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«A dire il vero mi mancano i vecchi mondi. O meglio
i tempi andati. Eppure, qualunque sia il mondo
che mi manca, una volta che lo incontro so che
comincerò a sentire la mancanza di un altro.»

—

.
HASAN ALI TOPTAŞ

«Nessuno è riuscito a penetrare il senso della Causa nostra
Noi stessi siamo ammirati della Causa senza senso nostra»
Yenişehirli Avni

«Quando uccidono il proprio mostro interiore,
le persone si fanno deserto.»
Hulki Dede

CHIAVE

Ziya chiuse la porta e senza mettere in tasca le chiavi che
aveva in mano camminò con passo spedito verso l’ascensore. Nel corridoio c’era un qualcosa di strano in quel momento, le luci che pendevano dal soffitto come palle gialle risplendevano come sempre una accanto all’altra, ma tutt’intorno sembrava fosse più buio. Inoltre c’era un silenzio che lasciava stupiti. Ad ogni modo non durò a lungo,
quando una delle porte marroni d’acciaio del piano inferiore venne sbattuta provocando il rumore di un’esplosione, questo silenzio scomparve all’improvviso. Chiunque fosse stato, occupando tutta l’ampiezza del corridoio, scomparve con la velocità di un amabile scherzo nel momento
in cui Ziya lo percepì. Subito dopo dalla penombra del vano delle scale si levò la voce di un bimbo con una bocca
enorme. E dopo quella, il grido tutto nero di una donna,
e dopo quello, il ronzio snervante di un aspirapolvere che
scivolava da una parte all’altra, e dopo si levò anche il rumore di un trapano polveroso che rombava chissà dove.
Subito dopo si aggiunsero anche i suoni che venivano da
dietro i muri che stavano dietro altri muri. Poi si aggiunsero anche brusii più intensi e più profondi che evocavano
le immagini della città, e così il palazzo cominciò a ruotare agitato non solo in mezzo ai rumori che gli stavano den-
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tro, ma, inghiottendo questi rumori mentre ruotava, fu come se ne producesse di altri completamente diversi.
Ziya intanto aveva raggiunto l’ascensore. Aprendo la porta
per qualche motivo si fermò e voltando la testa guardò un
attimo verso il corridoio, il vuoto delle scale, e da lì verso
i rumori che si levavano e poi verso i fiori di plastica appesi alle porte che comparivano in mezzo ai rumori. E gli
occhi, in modo inaspettato, si scurirono un poco mentre
guardava così. Per di più, all’improvviso gli venne la nausea. Come se le cose viste si stessero trasformando in una
massa sporca e scura e ondeggiassero velocemente dentro
di lui. Poi in quello stato salì alla svelta sull’ascensore e per
la prima volta Ziya montò fino al diciannovesimo piano,
uscì e suonò il campanello della porta numero novantuno.
Era una porta di ferro marrone a doppia serratura, con al
centro un enorme spioncino, e sopra aveva, come tutte le altre porte, dei fiori di plastica appesi. Un grande occhio d’Allah che somigliava alla lingua di un cammello era legato allo
stelo di uno dei fiori con un elegante nastro rosso. Dopo aver
suonato il campanello Ziya, aspettando che la porta si aprisse, rimase a guardare quest’occhio senza battere ciglio, come
fosse incantato. Forse lo avrebbe guardato ancora a lungo,
ma la porta in quel momento si aprì e sulla soglia comparve
la cameriera dagli occhi color miele della signora Binnaz.
Prego, desidera?, chiese con la voce fredda di qualcuno
che guardi dall’alto in basso.
Consegnerei le chiavi, disse Ziya.
Dicendolo allungò alla ragazza le chiavi che teneva in
mano.
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No!, disse la cameriera indietreggiando improvvisamente come se le fosse stato lanciato addosso qualcosa; non posso prenderle in consegna, assolutamente non posso, dovete darle direttamente alla signora Binnaz.
Va bene, d’accordo, facciamo così, disse Ziya.
Dopo essere entrati passarono prima attraverso un lungo
corridoio col pavimento coperto di tappeti verdi, da lì a un
disimpegno stretto e tetro da soffocare, e da lì al salone.
Questo era di una larghezza considerevole, illuminato e
tanto pieno di oggetti che se ne stavano a guardare imbambolati dritto in faccia chi entrava, da riempirci dei camion.
Sparse ai quattro angoli c’erano diverse poltrone abbinate
dai piedi rotondi simili a quelle comprate dagli antiquari, per esempio. Vicino a quelle, pesanti tavolinetti ricoperti
di centrini ricamati e sopra i tavolinetti c’erano zuccheriere di vetro riempite di gingilli, insieme a vasi dal collo lungo; mensole in fondo al muro, scatole di cartone nell’angolo a sinistra, e oltre a tutto questo e ai fruscii della tenda
di broccato che svolazzava d’intorno, c’era un gigantesco
armadio avvolto in trine bianche da capo a piedi. E per di
più quest’armadio che occupava da parte a parte il muro
di fronte stava col fare di una nave carica in mezzo a tutti
gli oggetti del salone e, stando così, se lo guardavi con un
po’ di attenzione sembrava quasi che si allontanasse piano
piano dal posto in cui si trovava. Per questo come l’occhio
vi si posò sopra, volente o nolente, Ziya si fermò. Allo stesso tempo sentì un uccello piccolo e caldo muoversi lentamente all’interno della sua cassa toracica.
