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Caro lettore,
eccomi alla fi ne di un 
viaggio nell’Anatolia 
orientale, terra veramen-

te particolare, su cui c’è tanto da 
raccontare. Cominciamo dal no-
me. Anatolia è un sostantivo di 
origine greca che signifi ca “sorge-
re del sole” e corrisponde all’odier-
na Turchia asiatica. La sua parte 
orientale confi na con la Georgia, 
l’Armenia, l’Iran, l’Irak e la Siria. 
Qui la natura offre il meglio di se 
stessa: i paesaggi del Mar Nero, 
le sterminate valli dell’altopiano, le 
altissime cime culminanti nel bibli-
co Monte Ararat, il più grande lago 
turco che prende il nome dalla 
città di Van, i due mitici fi umi Tigri 
ed Eufrate che hanno reso fertile 
la terra su cui è nata e si è svilup-
pata l’umanità. Qui sono passati 
viaggiando da Nord a Sud e vice-
versa e da Est ad Ovest e vicever-
sa tutte le genti che hanno fatto la 
storia. Popoli innumerevoli e non 
tutti conosciuti (Ittiti, Persiani, Cel-
ti, Urartici, Greci, Armeni, Romani, 

Lettera 
 dall’Anatolia orientale

Letter from eastern Anatolia
There are many impressions that can be 

had from a journey to eastern Anatolia, i.e. 
the Asian part of Turkey. The sight of the 

plateau, the immense valleys, Mount Ararat, 
the Tigris and the Euphrates. The name of 
Trabzon is enough to realize that we are in 
a land of myth. Then there is Lake Van, ten 
times as large as Italy’s Lake Garda, which 
lies at almost two thousand metres above 
sea level. When you enter Mesopotamia, the 
scenery changes from the green plateaux to 
endless fields of cereals. Harran is a place 
of enchantment: Adam and Eve stayed there 
after they were chased out of Paradise and 
it welcomed Abraham on his way to the 
land of Canaan and Alexander the Great 

also passed through.
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Goti, Curdi, Bizantini, Turchi selgiu-
chidi e ottomani) hanno percorso 
in lungo e in largo l’Anatolia. Pro-
prio da queste parti la tradizione e 
soprattutto importanti e recenti 
ricerche archeologiche, geologiche 
e naturalistiche, situano il paradi-
so terrestre.

L’Anatolia Orientale non rien-
tra nei normali circuiti turistici, an-
che perché ha fama di essere una 
regione non proprio tranquillissi-
ma, specie per la massiccia pre-
senza di popolazioni curde, i cui 
rapporti con lo Stato turco non 
sono idilliaci. Soprattutto alla fron-
tiera con l’Irak l’atmosfera è tesa. 
Vi sono numerosi presidi militari e 
sulle strade sfi lano lunghe colon-
ne di carri armati. Non infrequen-
temente si legge di attentati dina-
mitardi e di vere e proprie azioni 
belliche. Anche la frontiera con 
l’Armenia è considerata calda. Non 
vi è passaggio diretto tra i due 
Paesi ancora in forte contrasto 
politico. Si parla, infi ne, di un clima 
pesante a Trebisonda, dove si dice 
ci sia una malavita fi orente, dove 
le armi sarebbero più diffuse dei 
telefonini e dove i morti per assas-
sinio non sono rari.

A dispetto di tutto ciò, io ho 
viaggiato benissimo, non ho avuto 
il minimo inconveniente, non sono 
mai stato importunato da nessuno 
e ho passato una decina di giorni 
fantastici. Rifarei assai volentieri 
quel viaggio e lo raccomando a 
chiunque desideri passare un po’ 
di tempo fuori dal mondo, senza 
l’inquinamento, gli inta-
samenti e le code che 
caratterizzano località 
turistiche più note e fre-
quentate. Qui c’è un 
armonico equilibrio tra 
storia, cultura, folklore, 
arte e natura.

Il viaggio è iniziato 
proprio a Trebisonda, 
città ricca di storia i cui 
dintorni ospitano alcuni 
luoghi assolutamente 
degni di essere visti. 
Essa entra nella storia 
con il grido: «Il mare, il 
mare», lanciato dai sol-
dati di Senofonte nel 
loro faticoso ritorno in 

patria mentre scendevano dalle 
colline a monte di Trebisonda dove 
si riposarono per una trentina di 
giorni. Ebbe poi momenti di gloria 
quando fu scelta dall’imperatore 
Adriano per le sue vacanze e da 
Marco Polo che ne fece l’ultima 
tappa terrestre del suo viaggio di 
ritorno dalla Cina prima di veleggia-
re verso la sospirata Venezia.

