
8 agosto - verso Şanli Urfa 

Lasciamo Yakacik e ci dirigiamo verso Gaziantep: è la direttrice da cui avviare il nostro 

viaggio lungo le rive dell’Eufrate ed inoltraci nella parte meno nota e percorsa della Turchia. 

Allontanandoci dalla costa del Mediterraneo ci lasciamo alle spalle la Turchia del turismo. 

Subito il paesaggio ci affascina: campi coltivati di cotone e mais, agrumeti di un verde 

brillante si alternano a zone aride e spoglie. La regione, un tempo lussureggiante, poi 

desertificata da millenni di pastorizia, sta rinascendo ad una rinnovata fertilità grazie alle 

dighe ed al sistema di canalizzazione delle acque voluta da Atatürk. E la gente è tornata a 

vivere e ripopolare questo territorio. 

Ad est di Gaziantep la strada corre dritta verso la pianura. Presso la bianca, sabbiosa 

BIRECIK, una cascata di case antiche affacciate sul dirupo della collina fa da sfondo al 

ponte che è uno dei principali punti di attraversamento dell’EUFRATE. Tratteniamo il 

respiro per l’emozione! Davanti a noi il fiume biblico scorre lento, solenne, antico, prima di 

avviarsi torbido e limaccioso verso la Siria. 

Passiamo sotto il tunnel scavato nella collina ed entriamo in MESOPOTAMIA. 

Sull’altopiano il bianco e l’ocra diventano i colori dominanti del paesaggio, solcato da canali 

serpeggianti nel terreno. Siamo a 1.000 mt. s.l.m. Alberi di pistacchio crescono rigogliosi; è il 

tempo della raccolta. Ivano si ferma a comprare i “fistik” e gli rifilano pistacchi che devono 

essere stati raccolti al tempo d’Abramo, tanto sono vecchi e rinsecchiti. 

Attraverso un paesaggio di colline rocciose, la strada sale fino alla venerabile città di ŞANLI 

URFA, l’antica EDESSA. “URFA la gloriosa” è la città turca ove inizia l’Oriente vero e 

proprio. Una parte significativa della popolazione è d’origine Curda. Le donne hanno il capo 

coperto e mostrano tatuaggi di henna, mentre gli uomini indossano i tipici pantaloni larghi, 

zucchetto in testa e si lasciano crescere la barba. Le donne d’origine araba, soprattutto 

quelle di provenienza iraniana, le cosiddette “pellegrine”, prediligono il nero e sono 

completamente velate. 

Una macchina della “Jandarma” ci scorta fino al parcheggio. Gli alberi, sotto la cui ombra 

troviamo rifugio, non riescono a difenderci dal gran caldo. A sera, in cerca di un po’ di 

refrigerio, andiamo tutti a cenare nel moderno ristorante del vicino albergo, allettati più 

dall’aria condizionata che dal cibo (modesto in verità); sorseggiamo un “chai” nella sala da 

the scavata nella roccia, arredata in stile ottomano, con tappeti e bassi tavoli. Il capo e la 

capessa non riescono a sottrarsi alle foto turistiche con relativi abiti orientali e narghilé. 

Usciamo nella notte per passeggiare nel fresco parco GÖLBAŞI, sui prati e intorno alle 
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vasche dove sguazzano delle enormi carpe: sui banchetti si vendono esche da gettare a questi 

pesci famelici, ma che nessuno osa pescare in quanto considerate “sacre”. Si dice che chi 

osasse mangiarne diventerebbe cieco. 

Incontriamo un gruppo di camperisti italiani che si mostrano alquanto stupiti, ma anche 

delusi, nel vedere i nostri camper parcheggiati: il loro capogruppo, paventando possibili 

rischi, li ha convinti a lasciare i propri mezzi ad Istanbul e a raggiungere i luoghi da visitare 

in aereo. Noi non abbiamo corso pericoli d’alcun genere. 
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