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LUzbekistan
ha un sogno:
tornare al centro
del mondo
La One Belt One Road, la Nuova Via della Seta voluta dalla Cina
di Xi Jinping, riporta alla ribalta la mitica terra di Tashkent, Samarcanda e Bukhara.
Intanto, nelle piazze, la statua di Tamerlano soppianta il busto di Lenin
di Ornella D'Alessio Foto di Andrea Pistolesi per DLui

Khiva, la be iss
piccola città
carovaniera ai
margini dei deserto
di Kyzilkum.

148898

f

Ritaglio

Goworld - Destinazioni

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Semestrale

Dl~ú

Data
Pagina
Foglio

148898

la Repubblica

12-2019
84/90
2/7

Ritaglio

Goworld - Destinazioni

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Semestrale

Dl~ú

Data
Pagina
Foglio

148898

la Repubblica

12-2019
84/90
3/7

Ritaglio

Goworld - Destinazioni

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Semestrale

Dl~ú

Data
Pagina
Foglio

la Repubblica

12-2019
84/90
4/7

148898

II Toqi Zargaron Bazar
di Bokhara. Sotto e
poi in senso orario: il
mercato notturno
di Sailgokh Street a
Tashkent, la fortezza
di Kuhna Ark e il
minareto Kalta Minor a
Khiva; mausoleo della
necropoli di Shah-iZinda, a Samarcanda.
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viaggio

gli eserciti di Alessandro Magno,che invase questa regione nel IV secolo avanti Cristo. Ma nessun luogo è evocativo
quanto Samarcanda.
"Un nome che canta", scrisse una volta Tiziano Terzani. Rasa al suolo dalla furia mongola delle truppe di Gengis Khan nel XIII secolo, Samarcanda
Morì più tardi come capitale dell'impero di un altro mongolo: Tunur, meglio conosciuto come Tamerlano. II fulcro della città è il Registan, la piazza che
a quei tempi era utilizzata per leggere in
pubblico gli editti reali, circondata da
tre meravigliose madrasse (i tipici palazzi delle scuole islamiche), la più antica delle quali risale al 1420. Seppure rimaneggiate negli anni, sono ancora un
simbolo di maestosità. Secondo i grandi viaggiatori del passato, l'unica città
capace di rivaleggiare con Samarcanda
era Bukhara. Ed è ancora così. La città vecchia è un condensato di Asia Centrale da scoprire passeggiando tra edifici millenari come l'Ar, la stupefacente
fortezza reale che risale al IV secolo, tra
la piazza Lyabi-Hauz, ombreggiata da
gelsi antichi quanto la vasca centrale, e
l'alto minareto Kalyan, che si narra sia

stato risparmiato per ordine di Gengis
Khan in persona, quando nel 1220 la
cittàfu messa a fuoco. Al mercato si sorseggia chai offerto dalle signore vestite
dagli abiti tradizionali e si acquistano i
suzani, lussuosi tessuti ricamati e impreziositi con fili di seta che ogni giovane
uzbeka deve portare in dote. Un'usanza
che non s'è interrotta neppure in epoca sovietica, quando le donne cucivano,
accanto ai soliti melograni e tulipani,
anche la falce e il martello. O il profilo
di Lenin. I:Uzbekistan è stato Repubblica Socialista Sovietica Uzbeka fino al
31 agosto del 1991. Ma dall'indipendenza fino al 2016 - quando è morto il primo presidente Islam Karimov
- le libertà civili sono state fondamentalmente ristrette. Shavkat Mirziyoyev,
il nuovo presidente, ha cambiato completamente strada, seppur senza eccessivi clamori. Oggi l'Uzbekistan è un paese laico e stabile che, dopo un secolo
di oppressioni, torna a essere aperto al
cambiamento e allo scambio,forse proprio grazie alla spinta della Nuova Via
della Seta. Intanto gli investimenti stranieri sono già pari al 38% del Pil, quasi
la sua metà, ed è stato rimosso l'obbligo

LE MILLE E UNA NOTTE
Su Khiva, piccola e delicata città museo carovaniera ai margini del deserto di Kyzilkum,
ancora aleggia l'atmosfera delle Mille e una notte. Un tempo era un importante nodo
commerciale lungo la Via della Seta, dovei khan vissero quasi in isolamento: oggi la sua
posizione non è più strategica, ci si va apposta per visitarla in un giorno, massimo
due,e ammirare la luce crepuscolare sfumare sulle sue alte mura d'argilla lunghe più
di due chilometri o per soggiornare in una delle prime madrase convertite in hotel.
Anche qui lo stile sovietico sta piano piano scomparendo: all'interno di Ichan Kala,
il nome della città-fortezza Patrimonio mondiale dell'umanità, che abbraccia il palazzo
di Tash-Hauli e l'antica fortezza di Kunya-Ark, si passeggia tra monumenti storici,
capolavori antichi, vecchie abitazioni, bancarelle e botteghe in una tale omogeneità
architettonica da rendere Khiva tra le antiche città meglio conservate dell'Asia Centrale.
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C'ERA UNA VOLTA LA VIA DELLA SETA.

