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Caro lettore,
ricordi di aver sentito parlare

nei tuoi primi anni di studio di una
regione dell’Asia minore chiamata
Panfilia? Ebbene, io ne ho consta-
tato l’esistenza nel corso di un
mio recente viaggio in Turchia.

La Panfilia è una striscia di
terra pianeggiante situata fra il
Mar Mediterraneo e i monti della
catena del Tauro nella zona sud-
occidentale dell’Asia. Nella parte
settentrionale della Panfilia c’è
Termessos, città affascinante e
misteriosa, che ebbe il suo mas-
simo splendore nel terzo secolo
avanti Cristo e svanì poi nel nulla,
lasciando ai posteri “solo” impo-
nenti e affascinanti rovine disper-
se nel verde della montagna.

Il sito è raggiungibile solo a
piedi e le sue prime vestigia sono
visibili soltanto all’altezza di circa
1200 metri sul livello del mare do-
po quasi un’ora di cammino. Ti la-
sciano senza fiato (quel poco che
ti è rimasto dopo la salita).

Anche se non sei un grande
esperto ti rendi conto che si tratta

dei resti di una civiltà ellenista, e
tuttavia alcune caratteristiche de-
gli edifici, del teatro, delle mura,
delle tombe, dell’agorà, delle ci-
sterne che misteriosamente ali-
mentavano di acqua gli abitanti di
Termessos, si rivelano elementi
specifici di una cultura e di un po-
polo particolari. 

Origini, vita, scomparsa di
quel popolo non ci sono note. Si
immagina che potesse essere
gente dedita all’agricoltura e all’al-
levamento, ma forse hanno ragio-
ne coloro che pensano ad un grup-
po di mercanti e di contrabbandie-
ri, i quali potevano lavorare indi-
sturbati in quel nido d’aquila, pra-
ticamente inespugnabile, che do-
minava anche l’unica via di comu-
nicazione fra il mare e l’interno del
territorio.

La storia racconta che Ter-
messos resistette persino al po-
tentissimo esercito di Alessandro
Magno.

La presenza del grande con-
dottiero macedone in questa terra
si sente ancora oggi. Egli del resto

cambiò le sorti dell’Anatolia, nel
334 avanti Cristo quando, dopo
aver passato l’Ellesponto, iniziò la
sua lunga guerra contro i Persiani
distruggendone le truppe e le città
che si trovavano sul suo cammino.
L’armata macedone arrivò da que-
ste parti dopo aver percorso la Li-
dia, la Caria e la Licia. Allora quel-
la che venne poi detta Panfilia si
chiamava Pisidia e fu tappa obbli-
gata verso la Frigia e la Cappado-
cia. Le poche città che non ven-
nero saccheggiate e distrutte si
salvarono perché pagarono fortis-
simi tributi. Fra queste ci fu Fase-
lis, località dove l’armata di Ales-
sandro stazionò qualche mese
rendendosi conto che, per quanto
concerneva Termessos, era me-
glio lasciar perdere e che conse-
guentemente era più opportuno
cercare un’altra strada per rag-
giungere la Frigia.

Il fiero popolo di Termessos
vide quindi passare senza colpo fe-
rire uno dei più grandi eserciti del
mondo, di dimensioni certamente
mai immaginate prima di allora, e
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LETTER FROM THERMESSOS

From Pamphylia in Turkey, a searching report on a myste-
rious locality, an almost inaccessible place, with archaeolog-
ical remains of the Hellene civilisation. Even Alexander the
Great, in war against the Persians, rejected taking that ea-
gle’s nest by storm and looked for another route to reach Phry-
gia. Therefore a proud people who venerated and revered their
dead, as the necropoli bear witness. It is interesting to see
the integration of the Greek and Roman civilisations and the
presence of Christian tradition. After the death of Christ,
Mary and many of the disciples left Palestine and settled on
the Mediterranean and Aegean coast of Turkey. Here Paul of
Tarsus was born and started his preaching.
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poté continuare nei suoi traffici.
Doveva avere anche un grande ri-
spetto dei suoi morti, dato che sul
lato orientale della valle entro cui
si stende Termessos si può anco-
ra ammirare una straordinaria ne-
cropoli nella quale sono ora disse-
minati in modo veramente strano
(forse a causa dell’azione degli ele-
menti atmosferici, dei vandali, dei
predoni, ma soprattutto di movi-
menti tellurici) innumerevoli sarco-
fagi, spesso aperti come se fos-
sero stati scoperchiati dai morti
che vi giacevano e ricchi di basso-
rilievi che di quei morti rievocano
la vita, il mestiere e le virtù.

