli uccelli compiono grandi evoluzioni sul lago, con larghi giri concentrici,
sempre più stretti, finché ad un tratto si tuffano in picchiata nell'acqua,
e ne escono recando nel becco un grosso pesce, che vanno a depositare
nell'apposita cesta sulla barca.
Il pescatore li accarezza e, ogni due o tre catture,  lascia ingoiare loro la
preda come premio.

140 Roditore simile all’armadillo



Lo spettacolo è molto suggestivo ed interessante, ed incantati fissiamo il
volo degli uccelli, scommettendo tra di noi il momento della picchiata di
ognuno.
Proseguendo il lago si restringe di nuovo ed il battello ci riporta tra le
alte montagne.
Ormai le ombre della sera stanno calando ed i picchi sembrano austeri
giganti a guardia del fiume.
Dopo aver assistito alla strana luce del tramonto, ed ai rossi raggi di sole
che  si  fanno  strada  tra  gli  spazi  stretti  tra  le  cime,  formando  una
ragnatela di  luce, giungiamo in un paio d'ore a destinazione e, dopo
essere balzati  al volo su di un motorikshaw, approdiamo in un albergo
per stranieri, l’unico dove possiamo alloggiare.
Diamo  appuntamento  alle  nostre  amiche  di  lì  ad  un'ora,  nella  loro
stanza, per uscire tutti assieme a cena.
John ed io siamo molto veloci, facciamo la doccia, sistemiamo i bagagli e
non vediamo l’ora di muoverci, dopo tante ore di immobilità sul battello,
per poterci sgranchire le gambe.
Decido di accelerare i tempi:
"Vado a vedere se sono pronte" -. 
Mi incammino verso il fondo del buio corridoio in direzione della stanza
delle ragazze e, giunto nelle vicinanze, noto che la porta è accostata, ed
uno  spiraglio  di  luce  disegna  una  netta  striscia  sulla  moquette  del
corridoio.
Mi avvicino e, mentre sto per bussare, una serie di indistinti mormorii mi
giunge all'orecchio dall'interno della camera.
Mi  fermo incuriosito,  e spingo piano piano la porta aprendola per un
terzo, senza fare rumore.
Rimango esterrefatto dalla scena che si presenta dinanzi ad i miei occhi:
Sonia e Lin sono sdraiate sul letto, completamente nude, ognuna di loro
ha  il  viso  sprofondato  tra  le  gambe  dell'altra,  si  vedono  fremere  e
contorcersi, i rumori indistinti di prima, ora sono più chiari, sono mugolii
e sospiri d'amore.
Sono lesbiche!
Ho notato difatti nei giorni precedenti alcune strane effusioni tra di loro,
ma ho imputato il fatto alla innata gentilezza dei cinesi, senza farci più
caso.
Ora rimango ad osservare quegli incredibili giochi, per me sconosciuti,
con una sorta di eccitazione, mista ad incredulità.
Ognuna delle due ragazze succhia avidamente il pube dell'altra, mentre
le  mani  corrono  sul  resto  del  corpo,  e  le  dita  entrano  a  simulare



mascoline  penetrazioni  in  tutti  gli  orifizi,  in  un  delicato  e  sensuale
turbinio di forti emozioni,  fremiti incontrollati  che a tratti  le scuotono,
facendo vibrare i loro corpi sudati.
D’improvviso Sonia, che ha il viso rivolto verso di me, apre gli occhi e,
vedendomi stagliato nel vano della porta, lancia un urlo:
141"Please, please don’t judge us!" .
Contemporaneamente Lin si stacca da lei, entrambi cercano di coprirsi
alla meglio con il lenzuolo, e, mentre Sonia continua a ripetere tremando
la frase di scusa, Lin coprendosi la faccia scoppia in un pianto dirotto e
convulso.
Sono molto  imbarazzato,  entro  richiudendomi  la  porta  alle  spalle,  mi
avvicino al letto e cerco di calmarle:
142"There are no problems! Really,  believe me, I don't  want to judge
you. Everybody is free, and I will be always a dear friend! " -.
Sonia  mi  butta  le  braccia  al  collo  ed  inizia  a  lacrimare,  la  accarezzo
dolcemente  ed alla  fine riesco a calmarla,  proprio  mentre  John,  non
vedendomi ritornare bussa alla porta.
Lo faccio entrare ed in due parole gli spiego l’accaduto.
Anch'egli, sconcertato ed imbarazzato, assicura le ragazze. 
Rimaniamo molto tempo nella loro camera a parlare, ad ascoltare i loro
problemi, la tristezza del doversi sempre nascondere da tutti per potersi
amare liberamente, la diplomazia per evitare i corteggiamenti  maschili
senza  destare  sospetti,  e  tutte  le  peripezie  passate  per  potere  stare
insieme.
Le capiamo profondamente, le consoliamo, le aiutiamo a liberarsi delle
paure assieme a noi, infondendo loro fiducia e facendo tornare loro il
sorriso sulle labbra.
Ci facciamo portare la cena in camera, scherziamo sull'accaduto ed, alla
fine,  sdrammatizzata  la  situazione,  scoppiamo  tutti  e  quattro  in  una
risata liberatrice.
Da quel giorno il nostro rapporto diventa più stretto, ora abbiamo un
segreto in comune, e le due stupende cinesine, non essendo obbligate a
nascondersi, decidono di dividere con noi la stessa camera, sentendosi
al sicuro, e liberare il loro amore represso, dando sfogo a tutta la loro
immaginazione,  senza  alcuna  vergogna,  senza  pudori,  invitandoci  di
tanto in tanto ad accarezzarle, a toccarle, a baciarle.
A  Shangai,  dopo  due  settimane  passate  a  visitare  templi  e  luoghi
stupendi,  in  perfetta  sintonia  tra  di  noi,  e  con  una  grande  felicità,

141 Per favore non giudicarci
142 Non ci sono problemi! Davvero non voglio giudicarvi. Ognuno è libero e sarò sempre un buon amico



purtroppo è giunto il  momento di  separarci:   loro devono ritornare a
casa, noi proseguiamo per Pechino.
Per tutta la giornata le vediamo molto stranamente parlottare tra di loro,
ridendo, cercando di nasconderci i  loro discorsi, destando in noi grande
curiosità.
La  sera,  mentre  ci  prepariamo per  l’ultima  volta  ad  assistere  al  loro
delicato  amore,  con  sorpresa,  dopo  essersi  spogliate  e  baciate
teneramente, ognuna di loro si infila nel nostro letto, stringendosi a noi.
E'  un  po'  imbarazzante,  ma  grazie  alla  loro  dolcezza  riusciamo  a
sbloccarci ed a distenderci.
Facciamo l’amore, con qualche difficoltà, poiché loro non lo hanno mai
fatto  con un uomo,  ma il  tutto  è  rivestito  da  una tale  tenerezza  da
renderlo molto piacevole e delicato.
Ci accorgiamo solo ora di quanto siano belle, e di quanto stupendo sia il
loro  corpo,  ora  che  senza  più  freni  possiamo  percorrerle  in  tutti  gli
anfratti strappando loro gridolini di soddisfazione.
Ogni tanto si staccano da noi per baciarsi dolcemente, per succhiare una
dall'altra i  sapori della loro eccitazione.
Rimaniamo  ad  aspettare  l’alba  parlando,  scambiandoci  l’un  l’altro  le
nuove sensazioni provate, felici di aver reso felici e libere queste due
stupende ragazze, che ci hanno insegnato come sia potente l’amore e
quanto sia impossibile reprimerlo fino in fondo.
Un gran bel ricordo e sicuramente una vera amicizia!



Capitolo XXI
Bab el Futuh, 1986

Il suq di  143Khan el Khalili  è il  cuore della città vecchia del Cairo, un
dedalo  di  stradine  sporche,  senza  asfalto,  con  tanti  piccoli  negozi
addossati  uno  all'altro,  stracolmi  di  oggetti  per  turisti,  che  in  gruppi
organizzati, tutti con lo stesso cappellino colorato, schiamazzano striduli
senza osare addentrarsi più del consentito nei vicoli stretti ed affollati.
Procedendo verso nord ci si imbatte in una serie di stupende moschee,
purtroppo abbandonate e pericolanti, ed addentrandosi sempre di più, si
giunge ad una delle porte dell'antica città fatimide: Bab el Futuh.
Alti bastioni grigiastri sembrano ergersi ad immensi guardiani della porta
e di tutto ciò che intorno ad essa si muove.
Ai lati di essi, enormi cumuli di aglio e cipolla, ben accatastati, attendono
che  grossi  carretti,  o  sgangherati  camion  li  carichino  per  portarli  a
qualche lontano mercato.
Il profumo è intenso e penetrante, il movimento della gente incessante:
persone in doppio petto un po' sgualcito,  discorrono con altre vestite
con camicione a righine blu e turbante sulla testa.
Ragazze in sgargianti pantaloni di raso dai colori accesi, camminano a
braccetto di vecchiette vestite di nero e velate.
Carrettini, biciclette, motorini ed ogni mezzo di trasporto immaginabile
avanzano,  procedendo  tentoni,  con  il  clacson  spiegato,  cercando  di
evitare la folla e le bancarelle di spezie.
Giovani ragazzi corrono su e giù con il vassoio pieno di bicchieri di tè in
equilibrio  sopra  la  testa  ed  altri,  con  una  piramide  di  pane  appena
sfornato, cercano di non urtare la folla per non provocare un disastro.
La vita del mercato è veramente intensa e frenetica, talmente caotica
che alla fine si rimane completamente inebetiti  e non si vede l’ora di
uscirne,  anche  se  appena  fuori  di  lì,  il  traffico  allucinante  del  Cairo
attende per  completare  l’opera  di smantellamento di ogni volontà.
C'è  però  nel  suq  un  posto  dove  tutto  ciò  sembra  molto  lontano,  la
moschea di Hakim, addossata alla porta di Bab el Futuh, il  punto più
caotico del mercato.
Essa si annuncia con una porticina, grigia come ce ne sono cento altre,
intarsiata con frasi del Corano.
Entro per caso, per prendermi un momento di riposo, aspettandomi una
delle solite moschee, decrepita, mal tenuta, abbandonata e pericolante