La rete di strade commerciali che per
due millenni ha collegato l'Est con l'Ovest del mondo,facendo fluire, insieme
alle merci,le idee. Oggi c'è la One Belt
One Road Initiative - già ribattezzata la
Nuova Via della Seta - voluta dalla Cina
di Xi Jinping per far rinascere in chiave moderna l'antico ponte economico
e culturale fra l'Asia e l'Europa. Urioperazione finanziata con decine di miliardi di dollari che, oggi come allora,
potrà rivelarsi una grande opportunità
per entrambi i continenti. «Ma per un
Paese come il nostro», assicura Zainnidin Matraimov, un giovane maestro elementare di Samarcanda nato nel 1991,
esattamente nel giorno in cui l'Uzbekistan diventò indipendente, «è l'occasione per tornare al centro del mondo».
Tra deserti,steppe e aspre montagne,
il destino dell'Uzbekistan poteva esser
quello dell'isolamento assoluto. E invece la Via della Seta ne ha fatto un crocevia imprescindibile, favorendo nei secoli sì lo scambio di tessuti e spezie, ma
anche di culture, tecnologie e religioni.
Queste riemergono oggi nel profilo di
un minareto,nelle intraducibili iscrizioni di un tempio, nell'eleganza delle decorazioni. Perfino negli sguardi aperti
delle persone che s'incontrano per strada. Bazar e mercati sono le vie più dirette per entrare nell'anima di un Paese così. Sotto a un cielo che sembra più
blu che altrove, svettano le audaci e raffinate architetture di moschee impreziosite con motivi arabescati dal cobalto
all'acquamarina, di santuari sufi, di sinagoghe, di hammam e labirinti di stradine profumate d'Oriente. Del passato rimangono le tracce della magnifica
cultura araba, perfino della potenza de-
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La madrasa Cher-Dor
a Samarcanda,
oggi sito Unesco.
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Viaggio

più di 190 paesi del mondo,Uzbekistan
compreso, «Su Internet c'è anche scritto come riuscire a vedere direttamente la versione americana di Netflix», rimarca lo studente in un buon inglese.
«Io e i miei amici guardiamo quella».
Più che negli Stati Uniti, però, è facile
che i giovani uzbeki vadano a studiare
in Cina,Corea, Giappone;e che,invece
di emigrare definitivamente,in maggioranza tornino a casa per aprire un'attività e sposarsi. Il matrimonio è una cosa
importante da queste parti. «Il mio futuro marito», racconta con entusiasmo

Lyudmila Kuchkarova,che lavora in un
negozio di tessuti nel cuore di Tashkent,
«torna a fine anno da Seul e a maggio
ci sposiamo». Poi diventa seria. «Qui,
per avere un matrimonio felice, dicono
che dovrei avere il primo figlio entro un
anno. Un po' presto, no?». Questa socittà prigioniera della geografia ma benedetta dalla diplomazia dei commerci
si prepara a un nuovo futuro. Basta vedere le giovani donne che, nel tessere i
tappeti al telaio, tengono il telefonino
fermo fra le trame e l'ordito. E intanto
guardano l'ultima puntata di un serial. ■

COME E QUANDO ANDARE
Con Go Asia (goasia.it), 10 giorni in mezza pensione toccando Tashkent, Urgench,
Khiva, la piccola e delicata città-museo carovaniera ai margini del deserto
di Kyzilkum, Bukhara, Samarcanda e Shakhrisabz, la città di Tamerlano; con i voli
(Uzbekistan Airvvays) da e per l'Italia, da 2.580 euro a persona, minimo 2
partecipanti. Ideali le stagioni intermedie, in particolare i mesi di ottobre e aprile.

148898

di visto dai passaporti di venti nazionalità, Italia inclusa.
La capitale Tashkent è il posto dove
questa svolta è più visibile. L'antica
città è stata distrutta due volte dal terremoto del 1966: la prima quando la
terra si è scossa con violenza, la seconda
quando i sovietici hanno proceduto alla
ricostruzione secondo i canoni del realismo socialista. Ma oggi che il busto di
Marx è stato sostituito da una statua di
Tamerlano,Tashkent è la città della modernità, come dimostra anche la metropolitana, con alcune stazioni talmente belle che valgono da sole una visita.
Come Kosmonavtlar, con i medaglioni di ceramica blu dedicati all'astronomo Ulugbek, a Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova, la prima donna nello
spazio. E a proposito: il presidente Mirziyoyev ha appena annunciato la costituzione di Uzbekcosmos, prima agenzia
uzbeka incaricata di sviluppare un programma spaziale. Nel frattempo, a dare
un assaggio di futuro ci pensa Afrosiyob,
il treno ad alta velocità che copre i 592
km tra Bukhara e la capitale in meno
di 4 ore, attraversando immense distese di cotone. Al passaggio dei convogli,
le donne piegate nella raccolta alzano la
testa per salutare: è un esempio del senso di accoglienza di questa terra, abituata da millenni al transito dei viaggiatori.
«In alta stagione il treno è pieno di turisti e bisogna prenotare anche con due
mesi di anticipo», lamenta Otabek Karachik, studente dell'Università di Tashkent al secondo anno di medicina,
che lo prende una volta al mese per tornare a casa. La speranza della sua generazione è quella di vincere la lotteria della Green Card e andare a lavorare negli
Usa. «Vero», ammette Otabek ridendo, «è un sogno collettivo». Si dice che
a questo abbia contribuito Netflix, che
fa lo streaming del sogno americano in

Uno scorcio
della necropoli
di Shah-i-Zinda,
a Samarcanda.
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