
11 agosto - verso Diyarbakir

Dopo appena qualche ora di riposo, alle 9 e 30 siamo di nuovo in cammino. Il traffico à quasi 

inesistente. I pochi mezzi di trasporto che incrociamo sono i carretti trainati da stanchi 

asinelli. Nei magri pascoli, le greggi sono l’unica presenza di vita in un paesaggio piatto e 

privo di attrattive. 

Sul ciglio della strada, piccole capanne di frasche difendono dal cocente sole le persone in 

attesa dell’autobus. Trivelle in movimento segnalano la presenza di qualche pozzo 

petrolifero. 

Dopo Narince la strada termina direttamente in acqua; di fronte a noi, uno dei bacini di 

raccolta formati dal fiume Eufrate. Il piccolo traghetto è già quasi al completo e può caricare 

pochi camper. Gli altri s’imbarcheranno al turno successivo. La sosta è breve. Un piccolo 

bar, con tavoli e sedie sotto una tettoia di frasche, vende the e bibite fresche. La pausa è 

piacevole e offre anche l’opportunità di osservare la varia umanità che con noi aspetta di 

traghettare: donne e bambini, incuriositi dalla nostra presenza, si avvicinano aperti e 

sorridenti; gli uomini sono più riservati e osservano, con malcelato interesse, l’abbigliamento 

estivo. Una giovane mamma, in un angolo, il capo coperto da un velo bianco, con 

naturalezza, scopre il seno ed allatta il suo piccolo. Il traghetto, rientrato stracarico di sacchi 

bianchi pieni del famoso tabacco verde di Diyarbakir, in pochi minuti ci porta dall’altra 

parte del lago, verso Bucak. Affrontiamo una salita con forte pendenza e i mezzi, complice il 

gran caldo, ne soffrono: i più piccoli e più leggeri procedono più speditamente e sorpassano 

quelli più grandi e pesanti. 

L’altopiano si presenta desertico e roccioso. Mucchi di sassi neri sono stati utilizzati per 

costruire muri a secco di recinzione: è la tecnica usata sin dall’antichità per effettuare lo 

spietramento del terreno e renderlo coltivabile. Ogni tanto una macchia verde (cotone o 

tabacco) s’intravede tra l’oro delle stoppie. 

E’ mezzogiorno, un mezzogiorno di fuoco. Si gira intorno con lo sguardo sperando di vedere 

un albero sotto cui rifugiarsi e trovare un qualche sollievo dalla sua ombra. Ma, come si 

dice?: “manco l’ombra”!  Siamo, però, fortunati perché ci imbattiamo in una stazione di 

servizio in costruzione, sotto la cui tettoia troviamo rifugio. Parcheggiamo stretti stretti, come 

pecorelle nell’ovile, ma siamo al riparo dal sole! 

Una famiglia di curdi, riunita intorno al samovar, sposta sedie e tavolo per farci posto; il 

patriarca, col suo gilet grigio, i pantaloni larghi come una gonna e cupolino bianco 

all’uncinetto, sorride ed incoraggia i nipotini a farci festa. Poi offre il the a tutti noi. Un 
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gruppo di musici, scesi da una macchina, con pifferi e tamburi, iniziano a suonare per noi 

uno dei loro motivetti chiassosi. Quando uno di essi fa il gesto di strofinare il pollice e 

l’indice per farci capire che volevano essere pagati, il vegliardo li scaccia via in malo modo, 

per evitare che possano ulteriormente disturbarci. Non possiamo fare a meno di riflettere sul 

fatto che la nostra società, dove la riservatezza troppo spesso diventa diffidenza ed egoismo, 

raramente mostra un senso dell’ospitalità paragonabile a quella di queste persone che hanno 

riservato un’accoglienza, così piena di riguardo, a gente mai conosciuta. Le foto scattate con 

le polaroid rendono felici i bambini, meravigliati di vedere apparire le loro immagini sui 

cartoncini: piccola e divertente magia! 

Ristorati dalla “calda frescura”, si riparte. Ci fermiamo a far il pieno di gasolio prima di 

entrare in Diyarbakir, esibendo le carte di credito, ma il gestore si dimostra inesperto all’uso 

del terminale e dopo qualche istante di discussione ed un the offerto con cortesia, quasi a 

volerci chiedere scusa, decidiamo di saldare in contanti. 

Entriamo in Diyarbakir. Il monumento al cocomero, simbolo della città, è la prima immagine 

che ci colpisce. Attirano la nostra attenzione anche le costruzioni, di piacevole aspetto, 

rivestite di maioliche che riprendono i disegni tradizionali dei tappeti Kilim. Parcheggiamo 

in un “otopark”, piccolo ma centrale, da cui sarà facile muoverci l’indomani per visitare la 

città. 
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