143 Letteralmente: la casa di Khalil, è il più grande bazar del Cairo



come tante delle seimila di questa città, ma la mia sorpresa è grande
quando, dopo essermi tolto le scarpe ed aver parlottato un po' con il
guardiano, strabiliato che mi rivolgessi a lui nella sua lingua, con frasi e
motti  tipici  dei  quartieri  popolari,  dove ho imparato  l’arabo,  varco la
porta:  la  moschea  è  immensa,  lastricata  di  marmo  bianco,  liscia,
splendente.
Il  porticato è una sequela di archi finemente lavorati, con colonnine esili
e slanciate, e capitelli dorati.
Nel mezzo del grande cortile,  la fontana per le abluzioni,  ottagonale,
sprizza dalle sue bocche un'acqua cristallina ed incredibilmente fresca.
Un piccolo giardino, da un lato, ben tenuto, è l’unica macchia di colore,
con il suo verde tenue, in mezzo al candore inspiegabile del tempio.
Non esiste al Cairo un altro posto così: fuori dal clamore della città, un
profondo silenzio con un lieve e lontano brusio di sottofondo, incita alla
meditazione ed alla preghiera.
La profonda religiosità dell'Islam entra dentro il cuore e rende partecipe
del suo misticismo, malgrado ogni preconcetto.
Qua e là svolazzano uccellini cinguettanti che contribuiscono a questa
dolcissima atmosfera.
Pochi conoscono Hakim, e pochi sanno che fu un sultano sanguinario,
ma ciò sembra in antitesi con la calma e la pace di questo luogo a lui
dedicato.
Rimango fino al tramonto, quando il sole imbratta di riverberi rosati il
bianco  marmo,  rendendolo  stranamente  animato,  quando  il  muazzin
leva il suo richiamo alla preghiera dal più alto minareto "Allah akbar!" -
Dio è l’assoluto, il più grande, e la gente del suq si prostra a ringraziare
l’Altissimo della giornata trascorsa.
Quando anche fuori il brusio cessa e la gente si accoccola ai lati della
strada, con il bicchiere di tè bollente tra le mani, a parlare degli affari
della giornata e la calma, mista al profumo delle spezie, avvolge questa
parte dolcissima di un'incredibile città.
Ci torno ancora molte volte, negli anni passati in Egitto, e ci porto molti
amici.
Ogni volta che capito al Cairo non posso fare a meno di visitare Hakim,
per godere di quella pace introvabile.



Capitolo XXII
Qait Bey, 1986

Bisogna deviare dalla convulsa e rumorosa Salah Salem, l'arteria  che
porta  all'aereoporto  del  Cairo,  per  accedere  al  cimitero  dei  144

Mamelucchi che si stende ai piedi della cittadella sovrastata dall'esile e
slanciata forma della moschea di Mohamed Ali.
Una fila di case basse, di piccoli mattoni e fango, in netto contrasto con i
palazzi della città, costeggia il piccolo nastro d'asfalto pieno di buche che
si addentra in questo quartiere della città.
Dopo un paio di curve, si intravedono tra le case di fango una quantità
di tombe orientate tutte nella stessa direzione, piccole, grandi, alcune
con affiancato il mausoleo con la cupola finemente arabescata.
Tra le due lapidi poste a capo ed a piedi di ogni tomba, panni multicolori
stesi rendono il tutto meno tetro e cupo, danno anzi una nota di allegria
e vitalità.
La città dei morti, come viene chiamata l'area intorno alla moschea di
Qait Bey, è divenuto un quartiere della città dopo che, durante la guerra
dei  sei  giorni,  i  contadini  fuggiti  dalle campagne,  vi  si  sono rifugiati,
cercando scampo all'occupazione israeliana.
Una piccola strada, celata quasi  a sembrare un portone d'ingresso di
una delle tombe, svoltando verso sinistra porta alla piazza prospiciente
la moschea del sultano Qait Bey.
E' un monumento del quindicesimo secolo, uno stupendo esempio d'arte
islamica con i suoi agili minareti e la cupola lavorata con stucchi a rilievo
ed arabeschi azzurri.
Prima di giungere nella piazzetta, il vicoletto che costeggia su un fianco
il grande muro della moschea, è costellato sulla destra da una serie di
negozietti.
Il bugigattolo dipinto di rosa dell'amico Basbusa, così soprannominato
dal nome di un dolce tipico di semolino e miele, vista la sua mole, vende
granaglie,  riso e legumi  in un totale  disordine dove solamente lui  sa
raccapezzarsi.
Una piccola mensola su cui fa bella mostra di se un telefono, i cui fili
arrivano dal nulla, sporge sul davanti e funge da unica cabina telefonica
del quartiere.
Lo stiratore, nel negozio accanto, utilizza un enorme ferro sormontato
da un manico in legno a forma di corna di bue.

144 Soldati dell’esercito turco di occupazione



Usando il  piede destro  egli  fa scorrere veloce  l'attrezzo  su e giù per
giacche e camicie, inumidendo la stoffa con uno spruzzo d'acqua che
nebulizza sputandolo dalla bocca, e dando ai capi una forma perfetta.
La caffetteria offre tè, caffè e bibite fresche, servite da solerti camerieri
che guizzano tra i piccoli tavolini rotondi.
In un angolo alcuni avventori  giocano a  145taula,  mentre con voluttà
aspirano il fumo da grandi pipe ad acqua, riempite di tabacco profumato
alla mela.
L'atmosfera è molto tranquilla e dolce, i rumori sono soffusi e delicati.
Scorribande di bambini su carrelli di legno con cuscinetti a sfera, distrae
dal quieto rilassamento.
A pochi metri da lì una delle più importanti e trafficate strade del Cairo
rumoreggia e delira, mentre tra queste vecchie tombe e case scalcinate,
una dolce atmosfera evoca tempi lontani.
Basbusa  racconta,  rigorosamente  in  arabo,  non  preoccupandosi  se
l'interlocutore capisca o no la sua lingua, o forse convinto che chi si
avventura fino qui ha familiarità con il suo modo di parlare, racconta
fatti e gesta dei mamelucchi, le cui tombe spuntano con le meravigliose
cupole tutt'intorno, quasi fossero storie di tutti i giorni che ancor oggi è
possibile ritrovare tra i vicoli del quartiere.
E' uno dei luoghi più tranquilli e rilassanti del Cairo, dove rifugiarsi per
recuperare energia ed avere la forza di affrontare questa città incredibile
e caotica.
E' un tuffo all'indietro nel tempo a ritrovare vecchie abitudini e modi di
vita uguali nei secoli.
Proseguendo si scende per un vicolo stretto, ai cui lati si svolgono tutte
le attività tipiche di un quartiere della città, fino a raggiungere la grande
moschea di  Sultan Barkuq circondata dalle tombe e dai mausolei  dei
califfi.
Essa  ha pianta  quadrata  e  due  stupendi  minareti  da  cui  si  gode  un
ampio panorama sulla città e si intravede di lontano lo scorrere lento del
Nilo tra gli alti palazzi di downtown.
All'interno una fontana per le abluzioni, ottagonale, spicca al centro del
grande cortile cinto da porticati e da colonne arabescate.
Sul fondo dietro al 146minbar, le tombe del sultano e della sua famiglia.
Mi  fermo  in  un  angolo  ad  osservare  il  flusso  di  fedeli  che
sopraggiungono per la preghiera del maghreb.
Di lì a qualche momento, mentre dall'alto del minareto la voce stentorea

145 Il gioco del backgammon
146 Specie di pulpito per le prediche del venerdì



e  dolcemente  modulata  del  muazzin  intona  i  versetti  del  Corano,
all'unisono la folla di fedeli si genuflette, si prostra con la fronte a terra,
si rialza con le braccia allargate verso il cielo, in un movimento plastico e
perfetto.
Sono profondamente rapito da quest'immagine dolcissima e suggestiva
di autentica devozione e la mia mente corre lontano in luoghi colmi di
serenità.
La strada che si apre di fronte alla moschea sfocia poi di nuovo sulla
Salah  Salem,  e  di  botto,  come  al  rientro  da  un  sogno,  si  ritorna  a
combattere a colpi di clackson per conquistare la strada di casa.
Ritorno  sempre,  da  anni  a  Qait  Bey  per  incontrare  gli  amici,  per
ascoltare  i  racconti  di  Basbusa,  sempre  nuovi  ed  interessanti,  per
ritrovare suggestivi momenti di tranquillità e misticismo.