Il porto di Trebisonda, unico 
approdo tranquillo in un mare peri-
colosissimo per i naviganti, fu del 
resto famoso. Quando si “perdeva 
la Trebisonda”, cioè non si riusciva 
ad entrare in quel porto, spesso 
occultato dalle nebbie affi oranti 
sull’acqua, si rischiava il naufragio. 
“Perdere la Trebisonda” è così 
entrato nell’uso comune per signi-
ficare perdere l’orientamento e 
addirittura la ragione.

A pochi chilometri dalla città, 
in un incantevole sito 
prospiciente il mare, 
si trova la basilica di 
Santa Sofi a, costru-
zione bizantina risa-
lente al XIII secolo e 
più volte rimaneggia-
ta. Contiene impor-
tanti sculture e bellis-
simi affreschi che 
sono stati salvati dal-
l’intonaco bianco dal 
quale sono stati rico-
perti alla fi ne dell’Ot-
tocento quando la 
chiesa venne trasfor-
mata in moschea. Vi 
regna un clima di pa-
ce serena, interrotto 

solo dai voli e dai versi dei piccioni 
che rischiano di distruggere quello 
che non ha distrutto l’uomo.

Un po’ più distante è il mona-
stero ortodosso di Sumela. Abbar-
bicato fra le rocce nel bel mezzo di 
un’enorme parete ricoperta di folti 
boschi, spesso confuso fra le neb-
bie e talvolta splendente nel sole, 
prima dell’immancabile acquazzo-
ne, il monastero si raggiunge al 
termine di una tortuosissima stra-
da che nell’ultima parte si deve 
percorrere a piedi. È un pezzo 
sperduto di mondo, dove i monaci 
vivevano pregando e ricevendo i 
pellegrini che vi convenivano an-
che da molto lontano. Il monastero 
era infatti famoso in Anatolia e 
prosperò fi no ad epoca recente 
quando venne utilizzato addirittura 
come fortino durante una delle 
tante guerre che si combatterono 
da queste parti. È in pieno restau-
ro. I monaci non ci sono più. Sono 
rimasti fantastici affreschi che illu-
strano all’interno e all’esterno al-
cune antichissime cappelle dove 
generazioni di fedeli si sono riunite 
per cantare lodi al loro Signore.

Dal mare di Trebisonda mi 
sono avviato verso Erzurum, città 
che si trova a quasi duemila metri 
di altitudine e conserva una bellis-
sima scuola coranica risalente al 
XIII secolo e diversi interessanti 
mausolei, alcuni dei quali di epoca 
selgiuchide. La scuola ha un bellis-
simo cortile porticato e reca sulla 
fronte due strani minareti decorati 
in ceramica, cosa assai rara da 
queste parti.

 La chiesa di Santa 
Sofia nei pressi di 
Trebisonda e, in 

basso, una bellissima 
stele funeraria nel 

cimitero della 
medesima chiesa. 
Nella pagina a 

fianco: suggestione 
del tramonto sullo 
straordinario sito di 

Nemrut Dagi.

The Church of St. 
Sophia near Trabzon 

and, below, a 
beautiful funeral stele 
in the cemetery of 
the same church. 

On the facing page: 
the beauty of the 
sunset at the 

extraordinary site of 
Nemrut Dagi.

NOTIZIARIO
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Ciò che entusiasma è tutta-
via il territorio circostante. Valli 
profonde, strette e verdissime 
dove scorrono torrenti bianchi e 
azzurri, impetuosi. Altopiani brulli, 
ma anch’essi colorati di un verde 
tenerissimo dovuto ad un’erba 
che fa la gioia delle innumerevoli 
greggi e mandrie pascolanti ovun-
que. Grandi spazi circondati da 
lunghe e maestose catene mon-
tuose sulle quali brillano chiazze 
bianche di neve. Qua e là piccoli 
rivoli incassati nei prati, tortuosis-
simi e affi ancati da fi ori di tutti i 
colori. Sterminati campi di cereali 
che da millenni alimentano gli 
uomini e gli animali che sono 
passati di qui. Grandi fi umi le cui 
acque scorrono veloci sotto un 
cielo azzurro limpido.