Mi è venuta in mente la valle
di Giosafat, che potrebbe essere
proprio così.

Ma Termessos mi ha ricor-
dato anche il covo dei contrab-
bandieri della Carmen di Bizet.
Chissà se il grande compositore si
è ispirato a Termessos? Forse no,
ma probabilmente solo per il fatto
che non aveva né visto né cono-
sciuto questo luogo magico. Qual-
che buon regista potrebbe tuttavia
mandare in scena il secondo atto
della Carmen ambientandolo qui.
Avrebbe sicuramente successo,
come si suol dire, di pubblico e di
critica.

Lo stesso successo lo potre-
sti avere tu se portassi i tuoi ami-
ci a vedere Faselis. Ne ho già ac-
cennato. Il luogo divenne famoso
per la sosta dell’esercito di Ales-
sandro, ma visse anche una sua
storia autonoma che lo vide pro-
tagonista soprattutto come base
portuale, citata persino dal grande
Strabone. Si pensa che Faselis ab-
bia cominciato ad animarsi nel VII
secolo avanti Cristo per raggiun-
gere l’apogeo verso il IV secolo nel
pieno delle guerre fra i Greci e i
Persiani, che in effetti si alterna-
rono al suo governo, mantenendo
intatte le sue strutture perché es-
senziali per il benessere del luogo,
basato sul frutto dei traffici marit-
timi, commerciali e militari.

Il sito incantevole si snoda su
una stretta e piccola penisola co-
sparsa di rigogliosa vegetazione ti-
picamente mediterranea, ricca di
colori che puoi ben immaginare e
si staglia sullo sfondo delle cime
del Tauro ancora bianche di neve
nel mese di maggio.

In quella cornice, ti imbatti
nell’imponente rudere di un im-
mancabile acquedotto romano e
in un complesso di rovine ben ar-
ticolate lungo una via sacra, alla
quale non doveva mancare proprio

nulla: teatro, agorà, portici, edifici
pubblici, templi e altre strutture ti-
piche della civiltà e della città gre-
co-romana. Queste vestigia sono
in parte ricoperte dalla vegetazio-
ne che, se da un lato ingombra,
dall’altro conserva e impedisce
che il sito si rovini ulteriormente.

A questo proposito ci sareb-
be di che preoccuparsi. Alle rovine
infatti si accede facilmente. Esse
non sono sorvegliate e i visitatori
si muovono con una libertà che le
nostre Sovrintendenze non per-
metterebbero mai. Immagina, del
resto, che ieri sera abbiamo orga-
nizzato, proprio nella via sacra,
una cena ai lumi delle torce ed al
suono dei flauti. Eravamo un cen-
tinaio di persone e abbiamo usa-
to tutte le cautele e le attenzioni
del caso, ma forse sarebbe stato
meglio evitare tutto ciò. Il rimorso,
dopo questo pensiero, è peraltro
subito sparito perché in effetti i
danni che abbiamo provocato noi
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(ammesso che li abbiamo provo-
cati, ma non lo credo proprio) so-
no stati certamente più lievi di
quelli che provocano quotidiana-
mente i visitatori occasionali più o
meno organizzati.

Sta di fatto che ieri sera, con
un po’ di fantasia, ma in verità
neppure troppa, abbiamo vissuto
un momento di grande emozione.
È stato un po’ come rivivere un’e-
poca che deve essere stata fan-
tastica e che, almeno per coloro
che stavano dalla parte giusta, ha
raggiunto un grado di raffinatezza
mai più ritrovata nei secoli suc-
cessivi.

Ho parlato di città greco-ro-
mana. Ma allora era greca o era
romana? C’è in effetti una bella
differenza fra l’impostazione e la
realizzazione di una città greca e
quelle di una città romana. In
realtà, qui le differenze sono assai
più attenuate e ciò è dovuto al fat-
to che i romani, quando sono arri-

vati su queste coste e più generi-
camente in tutta questa parte sud-
occidentale dell’Asia Minore, anzi-
ché distruggere vestigia e costumi
della civiltà greca cui si sono so-
stituiti, li hanno assimilati dando
appunto luogo ad un tipo di civiltà
unica nel suo genere.