Capitolo XXIII
Sinai, 1986

La macchina corre veloce sulla strada diritta, all'orizzonte il caldo suscita
infiniti miraggi e l’asfalto sembra fatto di acqua e di onde in movimento.
Musica dei Pink Floyd, mentre il vento caldo, misto a folate di sabbia
fine, turbina all'interno dell'abitacolo.
Di lontano sulla nostra sinistra l’interminabile catena di montagne brulle
rossastre,  con  quelle  incredibili  creste  a  denti  di  sega,  ci  segue
indicandoci la direzione.
Dopo El  Tur,  esse si  avvicinano molto  di  più alla  strada e possiamo
scorgere tutte le sfumature dei colori che questa stupenda catena riesce
a dare: rosso, rosa, cime verdi, pareti blu e nere pietraie, vallate dorate
di morbida sabbia, speroni appuntiti color viola.
La penisola del Sinai con il suo splendido deserto montuoso continua a
risvegliare dentro di me una serie interminabile di forti emozioni e, negli
anni  successivi,  ci  dovrei  tornare  sempre  puntuale,  quasi  in
pellegrinaggio.
Arriviamo a  147Sharm el Sheikh nel primo pomeriggio, intontiti  e nello
stesso tempo estasiati dallo spettacolo che ci ha seguito per centinaia di
chilometri.
La stanza dell'hotel Marina è abbastanza accogliente e soprattutto, con
la sua aria condizionata e la doccia, ci dona un momento di rilassamento
e ci dà modo di riacquistare le energie.
Giusto il tempo di rifocillarci e riprendiamo la macchina sulla strada di
148Dahab.
Alcuni  chilometri  dopo  le  luci  di  149Naama  Bay  scompaiono,  ci
addentriamo nel  lungo  150wadi  Markha sul  cui  fondo  scorre  il  nastro
d'asfalto.
È buio, la notte è senza luna.
Fermiamo l’auto di fianco alla strada, spegniamo il motore e scendiamo.
Mi  metto  a  singhiozzare  dall'emozione,  dalla  felicità,  per  questa
immagine che ho davanti e che qualsiasi parola non può rendere viva:
profili  intorno  a  noi  altissimi  e  neri  di  montagne,  la  perdita  della
distanza, il cielo stellato che sembra di poter toccare, il silenzio totale, il
nulla e l'assoluto, la presenza divina.

147 Insediamento turistico sulla punta sud della penisola del Sinai
148 Villaggio beduino a 100 Km. da Sharm el Sheikh
149 Golfo in cui ci sono tutti gli insediamenti turistici
150 Antico letto di fiume ormai in secca



Le lacrime mi scendono copiose ed intrattenibili sulle guance, Jenny si
appoggia alla mia spalla con la bocca spalancata senza poter parlare,
senza  riuscire a muovere un muscolo,  trattenendo  il  respiro  per  non
sciupare questo meraviglioso silenzio.
Ci spogliamo velocemente e facciamo l’amore sul cofano della macchina,
cullati dal calore del motore e sprofondati in questo oceano di stelle.
Nessun gemito, nessuna parola,  ci amiamo con dolcezza senza aprire
bocca,  ognuno  così  intensamente  dentro  l’altro  e  così  perduto
nell'immensità del mondo che sta sopra di noi.
Ci  sentiamo  vuoti  di  tutto  ed  allo  stesso  tempo  pieni  d'immenso,  la
sensazione  è  stratosferica  e  continuiamo  a  restare  con  la  bocca
spalancata  finché  di  lontano  non  appaiono  i  fari  di  una  macchina  a
risvegliarci dal sonno, dalla morte, dal sogno, dalla vita!
Restiamo ancora qualche ora sul letto dell'hotel a guardarci negli occhi,
a fumare senza poter dire nemmeno una parola ed il passaggio dalla
veglia al sonno è indecifrabile ed impercettibile.
I giorni seguenti li passiamo a scoprire il meraviglioso mondo sommerso,
i suoi pesci multicolori, i coralli, tutta la vita che al di fuori è negata, si
estrinseca sotto la superficie di questo mare blu cobalto, nelle sue acque
calde.
Decidiamo  di  andare  sulla  cima  del  monte  di  151Mosè  per  rendere
omaggio al Dio che ha creato tutto questo e per assistere al nascere del
sole.
Dormiamo nel monastero di St. Katherine su di un letto di corda, dopo
aver visitato questo luogo di eremitaggio e di  studio,  dove si parla il
greco, e che ha resistito per secoli a qualsiasi attacco e scorribanda.
Alle  quattro  ci  incamminiamo in  colonna con  altre  persone,  alla  luce
delle fiaccole, inerpicandoci sugli alti gradoni del sentiero.
La fatica è molta, soprattutto per chi, come noi, non è allenato, ma con
determinazione e, senza fretta, riusciamo a raggiungere la vetta.
Siamo  a  duemila  e  settecento  metri  d’altitudine,  l’aria  è  gelida  e  ci
avvolgiamo stretti stretti nel sacco a pelo, seduti per terra.
Piano piano, quasi impercettibilmente, di lì a poco, inizia ad apparire la
luce e  riusciamo a  distinguere  l’orizzonte  e la  forma delle  montagne
intorno a noi, solo il 152Gebel St. Katherine è un po' più in alto, proprio lì
vicino.
L'occhio spazia lontanissimo, la luce che continua ad aumentare, tinge di
tutti  i  colori  dell'iride  le  cime:  dal  viola  cupo,  al  lilla,  al  porpora,

151 Il gebel Mussa, la montagna di Mosè, dove, secondo le scritture egli ricevette le tavole della legge
152 Il monte St. Katherine di 2900 metri



all'arancio, al giallo.
Lo spettacolo è divino, ci rendiamo conto della nostra nullità terrena di
fronte all'universo ed, anche questa volta, nessuna parola può rompere
questo immane silenzio e questa luce cosmica.
Poi finalmente, dopo questo stupendo annuncio, ecco apparire la sfera
infuocata  del  sole;  di  colpo  caldo,  luce,  vita,  ci  dobbiamo  togliere  i
maglioni e coprire la testa e rotoliamo giù dal sentiero quasi inebetiti,
scivolando, rialzandoci come se davanti ai nostri occhi non ci fosse che
ciò che abbiamo visto e che nessuno potrà più toglierci.
A Dahab c'è Peter questo grande amico, questo svizzero adottato dai
beduini, la sua casa bianca con la torre merlata e la sua calma celestiale.
Non si può che stare bene in sua presenza, fumando insieme a lui ed ai
suoi amici beduini, giocando a taula sdraiati sulle stuoie, sorseggiando
del  buon tè  e soprattutto  ascoltando  le  sue storie  di  immersioni  nei
grandi spazi blu del mare e tra le dune dorate e le montagne purpuree
del deserto.
La  voglia  di  fermarsi  con  lui  e  con  il  suo  eccentrico  amico  Ingo  è
fortissima, dobbiamo lottare con noi stessi per decidere dopo un po' di
giorni  di  riprendere  il  cammino,  ma anch'egli  sarà  un  pellegrinaggio
annuale, una persona sempre presente, un amico legato alle meraviglie
del creato, che solo questo pezzo di mondo può dare, e da cui capire la
grandezza del Creatore.



Capitolo XXIV
Marrakhesh, 1992

La macchina corre veloce nel buio della notte, scivolando sulla tortuosa
strada costiera.
Sulla  destra,  in  fondo ad un alto  strapiombo,  il  mare riflette  la  luce
argentea  della  luna  piena,  mentre  sulla  sinistra,  distese  di  pini
abbarbicati sulla montagna, ondeggiano un po' lugubri alla brezza che
spira leggera.
Sul sedile posteriore Sandy e Mark dormono, ciondolando la testa da un
lato all'altro della macchina, in sintonia con le curve della strada.
Stephan di fianco a me sul sedile anteriore, silenzioso sostituisce una
dopo l’altra le cassette nel mangianastri,  inondando l’abitacolo di dolce
musica  brasiliana  e,  tra  un  nastro  e  l’altro  arrotola  grandi  joints,
passandomeli ritmicamente.
Abbasso il finestrino per sentire la brezza sul viso e respirare il profumo
della macchia mediterranea.
Stiamo  viaggiando  verso  Orano  e  Tlemcen  sulla  strada  litoranea
dell'Algeria.
Sul lungomare di Orano facciamo una sosta, qui per fortuna non c'è il
coprifuoco, come ad Algeri, e la gente è tutta fuori, seduta ai caffè, per
gustare il fresco della sera.
Ci  fermiamo  di  fianco  ad  una  gelateria  piena  di  gente,  soprattutto
ragazzi e ragazze, svegliamo i nostri compagni e ci sediamo ad uno dei
tavoli. Ordiniamo immense coppe di gelato e delle birre.
Da  una  casa  vicina  si  ode  soffusa  della  musica  rai,  carica  di  ritmi
mediterranei,  influenze flamenche e gitane,  diffusa nel  mondo da  153

Cheb Khaled, nativo appunto di Orano.
Rinfrescati e rilassati riprendiamo il viaggio.
Passiamo d'un fiato Tlemcen, ormai avvolta dal silenzio e dall'oscurità
della  notte,  e  pieghiamo  verso  sud,  superando  le  colline  verdi  e
lanciandoci a tutta velocità sugli 154Hauts Plateaux, dove la vegetazione
diventa  più  rada  e  la  luna  ormai  dritta  davanti  a  noi  sull'orizzonte,
sparge  la  sua luce  pallida  ad  illuminare  la  pianura  ed il  nero  nastro
d'asfalto.
Ci  alterniamo  alla  guida  per  poterci  spingere  più  a  sud  possibile  e
sfruttare al massimo il poco tempo a nostra disposizione.

