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REPORTAGE

ANI (TURCHIA)

La via della seta passava di
qui. Ma questa antichissima
città, prima di essere attra-
versata dalle carovane, era
stata la capitale dell’Arme-
nia, arricchita con mille e una
chiesa. Oggi, dopo dieci seco-
li, sopravvivono solo sei edifi-
ci e una moltitudine di pietre
sparse ovunque sul terreno,
assieme a frammenti di cera-
mica colorata. La via della se-
ta proseguiva verso oriente
attraverso il ponte sul fiume
Araks. Oggi quel passaggio è
ridotto a due torri solitarie,
martoriate dal tempo, dall’in-
curia e dai terremoti che pun-

tualmente devastano l’Anato-
lia. Una torre si appoggia alle
antiche mura di Ani, appar-
tiene alla Turchia, quella sul-
la riva opposta all’Armenia, il
fiume in mezzo disegna la
frontiera. I due Paesi non
hanno relazioni diplomati-
che, questo è l’ultimo confine
che sopravvive immutato dai
tempi della guerra fredda,
quando la Turchia era la sen-
tinella armata dell’Occidente
sul confine meridionale, di
fronte all’Unione Sovietica.
Da questo lato era schierato
l’esercito più numeroso del-
l’Alleanza Atlantica, da una
base turca decollò nel 1960
l’aereo spia americano cattu-
rato dai russi, che alimentò a
Mosca un memorabile pro-
cesso contro il suo pilota.

Tra le due torri passa solo
l’acqua del fiume e il vento. Il
monte Ararat, dove si deposi-
tò l’arca di Noè dopo il dilu-
vio, completa la suggestione
di questo luogo, abitato solo
da piccoli gruppi di turisti, e
da qualche gregge. Ma la sug-
gestione di Ani, con le sue ro-
vine e il suo silenzio, in qual-
che modo esaspera, invece
che ammorbidire, l’incom-
prensione tra i due stati. Per
anni questa è stata una zona
militare, impraticabile. La ra-
gione vera, profonda, del di-
vieto non era la sicurezza ma
il genocidio armeno, compiu-
to nel 1915 dai Giovani turchi.
Quel massacro di un milione

e mezzo di uomini, donne e
bambini - secondo le stime de-
gli armeni - ha rappresentato fi-
no ad oggi un tabù, un ostacolo
insormontabile per la normaliz-
zazione. E ha influenzato poi le
relazioni dei paesi occidentali
con la Turchia, attraverso la
numerosa e potente diaspora
sparsa per il mondo, due volte
più numerosa dei quasi tre mi-
lioni di compatrioti armeni ri-
masti in patria.

Ma nelle scorse settimane -
mentre la cronaca e la diploma-
zia si dedicava-
no ai clamori del-
la guerra incro-
ciata tra Geor-
gia e Russia - dal
Caucaso meri-
dionale invece
arrivavano se-
gnali di una svol-
ta storica. Il pre-
sidente della
Turchia, Abdul-
lah Gul, lo scor-
so luglio veniva
in visita nella cit-
tà delle mille e una chiesa.
Guardando la torre oltre il fiu-
me si chiedeva pubblicamente:
«Veramente l’Armenia è così
vicina a noi?». In diplomazia po-
che parole chiare, pronunciate
nel momento giusto, nel luogo
giusto, contano più di un tratta-
to. Questa interrogazione reto-
rica, dalla risposta scontata,
giungeva improvvisa e beneau-
gurante, nonostante la disat-
tenzione internazionale. In re-

altà era stata sollecitata dall’al-
tra riva, quando il presidente
Serge Sarkissian aveva invita-
to il suo collega turco alla parti-
ta di calcio tra le due nazionali
per i mondiali 2010. E il 6 set-
tembre Gul era puntualmente
in tribuna, nonostante lo stadio
di Erevan sorga a poche centi-
naia di metri dal Museo del ge-
nocidio. Come si usa tra buoni
vicini i turchi hanno subito tra-
smesso l’invito per la partita di
ritorno.

Le pietre di Ani non hanno
abitanti che com-
mentano la diplo-
mazia del pallo-
ne, ma oggi ca-
sualmente è in vi-
sita il colonnello
che controlla re-
golarmente la
frontiera con la
Georgia, l’Arme-
nia e l’Iran. Dice
che il confine è
perfettamente
tranquillo, che la
linea ferroviaria

può essere riaperta velocemen-
te. Cinquanta chilometri prima
di Ani c’è la città di Kars, avam-
posto turco ai confini con il
Caucaso. Gli edifici meglio con-
servati sono le case in pietra co-
struite durante l’occupazione
russa nel 1800, sui portali sono
ancora incise date eloquenti:
1896, 1902. Ma contemporanea-
mente ovunque compare il pro-
filo di Atatürk - in pietra, in
bronzo, su tela, stampato sui

calendari - padre fondatore del-
la Turchia moderna e laica,
l’uomo che depose l'ultimo sul-
tano, che garantì la parità dei
sessi, che adottò l'alfabeto lati-
no. Oggi la repubblica turca è
governata dal Partito islamico
democratico. Un grande stri-
scione nel cuore della città pro-
clama: «Benvenuto Ramadan».
E una catena di supermercati -
florida in Svizzera, in Italia, e
sbarcata anche qui nell’Anato-
lia estrema - si è adeguata sen-
za perplessità al calendario
islamico proponendo il pacco
della fertilità, che non contiene
alcun prodotto prodigioso, ma
solo farina, riso, olio, zucchero.

