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Spirito curdo
UNA TERRA SEGNATA DA CRUENTI CONFLITTI ETNICI
DIVENTA META DEL VIAGGIO DI ARANCE DI NATALE.
UNDICI CAMPER ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA,
TRA CHIAROSCURI E TANTA UMANITÀ
Testo a cura di Arance di Natale - foto di Claudia Bonera , Oreste Greco ,
Claudio Lumiridi, Ennio Milani, Raffaele Motta e Franco Zocca
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ndici camper provenienti da varie regioni
d’Italia hanno partecipato nell’agosto del
2007 al viaggio organizzato dall’associazione Arance di Natale che ha avuto come
meta il Kurdistan turco. Obiettivo dell’impresa è stato quello di entrare in contatto
con i Curdi, popolo poverissimo e perseguitato che da lungo tempo si batte per
vedere riconosciuto il diritto di vivere la
propria identità. Allo stesso tempo, l’itinerario ha dato la
possibilità di immergersi in una natura incontaminata e di
percorrere luoghi che hanno dato la luce alle grandi civiltà del passato.
Ecco il resoconto di questa avventura tracciato da Franca
Vat, componente attiva dell’associazione no profit.

U
CULTURA

E UMANITÀ

Si parte! Guidati da Franco Zocca i camper percorrono le
Repubbliche della penisola balcanica e in tre giorni entrano in Turchia. Si attraversa Istanbul, Ankara, ma la meta è
un’altra e passiamo oltre. Si costeggia il grande lago salato Tuz e siamo sull’altopiano Anatolico.
Dopo un bagno nelle acque del Mediterraneo a Payas,
lasciamo la Turchia del turismo e raggiungiamo il mitico
fiume Eufrate: si entra ora nella parte meno nota e frequentata della Turchia, la Mesopotamia.
Raggiungiamo Sanli Urfa, l’antica Edessa, moderna e gloriosa città che espone le vestigia di tutte le civiltà prosperate in questa regione. Qui la leggenda dice sia nato
Abramo in una grotta, oggi meta di pellegrini musulmani.
Buona parte della popolazione della città è di origine
curda. Possiamo ora dire di essere in Oriente e fa un caldo
infernale. Affascinante è la diga di Ataturk, emozionante e
indimenticabile è la salita al Nemrut Dagi e la visione del
monumento funebre del re Antioco I con la sua colorazione al tramonto e all’alba.
Ma il vero viaggio inizia a Diyarbakir, il cuore dei separatisti Curdi (PKK), una città di un milione e mezzo di abitanti, con un’imponente muraglia romana in prossimità del

In apertura: ad Ani, i
camper dell’associazione parcheggiati
davanti alla “Porta
dei Leoni”.
In basso, da sinistra:
schema dell’itinerario
effettuato da Arance
di Natale; Erzurum,
un lustrascarpe, attività molta in voga,
sulla via principale
della città; Van, dal
Kale (castello, cittadella) della città
affacciata sull’omonimo lago, vista sulle
rovine che lo
circondano.
In alto, da sinistra:
Nemrut Dagi, una
delle famose teste
del monumento
funebre di re Antioco
I Epifane; Ahlat,
carriola carica di
“mattonelle”, fatte
con lo sterco di
animali, che saranno
bruciate durante
l’inverno per
riscaldare le case;
Ani, rovine dell’antica
capitale dell’Armenia,
in un'atmosfera
di spettrale
suggestione.

Caravan e Camper •

117

ARANCE DI NATALE+foto

8-10-2008

DIARIO DI BORDO
KURDISTAN

Qui sopra, a sinistra,
un sarto all’opera nel
bazar dell’antica
Edessa, Sanli Urfa, la
città turca ove inizia
l’Oriente vero e
proprio. A destra,
Amasya, il porticato
d’ingresso di una
della tante moschee
della città, ricchissima di reperti storici.
A lato, dall’alto:
Karakus, un altro
tumulo funerario, non
lontano dal Nemrut
Dagi, con una colonna per ogni lato;
Nemrut Dagi, la salita, che comunque non
presenta difficoltà,
dal parcheggio alla
cima può essere fatta
anche in groppa a
robusti muli;
Amasya, arrotino al
lavoro lungo una
delle vie della città.
A destra, in grande,
Sanli Urfa, la
moschea più importante della città vista
dal Kale sulla collina
che domina
tutta Urfa.
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fiume Tigri. Lo squallore e l’indigenza sono ben visibili
ovunque e nelle strade si incontrano nugoli di ragazzini
che vendono mercanzie su bancarelle improvvisate.
A questo punto del viaggio incominciamo ad essere seguiti dalla polizia e più si prosegue verso est, verso il confine
con Irak e Iran, più i check-point sono diffusi e i controlli
a tappeto. Verremo, infatti, controllati moltissime volte e
anche schedati. La zona è tutta militarizzata: si scorgono
carri armati, militari in tenuta da combattimento e altri alla
ricerca delle mine. Ci sentiamo comunque tranquilli, i
militari o poliziotti che ci fermano hanno sempre un sorriso, più spaventati sono i parenti rimasti in Italia quando al
telefono raccontiamo le nostre avventure.
A Sirnak, altra località curda, culla dei separatisti, abbiamo un incontro con le autorità locali che ci illustrano la
loro situazione e l’abbandono nel quale sono lasciati da
parte del potere centrale. Franco Zocca espone le finalità
dell’associazione Arance di Natale e promette, se possibile, interventi di sostegno e solidarietà.
Durante il viaggio non abbiamo mai menzionato per prudenza questa nostra destinazione, ma questo incontro ha
fatto sì che fossimo in seguito maggiormente controllati.

