
13 agosto - Sirnak 

Si parte alle 7 e 30. I somarelli, non appagati, ci salutano in coro ragliando. Franca li zittisce 

distribuendo loro l’intero contenuto del frigo, andato in tilt, mentre Raffaele, in silenzio, 

osserva, impreca, saluta i fortunati con palese invidia e, sconsolato, già pensa alla prossima, 

ancor più severa, dieta. 

Al posto di blocco, dopo un nuovo rapido controllo dei passaporti, otteniamo il via libera. 

Riprendiamo la strada verso Sirnak. 

Immagini di nere colline di basalto scorrono sui finestrini. Il carbon fossile, estratto dalle 

miniere a cielo aperto, giace ammucchiato al suolo; un sottile strato di polvere nera e lucida 

copre il paesaggio circostante: questa che stiamo percorrendo è nota come “la strada del 

carbone”. Più avanti la campagna si fa più verde e piacevole. Entriamo in SIRNAK (SIR: 

città - NAK: Noè = Città di Noè), di fronte al Cudi Daği (2.114 mt. s.l.m.). 

La sua moderna, imponente, moschea con i due minareti e cupole sovrapposte ne è 

l’immagine di presentazione. 

Mentre ci riforniamo di gasolio ed acqua presso la stazione di servizio, giunge in macchina 

una persona che si offre di accompagnarci all’incontro con le autorità locali: non è, però, il 

giovanotto che Franco (il nostro capo) aveva contattato dall’Italia; abbiamo l’impressione 

(rivelatasi in seguito fondata) che si trattasse di un agente in borghese della “Jandarma”. 

Il vice-sindaco di Sirnak ci riceve nell’aula consiliare del Comune. Un suo incaricato, che 

parla inglese, fa da interprete ed espone le necessità della comunità locale. Franco ascolta ed 

evita, con encomiabile prudenza, di fare domande troppo dirette: ogni coinvolgimento, da 

parte nostra, anche solo verbale, nelle problematiche socio-politiche e culturali della 

comunità curda di Sirnak, potrebbe, in un contesto così delicato, generare equivoci circa lo 

scopo del nostro viaggio, che, ribadisce il capo, è di natura prettamente turistica. Ma la 

voluta prudenza non lo fa esimere dall’illustrare le finalità dell’Associazione “Arance di 

Natale” e, in merito alle esigenze esposte dall’amministratore locale, promette, per quanto 

nelle possibilità, interventi di sostegno e solidarietà. 
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verso il lago Van 

Si riparte. Facciamo una breve sosta per il pranzo all’ombra di una rupe. Nel vicino ruscello, 

che scorre tra gli orti rigogliosi, vengono a dissetarsi le capre; circolano, belando, tra i 

camper e mangiano voracemente gli avanzi del nostro pranzo. Le guida un caprone con 

un’impalcatura di corna da record: sembra il manubrio di una bicicletta! 

Attraversiamo miseri villaggi di capanne basse e fangose, sul cui tetto svettano, 

immancabilmente, le antenne paraboliche; cosa capteranno quelle padelle arrugginite non è 

ben chiaro. Cumuli cilindrici, alzati a torre, di mattonelle di letame seccato al sole per farne 

combustibile, testimoniano la povertà ma anche l’ingegnosità di un popolo abituato da secoli 

a fare i conti con un ambiente rigido ed ostile, del tutto privo di altre risorse energetiche. 

Claudio, che ha sempre la battuta pronta, dice: dopo la “strada del carbon-cok”, stiamo 

percorrendo la “via del carbon-cacca”. Poco oltre, una lunghissima colonna di militari in 

addestramento, carichi fino all’inverosimile di armi, munizioni e attrezzature, avanza a piedi 

in fila indiana: sono giovani ed abbronzati, marciano sotto un sole che picchia a 48°, 

palesemente stanchi, ma sorridenti salutano. Uno più espansivo invia un bacio con la mano. 

Claudia, fumatrice generosa e gentile, regala un pacchetto di sigarette e li rende felici: anche 

questa è solidarietà! 

Prima di attraversare il ponte sul fiume Ciobat, c’imbattiamo in un altro posto di blocco. 

Veniamo invitati a deviare verso la collina su per una ripida salita; parcheggiamo nel cortile 

di una caserma. Ci fanno accomodare sui divani, al fresco, sotto una tettoia, da cui si gode 

un incantevole scorcio sulla valle fluviale sottostante. Registrano i passaporti e ci invitano a 

compilare un modulo con i nostri dati e quelli dei nostri genitori. Ennio, che è stufo di 

torrette di guardia, blocchi stradali, carri armati, postazioni militari, ritiene opportuno (per 

una completa registrazione) inserire, a fianco del proprio nome, anche la qualifica 

istituzionale che occupa nell’ambito del nostro gruppo: Ennio“La Scopa”. 

Il giovane tenente, che non capisce perché la cosa ha destato tanta nostra ilarità, sorride 

divertito assieme a noi. I soldatini, cortesi, in giro con le bottiglie, offrono a tutti acqua fresca 

nello stesso bicchiere. Infine, ci salutiamo come vecchi amici e ci lasciano andare. Direzione 

Baykan. 

Il fiume s‘incunea tra le rocce con effetti veramente scenografici. Deviamo verso Bitlis, 

seguendo sempre il corso del fiume che ora scorre lento e consente ai locali di fare il bagno. 

Che invidia! Col caldo che fa, tuffarci nelle “chiare e fresche acque” sarebbe una vera 

goduria. Purtroppo i soldati hanno ritardato la nostra marcia e dobbiamo andare. Il 
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paesaggio collinare si fa più dolce. Anche il fondo stradale migliora, consentendo di 

rilassarci un poco. Stanche mucche, sfinite dal caldo e non saziate dai magri pascoli, tornano 

lente e solitarie verso la stalla. Nei pressi di Baykan un bel ponte a schiena d’asino, dalla 

grande arcata, permette l’attraversamento pedonale del fiume che stiamo ancora 

costeggiando; ora la gola si fa più stretta e la strada polverosa a causa dei lavori di 

imbrigliamento del corso d’acqua. Siamo a Bitlis, graziosa cittadina, incassata in un arcigno 

avvallamento. 

Uno strano torrione, dal tetto a cono, vigila sul fiume colmo di rifiuti, lungo il quale si dipana 

la via principale. Il traffico caotico è tipicamente turco. Alla fine della prima guerra 

mondiale, la metà della popolazione era costituita da armeni; oggi, prevalentemente curda, 

vive in povertà ed i livelli di disoccupazione sono elevatissimi. Però le botteghe, le sale da 

the, i ristoranti sono incredibilmente affollati e vivaci: sembra quasi che tutti siano impegnati 

a far passare il tempo. Sono le ore 20, oltrepassiamo la cittadina senza fermarci e 

proseguiamo fino a Tatvan, moderna città sul lago Van. Nel buio distinguiamo appena le luci 

che si rispecchiano nell’acqua con riflessi argentei; si percepisce, come in un incantesimo, la 

presenza del lago che respira piano. Data l’ora, ci fermiamo in un parcheggio per la notte. 
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