Come non era scontato che
accadesse, sono riusciti di fatto a
combinare il meglio delle due ci-
viltà e così, ad esempio, hai edifi-
ci e manufatti bellissimi come
quelli di tradizione greca, ma an-
che robusti e pratici come quelli di
impostazione romana. L’esempio
più bello e comunque più eviden-
te di tale combinazione è rappre-
sentato dai teatri delle innumere-
voli città di questa regione. Credo
tu sappia che il teatro per i greci
ebbe un valore fondamentale nel-
la formazione delle persone e che
in quell’epoca l’attività teatrale era
certamente molto più diffusa di
quanto non lo sia oggi.

Ebbene, i greci costruirono
quasi tutti i loro teatri in luoghi fi-
sicamente predisposti all’uopo,
cioè a ridosso di conche naturali
ben orientate rispetto ai venti e fa-
cili da modellare con le tipiche gra-
dinate marmoree semicircolari,
che non venivano chiuse dalla sce-
na come quelle costruite più tardi
dai romani. Questi ultimi mutuaro-
no, del resto, il concetto e la for-
ma del teatro greco, ma si libera-
rono della necessità di trovare luo-
ghi naturali cui appoggiarlo. Con le
loro arti architettoniche ed inge-
gneristiche cominciarono a co-
struire teatri laddove era necessa-
rio ed opportuno in base alle esi-
genze urbanistiche delle aggrega-
zioni umane destinate a diventare
città. Side possiede il primo esem-
pio di teatro del genere, costruito
dunque e non appoggiato, secon-
do la tecnica delle gallerie portan-
ti tipica degli anfiteatri che Roma
disseminò un po’ dappertutto nel
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mondo allora conosciuto. Colgo
l’occasione per ricordarti che il tea-
tro di Side, del resto come quelli
di Aspendos, di Mileto e di altri
luoghi, conteneva fino a 15-16 mi-
la spettatori, cioè quanti ne acco-
glie d’estate la nostra Arena di Ve-
rona per gli spettacoli lirici.

Sarà che da quando mi oc-
cupo del Piccolo Teatro di Milano,
Teatro d’Europa, questa realtà mi
impegna parecchio e talvolta sem-
bra in qualche modo perseguitar-
mi, ma qui la cosa si è fatta seria.
Ci sono teatri da tutte le parti e
quasi tutti in buono o buonissimo
stato di conservazione soprattutto

Rovine a Side.
Ruins at
Sidon.
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per quanto riguarda la cavea. In ef-
fetti, la struttura del teatro greco e
per certi aspetti anche quella del
teatro romano sono tali per cui i
nemici peggiori della stabilità degli
edifici, cioè i fenomeni atmosferici
e soprattutto quelli connessi a mo-
vimenti tellurici, nel migliore dei ca-
si fanno crollare la scena, ma la-
sciano la cavea quasi intatta, al-
meno nella sua parte inferiore. Co-
sì, i teatri di questo tipo hanno re-
sistito per millenni, mentre i tem-
pli, le basiliche, le terme, gli edifi-
ci commerciali e in generale quel-
li che si reggono su muri o colon-
ne hanno resistito assai meno.

Luca Ronconi avrebbe qui il

sta regione: il suo incontro con il
cristianesimo. Dopo la morte di
Gesù, infatti, buona parte dei suoi
discepoli e persino sua Madre la-
sciarono la Palestina e si stabili-
rono sulla costa di quella che og-
gi è la Turchia mediterranea ed
egea, grosso modo compresa fra
Antiochia ed Efeso. Qui ci furono
le prime importanti chiese cristia-
ne e qui nacque e viaggiò Paolo di
Tarso.

Nel 45 dopo Cristo, durante
il suo primo viaggio apostolico, egli
approdò ad Attalia, città oggi chia-
mata Antalya, e fece una lunga so-
sta a Perge, sede di un’importan-
te comunità cristiana.

Gesta e opere dei primi di-
scepoli, nonché alcuni dei primi
concili, si svolsero qui. Nomi noti
sono Nicea ed Efeso, località que-
st’ultima dove visse Maria con il
discepolo prediletto e dove si ve-
nera ancora oggi quella che la tra-

dizione vuole essere la casa dove
ella abitò e morì.

È quindi naturale che dopo le
civiltà pre-elleniche, ellenica e ro-
mana, si sviluppasse qui la civiltà
bizantina, che arricchì le città con
splendide basiliche, di cui purtrop-
po non rimane quasi più traccia.
La loro scomparsa deve essere at-
tribuita sia all’opera degli arabi,
che con le loro armate cercarono
di distruggere tutti i segni delle fe-
di diverse dalla loro, sia a distrut-
tori più o meno moderni non facil-
mente identificabili.

