
16 agosto - Van 

Motori accesi alle 8 e 30. Costeggiamo il lago che a tale ora ha un colore lattiginoso, denso. 

Lontano, all’orizzonte, la foschia nasconde, per ora, il monte Ararat. Per gli Armeni della 

diaspora è il monte sacro, la patria lontana, il giardino dell’Eden (una leggenda persiana lo 

colloca sulle sue pendici), il paradiso definitivamente perduto; e devono accontentarsi di 

vederlo da lontano, proprio come abbiamo fatto noi (pur nella diversità dei sentimenti) 

l’anno scorso, dai dintorni di Yerevan. 

Le rive del lago sono verdi e piacevolmente orlate da boschetti di salici, pioppi ed acacie. 

Panchine e tavoli invitano ad una sosta o ad un bagno. Bancarelle espongono frutta 

coloratissima ed invitante. Le donne vestono abiti di foggia fantasiosa in tessuti a motivi 

floreali. Questa visione bucolica e serena contrasta con qualche mal riuscito tentativo di 

urbanizzazione e con i cartelloni pubblicitari che soffocano gli orti del lungolago. 

Un bel viale alberato e con aiuole fiorite è l’accesso alla moderna città di VAN, tra le più 

ospitali della Turchia. Una concessionaria della Fiat ci riporta un attimo in Italia (a 

proposito, il “Doblò” è il mezzo di trasporto che più frequentemente abbiamo incrociato sulle 

strade del Kurdistan). Il grande supermercato Migros è il primo (e resterà l’unico in tutto il 

viaggio) nel quale ci siamo fermati a fare compere. Le ragazze indossano i jeans e hanno il 

capo scoperto. Il suk è divertente ed affollato. Il giovane lustrascarpe, radiante di gioia per la 

foto che gli abbiamo fatto accanto alla sua poltrona di morbido velluto rosso, guarnita di 

luccicanti ottoni, vorrebbe ripagarci lucidando le nostre vecchie ma invidiate Adidas. 

Il monumento al pallone ci ricorda che il calcio, in Turchia, è lo sport più seguito. Anche il 

gatto di Van si è meritato l’onore di un monumento, per il candore del suo pelo e la stranezza 

misteriosa dei suoi occhi di colore diverso. 

Saliamo sulla rocca posta su una stretta altura rocciosa. La salita è poco più di una 

passeggiata; la ricompensa consiste nel poter ammirare dall’alto il lago con i suoi repentini 

cambiamenti di colori. L’avvistamento di due aquile, che hanno fatto il nido sul torrione, è 

una chicca in più prevista dall’organizzazione (anche questa volta ci piace crederlo). 

Si dice che fare lo shopping è lo sport preferito dai camperisti. Deve essere vero. Dopo aver 

passeggiato per le vie della città vecchia, nella pittoresca confusione del bazar, fra le 

polverose botteghe dove si vende di tutto (tappeti, orologi, miele, spezie, tabacco, gioielli, 

stoffe, mobili, …), torniamo ai camper: ognuno è convinto di aver fatto un buon affare! La 

capessa ha acquistato uno dei bellissimi veli che le donne curde usano per coprirsi il capo: 

sta forse meditando di convertirsi all’Islam? Insciallah! 
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verso Doğubayazit 

Si riparte. La strada scorre veloce, costeggiando ancora il lago. 

E’ un momento di distensione e relax, dopo la caotica, seppur divertente, confusione della 

città. In superficie lo specchio d’acqua è increspato da brevi onde; lo spettacolo naturale ci 

permette di cogliere le diverse tonalità cromatiche: l’azzurro intenso delle acque, il verde 

brillante delle piante, il giallo delle spinose erbe spontanee. All’orizzonte, nuvole bianche 

come panna montata, ristagnano alte nel cielo e celano le cime dei monti. 

Invano cerchiamo di scorgere l’Ararat. Il ricordo di questo luogo così storicamente 

importante, così intensamente vivo, resterà per sempre impresso nella nostra memoria. E 

mentre ci allontaniamo da questa dolce e tranquilla visione, un po’ di tristezza, per l’addio, 

s’insinua nel nostro cuore.  

Ancora un posto di blocco e un controllo, stavolta veloce. Avanziamo in una stretta valle, tra 

due file di montagne scoscese, costeggiando un limpido ruscello che, al termine della gola, si 

tuffa a formare la spettacolare cascata di MURADIYE.  

Il ponticello di funi e assi di legno, che scavalca il fiume di fronte alle cascate, è attraversato 

dalla folla dei visitatori. Oscilla paurosamente sotto i nostri passi: un’emozione in più! Luogo 

veramente suggestivo, arricchito anche dal buon profumo che proviene dai fumanti barbecue 

ricoperti di kebab e costine d’agnello. Il primo pensiero è fermarsi e gustare, ma, ahimè, il 

tempo è canaglia, e noi ci accontentiamo, sempre con tanto piacere, dell’ottimo caffè offerto 

da Claudia, immancabilmente pronta ad attivare la “Faema” installata sul suo camper. 

Al termine del canyon, la valle si apre, il fiume emerge dalle pareti rocciose, amplia il suo 

corso, si disperde in mille rivoli, bagnando i pascoli. Il pianoro appare racchiuso da 

montagne spoglie di alberi ma verdeggiante di uno spesso manto erboso. E’ il periodo della 

fienagione. L’aria profuma d’erba appena tagliata. Nella prateria fervono i lavori, si falcia, 

si rastrella, si raccoglie. Siamo a 2.200 mt. s.l.m. Il fieno nutrirà le bestie durante il lungo, 

rigido, inverno. La pastorizia sembra essere l’attività prevalente della zona. Nel terreno 

umido e paludoso spiccano i massi di pietra vulcanica coperti di muschi e licheni. 
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Quando le acque del diluvio si ritirarono e un arcobaleno di luci unì la terra al cielo, questa 

valle non doveva essere molto diversa da come ci appare ora. Alla luce del tramonto il sole 

infiamma il cielo. Saliamo al passo che supera le colate laviche del monte Tendürek. 

Ed ecco, ad una svolta, quasi all’improvviso, cercata, voluta, quasi inseguita da tutti noi, 

appare la montagna sacra dalla cima innevata. 

Un gigante canuto, alto, solenne, maestoso che ci sovrasta ed emoziona: è l’ARARAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle sue pendici, gli esseri viventi, usciti dall’ARCA, discesero per riprodursi e popolare la 

terra. 

Non abbiamo molte parole per descrivere le mille sensazioni e l’intensità dei sentimenti 

suscitati da tale impatto visivo, che, fulmineamente, ci riporta ai primordi del passato. 

Possiamo solo riflettere sulla nostra condizione umana e sull’importanza di essere oggi qui, 

in questo luogo biblico che ha visto la colomba uscire dall’Arca per annunciare la PACE in 

questa terra tormentata, che ancora pace non ha. Il carro armato, al posto di blocco, ci pone 

di nuovo di fronte alla dura realtà della guerra. I confini dell’Iran e dell’Irak non sono 

lontani. 

In serata giungiamo a DOĞUBAYAZIT. Ci sistemiamo in un campeggio, dopo aver percorso 

le strade fangose ed affollate della città più orientale della Turchia, luogo di transito verso la 

frontiera iraniana.  
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