153 Musicista algerino trapiantato in Francia e portavoce della musica rai
154 Gli altipiani che separano la fascia costiera dal deserto



Con le prime luci dell'alba appaiono anche le prime dune di sabbia e le
aspre spianate pietrose del deserto, di un tenue colore rosa pastello che,
man mano passano i minuti, diventa sempre più chiaro fino a divenire di
un giallo abbagliante.
Il sole balza all’improvviso dall'orizzonte davanti a noi, ed inonda di luce
e calore questa sperduta desolazione.
Ecco  apparire  nello  stesso  istante  di  lontano  l’ammasso  di  case  di
Bechar,  la  prima  cittadina  del  deserto  e  la  più  vicina  al  confine
marocchino.
Il  piccolo  caffè  sta  aprendo  proprio  ora  e  dobbiamo  attendere  una
mezz'ora che la macchina vada in pressione.
E' un sontuoso aggeggio d'inizio secolo, un'orgia di tubazioni cromate
che brillano  perfettamente  lucide,  e  di  manopole  e leve  di  legno  ed
ottone.
Prendiamo il  caffè  parlottando  un po'  con il  padrone  del  locale,  che
molto gentilmente ci offre delle paste per completare la colazione.
Il  confine  marocchino  è  a  tre  chilometri  e  ci  dirigiamo  verso  la
costruzione bassa di cemento per sbrigare le formalità.
Dobbiamo spendere tre ore, e litigare con tutti i doganieri, per far loro
capire che non abbiamo più bisogno di visto d'uscita, perché esiste un
accordo tra i nostri due Paesi.
Alla fine un ufficiale, con una telefonata nella capitale, riesce a sbloccare
la situazione e a darci il consenso di passare.
Evidentemente la nuova legislazione non ha ancora raggiunto questo
piccolo villaggio in mezzo al deserto.
La  dogana  marocchina  passa  velocemente  e  riprendiamo  il  nostro
cammino verso Erfoud, la valle del Draa e le gole di Todram.
La strada si snoda tra dune di sabbia dorata altissime ed infinite. 
L'occhio può spaziare in questo mare senza che se ne possa vedere la
fine.
Ogni tanto minuscoli villaggetti fortificati, stretti attorno ad un ciuffetto
di palme, interrompono questa immensità, increspata da onde colorate,
nelle infinite sfumature del giallo.
Siamo nel grande 155erg occidentale, uno dei punti più affascinanti del
deserto del Sahara. 
Dopo lunghe ore, in cui la mente non può fare a meno di seguire lo
sguardo e spaziare anch'essa nell'infinito, lasciandoci addosso una lieve
sensazione  di  beatitudine  e  tranquillità,  finalmente  di  lontano  ecco
apparire  una  catena  di  montagne,  ancora indistinguibili  nella luce

155 E’ la parte di deserto con le più alte dune di sabbia



velata ed azzurrognola della grande calura.
La stretta valle del fiume Draa, verdeggiante di lussuriosa vegetazione,
ci  appare  all’improvviso  dopo  una  curva,  tra  due  immense  dune  di
sabbia  finissima,  incastonata  tra  le  montagne,  cosparsa  di  piccoli
agglomerati di case di fango di un bel colore rosso scuro che spiccano
nel verde smagliante della vegetazione.
Ci  fermiamo  in  uno  dei  villaggi  per  perderci  in  mezzo  al  colorato
mercato, ai vestiti sgargianti dei berberi e alle grida dei venditori.
L'oasi è attraversata da sentieri sabbiosi in mezzo alle altissime palme
che spandono una dolce e piacevole frescura.
Un'infinita  serie  di  rigagnoli  d'acqua,  trattenuti  da  argini  d'argilla,  la
percorre in tutte le direzioni.
L'acqua è a differenti temperature perché proviene da un gran  numero
di differenti sorgenti sotterranee.
Ci sdraiamo su di un piccolo prato, all'ombra di un gruppo di palme, per
arrotolarci un joint e goderci appieno questa natura.
Carretti trainati da asinelli, carichi di frutti e verdure passano lentamente
sotto i nostri  occhi con movimenti  lenti  e sempre uguali,  una grande
calma si impadronisce di noi e ci incute buonumore e serenità.
Mangiamo un piccantissimo cous-cous in una bettola al limitare dell'oasi,
vicina alle prime case del  villaggio,  e poi  ci dirigiamo verso nord per
raggiungere le gole di Todram.
Ci  vuole  una  mezz'ora  di  percorso  tortuoso  per  risalire  la  valle  e
raggiungere la fine della strada.
Da qui bisogna proseguire a piedi.
Prima di formare la verdissima valle, il fiume si incanala tra due pareti
altissime di roccia scavando un canyon spettacolare.
Il  letto  del  Draa in  questo  punto  è molto  sassoso,  e  l’acqua  scende
precipitosamente formando una serie di cascate e di piccoli laghetti.
Le  pareti  rocciose  tutt'intorno  sono  di  un  colore  rosso  cupo  e
proteggono dal  cocente sole del  pomeriggio,  rendendo l’aria fresca e
cristallina.
Ci spogliamo e ci gettiamo nudi nell'acqua godendo del refrigerio che
essa ci dona, siamo felici come bambini, e soltanto i nostri schiamazzi
rompono il silenzio che ci circonda.
Nuotiamo  allegri  nelle  piccole  pozze,  ci  gettiamo  sotto  le  cascate,
godendo appieno di questa natura incontaminata.
Restiamo fino a che il tramonto non sopraggiunge a dipingere i nostri
corpi  bagnati  di  un  rosso  scarlatto  che,  nell'ombra  del  luogo,  ci  fa
assomigliare agli scuri abitanti della zona.



Mi   soffermo   lungamente   ad   osservare   Sandy,   il   suo   corpo
statuario,  il  prosperoso  seno  ed  il  ciuffo  di  peli  scuri  che  spicca  nel
mezzo  di  quelle  lunghe  gambe  da  gazzella,  un  piccolo  e  lussurioso
pensiero mi attraversa la mente, subito scacciato con un ultimo tuffo
nell'acqua trasparente.
Ritorniamo appagati e felici nel piccolo paesino e dopo cena restiamo
fino a tardi sulla terrazza del piccolo albergo a parlare ed a bere tè alla
menta, godendo della frescura della notte.
L'indomani,  dopo  aver  visitato  le  altre  magnifiche  gole  di  Dadés,
raggiungiamo Ouarzazate, altra stupenda oasi del sud marocchino e poi
Marrakhesh.
E'  ormai  sera e la  luce delle  lampade elettriche illumina la  splendida
piazza 156Djemaa El Fna, il mercato dei ladri.
Venditori d'acqua con borracce ricavate da zucche svuotate ed il largo
cappello con i sonagli, incantatori di serpenti che si arrotolano sul corpo
lunghi e velenosi cobra del deserto, venditori di spezie con i loro sacchi
colorati ricolmi di erbe e polveri sconosciute, gremiscono questa piazza
stupenda, circondata da mura merlate e dagli alti minareti quadrati della
grande moschea.
Il profumo  dell'incenso  e  della menta  ci  riempie le  narici caricandoci
di energia e voglia di vivere.
Vaghiamo fino a tarda sera, tra i negozietti, i carretti e le pile di frutta e
verdura  perfettamente  allineate  a  formare  grandi  piramidi  di  tutti  i
colori.
Restiamo  qualche  giorno  a  Marrakhesh  con  grande  felicità  e  gioia,
assaporando tutti  i profumi ed i colori che questo pezzo di mondo, ai
limiti del grande deserto, può dare. 
Ci ritempriamo così fisicamente e mentalmente, assaporando la libertà,
pronti per affrontare altri mesi di coprifuoco e di isolamento ad Algeri.