Questa città fu risollevata
dall’oblio sei anni fa con «Ne-
ve», scritto da Orhan Pamuk,
che non era ancora accompa-
gnato dalla celebrità del No-
bel. Il libro racconta di alcune
ragazze che si tolgono la vita
quando, per entrare all’univer-
sità di Kars, sono costrette a
mettere il velo. Ma le ragazze
che si incontrano per strada
non sembrano affatto diverse
nei modi e nell’abbigliamento
dalle loro coetanee di Istan-
bul. In coincidenza con la ria-
pertura delle scuole ovunque
sono in vendita diari ispirati al-
la bambola Barbie e zainetti
rosa squillante con immortala-
te le fate Winx, copiate in mo-
do sfacciato.

Il primo interlocutore per
nulla casuale è il libraio Sinan
Opak con barba, basette e ca-
pelli lunghi e nerissimi, come
certi personaggi ottocenteschi.
È proprietario di un negozio
ibrido, che mescola in vetrina
abiti e libri. È curdo, la sua fa-
miglia arrivò qui da Erevan.
Mette la musica balcanica di
Bregovic e sfila da un sacchet-
to di plastica un libro, come sfi-
lerebbe un maglione dalla sua
confezione. Parla con fastidio

di «Neve», dice che ogni scritto-
re può descrivere un suo luogo
di fantasia, ma se usa il nome di
una città vera non può defor-
marla come ha fatto Pamuk.
Parla invece con orgoglio dei
tempi passati quando turchi,
armeni, azeri, russi, estoni, qui
convivevano senza problemi.
Con orgoglio ricorda la Repub-
blica indipendente del Caucaso
del sud, che partiva da Batumi
in Georgia arrivando fino a
Kars, progettata all’inizio del
secolo scorso e mai completa-
mente realizzata. Dice che l’in-
contro tra i due presidenti con
il pretesto del pallone è stata
una buona cosa per la città.

Mostra ottimismo anche
Hasan Duman. È cassiere in un
ristorante, i suoi genitori ven-
gono dal Daghestan, il proprie-
tario del locale dall’Azerbai-
gian. Sostiene: «Non si può vi-
vere nella inimicizia eterna.
Spero che quando verranno gli
armeni per la partita di ritorno
li accoglieremo ancora me-
glio». La signora Leila, in una
banca tutta vetri e metallo, di-
ce che andrebbe a lavorare in
una filiale oltre confine anche
domani mattina. Mentre il vec-
chio deputato repubblicano
Aziz Kaygisiz ha una visione un
po’ diversa: il pallone è stato un
buon pretesto, ma l’apertura
con l’Armenia è il risultato del-
le pressioni europee e america-
ne su Ankara.

Per trovare il negozio del fo-
tografo Yildirim Ozturkkan bi-

sogna chiedere molte volte.
«Ho dedicato quaranta anni al-
la storia della mia terra e della
mia città, alla sua cultura. Io so-
no nato a Erzurum, mia madre
veniva dal Daghestan, il nonno
dall’Azerbaigian. Quando mi
chiedono da dove veniamo io di-
co che appartengo a una fami-
glia turca». Sta preparando tre
libri sulle costruzioni militari a
Kars, sulla città e i suoi dintor-
ni, sulla storia di Ani. Ogni me-
se da oltre trenta anni va a foto-
grafare l’antica capitale degli

armeni. Ha visto i monumenti
indebolirsi, perdere alcune par-
ti, ha visto i restauri orrendi
fatti con la pietra di Van, decisi
dai suoi compatrioti al ministe-
ro, ad Ankara. Ha documenta-
to anche i danni creati dagli
stessi armeni, quando utilizza-
vano l’esplosivo in una cava di
pietra che guarda Ani, sull’al-
tra riva del fiume, e che viene
utilizzata ancora oggi, nono-
stante a quindici chilometri ci
sia un’altra cava. L’eco delle
esplosioni, schiacciato tra il sol-
co profondo delle due rive, rim-
balzava inesorabile come un
proiettile sugli antichi edifici, e
ogni volta si portava via un pez-
zo di muro. Solo la protesta in-
dignata di alcuni turisti ameri-
cani fermò l’uso dissennato del-
la dinamite.

Ozturkkan arriva anche lui,
come tutti gli interlocutori in-
contrati qui, al libro di Pamuk.
«Stava seduto lì, esattamente
dove è seduto lei. Mi chiedeva
come era cambiata la città. Gli
mostravo stampe antiche e fo-
to di vari periodi. Si è fermato
solo qualche giorno, ma gli è ba-
stato per descrivere una città
piena di donne con il velo. Ho
letto solo poche pagine, e poi
ho abbandonato quella tortu-
ra». Oggi è venerdì, il giorno
della preghiera. Il fotografo
preferisce mancare l’appunta-
mento alla moschea, ma spiega-
re bene le vicende di questa ter-
ra di confine.

