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Alle ragazze curde e ai loro fratelli che hanno dato la 

vita per liberarci dalla schiavitù dell’Isis. Questa storia, 

scritta un quarto di secolo prima, è oggi un gesto di 

riconoscenza per il coraggio e la passione civile di un 

popolo senza troppi amici.





È vero che si nasce e si muore soli.  
Però, in mezzo, che traffico.

Paolo Conte

Quante cose bisogna dire per essere poi uditi,  
quando alla fine si tace.

Elias Canetti

Tutto accade al momento giusto.  
Il Tempo trova il finale migliore.

Ennio Flaiano



Eravamo ragazzi. Un giorno tornò a casa con un libro di Oscar 

Wilde per me. Soltanto più avanti notai quelle due righe sottoli-

neate a matita: “Il sognatore è colui che può trovare la sua strada 

solo alla luce della luna e la sua punizione è vedere l’alba prima del 

resto del mondo”.
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Sei mesi prima, in un giorno di piena estate

19 agosto, Turchia meridionale

Da poco meno di un’ora ci eravamo lasciati alle spalle Bodrum, 

l’antica Alicarnasso, diecimila abitanti d’inverno, il doppio in esta-

te. La provinciale aveva superato dapprima paesaggi costieri, per 

allontanarsi poi dall’acqua e diventare una pista d’asfalto piuttosto 

stretta, in un entroterra irriconoscibile, tra le pieghe di una ve-

getazione secca e selvatica. Al punto che cominciavo a temere di 

essermi lasciato sfuggire qualche indicazione.

Poi all’improvviso, a sinistra della portiera, di nuovo il mare, 

subito dopo una curva: l’aria bianca, la luce abbagliante, i profumi 

selvaggi, proprio quando mi ero rassegnato ormai a guidare ancora 

a lungo in collina.

Faceva un gran caldo, era quasi l’una del pomeriggio e fin 

dal risveglio a tutti e tre non era venuta una gran voglia di fare 

conversazione.

Infilai una mano nel taschino della camicia. Il cablogramma con il 

recapito del console era ancora lì. Mi rilassai. Al volante, ripensavo 

a frammenti di episodi appena accaduti. Che dire per esempio 

dell’albergatore di Bodrum, l’uomo che mi aveva salutato metten-

domi in mano uno strano regalo e guardandomi fisso negli occhi, 

con un’espressione di riconoscenza?
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La sera precedente, poco prima della cena, mentre in piedi 

aspettavo gli altri due nel cortile dell’hotel, guardavo distratto 

la tv, piazzata sotto un albero, su un treppiede. Anche il giovane 

gestore, con alcuni amici, seguiva il notiziario da un tavolo vicino, 

sorseggiando insieme a loro una bevanda alcolica dal profumo 

di anice. 

– Kurdish terrorists – aveva detto a un certo punto la speaker 

del telegiornale, trasmesso nell’edizione in inglese per turisti. Sul-

lo schermo scorrevano immagini di cadaveri, ammonticchiati dai 

riservisti dell’esercito regolare turco.

– Kurdish partisans! – aveva replicato a voce alta l’albergatore, 

alzandosi in piedi all’angolo del cortile. E i suoi occhi si erano fatti 

piccole fessure, pregni di sentimenti contrastanti. Barbara e Alfre-

do tardavano, si doveva andare a cena in qualche locale, vicino al 

porto. Lei era sempre piuttosto lenta nel prepararsi, lui indeciso.

Guardai l’albergatore, e poi ancora il video, i corpi senza vita dei 

separatisti curdi. Gli uomini del PKK, il partito dei lavoratori messo 

da tempo fuori legge. E poi guardai ancora il filo della corrente 

elettrica, che da sotto l’albero, attraverso una finestra, raggiungeva 

la presa all’interno di un locale.

Terroristi, partigiani. Che dire dunque di quell’uomo, di quel 

piccolo curdo che il giorno successivo, dopo avere firmato la ri-

cevuta dell’American Express, avevo salutato con le prime parole 

che mi erano venute in mente (Long life to the Kurdish people), nel 

mio inglese scolastico e quasi stentato?

Lui aveva sorriso, e nel suo inglese da turco mi aveva replicato 

“Long life to you too”, spiegandomi poi che il suo era un governo 

fascista. E che io, da italiano, avrei dovuto capire.

– È tardi – avevo detto io – devo andare, ma mi ha fatto piacere 

conoscerla, e fermarmi nel suo albergo. È certo che ci tornerò, 

dovessi ripassare da queste parti.
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– Ci conto – mi era sembrato di sentirmi replicare. – Tenga 

questo, non lo consideri un regalo, anzi, lo regali a sua volta a 

qualcuno che le è simpatico.

– Che cos’è?

– È un gioco – aveva detto il curdo – un giochino inutile, di 

quelli che si trovano nei bazar per turisti. Un giorno capirà, credo.

– Grazie – avevo risposto. – Io… ecco, tenga la mia penna.

– Non occorre.

– Tenga, la prego. Non ha nessun valore. Ma ci ho scritto tante 

cose, cose importanti, per me. La tenga. E la regali a qualcuno che 

le piace.

– Addio signore.

– Arrivederla.

Poi avevo preso le valigie e con gli altri due avevo caricato i bagagli 

sull’auto, una Renault Toros bianca noleggiata quattro giorni prima 

a Izmir, o Smirne che dir si voglia. Il Toros è una catena montuosa 

della Turchia, a Sud dell’Anatolia, davanti alla costa mediterranea 

che guarda Cipro, la zona verso la quale ci stavamo avviando. E 

quella macchina, lenta ma decisa a non perdere colpi, mi sembrò 

fin dall’inizio molto simile al paesaggio e alla gente del luogo, quie-

ta, prudente, e tuttavia capace di sorprese.

