
17 agosto - Monte Ararat e dintorni 

Oggi non ci muoviamo con i camper ma con due pulmini (dolmuş) presi a noleggio. 

Il territorio è pesantemente militarizzato e nelle caserme si notano depositi di mezzi corazzati. 

La mattinata è dedicata alla visita dell’IŞAK PAŞA SARAY. 

In nottata ha piovuto. Il palazzo è proprio sopra di noi. Per raggiungerlo percorriamo una 

ripida scarpata. Il sentiero è reso viscido dalla pioggia e l’ascesa ci affatica un po’: ma n’è 

valsa la pena! L’edificio, costruito verso la fine del XVII secolo come residenza estiva del 

ricco emiro curdo Işak Paşa, riassume in sé, fusi armoniosamente, tutti gli stili architettonici 

dell’Anatolia.  

Una leggenda narra che, una volta terminati i lavori, all’architetto armeno furono amputate 

le mani, per impedirgli di compiere un’altra opera di uguale magnificenza.  

Le porte, laccate in oro, del grande portale d’ingresso, furono prese dai russi nel 1917 ed ora 

si trovano, in mostra, presso il museo dell’Hermitage a San Pietroburgo. L’edificio si 

sviluppa intorno a due cortili. In un angolo della corte interna si trovano le tombe (Kumbet) 

di Işak e della sua favorita. Tutto è grandioso: l’harem, gli appartamenti maschili, le cucine, 

la deliziosa sala da pranzo colonnata, la moschea, la biblioteca. La vista sulla valle 

sottostante, che si può ammirare dalle finestre, è oltremodo suggestiva, anche se piove a 

dirotto e tuoni squassano il cielo: sembra il giorno del diluvio … 

Un pulmino ci accompagna fino ad un punto panoramico, per consentirci di scattare 

un’ennesima foto. 

Andiamo, quindi, alla ricerca del luogo dove la tradizione biblica fissa l’approdo dell’ARCA 

di NOE’. Gli abitanti della zona danno credito al pilota militare turco che, in un volo di 

routine, pare abbia individuato, in una montagnola ovale, i resti dell’Arca. Nessuno si 

sentirebbe di giurare sull’autenticità del ritrovamento. 

Il tutto risulta deludente rispetto alle aspettative.  

Di qualche interesse la visita al cratere lasciato da un meteorite caduto nel 1937. Il tour 

comprende anche un’escursione a delle sorgenti solforose termali: una serie di pozze fangose 

da cui sgorga, borbottando, un’acqua calda che, si dice, abbia il potere di curare i 

reumatismi ed aumentare la potenza sessuale. Sarà anche vero, ma resta il fatto che le 

piscine sono in una condizione igienica tale che nessuna osa approfittare dell’allettante 

prospettiva. 

La pioggia riprende a cadere. Il dolmuş antidiluviano che ci riporta ai camper mette a dura 

prova il nostro apparato osseo e muscolare. 
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Il fango regna sovrano, le misere casupole dei villaggi sembrano affogare nella melma. Ci 

allontaniamo dalla vicinissima linea di confine con l’Iran. 

Ci osservano e ci controllano, a vista, dall’una e dall’altra parte: postazioni militari, 

caserme, soldati appostati con il mitra imbracciato, torrette sui monti, carri armati, sono 

disseminati in un largo raggio del territorio che stiamo visitando. Il tutto ci dice della 

precaria situazione attuale di questa povera regione, sconvolta, oltre che da accadimenti 

naturali, da contrasti etnici, religiosi e politici che non lasciano intravedere una soluzione 

definitiva e pacificatrice. 

A sera, nel ristorante del campeggio, le guide che ci hanno accompagnato durante la 

giornata, hanno organizzato per noi una simpatica festa con canti e balli tradizionali curdi. 
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