156 Il mercato dei ladri perché in questa piazza si effettuano tutte le transazioni ed i commerci



Capitolo XXV
Siwa, 1995

Quella notte a Marsa Matruh ho dormito poco, sono stanco morto per
aver guidato per tutta la strada con il buio, essendo partiti da Alexandria
alle nove di  sera,  in una decisione improvvisa,  quasi  in un raptus  di
follia.
E' una serata maledettamente umida e piena di zanzare e non abbiamo
mangiato  quasi  niente,  però  tutti  e  tre,  Connie,  Crissie  ed io,  siamo
inspiegabilmente tranquilli e felici.
Ognuno  di  noi  ha  bisogno  di  un  grammo  di  pazzia  per  poter
sopravvivere alle delusioni, agli eventi ed alle paranoie della nostra vita
quotidiana, e l’idea di fuggire lontano dalla civiltà, sia pure per breve
tempo, ci ha, in un istante, dato lo stimolo per partire.
Proprio  questa  dolcissima  pazzia,  al  suono  della  musica  calda  e
mediterranea di  Cheb Khaled,  ci  ha fatto ballare lungo il  bordo della
strada, nel buio della splendida notte, ci ha fatto restare ammutoliti con
il naso all'insù nel tentativo di guardare con un solo colpo d'occhio tutte
quelle stelle che sembrano parlarci.
Ora  mi  rigiro  nel  letto  con  una  voglia  matta  di  dormire,  ma  con
l’impossibilità  di  farlo  per il  turbine di  pensieri  che mi  attraversano il
cervello  e  per  l’emozione  ed  il  calore,  ancora  presenti,  del  tempo
passato dolcemente abbracciato a Crissie ed al suo sorriso.
L'indomani mattina ci attende un sole meraviglioso, come solo l’Africa sa
dare, mentre facciamo colazione in riva al mare.
Si asciugano le ossa, si acuisce lo sguardo, si scaldano le carezze e si
stemperano nel mare blu da impazzire, che si stende dinanzi a noi,  i
dolci sorrisi.
Partiamo per il sud.
Trecento chilometri di deserto si aprono dinanzi ai nostri occhi perduti
all'orizzonte.
Cerchiamo in ogni momento di vedere, di trovare qualcosa che ci indichi
la  vita,  la  presenza  umana,  da  cui  per  assurdo  stiamo  fuggendo,
sapendo di non trovarla se non alla meta.
Sapendo anche che tra queste pietre biancastre, tra questi mucchi inerti
di  polvere,  tra  i  radi  cespugli  che  stentano  a  sopravvivere  nel  nulla
ritroveremo serenità, pace, voglia di vivere, di amare, di comunicare, di
sciogliersi e vibrare di emozioni.
Tutti e tre ne siamo coscienti e questa certezza ci unisce assieme alle



calde note di questa musica che non ci lascerà più.
Ora la strada è perfettamente dritta e liscia, apro il finestrino per sentire
il vento sulla faccia.
Crissie dorme sul sedile posteriore e Connie è perduta con lo sguardo
lontano.
Sono solo con il mio deserto ancora una volta.
Ancora una volta provo quella sensazione di pace ineffabile, profonda,
totale.
Sono tutti uguali e talmente diversi, un ammasso di pietre e sabbia che
può assumere mille colori, mille forme, mille suoni.
Mi fermo e scendo, spengo la macchina.
Questo è uno di quei momenti per cui vale la pena vivere: il silenzio è
totale, ed è talmente totale che le nostre orecchie, abituate al rumore,
non riescono a percepirlo se non dopo parecchi minuti.
Ed è allora che questo spazio parla e ci racconta la sua immensità.
Anche la luce contribuisce ad una diversa coscienza con i suoi liquidi
miraggi  e  non  si  può  fare  a  meno  di  spogliarsi  di  ogni  forma  per
confondersi con questo colore giallastro unico e rinnovabile per migliaia
e migliaia di diverse sfumature.
Caldo e freddo sono assieme diversi e la stessa sensazione, forse anche
noi siamo diversi ma la stessa persona e mi sembra di sentire sapori ed
odori sconosciuti e noti allo stesso tempo.
A circa metà strada ci sono delle costruzioni di fango che si assurgono al
ruolo di ristoro per il viaggiatore.
Ci fermiamo per un tè in questo antro spartano, dove una donna, con
un fornello  a petrolio,  serve tè o caffè e soprattutto un momento di
riposo.
Ci accovacciamo per terra destando la curiosità di due camionisti con i
quali  intavolo  una  discussione  in  arabo,  che  ha  come argomento  la
strada, la mia provenienza e la mia meta.
Connie e Crissie ridono come matte, non so se perché trovano ridicola la
situazione,  o  perché  più  semplicemente  è  quello  il  loro  modo  di
esprimere felicità.
Ne  sono  felice,  altre  due  persone  hanno  capito,  e  d'ora  in  poi  non
riusciranno ad essere più le stesse.
L'ultima parte del percorso annuncia l’arrivo dell'oasi con uno sfavillio di
creste, di altopiani, di montagne, del tutto simili a quelle stupende valli
del Sinai tra Dahab e St. Katherine che ho percorso centinaia di volte,
emozionandomi sempre allo stesso modo.
Ci  fermiamo  per  indossare  i  pantaloni  lunghi,  prima  di  entrare  nel



villaggio  e,  ormai  pieni  di  gioia,  percorriamo  con  lo  sguardo  questo
quadro irripetibile.
D’improvviso  il  verde  smagliante,  accecante,  lussurioso  dei  campi
coltivati, le cime altissime ed ondeggianti delle palme cariche di datteri, i
carretti,  gli  asinelli,  i  vestiti  colorati  delle  donne,  i  cestini  di  paglia
intrecciati, il frastuono del suq, il ritorno alla vita.
Mangiamo  157shorbet hads, minestra di lenticchie, e pollo alla brace in
ciotole di plastica come quelle che si usano per dar da mangiare agli
animali domestici, ma ci sembrano ceramiche preziose ed un banchetto
regale, tanto siamo sereni e tanto semplice e naturale è la situazione.
Lasciamo un pensiero,  come ogni viaggiatore che passa da Abdu, sul
libro dei conti del ristorante, e là solo noi sapremo ritrovarlo e ricordare.
Dobbiamo ripartire  presto,  dopo  un giro  nel  palmeto  ad inebriarci  di
verde, per ributtarci a ritroso in quel cofano di preziose emozioni che è il
deserto.
La nostra è stata la fuga di un week-end solamente, ma essa ci legherà
indissolubilmente fin tanto che esisterà lo spazio ed il tempo, l’amore e
la vita.
Ogni descrizione del tramonto che abbiamo palpato, vissuto, succhiato
fino all'ultimo anelito di sole, è perfettamente inutile perché mai riuscirà
a dare a chi legge la stessa sensazione di grandiosità.
Ma queste due ragazze, uscite come per miracolo dal cappello a cilindro,
per  darmi  forza  ed  energia,  ricorderanno  e  sapranno  apprezzare  le
sfumature  violacee  e  giallognole  che  separano  la  terra  dal  cielo,
vibreranno al ricordo del caldo dell'aria e del freddo della terra, nessuno
potrà rubare loro qualcosa di eccelso, di  meraviglioso,  che le aiuterà,
come tante volte ha aiutato me a superare le difficoltà, qualcosa che è
la musica del mondo.
158Aleky nur! Su di te sia la luce!

157 Minestra di lenticchie
158 Su di te sia la luce!



Capitolo XXVI
Karak, 1996

La incontro nella Rest House di fianco al castello dei crociati, intenta ad
intrattenere un gruppo di turisti.
Me la presentano e, mentre mi allunga l’esile braccio per stringermi la
mano, la guardo in volto.
Quei suoi occhi penetranti mi colpiscono profondamente ed uno strano
brivido mi percorre le membra.
Sono appena giunto in Giordania per una missione di lavoro, e dovrò
passare un anno qui a Karak.
Abito in una casa fuori dal paese, in mezzo alla campagna, un posto
solitario e silenzioso, senza telefono e senza nessuno con cui parlare.
Sono  un  pochino  sconcertato  e  depresso,  non  so  se  resisterò  tutto
questo tempo senza avere contatti  umani,  così lontano da tutto e da
tutti.
La  popolazione dei  villaggi  circostanti  è  costituita  per  lo  più  da tribù
beduine ed intrattenere rapporti,  che non siano formali  per motivi  di
lavoro, o sporadici con i negozianti, andando a fare la spesa, è molto
difficile.
Improvvisamente, dopo alcuni giorni, a rompere il ritmo sempre uguale
di questa landa silenziosa, scoppia la rivoluzione del pane.
La popolazione, costretta dall'aumento del prezzo del pane e dei generi
di prima necessità di quasi cinque volte, a fare i conti con i già miseri
salari, insufficienti a mandare avanti le loro famiglie numerose, insorge.
Viene preso di mira tutto ciò che è governativo od in relazione con esso:
tre  banche sono date alle fiamme, una biblioteca ed alcuni  uffici  del
governo.
Il  giorno  dopo  una ventina  di  autoblindo  dell'esercito,  sostituendo  la
polizia,  non in grado di sedare la rivolta,  giunge in città e, mentre la
lunga colonna di  automezzi  si  avvia sulla ripida salita che conduce al
centro del paese, dai muraglioni del castello bande di giovani scagliano
grosse pietre,  sbarre di  ferro e pezzi  di  legno sui mezzi,  cercando di
fermarli, senza peraltro riuscirvi.
Per  tutta  la  giornata,  ed anche il  giorno successivo,  nelle  strade del
piccolo paese infuria la battaglia, la rabbia popolare si scaglia come può
contro  i  soldati  che usano gas lacrimogeni  e proiettili  di  gomma per
disperdere i dimostranti.
A tarda sera una ventina di feriti, e forse qualche morto, sono il bilancio