Mancavano quattro giorni all’appuntamento e di tanto in tanto, 

quando mi figuravo la scena dell’incontro, avvertivo una leggera 

tensione, come un misto di paura e desiderio. Gli altri no, mi pa-

reva: per loro c’erano comunque davanti quattro giorni di mare, 

luce, bagni, aperitivi. Una breve vacanza. Io, se avessi potuto, avrei 

accelerato il tempo e annullato l’attesa.

Avevamo fatto quattro passi al porto, prima di colazione, verso le 

nove del mattino. Davanti alle barche fastose, i cabinati, i piccoli 
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panfili e i dodici metri, roba di gente che forse dormiva ancora. 

Dai balconi delle case gravavano sulle strade file di panni stesi 

al sole. Mi piaceva, mi dava una leggera euforia essere lì fuori, 

davanti all’acqua, in quell’aria chiara dall’odore di salnitro, alla 

mattina presto. 

All’estero.

Seduta sulla valigia, Barbara leggeva da una guida la storia della 

città. 

– Da queste parti una volta c’erano i Dori, i primi abitanti della 

baia, nell’XI secolo. 

E ancora: 

– Erodoto qui descrisse le guerre persiane. Attorno al 400 dopo 

Cristo la città divenne bizantina. Ma guarda…, gli emiri fortifica-

rono le mura contro gli Ottomani… 

– Davvero? – Alfredo ascoltava all’ombra e pareva sinceramente 

coinvolto.

Barbara parlò ancora delle pietre rubate dal mausoleo per 

costruire il castello dopo la dominazione di Gerusalemme, della 

città sommersa che avremmo proprio dovuto visitare (“A costo di 

andarci da sola”), e altro di cui persi il filo. Perché io guardavo il 

mare. E non sapevo più a cosa pensavo, se a Pietro, il mio amico 

perduto, o all’albergatore curdo, e alla sua tristezza di partigiano in 

clandestinità, se a quel sole che mi vedevo riflesso nell’acqua tra i 

legni, se a quel viaggio e a come ci ero precipitato dentro, a come già 

mi sentivo lontano dal giornale, dal passato e dalle cose, insomma, 

proprio non sapevo, e ogni tanto facevo cenno di sì con la testa, 

come per dire: sì, certo, ci sono, e anche per non essere scortese. E 

poi pensavo al mio disagio tutto dell’anima, chiamiamolo così, o 

forse sarebbe più corretto dire della coscienza, a quell’incapacità 

insomma, che mi sentivo addosso come un peso, di distinguere il 
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sogno dalla realtà, gli eventi vissuti da quelli immaginati, i ricordi 

dalle fantasie.

Barbara continuava a parlare a voce alta. Alfredo leggeva le stes-

se informazioni, credo, ma su un’altra guida dalla copertina nera, 

e ogni tanto si sforzava di aggiungere qualcosa, un particolare, un 

piatto tipico del posto (era avanti di qualche pagina), una ricetta, 

un itinerario per le ore a venire.

– Scusate – dissi – forse non è in tema, ma io andrei a fare 

colazione, che so, pane e miele, una tazza di tè, o della macedonia 

di frutta, un succo d’arancia. Là per esempio, quella casa bianca 

con la tenda azzurra, dove c’è scritto pansiyon, la vedete?, Asiyan 

pansiyon.

– Sì Stefano – mi aveva detto lei – che stupida. Io continuo 

a leggere e a parlare e invece potremmo farlo anche seduti a un 

tavolo. Meglio mangiare qualcosa adesso, prima di partire.

Il mare, dunque. Eccolo di nuovo e all’improvviso, come una visio-

ne, a meno di un’ora da Bodrum, quando invece credevo di andare 

verso le colline, sotto il sole del primo pomeriggio. 

– Io ho fame – disse finalmente Alfredo. 

E Barbara: – Cerchiamo una bettola sul mare.

– Certo – dissi – sul mare, se la troviamo. Fa molto, molto caldo, 

e io mi farei un raki allungato con ghiaccio. 

Il raki, già. Subito dopo il telegiornale avevo chiesto al curdo 

cosa stesse bevendo e lui mi aveva versato il liquido biancastro in 

un bicchiere, mettendomi accanto una piccola brocca di acqua 

gelata. Un sorso di raki, aveva spiegato, e uno d’acqua. Così fa il 

maestro e chi impara a bere il raki non si ubriaca e tiene lontano 

ogni malanno.

Barbara disse: – certo, mmm… che sete, anch’io voglio un ape-

ritivo ghiacciato.
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Alfredo sorrise e mugugnò qualcosa di indistinto che interpre-

tai come un assenso: 

– Non è un aperitivo – tenne a precisare – non solo almeno. Si 

può bere anche dopo pranzo. A proposito di pranzo: dopo il raki io 

mi faccio un bel kebap, un sis kebap, ben condito e insaporito con 

spezie piccanti, in modo – lesse ancora sulla guida – da stimolare la 

secrezione di succhi gastrici e uccidere i batteri. E poi ancora del pilav.

Sete, fame, caldo. A un certo punto chiusi gli occhi e mi parve di 

essere in quei luoghi da molto tempo, anni intendo dire. Anzi, di 

averci proprio abitato.

Faceva certo caldo sì, proprio un gran caldo e incominciavo ad 

avere sonno. Eppure avevo quasi paura di dormire, di sognare an-

cora, di confondermi.

