
22 agosto - Amasya 

La piazzetta, tranquilla e silenziosa, dove abbiamo trascorso la notte, è un “Otogar”, il 

capolinea degli autobus da cui i dolmuş partono per raggiungere le località più disparate 

della Turchia. Il rumore dei motori e il vociare delle persone in partenza ci svegliano di 

buon'ora. La piazza è indescrivibilmente animata e invasa da ceste, bagagli, balle di 

indumenti, merci d’ogni genere. Le operazioni di carico si svolgono nella confusione più 

totale. Sui tetti dei dolmuş le bagagliere sono stracariche di pacchi, mentre i passeggeri 

prendono posto sui sedili, stretti l'uno all'altro, come sardine nelle scatolette. Del resto il 

dolmuş, che è in sostanza un taxi collettivo, letteralmente significa “pieno”. 

Partiamo alle 8 e 30, costeggiando il fiume in una valle verdeggiante di pini ed abeti, 

coltivata e lussureggiante: mais, ortaggi, saggina per scope, serre da fiori e ... cipolle, tante 

cipolle, sacchi di cipolle, bancarelle di cipolle. Ci fermiamo a comprare cipolle! Per la sera 

si è organizzata una competizione gastronomica a base di frittata di cipolle. La gara sarà 

vinta da Isa, perché la frittata, ad onor del vero, era squisita. Ma ha barato! Nella frittata 

c'era tanto prosciutto ma, di cipolle, nemmeno l'odore. Vibrante il coro di proteste dei non 

vincitori, però ogni ricetta è stata degnamente onorata. Tutto questo è accaduto in AMASYA, 

nel parcheggio aldilà del fiume, oltre il primo ponte, davanti alla grande BÜYÜK AĞA 

MEDRESESI, di forma ottagonale, con grande cortile centrale circondato da un bel 

porticato. E' un’università teologica fondata nel 1488 dal capo degli “Eunuchi Bianchi di 

Beyazit II”. I ragazzi studiano seduti a gruppi sotto il porticato, attorno a tavoli da ping-

pong: dondolano ritmicamente il busto, mentre mandano a memoria i versetti del Corano. 

Sono allegri e sorridenti. Uno di essi, sornione, mostra la racchetta e ci sfida per una partita. 

Altri giocano a pallone, attorno alla fontana per le abluzioni: la somiglianza, a parte la 

materia di studio, con i nostri seminari cattolici, è evidente. 

A sera facciamo un primo giro nella città e ne scopriamo subito il fascino. Amasya, 

ricchissima di reperti storici, tutta affacciata sul suo fiume, come una Firenze d'Oriente, è 

una delle bellezze dell'Anatolia centrale. E’ la città fondata, secondo la leggenda, da 

AMASIS, regina delle Amazzoni, da cui prese il nome. Fu, probabilmente, fondata dagli Ittiti. 

Lo storico locale Strabone (64 a.C.-25 d.C.) così la descrive: “La mia città è situata in una 

vallata ampia e profonda, attraverso la quale scorre il fiume Iris. L'arte e la natura, di una 

ricchezza straordinaria, hanno permesso di farne una città fortificata. All'interno di 

quest'area sorgono la residenza reale e le tombe dei re”. Molti, forse, vengono in Amasya 

solo per ammirare le tombe rupestri dei re del Ponto, scavate nella parete rocciosa sulla 
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sponda dello Yeşilirmak. In realtà, il fascino di questa città, secondo noi, è anche nelle sue 

tante belle moschee e, soprattutto, nell'atmosfera che si respira nelle viuzze del quartiere 

ottomano, dalle belle dimore in graticcio, perfettamente restaurate, affacciate sul fiume. 
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