Lungo la strada moltissimi 
piccoli cimiteri e una quantità 
straordinaria di arnie. Non ci sono 
alberi a queste altitudini, ma fi ori, 

soprattutto fi ori gialli, il cui profu-
mo è proprio quello del miele. Nei 
prati enormi chiazze di papaveri, di 
erica, di ranuncoli, di alte erbe 
piegate dal vento che talvolta spira 
fortissimo e che le fa sembrare 
bianche, villaggi con povere case 
ricoperte di tonde mattonelle di 
sterco animale, che sostituiscono 
come combustibile la legna che 
qui non esiste. Ogni tanto qualche 
antico ponte del XIII o del XIV se-
colo che serviva per il passaggio 
delle carovane. Uno dei più belli è 
quello chiamato Cobandele Arc 
Bridge, lungo ben centoventotto 
metri e contenente, nei suoi archi 
di impronta gotica, gli appartamen-
ti dei soldati posti secoli fa alla 
sua guardia e incaricati anche 
della riscossione dei diritti di pas-
saggio.

La vastità e la dolcezza del-
l’altopiano anatolico spiegano per-
ché le sue valli sono state utilizza-
te nelle grandi migrazioni che han-
no spinto vari popoli verso nuove 
terre alla ricerca di una vita miglio-
re. Qui puoi facilmente immagina-

re distese infi nite di uomini, caval-
li, animali e carri avanzare chiasso-
si e variopinti travolgendo ciò che 
sul loro cammino poteva intralciar-
li e capisci perché queste valli non 
siano mai state abitate da popola-
zioni stanziali e le poche costruzio-
ni ivi esistenti siano state innalza-
te su picchi inaccessibili.

In mezzo ad un simile pae-
saggio ho raggiunto Kars, dopo 

Il monastero di 
Sumela e la chiesa 
armena dei Santi 
Apostoli a Kars. 

Nella foto piccola: 
mausoleo funebre a 

Erzurum.

The monastery of 
Sumela and the 

Armenian church of 
the Holy Apostles in 
Kars. In the small 

photo: a mausoleum 
in Erzurum.
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aver visitato Ani. Siamo al confi ne 
con l’Armenia, da cui la Turchia è 
separata da un piccolo fi ume sulle 
cui rive permangono le rovine di un 
vecchio ponte medievale che univa 
terre oggi invece divise. Ani è stata 
per lungo tempo capitale di uno 
dei più importanti regni armeni, 
dopo di che è caduta nell’abbando-
no. Ora è una città fantasma, con 
una possente cinta muraria la cui 

costruzione è iniziata prima del-
l’anno Mille. È in gran parte ancora 
da scoprire, ma mostra una serie 
di stupendi monumenti religiosi ti-
pici dell’architettura armena dell’XI 
e del XII secolo. Il loro stato risen-
te dell’azione del tempo e dell’in-
curia, ma non offusca il loro fasci-
no. La grandissima cattedrale col-
pisce l’attenzione. Si scorge anche 
una cittadella soprastante una 

vecchia collina, ma non è visitabile 
perché al suo interno ci sono non 
meglio identifi cate installazioni mi-
litari. Ho la sensazione che i solda-
ti che l’abitano si sentano come 
quelli che erano rinchiusi nella 
Fortezza Bastiani in cui è ambien-
tato il romanzo di Dino Buzzati Il 
deserto dei tartari e che quindi si 
tormentino nella stancante attesa 
di un nemico che non verrà mai.

Kars è situata a 1.750 metri 
di altezza. È una delle più fredde 
città turche, dove nevica spesso e 
dove la neve ricopre ogni cosa per 
diversi mesi all’anno. Non per nulla 
Orhan Pamuk, il primo scrittore 
turco vincitore del premio Nobel 
per la letteratura, vi ha ambientato 
uno dei suoi più famosi romanzi 
intitolato appunto Neve. Il clima 
non è quello descritto dal grande 
scrittore anche se è abbastanza 
tetro nonostante il sole che illumi-
na la città, ma che non riesce a 
rendere allegra la grande fortezza 
di pietra nera di origine vulcanica 
che la domina. Del resto la città 
non offre molto. Si possono solo 

ricordare una bella chiesa armena 
del X secolo ora trasformata in 
moschea e alcune piccole strade 
animate dove le donne stendono 
all’aria e al sole la lana greggia.

Dopo la visita a Kars il viag-
gio è proseguito per Dogubayezit, 
la città più orientale della Turchia. 
Lo spettacolo è grandioso. Terre di 
colore rosso intenso ricche di ferro 
e di altri minerali che danno vita a 

Ponte carovaniero 
dell’epoca 
selgiuchide 

(secoli XIII-XIV).

A caravan bridge 
from the times of the 

Seljuks 
(13th-14th centuries).