In quel momento, mostrando una delle poltrone ai pie-
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di della finestra, aspetti qui per favore, vado a chiamare la
signora Binnaz, disse la cameriera.
Ziya andò vicino alla poltrona che gli aveva mostrato, ma
non si sedette, si voltò verso la finestra, appoggiò le mani
alla vita e assumendo un’espressione aspra in viso cominciò a osservare la città.
In basso la città era immersa in una strana nebbia che non
somigliava alla nebbia; all’ombra di fumi rossi che si alzavano strato su strato, giaceva così, in uno stato di grande impotenza, avvolta in rumori sporchi. Con i suoi grattacieli ricoperti dallo splendore dei vetri, casolari abbandonati, vecchi mercati, centri commerciali, rovine, fabbriche, quartieri
di classe e baraccopoli lontane che si allungavano sormontando le colline come un banco di nuvole di fango; più che
all’impotenza, faceva pensare a dire il vero a un profondo
disordine sommerso nell’impotenza. Somigliava persino a
un’immobilità imponente e pallida che continuava a muoversi all’interno di se stessa. E quest’immobilità fatta di vari
brusii e oscillazioni ovviamente esalava odori disgustosi che
partendo da vari punti della città salivano a lambire anche
muri e finestre. Addensandosi silenziosamente questi odori
si trasformavano talvolta in un’immagine, nella lunghezza
di un viale che scorre, nella congestione delle strade piene
di corpi che sfociano nelle vie, nella folla alle fermate degli
autobus, oppure nell’ampiezza di certi luoghi che apparivano come parchi, come piazze o come incroci, per esempio.
In mezzo a questi odori svolazzavano inoltre dei piccioni
stanchi, uno più ammuffito dell’altro, con le ali nere intrise
dei gas di scappamento; tutti insieme s’involavano grati e
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lieti da un punto invisibile della città e del tempo, e involandosi somigliavano a un gruppo di macchie indistinte che
vagavano nel pallore delle cupole, attraversavano gli spazi
vuoti che cercavano con frenesia, e attraversandoli uscivano
imbambolati nello scintillio del suono di qualche clacson;
poi, senza poter aprire le ali e planare comodamente nelle
profondità del cielo, completavano i loro svolazzamenti per
tornare di nuovo in mezzo agli odori. Quando ritornavano, addirittura, si posavano su questi odori come su ramo.
Mentre si posavano, spostavano lentamente le ali così, senza forza, e puntando gli occhi restavano immobili a fissare
con sguardo vuoto il punto in cui si trovava Ziya. E mentre
puntavano gli occhi in questo modo, dopo aver ripetuto
chissà quante volte tali svolazzamenti impotenti in quel
breve intervallo, a Ziya parve che come puzzava la città,
così puzzavano quegli sguardi. E in più, per un attimo, gli
sembrò che queste creature non fossero reali. Ecco, in quel
momento una certa inquietudine gli scoppiò dentro e volente o nolente si mise a guardarli come se stesse guardando
ombre immaginarie. E mentre guardava, si avvicinò un altro po’ alla finestra pensando, forse sono io che li faccio vivere nella mia mente. Allora, come se avesse letto i pensieri
di Ziya, uno di questi piccioni si separò dagli altri e a forza
di sbattere le ali si levò fino all’altezza del diciannovesimo
piano, tracciò una curva ampia e confusa e venne a posarsi
accanto alla finestra sbattendo contro il vetro con un rumore caldo. Per giunta si mise a tubare ritraendo il collo come
a dire: io sono reale. Subito dopo puntò il becco in aria e si
gonfiò con una velocità sorprendente. Eppure, nonostante
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lo vedesse volare, sentisse il suono delle ali e fosse vicino al
punto che avrebbe potuto toccarne le piume allungando la
mano, a Ziya sembrò che questo piccione non fosse reale. E
così parendogli rinunciò a guardare fuori, tornò indietro e
d’improvviso incontrò la signora Binnaz.
Dritta tra le poltrone del salone la signora Binnaz guardava Ziya senza muovere minimamente gli occhi, con una
faccia tutta rossa. E soprattutto sembrava che guardasse non
solo dal posto in cui si trovava ma da molto indietro e da
infinitamente più avanti e risuonando dunque in su e in
giù, somigliava a un fantasma invecchiato con due guance
enormi. Per questo Ziya, non sapendo come comportarsi,
all’inizio rimase fermo di fronte a lei come un bimbo cui
scappa pipì.
Poi ricomponendosi d’un tratto: sono venuto a riconsegnare le chiavi, disse con voce decisa.
Lo so, bisbigliò la signora Binnaz.
Subito dopo, dondolando con quel suo enorme petto, andò a sedersi su una delle poltrone all’angolo e con la mano
indicò gentilmente il posto a Ziya.
Dopo una breve esitazione Ziya si sedette senza alternative. Era piuttosto scocciato a dire il vero di non essere ancora riuscito a consegnare le chiavi; non sapeva cosa fare e
dunque, come se gli prudessero le mani, si mise a strusciare i braccioli della poltrona ogni due per tre.
Non abbia fretta, disse la signora Binnaz guardandolo
con la coda dell’occhio; quella che lei chiama chiave non
è un piccolo pezzo di metallo insignificante come sembra,
