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L’ultimomurod’Europa
Viaggiatori d’OccidenteNicosia-Lefkoşa, una capitale tagliata in due: sotto le budella dei vicoli contorte
come il labirinto di Cnosso; sopra, una laconica terra incognita

DaniloElia, testoe foto

Lemappe che danno all’ufficio turistico
diNicosia hannounametà tutta bianca.
La corona delle mura – una perfetta
pianta stellare – è tranciata di netto da
parte a parte: nella metà di sotto le bu-
della dei vicoli contorte come il labirin-
to di Cnosso; sopra, una laconica terra
incognita. Per l’ente del turismo ciprio-
ta Lefkoşa non esiste. Dalla caduta del
Muro di Berlino,Nicosia-Lefkoşa è l’ul-
tima capitale almondo ancora divisa da
una cortinadi ferro.

Alcune donne passeggiano lenta-
mente lungo il filo spinato. Hanno lun-
ghe gonne a fiori e ciabatte ai piedi. Qui
il confine ricalca il profilo del bastione
Roccas, uno degli undici dell’imponen-
te cinta muraria che racchiude la citta-
della. Ilmuro su cui passeggiamo ènella
Repubblica di Cipro del Nord, ma la
strada che corre ai nostri piedi è già Ci-
pro,Unione europea.

«Veniamo qui a spiare dall’altra
parte, a vedere com’è». Ayse tiene per
mano la sua bambina piccola, è giovane
e parla bene l’inglese, è nata dopo la se-
parazione dell’isola. Non è mai stata
dall’altra parte del muro, lei non può:
suo marito e suo padre sono militari.
«Manon fa niente,mi accontento di ve-
nire apasseggiare qui la sera».

Poco più in là, una famiglia turca si
fa fotografare vicino alla rete, sulla Por-
ta di Pafo alle loro spalle sventola la
bandiera greca mentre un soldato spia
col binocolo attraverso la feritoia di una
ridotta. Ma Nicosia-Lefkoşa non è una
zona di guerra, è una città turistica, eu-
ropea, ricca di bellezze artistiche. È que-
sto a generare il contrasto più stridente:
bastioni veneziani e barricate di filo spi-
nato, bazar ottomani e blindati del-
l’Onu, antiche moschee in pietra calca-
rea e bunker in cemento armato con
due feritoie che ti scrutano come occhi
nerissimi, e inmezzo frotte di turisti che
sciamano chiassosi con le loro macchi-
ne fotografiche al collo.

Il confine è un diaframma imper-
meabile che impedisce l’osmosi tra le
due anime di Nicosia-Lefkoşa. Ci si la-

scia trasportare dalla deriva dei vicoli e
si finisce sempre per sbattere il naso
contro una casamatta o una barricata di
bidoni e cavalli di Frisia. Sono i cocci
della città che non combaciano più dal
1974, da quando i caschi blu dell’Onu
controllano una zona cuscinetto che ne
impedisce il contatto. Una slabbratura
larga qualche decina di metri; a vederla
da Google Maps è un letto di chiome
verdi che attraversa la città come il cor-
sodi unfiume,ma senza i ponti.

Oltre la cortina, tutto è rimasto
congelato a quarant’anni or sono, le ca-
se sono diroccate e gli alberi crescono in
mezzo alle strade: un «parco involonta-
rio». In fondo, a distanza di meno di un
isolato, da una torretta di avvistamento,
un soldato turco si sbraccia a salutare.

Il Ledra Palace Crossing è una spe-
cie di Chekpoint Charlie: un bunker su
cui sventola la bandiera greca, un per-
corso a ostacoli tra le jeep bianche
dell’Onu e poi una sparuta garitta con la
mezzaluna e la stella.Unveloce control-
lo al passaporto, nessun timbro (la Re-
pubblica del nord è uno Stato di fatto
non riconosciuto dalla comunità inter-
nazionale), qualche domanda sul «Che
ci fai qua».

Non sono molti i turisti che varca-
no questo confine ed è unpeccato. Sono

ancora di meno quelli che si trattengo-
no oltre l’imbrunire. La città sud brulica
di localimentre a Lefkoşa, l’ultima sara-
cinesca cala insieme al sole. «Ma ora ci
sono io, c’è unmotivo per restare qui la
sera». Omar ha aperto da pochimesi un
ristorante nella città vecchia. È un posto
rustico, ma lui si aggira cerimonioso tra
i tavoli, con una massa di capelli ricci
neri e un’affettazione decisamente so-
pra le righe. AncheOmar non puòmet-

tere piede al di là della zona cuscinetto.
Il passaggio è consentito solo ai greco-
ciprioti e ai turco-ciprioti, e lui è turco e
basta, di Istanbul. «Ma non m’importa.
Se proprio voglio, prendo un aereo per
Atene e da lì per Larnaka». Un giro un
po’ lungo.

Una moderna autostrada costella-
ta di autovelox porta a Famagosta, la
seconda città di Cipro del Nord. Qui le
mura veneziane sono in rovina. A dire
il vero, c’è l’impressione che tutto ciò
che non sia «turco» sia lasciato andare
in malora. Ma il fascino decadente di
questa incredibile città è dato proprio
dalle rovine di cui è puntellata, ruderi
di pietra bianca che spuntano dalla ve-
getazione e dalle case appena girato un
angolo, e che la fanno somigliare alla
Roma degli acquerelli di Ettore Roesler
Franz. Case fatiscenti addossate a chie-
se romaniche che hanno il cielo per vol-
ta e il terreno per pavimento; scugnizzi
che tirano calci a un pallone e pecore al
pascolo sotto gli occhi del leone di San
Marco.

E poi c’è la moschea Lala Mustafa
Paşa: quel che resta della cattedrale di
San Nicola, una copia trecentesca della
cattedrale di Reims, un rudere gotico
traboccante dimerletti e fronzoli su cui
è cresciuto unminareto comeun’escre-

scenza aliena. È più di una stratificazio-
ne di stili, è una metamorfosi che ha
creato qualcosa di nuovo e di meravi-
glioso.

L’opposto di quello che è successo
al quartiere di Maraş, il moderno di-
stretto turistico sigillato il giorno del-
l’invasione e lasciato a marcire dietro
una recinzione che affonda fino nelma-
re. Gli alti palazzi degli alberghi di lusso
si stagliano silenziosi svuotati della loro
ragione di esistere, mentre in spiaggia
sedie e ombrelloni arrugginiscono im-
mobili da quarant’anni. Privata di tutti i
suoi abitanti greci, Famagosta è oggi
una città turca a tutti gli effetti. «Infatti il
suo nome è Gazimağusa». Selin ha i ca-
pelli rossi e un forte accento british,
d’estate gestisce insieme alla sua fami-
glia un albergo sulla punta più estrema
della penisola diKarpaz, un posto inon-
dato di vento e luce, di una bellezza
aspra e commovente. Quando le chiedo
di dov’è, mi risponde: «Cipriota». Ag-
grotto la fronte e lei se ne accorge. «So-
no nata da una famiglia di lingua turca,
ho vissuto per vent’anni in Inghilterra,
ma sono cipriota come tutti sull’isola,
turchi e greci». Se tutti sull’isola, a co-
minciare dai suoi governanti, ragionas-
sero come Selin, forse questa sarebbe
un’altra storia.

Famagosta, la
moscheaLala
MustafaPas�a,
un tempo
cattedrale
diSanNicola.

Barricatenella zonacuscinetto
dell’OnuallaportadiPafo.Nicosia, il parcosulbastioneRoccasnellaparte turcaezonamilitare.

Famagosta, la cittadellaall’internodellemuraveneziane.