In basso a sinistra, tra il mare e la strada, ad Alfredo sembrò 

di vedere qualcosa. 

– C’è una costruzione – disse – un’insegna bianca. Vai piano, 

forse c’è anche un telefono, devo chiamare il consolato.

– Mi fermo anche se vuoi – dissi – ma non vedo niente.

– Sì – obiettò Barbara al mio fianco. – Lì sotto, rallenta un atti-

mo dai. Eccola, laggiù. Sembra una specie di trattoria, lokanta c’è 

scritto, non vedi? Vuol dire che ci danno da mangiare.

– Già.

Scendemmo a chiedere.

L’ uomo, abbronzato e con i lunghi baffi scuri, era vestito di 

bianco, una camicia aperta e dei pantaloni corti. Pochi capelli, un 

po’ grassoccio, lo sguardo complice e solare. 

– Eating?

– Mangiare sì – fece cenno Alfredo, portandosi alla bocca il 

pugno chiuso a carciofo. – Sis, sis kebap.
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– Sis Kebap?, Salata,… tomatoes sir, sogan… onions, pilav… 

rice if you want, … as you like sir.

– Is there a phone, sir? – chiese Alfredo.

– Of course, mister.

– Okay, okay ragazzi, siamo in paradiso – disse Alfredo pren-

dendo Barbara per un braccio e io li seguii per i gradini in cemento 

che scendevano la scogliera, dopo avere chiuso a chiave la Renault 

Toros bianca posteggiata sotto il sole. E per fortuna che è bianca, 

pensai.

In fondo alla scala una specie di patio, una larga terrazza con 

sedie e tavolini e un ampio tetto in paglia che faceva piacevolmente 

ombra. Attorno, al posto delle pareti di sostegno, radi listelli di 

legno incrociati, tra i cui rettangoli di luce si vedeva tutto intorno.

Sedemmo a un tavolo d’angolo, dove si poteva guardare il ma-

re, trenta metri più sotto, e ci poggiammo accanto le borse con 

le macchine fotografiche, sistemandole sulle sedie in paglia non 

occupate. Agli altri tavoli c’era solo una famigliola, gli unici ospiti 

della piccola pensione.

L’ uomo arrivò con due caraffe piene di acqua e ghiaccio, seguito 

da un bambino che portava i bicchieri.

– Se volete – disse ancora in un inglese molto corretto – potete 

fare un bagno qui sotto, io vi preparo qualcosa da mangiare.

Barbara sorrise entusiasta. 

– Sure! – E poi rivolta a noi – allora, chi viene?

Alfredo mi guardò e mi prese per un polso: 

– Tutti e due.

– Ma non dovevi chiamare il console? – accennai.

– C’è tempo – disse – dai, andiamo di sotto adesso.

– No – dissi io – cioè sì ragazzi, vi raggiungo ma non subito. 

Vorrei stare seduto ancora un po’, a bere qualcosa qui all’ombra, il 

sole mi ha dato un po’ alla testa.
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– E muoviti ameba – disse Alfredo.

Barbara volava già verso gli scogli: io la guardavo correre ele-

gante sulle rocce, si era liberata del gonnellino color corda ed era 

già nel suo costume nero.

– Grazie Alfredo – dissi – ma vengo tra poco.

Mentre lui seguiva Barbara, io la inquadravo nel mio teleobiet-

tivo e le rubavo alcune immagini.

L’ uomo prese posto davanti a me e il bambino gli saltò sulle 

ginocchia. 

– Stanco, sir?

– Un po’ accaldato a dire il vero – risposi. – Devo avere guidato 

troppo sotto il sole di mezzogiorno.

– Le ci vorrebbe un raki.

– Dice?

– Yusuf – disse l’uomo al bambino – vai a prendere la bottiglia. 

Il piccolo saltò giù dalle ginocchia come un cerbiatto e corse 

verso la cucina.

– Lei ha uno sguardo strano, sir – riprese il turco.

– Trova?

– Sì, se permette, sir, lei ha gli occhi di uno innamorato.

– Oh buon Dio – accennai a un sorriso – questa non è male. 

Dice davvero?

– Già, … e la ragazza cosa ne pensa? – chiese sottovoce guar-

dando la scogliera.

– Ma lo sa che lei è un bel tipo – risi.

– Mi scusi, forse la sto importunando. Ecco il raki.

– Grazie. Ne prende un bicchiere con me?

– Ma certo.

– Bene – sorrisi. – E senta: da che cosa avrebbe dedotto che la 

ragazza mi piace?
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– Be’ sir, dal fatto che lei è rimasto qui. E poi da come la guar-

dava. Non è sceso in spiaggia, ha preferito osservare. Lei mi sembra 

cotto, sir.

– Già. Ma dal sole.

– Ah, sorrise, anche questo è vero, fa caldo oggi.

– Già.

– E quell’altro?, non ha paura di lui?

– Paura? Ma no, e poi è una lunga storia.

– Me la racconta?

– No. Non ora.

– Bene. Dell’altro raki?

– Grazie.

– E, mi dica: che ci fa sir, se non sono indiscreto, in un posto 

come questo con loro due?

– Stavo andando da Bodrum a Tarsus.

– Certo sir. Ma che ci fa qui, in viaggio intendo dire, con un 

ragazzo e la ragazza che le piace?

– Be’, questa è la lunga storia di cui le accennavo prima. Dicia-

mo che vado a prendere un amico.

– Capisco. Ancora un raki?

– Vuole proprio avere la verità facendomi ubriacare.

– Ah, che simpatico – sorrise ancora l’uomo coi baffi – lei è 

simpatico davvero, lasci che glielo dica. 

