
LE MINORANZE NEL MIO 
TERRITORIO

Presentazione delle Minoranze a Kayseri



Minoranze in Turchia



In Turchia ci sono moltissime minoranze. Esse 
consistono di: 

Gruppi etnici in Turchia (World Factbook)[1]

Percentuali dei Gruppi Etnici 
Turchi 70–75%
Curdi 19%

Altri (Circassi, Arabi, etc.) 7–12%

A Kayseri, in generale le minoranze sono costituite da 
Armeni e Rom.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Factbook
https://en.wikipedia.org/wiki/Minorities_in_Turkey#cite_note-CIA_World_Factbook:_Turkey-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Circassians_in_Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs_in_Turkey


Armenians

■ I Turchi Armeni si stimano tra i  
50.000 e i 70.000 abitanti. Gli 
Armeni in Turchia – come altre 
comunità non mussulmane –
stanno diminuendo a causa 
dell’emigrazione, del basso 
tasso di nascite e dell’alta 
mortalità.   

■ La figura mostra dove vivono 
gli Armeni in Turchia



I tempi degli Armeni 

■ Gli Armeni hanno vissuto con i
Turchi sin dal Grande Impero
Selgiuchide. Come risultato
delle provocazioni di altri
paesi, molte ribellioni
iniziarono durante l’Impero
Ottomano. Nel 1915 ci fu quel
che è noto presso gli Europei
come Genocidio Armeno.
Approssimativamente, vi

■ morirono circa un milione di
persone.



La loro eredità culturale e storica 

■ Gli Armeni contano 
moltissimi patrimoni 
artistici a  Kayseri: 
chiese, case e villaggi e 
alcune opere 
architettoniche in stile 
Armeno etc. 

■ Il Kurşunlu Camii (noto come 
Kurşunlu Moschea  la cui 
cupola è rivestita di vero 
piombo 



La loro architettura

.

■ Questa è una storica 
abitazione Armena a 
Develi/Kayseri 
ancora in piedi dagli 
ultimi anni 
dell’Impero 
Ottomano. 



Le loro architetture 
religiose 
■ Gli Armeni erano soprattutto 

Cristiani cosicché vi sono 
molte chiese a Kayseri.  
Kayseri. La più importante è la 
chiesa Armena  Krikor 
Lusavoriç, costruita nel XII 
secolo. Secondo gli storici, è 
la prima chiesa Armena di 
Kayseri. 



La Chiesa Meryem Ana 

■ «Meryem Ana Klisesi» 
fu eretta nei primi anni 
del 1900. La Chiesa è 
stata restaurata ed è 
diventata ora una 
biblioteca.  



Mimar Sinan 
■ Il grande architetto Sinan. Il capo 

architetto, Koca Sinan, nato nel villaggio 
di Ağırnas da una famiglia cristiana 
ortodossa, fu reclutato nel corpo dei 
giannizzeri nel 1512 secondo una nuova 
pratica iniziata durante il regno di Yavuz 
Sultan Selim (1512-1520) che prevedeva 
il reclutamento di soldati dall'Anatolia 
oltre che dalla Rumelia. È uno dei più 
grandi nomi dell'architettura. Ha creato 
dozzine di capolavori architettonici 
come la Moschea Selimiye, la Moschea 
Suleymaniye, la Moschea Mihrimah 
Sultan, la Moschea Şehzade, la Moschea 
Sokullu Mehmet Pasha, la Moschea 
Haseki e la Sultan Süleyman Madrasa 
alla Mecca.



Semih Lütfi Erciyas 

■ Semih Lütfi Erciyas è  stato un uomo 
d'affari armeno di Kayseri, editore a 
Istanbul nell'ultimo periodo 
dell'Impero Ottomano e nei primi 
anni della Repubblica. È stato il 
proprietario di Semih Lütfü Printing 
and Bookstore, una dei pochi librerie 
attive nel campo artistico e culturale 
del periodo repubblicano. Si convertì 
all'Islam e cambiò il suo nome da 
"Leon Lütfi" a Semih Lütfi. Cambiò 
anche il nome della casa editrice, 
fondata in Ankara Street a Bab-ı Ali 
con il nome di libreria Suhulet nel 
1906, in Semih Lütfü nel 1926 e la 
gestì fino alla sua morte nel 1945.



Rom (Gypsy)

■ Il popolo Rom che vive in Turchia 
è di fede Sunnita, parla turco 
come prima lingua e assume la 
cultura turca. La maggioranza di 
loro vive a Istanbul, nella Tracia 
Orientale e a İzmir. Ufficialmente  
sono 500.000 i Rom turchi.



La loro migrazione

■ I Gypsy migrarono dall’India in 
Anatolia nel XIV secolo. In seguito,  
l’Impero Ottomano diede loro 
rifugio ed essi adottarono la fede 
islamica e iniziarono a stabilirsi in 
Turchia. Nel 1362, Murad I. (terzo 
Sultano dell’Impero Ottomano) 
diede loro la bandiera gitana. 

■ Il dipinto mostra una donna 
gitana.. 



La loro cultura 

■ Gli zingari hanno influenzato il 
flamenco con le danze della  terra 
natale, l'India, e hanno usato il 
flamenco per dimenticare la loro 
persecuzione in Spagna. La 
musica rom è molto importante 
nelle culture dell'Europa orientale 
come Ungheria, Russia e 
Romania. Sono anche conosciuti 
come uno dei popoli più felici

■ L’immagine: la danza del 
flamenco.



I loro eventi musicali

■ La musica è molto importante per 
loro. Cantano per sbarazzarsi delle 
negatività. Cantano per pregare 
Dio. Ad esempio, la canzone 
Ederlezi nella versione originale è 
cantata nella loro lingua ed è una 
preghiera rivolta ad Allah che gli 
zingari, che non riescono a trovare 
un posto nella società a causa 
della loro passione per la libertà, 
gli rivolgono affinché arrivi la 
primavera e scompaiano le cose 
negative. 

■ La foto si riferisce a uno dei loro 
eventi 