L’università di Kars non
porta il nome della città, ma si
chiama università del Cauca-
so. E anche le forme di formag-
gio locale, che invadono da so-
le decine e decine di negozi, in-

trodotte molti anni fa dalla set-
ta russa dei molokani, adesso
hanno un marchio caucasico. I
produttori hanno chiesto da al-
cuni anni di riaprire il confine,
tentano una loro artigianale di-
plomazia delle caciotte. La ve-
ra identità di questa provincia
mescola pascià ottomani, go-
vernatori zaristi, commercian-
ti armeni, curdi, turchi che
danno il benvenuto al rama-
dan e loro compatrioti nostal-
gici di Atatürk.

Dopo la partita del 6 settem-
bre, vinta per inciso dai turchi,
c’è ottimismo anche nel cuore
di Istanbul, non solo nella Ana-
tolia più lontana. A pochi minu-
ti da piazza Taksim sorge la
chiesa della Santa Trinità, una
delle trentatré chiese armene
rimaste aperte nella antica ca-
pitale dei sultani. All’ombra di
queste mura viene confeziona-
to il quotidiano Marmara Gaze-
tesi, ha una tiratura di milledu-
ecento copie per una comunità
che conta in città approssimati-
vamente ottantamila armeni
residenti, ai quali vanno ag-
giunti circa trentamila compa-
trioti che vengono direttamen-
te dall’Armenia. Da molti anni
lo dirige Rober Haddeler, che
però nella copertina dei suoi
numerosi libri si firma Hadde-
djian. Dice senza incertezze
che la sua comunità ha valuta-
to l’incontro di calcio «con otti-
mismo e piacere». Secondo lui
vari giornalisti, scrittori, pro-
fessori turchi avevano comin-
ciato a preparare da alcuni an-
ni la strada del riavvicinamen-
to. Non può indicare una cifra

per tutti gli armeni che oggi vi-
vono in Turchia, ma pensa che
non sarà certo la sua comunità
a rallentare il dialogo. Le per-
plessità e i maggiori ostacoli
vengono dai suoi compatrioti
della diaspora.

Fuori dalla chiesa, tra l’orda
dei turisti che calpestano il cen-
tro pedonale, nei negozi di mu-
sica, le canzoni di Aznavour so-
no vendute senza pregiudiziali
per la sua nazionalità. Sarebbe
andato anche lui alla storica
partita di calcio se la cattiva sa-
lute non lo avesse bloccato.
Tra l’orda dei turisti avanza an-
che uno studioso occidentale
inviato dal suo governo in Tur-
chia, dopo aver lavorato per al-
cuni anni sulla questione arme-
na, e avere imparato la lingua
turca. Racconta che da alcuni
mesi un diplomatico di Ankara
è stato mandato in Israele per
studiare la lingua armena. Se-
condo lui la vera svolta si era
delineata nel 2005, alla confe-
renza sull’Armenia organizza-
ta dalla università Bilgi a Istan-
bul. In quell’occasione un pro-
fessore turco aveva detto:
«Non arriveremo mai a convin-
cere il mondo esterno della no-
stra versione sul genocidio».
La conferenza fu tollerata dalle
autorità. E successivamente la
questione del genocidio non è
stata più una pregiudiziale per
cominciare a parlare tra le due
rive del fiume.

Poi nel gennaio 2007 Hrant
Dink, giornalista armeno, fu uc-
ciso a Istanbul da un giovane
nazionalista turco. La vittima
era stato condannato a sei me-
si di carcere per «insulto alla
identità turca», quando aveva
scritto: io non sono turco, sono
armeno di Turchia. Credeva in
una sua via di convivenza tra
musulmani e cristiani. Scrive-
va che oltre alle vittime del 1915
bisognava interessarsi agli ar-

meni rimasti, a quelli rientrati
in Turchia. «Mi sono reso con-
to che parlare di chi è rimasto è
più difficile che parlare dei
morti. Per gli armeni e per i
turchi è lo stesso… Su questo
tema non penso che il mondo
armeno si comporti con molta
onestà. Quando pongo agli sto-
rici armeni domande su quelli
che sono rimasti mi dicono di
non complicare le cose».

Complicherebbe le cose rac-
contare anche come gli armeni
della diaspora furono accolti
prima della seconda guerra
mondiale nella Armenia sovieti-
ca dai loro stessi compatrioti
che lì erano rimasti. Venti anni
fa in Francia fu pubblicato «Le
mele rosse di Stalin» che rac-
contava la vita dei coniugi Der
Sarkissian, ritornati con entu-
siasmo nella terra d’origine do-
po la fuga dalla Turchia e l’esi-
lio in Francia. Quando cercai a
Erevan i funzionari di partito e
gli uomini della polizia, che li
avevano angariati in quegli an-
ni del socialismo reale, tutti si
giustificavano accusando il si-
stema. Il fatto di appartenere a
un popolo di antica civiltà, che
aveva subito una grande trage-
dia, non aveva prodotto alcuna
solidarietà tra i suoi figli in
quella stagione. «L’inquietudi-
ne della colomba», il libro che
raccoglie gli scritti di Dink, ap-
pare oggi come un lasciapassa-
re verso la normalità, di fronte
all’integralismo dei nazionali-
sti turchi e ai nostalgici della
grande Armenia.

