
23 agosto - Amasya 

In gruppi, guidati ognuno dai propri interessi e curiosità particolari, attraversiamo il ponte 

per andare alla scoperta di questa città, che ci è apparsa incantevole al primo impatto. Sul 

lungo fiume, Atatürk, dall'alto del monumento equestre, fiero, circondato da una folla di 

seguaci, ci guarda severo. Nel 1919, in occasione della sua visita alla città, fece qui il 

discorso di chiamata alle armi per l'imminente guerra d'indipendenza. 

Passiamo davanti alla minuscola “Mescit” della moschea dei bambini. Ammiriamo la 

moschea del “minareto torto” e quella del “roseto”; visitiamo quella detta del “seminario 

azzurro” con la türbe: pare che la tomba sia infestata dal fantasma 

di un sultano che appare a cavallo con la spada insanguinata. Ci 

fermiamo a lungo nel Museo archeologico, ove sono in mostra i 

reperti che risalgono all'età del bronzo, una piccola statua del dio 

Teshuba, vetri decorati di epoca romana e una raccolta di oggetti di 

epoca ottomana. Nel parco del museo sono conservata alcune 

mummie, tra cui quella di una 

concubina mongola e di alcuni 

bambini di una famiglia 

selgiuchide. Nel cortile della 

BIMARHANE MEDRESESI ci 

fermiamo a sorseggiare un 

ottimo “chai”: utilizzata come manicomio dai Mongoli che 

vi curavano i matti con la musicoterapia, è attualmente un 

conservatorio musicale, ove gli allievi imparano a suonare 

strumenti tradizionali come il “darbuka” (tamburo), il “klarnet” (clarinetto) e l’“ud” (liuto). 

Un’interessante raccolta di strumenti è esposta nel piccolo museo annesso. Ascoltiamo buona 

musica “fasil”, suonata dal vivo sul palcoscenico ricoperto di preziosi tappeti Kilim. Alle 

pareti sono esposte stampe che riproducono immagini di un antico libro di medicina 

conosciuto anche in Europa, ma in passato messo all'indice in Turchia, perché l'autore aveva 

illustrato, con disegni troppo realistici, il contenuto del testo, soprattutto nel capitolo relativo 

al trattato di ginecologia. 

All’ora di pranzo ci aspetta una sorpresa preparata dal capo: ci raggiunge al parcheggio il 

gruppo di Arance di Natale, composto da dieci camper, che sta tornando dal viaggio in 
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Georgia e Armenia. Non hanno molto tempo perché sono sulla strada del ritorno, quindi 

dopo un paio d’ore ci salutano e proseguono il loro cammino. 

Nel pomeriggio continuiamo il giro della città. Ovunque incontriamo persone aperte e 

disponibili. Qui la gente ha voglia di parlare, di raccontare … della Germania, di Parigi, 

dell'Olanda … Molti hanno lavorato in Europa e lo stile di vita occidentale non deve essere 

loro dispiaciuto se mostrano tanto interesse nell'apprendere che veniamo dall'Italia. Anche le 

donne, nonostante l'abbigliamento tradizionale, sono disponibili al dialogo e rispondono con 

simpatia al nostro saluto. Le ragazze siedono ai tavoli dei bar e dei ristoranti, passeggiano 

sul lungo fiume, chiacchierano disinvolte con le amiche: molte hanno il capo scoperto, 

qualcuna indossa i jeans. Il turismo sta dando i suoi frutti e la globalizzazione si sta facendo 

strada. C'è tanta voglia di Europa! 

A sera tutti al ristorante per festeggiare il Capo. BUON COMPLEANNO! e un sincero 

augurio per tanti, tanti viaggi ancora. INSIEME naturalmente.  
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