di fatto, non è la chiave che mi consegna, ma la casa.
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Ha ragione, ma è da stamani che sono occupato con questa faccenda, disse Ziya; nonostante il suo contabile abbia
preso in consegna uno a uno tutti i documenti da riempirne una cartella, per qualche motivo non ha voluto accettare le chiavi.
Appoggiandosi allo schienale, in quel momento la signora Binnaz sorrise con volto tranquillo.
Non può accettarle, disse dopo; prendere le chiavi in consegna è il mio lavoro, lui non ha una tale autorità.
Ziya non fiatò. Per dirla tutta, non capendo perché un
sì banale evento fosse trasformato in un cerimoniale tanto
lungo, voltò gli occhi verso la finestra con un’espressione
sfinita. E voltandoli vide il piccione di prima; era nello stesso posto, immobile, con quegli occhi tondissimi guardava
ancora verso l’interno. Nei suoi sguardi c’era un’incredulità
crescente. Oltre allo stupore, qualcosa di profondamente
inquietante nel colore delle piume di questo piccione dava
a ogni istante l’impressione che stesse per trasformarsi in
qualcos’altro. Per questo Ziya non lo guardò più a lungo e
voltando la testa tornò di nuovo alla signora Binnaz.
In quel momento la signora Binnaz chiamò la cameriera
dicendo: bimba non porti niente al nostro ospite? Oh, dove sei finita!
Come se fosse uscita da dentro la frase della signora Binnaz, la ragazza arrivò di corsa, si fermò di fronte a Ziya col
vassoio del caffè in mano e s’inchinò gentilmente piegando le ginocchia.
Grazie, disse Ziya prendendo la tazzina decorata dal disegno di un fiore blu.
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La cameriera gli rispose con un movimento del capo impeccabile che non ci si sarebbe aspettato da lei, e subito dopo, come a voler cancellare la serietà suscitata da questo
movimento, sorrise in maniera esagerata. O meglio, la bocca, simile a due petali di rosa rossa, si allargò umida. Allo
stesso tempo si aprì e si richiuse voluttuosa davanti agli occhi di Ziya. Poi, senza perder tempo, passando in mezzo alle
poltrone insieme ai piacevoli profumi che spargeva tutt’intorno, la cameriera andò fluttuando come una pernice a
servire il caffè anche alla signora Binnaz. Davanti a lei si trasformò in una ragazza attraente piena di stramberie intelligenti, all’improvviso civettò persino, s’inchinò dondolando il sedere a destra e sinistra, e guardò dritto negli occhi
la signora Binnaz con un’espressione maliziosa. E guardò
così vivacemente che in quel momento la signora Binnaz
sembrava stesse prendendo la tazzina non dalle sue mani,
ma da dentro i suoi sguardi. Poi, posando il vassoio che teneva in mano sul tavolinetto, toccandosi e ritoccandosi la
frangia nera che le cadeva sulla fronte, la cameriera si sedette sulla poltrona vicina alla signora Binnaz. E come si
sedette, tirò un leggero sospiro.
La signora Binnaz aveva appoggiato una sigaretta tra le
labbra, in quel momento osservava immobile i gesti della
cameriera con un’espressione sdegnata. Subito dopo prese velocemente la sigaretta che teneva in bocca e con voce
dura si mise a urlare: che fine ha fatto il fuoco ragazza eh,
che fine ha fatto? Senza scomporsi minimamente la cameriera allungò subito un pomposo accendino che le era
comparso in mano e le accese la sigaretta. Mentre l’accen-
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dino accendendosi faceva ciack, si mise pure a ridacchiare
con una vocina seducente che titillò Ziya, e sollevando il
collo all’indietro rimase così per un po’, con gli occhi puntati al soffitto. Mentre restava così senza muoversi, il tempo
sembrava essersi fermato. O forse in quel frangente il tempo, come se fosse il fumo della sigaretta, sbuffava soltanto dalla bocca della signora Binnaz. Poi lentamente si raddrizzò e appoggiando le spalle all’indietro ricominciò a lisciarsi la frangia questa ragazza.
Ziya aveva finito il caffè, in quel momento le stava guardando con una faccia annoiata. Al tempo stesso pensava:
che ci faccio qui? Ormai devo consegnare le chiavi e andarmene, ma qualunque cosa facesse per qualche motivo
non riusciva ad alzarsi. Perché quando provava a farlo, una
specie di pesantezza si abbatteva su di lui. Non era una pesantezza schiacciante questa; di un tipo che si possa pesare,
era come magia, come piacere o come sonno, una pesantezza che lega le persone con un filo floscio nel posto in cui
si trovano e non le lascia più. O meglio, era così che pensava Ziya mentre era seduto là. Certo, in mezzo alle grinfie
di questa pesantezza che gli stordiva l’animo, continuava
anche a guardare la signora Binnaz e la sua cameriera.
Poi ecco, mentre le guardava, in qualche modo un fumo sottile ricoprì il posto in cui erano sedute le due donne. Questo fumo prima sbuffò come fibre che si torcono
tremanti, poi salendo si sparpagliò, e infine arrotolandosi
in strane forme svolazzò pigro nel vuoto. Anche l’ombra
se ne andò rimanendo a gironzolare sul muro, certo. A volte succedeva anche che saltasse di poltrona in poltrona, sor-