Appena due giorni dopo la
partita di pallone Volkan Vu-
ral, ex ambasciatore di Anka-
ra, rilasciava una lunga intervi-
sta dove spiegava che è arriva-
to il momento di stabilire rela-
zioni diplomatiche con l’Arme-
nia, che la Turchia ha già perso
troppo tempo senza agire dopo
la caduta dell’impero sovietico
e la nascita della Armenia indi-
pendente, che il dibattito sul ge-
nocidio deve essere risolto dai
politici più che dagli storici.
Concludendo: «Se avessi il po-
tere io direi: tutti gli individui
che vivevano all’interno delle
frontiere della Repubblica di
Turchia e che erano stati de-
portati all’epoca dell’impero ot-
tomano, tutti gli armeni e tutte
le altre minoranze, possono ot-
tenere automaticamente assie-
me ai loro discendenti la citta-
dinanza della repubblica, se lo
desiderano… E presenterei
egualmente le mie scuse».

Ai tempi dell’impero otto-
mano gli armeni erano stati mi-

nistri, responsabili degli arse-
nali, della sanità militare, delle
dogane, ambasciatori nelle più
importanti capitali, governato-
ri, prefetti, costituivano un’am-
pia fetta della classe dirigente.
Alle olimpiadi del 1912 la rap-
presentanza turca era compo-
sta da due soli atleti, entrambi
armeni, che erano anche i por-
tabandiera di quel paese. La
Turchia allora era governata
dal sultano, e apparteneva com-
pletamente al mondo islamico.
Dopo un secolo, un avvenimen-
to sportivo ricompone una frat-
tura profonda. Oggi, per un pa-
radosso storico nemmeno sor-
prendente, nella repubblica lai-
ca voluta da Atatürk governa il
partito islamico democratico.
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I Indipendente dal I seco-
lo a. C., l’Armenia venne con-
quistata dai turchi nel 1071,
dopo la sconfitta di Bisanzio
nella Battaglia di Manzikert
(nella miniatura sopra). Il cen-
tro politico della nazione ar-
mena si spostò verso sud, nel
Regno armeno di Cilicia.

I Negli ultimi anni dell’Im-
pero ottomano (1915-1923),
molti armeni in Turchia furono
sterminati in quello che è sta-
to definito il «genocidio arme-
no». Diverse le stime: le vitti-
me oscillano fra 200.000 (per i
turchi) e 1.500.000 persone
(per gli armeni). Il genocidio è
commemorato il 24 aprile.
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1. Le rovine della Chiesa del Re-
dentore ad Ani, capitale del-
l’Armenia nel momento del
massimosplendore delRegno,
tra il IX e l’XI secolo dopo Cri-
sto: è rimasta solo l’abside, im-
ponente nella sua solitudine.
2. I resti del ponte millenario
che attraversava il fiume
Araks: sono sopravvissute solo
due torri, una appoggiata sul-
le antiche mura della città, og-
gi in territorio turco, l’altra sul-
la rivaopposta, inArmenia. Og-
gi il fiume segna il confine tra i
due stati, ma fino all’XI secolo
era nel cuore del Regno arme-

no, molto più vasto dell’attua-
le Stato nato dalla dissoluzio-
ne dell’Unione Sovietica. 3. Gli
affreschi sull’abside di una
chiesa sul confine. Ani era det-
ta «la città delle 1001 chiese».
Oggi ci sono anche splendide
moschee, retaggio della domi-
nazione ottomana, come quel-
la di Abu Maram. 4. Il «Catholi-
cos» armeno Karekin II, massi-
maautorità dellaChiesa cristia-
na armena, durante una visita
a Istanbul, nella chiesa di San
Giorgio, dove ha incontrato il
Patriarca ortodosso greco Bar-
tolomeoI.
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L’incontro tra i due presidenti ha sbloccato l’impasse
“Il passato è alle spalle e ora guardiamo all’Europa”
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REPORTAGE

ANI (TURCHIA)

La via della seta passava di
qui. Ma questa antichissima
città, prima di essere attra-
versata dalle carovane, era
stata la capitale dell’Arme-
nia, arricchita con mille e una
chiesa. Oggi, dopo dieci seco-
li, sopravvivono solo sei edifi-
ci e una moltitudine di pietre
sparse ovunque sul terreno,
assieme a frammenti di cera-
mica colorata. La via della se-
ta proseguiva verso oriente
attraverso il ponte sul fiume
Araks. Oggi quel passaggio è
ridotto a due torri solitarie,
martoriate dal tempo, dall’in-
curia e dai terremoti che pun-

tualmente devastano l’Anato-
lia. Una torre si appoggia alle
antiche mura di Ani, appar-
tiene alla Turchia, quella sul-
la riva opposta all’Armenia, il
fiume in mezzo disegna la
frontiera. I due Paesi non
hanno relazioni diplomati-
che, questo è l’ultimo confine
che sopravvive immutato dai
tempi della guerra fredda,
quando la Turchia era la sen-
tinella armata dell’Occidente
sul confine meridionale, di
fronte all’Unione Sovietica.
Da questo lato era schierato
l’esercito più numeroso del-
l’Alleanza Atlantica, da una
base turca decollò nel 1960
l’aereo spia americano cattu-
rato dai russi, che alimentò a
Mosca un memorabile pro-
cesso contro il suo pilota.

