
19  agosto - Kars 

KARS ha conservata viva, fino ad oggi, la tradizione delle danze popolari che si tengono in 

occasione dei matrimoni e che sono una delle espressioni più autentiche del folklore curdo. I 

nostri intrepidi amici, che nella notte hanno sfidato la pioggia per assistere ad una di queste 

manifestazioni, si sono lasciati coinvolgere dall'atmosfera ed hanno partecipato con 

entusiasmo ai balli di gruppo; fra tutti si è distinto Raffaele, non solo per le sue doti di 

ballerino ma anche per il personale fascino che ha suscitato l'ammirazione delle ragazze 

della tribù di nomadi che aveva organizzato la festa. La città, prossima al confine con la 

Repubblica Armena, di grande interesse storico-ambientale, è dominata da un'imponente 

tetra fortezza, più volte distrutta e riedificata nel corso delle molteplici vicende storiche 

vissute, che nella doppia cerchia di mura racchiude una piccola moschea e la tomba di Celal 

Baba, un santo del XIV secolo. Gli abitanti del luogo salgono fin quassù sia per omaggiare il 

santo, sia per godersi il panorama di Kars in cui spiccano le cupole degli hamam, i minareti 

delle moschee, il grigio ponte di pietra TAŞ KÖPRÜ che scavalca il fangoso fiumiciattolo 

affluente del Kars Çayi, gli edifici russi in stile “Belle Epoque”, i ricchi palazzi armeni ormai 

in rovina ed utilizzati come edifici pubblici. Nel cortile del kale è ancora appollaiato un 

minaccioso cannone, a dimostrazione che la città è ancora oggi una piazzaforte di notevole 

importanza strategica: infatti, sulla cima della collina, alle spalle della fortezza, spicca la 

sagoma di Atatürk, quasi a guardia della postazione militare brulicante di soldati. 

Scendendo, si passa davanti alla millenaria chiesa degli Apostoli (Kümbet Camii), costruita 

dagli armeni, moschea durante l'occupazione musulmana ed ora in restauro. Il giovane Ivan, 

che gestisce il minuscolo negozietto aldilà del ponte, espone in vendita una serie di vecchi, 

artistici samovar russi e ci saluta cordialmente: “Da svidanija”! Dal 1921, dopo l'accordo 

con Atatürk, i russi hanno dovuto abbandonare la città ma, evidentemente, il loro influsso è 

ancora presente. 

Avremmo voluto fermarci più a lungo in 

questa interessante cittadina che il 

“Nobel” del 2006, Orhan Pamuk, ha 

così efficacemente rappresentato in uno 

dei suoi romanzi più famosi (“Neve”). 

Ma non ne abbiamo il tempo. 

Erzurum ci aspetta. 
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verso Erzurum 

Partiamo e subito ci imbattiamo in una strada dal fondo sterrato e ondulato, da percorrere a 

passo d'uomo. Ci sorpassano camions a forte velocità: sparano breciolino sui nostri poveri 

mezzi e sollevano un polverone che dà l'impressione di essere immersi nella nebbia. Siamo 

ora a 2.000 mt. s.l.m. La strada migliora, ma il percorso è comunque snervante e privo di 

attrattive. Le mucche si abbeverano presso il torbido fiume che scorre lento tra i pascoli, 

dove numerose cicogne tengono compagnia alle mandrie. Seguiamo la linea ferrata. Subito 

dopo Horasan, ci imbattiamo in una visione incantevole: i raggi del sole filtrano attraverso le 

sei campate che dividono la corrente del fiume Aras in sei lingue d'acqua; è il ponte ÇOBAN 

KÖPRÜ, il più bello dei ponti medievali ancora utilizzati in Turchia. 

ERZURUM 

Ancora una manciata di chilometri ed entriamo in Erzurum, l'unico vero centro urbano della 

regione. Imbocchiamo un moderno e ampio boulevard 

alberato. E' domenica, c'è molta gente per strada. Notiamo 

subito che molte donne indossano il chador nero di chiara 

ispirazione iraniana; altre vestono il “carsaf”, abito simile ad 

un sacco di iuta grigiastra, con velo e cappuccio dello stesso 

colore, che copre completamente il corpo, le braccia ed il viso.  