Una sola basilica bizantina si
è salvata almeno in parte ed è
considerata molto importante per-
ché dedicata a San Nicola, un san-
to nato e vissuto vicino a Mira, do-
ve appunto si trova questa basili-
ca. Qui erano anche custodite le
spoglie del santo, che un gruppo
di mercanti baresi trasportò a Ba-
ri, dove si trovano oggi. A Mira

suo bel da fare, anche se la man-
canza delle macchine sceniche di
cui normalmente si serve e quella
dello spazio di palcoscenico che
generalmente utilizza, gli potreb-
bero creare qualche problema.

Oltre che per lo stato di con-
servazione, i teatri di questi luoghi
ti colpiscono perché non hanno
quasi mai subito restauri. Ciò che
vedi è quindi pressoché esclusiva-
mente il frutto dei costruttori e del
lavoro del tempo. L’uomo e le tec-
niche moderne non sono riusciti a
violentarli né a trasformarli, maga-
ri per riutilizzarli a ritmo di rock.

Citarti i nomi di tutti i teatri
che ho visitato, nonché quelli de-
gli altri che non ho visto ma che
comunque esistono e risplendono
anche se un po’ fuori mano, è
quindi un’impresa complessa, che
non affronterò.

Passo quindi ad un altro mo-
mento cruciale della storia di que-
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chiariscono che i baresi non com-
misero alcun furto, come invece
molti maligni pensano, ma si ap-
propriarono delle sacre spoglie so-
lo per sottrarle allo scempio che gli
arabi ne avrebbero fatto se le
avessero trovate.

Ma tu hai ben presente chi
era e cosa ha fatto San Nicola? Se
non lo sai ti dirò solo che egli è
passato alla storia essenzialmen-
te per la sua munificenza. La leg-
genda narra che tre ragazze, prive
di dote, si fossero infatti rivolte al
santo per chiedere aiuto e che egli
abbia regalato loro tre borse piene
d’oro. Da questo fatto deriverebbe
l’usanza di fare regali nel giorno
del calendario dedicato a San Ni-
cola, tradizione che solo in epoca
recente è stata spostata nella ri-
correnza del Natale.

L’epoca bizantina rivive me-
glio nelle rovine dei numerosi ca-
stelli che vennero eretti in varie lo-
calità della costa per difendere gli
insediamenti dall’attacco degli ara-
bi. In realtà, non rimane molto dei
castelli bizantini e quel che resta
spesso corrisponde a sovrastrut-
ture aggiunte alle costruzioni origi-
narie dei crociati. Per alcuni seco-
li, infatti, gli eserciti crociati e le
torme di pellegrini che li seguiva-

no percorsero con successi alter-
ni quelle coste e le malsicure stra-
de che le fiancheggiavano. Per pro-
teggere il loro cammino essi eres-
sero appunto vari castelli che qui
sono in realtà meno belli ed im-
ponenti di quelli che si possono
ammirare nelle zone più avanzate
dei loro percorsi alle porte della
Terra Santa.

Ne fecero di tutti i colori i cro-
ciati e le popolazioni di questa par-
te del globo dovettero vederne del-
le belle. Nel complesso però essi
non turbarono eccessivamente gli
equilibri politici locali, né la vita dei
popoli che via via incontravano sul-
la loro strada.

Non fu così molti secoli prima
quando sulle coste sbarcarono i
cosiddetti popoli del mare. Non si
sa bene chi erano, da dove veni-
vano, che cosa volevano. Si sa
che erano molto numerosi e ag-
guerriti, tanto da annientare in po-
chi anni l’impero ittita che domi-
nava da tempo l’Asia Minore e che
sembrava fortissimo e tecnologi-
camente molto avanzato. Si sa
che avevano un livello culturale
molto alto, come dimostrano le
opere che ci hanno lasciato nelle
varie regioni in cui si sono inse-
diati.

Una di queste regioni è la Li-
cia, zona situata ad occidente del-
la Panfilia. Qui sono venuto in con-
tatto con le vestigia di una civiltà
di cui avevo solo una conoscenza
libresca. Ricchissima e bellissima,
la Licia odierna ti stupisce per il
suo paesaggio verde di stile com-
posito mediterraneo-alpino, per le
sue coste frastagliate dissemina-
te di spiagge incantevoli, per il co-
lore del suo mare, per la bontà del-
la sua cucina. Qui si trova di tutto.
Frutti di ogni genere, verdure croc-
canti e fresche, carni saporite, pe-
sci meravigliosi, olio buono, vino
gradevole, pane ottimo. E poi frut-
ti secchi e spezie saporitissime. In
questi due settori i lici, ma in ge-
nere i turchi, sono imbattibili. Un
solo consiglio per la tavola: scegli
piatti semplici, basati essenzial-
mente sulla qualità della materia
prima, che viene esaltata – specie
le carni e i pesci – sulla griglia, ar-
te di cui incontri qui veri maestri.