Poi guardò in basso: 

– Senta, credo che i suoi amici tra poco potrebbero anche tor-

nare. Perché non mi dice cosa vi porto? Intanto lei può scendere 

a darsi una rinfrescata.

– È una buona idea. Dunque: pilav per tre, sis kebap, mmm…, 

insalata di pomodori e cetrioli, altre due brocche d’acqua e una 

birra, una Efes per Alfredo, beve solo quella. …Un po’ di pane di 

segale e poi vediamo.
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– Vada pure tranquillo, dieci minuti ed è tutto in tavola.

Mentre l’uomo si allontanava, feci una foto al bambino dai capelli 

nerissimi, che si appoggiava alla balaustra lanciandomi uno strano 

sguardo complice. Non sapevo se imputarlo al raki o a quel fresco 

lì sotto la veranda, ma cominciavo a sentirmi a mio agio.

Raggiunsi il mare camminando a piedi nudi sulle rocce calde. 

Barbara nuotava a dieci metri dalla riva, Alfredo faceva il morto 

poco oltre, lontano mi sembrava di scorgere una vela, il riflesso 

del sole era accecante. Gli ultimi passi prima del tuffo li feci di 

corsa.

La tavola, quando vi arrivammo ancora gocciolanti, era uno spet-

tacolo di colori. Tanto che Alfredo fece subito marcia indietro per 

fotografarla: c’erano pomodori, cetrioli, limoni, riso non integrale, 

e poi la carne d’agnello e il pane, birra nel grosso boccale e acqua 

nelle brocche.

– Che meraviglia – disse Barbara – e dire che questo posto non 

era neanche segnato sulla mia guida.

– Ci voleva – aggiunse Alfredo, gettandomi una pacca sulla 

spalla nuda – una bella nuotata prima del viaggio è stata proprio 

l’ideale, hai visto? Gran paese, questo. Adesso capisco perché Pietro 

ci si è fermato.

– Non dire sciocchezze – sussurrò Barbara con un accenno di 

malinconia.

La carezzai sulla guancia.

– Ho fame – disse Alfredo.

– Ma davvero? – sorrisi guardando Barbara, che già lo osservava 

affondare forchetta e coltello nel sis kebap.

Il profumo delle spezie sulla carne e della cipolla tritata sui 

pomodori era intensissimo. Ne servii una porzione anche a lei.
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– Dove andiamo oggi? – replicò al mio sguardo, senza sembrar-

mi particolarmente interessata al problema.

– Non avevamo deciso Dalyan?

– Sì, ma forse potremmo anche superare la penisola di Marma-

ris, che scoppia di turisti, e arrivare almeno fino a Fethiye – disse 

indicando il tracciato sulla cartina. – In fondo siamo in anticipo 

sulla tabella di marcia. 

E poi toccando la pianta con il dito in un punto preciso: 

– Ecco, adesso dovremmo essere più o meno qui.

– Ma saranno almeno centocinquanta chilometri – obiettai. – 

Siamo in anticipo, dicevi, non c’è tutta questa fretta per Tarsus. Ci 

sono cinquanta gradi al sole.

– Posso guidare io, se vuoi – disse Barbara.

– Non mi sembra il caso.

– Tu che dici? – alzò leggermente il tono lei, rivolta ad Alfredo.

– Dico che dovreste assaggiare, ragazzi, non posso spiegarvelo 

a parole.

Si avvicinò l’uomo con un vassoio di metallo, in cui aveva messo 

degli strani dolci. 

– È baklava – disse – l’ho fatta io. Pasta sfoglia ripiena di noci 

e pistacchi. 

Poi rivolto a me e strizzando l’occhio: 

– Dopo pranzo, assaggiate e ditemi qualcosa, offro io, sir.

– Lei è molto gentile. – Barbara si illuminò in viso.

Con un inchino, l’uomo si allontanò discreto.

– È simpatico questo signore – disse Barbara, che lo aveva seguito 

con lo sguardo.

– Se sei stanco posso guidare anch’io – la interruppe Alfredo 

rivolto a me. – Non sta scritto da nessuna parte che devi farlo 

sempre tu.
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– Certo Fred, ma so che non ti piace e soprattutto, be’ insomma, 

che non è esattamente la tua specialità. E comunque non sono 

così distrutto: ho soltanto un gran sonno, da stamattina. Non me 

lo spiego, nonostante quel bagno prima di mangiare, nonostante 

la doccia fredda sulla spiaggia. Nonostante l’ombra e quest’ac-

qua ghiacciata, insomma, devo avere addosso ancora una certa 

stanchezza.

– Appunto – disse Barbara – perché non lasci guidare Alfredo, 

o me?

– Va bene ragazzi, non andiamo avanti fino a stasera con questa 

telenovela. Niente in contrario. Solo mi sembra più importante 

metterci d’accordo su dove andare fino a lunedì. Potremmo fer-

marci qui ancora un po’, restare anche fino a sera, al fresco. E poi 

partire con calma. Anche se ci muoviamo verso il tramonto, chi 

ci corre dietro?

– Beh certo, se è per questo oggi io mi fermerei volentieri – disse 

Alfredo, assaggiando uno dei biscotti dal vassoio di metallo, con 

gli occhi bassi.

Lo imitai.

Barbara lo guardava: 

– Be’, anch’io, sì.

Feci caso ad Alfredo. Lui non la guardava quasi mai.

Giunse l’uomo con il bambino, erano vestiti allo stesso modo, ca-

micia sbottonata e pantaloni bianchi fino al ginocchio, entrambi 

a piedi nudi. 

