
21 agosto - verso Amasya 

Alle 8 e 30 lasciamo Erzurum. L'altopiano (1.880 mt. s.l.m.) si fa di nuovo arido, stepposo e 

di scarso interesse paesaggistico. Nella lunga sequenza di terreni incolti, i campi di girasole 

o di erba medica, dai toni verde-lilla, interrompono la monotonia cromatica. All'orizzonte, ai 

piedi delle alture, occhieggiano piccoli villaggi di civettuole casette rosa, azzurro, turchese. 

Accanto ad esse spicca il candore di minuscoli cimiteri islamici. Alle 9 e 30 subiamo il primo 

controllo della giornata. Esasperante! La postazione militare è di un’originalità 

sconvolgente: il soldato che imbraccia il mitra è protetto da due cassonetti per la spazzatura 

e fusti di carburante riempiti di sabbia. Ci stiamo allontanando dal Kurdistan ma qualche 

donna veste ancora il chador in ossequio alla tradizione integralista musulmana: a riprova 

che si tratta di un costume difficile a mutarsi, nonostante le leggi emanate da Atatürk 

sull'abolizione del velo e a favore dell'emancipazione della donna. 

Si comincia a salire tra colline brulle e il paesaggio si fa più vario. La strada verso Tercan è 

troppo tormentata, bianca e polverosa e non ci consente di apprezzare le amenità del posto. 

In prossimità della cittadina il fiume, che prima scorreva tra le rocce, si allarga, fino a 

formare uno specchio d'acqua, quasi un lago, torbido e biancastro per via dei lavori in corso 

per la costruzione dell'arteria. Ci fermiamo davanti al Kervansaray, che già conosciamo, per 

visitare la tomba monumentale di Mama Hatun, posta all'interno di una recinzione circolare, 

interessante per la particolare struttura del soffitto a “cappello di fattucchiera”. 

 

In paese compriamo miele e profumatissima marmellata di rose. Siamo vicino 

all'imboccatura della valle dell'Eufrate. Il fiume scorre alla nostra sinistra tra le rive 

scoscese. Sull'altra sponda stazionano i mezzi corazzati delle postazioni militari che 

controllano la regione, che, si dice, sia una delle più calde del separatismo curdo: forse la 

guerriglia è ancora in atto, anche se in Europa non se ne ha notizia. Ad Erzincan facciamo 

 39



una pausa per il pranzo e per rifornirci di acqua e gasolio. Franca ci mostra il vestito da 

piccolo principe che porterà come souvenir al suo nipotino: è il costume tradizionale che i 

bambini turchi indossano nel giorno della circoncisione. Il benzinaio chiede ad Ennio se è 

sua intenzione sottoporsi a tale pratica; Ennio nega vigorosamente e tutti ridono (compreso il 

benzinaio). 

Dopo Enzincan si torna a salire fino a 2.200 mt. s.l.m. 

Avremmo dovuto fare tappa a Suşehri, ma sono appena le 17, quindi si va avanti. Il 

paesaggio è bello. La montagna verde-rame, il fiume ampio e chiaro. Sono tanti elementi di 

un paesaggio incantevole. Ma ormai siamo quasi sulla via del ritorno e sembra che tutti 

abbiano fretta di rientrare. Si continua il viaggio, ma l'interesse e l'entusiasmo non sono più 

quelli dei primi giorni. Il fiume riflette i raggi del sole e acceca con la sua luce. Commenti 

non ce ne sono. Prende sopravvento un pensiero che tormenta la mente della carovana: 

ripulire il camper dalle macchie di catrame raccolto passando sull'asfalto appena steso. Lo 

sterrato è una costante di questa tappa. La polvere entra da tutte le fessure. Ma non vi è altra 

via da percorrere e si passa dalla polvere all'asfalto liquido. I camper sono neri! Ci sarà da 

lavorare! 

A Resadiye ci fermiamo per la notte nella piazzetta dove la polizia ci protegge. 
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