La chiesa armena 
della Santa Croce 
nell’isolotto di 

Akdamar nel lago di 
Van e, a destra, un 
bassorilievo posto 
sulle sue pareti.

The Armenian church 
of the Holy Cross on 

the island of 
Akdamar in Lake Van 
and, on the right, a 
bas-relief on its walls.
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straordinari e giganteschi panetto-
ni quasi inquietanti. È questa una 
zona ricchissima di minerali, che 
attirarono l’attenzione dei grandi 
regni mesopotamici, nelle cui terre 
i minerali erano praticamente as-
senti. Il problema era fondamenta-
le soprattutto perché occorreva 
disporne per fabbricare armi e per 
poter quindi combattere meglio. 
Non deve quindi stupire se quei 
regni tentarono ripetutamente, 
con alterni successi, di conquista-

vetta supera i cinquemila metri, 
ma le nubi lo avvolgono. Ho dovuto 
limitarmi a ricordarlo immenso e 
bello come l’avevo visto qualche 
anno fa dall’Armenia in una splen-
dida giornata di sole. Ancora ponti 
del XIII secolo su cui passavano le 
carovane in viaggio da e verso la 
Persia.

Dogubayezit conserva, in una 
splendida posizione isolata tra i 
monti, un possente palazzo co-
struito da un emiro curdo nel XVII 

secolo. Il palazzo è assai ben con-
servato, ha dimensioni rilevanti ed 
è un capolavoro di fi nissima arte 
orientale, che fa ben capire come 
doveva essere la vita di una ricca 
corte dell’epoca. Sulle pareti roc-
ciose svettanti al di là della valle 
che le separa dal palazzo vi sono 
interessanti resti di una antica 
città nobilitati da una bella mo-
schea di epoca recente.

La strada prosegue per Van. 
Siamo sempre a 1.750 metri di 

re l’altopiano anatolico e le sue 
miniere. L’altopiano era ricco an-
che di oro, le cui pagliuzze si trova-
vano addirittura sulla superfi cie 
dei terreni dove pascolavano gli 
armenti. Proprio qui infatti Giasone 
venne alla ricerca del vello d’oro, 
mantello lanoso di pecora su cui si 
appiccicavano le pagliuzze del pre-
zioso metallo sparse sul terreno. 
Si incontrano distese infi nite dei 
soliti fi ori gialli di cui non sono 
riuscito a farmi dire il nome. Calmi 
acquitrini succedono ad allegre 
cascatelle. Nella steppa, che in 
questa stagione è ancora verde, 
ogni tanto si incontra un’oasi in cui 
si concentrano casette multicolori 
con il tetto di latta che le protegge 
dalla neve. Nei torrenti serpeggian-
ti nelle oasi le donne lavano i tap-
peti che costituiscono una delle 
massime ricchezze locali. Sullo 
sfondo si dovrebbe vedere il gran-
de cono del Monte Ararat la cui 

altitudine, sulla riva di un lago 
grande quasi dieci volte il nostro 
Garda. Van è una bella città mo-
derna, piena di giovani e di vita. 
Nei suoi dintorni vi sono siti incan-
tevoli, il primo dei quali è una co-
lossale cittadella cinta da mura 
possenti. Parte di queste sono di 
origine urartica, miracolosamente 
giunte fi no a noi pressoché intatte 
nonostante siano fatte di mattoni 
secchi. Su una parete rocciosa 
situata sul retro della cittadella vi 
è una interessantissima tomba 
scavata nella pietra, sulla quale è 
stata scolpita una lunga scritta in 
caratteri cuneiformi in cui si canta-
no le gesta del sovrano ivi sepolto. 
Quelli urartici sono gli unici testi 
cuneiformi scolpiti sulla pietra. La 
scrittura cuneiforme, tipica della 
Mesopotamia, dove fu usata per 
secoli, è infatti giunta a noi quasi 
esclusivamente su tavolette di ar-
gilla.

Il palazzo dell’emiro 
curdo Isahk Paşa e 
la moschea nei 

pressi di 
Dogubayezit.

The palace of the 
Kurdish emir Ishak 
Pasha and the 
mosque near 
Dogubayezit.
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Ma forse non sai chi siano gli 
Urartici. Si tratta degli abitanti di 
un regno che prosperò da queste 
parti a partire dal IX secolo a.C. e 
che ebbe vita relativamente breve. 
Essi vennero infatti ben presto 
fermati dagli Assiri e poi annienta-
ti dai Cimmeri, dagli Sciiti, dai 
Medi e dagli Armeni. Le testimo-
nianze rimaste non sono molte e 
la loro lingua è tuttora conosciuta 
solo approssimativamente.