Tra le due torri passa solo
l’acqua del fiume e il vento. Il
monte Ararat, dove si deposi-
tò l’arca di Noè dopo il dilu-
vio, completa la suggestione
di questo luogo, abitato solo
da piccoli gruppi di turisti, e
da qualche gregge. Ma la sug-
gestione di Ani, con le sue ro-
vine e il suo silenzio, in qual-
che modo esaspera, invece
che ammorbidire, l’incom-
prensione tra i due stati. Per
anni questa è stata una zona
militare, impraticabile. La ra-
gione vera, profonda, del di-
vieto non era la sicurezza ma
il genocidio armeno, compiu-
to nel 1915 dai Giovani turchi.
Quel massacro di un milione

e mezzo di uomini, donne e
bambini - secondo le stime de-
gli armeni - ha rappresentato fi-
no ad oggi un tabù, un ostacolo
insormontabile per la normaliz-
zazione. E ha influenzato poi le
relazioni dei paesi occidentali
con la Turchia, attraverso la
numerosa e potente diaspora
sparsa per il mondo, due volte
più numerosa dei quasi tre mi-
lioni di compatrioti armeni ri-
masti in patria.

Ma nelle scorse settimane -
mentre la cronaca e la diploma-
zia si dedicava-
no ai clamori del-
la guerra incro-
ciata tra Geor-
gia e Russia - dal
Caucaso meri-
dionale invece
arrivavano se-
gnali di una svol-
ta storica. Il pre-
sidente della
Turchia, Abdul-
lah Gul, lo scor-
so luglio veniva
in visita nella cit-
tà delle mille e una chiesa.
Guardando la torre oltre il fiu-
me si chiedeva pubblicamente:
«Veramente l’Armenia è così
vicina a noi?». In diplomazia po-
che parole chiare, pronunciate
nel momento giusto, nel luogo
giusto, contano più di un tratta-
to. Questa interrogazione reto-
rica, dalla risposta scontata,
giungeva improvvisa e beneau-
gurante, nonostante la disat-
tenzione internazionale. In re-

altà era stata sollecitata dall’al-
tra riva, quando il presidente
Serge Sarkissian aveva invita-
to il suo collega turco alla parti-
ta di calcio tra le due nazionali
per i mondiali 2010. E il 6 set-
tembre Gul era puntualmente
in tribuna, nonostante lo stadio
di Erevan sorga a poche centi-
naia di metri dal Museo del ge-
nocidio. Come si usa tra buoni
vicini i turchi hanno subito tra-
smesso l’invito per la partita di
ritorno.

Le pietre di Ani non hanno
abitanti che com-
mentano la diplo-
mazia del pallo-
ne, ma oggi ca-
sualmente è in vi-
sita il colonnello
che controlla re-
golarmente la
frontiera con la
Georgia, l’Arme-
nia e l’Iran. Dice
che il confine è
perfettamente
tranquillo, che la
linea ferroviaria

può essere riaperta velocemen-
te. Cinquanta chilometri prima
di Ani c’è la città di Kars, avam-
posto turco ai confini con il
Caucaso. Gli edifici meglio con-
servati sono le case in pietra co-
struite durante l’occupazione
russa nel 1800, sui portali sono
ancora incise date eloquenti:
1896, 1902. Ma contemporanea-
mente ovunque compare il pro-
filo di Atatürk - in pietra, in
bronzo, su tela, stampato sui

calendari - padre fondatore del-
la Turchia moderna e laica,
l’uomo che depose l'ultimo sul-
tano, che garantì la parità dei
sessi, che adottò l'alfabeto lati-
no. Oggi la repubblica turca è
governata dal Partito islamico
democratico. Un grande stri-
scione nel cuore della città pro-
clama: «Benvenuto Ramadan».
E una catena di supermercati -
florida in Svizzera, in Italia, e
sbarcata anche qui nell’Anato-
lia estrema - si è adeguata sen-
za perplessità al calendario
islamico proponendo il pacco
della fertilità, che non contiene
alcun prodotto prodigioso, ma
solo farina, riso, olio, zucchero.