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montasse la collina dell’armadio di dietro e, come un’oscurità fusa trasformata in goccioline, piovesse sopra i tavolinetti e i tappeti. Proprio allora questo fumo cominciò ad
addensarsi silenziosamente intorno alla poltrona della signora Binnaz. E quando quest’ultima tirò e soffiò dalla sigaretta che teneva in mano, il fumo si addensò ancora di
più, poi si addensò ancora un po’, e in breve tempo si perse insieme alle due donne in mezzo ai fumi nel posto in
cui sedevano. In quel momento Ziya riusciva a vedere soltanto le grasse mani ricoperte di anelli luccicanti della signora Binnaz. E in mezzo ai fumi e alle ombre che svolazzavano in disordine, per un attimo vide anche la sagoma
di un giovane uomo di bell’aspetto, ma come se si fosse riflessa lì per errore da molto lontano, quella sagoma scomparve immediatamente. Ecco, in quel momento Ziya, lasciando le chiavi che aveva in mano sul tavolinetto, improvvisamente si alzò in piedi.
E alzandosi, con una strana voce più alta del dovuto disse: con permesso, io vado.
Sentendo la sua voce, la signora Binnaz scostò il fumo
come una tenda per tirar fuori la testa. Aprì la bocca con
l’aria di voler dire qualcosa ma non parlò; si limitò a guardarlo ebete con quei suoi occhietti simili a uva passa da dietro le goccioline di sudore che le brillavano sugli zigomi. E
subito dopo, assumendo un’espressione turbata tipica delle
persone impazienti, ritirò la testa in mezzo ai fumi.
Dove va, chiese dopo con una voce lontana da lì.
Ho lasciato le chiavi sul tavolinetto, disse Ziya voltandosi verso la massa di fumo; per favore le prenda in con-
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segna, perché ora bisogna che vada.
Questa volta, fu la cameriera a sporgere la testa attraverso i
fumi; guardò un attimo con occhi assenti e subito rientrò.
Ziya s’innervosì completamente mentre lei faceva così.
Per un attimo gli sembrò persino di aver abbandonato se
stesso in mezzo al salone, invaso da una strana preoccupazione, girò la testa a guardare a destra e a sinistra. Poi, prima di andarsene, si voltò verso la massa di fumo per poter
vedere un’ultima volta il volto della signora Binnaz ma non
vide niente; sentì soltanto delle voci altalenanti che risuonavano indistintamente. Così si sporse un po’ in avanti con
il busto e suo malgrado tese l’orecchio.
Proprio in quel momento la voce della cameriera disse:
lasciamo stare, se vuole andare che vada.
E la voce della signora Binnaz, giammai, le rispose.
E perché mai, mai, eh, perché mai?, chiese di rimando
questa volta la cameriera.
Per una ragione o per l’altra la signora Binnaz non disse
una parola.
O se anche la disse, non la si udì al di fuori della coltre
di fumo.
Poi le voci si fermarono di colpo e da dentro quella coltre
nel salone si sparse uno strano silenzio. Come se stesse seguendo la diffusione di questo silenzio Ziya senza rendersene conto in quel momento girò la testa e percorse il salone
con gli occhi. E percorrendo con lo sguardo vide di nuovo
il piccione al lato della finestra, era ancora là e con quegli
occhi tondissimi continuava a guardare dentro con la massima attenzione. Il colore e la forma in qualche modo non
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erano netti come prima. Fermandosi lì, era come se sotto il
peso del tempo che gli scorreva addosso si fosse consumato
a una velocità inconcepibile; aveva acquisito un aspetto oltremodo tremante e indefinito, era anche rimpicciolito un
po’. Per questo al primo sguardo sembrò solo un pugno di
fumo lasciato al lato della finestra. Oppure, comparsa così,
a quell’altezza, pareva una toppa pallida attaccata al cielo.
Poi ecco, mentre appariva così agli occhi di Ziya, questo
piccione colpì più volte il vetro con il becco come a voler
raccontare qualcosa, sbattendo le ali con una preoccupazione tutta sua. Senza neanche aver il tempo di dire: e ora
cos’altro succede?, il piccione s’introdusse all’interno, s’insinuò in mezzo ai luccichii di vetro sparsi tutt’intorno con
fracasso, e insinuandosi allungò il collo, si scosse un po’ e
con gli strani suoni che emetteva, cominciò a volare a caso
in mezzo al salone. Ecco, dopo aver svolazzato un po’ così,
facendo cerchi attorno al lampadario, girando e rigirando
con una furia incomprensibile, questo piccione attaccò la
coltre di fumo all’angolo della sala. E attaccandola in breve
tempo ne fece subbuglio, così, insieme alla signora Binnaz,
venne fuori di nuovo la cameriera nascosta.
La signora Binnaz tuttavia era tranquilla, con la coda
dell’occhio guardava ogni tanto il piccione che metteva
sottosopra il salotto e guardandolo, come se vedesse un
conoscente che ogni giorno entra ed esce di casa, sorrideva stanca stanca. Mentre lei sorrideva così, la cameriera,
che era schizzata via dal suo posto per cercare di acchiappare il piccione, correva continuamente su e giù per il salotto. E per di più, correva così velocemente che a volte