– Tutto bene? – chiese.

– A meraviglia – disse Alfredo facendo il verso a Barbara, che 

evidentemente amava l’espressione. Questi suoi biscotti poi…, co-

me li chiamava?

– Baklava, sir.
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– Baklava, certo. Buoni davvero. Ma li ha fatti proprio lei?

– Può crederci, sir, se vuole posso dargliene qualcuno da por-

tare via. – Poi rivolto anche a noi due:

– Qualcos’altro, signori?, Un liquorino, un kanyak, è il nostro 

brandy, o un adaçayi?

– Mah – disse Barbara – io vorrei un çay, un kucuk çay.

– Anch’io – dissi.

– Per me un apple çay – disse Alfredo.

– Se i signori permettono – obiettò ancora l’uomo – in alterna-

tiva vorrei consigliare loro un infuso di timo. Le piante le raccolgo 

io, qui sopra la collina. In una certa zona, disse indicando con la 

mano, lassù in alto, c’è una macchia di arbusti, e la conoscono in 

pochi. È roba speciale, credetemi, ho i miei motivi, avete mai visto 

un turco che rifiuta il tè ai suoi ospiti?

Barbara era conquistata dalla cortesia dell’uomo, Alfredo an-

nuiva, io osservavo la luce nera negli occhi del bambino, che al suo 

fianco faceva cenno di sì con il capo.

– Vada per il timo – dissi. – Il çay lo prendiamo dopo.

– Vada.

L’ oste scomparve dietro la tenda di corda. 

– È anche un bell’uomo – disse Barbara. 

Alfredo era d’accordo. 

– Non me ne intendo – dissi io, tanto per dire qualcosa, ma 

pensavo ancora al curdo della mattina, al suo regalo, a come in fon-

do quelle due anime si somigliassero e a come i suoi occhi fossero 

uguali a quelli del bambino, specie nel riflesso corvino.

– Sei aristotelico – disse Alfredo, bloccando il flusso dei miei 

pensieri.

– Come? – dissi aggrottando la fronte.

– Hai paura dell’indefinito.
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Stropicciai gli occhi. 

– In che senso, scusa?

– Nel senso che vuoi sempre mettere il cappello a tutto.

– Scusa ancora Fred, forse ho sonno, ma proprio non riesco a 

seguirti.

– Niente. Il fatto è che hai bisogno di definizioni, di linee di 

confine. Dici: “non me ne intendo”, per precisare che gli uomini 

non ti piacciono, per mettere dei paletti. Devi sempre renderlo 

esplicito, hai paura del vago.

Lo guardai in fondo alle pupille e avvertii che sul mio volto 

prendeva forma un’espressione di finta sorpresa.

– Davvero? – sorrisi. – Dici che sono proprio così retrò?

– Be’… Ma non averne a male adesso, è una constatazione. Al 

cuor non si comanda.

– Già – sorrisi ancora, e guardai Barbara, che guardava Alfredo, 

che guardava me. Certe volte è simpatico, pensai senza scomporre 

la piega di quel sorriso. Quando non pensa solo a mangiare.

– E tu Barbara – disse Alfredo – cosa ne pensi?

– Ma sì – ammise lei – forse hai ragione. È sempre un po’ troppo 

razionale.

Io intanto guardavo il mare, dal patio. La vela all’orizzonte era 

proprio una vela. Pensavo a Barbara. Mi dispiaceva che non mi 

conoscesse a fondo dopo tanto tempo condiviso in redazione, ep-

pure dovevo ammettere che lo avrei desiderato. Per la prima volta 

si faceva un viaggio di lavoro insieme e quell’etichetta, “razionale”, 

era anche il primo cappello, la prima definizione che saltava fuori 

tra di noi. Aveva una connotazione negativa e non l’avevo certo 

coniata io.

L’ odore intenso della tisana di timo mi distrasse ancora una 

volta dai panorami interiori che si sovrapponevano al mare.
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– Ecco sir – disse l’uomo poggiando il nuovo vassoio sul tavolo – 

provate e mi direte.

– Che profumo – disse Barbara chiudendo gli occhi e allungan-

do leggermente il collo.

– Consiglierei a lor signori di prendere l’infuso senza zucchero 

– suggerì ancora l’uomo. – All’inizio forse è un po’ amaro, ma poi 

si sente meglio il gusto del timo.

Il profumo era in effetti acre e intenso.

– È una meraviglia – disse ancora Alfredo, inesausto dell’enfasi. 

– Perché non si siede a prenderne una tazza con noi?

L’ uomo fece un sorriso e accettò, dopo aver pronunciato due 

parole in turco al bambino, che si era poi diretto dalla parte opposta 

della veranda, verso i clienti seduti all’altro tavolo.

– Potete fermarvi a riposare qui oggi pomeriggio, se volete.

– Anche usare la sua spiaggia? – sorrise maliziosamente Bar - 

bara.

– Ma certo, signori, io sono sempre solo, non è un posto di 

grande passaggio e la compagnia, avere gente intorno insomma, 

mi fa sempre piacere. E poi il mare è di tutti.

– Che ne dici? – mi chiese Alfredo.

– Come?

– Che fai, dormi?

– Mah, deve essere il timo, o… non so. Comunque certo, sono 

d’accordo, lo dicevo anche prima. Anzi, se non vi dispiace, mentre 

voi andate di sotto io resto un po’ all’ombra. Fa un gran caldo e qui 

si sta bene, non ce la faccio ad alzarmi in questo momento. E poi…

– E poi sei un’ameba – disse Barbara.