dei violenti scontri, la città viene completamente circondata dai militari,
che instaurano il coprifuoco.
Non possiamo uscire di casa, non possiamo recarci in paese per nessuna
ragione  e  l’approvvigionamento  dei  viveri  diventa  difficoltoso  ed
approssimativo.
Ronnie, il mio collega si trasferisce da me, perché per lo meno da qui,
vivendo in una frazione a sei chilometri dal centro cittadino, possiamo
muoverci per recarci al lavoro, ed eventualmente, se necessario, verso
la capitale.
Nell’ospedale  in  cui  lavoriamo la  situazione  è tesa,  le  macchine e le
ambulanze non possono circolare e ci sono grosse difficoltà a garantire i
turni delle infermiere.
Turbe di parenti dei feriti negli scontri assaltano i reparti, la stanza del
direttore sembra la base logistica di una battaglia campale.
Mentre siamo riuniti  per fronteggiare questi  problemi,  mi chiamano a
rispondere  ad  una  telefonata  da  Amman,  forse  è  qualcuno
dell’Ambasciata che vuole conoscere la nostra situazione.
Prendo la cornetta e, grande è la mia sorpresa, quando dall'altra parte
del filo sento la sua voce.
E'  in  apprensione  per  un  gruppo  di  turisti  che  deve  condurre  nei
prossimi giorni a Karak, e mi chiede di raccontarle la situazione.
La sconsiglio vivamente di venire, la città è completamente chiusa, tanto
vale che li dirotti su di un altro itinerario.
Parliamo  un  po',  mi  lascio  andare  in  una  conversazione  sciolta  e
tranquilla, cercando di capire il tipo di persona con cui ho a che fare.
Strizzo gli occhi per immaginarla e ricordarla da quell'attimo fuggente in
cui la ho incontrata tre settimane prima, ed i suoi occhi penetranti sono
l’unica cosa che riesco a vedere chiaramente dinanzi a me.
Le chiedo di  poterci  vedere qualche volta nei giorni  che verranno, le
parlo  dei  posti  che vorrei  visitare,  e  mi  sembra di  leggere  nelle  sue
risposte, apparentemente molto distaccate e professionali, un interesse
nascosto.
Finalmente stasera la vedrò, con la jeep che ho in dotazione, raggiungo
Amman volando.
I cartelli dell'autostrada portano tutti l’effigie dei suoi occhi.
E' nella hall  del  Marriott  sprofondata in una poltrona, e la sua figura
minuta scompare nell'abbraccio avvolgente dei grandi braccioli.
Appena mi vede, un largo sorriso le illumina il volto, avanza verso di me
e mi porge la guancia per un amichevole bacio:
"Come stai?" - "Come va laggiù?" -.



Sono emozionato e, dopo un attimo di sconcerto, in cui mille pensieri mi
attraversano la mente, rispondo:
"Ora che ci sei tu, tutto va magnificamente!" –
Mi sorride e prendendomi sotto braccio mi fa strada verso l’uscita.
159Kan Zaman, c'era una volta, è un vecchio caravanserraglio rimesso a
nuovo su di un'altura appena fuori Amman.
E' molto suggestivo, con volte ed archi, mosaici e piccole finestrine di
vetri colorati.
All'interno  del  cortile,  allineati  sui  lati,  una  serie  di  piccoli  negozi
espongono  prodotti  dell'artigianato  locale,  ci  sono  anche  un  paio  di
ristoranti che offrono cucina tipica.
A lume di candela consumiamo l’ottima cena discutendo di molte cose,
cercando reciprocamente di conoscerci.
Decidiamo per l’indomani mattina di fare un'escursione a Qasr el Tuba,
per visitare uno dei meglio conservati palazzi ommayadi del deserto, è
tardi e l’accompagno al suo albergo.
Vago ancora un'oretta per la città senza nessuna meta, continuando ad
avere davanti  agli  occhi quel dolce viso, poi cerco anch'io un albergo
dove passare la notte.
Sono le otto, sono da dieci minuti in fremente attesa nel parcheggio del
Marriott, dove abbiamo appuntamento, ed eccola apparire dal vialetto di
piccole palme: indossa un paio di jeans attillati che lasciano intravedere
le forme aggraziate del suo corpo slanciato,  ed una maglietta bianca
sotto la quale si intravedono ondeggiare i piccoli seni.
I  suoi  riccioli  biondi  si  muovono  con  la  dolce  brezza  mattutina  ed  i
grandi occhi penetranti splendono nel caldo sole del mattino.
Salta sulla macchina e mi dà un piccolo bacio sulla guancia:
"Eccomi, sono pronta per questa pazzia!" -.
La strada, dopo i primi trenta chilometri, approssimativamente lastricati,
diventa una dura pista.
A tratti banchi di sabbia, o solchi di precedenti passaggi, mi costringono
a manovre  difficili,  non abbiamo  la  bussola  e  cerco  di  mantenere la
direzione affidandomi alla posizione del sole e tenendo sempre d'occhio
le piccole alture dinanzi a me.
Ogni  rilievo,  ogni  diverso  colore del  terreno rappresenta un punto di
riferimento.
Avanziamo a bassissima velocità per non insabbiarci, sono molto teso,
ho dentro di me la paura di sbagliare, di perdermi in questo oceano di
sabbia, ma ho anche la strana certezza che il deserto, che tanto amo,

159 Letteralmente: c’era una volta. E’ un caravanserraglio adibito a ristorante



non mi tradirà.
Irina parla incessantemente, con quel suo simpatico accento toscano, le
piace  conversare,  ma  avverto  che  quello  è  anche  il  suo  modo  di
scaricare la tensione e fare in modo che anch'io mi possa rilassare, onde
affrontare le difficoltà del percorso con più tranquillità.
Non le rispondo, ma ogni tanto le lancio un sorriso e le tocco la mano,
nei pochi momenti in cui la pista mi permette di voltarmi e staccare le
mani dal volante.
Dopo  due ore,  al  di  là  dell'ennesima collina,  finalmente ci  appare  di
lontano il  palazzo, una serie di  costruzioni quadrate in mezzo ad una
spianata sconfinata, nella quale lo sguardo può spaziare lontanissimo.
I  magazzini,  i  saloni,  le  grandi  stanze,  del  lato  nord  sono  ancora
pressoché  intatti,  mentre  tutto  il  resto  dell'immensa  costruzione  è in
rovina.
Ci aggiriamo tra le rovine tenendoci per mano ed annusando il profumo
del deserto, senza che nessun rumore disturbi questa quiete.
Non voglio andarmene subito, ora che sono immerso nel totale silenzio,
non vorrei  più  muovermi  e mi viene in mente un'idea,  sperando che
Irina accetti la mia balzana proposta:
"Senti, perché non ci fermiamo a dormire qui, e ripartiamo domani ?" -
Sono trepidante, in attesa della sua risposta che, in qualche modo, mi
aspetto negativa.
"Mi piacerebbe molto, ma non ci saranno pericoli ?" –
Anche lei probabilmente ha catturato la magia di questo silenzio, tutto
ciò mi riempie di  una gioia immensa e non riesco a rispondere dalla
grande emozione.
Alla fine mi strattona delicatamente per un braccio:
"Mi vuoi rispondere ?" –
Sono  raggiante,  l’abbraccio  e  mi  metto  a  correre  intorno  al  palazzo
saltellando come un matto.
Ride, ride a crepapelle, mentre la luce del crepuscolo le tinge di riflessi
purpurei  i  capelli  dorati,  è  felice,  la  sua  voce  risuona  argentina,
rimbalzando tra le antiche pietre, e non posso fare a meno di gridarle:
"Sei stupenda!" -,
mentre il sole, con una palla violacea, dopo un ultimo guizzo di luce,
scompare all'orizzonte.
Saliamo sul tetto di una delle costruzioni per sdraiarci a fissare il cielo
che  sta  velocemente  diventando  buio,  aspettando  con  trepidazione
l’apparire delle stelle.
Una cascata interminabile di lumicini tremolanti copre, come un manto,