Gli uomini, spesso, hanno una lunga barba e portano 

lo zucchetto nero o bianco. Giriamo attorno alla 

piazza con al centro la grande esedra zampillante e 

parcheggiamo tra gli alberi, davanti al monumento 

AZIZIYE che celebra una delle tante guerre 

combattute dagli abitanti di questo lembo 
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dell'Anatolia orientale. Dedichiamo il pomeriggio alla 

visita della città che appare moderna e vivace, molto 

vicina allo standard delle città europee: negozi, eleganti 

ristoranti, sale da the, banche, alberghi, gioiellerie, … 

tutto appare nuovo ed insolito per noi. Percorriamo 

Cumhuriyet Caddesi, la principale arteria della città, 

lungo la quale si trovano i luoghi di maggior interesse di Erzurum, i monumenti lasciati dagli 

emiri del XII e XIII secolo, che costituiscono un patrimonio prezioso dell'architettura 

islamica. YAKUTIYE MEDRESESI, un'antica scuola coranica che attualmente ospita un 

validissimo museo etnografico, oggi purtroppo è chiusa ma, dopo cortese insistenza, il 

custode acconsente a farci compiere un rapido giro in questa splendida madrasa. Ammiriamo 

i bassorilievi a stalattite della cupola centrale, ma il nostro interesse è rivolto in modo 

particolare ai capi di abbigliamento della tradizione, agli “Ehram” soprattutto, che sono dei 

gilet ricamati indossati nei pellegrinaggi alla Mecca. Ovviamente non sfuggono alla nostra 

attenzione i preziosi gioielli in Oltu Tasi, ai quali, domani, dedicheremo larga parte della 

giornata. 

Usciamo all'aperto e ci sediamo in gruppo attorno ai tavoli di una sala da the, nel parco, 

proprio di fronte alla Yakutiye Medresesi. Mentre sorseggiamo un ottimo “chai”, offerto da 

Sergio, possiamo ammirare il raffinato portale ed il minareto tronco ricoperto da una fitta 

ragnatela di mattoni e maioliche rosse e turchesi. Un gruppo di giovani donne, 

rigorosamente vestite di nero, siede al tavolo accanto: bevono coca cola, fumano, usano il 

cellulare. Sono allegre, disinvolte, curiose e appare evidente che hanno voglia di comunicare 

con noi. Scambiamo qualche parola in inglese e scattiamo foto. Studiano all'università e 

rappresentano, a nostro parere, il volto nuovo della Turchia Orientale: se ognuna di loro 

potesse raccontare la propria storia personale, fatta di condizionamenti sociali e familiari, 

ma anche di formazione culturale, forse riusciremmo ad individuare (senza rischio di fare 

affermazioni affrettate) un percorso di emancipazione in pieno sviluppo. Senza dubbio è in 

atto un cambiamento di costume e mentalità (favorito forse anche dalla vicinanza della 

modernità portata dai turisti), che andrebbe indagato con onestà intellettuale e senza 

pregiudizi. L'abbigliamento femminile è, ad esempio, un aspetto, certo non marginale, ma 

nemmeno esclusivo o pienamente rappresentativo delle condizioni della donna nel mondo 

islamico e in quello curdo in particolare. 
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Riprendiamo il nostro giro: un vialetto piuttosto angusto, nell'antico centro abitato, ci porta 

alla Cittadella (Kale) di Teodosio. Vecchie case, miseri negozietti di tappeti ed antichità, 

minuscole drogherie, panifici e caffè fatiscenti sono l'altra faccia della città, dinamica e 

moderna, che abbiamo ammirato poco prima: a poca distanza dalla via principale, la povertà 

è sconvolgente nella sua evidenza. 

Siamo stanchi, il pomeriggio è volato, torniamo ai camper. I soliti pigroni vacanzieri si 

lasciano trasportare da una carrozzella tirata da due cavalli infiocchettati. 
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