Ora attraversiamo miseri villaggi di capanne basse e fangose (le antenne paraboliche però non mancano) e si scorgono cumuli di mattonelle di letame essiccate al sole,
usate come combustibile. Siamo lontani dalla Turchia del
benessere. Altra tappa indimenticabile è il lago di Van con
le rovine dei Turchi Selgiuchidi e la salita avventurosa al
Nemrut Dagi II, dove arriviamo con i camper ai laghi formatisi nel cratere del cono vulcanico a 3050 metri d’altitudine. La strada ripida e sterrata non è stata priva di
inconvenienti, ma la tensione è ripagata da una natura
incantevole.
Contrasta con il resto delle misere zone la moderna città di
Van dove molti di noi fanno acquisti di tappeti.
Ci attendono altri momenti indimenticabili: percorrendo
un altopiano fertile a 2200 metri s.l.m., cosparso di massi
di pietra vulcanica, quasi all’improvviso si staglia davanti
ai nostri occhi il profilo innevato del Monte Ararat di biblica memoria. La visione è emozionante e non possiamo
che fermare i camper e cercare di imprigionare le immagini nelle nostre macchine fotografiche. E poi di nuovo in
cammino.
Raggiungiamo Dogubayazit, la città più orientale della

Sullo sfondo,
tramonto a Nemrut
Dagi. Sotto, in senso
orario: incontri singolari dopo Sirnak; a
Sanli Urfa, all’ingresso della grotta nella
quale, secondo la
leggenda, nacque
Abramo, le donne del
gruppo vengono
accolte calorosamente; Eufrate, sul traghetto tra Narince e
Bucak; Amasya, la
bottega di un
artigiano del rame;
Arsameia
l’imponente
raffigurazione in
pietra di un antico
guerriero.
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In alto: Amasya, tutta
affacciata sul fiume;
uno dei due minareti
gemelli a Erzurum.
Al centro, da sinistra:
Adilcevaz, la moschea
sul lago Van; il bazar
a Sanli Urfa;
Dogubayazit, l’Ishak
Pasa Saray si affaccia
sulla vallata dominata, sull’altro versante,
dal Monte Ararat. Di
fianco, in alto: passeggiata in carrozzella; in basso, le teste
sulla terrazza orientale a Nemrut Dagi. A
destra, a Yacacik, le
bambini iniziano a
indossare il
velo attorno
agli 8/10 anni.
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ARANCE DI NATALE
Arance di Natale è un’iniziativa di solidarietà, nata nel 1995, organizzata e gestita da
campeggiatori e da camper club sparsi in
tutta Italia, basata sulla vendita di arance nel
periodo che precede il Natale e di marmellata di arance durante tutto l’anno.
I fondi raccolti sono destinati a finalità umanitarie preventivamente individuate, in Italia
e all’estero, con netta preferenza per realtà
che riguardano i bambini che, purtroppo,
sono e saranno sempre le prime vittime dei
mali che colpiscono l’umanità.
Le realtà cui devolvere gli aiuti sono sempre
state scelte per conoscenza personale e diretta, per essere assolutamente certi che esistono effettivi stati di bisogno. Una volta individuata una possibile finalità, questa viene
vagliata con apposite relazioni e, se necessario, con sopralluoghi.
Arance di Natale non invia soldi ma acquista
direttamente i materiali come attrezzature
sanitarie, medicinali, alimentari, vestiti,
coperte e lenzuola, dentifrici e detersivi, gio-

cattoli, penne e quaderni ecc. Infine trasporta
gli aiuti con i camper e con l'ausilio di furgoni
e camion, per consegnarli direttamente agli
interessati. “Forse una goccia in un oceano,
ma l'oceano è fatto di gocce” dicono i componenti. Alla fine dello scorso anno è nata
l'Associazione di Promozione Sociale Arance
di Natale Onlus.
Info: www.arancedinatale.org

