
12 agosto - Diyarbakir 

La valle del TIGRI (DICLE), soprattutto intorno a AMIDA LA NERA (DIYARBAKIR), è stata 

a lungo teatro di disordini provocati dai militanti separatisti curdi. Molti villaggi furono rasi 

al suolo dall’esercito turco e le popolazioni si videro costrette ad emigrare verso la città, che 

a stento è riuscita a reggere il peso dei nuovi arrivati. Lo squallore e l’indigenza sono ben 

visibili ovunque. Nonostante i gravi problemi ed accadimenti del recente passato, la città è 

sorprendentemente tranquilla ed accogliente. Di buon mattino abbiamo percorso buona parte 

dei camminamenti e ammirato dall’alto l’incantevole valle del Tigri, sulle cui rive sabbiose 

crescono i famosi cocomeri di Diyarbakir. Passeggiando sulle mura si può avere anche uno 

squarcio di vita locale: le famiglie si svegliano, sulle terrazze le donne ripongono materassi e 

coperte, appendono a seccare peperoncini e melanzane, i bambini giocano in strada e si 

sbracciano a salutare esclamando a gran voce “hellòòò!”. 

Un giovane studente è il nostro occasionale accompagnatore. Ci guida nella città vecchia 

all’interno delle mura dove, nel labirinto di vicoli e stradine secondarie, è facile perdersi. 

Tiene a bada miriadi di bambini che, per soddisfare la loro curiosità e per il desiderio di farsi 

notare, a volte possono essere fastidiosi. Ci indica gli abiti di foggia curda più belli. Ci 

insegna a dire “spaas” (grazie) e “roybas” (buongiorno). Ci accompagna nella visita alla 

città, con le sue architetture tipiche il cui tratto distintivo sono le bande alternate di basalto 

nero e arenaria bianca. 

L’ULU CAMII è la più importante moschea della città. Due graziose fontane per le abluzioni 

rituali occupano il centro del vasto cortile dalle imponenti arcate. Tutta la città è punteggiata 

dai minareti delle sue numerose moschee. Quello di KASIM PADIŞAH CAMII è chiamato il 

minareto a quattro gambe, perché s’innalza su quattro pilastri di basalto nero alti due metri; 

è completamente staccato dal resto dell’edificio e tutti noi, come bambini, ci divertiamo a 

girarvi sette volte attorno, sperando sia vera la credenza popolare secondo cui il rituale 

consentirà, a chi lo compie, di veder avverato il desiderio espresso. Ma nel panorama di 

Diyarbakir, oltre ai minareti, svettano anche i campanili dei suoi affascinanti templi cristiani. 

La chiesa siriaco-ortodossa della Vergine Maria (MERYEMANA KILISESI) è racchiusa in un 

ampio grazioso cortile. Suoniamo il campanello e subito il portone viene aperto. Siamo 

accolti, dal prete e dalla sua famiglia, come ospiti di riguardo. E’ domenica: la liturgia 

celebrata in siriaco (una variante dell’aramaico, la lingua parlata da Gesù) è appena 

terminata. Peccato, sarebbe stato interessante unirci alle 50 famiglie della comunità ed 

assistere, con loro, al rito festivo. Approfittiamo, però, della presenza di una giovane coppia 
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di italiani che, gentilmente, ci fanno da interpreti e visitiamo l’antichissima chiesa risalente 

al III secolo. Prendiamo il the con la vecchia mamma del prete, la moglie e i suoi due 

bambini. Seduti sotto il porticato, ci sentiamo un po’ a casa, come in famiglia. Proviamo 

sentimenti di simpatia e solidarietà verso questa comunità che, pur in un contesto socio-

politico-culturale diverso e forse ostile, riesce ad essere se stessa preservando, con la 

religione, anche abitudini di vita, costumi e tradizioni antiche di secoli. 

Un altro gruppo cristiano abbastanza numeroso (circa 30 famiglie), presente in città, è la 

comunità di rito caldeo. Il custode Zaccaria ci accoglie nella chiesa e, esprimendosi in 

francese, ci fornisce qualche informazione sull’edificio di culto e sull’origine della Chiesa 

Caldea, nata da uno scisma del Nestorianesimo. In mancanza di sacerdote, la messa viene 

celebrata una volta al mese da un prete ortodosso. Ci chiede se siamo a conoscenza della 

questione curda e afferma che i musulmani sono fratelli, con i quali i cattolici hanno ottimi 

rapporti di convivenza pacifica. Prima di congedarci, insiste per avere una mancia. 

Seminascosta in un labirinto di vicoli, la Chiesa Armena appare in tutto il suo disarmante 

degrado. Il tetto è crollato da tempo. E’ un edificio enorme a 5 navate. Una foresta di 

colonne di pietra, alcune belle “khachkars” e un altare ligneo, con dorature ormai scolorite, 

donano al luogo un’atmosfera di grande impatto emotivo. La monumentalità e le ampie 

proporzioni della costruzione lasciano supporre che, nel passato, fosse una delle chiese più 

ricche e frequentate della città. 

Oggi in Diyarbakir non restano che pochi credenti di confessione armena. Prima di essere 

decimati da massacri ed emigrazioni, essi costituivano quasi un quarto dell’intera 

popolazione. Lo scheletro di questo imponente edificio costituisce, oggi, uno dei simboli del 

tragico destino di un popolo che ha conosciuto persecuzioni, laceranti separazioni ed, infine, 

il genocidio e la diaspora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15



verso Sirnak 

Si riaccendono i motori.  

