
18 agosto - verso Ani 

Dopo il temporale di ieri, la temperatura è scesa a 18°. Anche oggi il cielo è grigio e una 

cortina di nubi cela ai nostri sguardi l'Ağri Daği (Monte Ararat). 

In mattinata partiamo alla volta di Ani, l'antica capitale dell'Armenia storica, oggi in 

territorio turco. Il paesaggio continua ad essere sconvolgentemente seducente con le sue 

colline giallo-verde-rosso per la presenza nelle rocce di zolfo, rame e ferro. Attraversiamo 

villaggi affogati nel fango e nella miseria. Ai bambini che si avvicinano ai camper regaliamo 

gli ultimi “fistik”: anche una manciata di pistacchi può, a volte, rendere felici! Lungi da noi 

di guardare al mondo curdo con banalità, ma la condizione di estrema precarietà ed 

emarginazione in cui vivono questi bambini è una triste realtà che non può lasciarci 

indifferenti. 

Facciamo una breve deviazione per visitare il cimitero di KARAKOYUNLU, noto per le 

strane lapidi decorate con teste di montone. 

La frontiera armena dista appena 8 km., ma è chiusa da tempo. Dall'altra parte della linea di 

confine si stagliano alte le torri gemelle della centrale nucleare di Yerevan. Nei pressi di 

Tuzluca, il fiume Arpa confluisce con il fiume Aras. Il loro corso traccia la linea di frontiera 

tra l'Armenia ed il Kurdistan. Le guide avvertono che l'intera regione attorno a Digor 

potrebbe essere presidiata dai militari e che fino a qualche tempo fa vigeva il coprifuoco 

anche per la gente del posto. Intanto siamo scesi a quota 1.200 mt. s.l.m. e la temperatura è 

già intorno ai 28°. Una catena di montagne brulle ci accompagna nella fertile valle. Dalle 

bancarelle lungo la strada acquistiamo pomodori, frutta, meloni e cetrioli. Saliamo di nuovo 

a quota 2.300 mt. ed attraversiamo un altopiano sconfinato, ove ai verdi pascoli si alterano 

campi dorati di grano maturo. 

Svoltiamo verso Kars e, ancora una volta, al posto di blocco la “Jandarma” ci chiede di 

esibire i documenti. Siamo ormai quasi assuefatti a queste procedure e i mitra e i mezzi 

corazzati non ci impensieriscono più di tanto: del resto, tutto si svolge senza problemi e 

possiamo proseguire. Poco prima di Kars deviamo verso Yalinkaya e in breve siamo al 

villaggio di Ocakli Köyü e davanti alle antiche mura di Ani. L'atlante stradale, per questa 

località, segnalava anche una strada più breve, ma sterrata; il nostro capo, istintivamente 

amante dell'avventura e sempre attratto dagli itinerari inesplorati, dopo aver rincorso invano 

un trattore che percorreva la pista, si mostra prudente (che stia invecchiando?), 

considerando prioritaria la sicurezza degli equipaggi: decide, quindi, di scegliere il percorso 

più lungo, ma sicuramente più agevole. 
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ANI 

Ani è l'antica capitale Armena: situata all'estremità orientale della Turchia, su uno spoglio 

altopiano, oggi è “città fantasma”; domina le gole dell'ARPAÇAY, in uno scenario di grande 

suggestione. 

Il nome Ani deriva forse da Anait, dea dell'acqua, che è tra le figure principali del Pantheon 

armeno precristiano. 

Parcheggiamo davanti alla “Porta dei Leoni” (Alp Arslan Kapisi) ed entriamo nello 

straordinario sito archeologico, fino a qualche tempo fa ancora precluso ai turisti. Ci 

aggiriamo tra i sentieri segnalati, in un'atmosfera di spettrale suggestione. Il silenzio è totale. 

Incontriamo un solo gruppo di visitatori in tutto il pomeriggio. Non possiamo fare a meno di 

notare che un patrimonio artistico di tale rilevanza meriterebbe ben altra cura e tutela da 

parte delle autorità (aldilà di ogni risentimento a sfondo etnico e religioso). Gli edifici 

versano in uno stato di deplorevole degrado e avrebbero bisogno di urgenti interventi di 

restauro. Il palazzo selgiuchide, unico edificio inequivocabilmente islamico di Ani, è il solo a 

presentare chiari segni di conservazione e recupero della struttura e rappresenta un esempio 

clamoroso della politica culturale ultranazionalista. Tra le alterne vicende storiche, gli 

Armeni hanno provveduto, nel corso dei secoli, ad arricchire la città di alcuni tra i più 

eleganti esempi dell'architettura religiosa e militare del loro tempo. Essi erano maestri nella 

lavorazione della pietra ed hanno unito, con gusto squisito, al rossastro dell'arenaria, le 

tonalità più scure della pietra vulcanica. Dopo il devastante terremoto del 1319, iniziò il 

graduale, inesorabile abbandono della città. Oggi essa si presenta come una vastità desolata, 

punteggiata dalle rovine che sono sopravvissute nei secoli. Particolare attenzione merita la 

chiesa di SAN GREGORIO (Tigran Honentz): la magnifica decorazione, scolpita sulle pareti 

esterne, consiste in una serie di bassorilievi che rappresentano un ricco bestiario di 

quadrupedi e uccelli su uno sfondo vegetale. La chiesa, però, è apprezzata soprattutto per gli 

affreschi che ricoprono tutte le pareti interne: oltre ad alcuni episodi del Nuovo Testamento, 

vengono rappresentate scene della vita di San Gregorio l'Illuminatore, il martirio di Santa 

Hrpsime, la conversione di re Tiridate. In altre parole, è un compendio della storia della 

cristianizzazione dell'Armenia. La pittura è vivace e realistica; gli sfondi blu-lapislazzuli 

mettono in risalto i volti e le loro diverse espressioni. Di notevole interesse è anche il tempio 

ispirato alla “rotonda” armena di Zvartnots (VII secolo); la cupola crollò poco dopo essere 

stata completata e di essa, oggi, non restano che il basamento, le mura perimetrali ed alcune 

gigantesche colonne. 
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Dopo un pomeriggio di intense emozioni, ci rimettiamo in cammino ed in serata arriviamo a 

Kars. Parcheggiamo sotto il castello, vicino ad una deliziosa fontana liberty con putti. Piove, 

ma la capessa, unitamente a pochi volenterosi, esce nella notte per assistere alla festa di un 

matrimonio curdo. 
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