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questa fretta si trasformava in un’ombra sottile dai capelli sparpagliati che trottolava sopra gli scalpiccii delle pantofole. Poi, vedendo i frammenti di vetro sparsi tutt’intorno insieme alle piume, sgranando gli occhi cominciò a emettere dalla bocca suoni che facevano, hiii, hhiiii, ed emettendo questi suoni si arrabbiò un po’, e arrabbiandosi quest’ombra cominciò a correre ancora più velocemente. Ecco, in quel momento accadde che la si vedesse contemporaneamente in diversi angoli del salotto. Mentre una delle ombre saltellava in mezzo ai frammenti di vetro scintillanti con un volto pronto al pianto, un’altra ombra in un
altro angolo balzava con le braccia alzate verso il piccione
che volava sopra la sua testa, per esempio. Oppure, mentre una delle ombre si perdeva silenziosamente in mezzo ai
fumi del salone, un’altra senza fiato passava davanti a Ziya
con un’agitazione mai vista. Pareva che qualcuno, non si sa
chi, avesse tirato fuori dalla cameriera altre cameriere somiglianti esattamente a quella originale e avesse legato mani e piedi con fili invisibili giocando crudelmente con loro come con delle marionette. Ad ogni modo, nonostante decine di scorrazzamenti, di saltelli e di attacchi sferrati
all’improvviso, nessuna di queste marionette era riuscita ad
afferrare il piccione. C’era mancato poco perché fosse afferrato, ma com’è come non è, anche il piccione si trasformava in un’ombra. Di tanto in tanto andava a gironzolare
sul muro, certo, si dibatteva come se passasse in un altro
tempo rimasto fuori dal tempo del salotto, e correndo persino verso le ombre di fumo sul muro, attaccava anche quelle con foga.
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Poi all’improvviso scomparve questo piccione. Usando
più forza del dovuto nel momento in cui si trasformava
in ombra, o mostrando più abilità del necessario, perse il
senso della misura, sembrò andare al di là dall’essere ombra. Oppure, senza che nessuno se ne accorgesse, prese e
saltò fuori dalla finestra. E mentre quello scomparve così
senza lasciare traccia, in qualche modo anche il fumo abbandonò il salone. Ma la cameriera fece ancora qualche passo levando in aria le braccia, poi si fermò e borbottò con tono arrabbiato. E come se l’assenza del piccione avesse creato un grande vuoto nel suo petto, allora, avendo difficoltà
a mantenere l’equilibrio a causa di questo grande vuoto,
vacillò leggermente nel silenzio che invadeva il salone. Subito dopo senza perder tempo si affrettò, e con grande serietà cominciò a raccogliere i pezzi di vetro.
Voltandosi verso Ziya, la signora Binnaz in quel momento gli chiese: perché si è già alzato?
Vado via, disse Ziya, bisogna che vada oramai.
Non può, disse allora di rimando la signora Binnaz sollevando la mano sino all’altezza della spalla; non può, davvero le dico. Perché ancora non mi ha consegnato le chiavi.
Per di più ci sono così tanti anni di ricordi, sarebbe capace
di andarsene senza scambiare due parole, senza confidarsi o
dirsi addio? Probabilmente non potrebbe fare questo, sì lo
so che non ne sarebbe capace; prego, si accomodi la prego.
Senza altra scelta, Ziya si sedette di nuovo sulla poltrona
dalla quale si era alzato, puntò gli occhi sulle chiavi sopra il
tavolinetto e intrecciando le mani restò in attesa senza dire
una parola. Poi d’un tratto fu invaso dal sentimento che si
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fosse seduto su quella poltrona per la prima volta. Pensò
persino: forse quello che ho visto prima non era vero, la
mente mi ha giocato uno scherzo? E per cercare di capirlo
sollevò gli occhi a guardare la cameriera in silenzio. La povera ragazza era piegata sulle ginocchia qualche poltrona
più avanti, e stava ancora cercando di raccogliere i frammenti di vetro. Avanzava piano piano verso il fondo della
finestra accovacciata come una sagoma fragile e calda.
Prima di tutto le spiegherò quest’affare delle chiavi, cominciò a dire la signora Binnaz facendo scorrere velocemente la lingua sul labbro superiore; glielo spiegherò cosicché all’ultimo momento i miei atteggiamenti non le sembrino insensati. Non so proprio con quali parole si debba
raccontare un argomento così personale. Non so neanche
se la forza delle parole basti a raccontare quello che ho dentro. Senza tergiversare più a lungo il meglio è che cominci
dallo stabile. Lei non lo sa signor Ziya, ma questo palazzo
non mi è stato lasciato in eredità da antenati o altro, e senza dubbio non mi è neanche caduto dal cielo dentro il cesto così dal nulla; io me lo sono guadagnato con le unghie
e con i denti faticando per anni. A dirla tutta, per questo
stabile ho sacrificato la mia adolescenza pronta a offrirsi
strato dopo strato come tanti fazzoletti rossi assommati uno
sull’altro, la mia giovinezza, e della mia giovinezza i miei
sogni più belli. Sì, ho sacrificato uno a uno i miei vasti sogni pieni di chiacchiericci di bambini sbocciati nelle strade di questa città. Quello che deve capire è che quest’ammasso di ferro e cemento che liquidiamo frettolosamente
dicendo stabile, da qualunque punto di vista lo si guardi è
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in realtà la mia giovinezza; i miei giorni pustolosi sprecati
ai tavoli degli ubriachi, il mio tenero busto smanacciato