Questa città fu risollevata
dall’oblio sei anni fa con «Ne-
ve», scritto da Orhan Pamuk,
che non era ancora accompa-
gnato dalla celebrità del No-
bel. Il libro racconta di alcune
ragazze che si tolgono la vita
quando, per entrare all’univer-
sità di Kars, sono costrette a
mettere il velo. Ma le ragazze
che si incontrano per strada
non sembrano affatto diverse
nei modi e nell’abbigliamento
dalle loro coetanee di Istan-
bul. In coincidenza con la ria-
pertura delle scuole ovunque
sono in vendita diari ispirati al-
la bambola Barbie e zainetti
rosa squillante con immortala-
te le fate Winx, copiate in mo-
do sfacciato.

Il primo interlocutore per
nulla casuale è il libraio Sinan
Opak con barba, basette e ca-
pelli lunghi e nerissimi, come
certi personaggi ottocenteschi.
È proprietario di un negozio
ibrido, che mescola in vetrina
abiti e libri. È curdo, la sua fa-
miglia arrivò qui da Erevan.
Mette la musica balcanica di
Bregovic e sfila da un sacchet-
to di plastica un libro, come sfi-
lerebbe un maglione dalla sua
confezione. Parla con fastidio

di «Neve», dice che ogni scritto-
re può descrivere un suo luogo
di fantasia, ma se usa il nome di
una città vera non può defor-
marla come ha fatto Pamuk.
Parla invece con orgoglio dei
tempi passati quando turchi,
armeni, azeri, russi, estoni, qui
convivevano senza problemi.
Con orgoglio ricorda la Repub-
blica indipendente del Caucaso
del sud, che partiva da Batumi
in Georgia arrivando fino a
Kars, progettata all’inizio del
secolo scorso e mai completa-
mente realizzata. Dice che l’in-
contro tra i due presidenti con
il pretesto del pallone è stata
una buona cosa per la città.

Mostra ottimismo anche
Hasan Duman. È cassiere in un
ristorante, i suoi genitori ven-
gono dal Daghestan, il proprie-
tario del locale dall’Azerbai-
gian. Sostiene: «Non si può vi-
vere nella inimicizia eterna.
Spero che quando verranno gli
armeni per la partita di ritorno
li accoglieremo ancora me-
glio». La signora Leila, in una
banca tutta vetri e metallo, di-
ce che andrebbe a lavorare in
una filiale oltre confine anche
domani mattina. Mentre il vec-
chio deputato repubblicano
Aziz Kaygisiz ha una visione un
po’ diversa: il pallone è stato un
buon pretesto, ma l’apertura
con l’Armenia è il risultato del-
le pressioni europee e america-
ne su Ankara.

Per trovare il negozio del fo-
tografo Yildirim Ozturkkan bi-

sogna chiedere molte volte.
«Ho dedicato quaranta anni al-
la storia della mia terra e della
mia città, alla sua cultura. Io so-
no nato a Erzurum, mia madre
veniva dal Daghestan, il nonno
dall’Azerbaigian. Quando mi
chiedono da dove veniamo io di-
co che appartengo a una fami-
glia turca». Sta preparando tre
libri sulle costruzioni militari a
Kars, sulla città e i suoi dintor-
ni, sulla storia di Ani. Ogni me-
se da oltre trenta anni va a foto-
grafare l’antica capitale degli

armeni. Ha visto i monumenti
indebolirsi, perdere alcune par-
ti, ha visto i restauri orrendi
fatti con la pietra di Van, decisi
dai suoi compatrioti al ministe-
ro, ad Ankara. Ha documenta-
to anche i danni creati dagli
stessi armeni, quando utilizza-
vano l’esplosivo in una cava di
pietra che guarda Ani, sull’al-
tra riva del fiume, e che viene
utilizzata ancora oggi, nono-
stante a quindici chilometri ci
sia un’altra cava. L’eco delle
esplosioni, schiacciato tra il sol-
co profondo delle due rive, rim-
balzava inesorabile come un
proiettile sugli antichi edifici, e
ogni volta si portava via un pez-
zo di muro. Solo la protesta in-
dignata di alcuni turisti ameri-
cani fermò l’uso dissennato del-
la dinamite.

Ozturkkan arriva anche lui,
come tutti gli interlocutori in-
contrati qui, al libro di Pamuk.
«Stava seduto lì, esattamente
dove è seduto lei. Mi chiedeva
come era cambiata la città. Gli
mostravo stampe antiche e fo-
to di vari periodi. Si è fermato
solo qualche giorno, ma gli è ba-
stato per descrivere una città
piena di donne con il velo. Ho
letto solo poche pagine, e poi
ho abbandonato quella tortu-
ra». Oggi è venerdì, il giorno
della preghiera. Il fotografo
preferisce mancare l’appunta-
mento alla moschea, ma spiega-
re bene le vicende di questa ter-
ra di confine.

L’università di Kars non
porta il nome della città, ma si
chiama università del Cauca-
so. E anche le forme di formag-
gio locale, che invadono da so-
le decine e decine di negozi, in-

trodotte molti anni fa dalla set-
ta russa dei molokani, adesso
hanno un marchio caucasico. I
produttori hanno chiesto da al-
cuni anni di riaprire il confine,
tentano una loro artigianale di-
plomazia delle caciotte. La ve-
ra identità di questa provincia
mescola pascià ottomani, go-
vernatori zaristi, commercian-
ti armeni, curdi, turchi che
danno il benvenuto al rama-
dan e loro compatrioti nostal-
gici di Atatürk.