In basso, in senso
orario: Cendere, un
antico ponte romano;
Amasya, una delle
tante belle moschee
della città; Erzurum,
un negozio di spezie
della città, l'unico
vero centro urbano
della regione, sempre
a Erzurum, lungo
Cumhuriyet Caddesi,
la principale arteria
della città.
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Turchia. Dal
campeggio dove
ci fermiamo partono le spedizioni al
Monte Ararat. Tra gli
scalatori ci sono anche dei
ragazzi italiani.
Qui lasciamo i camper e con
dei pulmini antidiluviani visitiamo la zona: arriviamo fino al
confine con l’Iran, dove vediamo il
cratere lasciato da un meteorite nel
1937; andiamo alla ricerca dell’approdo
dell’Arca di Noè; visitiamo il palazzo
Ishak Pasa Saray. La giornata è piovosa e le
misere case dei villaggi sembrano affogare
nella melma. Questa parte della Turchia è totalmente militarizzata: i confini con Iran e Iraq sono
vicini. Ci sono militari e carri armati ovunque e sui
monti circostanti si notano torrette di controllo. Alla
sera i curdi organizzano per noi una festa con canti e balli
tradizionali che contrasta con il clima di tensione che
abbiamo percepito durante la giornata. Altra località che
merita un viaggio fin qui è la visita alle rovine dell’antica capitale Armena Ani: siamo al confine con l’Armenia,
Yerevan è ad un tiro di schioppo ma irraggiungibile, i
confini tra Turchia e Armenia sono chiusi. Dopo Kars, la
città curda famosa per le danze popolari che si tengono
durante i matrimoni (alcuni di noi hanno l’occasione di
assistervi) la meta è Erzurum. Quest’ultima, a 1900 metri
di altitudine, è l’unica vera città della regione, moderna
Sullo sfondo,
Erzurum, la Cittadella
(Kale) di Teodosio,
nell'antico centro
abitato.
A fianco, in senso
orario: Erzurum,
giovani donne ai
tavoli di una sala da
the, nel parco, proprio di fronte alla
Yakutiye Medresesi; a
Nemrut Dagi
i camper a 3050 s.l.m.
in riva a uno dei due
laghi, formatisi nel
cratere di questo
antico vulcano; ad
Amasya, scuola
coranica sotto il
porticato di una
moschea;
Dospat (Bulgaria),
in una valle lacustre
incantata dove
facciamo scorpacciate
di porcini, ci si riposa
dalle fatiche
del viaggio.
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e vivace, dove però le donne sono quasi tutte vestite di
nero e con il volto semicoperto. La povertà è evidente
nella città vecchia: nelle case fatiscenti, nei miseri negozietti e nei bambini per le strade.
La località è ricca d’architettura islamica, ma oltre all’arte noi camperisti non ci neghiamo la visita e gli acquisti
nel caratteristico bazar coperto dove le gioiellerie espongono oggetti realizzati con argento e ossidiana.
Ormai il viaggio volge verso la fine, incominciamo ad
allontanarci dal Kurdistan e anche l’entusiasmo dei
primi giorni sembra diminuire. Raggiungiamo Amasya,
una delle bellezze dell’Anatolia centrale. Ci appare da
subito una città di gran fascino, resa straordinaria da arte
e natura. Noi camperisti che alterniamo all’interesse del
viaggio alcune occasioni per consolidare il gruppo
approfittiamo di un bel parcheggio lungo il fiume ad
Amasya per fare una competizione gastronomica, la
“frittata di cipolle”. L’idea c’è stata suggerita dai molti
venditori di questi tuberi lungo la strada. Ad Amasya
abbiamo anche un’altra occasione conviviale: si festeggia il compleanno del ”capo”, Franco Zocca, al quale
auguriamo ancora tanti viaggi. Ultima tappa importante
è la visita al sito archeologico della città ittita di
Hattusas. Il viaggio ormai si può dire terminato, ma
prima di lasciarci ci concediamo una piacevole sosta sui
monti della Bulgaria a comprare e mangiare funghi. Qui
la compagnia si scioglie, abbiamo trascorso insieme
delle indimenticabili giornate, vissuto emozioni intense
che ci accompagneranno per molto tempo, arricchito il
nostro bagaglio di cultura e umanità. Il viaggio resterà
scolpito nelle nostre menti.E