Le testimonianze della Licia
pre-ellenica (VIII e VII secolo avan-
ti Cristo) ti stupiscono essenzial-
mente per le tombe rupestri e per
i sarcofagi, i cui coperchi a forma
di carena di nave rovesciata ricor-
dano il mare e rappresentano un
unicum storico interessantissimo.
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Ne trovi dappertutto. Meno fre-
quenti sono invece le tombe rupe-
stri, che raggiungono la loro
espressione più compiuta a Mira,
a Fetiye e a Kaunos.

Girando fra un luogo e l’altro
sarai accompagnato dalle cicogne,
che qui esistono e passano buo-
na parte dell’anno prima di volare
verso il loro rifugio nei lidi africani,
e dalle tartarughe, sia di terra sia
di mare. Queste ultime hanno il lo-
ro rifugio in una spiaggia dell’Egeo
vicino a Kaunos, che fa da termi-

nale orientale alle trasmigrazioni
dalla Baia dei Conigli di Lampedu-
sa. Pare che siano in effetti gli uni-
ci due posti in cui le tartarughe del-
la specie caretta-caretta, tanto ca-
ra agli ecologisti, depongono oggi
le uova. Incontri anche scoiattoli,
lucertoloni gialli e verdi lunghi oltre
trenta centimetri, greggi di pecore
e di capre di colore nero, qualche
magra vaccarella e, se vieni nella
stagione che precede la transu-
manza verso le montagne, anche
gruppi assai numerosi di drome-

dari. In verità io non li ho visti, ma
pare appunto che fossero già par-
titi con i loro pastori carichi di ten-
de di pelle di capra.

Come avrai facilmente capi-
to, questo è un vero paradiso per
il turista. Milioni di turisti vengono
da queste parti a passare le va-
canze, attirati da tutto ciò che ti ho
raccontato, ma soprattutto dal so-
le e dal mare. Per accoglierli sono
stati costruiti in pochi anni strade,
infrastrutture e complessi residen-
ziali ed alberghieri di qualità molto
eterogenea. In non pochi casi il ce-
mento ha violentato pesantemen-
te l’ambiente e, quando fai il ba-
gno nel mare, cerca di non voltar-
ti verso la terraferma per non ri-
manere stravolto dalla vista di co-
struzioni di pessimo gusto che
hanno distrutto verde e tranquillità
in nome di un benessere che, se
le cose continuassero in questo
modo, finirebbe per essere solo
temporaneo.

Il cemento del turismo si ac-
compagna alla plastica delle ser-
re. Gran parte della costa medi-
terranea, ma anche diverse zone
dell’interno, è letteralmente rico-
perta di serre, in cui si coltivano
frutti e vegetali di varie specie. In
questi giorni ci deve essere il rac-
colto dei pomodori e file intermi-
nabili di camion carichi di pomo-
dori ti rallentano la marcia su ogni
tipo di strada.

Col ritmo ridotto del pulmino
riesci ad ammirare meglio il pae-
saggio e a penetrare un po’ di più
la Turchia tradizionale e rurale, in
cui il contadino taglia ancora con
la falce il grano fra gli ulivi e in cui
viene prodotto il miele, elemento
base nella confezione dei dolci che
sono quanto di più raffinato gli ot-
tomani ci hanno tramandato. Del
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resto nell’antichità si identificava il
miele con il nettare degli dèi.

Il mio autista, che è molto di-
sponibile, effettua innumerevoli
soste per farmi ammirare qui un
paesaggio, là un monumento, qui
un castello, là un sepolcro, ed è
felice di suscitare in me tanta
ammirazione e tanto stupore. 

Risalendo dalla Licia attra-
verso la Caria e la Ionia verso l’ae-
roporto di Smirne, da cui sono ri-
entrato in Italia con un volo Swiss-
air partito con un’ora di ritardo se-
condo abitudini che pensavo riser-
vate alla nostra Alitalia, ho avuto
modo di fare altre scoperte straor-
dinarie.