Dopo la partita del 6 settem-
bre, vinta per inciso dai turchi,
c’è ottimismo anche nel cuore
di Istanbul, non solo nella Ana-
tolia più lontana. A pochi minu-
ti da piazza Taksim sorge la
chiesa della Santa Trinità, una
delle trentatré chiese armene
rimaste aperte nella antica ca-
pitale dei sultani. All’ombra di
queste mura viene confeziona-
to il quotidiano Marmara Gaze-
tesi, ha una tiratura di milledu-
ecento copie per una comunità
che conta in città approssimati-
vamente ottantamila armeni
residenti, ai quali vanno ag-
giunti circa trentamila compa-
trioti che vengono direttamen-
te dall’Armenia. Da molti anni
lo dirige Rober Haddeler, che
però nella copertina dei suoi
numerosi libri si firma Hadde-
djian. Dice senza incertezze
che la sua comunità ha valuta-
to l’incontro di calcio «con otti-
mismo e piacere». Secondo lui
vari giornalisti, scrittori, pro-
fessori turchi avevano comin-
ciato a preparare da alcuni an-
ni la strada del riavvicinamen-
to. Non può indicare una cifra

per tutti gli armeni che oggi vi-
vono in Turchia, ma pensa che
non sarà certo la sua comunità
a rallentare il dialogo. Le per-
plessità e i maggiori ostacoli
vengono dai suoi compatrioti
della diaspora.

Fuori dalla chiesa, tra l’orda
dei turisti che calpestano il cen-
tro pedonale, nei negozi di mu-
sica, le canzoni di Aznavour so-
no vendute senza pregiudiziali
per la sua nazionalità. Sarebbe
andato anche lui alla storica
partita di calcio se la cattiva sa-
lute non lo avesse bloccato.
Tra l’orda dei turisti avanza an-
che uno studioso occidentale
inviato dal suo governo in Tur-
chia, dopo aver lavorato per al-
cuni anni sulla questione arme-
na, e avere imparato la lingua
turca. Racconta che da alcuni
mesi un diplomatico di Ankara
è stato mandato in Israele per
studiare la lingua armena. Se-
condo lui la vera svolta si era
delineata nel 2005, alla confe-
renza sull’Armenia organizza-
ta dalla università Bilgi a Istan-
bul. In quell’occasione un pro-
fessore turco aveva detto:
«Non arriveremo mai a convin-
cere il mondo esterno della no-
stra versione sul genocidio».
La conferenza fu tollerata dalle
autorità. E successivamente la
questione del genocidio non è
stata più una pregiudiziale per
cominciare a parlare tra le due
rive del fiume.

Poi nel gennaio 2007 Hrant
Dink, giornalista armeno, fu uc-
ciso a Istanbul da un giovane
nazionalista turco. La vittima
era stato condannato a sei me-
si di carcere per «insulto alla
identità turca», quando aveva
scritto: io non sono turco, sono
armeno di Turchia. Credeva in
una sua via di convivenza tra
musulmani e cristiani. Scrive-
va che oltre alle vittime del 1915
bisognava interessarsi agli ar-

meni rimasti, a quelli rientrati
in Turchia. «Mi sono reso con-
to che parlare di chi è rimasto è
più difficile che parlare dei
morti. Per gli armeni e per i
turchi è lo stesso… Su questo
tema non penso che il mondo
armeno si comporti con molta
onestà. Quando pongo agli sto-
rici armeni domande su quelli
che sono rimasti mi dicono di
non complicare le cose».

Complicherebbe le cose rac-
contare anche come gli armeni
della diaspora furono accolti
prima della seconda guerra
mondiale nella Armenia sovieti-
ca dai loro stessi compatrioti
che lì erano rimasti. Venti anni
fa in Francia fu pubblicato «Le
mele rosse di Stalin» che rac-
contava la vita dei coniugi Der
Sarkissian, ritornati con entu-
siasmo nella terra d’origine do-
po la fuga dalla Turchia e l’esi-
lio in Francia. Quando cercai a
Erevan i funzionari di partito e
gli uomini della polizia, che li
avevano angariati in quegli an-
ni del socialismo reale, tutti si
giustificavano accusando il si-
stema. Il fatto di appartenere a
un popolo di antica civiltà, che
aveva subito una grande trage-
dia, non aveva prodotto alcuna
solidarietà tra i suoi figli in
quella stagione. «L’inquietudi-
ne della colomba», il libro che
raccoglie gli scritti di Dink, ap-
pare oggi come un lasciapassa-
re verso la normalità, di fronte
all’integralismo dei nazionali-
sti turchi e ai nostalgici della
grande Armenia.