La seconda perla del lago di 
Van è un isolotto su cui si innalza 
solitaria una bella chiesa armena. 
Si tratta della chiesa della Santa 
Croce risalente al X secolo, perfet-
tamente conservata. Sulle sue 
pareti esterne vi sono fantastici 
bassorilievi che descrivono episo-
di del Vecchio e del Nuovo Testa-
mento. All’interno vi sono invece 
interessanti affreschi dai colori vi-
vaci. La chiesa fu a lungo uno dei 
più prestigiosi luoghi di pellegri-
naggio dei cristiani armeni.

Un altro importante monu-
mento armeno, il monastero di 
Varag, anch’esso del X secolo, si 
trova a pochi chilometri dalla città 
di Van ed è in stato di pauroso 
abbandono. Le sette chiese che 
lo componevano sono in buona 
parte prive dei tetti, manca la lu-
ce negli interni e la custodia è 
affi data al buon cuore degli abi-
tanti del villaggio che fanno quel-
lo che possono.

La questione armena non è 
defi nitivamente risolta. Le incom-
prensioni continuano. Gli armeni 
sono praticamente scomparsi in 
queste zone. La stessa questione 
è spesso addirittura un vero e 
proprio tabù e non pochi intellet-
tuali che se ne sono occupati sono 
stati oggetto di non simpatiche 
attenzioni da parte delle pubbliche 
autorità. È il caso di Elif Shafak, 
autrice di La bastarda di Istanbul, 
romanzo in cui invero si offre uno 
spiraglio sul problema puntando 
sull’apertura mentale dei giovani 
turchi e armeni, ai quali sembra 
sempre più incomprensibile che 
musulmani, ebrei, armeni e curdi, 
che hanno pacifi camente e profi -
cuamente convissuto per secoli, 
debbano ora rischiare di confron-
tarsi senza speranza.

Il terzo sito degno di menzio-
ne è Cavustepe, antica città urar-
tica ancora in fase di scavo situata 
su di uno spavaldo sperone roccio-
so. Mi ha accompagnato il vecchio 
custode che pare essere diventato 
un esperto anche della lingua urar-
tica. Legge infatti (in realtà senza 

alcuna possibilità di essere né 
contraddetto né corretto) le belle 
incisioni cuneiformi prospicienti 
l’entrata del tempio e fa anche un 
po’ di commercio vendendo ai turi-
sti, che in realtà sono pochi, qual-
che oggetto che dice aver fatto 
proprio con le sue mani. Dall’alto 

I resti del ponte 
medievale che univa 

Turchia 
e Armenia ad Ani.

The remains of the 
medieval bridge 
which connected 

Turkey with Armenia 
in Ani.

 Le mura fortificate 
di Ani.

The fortified walls 
of Ani.
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della cittadella si gode una bellis-
sima vista sulle valli circostanti, 
sempre racchiuse da alte cime 
coperte di neve.

Un panorama ancor più spet-
tacolare si gode dall’alto di un’altra 
cittadella chiamata Hasankeyf, do-
minante un’ampia ansa del fi ume 
Tigri. Siamo entrati nella Mesopo-
tamia. La cittadella ha origini roma-
ne, come molti altri siti dell’Anato-
lia. Da qui i Romani tentarono più 
volte la loro avanzata verso l’Orien-
te, coinvolgendo i sovrani locali, 
che non sempre furono loro ricono-
scenti. Dalla cittadella si ammirano 
i resti di un ponte del XII secolo. I 
Selgiuchidi avevano imparato be-
nissimo la lezione dei Romani, che 
dell’effi cacia e dell’effi cienza della 

rete stradale e delle comunicazioni 
avevano fatto uno dei pilastri del 
loro successo politico e militare. 
Nei paraggi si trovano bellissimi 
mausolei di importanti personaggi 
locali di varie epoche. Essi riposa-
no nella pace assoluta fra gli ulivi, 
che cominciano a vivacizzare il 
paesaggio. Sono ulivi più verdi e 
meno tormentati dei nostri e dan-
no un olio assai buono.

Il paesaggio comincia a cam-
biare. Alle grandi valli verdi e alle 
fresche acque correnti fra i fi ori si 
sostituiscono gradatamente dap-
prima terre aride dai colori giallastri 
e poi sterminati campi di cereali. 
Sta terminando la mietitura, fatta 
in parte a macchina e in parte an-
cora con la falce. Dappertutto giac-
ciono covoni e mucchi di paglia. 
Folle di contadini e di contadine ri-
mirano con gioia i frutti della loro 
fatica. Tutto ha il colore dell’oro.

