
9 agosto - Şanli Urfa 

Per evitare il caldo soffocante, usciamo la mattina presto per visitare la città. 

Per raggiungere il Kale (castello) passiamo in un tunnel buio tutto in salita, percorso da una 

ripida interminabile scalinata formata da alti gradini scavati nella roccia: la massiccia 

fortezza del XII secolo, che dalla collina domina tutta Urfa, con le sue belle e solitarie 

colonne corinzie, offre una magnifica vista sul complesso delle moschee e delle vasche. Per 

ridiscendere ci serviamo di una comoda scalinata esterna e in un attimo siamo davanti alla 

HAZRETI IBRAHIM’IN DOĞDUĞU MAĞARADIR. Secondo la leggenda in questa grotta 

nacque ABRAMO, che dai musulmani è considerato un profeta, e la grotta è un luogo di 

culto, visitata da pellegrini provenienti da tutta la Turchia. Ha due accessi, separatamente 

per uomini e donne. Per entrarvi bisogna togliere le scarpe, avere un abbigliamento 

appropriato e le donne devono coprirsi il capo. La devozione nutrita si può misurare dal 

silenzio del luogo e dalle fervide preghiere dei pellegrini. C’è da dire che i visitatori non 

musulmani sono accolti con grande rispetto e tolleranza. Secondo la tradizione locale, 

Abramo, per ordine del re Nemrut, fu fatto precipitare dall’alto in un rogo acceso ai piedi 

delle mura del Kale; Dio salvò Abramo mutando le fiamme in acqua e il legno in carpe. La 

vasca dove cadde Abramo è circondata da archi e i suoi argini sono affollati di pellegrini, ai 

quali ci mescoliamo per visitare il parco e le numerose moschee. 

Il pomeriggio lo dedichiamo alla città vecchia, con le sue lussuose abitazioni ottomane, le 

moschee dai freschi cortili, le antiche case medievali dai bei balconi sporgenti. Ci 

accompagna un ragazzo che parla inglese e ci fa dono di una gradita sorpresa: nel cortile di 

una vecchia abitazione, la padrona di casa ci mostra orgogliosa il suo piccolo giardino 

privato. In vecchi barattoli di latta, crescono rigogliosi fiori profumati, cespugli d‘erbe 

aromatiche e profumatissime piantine di basilico. Prepara per noi un ottimo the, muovendosi 

silenziosa e veloce, tranquilla, come se noi non ci fossimo. Il bazar è un’altra affascinante 

meta del nostro giro: un dedalo di vicoli e viuzze pullulanti di attività, negozi, magazzini, 

industriosi laboratori. Tra le merci esposte, quella che c’incuriosisce di più è il tabacco verde 

venduto in grossi sacchi di plastica. I mercanti, adoperando un’originale macchinetta, 

arrotolano il tabacco nelle cartine e c’invitano a fumare con loro. 

La mattinata è stata intensa e un po’ faticosa; alcuni si fermano a pranzo nell’hotel 

ambientato in una bellissima dimora ottomana, altri degustano un kebab o una “lahmacun” 

(pizza sottile con carne piccante d’agnello), innaffiati, in luogo dell’introvabile (in quanto 

alcolica) birra, da un “Ayran” (fresca bevanda salata a base di yogurt diluito con acqua). 
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Il capo e la capessa si riposano nel parco, sdraiati sulla fresca e verde erba del prato. Che 

Abramo li protegga … dalle carpe!  
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