Non ti tedierò più né con ri-
cordi storici, né con descrizioni di
monumenti. Ti segnalerò invece
solo due curiosità linguistiche. La
prima riguarda la parola mauso-
leo. Ti confesso che non mi ero
mai posto il problema di sapere
da dove derivasse questa parola,
anche se mi è sempre stato chia-
ro che cos’è, ad esempio, il mau-
soleo di Augusto piuttosto che
quello di Adriano. Ebbene, in que-
sti giorni ho scoperto che a Bo-
drun (l’antica e gloriosa Alicar-
nasso) c’è il mausoleo tout court.
E mi è tornato in mente che in ef-
fetti il mausoleo di Alicarnasso
era una delle sette meraviglie del
mondo antico.

Verso la fine del IV secolo
avanti Cristo era satrapo della Ca-
ria un certo Mausolo, che morì do-
po aver fatto del suo territorio una
delle maggiori potenze del Basso
Egeo. Alla sua morte, Artemisia,
che era al contempo sua sposa e
sorella, decise di dedicargli un mo-
numento (detto appunto Mauso-
leo) che per la sua bellezza, la sua
ricchezza, le sue dimensioni ebbe

un ruolo primario nell’immaginario
dell’antichità. È chiaro?

E ti sei mai chiesto da che
cosa deriva la parola meandro?
Anche qui basta accorgersi
dell’esistenza di quello che oggi è
sostanzialmente un fiumiciattolo,
denominato Meandro, il quale
scende verso il mare dalle monta-
gne dell’interno, con un corso tor-
tuosissimo, caratterizzato da nu-
merosissime anse che allungano il
suo cammino e ampliano la sua
portata. I detriti che in questo mo-
do il Meandro portò al mare quan-
do non era il fiumiciattolo che è
oggi, ma un grande fiume temuto
dagli dèi, furono di dimensioni tali
che al posto della portentosa città
portuale di Mileto vicino alla quale
esso aveva la sua foce, esistono
ora terreni ben coltivati che dista-
no dalla costa circa venti chilome-
tri. Ecco come certe caratteristiche
possono dar vita a vocaboli che si
usano comunemente talora igno-
randone le origini.

E adesso basta! Mi impongo
di chiudere, ché altrimenti rischie-
rei di stufarti e di darti di me un’im-
magine pesante e pedante. Non è
infatti per nulla detto che ciò che
interessa me interessi anche te.

Penso anche sia bene non
parlare né di economia né di poli-
tica. Per l’uno e l’altro soggetto la
situazione non è infatti molto bril-
lante. L’inflazione continua ad es-
sere molto elevata (oltre il 50%
all’anno), anche se il tasso di svi-
luppo dell’economia nazionale
sembra buono. Vi è ancora una
presenza massiccia dello Stato
nella produzione e nella commer-
cializzazione dei beni e dei servizi,
che rallenta le trasformazioni strut-
turali di cui la Turchia moderna
avrebbe bisogno. I problemi politi-
ci sia a livello nazionale sia a li-
vello internazionale non facilitano
del resto né la soluzione di molte
questioni legate all’economia, né
le relazioni fra la Turchia e il resto
del mondo, in particolare quelle fra
la Turchia e l’Unione Europea.

Come è mia abitudine, non
entro nel merito di questi proble-
mi. Mi limito a ricordare che il ruo-
lo che questa terra ha svolto nel-
la storia è stato fondamentale per
la vita non solo sua, ma dell’inte-
ra Europa e dei rapporti fra l’Euro-
pa e l’Asia. Sono convinto che,
mutatis mutandis, la situazione
non sia radicalmente cambiata e
che quindi il mondo nel suo com-
plesso abbia bisogno di una Tur-
chia che sia non solo bella e ac-
cogliente, ma anche forte econo-
micamente e stabile politicamen-
te. È vero che la soluzione di que-
sti problemi spetta soprattutto ai
turchi, ma è anche vero che gli al-
tri (e, fra questi, in primis, l’Italia)
devono fare di tutto per aiutarli
nell’interesse comune.

Con questo auspicio ti lascio
e, come al solito, ti saluto con tan-
to affetto.                             ■

Roberto Ruozi

Antalya, 26 maggio 1999
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Le coste
frastagliate
del
Mediterraneo
con i loro
stupendi
paesaggi
costituiscono
un vero
paradiso per
il turista.

The jagged
coast of the
Mediterranean
with its
amazing
landscapes is a
true paradise
for the tourist.

Il fiume
Meandro non
poteva avere
che un
percorso
tortuoso.

The Meander
River has to
have a
tortuous route.


