
Ho visitato Istanbul per la prima
volta nel lontano 1973, a quei tempi ero un
giovane studente liceale e per me “la porta
d'oriente” rappresentava un posto del tutto
esotico, avendo visto fino allora solo città
europee.

Rimasi affascinato da Istanbul, dalla
sua posizione sul Bosforo, unica città al
mondo a cavallo di due continenti, dalla sua
selva di minareti, dall'intrico del Gran Bazar,
dal traffico caotico, dall'atmosfera, dalla
cucina.....

Nel corso degli anni sono tornato altre
volte, sempre con il timore di rimanere
deluso da una città che per me era un mito
e sempre più affascinato dalla bellezza

travolgente di Istanbul.
E' vero, rispetto agli anni '70 non ci

sono più le vecchie macchine americane, il
traffico è meno convulso, la città è cresciuta
a dismisura e forse è un po' più europea,
ma il fascino straordinario del luogo e la
bellezza assoluta dei monumenti rendono
Istanbul una delle città più affascinanti e
piacevoli del mondo.

Oggi l'area urbana di Istanbul ha quasi
15 milioni di abitanti, ma il fascino del centro
storico è immutato e anche i grandi quartieri
periferici non sono quasi mai squallidi, come
nella maggior parte delle metropoli, anche
perchè l'ambiente naturale della città, posta
sul Bosforo, gettata tra Europa e Asia, è
unico al mondo.
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Notturno alla Moschea Blu



Per visitare Istanbul conviene partire
dall'asse Ordu Caddesi – Divan Yolu, una
lunghissima arteria di oltre due chilometri,
che cambia nome quattro volte, facilmente
percorribile anche a piedi, sul cui percorso
si trovano luoghi fantastici, come la Beyazit
Camii, il Gran Bazar e i grandi monumenti
delle antiche Costantinopoli e Bisanzio.

Tra questi spiccano la fantastica
Moschea Blu (Sultan Ahmet
Camii), Santa Sofia, la Cisterna
Basilica (Yerebatan Sarnici),
Sant'Irene e il Palazzo del
Topkapi.

L a  M o s c h e a  B l u ,
splendida opera seicentesca,
sorge in parte nell'area
dell'ippodromo romano, è
affiancata da sei alti minareti,
particolare unico a Istanbul e
preceduta da un suggestivo
cortile porticato, dalle cui

aperture si occhieggiano bellissime vedute
di Santa Sofia.

L'interno è rivestito da oltre 20.000
piastrelle di vari colori, tra i quali prevalgono
il verde, il turchese e soprattutto il blu!

Santa Sofia è il massimo monumento
di Istanbul ed è il trionfo dell'architettura
bizantina, prima basilica cristiana, poi
moschea e infine museo.
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Oggi, dopo
i n n u m e r e vo l i
ritocchi e dopo
aver resistito e
subìto i danni di
tanti sismi, è
caratterizzata dai
quattro minareti
e dalla grande
cupola; l'interno
è  s o l e n n e  e
bellissimo, con
un insieme molto
particolare, dove
d o m i n a n o  l a
luminosità, i colonnati, gli archi e la stupenda
galleria del primo piano, con i mosaici della
parte meridionale.

 Ma il luogo di maggior suggestione
del centro storico di Istanbul è forse la
Cisterna Basilica, aperta al pubblico solo nel
1987, è un'imponente cisterna bizantina
sotterranea, ma il suo aspetto è più di un
grande luogo d'arte che non di una semplice
cisterna per l'acqua.

E' costituita da una selva di colonne
con capitelli corinzi del V secolo che
sostengono piccole volte in mattoni e che si

riflettono sulle acque ferme sottostanti,
rendendo l'ambiente altamente emozionante
anche grazie ad una sapiente illuminazione
rossastra e alla musica di sottofondo.

Il grande complesso del Topkapi
occupa tutta la punta estrema della penisola
della città antica, tra Santa Sofia e il Corno
d'Oro, affacciato sul Bosforo, con il mare
sempre trafficato da centinaia di barche e
l'Asia di fronte con il popoloso quartiere di
Uskudar.

Venendo da Santa Sofia e varcando le
antiche mura del palazzo si trova

l'antichissima chiesa
s c o n s a c r a t a  d i
S a n t ' I r e n e ,  o g g i
utilizzata per mostre,
dopo la quale tra bei
giardini si accede al
Serraglio attraverso la
scenografica porta di
Ortakapi.
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Il Serraglio di Topkapi è
formato da varie corti, da bei
palazzi, da decorazioni elaborate,
da macabri punti come la corte
dei Giannizzeri con la fontana del
boia (dove quest'ultimo si lavava
le mani dopo le esecuzioni) e da
scorci di grande suggestione.

Ma l'attrazione che più
lascia a bocca aperta sono i gioielli
del Tesoro, ai quali si accede dalla
terza corte, dove sono racchiusi
i gioielli e gli oggetti preziosi appartenuti
ai sultani: è una profusione di diamanti,
smeraldi, rubini e pietre preziose di tutti i
tipi, spesso di dimensioni esagerate!

Prima di scendere verso il Corno d'Oro
è d'obbligo una visita alla Suleymaniye
Camii, la moschea di Solimano il Magnifico,
per i turchi lo splendore e la gioia, una delle
più belle e sontuose costruzioni di Istanbul.

Poi arrivati in vista del mare bisogna

fermarsi nella più piccola, ma bellissima
Yeni Camii,  prima di gettarsi tra
l'animazione del molo di Eminono, da dove
partono i batteli per Uskudar, attraversando
il Corno d'Oro e il Bosforo: una gita da non
perdere per raggiungere la parte asiatica
della città, dove comunque si respira un'aria
diversa, non a caso siamo su un altro
continente.
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Ritornati sul molo della parte europea
di Istanbul bisogna avventurarsi a piedi sul
Ponte di Galata, dove la carreggiata è invasa
dal traffico, sui marciapiedi c'è una vera
calca umana, nel passaggio sotto il ponte ci
sono decine di ristoranti sempre strapieni e
poi ovunque ci sono i pescatori, che gettano
l'amo sulle acque blu del Corno d'Oro.

Quando arriverete alla Torre di Galata
sarete sfiniti, ma non vi mancheranno le
forze per raggiungere la sommità (68 metri)

della circolare torre dal tetto
a cono.

I n  c i m a ,  s o p r a  a l
ristorante, c'è una galleria
panoramica, dalla quale la
veduta è incomparabile: si
spazia sulla città con tutti i
suoi minareti ben in vista;
sul Bosforo e il Mar di
Marmara e soprattutto sul
Corno d'Oro,  che nel
pomeriggio e al tramonto
mostra splendidi controluce
arricchiti dalla grande
fontana che esplode getti di
acqua di mare.

Ma Istanbul non è tutta
qui; la città ha monumenti e
scenografie incoparabili e
uniche al mondo, ma il suo
fascino è fatto anche e
soprattutto dei bazar; dei
piccoli ristoranti, talvolta
ubicati in posti impensabili;
dei cortili dove tra cento
lanterne colorate si fuma il
narghilè; dei posti dove si
suona e si danza; dei
Dervisci Rotanti; delle
trattorie sul Bosforo dove il

pesce è sempre appena pescato; del piccolo
caffè all'aperto sulle mure del Topkapi
affacciato sul mare e sull'Asia....

Ad ognuno la gioia e l'emozione di
scoprirla, con calma, senza fretta, sapendo
che qui ci sono duemila anni di storia, di
vita pulsante, di cupole che incorniciano il
paesaggio urbano, di straordinari
monumenti che lasciano un segno di
emozioni indelebili.
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