
7 agosto - verso Yakacik 

Ci aspetta una lunga tappa di trasferimento che dall’altopiano boscoso ci porterà, a sera, in 

riva al mare. 

Partiamo di buon mattino. La strada scorre liscia in un paesaggio in cui piccole alture di 

arenaria dorata e rocce brune si rincorrono per specchiarsi nel piccolo bacino verde 

smeraldo. Ankara ci viene incontro con i suoi brutti grattacieli, rivelatisi una costante 

dell’edilizia turca nelle grandi città. La nostra meta è altrove e passiamo oltre, non senza un 

po’ di rammarico: nella sezione Antico-Ittita del Museo delle Civiltà Anatoliche sono esposti 

i reperti provenienti dai siti spettacolari di Yazilikaya e Hattuşaş che sono tappe del nostro 

viaggio. L’altopiano anatolico della Turchia centrale è un immenso granaio. I campi di 

frumento, ora coperti di stoppie o già arati e pronti per la semina, sono contornati da filari di 

pioppi tremuli. Non si vedono tubature o condotte, ma s’intuisce una canalizzazione 

sotterranea che provvede all’irrigazione delle terre. Case basse di mattoni ocra, fattorie 

recintate da verdi salici che dissimulano trattori e macchine agricole in piena attività. 

L’acqua è presente ovunque. In prossimità del grande lago salato Tuz, visibile dalla strada, 

ci fermiamo e cerchiamo invano con lo sguardo, sulle sue sponde, la colonia di fenicotteri 

rosa che, anni fa in viaggio verso la Siria, avevamo avvistato con emozione. La campagna, 

per un breve tratto, si fa più verde, poi torna aspra e desertica, spazzata dal vento che solleva 

mulinelli di polvere. Siamo a 1.300 mt. s.l.m. ma il sole picchia come nel Sahara. Il paesaggio 

cambia ancora e di continuo: intorno a noi non sabbia ma vaste pianure coltivate a frumento 

o terreni aridi dai quali spuntano cespugli rinsecchiti di erbe aromatiche. Un bambino ha 

infilato un bastone al centro di un foglio di polistirolo e, in groppa al suo asinello, si ripara 

dal sole all’ombra del suo estemporaneo ombrellino. 

La strada si allunga fino alla catena di montagne spoglie che, come sentinelle, laggiù verso 

Adana, chiudono la cerchia dell’orizzonte e si fanno via via più imponenti. Imbocchiamo una 

gola di rocce bruno-rossastre; alla fine, il canyon si apre su una piccola verde vallata. Ma il 

fiumicello che scorre allegro alle porte della Cilicia non è più chiaro come lo ricordavamo: 

quell’oasi di verde frescura, di serenità e di ristoro, che destò fascino e suggestione, esiste 

ormai solo nel ricordo. Entriamo in autostrada. Il panorama cambia totalmente: abeti, pini, 

declivi verdi e boscosi. Sembra di essere in Svizzera. Una sensazione di benessere e sollievo 

dopo tanto sole! Ma dura poco. Si scende rapidamente ed il caldo si fa di nuovo sentire. 

Giungiamo a Adana. Una foresta di grattacieli imprigiona il fiume che scorre lento dopo aver 

alimentato il Seyhan Baraji, un enorme lago artificiale che serve a rifornire d’acqua la 
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regione. Ai lati della strada moltissime tende: sono quelle dei nomadi impiegati nella raccolta 

del cotone, lavoro che offre da vivere a buona parte della gente di Adana. Giriamo verso 

Iskenderun (Alessandria ad Issum o Alessandretta) città fondata da Alessandro Magno per 

commemorare la vittoria del 333 a.C. sui Persiani di Dario, nella battaglia di Isso, l’odierna 

Dortyol. Un’enorme tartaruga attraversa la strada; Paolo, gentile, si ferma e la toglie 

dall’asfalto mettendola al sicuro nell’erba. 

Entriamo in YAKACIK (PAYAS). Siamo arrivati. Davanti al complesso di SOKULLU 

MEHMET PAŞA KERVANSARAY non troviamo il parcheggio che ci aveva ospitato anni fa, 

ma il nostro capo è un mago e col suo fiuto tira fuori dal cappello a cilindro un posticino 

tranquillo in riva al mare. E’ ormai sera. Siamo in viaggio dalla mattina e la stanchezza si fa 

sentire. Ma dopo cena ci riuniamo in cerchio a goderci la brezza marina e i dolci che Ennio 

(generoso leghista) offre a tutti noi e ai due ragazzi turchi che sono venuti a salutarci. I 

fuochi d’artificio che illuminano la notte sono offerti dall’organizzazione (non è vero 

naturalmente, ma ci piace crederlo). Le stelle cadenti tracciano righe nel cielo d’agosto; 

ognuno sceglie la sua e le affida i suoi pensieri e le sue speranze. Buona notte!  

Yakacik non è più un minuscolo villaggio. Le strade sono ancora sporche e polverose ma sul 

lungomare, ombreggiato da alte palme, passeggiano le famiglie in vacanza (più uomini che 

donne, in verità). Palazzi condominiali, villette a schiera, casette immerse in giardini fioriti, 

sono il volto nuovo di questa piccola moderna città. Il fascino del Kervansaray, isolato nella 

campagna, è rimasto invariato come dieci anni fa. Anzi, la visita è resa più piacevole dal 

fatto che esso appare restaurato e tenuto con cura. La presenza di tanti bambini che 

frequentano la Madrasa ha trasformato questo luogo silenzioso in un ambiente vivace e 

vissuto.  

Sokullu Mehmet Paşa è una delle tante locande, poste in posizione strategica, per ricoverare 

bestie da soma e uomini lungo le rotte commerciali carovaniere. L’importanza attribuita alla 

sicurezza si evince dalle alte mura che circondano l’area. Il portale principale è un 

bell’esempio d’arte islamica, sovrastato da un arco acuto a stalattiti che ricorda l’ingresso di 

una tenda. All’interno, l’edificio più bello è la piccola moschea rialzata rispetto al cortile. 

Sotto il porticato, un barbuto Imam dirige la piccola scuola coranica. La nostra presenza 

distoglie i piccoli allievi dallo studio severo. Infatti, mentre visitiamo la moschea, 

scompagnano disordinatamente le scarpe che avevamo doverosamente lasciato all’ingresso. 

Quando usciamo, facciamo fatica a mettere insieme la destra con la sinistra. I furfantelli, 

nascondendo i volti dietro al Corano, fingono di studiare. In realtà ridono alle nostre spalle. 
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L’Imam attira la nostra attenzione sul gigantesco olivo, dal massiccio tronco contorto, che fa 

bella mostra di sé al centro del cortile e che, si dice, conti gli stessi anni della moschea. Tutto 

il complesso, risalente all’inizio del XVI secolo, oltre al Kervansaray con cucine e grande 

sala da pranzo, comprende un elegante Hamam (bagno turco) rivestito di marmo bianco. 

L’ultimo edificio del complesso è una ben conservata fortezza genovese che, dai suoi bastioni, 

offre un bel panorama sulle montagne. Il capo, agile e scattante, sale sul torrione più alto ove 

sventola la bandiera turca e c’invita a raggiungerlo per una foto di gruppo: pochi accettano 

di misurarsi con i gradini alti, ripidi, stretti e sconnessi. Gente di poca fede! 
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