sadicamente tra quei tavoli e alla fine, anni dopo, il mio
onore disfatto in un angolo della casa consumato dal vento
in compagnia di borbogliamenti umidi e sporchi ricoperti
da baffi. Queste cose non le racconto certo a tutti gli affittuari che vengono a riconsegnare le chiavi, non ho proprio
quest’abitudine, ma vedendola adesso per qualche motivo
mi è preso di raccontare. E il mio più anziano affittuario è
lei signor Ziya, lo sa questo?
Non lo sapevo, disse Ziya.
Lei è fatto così, continuò la signora Binnaz; forse è per
questo motivo che mi si è sciolta la mascella. D’altronde sin
dall’inizio lei ha sempre avuto qualcosa di speciale ai miei
occhi; me lo ricordo molto bene il giorno che si è trasferito
qui, mentre guardavo in basso chinata su questa finestra,
appena l’ho vista vicino al camion carico di oggetti mi sono
detta, ecco, questo affittuario è un tipo completamente diverso. Non lo dico tanto per dire, l’ho pensato veramente.
Perché come l’ho vista, ho sentito qualcosa di strano che
non somigliava a niente di quello che avevo provato fino a
quel giorno. Da dove abbia origine questo sentimento, mi
creda, non lo so neppure adesso. È vero, in lei non c’era
affatto quel difetto di modestia sin troppo presente negli
altri affittuari; è vero, per quanto possa essere alto, lei sembrava essere della stessa statura della terra; è vero, aveva un
lato di sé aperto alla compassione e all’ascolto e questo lo
si leggeva facilmente dalla sua fermezza e dai suoi sguardi,
ma la cosa che mi colpì non era senz’altro niente di tutto
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questo, era altro, qualcosa di molto altro. Che so, persino
quando si fermava sotto il sole, sembrava che ci fosse una
strana ombra su di lei e in qualche modo quest’ombra che
oscilla come una sottile flanella al vento, io la vedo in lei
e vedendola ogni volta ne sento la pesantezza fin dentro
di me. In verità, anche adesso, sedendo davanti a lei vedo
quest’ombra, ma da dove sia riflessa, non posso saperlo,
certo. E soprattutto, non so neanche se in questo mondo
bugiardo quest’ombra abbia un significato o no. Quello che
so è che, proprio come ho detto un attimo fa, lei ha avuto
da subito qualcosa di speciale ai miei occhi. Mi creda, anche adesso è così, nonostante siano passati diciassette anni
da allora, questo non è cambiato affatto. Confesso, di tanto in tanto ho anche pensato che gli altri affittuari fossero
stati mandati qui esclusivamente perché lei non apparisse
anonimo. Oppure, perché tutte le attenzioni non fossero rivolte solo a lei. Questo pensiero è molto stupido, lo so certo, ma che posso farci, non dipende da me signor Ziya, ogni
tanto l’ho pensato, ecco. Sì, ho pensato proprio così. Dicendolo forse appare stupido anche a lei adesso. È così, da
dove vengono mandati gli altri affittuari? Oppure chi, chi
è che li manda, non è così, effendi? C’è da qualche parte
un enorme deposito in cui sono stoccati gli affittuari, e alla
porta di questo deposito un addetto all’invio degli affittuari? Sì, questo pensiero è davvero molto stupido. Senta cosa
mi è venuto a mente adesso; forse mi ha influenzato sapere
che questa è l’ultima volta che ci vediamo, e così senza motivo mi si è sciolta la mascella. Le persone si preoccupano
molto quando sanno che è l’ultima volta; o qualcosa di ri-
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gido, largo quanto un pugno gli s’incastra in gola e restano
zitte come un usignolo con una bacca nel becco, oppure,
com’è successo a me, gli si scioglie la mascella. E quando si
scioglie, allora, improvvisamente vogliono rigettare tutto
fuori come un vulcano e raccontare ogni cosa in un batter
d’occhio. Ma certo, quello che chiamiamo tutto è una cosa tanto confusa, no? Lasciamo perdere il raccontare, è impossibile persino immaginarlo completamente. Tutto, per
quanto mi riguarda, è senza confini tanto quanto è senza
confini Dio, dentro ci sono cose che non sappiamo e che
mai sapremo, che non abbiamo visto e che non vedremo
mai. E noi, senza pensare all’ampiezza e alla confusione di
tutte le cose, sparse un po’ dentro e un po’ fuori dalla nostra mente, stiamo per dire una cosa ed ecco che in un attimo tiriamo fuori tutto. Comunque, così su due piedi non
so neanche dirle com’è che siamo arrivati qua, ma è meglio che non entri in questi argomenti. Perché non ne so
molto. E soprattutto non è compito mio; in fondo sono
solo la proprietaria di casa. Bene, e allora perché ne parla,
si starà chiedendo. Perché ne parlo, non lo so neanch’io signor Ziya, giuro non lo so. Quando uno comincia a parlare, forse si vizia con la propria voce. E viziarsi così, lo sa,
significa andare a far visita all’anima della nostra infanzia.
Intanto, che ne dice di berci un altro caffè, eh?
No, disse Ziya con una preoccupazione che metteva sottosopra l’espressione del suo volto; la ringrazio, devo andare ormai.
Non ha mica fatto tardi?, disse la signora Binnaz mentre
faceva cenno alla cameriera allungando la mano verso Ziya.
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LA SCATOLA NERA DEL TRADUTTORE