questa  distesa  di  colline  silenziose,  mentre  da  un  lato  una  luna
giallognola appare furtivamente al di sopra di un'altura.
Lo spettacolo è stupefacente ed un lungo fremito mi percorre le vene.
Le prendo una mano, mi sollevo su di un fianco e, fissandola nei suoi
stupendi occhi, che riescono a brillare anche nell'oscurità, mi avvicino
lentamente al suo viso.
Non una parola, un lunghissimo attimo di esitazione, poi, quando ormai
sento il suo respiro vicinissimo, appoggio le mie labbra sulle sue, che si
schiudono in un oceano di sensazioni dolcissime.
Facciamo l’amore con grande dolcezza,  accarezzandoci  lungamente,  e
guardandoci  per  lunghi  minuti  profondamente  negli  occhi,  la  sento
vibrare di emozione, le vedo una piccola lacrima scorrere sulla gota.
"Cosa c'è, non sei felice?" –
esclamo preoccupato.
"E' che lo sono troppo, non ho mai provato emozioni così grandi!" -.
La stringo a me, cercando di farle passare quel tremore che la scuote
tutta,  mentre  la  luce  diafana  della  luna  fa  assumere  al  suo  viso
un'espressione ancora più suggestiva.
Siamo  soli,  lontano  dal  mondo,  cullati  da  questo  dolcissimo  silenzio,
ebbri di quest'amore appena nato. 
Si addormenta tra le mie braccia con un sorriso sulle labbra e mentre i
miei occhi sprofondano nell'oceano di stelle, il tepore della sua pelle mi
avvolge dandomi una stupenda sensazione di benessere.
La rivedo ancora qualche volta, prima che parta, quando riesce ad avere
qualche giorno libero dai suoi noiosi turisti, ed ogni volta ci immergiamo
nel deserto a cercare pace, amore e serenità.
Parte stamattina, la vedo piangere sommessamente al di là dei cancelli
della dogana.
Non  posso  fare  a  meno  di  chiamarla  e  di  abbracciarla  tra  gli  spazi
dell'inferriata, la sento mormorare:
"Ti amo!" –
e, subito dopo, sparire nei meandri dell'aeroporto.
Rimango un lungo  momento finché la  sua immagine,  che ancora ho
davanti  agli occhi, non svanisce piano piano, riportandomi alla realtà.
Corro verso la macchina, e mentre imbocco l’autostrada, mi sciolgo in un
incontenibile pianto.



Capitolo XXVII
Siria, 1996

La stazione dei taxi  di  Abdali  ad Amman è un convulso andirivieni  di
vecchie Mercedes bianche che, incessantemente,  caricano e scaricano
passeggeri e bagagli.
Proprio di fronte, dall'altra parte della strada c'è il mercatino dell'usato
dove Irina, il mese scorso, ha fatto letteralmente impazzire i venditori,
tirando all'infinito sui prezzi e buttando all'aria le cataste di vestiti.
Salgo su di una di quelle vecchie Mercedes bianche in compagnia di altre
tre persone, ed in men che non si dica, imbocchiamo la strada verso il
nord della Giordania.
Attraverso  Jerash,  Irbid  e  Mafraq,  tra  stupende  foreste  di  pini
raggiungiamo in poco tempo il confine siriano.
Le  pratiche  vengono  sbrigate  con  celerità  ed  ora  siamo  lanciati
sull'autostrada  verso  Damasco,  mentre  la  pianura  desertica  viene
scaldata dagli  ultimi  raggi  di sole,  prima che esso scompaia dietro la
linea dell'orizzonte.
Mi addormento, cullato dal rumore del motore, ciondolando la testa, e,
dopo  qualche tempo,  risvegliato  dal  rumore  dei  clacson,  entriamo in
città.
Damasco  è  una  vera  città  orientale,  niente  a  che  vedere  con  la
pretenziosa Amman, il  caos  del  traffico,  i  colori  dei  mercati,  i  grandi
manifesti  murali  dipinti  a mano raffiguranti  il  presidente Hafez Assad,
tanta gente per le strade, ragazze e ragazzi a braccetto, capannelli di
gente  intenta  a  chiacchierare,  la  vita  in  tutte  le  sue  molteplici
rappresentazioni,  finalmente  dopo  tanta  solitudine  ed  isolamento,  di
botto sono proiettato  in  una situazione che mi è più consona, a tratti la
città mi ricorda Il Cairo e l’atmosfera mi entra profondamente dentro
mettendomi addosso tranquillità e beatitudine.
Trovo un albergo nel centro della città, dopo aver peregrinato in lungo
ed in largo con il taxi, e mi sistemo in camera, faccio la doccia e dopo
aver mangiato qualcosa, mi butto a letto, stanco dalla lunga giornata,
ma felice e sereno e pronto ad infilarmi a capofitto  in questa nuova
esperienza.
L'indomani  mattina  con  un meraviglioso  sole  mi  avvio  verso  la  città
vecchia che si trova a pochi minuti di taxi.
La moschea degli Ommayadi è splendida, il cortile immenso, invaso dal
sole, i porticati dalle esili colonne, le pareti dipinte con colori tenui in cui



