
20 agosto - Erzurum 

Le signore del gruppo sono riuscite a strappare ai loro mariti la promessa di farsi regalare 

un gioiello di OLTU TASI, materiale simile all'ossidiana che viene estratto nei pressi di Oltu, 

località poco distante da Erzurum. Il RÜSTEM PAŞA ÇARŞISI è un bazar coperto dove si 

trovano le gioiellerie che espongono “tespih” (rosari), “kolye” (collane) e “küpe” 

(orecchini), realizzati con la lucida pietra nera e fermagli d'argento. Trascorriamo una 

divertente mattinata di shopping, passando da un negozietto all'altro prima di fare la scelta 

definitiva al prezzo ritenuto più conveniente. Gli acquisti vanno, forse, un po' oltre quanto 

preventivato. Ma si sa, gli orientali sono maestri nell'arte della contrattazione e alla fine la 

spuntano quasi sempre loro. 

Continuiamo il tour, visitando le principali attrazioni turistiche di Erzurum. La ÇIFTE 

MINARELI MEDRESE, ornata da due minareti gemelli è, senz'altro, la più importante. Il 

portale, finemente ornato con immagini di dragoni, aquile bicefale e motivi floreali, dà 

accesso alla madrasa, scuola di teologia e diritto islamico, sede dell'insegnamento superiore 

musulmano. 

 

Ci mescoliamo alla folla che anima le stradine del mercato all'aperto. Sarti, calzolai, 

tappezzieri, barbieri, ci osservano incuriositi dalle loro botteghe artigiane, ingombre fino 

all'inverosimile di oggetti e merci. Sorridono, accettano di essere fotografati nella loro 

quotidianità, ci invitano ad entrare. Siamo un po' sorpresi, ma anche felici, di questo loro 

atteggiamento privo di benché minima ostilità o diffidenza: è un'accoglienza che denota 

curiosità ma, quel più conta, desiderio di conoscenza, accettazione, rispetto, ospitalità e, a 

volte, di aperta simpatia. A pranzo ci fermiamo in un bel ristorantino dove, per poche lire 

turche, gustiamo uno squisito kebab ed una zuppa di verdure. Con discrezione, di sott'occhi, 
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guardiamo una donna in chador che, accanto al nostro tavolo, consuma, con evidente 

circospezione ed imbarazzo, il suo pasto, facendo molta attenzione a non scoprire il viso e 

mentre il suo uomo la controlla, forse irritato della nostra presenza. Un temporale 

improvviso ci costringe a trattenerci a lungo nel locale. Dai vetri delle finestre osserviamo 

l'impressionante torrente d'acqua limacciosa che invade la strada. Il cavallo del venditore di 

pannocchie, con l'acqua fino ai garretti, attende paziente sotto la pioggia torrenziale che il 

suo padrone faccia ritorno dalla bottega ove si è rifugiato. Una mendicante, appoggiata al 

muro davanti ad un negozietto, si ripara come può: immobile e inzuppata, chiusa nel suo 

“carsaf”, aspetta ... sperando il sereno. A sera, dopo aver girovagato a lungo, torniamo ai 

camper, sventolando le bandiere turche che i dimostranti di un corteo ci hanno donato. 
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