L’ uomo ci guardava senza capire i nostri dialoghi in italiano, ma 

intuiva dal mio sguardo una certa espressione di assenza.

– Lei è molto stanco, sir.
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– Molto no, certo mi farebbe piacere poter dormire un poco 

qui sotto, deve essere stata la sua tisana.

– Gliel’avevo detto, è portentosa.

– Già, ma ha fatto effetto solo su di me.

– Si vede che lei era il più vulnerabile.

– Be’, noi andiamo – disse Barbara prendendo Alfredo per un 

braccio.

– Buon bagno.

– Ti aspettiamo – sorrise Alfredo.

– Le piace proprio la ragazza sir – disse l’uomo.

– Già.

– Mentre alla ragazza piace molto il suo amico.

– Lei crede?

– E il suo amico? Che ne dice lui della ragazza?

– Il mio amico?

– Sì.

– Be’, diciamo che forse lui non la vede.

– È cieco?

Sorrisi. 

– Come se lo fosse.

– Non capisco, sir.

– Non importa, mi dica di lei piuttosto: è suo il bambino?

– È mio fratello.

– Sta scherzando.

– Non ci crede nessuno. Io ho ventotto anni, lui dieci, nostra 

madre vive in montagna, vicino a Ercis, sul lago di Van, non lontano 

dalle frontiere con l’Iraq, l’Iran e l’Armenia. Viene qui solo d’estate, 

resta un paio di mesi a lavorare con me, davanti al mare. Gli fa bene 

e poi i miei sono poverissimi, come tutti nel Kurdistan, del resto.

– È curdo anche lei?
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– Curdo, sì. Perché dice anche?

– No, niente, ne ho conosciuto un altro, questa mattina.

– Be’ – disse – non siamo mica animali rari. Solo in Turchia i 

curdi sono dieci, forse dodici milioni, e poi ce ne sono altri quin-

dici, almeno, in giro per l’Iraq, in Siria, in Iran. Anche in Armenia, 

in Georgia, un po’ ovunque oltre il confine.

– E lei – aggiunsi – lei come ci è finito qui?

– È una storia lunga.

– Non vuole raccontarmela?

– No, se non le dispiace.

– Posso chiederle almeno da quanto tempo vive qui?

– Otto anni.

Il bambino dagli occhi e dai capelli corvini giunse saltellando 

dalla cucina e venne a sedersi sulle ginocchia dell’uomo.

– Sta imparando per bene anche l’inglese, sa?

– Davvero? – dissi. – What’s your name?

– Yusuf.

– Oh, good Yusuf, and…, how old are you?

– Ten years, sir.

– Bravissimo. Le ha insegnato lei? – chiesi al fratello.

– Qualcosa. Un po’ io, un po’ i libri, un po’ la gente come lei.

– Mmm. – La risposta dell’uomo mi aveva colto in un prolun-

gato sbadiglio.

– Ora dorma sir, se crede. La vuole una stanza?

– Grazie, ma sto bene qui, al fresco, sul legno della panca, al-

l’aria aperta. C’è l’ombra, vedo il mare e poi, anche se dormissi un 

poco, al mio risveglio potrei andare di sotto e fare il bagno con gli 

altri due.

L’ uomo tacque.

– Quella sua tisana – dissi ancora – lo sa che è davvero prodi-

giosa? Mi sta piegando in due.
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Gli occhi mi si chiudevano, in effetti, ma i sensi rimanevano 

piuttosto vigili, percepivo distintamente il rumore delle piccole 

onde sugli scogli e le rade folate di aria fresca, provenienti dal-

la collina, che di tanto in tanto mi battevano sulla pelle della 

schiena nuda.

L’ uomo si versò dell’altra tisana, lo dedussi dal suono del liqui-

do nella tazza. Non aprivo gli occhi.

– Lei la pensa molto, sir.

– Chi?

– La ragazza.

– Sì – dissi. – In un certo senso.

– Certo che lei, sir, forse sarà anche colpa di questa donna, ma 

è proprio uno complicato.

Sorrisi.

– Come tutte le mappe che portano a un tesoro.

– Questa poi… E la ragazza che ne dice? – sussurrò appena.

– Di che cosa? – risposi appena, senza accennare ad aprire le 

ciglia.

– Del suo interesse.

– Non ne abbiamo mai parlato.

– Ma un’idea se la sarà fatta.

– Un’idea, sì.

L’ uomo tacque ancora.

– Il problema è il suo amico, dunque.

– Il mio amico, sì. Ma non quello che ha conosciuto lei.

– Quello che sta cercando?

– Il problema è anche lui, forse, sì.

– Mi faccia capire, sir. Anzitutto: la infastidisco con le mie 

domande?

– No – sorrisi. – Al contrario. Lei mi diverte.

– Bene. Allora mi dica. Al suo amico, quello che è sceso in 
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spiaggia intendo dire, la ragazza non interessa granché, ho capito 

bene?

– Ha capito benissimo.

– È innamorato di un’altra, immagino.

– No. Non proprio.

– Ha comunque un’altra?

– No.

– E allora… Senta, cerco di mettermi nei panni di quest’uomo: 

perché si rifiuta? La vostra amica è proprio una donna attraente.

– Già, ma come le dicevo prima, lui non la vede.

– È sua la colpa, sir?

– Anche colpa mia, bravo, ha indovinato.

– Non mi dirà…

– L’ ha detto lei – dissi.

– Ma è incredibile. È come in un vecchio gioco persiano, che 

mi raccontava mio padre da piccolo. Il gioco dei tre prigionieri.

– Ah sì?