Un vagone della metro sulla linea 13 di Parigi. Stipati, accaldati
e infreddoliti, stremati come lo sono i viaggiatori delle metro,
ma in particolare quelli della linea 13 della metro di Parigi.
Secondo anno di università, a un’età in cui lo status di studente
è ormai superato da tempo secondo i parametri francesi, finite
le tredici ore di lezione–lavoro, esami in vista e il senso di tutto
che comincia a sfocarsi. Un libro in mano appena acquistato
nella storica e compianta libreria turca di Faubourg Saint–Denis. L’autore è Hasan Ali Toptaş. La quarta di copertina riporta una citazione del “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: «Fosse
anche solo per leggere Toptaş, vale la pena imparare il turco».
Respiro, chiudo gli occhi e cado in un oblio profondo. Per oggi
è tutto.
Les Calanques di Marsiglia, qualche anno dopo, appena terminato il suddetto ciclo di studi, una telefonata da un editore
che conosco poco ma di cui so bene, tradurre due romanzi dal
turco? Sì. L’autore? Hasan Ali Toptaş. Respiro, spalanco gli occhi, mi risveglio.
Piazza del Comune di Ronciglione, seduta al tavolo di una casa
deserta e familiare apro il libro, e, senza posare la penna che ho
in mano, scrivo a ritmo spedito la prima frase. E dopo la prima
frase comincio il primo paragrafo, e dopo quello la prima pagi-
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na, e finita la prima pagina, con i piccioni che fanno zizzania
sul terrazzo, entro nell’appartamento della signora Binnaz e resto lì per un po’.
Sui lunghi tavoli della biblioteca labronica, dalla finestra del
primo piano riservato ai ricercatori ho intravisto poi concimaie
e verzieri attorno ai quali ogni tanto passavano correndo a scapicollo, stagnini e orologiai che raccattavano pentole consunte e
cinturini di pelle per fare nuove copertine ai libri esplosi.
Un pomeriggio per distrarmi mi sono messa a giocare a lippa
sulla scrivania di una casa editrice romana utilizzando come bastoncini gli accenti sulle i che il redattore estirpava dalla pagine
come fossero stoppia.
Per capire bene il tono degli insulti militari ho pensato di farmeli rivolgere direttamente da metallari in servizio in un ostello
buio e caldo sotto la prima neve di Istanbul, con sottofondo
musicale metal, perché li gridassero più forte.
In una sala d’attesa alla stazione degli autobus, durante il capodanno primaverile di Diyarbakir, ho guardato a lungo quelle
piane desolate, tutte gialle, intervallate qua e là dal filo spinato
e tra la sala da tè del cinema e quella della Casa degli Insegnanti
a Batman, ho fatto attenzione a sedermi una volta in una, una
nell’altra, per non creare imbarazzi.
Kenan, antieroe d’altri tempi, ha fatto l’amore con Nefise là
dov’è morto; sul tavolo esagonale di una biblioteca museo sotto
il ponte di Galata, romantico e decadente come meritava.
Infine mi sono accorta che era tutto un sogno, ma non ero più
sulla linea 13 della metro di Parigi; ero in una valle a sud della
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Turchia tra pini e mare, e dalla quale a strizzare bene gli occhi si
vede la Grecia, è là che ho riscritto tutto sin dall’inizio per poi
accorgermi che il sogno era quella valle, e la metro era arrivata
al capolinea.