predomina il verde.
Una grande pace, fuori dal clamore del traffico cittadino, si impadronisce
del mio spirito, rotta solamente da piccoli gruppi di ragazze, tutte vestite
con abiti grigioverde che vociano stridule.
Mi aggiro nel tempio cercando di assaporare questa pace dolcissima e
mi soffermo, seduto per terra,  in un angolo,  a farmi accarezzare dai
raggi del sole ormai alto.
Dietro alla moschea il palazzo di Azem, con i suoi giardini ben curati e gli
alberi  ombrosi,  è  un'altra  oasi  di  pace che mi  ricarica lo  spirito  e la
mente.
Mi  aggiro  fino  a  sera  nelle  stradine  della  cittadella,  nel  grande  suq
coperto, sfavillante di luci e di colori di ogni genere di mercanzia, tra le
colonne del tempio di Giove, finché con i piedi gonfi, stanchissimo, non
decido  di  ritornare,  e  mi  concedo  una  cena  cinese  in  un  bellissimo
ristorante nel centro.
L’indomani  noleggio  una  macchina  e  di  buon’ora,  quando  ancora  il
traffico  cittadino  non  è  così  intenso,  mi  porto  fuori  dall'abitato,
imboccando la strada del deserto per Tadmor, l’antico nome con il quale
i siriani chiamano 160Palmyra.
Sono lanciato con i finestrini aperti ed il vento sulla faccia sul lungo e
diritto nastro di asfalto che si addentra nel deserto di  161Cham, piatto,
infinito.
Spazio  con  lo  sguardo  e  la  mente  scrutando  l’orizzonte  mentre  mi
prende una felicità immensa: sto per realizzare uno dei sogni della mia
vita,  mettere  piede  a  Palmyra,  il  regno  della  regina  Zenobia,  forte,
coraggiosa e decisa.
Folate di storia ed antiche leggende si affastellano nella mente ormai
sciolta in questo silenzioso mare di sabbia. 
Ecco  spuntare,  imperiosi  dalla  piattezza  solitaria  del  deserto,  gli  agili
colonnati sormontati da archi dell'antica città.
Mi addentro, di lì a poco, solo, nel silenzio, attraverso la Via Lunga che
conduce al tempio.
Sui lati,  ancora quasi  intatta,  la lunga fila di  colonne fa da corona al
lastricato,  aprendosi a tratti  in varchi che danno accesso al teatro,  al
foro ed alle varie costruzioni della città.
Mi  perdo  tra  queste  rovine  silenziose,  assaporando
contemporaneamente il sapore del deserto e della storia, immaginando
la città animata e la gente intenta nelle attività quotidiane.
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Sono felice, e mi lancio a tutta birra, dopo un paio d’ore, con la musica a
tutto volume sulla via che conduce alla valle dell'Oronte, raggiungendo
dopo altre due ore la ridente e verde cittadina di Hama.
Il fiume scorre nel bel mezzo della città, circondato da verdi alberi  e
vegetazione  rigogliosa,  uno  stacco  improvviso,  mi  ha  portato  in  un
baleno dalla silenziosa profondità delle sabbie di Cham al verde animato
ed alla tranquillità del fiume Oronte.
Le  162norias,  enormi  ruote  di  legno  di  oltre  venti  metri  di  diametro,
girano lente sospinte dalla corrente del fiume e riversano, con le loro
pale, l’acqua nei canali di irrigazione, che si diramano per ogni dove.
Pranzo in un locale vicino al fiume, proprio a due passi dalla stazione
degli autobus, e non posso fare a meno di osservare il movimento dei
passeggeri  che  scendono  e  salgono,  con  i  loro  coloriti   bagagli,
perdendomi  anche  nella tranquillità dello scorrere lento dell'acqua e nel
movimento delle grande ruote di legno.
Mi ristoro dai chilometri percorsi, e decido, sentendomi ancora in forze,
di proseguire fino ad Aleppo.
Giungo a tarda sera, quando ormai la città è addormentata e mi sistemo
in un piccolo hotel frequentato da grasse signore russe, venute fino a
qua, come in tutto l’oriente, a comperare di tutto per poter fare buoni
affari in patria.
L'indomani, in piedi di buon'ora, vago fino alle dieci tra la cittadella e le
stradine del grande suq coperto che si snoda per più di dieci chilometri
tutto intorno alla collinetta della fortezza.
Un guazzabuglio di odori, colori, schiamazzi, urla.
Andirivieni  convulso  di  gente  indaffarata  in  chissà  quale  affare,
contrattazioni, vassoi colmi di bicchieri di tè in ogni angolo.
Il cuore pulsante della città, crocevia di razze e di gente diversa, nei suoi
molteplici diversi costumi, l’anima del Medio Oriente, è concentrata nel
suq di Aleppo, come in nessun altro posto.
Riprendo frastornato il cammino, dirigendomi verso il Mediterraneo.
Scavalcando le montagne del  163Taurus, su di una strada tortuosa, mi
immergo tra infiniti uliveti e gradevoli colline verdi.
A tratti sembra di essere in Toscana, pace agreste, profumo di carne alla
brace cotta all'aperto, mentre uno stupendo sole, appena uscito dopo
una  mattinata  uggiosa,  invade  l’anima  ed  il  cuore,  dandomi  molta
energia.
Giungo a Lattakia all'ora di pranzo e mi fermo in un ristorante a picco
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sul mare intensamente blu.
Seduto al tavolo, mentre attendo il pesce, sorseggiando del buon vino
bianco, sono rapito da un'immagine tra le più belle che mi ricordi di aver
mai  visto:  di  fronte  a  me sta una coppia  di  ragazze,  una di  esse è
certamente la più bella creatura che io abbia mai visto.
Ha i capelli biondo scuro, lisci, lunghissimi, che da seduta le arrivano a
pochi centimetri dal pavimento.
Il viso delicatissimo e diafano, il naso affilato e due profondi occhi blu,
leggermente a mandorla che si confondono con il colore del mare alle
sue spalle.
Conversa con un'amica ed a tratti sorride, illuminando  di dolcezza tutto
ciò che le sta intorno.
La osservo per molto tempo, crogiolandomi in questo stupendo sole e
ringraziando mentalmente Dio di averci donato queste rare bellezze.
Sarei rimasto lì tutta la vita se ad un certo punto lei non si fosse alzata e
la  sua  esile  figura non mi  fosse sfrecciata  davanti,  investendomi  del
fruscio dei lunghi capelli e del profumo fresco che spande intorno a sé,
dirigendosi verso l’uscita.
Mi rendo conto che tutt'intorno a me molte delle altre ragazze presenti
hanno caratteri simili, anche se nessuna può competerle in bellezza.
La risposta alla mia curiosità viene dal padrone del ristorante: ragazze
164circasse!
Mi  muovo  anch'io  e  riprendo  la  strada  dirigendomi  verso  Tartous,
davanti alla piccola isola di Arwad, per passare la notte.
Fa caldo e dormo con la finestra spalancata, cullato dal profumo della
brezza marina e dallo sciacquio dell'acqua sulla battigia.
Riparto  di  buon'ora,  di  nuovo  verso  le  montagne,  mentre  il  cielo
s'annuvola ed un forte vento, a tratti mi fa sbandare, e raggiungo Safita,
dominata dalla bianca torre dei crociati.
All'ingresso del  paese devo fermarmi per lasciar passare un corteo di
manifestanti,  tutte  donne,  vestite  di  rosso,  che innalzano bandiere  e
grandi  ritratti  del  presidente:  oggi  è l’anniversario della rivoluzione di
Hassad, e l’inizio della Siria moderna.
Le ragazze sono tutte molto carine e sorridono salutando, mentre scatto
qualche fotografia.
Mi arrampico di lì a poco sulla ripida salita che porta alla torre, cercando
di contrastare il forte vento che mi ributta all'indietro, poi mi precipito in
una locanda, invitato dal padrone a bere un caffè.
E' una persona di una sessantina d'anni, molto colta e simpatica. 
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Parla  un  perfetto  francese  e  mi  intrattiene  lungamente  facendomi
visitare la locanda, ricavata dalla cittadella sottostante il torrione, che ha
lasciato intatta.
Un luogo molto suggestivo dal quale si dominano le vallate circostanti,
ricolme di uliveti e vigneti, e da cui si intravede la sagoma austera di
Crac des Chevaliers, la mia prossima meta.
Devo  fare  una  lunga  deviazione,  attraverso  stradine  di  campagna,
perché l’accesso in paese, da dove parte la strada principale, è bloccato
per un paio d'ore a causa della manifestazione.
Il castello è il meglio conservato dell'area, imponente, circondato da un
ampio fossato e da mura altissime, a picco sullo strapiombo.
Mi perdo tra le ampie sale, i corridoi, gli stretti passaggi, osservando la
vallata dalle feritoie del muro merlato.
Da qui si domina il deserto di Cham ed il mare dal lato opposto, una
posizione  strategica  a  controllo  del  passaggio  delle  merci  da  oriente
verso le coste mediterranee.
Mentre  scendo  dalla  strada  tortuosa  per  raggiungere  la  pianura
sottostante,  inizia  a  piovere,  decido  quindi  di  fare  una  tirata  fino  a
Damasco, e di lì ritornare ad Amman con il taxi collettivo.
All'ora di cena raggiungo la stazione di Abdali e di lì la casa di Michael e
Claudia.
Un breve viaggio che mi ha ricaricato spiritualmente e mi ha ridato lo
stimolo,  perso nei lunghi mesi di solitudine a Karak, per continuare a
calpestare le strade del mondo.



Saraab, il miraggio

Saraab deriva da sahara, il deserto.
E' il  termine con cui gli  arabi definiscono il miraggio, quella rifrazione
della luce diurna che genera immagini di laghi, isole e palme, in mezzo
alla sconfinata solitudine del deserto.
L'immaginazione e la fantasia di chi attraversa con la carovana queste
distese desolate e roventi,  fa balzare davanti  agli  occhi,  offuscati  dal
caldo e dalla fatica, la materializzazione dei propri pensieri.
Ed  ecco  che  possono  apparire  oasi  verdissime,  ballerine  voluttuose,
fontane cristalline e frutti dolcissimi.
Il cammelliere, provato da giorni di fatica, dalla sete e dalla fame, dando
ascolto  ai  propri  desideri,  indirizza  il  cammino  alla  volta  di  queste
lussuriose immagini, che puntualmente si spostano da un altro lato.
Così  facendo,  alla  fine  si  ritrova  a  girare  in  tondo,  perde  il  giusto
cammino e muore di sete in quest'arido e sconfinato inferno.
Ho passato buona parte della mia vita viaggiando, soprattutto in paesi
desertici e di questi spazi sconfinati ho assimilato la grande poesia, la
pace, l’immensità che rende l’animo più sereno e disponibile.
Ho fiutato il vento ed ascoltato il rumore dei grandi silenzi, ho amato
profondamente queste aride pietraie e sono riuscito a trarre da esse luci,
colori e suoni inimmaginabili ed irripetibili.
Ho visto albe e tramonti in cui la luce esplode senza nessun ostacolo, e
getta riflessi spettacolari dovunque.
Ho sentito la grandezza del Creatore e la nullità dell'essere umano di
fronte all'immensità della natura.
Ho anche provato la paura di non ritrovare la strada, ho sofferto la sete
e la fatica, sono riuscito a provare me stesso di fronte alle difficoltà.
E sempre il miraggio, saraab, mi è apparso davanti, ad indicarmi la via
del desiderio, a tentarmi, a stimolarmi.
Ho cercato sempre di ritrovare la strada, di avere un riferimento, per
non morire corroso dal sole.
Ho amato mille donne, ho donato me stesso con totalità, ma ogni volta
il miraggio è scomparso per riapparire più avanti, sotto un'altra forma,
con un altro viso, con un diverso calore.
Continuerò a cercare la strada, percorrendo ancora migliaia di chilometri
senza  riuscire  a ritrovarne la  fine,  forse perdendo  me stesso  in  una
marea  di  illusioni  o  ritrovandomi,  come in  un  miraggio,  al  punto  di
partenza.
Un grazie di cuore a Jenny, mia moglie, che ha compreso il bisogno di



spazio della mia anima irrequieta, che ha sofferto la solitudine insieme a
me, che ha sopportato, per amor mio, fatiche e carichi sovrumani.
E'  lei  l’unica certezza del  miraggio della mia vita,  è a lei  che dedico
questa mia fatica di ricordare, di raccontare tutto ciò che ho provato,
tutto  ciò  che  non  sono  mai  riuscito  a  dirle,  tutto  ciò  che  è
profondamente parte del mio io.
Un grazie a tutti i miei amici, a tutti quelli che mi hanno accompagnato
per alcuni tratti di strada, a quelli di cui ho sfiorato il sorriso in un rapido
incontro,  ed a  quelli  che  mi  hanno spronato  a  continuare  a  scrivere
questo diario del mio interminabile viaggio, forse colpiti dalle immagini
che ho cercato di descrivere.
Infine, ma non per ultimo, vorrei dedicare questi appunti ai miei figli:
Hassan,  Karim  e  Nabil,  perché  possano  anch'essi  emozionarsi  al
tramonto del sole, riempirsi i polmoni e le narici dei respiri del mondo,
non limitarsi al piccolo anfratto della loro città, ma cercare di conoscere,
fare della curiosità un sistema di vita.
Perché  possano  capirmi  meglio  e  capire  i  miei  bisogni,  e  quindi
comprendere le ragioni dei lunghi periodi in cui sono stato loro lontano,
e  possano  per  questo  perdonarmi  con  la  certezza  che  li  ho  portati
sempre nel cuore.