– Be’, era una pratica orripilante, crudele. Lo facevano un tem-

po i sultani. In occasione di grandi feste, decidevano di liberare 

un uomo in carcere e allora ne prendevano tre, i più belli, forti e 

sani, e li mettevano sull’anello della pista di uno stadio. Tutti alla 

medesima distanza. Chiamiamoli A, B e C.

– Ho capito. A stava a un terzo di anello da B, B a sua volta a 

un terzo di anello da C, e C a un terzo di anello da A.

– Buon Dio, sir, ha indovinato.

– Non era così complesso…

– Bravo. Ognuno riceveva una lama e uno scudo e doveva uc-

cidere il prigioniero davanti a se’, senza mai potersi girare o men 

che meno correre all’indietro, pena la morte da parte delle guardie. 

Chi rimaneva in vita, alla fine, si era anche guadagnato la libertà.

– Già, e lei ci vede un nesso con questa storia.
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– Be’, insomma… Lei ama la ragazza, la ragazza ama il suo 

amico e il suo amico…

– Mmm…

– Ho capito male?

Tacqui, sbadigliando ancora.

– È un bel pasticcio – sussurrò il curdo.

– Trova?

– Mmm, direi.

– Ma no. È solo un altro gioco, come il suo. Ma qui non muore 

nessuno.

– Speriamo – disse l’uomo con un sorriso, alzandosi. – Adesso 

la lascio davvero riposare. E al suo risveglio le porto un bel çay.

– La abbraccio.

Il sonno arrivò a cavallo, un cavallo alato che volava facendomi 

aria sulla schiena umida e sbattendo le ali in sincronia con la ca-

denza delle onde. Sognai un pendio dapprima, dove il vento faceva 

tremare le tende rosse dei nomadi. L’ immagine veniva da una tv 

e il giovane albergatore curdo di Bodrum mi offriva un altro raki, 

sotto il faggio. Questa volta però l’apparecchio trasmetteva un do-

cumentario sulle farfalle del lago di Van.

L’ albergatore era vestito di bianco e aveva la faccia di Yusuf: 

era il bambino, ma vent’anni dopo. Il curdo e al contempo anche 

Yusuf. Due persone in una sola entità, come non di rado accade 

nei sogni, per un misterioso vezzo delle ombre notturne.

Non dovresti esagerare con il raki, gli dicevo.

E lui: ma non ho mica dieci anni, ne ho trenta.

Ah, scusami, mi giustificavo io. Per un attimo devo averti con-

fuso con qualcun altro.

Lui, Yusuf da grande, non si era offeso, ma mi aveva sorriso, 

con un riflesso corvino negli occhi. Il mio amico Pietro sembrava 
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divertito e guardava senza dire niente, seduto accanto al faggio, con 

la barba da fare e un foulard grigioverde al collo.

Allora io gli arrivavo accanto stupefatto, a bocca aperta, come 

per salutarlo e lui mi metteva una mano sulla spalla: Ciao Steve, 

quanto tempo, hai sempre la solita faccia da sognatore, dovresti 

crescere alla tua età: è per questo che non distingui i ricordi dalla 

fantasia.

E io: forse hai ragione. Anzi, hai avuto ragione sempre Pietro, 

adesso che ci penso, come no?, sono io che continuo a capire le 

cose con grande ritardo.

Mi svegliai che era quasi il tramonto. Avevo le dita della mano 

destra affondate in qualcosa di morbido e caldo. Erano le gambe 

accavallate di Barbara, la sua pelle scura e tiepida era ancora legger-

mente impregnata di crema. Lei appoggiava la testa sulla mia spalla, 

sentivo i suoi capelli profumati pettinarmi la guancia e il collo.

Alfredo, di fronte a me, ci scattava una serie di fotografie, che 

un giorno avrei sicuramente trovato memorabili. 

– Allora – disse lei dolcemente. – Dormito?

– Be’, direi di sì, quella tisana era peggio di una bottiglia di 

grappa. Ma che ore sono?

– E chi lo sa? Chi l’ha portato l’orologio?

– È il tramonto – fece eco Alfredo. – Saranno le otto e mezza. 

Non ti muovere.

– Perché? – dissi sbadigliando.

– Fermo, e apri gli occhi.

Sentii il flash sul viso e, come un ronzio d’insetto, lo scatto 

lento dell’otturatore. La camera impressionava la luce arancio alle 

mie spalle, con il diaframma aperto al massimo e un tempo di 

esposizione lungo.

– Mi sembri un giapponese – sorrisi.
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E Barbara: 

– Ci facciamo un tè?

– Va bene – disse Alfredo. – Poi partiamo.

– Tre kucuk çay – dissi al bambino che ci osservava fermo a 

qualche metro. – E una brocca di vetro piena d’acqua, per favore.

– Hai sete? – chiese Barbara.

– No.

Alfredo mi guardò interrogativo, ma non disse niente.

Il sole si era abbassato quasi a pelo d’acqua e il caldo aveva la-

sciato il posto a una quieta frescura. Entro poche ore, con il primo 

calar della sera, avrei ricominciato a guidare volentieri.

Quando Yusuf arrivò, con il vassoio dei tre kucuk, prima che 

potesse allontanarsi, lo chiamai per nome.

– Che c’è sir?

– Yusuf – dissi – prendi la brocca. Tra qualche minuto noi ce 

ne andiamo. Ma prima voglio lasciarti un regalo.

– Un regalo sir?

Barbara mi guardava eccitata, Alfredo curioso.

– Sì Yusuf, ma niente di particolare, spero che ti piaccia.

Ora anche Barbara era curiosa.