Giulia Ansaldo
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Giulia Ansaldo ha studiato lingua e letteratura turca e persiana all’Inalco (Institut National de Langues et Civilisations)
di Parigi, dove ha ottenuto un master in traduzione letteraria.
Collabora con diverse case editrici italiane come traduttrice dal
turco e dal francese, vive a Istanbul.
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«Sul mio cammino di uomo e di scrittore,
ho incontrato sempre la sofferenza
delle frontiere. La prima frontiera
invisibile è la lingua, ed è per questo
che scrivo, per abbattere le frontiere.»

—

GAZMEND KAPLLANI

formelunghe

B REVE

DIARIO DI

FRONTIERA
di Gazmend Kapllani

traduzione di Maurizio De Rosa

nella stessa collana
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21. La straordinaria carriera della signora Choi
di Birgit Vanderbeke
22. Le sorelle Brelan di François Vallejo
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28. La traccia della sirena di José Luis Correa
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32. Cosa vuoi fare da grande di Ivan Baio, Angelo Orlando Meloni
33. Exchange Place, Belfast di Ciaran Carson
34. Quasi mai di Daniel Sada
35. Il silenzio di Max Frisch
36. I passanti di Laurent Mauvignier
37. Gli innocenti di Burhan Sönmez
38. Verità imperfette di Aa. Vv
39. Johanna di Felicitas Hoppe
40. Esilio di Çiler İlhan
41. L’ultimo minuto di Marcelo Backes
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43. Arcano 21 di Luca Ragagnin
44. Il linguaggio del gioco di Daniel Sada
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IMPRONTE

Telaio
Toptaş¸

Il telaio Toptaş è un telaio per tessitura che dà la possibilità di eseguire disegni complessi.
In realtà è un telaio tradizionale a cui si aggiunge un macchinario che permette la movimentazione automatica dei singoli fili di ordito, su cui innestare quelli della trama. Si tratta di una delle più importanti invenzioni nel campo dell’industria tessile, o forse addirittura della più importante. Permette infatti di produrre tessuti dalla consistenza e dal disegno
anche molto complessi, con il lavoro di un solo tessitore. Permette inoltre di sviluppare il
tessuto su più livelli se impostato nella maniera corretta.

L’apparecchio
è costituito
da una struttura,
applicata sopra un telaio,
composta
da un’incastellatura
che regge:

·

UN NASTRO FORMATO
DA CARTONI PERFORATI

·

UNA CATENA DI TRASCINAMENTO
CHE FA AVANZARE I RIQUADRI
PERFORATI

·

UNA SERIE DI CONTRAPPESI
CILINDRICI COLLEGATI
ALLE MAGLIE
DEI LICCI

FUNZIONAMENTO
Ogni filo di ordito passa in una maglia di liccio
(a livello del piano di lavoro). Ogni singola maglia di liccio è collegata, tramite una cordicella
rinviata nel punto più alto, a un contrappeso cilindrico di sezione sottile (3–5 mm), inferiore
comunque al diametro dei fori dei cartoni (in
alto sopra il telaio). Quando i fori del cartone
permettono ad alcuni contrappesi di cadere, perché trovano libero il loro posto, le maglie dei licci a essi collegate fanno alzare i fili di ordito che
passano nel loro foro. Si crea così un’apertura di
passo con alzati solamente i fili necessari per eseguire un determinato disegno o armatura. Il tessitore introduce il filo di trama e batte con il pettine. Alla battuta successiva il cartone avanza di
un riquadro e i contrappesi trovano differenti

buchi aperti dove cadono alzando i fili che formeranno la riga successiva del disegno.
Rimane comunque un telaio manuale, il cambio della sequenza dei cartoni viene ottenuto
dal tessitore azionando una leva o manopola che,
collegata con corde, fa avanzare di un passo il
meccanismo che porta un nuovo cartone sotto
i contrappesi.
Per i tessuti operati che richiedono più orditi
(velluto con disegni, broccato, gobelin), l’ordito
di fondo ha la sua serie di licci (tradizionali), collegati ai pedali, che permettono la movimentazione dell’armatura di fondo (tela, saia o raso)
che viene alternata con battute del disegno. Il
tessitore alternerà battute di fondo, schiacciando i pedali, a battute di disegno, in cui saranno i
cartoni forati ad alzare solamente i fili del disegno o del pelo nel caso del velluto.
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