Si è ormai in una zona in cui 
la maggioranza della popolazione 
ha origini curde. È gente dura, 
abituata a lottare per sopravvive-
re, da sempre alla ricerca di una 
terra su cui organizzare una nazio-
ne autonoma che potrebbe conta-
re su una trentina di milioni di es-
seri umani. La loro storia è com-
plessa e l’integrazione nella Re-
pubblica turca problematica, anche 
per motivi apparentemente banali 
riguardanti le abitudini quotidiane 
e le tradizioni. Su questo tema 
puoi leggere il bel romanzo di Feri-

I ruderi della 
cattedrale e di una 

chiesa armena 
ad Ani.

The ruins of the 
cathedral and of an 
Armenian church in 

Ani.
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dun Zaimoglu intitolato Leyla che 
narra proprio dell’emigrazione dei 
Curdi verso l’Anatolia Occidentale, 
Istanbul e, infine, la Germania, 
dove vivono numerosissimi.

La capitale dei Curdi turchi è 
considerata Diyarbakir, circondata 
da un’impressionante cinta mura-
ria, che ammiri molto bene da un 
antico ponte carovaniero sul Tigri. 
Si respira una strana aria in questa 
città, ricca di importanti monumen-
ti, fra cui alcune antiche moschee, 
una delle quali ha un grande cortile 
fi ancheggiato da edifi ci decorati 
con immense e variegate colonne 
romane. Ho visitato anche una 
piccola chiesa caldea, dedicata a 

turco e arabo. In tutta la Turchia i 
Caldei sono circa duemila. In que-
sta città sono circa quaranta e si 
dicono “in pace con tutti”.

Sulla strada verso Mardin si 
incontra, dopo una breve deviazio-
ne, il monastero cosiddetto dello 
Zafferano o di Mar Gabriel, impor-
tante centro spirituale dei cristiani 
di rito siro dove la lingua liturgica è 
ancora l’aramaico, la stessa in cui 
predicava Gesù. Fondato nel V 
secolo da Simeone – santo molto 
amato in tutto il Medio Oriente – 
accoglie una comunità di sacerdo-
ti con vesti sontuose e barbe lun-
ghissime. Anche questo monaste-
ro fu sede del patriarcato poi tra-

sferito a Damasco. Le tombe dei 
patriarchi (che venivano sepolti in 
posizione seduta) sono una delle 
cose più belle del complesso.

A Mardin fi niscono le monta-
gne dell’Anatolia e ha inizio, dopo 
un abissale e lungo strapiombo, la 
grande pianura mesopotamica 
che porta al Golfo Persico.

La città è carina, fatta di pic-
cole case, che si tingono di rosa 
all’ora del tramonto, abbarbicate 
sul versante meridionale di una 
grande collina cu sui spiccano qua 
e là minareti e campanili. Passeg-
giare nei suoi stretti vicoli è piace-
vole. Si incontrano antichi palazzi 
dai vecchi portali scolpiti ed anche 
comuni abitazioni sulla porta delle 
quali appaiono le insegne di vene-
rabili fedeli che hanno fatto il pel-
legrinaggio alla Mecca.

Il clima è cambiato. Alla brez-
za e al fresco dell’altopiano e del 
lago di Van si sta sostituendo un 
caldo estivo di stampo mediterra-
neo. Si attraversano anche zone 
desertiche o semidesertiche e in 
una di queste è situata la mitica 
città di Harran. Essa è oggi poco 
più di un villaggio dove giganteg-
giano i resti di un’antichissima 
università coranica e soprattutto 
le vestigia di un castello che ap-
partenne anche ai crociati e in cui 
vi sono eccezionali locali con volte 
gotiche perfette. Dappertutto ci 
sono poi strane abitazioni tradizio-
nali fatte di fango seccato, che ri-

sant’Antonio e costruita nel XVII 
secolo. Qui c’era un tempo il pa-
triarcato caldeo, che è stato suc-
cessivamente trasferito a Bagdad. 
Ciò che è rimasto della vecchia 
comunità si raccoglie in preghiera 
ricorrendo una volta al mese al 
servizio del prete ortodosso siriaco 
che celebra la messa in aramaico, 

Le mura della 
cittadella di Van.

The walls of the 
citadel of Van.

Iscrizione cuneiforme 
urartica sul tempio 

di Cavustepe.