Yusuf arrivò con la brocca in mano. Presi la borsa della macchi-

na fotografica e dalla tasca laterale tirai fuori il piccolo dono che 

mi aveva offerto l’albergatore curdo quella stessa mattina, quando 

ero sceso a pagare il conto e a ritirare i bagagli.

Mi avvicinai alla brocca di vetro piena d’acqua, schiacciai il 

pulsantino nero e vi infilai l’animale di plastica. Era un piccolo 

pesce verde smeraldo a pile. “Electric fish” lo aveva curiosamente 

definito con una certa approssimazione il curdo, in buona sostanza 

uno di quei tanti oggetti inutili che si trovano in giro per i bazar 

del mondo. 
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Il pesce elettrico, chiamiamolo così, ruotava lentamente la coda a 

destra e a sinistra, cosa che in un fluido gli conferiva il moto. Nella 

grossa brocca girava pian piano a mezz’acqua, andava a sbattere 

contro il bordo e faceva dietro front.

Yusuf lo guardava a bocca aperta, piegato a metà sulle ginoc-

chia, con gli occhi incollati alla parete trasparente. Anche Barbara 

osservava alternativamente la brocca, il bambino e me, mentre Al-

fredo studiava me e Barbara, e sorrideva divertito. Quel pesce aveva 

un effetto magnetico, quasi ipnotizzasse un po’ tutti, solo Alfredo 

continuava a scattare fotografie.

Yusuf disse timido con la sua vocina: 

– Thank you, sir. I see, it’s wonderful.

– What a nice boy are you – gli sussurrò Barbara, piegandosi 

verso di lui e carezzandogli i capelli.

Yusuf non comprese o forse era troppo coinvolto dallo spetta-

colo, ma senza voltarsi sorrise di rimando, tenne ancora la brocca 

con due mani e continuò a concentrarsi sul pesce.

Io ne approfittai per alzarmi e andare in cucina. Provavo un 

piacere strano anche in quei pochi passi, dopo il sonno sentivo fi-

nalmente le gambe sorreggermi e i pensieri riaffluire alla coscienza.

– Salve – dissi all’uomo, che era girato di spalle, intento a ta-

gliare dei pomodori.

– Salve – rispose, e si tolse il grembiule, dopo essersi affrettato 

ad asciugarsi le mani. – Si sente meglio?

– Molto. Al punto che vorrei un po’ di quel timo, glielo pago, 

naturalmente.

L’ uomo si girò e aprì una dispensa. – Vaso o rametti? – chiese.

– Vasetto.

– Ecco, sir. È un omaggio.

– Lei è proprio una brava persona. Accetto volentieri. Quanto 

pago per il tavolo?
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– Oh. Fanno trecentotrentamila lire turche.

– Tenga, cinquecento.

– Non voglio, sir.

– Un milione?

– Oh, non scherziamo. Trecentotrentamila è il suo conto.

– Tenga le cinquecento su, con il cambio per me resta un’inezia, 

mi creda. Comperi qualcosa a suo fratello.

– Se è così, d’accordo. Manderò un regalino a mia madre, a 

settembre.

– Bene.

– Sir.

– Sì.

– Cerchi di prendere la ragazza, quando sarà sull’anello.

– Ah, certo – sorrisi. – Certo. Cercherò di correre come un matto.

– Corra, sir, corra forte. Alla fine vince lei, lo sento.

– Le farò sapere. Addio.

– Addio, sir.

Fuori ritrovai il bambino, che aveva appoggiato la boccia con il 

pesce elettrico e mi aspettava. Mi tese la mano.

Mi inchinai.

– Ciao Yusuf.

– Ciao, sir.

– Continua così, sei in gamba.

– Grazie, sir. Anche lei. Sa una cosa? L’ ho guardata quando 

dormiva.

– Ah sì?

– Sì. Anche lei è in gamba.

– Oh buon Dio. E perché mai?

– Sorrideva.

Barbara rise e Alfredo la prese per un braccio: 
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– Andiamo, nottambuli.

La famigliola, che era ricomparsa all’altro tavolo, ci fece un 

cenno di saluto con la mano.

Poco dopo, mentre tra paesaggi lunari guidavo sulla strada per 

Fethiye, in un abitacolo pervaso dall’odore del mare e della vege-

tazione, mi accorsi che Barbara e Alfredo dormivano, protetti dal 

buio, forse cotti dal sole e stanchi per il nuoto. Pensai al compito che 

ci attendeva. Al lungo viaggio che c’era ancora da fare, alla faccia 

del mio amico Pietro nel sogno, alle farfalle del lago di Van. Pensai 

alla porta del manicomio di Tarso, che non avevo mai visto neanche 

in fotografia e che mi ero solo immaginato tante volte, pensai con 

leggera tensione alle ore che sarebbero venute.

Nella tasca avevo il fonogramma del ministero: lo presi e lo 

infilai nella borsa di Barbara, che riposava con il capo reclinato 

su una spalla.

Poi con una mano cercai il vasetto dalla consolle e lo aprii. 

L’ odore del timo mi investiva, violentissimo, e fui sorpreso di avere 

già dei ricordi, e così intensi, anche se di poche ore prima.

Mi ripassò davanti l’immagine del bimbo diventato grande, 

nel sogno. Rividi sullo sfondo del parabrezza, come sospeso tra il 

cielo bruno e le sagome nere della montagna, il volto di suo fra-

tello, l’uomo coi baffi, l’uomo del lago di Van. Non avevo chiesto 

neanche il suo nome. Ma mi sovvenni, divertito, di quel suo gioco 

dei tre prigionieri. 

Non so, dicevo tra me, non so perché gli ho raccontato quella storia.