Appena due giorni dopo la
partita di pallone Volkan Vu-
ral, ex ambasciatore di Anka-
ra, rilasciava una lunga intervi-
sta dove spiegava che è arriva-
to il momento di stabilire rela-
zioni diplomatiche con l’Arme-
nia, che la Turchia ha già perso
troppo tempo senza agire dopo
la caduta dell’impero sovietico
e la nascita della Armenia indi-
pendente, che il dibattito sul ge-
nocidio deve essere risolto dai
politici più che dagli storici.
Concludendo: «Se avessi il po-
tere io direi: tutti gli individui
che vivevano all’interno delle
frontiere della Repubblica di
Turchia e che erano stati de-
portati all’epoca dell’impero ot-
tomano, tutti gli armeni e tutte
le altre minoranze, possono ot-
tenere automaticamente assie-
me ai loro discendenti la citta-
dinanza della repubblica, se lo
desiderano… E presenterei
egualmente le mie scuse».

Ai tempi dell’impero otto-
mano gli armeni erano stati mi-

nistri, responsabili degli arse-
nali, della sanità militare, delle
dogane, ambasciatori nelle più
importanti capitali, governato-
ri, prefetti, costituivano un’am-
pia fetta della classe dirigente.
Alle olimpiadi del 1912 la rap-
presentanza turca era compo-
sta da due soli atleti, entrambi
armeni, che erano anche i por-
tabandiera di quel paese. La
Turchia allora era governata
dal sultano, e apparteneva com-
pletamente al mondo islamico.
Dopo un secolo, un avvenimen-
to sportivo ricompone una frat-
tura profonda. Oggi, per un pa-
radosso storico nemmeno sor-
prendente, nella repubblica lai-
ca voluta da Atatürk governa il
partito islamico democratico.
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Partners - LA STAMPA

LA SVOLTA
Il presidente Gul

è andato a Ierevan
«Siamo vicini»

Privilegi Con il sultano gli
armeni erano classe dirigente

IL LIBRAIO
Il curdo Sinan: «Mille

popoli qui hanno
convissuto in pace»

FORMAGGI
Vengono dalla Russia
i produttori sognano

le frontiere aperte

I Indipendente dal I seco-
lo a. C., l’Armenia venne con-
quistata dai turchi nel 1071,
dopo la sconfitta di Bisanzio
nella Battaglia di Manzikert
(nella miniatura sopra). Il cen-
tro politico della nazione ar-
mena si spostò verso sud, nel
Regno armeno di Cilicia.

I Negli ultimi anni dell’Im-
pero ottomano (1915-1923),
molti armeni in Turchia furono
sterminati in quello che è sta-
to definito il «genocidio arme-
no». Diverse le stime: le vitti-
me oscillano fra 200.000 (per i
turchi) e 1.500.000 persone
(per gli armeni). Il genocidio è
commemorato il 24 aprile.

IL MITO
Lontano si scorge
il monte dell’Arca

l’Ararat

Rancori Pesa l’assassinio
del giornalista Hrant Dink

Storia travagliata
La conquista turca

e l’eccidio del 1915

GUERRA FREDDA
Ankara non ha

mai riconosciuto
lo Stato armeno

L’APERTURA
A Istanbul vivono

molti armeni: «I tempi
stanno cambiando»

Vestigia di un glorioso passato

LO SCRITTORE
Il Nobel Pamuk

ha ambientato qui
il romanzo «Neve»

MONUMENTI
Rovinati dall’incuria,
dai restauri sbagliati

dalle cave di pietra
IL PONTE

La Via della Seta
passava di qui

oltre il fiume Araks

Armeni e turchi
il genocidio

non è più un tabù

IL CONVEGNO
Gli storici turchi

cominciano a parlare
di «genocidio»

1. Le rovine della Chiesa del Re-
dentore ad Ani, capitale del-
l’Armenia nel momento del
massimosplendore delRegno,
tra il IX e l’XI secolo dopo Cri-
sto: è rimasta solo l’abside, im-
ponente nella sua solitudine.
2. I resti del ponte millenario
che attraversava il fiume
Araks: sono sopravvissute solo
due torri, una appoggiata sul-
le antiche mura della città, og-
gi in territorio turco, l’altra sul-
la rivaopposta, inArmenia. Og-
gi il fiume segna il confine tra i
due stati, ma fino all’XI secolo
era nel cuore del Regno arme-

no, molto più vasto dell’attua-
le Stato nato dalla dissoluzio-
ne dell’Unione Sovietica. 3. Gli
affreschi sull’abside di una
chiesa sul confine. Ani era det-
ta «la città delle 1001 chiese».
Oggi ci sono anche splendide
moschee, retaggio della domi-
nazione ottomana, come quel-
la di Abu Maram. 4. Il «Catholi-
cos» armeno Karekin II, massi-
maautorità dellaChiesa cristia-
na armena, durante una visita
a Istanbul, nella chiesa di San
Giorgio, dove ha incontrato il
Patriarca ortodosso greco Bar-
tolomeoI.

Niente veli Con gli islamici
al potere, lo Stato resta laico

100
mila

Gli armeni
che oggi

vivono
a Istanbul

la città
turca
dove

sono presenti
in maggior

numero

Nazionalismo È la storia la
vera frattura tra le comunità
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L’incontro tra i due presidenti ha sbloccato l’impasse
“Il passato è alle spalle e ora guardiamo all’Europa”

VALERIO PELLIZZARI
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