A Urartian cuneiform 
inscription on the 

temple of Cavustepe.

Cortile interno del 
monastero dello 

Zafferano.

Inner courtyard of 
the “Saffron 
Monastery”.
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cordano i nostri trulli. La maggior 
parte di esse non è più abitata ed 
è tenuta in piedi solo per testimo-
niare il passato.

Harran è eccezionale. Luogo 
antichissimo, citato nella Bibbia, 
secondo la tradizione accolse Ada-
mo ed Eva, dopo la cacciata dal 
paradiso terrestre. Accolse anche 
per alcuni anni Abramo con i suoi 
discepoli durante il trasferimento 
da Ur verso la terra di Canaan, vide 
il passaggio di Alessandro Magno 
ed ebbe grande gloria al tempo dei 
Romani, dei quali fu baluardo per 
la conquista della Persia. Ai Roma-
ni tuttavia non portò grande fortu-

guidate dall’arcivescovo di Edes-
sa, da Boemondo, da Tancredi, dal 
patriarca Bernardo e da Baldovino 
II ingaggiarono attorno al castello 
una cruenta battaglia, che si con-
cluse con una loro secca sconfi tta 
e con la distruzione del mito del-
l’imbattibilità dei Franchi.

Il grande profeta Abramo è 
ricordato anche a Sanli Urfa, nota 
nell’antichità con il nome di Ur e 
poi con quello di Edessa. La tradi-
zione vuole che egli sia stato cata-
pultato dall’alto delle mura della 
città, tuttora dominanti il colle cir-
costante, e che quando stava per 
toccare la terra dove si sarebbe 
sfracellato, la terra stessa si aprì 
a formare un grande lago nel qua-
le Abramo si tuffò salvandosi. In 
questo luogo, oggi detto “piscina 
di Abramo”, vi sono varie costruzio-
ni religiose e una grande mo-
schea.

Da Sanli Urfa il viaggio prose-
gue per una piccola città chiamata 
Katha, base per la visita del 

Nemrut Dagi e di una delle più 
imponenti dighe costruite sul fi u-
me Eufrate, che ha dato vita ad un 
immenso lago le cui acque hanno 
sepolto forse per sempre numero-
si siti archeologici ancora inesplo-
rati, dei quali l’umanità non saprà 
più nulla. Le acque dell’Eufrate 
hanno sepolto anche la città di 
Zeugma, i cui tesori sono stati 
fortunatamente salvati e giganteg-
giano oggi nel museo di Gazian-
tep, straordinario per l’allestimen-
to, fatto ad hoc per accogliere il 
materiale di Zeugma, e per lo stra-
biliante contenuto comprendente 
marmi, bronzi, oggetti vari, affre-
schi, sigilli, monete e oltre 1.000 
metri quadrati di mosaici raffi natis-
simi recuperati dalle ville scompar-
se sott’acqua.

Il Nemrut Dagi è una delle 
meraviglie del mondo. Lo si ammi-
ra da lontano non appena il cono 
della tomba di Antioco I svetta 
sulla sommità di una lunga cresta 
montuosa. Ad esso si giunge dopo 
aver visitato altre meraviglie, come 
la necropoli di Perre, il tumulo se-
polcrale ornato di possenti colon-
ne dedicato alla madre, alla moglie 
e alla fi glia del re Mitridate di Com-
magene e il ponte romano costrui-
to in onore di Settimio Severo, 
ancora perfettamente conservato 
e situato in un’ansa bellissima di 
un piccolo fi ume chiamato Cende-
re Suyu.

Accedere al Nemrut Dagi non 
è più così avventuroso come de-
scrisse Mario Biondi nella sua rac-
colta di racconti di viaggio intitolata 

na. L’armata di Crasso vi fu infatti 
pressoché annientata dall’esercito 
persiano la cui tattica bellica, im-
perniata sul ruolo degli arcieri, co-
stituì un fattore di sorpresa vincen-
te. La lezione servì e per evitare il 
ripetersi del dramma fu inventata 
la leggendaria testuggine contro la 
quale le frecce dei nemici non riu-
scirono più a prevalere. Anche a 
Caracalla questa città non portò 
fortuna. Egli fu infatti assassinato 
proprio ad Harran durante una ri-
volta del suo esercito. La città fu 
nuovamente al centro della storia 
nel 1104 quando i crociati qui 
giunti con le loro armate migliori 

La cittadella di Sanli 
Urfa da cui fu 

catapultato Abramo. 
A sinistra: insegna 

che ricorda il 
pellegrinaggio alla 
Mecca su di una 
porta di Mardin.

