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1. Torino, agosto 1976*

Torino, agosto 1976. La mia eccitazione per il viaggio che stiamo preparando da due mesi è
grande.  È  da  una  settimana  che  non  dormo perché  sogno  minareti,  marijuana,  barbe  di
mullah e tappeti persiani. La meta è Kabul, su una Citroën tinta verde acqua. Io sono molto
giovane e ho una gran voglia di vedere cosa c’è da quelle parti.
Grecia, Turchia, Iran, sono solo delle tappe. La meta è Kabul, un nome che suona come un
tamburo selvaggio, una parola che mi scintilla in capo, il punto sulla carta geografica che ho
segnato con una stella. È lontana Kabul, irraggiungibile; non so cosa ci vado a fare, so solo che
ci devo andare. L’ignoto, il buio: il richiamo dell’Oriente, duro, segreto. Andare in India mi
sembra banale. Tutti ci vanno, in aereo. Senza rischio, senza avventura, senza palle. E Kabul di
nuovo risuona, magica, mistica, misteriosa. È sotto un altro cielo, governata da altri pianeti,
nutrita da notti sconosciute.
Finalmente si parte, siamo cinque in tutto. Rajendra ed io sui sedili posteriori. Jimmy e Nina
con Shamala in braccio, nell’intimità dei sedili davanti. Jimmy mi ha detto che dormiremo in
macchina,  perché  non  ci  sono  abbastanza  soldi.  Ho  già  detto  che  questo  è  il  viaggio
dell’ignoranza.  Nel  senso  che  siamo  partiti  con  della  carta  igienica  e  delle  vecchie  carte
stradali  inglesi,  non conosco un nome, non so cosa c'è dietro quella montagna o dietro la
prossima curva.
Penso  che  raggiungeremo  la  frontiera  con  l’Iran  alle  prime  luci  dell’alba.  La  notte  è  la
compagna migliore per questo genere di imprese: c’è chi viene a casa nostra e noi andiamo da
loro, scambiandoci visite silenziose, complicità umane. È il privilegio goduto da chi viaggia,
scortato solo dalla voglia di vedere, collegando immagini, racconti, favole. Forse questo è lo
stimolo che muoveva l’inerme pellegrino del tempo passato.
Rajendra è il mito del silenzio, la personificazione del contemplare, l’incorruttibile sognatore
votato alla meditazione. Jimmy, il fratello, è azione, forza, vigore, intraprendenza; Rajendra è
il suo complemento necessario, il  perfetto orientale. Egli sta seduto su un sasso e attende.
Nina sembra essere con noi per caso; Shamala è un incanto.
Chissà quante moschee, città fantasma, ruderi carichi di suggestione abbiamo perso. Chissà
cosa c’è a sud di questa strada. Quali oasi si aprono tra i deserti di pietra dell’Iran? Il viaggio
continua ad avere un suo profilo monodimensionale. E questa dimensione immodificabile si
chiama strada. Abbiamo mangiato, dormito, ci siamo lavati sulla strada. Facciamo tutto sulla
strada.  Sempre sulla strada per poco non ci  lasciavo anche la mia testa,  e sulla strada ho
dovuto immaginare quello che non ho potuto vedere.
Siamo in Afghanistan.  Il  cielo è  livido,  quasi  viola.  C’è  un silenzio immenso.  Sembra una
frontiera abbandonata: l’avamposto del Nulla. La faccia dei guardiani messi a presidiare il
Nulla non me la dimenticherò più. Sembrano di un altro mondo, animati da un’altra vita. Il
loro  sguardo  è  un  misto  di  sorpresa,  curiosità,  sospetto.  Il  nostro  gruppo,  stranamente
assortito, ha colpito la loro attenzione.
E così sprofondo ancor di più nel budello rosa dell’Afghanistan. Il viaggio, la strada, non sono
più la stessa cosa. È come se ci avessero deviato su uno scartamento ridotto, dove il tempo
scorre secondo ritmi sconosciuti.
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Il tempo ha inghiottito quei luoghi, annebbiandoli. Quello è stato il viaggio verso l’altrove, il
sogno,  il  desiderio,  il  mito.  Riconoscerete  la  vostra  stessa  avventura,  le  illusioni,  i  vostri
desideri più segreti. A Kabul, in un modo o nell’altro, ci siete stati anche voi, non ricordate?
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