Costeggiando le mura di nero basalto, usciamo da Diyarbakir passando sotto una delle 

grandi porte e prendiamo la strada per MARDIN. 

Questa bella città è abbarbicata al pendio di una collina, sulla cui cima spicca il kale, la 

cittadella dal caratteristico tetto a palla, ora anche punto d’osservazione militare. Dal 

parcheggio, in cui facciamo una breve sosta, è possibile abbracciare in unico sguardo la città 

dalla pietra dorata, costruita a gradoni sulla collina, le sue vecchie case in stile arabo e le 

moschee con la cupola scanalata e, poi, spaziare sulla sterminata pianura mesopotamica, in 

territorio siriano. Percorriamo la strada di frontiera, costruita per pattugliare il fragile 

confine e dove la presenza militare è molto forte. In lontananza, al di là del filo spinato steso 

a pochi passi sulla destra, s’intravedono i pennacchi fiammeggianti in cima ai tralicci dei 

pozzi petroliferi. Pezzi sfilacciati di copertoni sul ciglio della strada ci avvertono, ammesso 

che fosse necessario, che il fondo stradale non sarà gentile con i nostri mezzi: procediamo a 

scossoni e sobbalzi e le nostre schiene sono costrette a subire l’effetto “tagadà”; non 

s’incontrano cartelli stradali d’alcun genere. Attraversiamo numerosi posti di blocco senza 

essere fermati, solo Raffaele è soggetto ad un rapido controllo. Siamo a conoscenza delle 

vicende relative al movimento separatista curdo del P.K.K. culminate, nel 1999, con la 

cattura di OCALAN e la cessazione delle azioni terroristiche, ma la consapevolezza di 

trovarci in una delle zone a lungo sottoposte alla legislazione d’emergenza (Diyarbakir e 

Sirnak) e la vicinanza alla frontiera irakena destano una leggera apprensione, anche se 

nessuno la fa trapelare. 

Il fondo stradale sconnesso ci ha shakerato ben bene! Siamo stanchi, ma anche un po’ delusi 

per non aver potuto visitare a CIZRE quella che è, da molti, ritenuta la tomba di NOE’: 

inspiegabilmente numerosi locali ci hanno sbarrato la strada, impedendoci di proseguire. 

Dopo la Cizre Baraji, il Tigri si avvia verso la frontiera irakena, costeggiando il confine 

turco-siriano. Il transito sul ponte che ci traghetta al di là del fiume, costituisce un momento 

di grande suggestione. Le montagne del Tauro ci si parano davanti: nel crepuscolo sono 

nere, rossastre, quasi minacciose. Sono le 19 e 30 e comincia a far buio. Ma siamo tranquilli 

… fino a Kasrik, quando la “Jandarma”, ad un posto di blocco, ritira i nostri passaporti e ci 

obbliga a parcheggiare. In un’area così remota, è comprensibile che le autorità si mostrino 

sospettose nei confronti dei forestieri. A frotte arriva una folla di bambini insistenti e noiosi. 

Il nostro capo, tranquillo come sempre, nella caserma fornisce ai militari notizie riguardanti 
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il motivo turistico del nostro viaggio e alla destinazione prevista. Intanto i bambini 

cominciano a manifestare comportamenti scorretti ed invadenti: bussano con fare aggressivo 

alle porte del camper, compare qualche bastone e delle pietre; arrivano due militari e tutto 

ritorna alla normalità. Fiduciosi ed in silenzio aspettiamo “tra le nostre mura” l’esito dei 

controlli per riprendere, quindi, la marcia. Ma l’ok non ci sarà e non possiamo proseguire! 

La “Jandarma” ci comunica che la strada, di notte, presenta delle difficoltà, perciò 

dobbiamo aspettare fino al mattino successivo per avere il permesso di transito. Non ci è 

neanche consentito di sostare presso il posto di blocco. Dobbiamo tornare indietro: comincia 

a serpeggiare un certo nervosismo. 

Il nostro capo (sempre lui), che non perde mai la calma, ha un’altra delle sue intuizioni 

geniali. Nel buio riesce ad individuare un parcheggio, a poche centinaia di metri dal posto di 

blocco, in riva al fiume Kizilsu Çayi che stiamo costeggiando. E’ un posto piacevolissimo: tra 

pareti di roccia color ruggine, la strada soprastante, il fiume, in mezzo al verde, sembra 

proprio di essere approdati in un’oasi del WWF! Ma vi è di più: c’è il ristorante!!! ed il suo 

gestore mostra subito un carattere generoso ed ospitale. Il nostro Paolo collabora con lui in 

cucina ed in breve la cena è servita: trote alla griglia, una fresca insalatina mista, coca cola 

e infine una bella fetta di KARPUZ (cocomero). La notte trascorre serena, fin quando 

all’alba veniamo svegliati di soprassalto dal basso sorvolo di aerei ed elicotteri. Il nostro 

capo (sempre lui), intanto, faceva amicizia con tre asinelli, carezzandone il muso e offrendo 

loro della frutta ed un ciuffo d’erba. 
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