The citadel of Sanli 
Urfa from where 
Abraham was 

catapulted. On the 
left: a sign recalling 
the pilgrimage to 

Mecca on a door in 
Mardin.

Case tradizionali 
di Harran.

Traditional homes in 
Harran.
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Güly Güly. Egli vi arrivò con la sua 
rombante Alfa Romeo dopo chilo-
metri di strada sterrata quando i 
visitatori erano rari e la salita fi nale 
da percorrere a piedi era durissi-
ma. Oggi la scarpinata fi nale dura 
non più di mezz’ora e il resto della 
strada, ancora tortuosissima e 
spettacolare, è asfaltata e si per-
corre con i classici piccoli pullman 
di cui è piena la Turchia. L’ambiente 
è selvaggio e assume un carattere 
sempre più lunare a mano a mano 
che si sale verso la vetta. Da que-
sta si gode un panorama infi nito, i 
cui colori cambiano in continuazio-
ne con il volgere del sole. L’alba e 
il tramonto sono i due momenti 
magici, in cui la luce radente fa 
emergere le innumerevoli valli sot-
tostanti e illumina sia il tumulo gi-
gantesco che sovrasta la tomba di 
Antioco I sia le colossali statue che 
questi aveva voluto mettere a pro-
tezione del proprio avello ad orien-
te e a occidente per accogliere il 
giorno e per salutarne la fi ne.

Sembra di essere in un altro 
pianeta. Il sito è stato scelto con 
straordinario acume dal sovrano 
per dominare un territorio vastissi-
mo i cui abitanti, alzando gli occhi 
al cielo, non potevano non rendere 

omaggio al re di Commagene, 
stato relativamente piccolo che 
ebbe a che fare con gli Assiri, i 
Persiani, i Macedoni e i Selgiuchidi 
prima di essere inglobato nell’im-
pero romano. Dai tempi della do-
minazione romana il Nemrut Dagi 
fu abbandonato. La sua riscoperta 
è recentissima ed è potuta avveni-
re proprio quando un acuto osser-
vatore notò da lontano la strana 
confi gurazione del tumulo, che non 
poteva essere esclusivamente 
opera della natura.

Il cono è alto decine di metri 
ed è formato da un’infi nità di ciot-
toli spaccati, tuttora ammontic-
chiati verso l’infi nito a proteggere 
una tomba che non è mai stata 
scoperta e che forse non lo sarà 
mai. Esso mi ha colpito più delle 
pur straordinarie colossali statue 
di uomini, di dei e di animali sacri 
disseminate nelle due terrazze 
poste ai suoi piedi. L’umanità deve 
essere grata a quel megalomane 
di Antioco I per l’idea che ebbe e 
per come la realizzò. 

Anche il ritorno verso Katha è 
sensazionale. Rivedi le scene già 
viste all’andata, ma in forme, luci 
e colori completamente diversi, 
ma altrettanto magici.

Da Katha ha avuto inizio il 
viaggio verso Gaziantep, durante il 
quale attraversi infi nite piantagioni 
di mandorli, di alberi da frutto, di 
ciliegi, di viti e soprattutto di pi-
stacchi dei quali la città è conside-
rata la capitale.

Gaziantep ha un tocco euro-
peo molto gradevole. Non ha mol-
te altre cose da offrire al turista, 
salvo il museo di cui ho parlato. 
Pare che ci siano molti italiani, con 
parecchie industrie e anche una 
scuola. Pare anche che i nostri 
connazionali vi si trovino bene, ciò 
che non mi stupisce affatto. La 
Turchia è un grande Paese, bellis-
simo, ricco di storia e di umanità, 
ha un’economia che sta diventan-
do sempre più solida, cerca una 
pace e un equilibrio fra le sue varie 
componenti religiose, razziali, cul-
turali e politiche da cui dipenderan-
no in gran parte il suo futuro e la 
sua capacità di far sì che i sogni 
dei suoi giovani si traducano in 
realtà.

Con l’augurio che questo pos-
sa presto avvenire, ti saluto con il 
solito affetto e con la solita cordia-
lità. 

Roberto Ruozi
Gaziantep, 17 giugno 2007  

Il Nemrut Dagi, con 
le sue misteriose e 
colossali statue, a 
ragione può essere 
definito una delle 
meraviglie del 

mondo.

Nemrut Dagi, with its 
mysterious and 

gigantic statues, can 
rightly be called one 
of the wonders of 

the world.




