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«Gli eventi storici si incidono
nella memoria nei loro tratti
più evidenti. La vita che ha preso
forma a Taksim in due settimane
ha piantato i semi di Utopia
in questo Paese.»

— BURHAN

SÖNMEZ

Per Kewê

FERMAN
Una stella perduta

La mia patria era la mia infanzia. Crescendo me ne allontanai, e più me ne allontanavo più cresceva dentro di me.
A quei tempi mio zio materno, Hatip, che raccoglieva tutti i segreti della pianura di Haymana1 come un povero derviscio, nelle mattine di primavera, senza preavviso, arrivava mentre tutti dormivamo. Prima di accendere la sua radio raccontava a mia madre le notizie degli ultimi assassinii, delle donne che, lasciati i loro mariti, scappavano con
i loro amanti, e dei bambini abbandonati. Per lui la vita
era un sentiero che passava su ponti rotti. Prendeva il portasigarette dalla sua bisaccia piena di pistole, rosari e accendini, e si metteva ad arrotolare il tabacco accanto al mio
letto. Le sue dita erano crepate come la terra. Mentre lui
beveva il suo tè da un bicchiere decorato, io pensavo sempre alle voci che aveva raccolto nella sua radio. Mi chiedevo se avesse portato il sèguito di una storia lasciata a metà
l’estate precedente, che ormai stavo per dimenticare. Poi,
come all’improvviso, mi ricordavo che sarebbe rimasto solo una settimana, per poi andarsene nuovamente via, lontano. E allora il mio cuore veniva preso da una tristezza,
che credo sia passata da mia madre a me, e che non avrebbe
smesso di inseguirmi nemmeno quando raggiunsi la schiera degli adulti. M’impossessai della felicità data dalle mani
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pesanti e sottili di mio zio, che si intrecciavano tra i miei
capelli accarezzandoli.
Mia madre cantava a mio zio i canti popolari di Ferman.
Il nostro piccolo paese, se si contavano i morti, era un paese affollato. Mio zio ricordava i vecchi tempi ascoltando
le canzoni.
Molti anni prima che io nascessi, Ferman si era innamorato di Asya, una ragazza timida, e appena tornato dal servizio militare fece chiedere la sua mano alla famiglia. I fratelli più grandi della ragazza si opposero con una rabbia
furente, e insultarono i vecchi che avevano fatto da intermediari. Quando ebbe la cattiva notizia, Ferman si ricordò
il mare che aveva visto durante il periodo in cui serviva da
militare. Capì che l’ansia dell’esistenza nella quale cadevano tutti gli abitanti della steppa e che lui aveva sperimentato in mezzo al mare, dopo che la nave sulla quale viaggiava non aveva toccato terra per tre giorni, si era fatta realtà nel suo proprio paese, e decise di rapire Asya. Ma il
giorno seguente la sua mucca non tornò dal pascolo, trovarono la sua carogna sulla sponda del ruscello. La notte dopo vennero rubate le sue venti pecore dall’ovile e il pagliaio
nell’aia andò in fiamme. Quando una mattina trovò il suo
cane tutto crivellato, e la sua coda tagliata e buttata sul tetto, comprese che stava per arrivare il suo turno.
Con quell’astio, che i giovani amano accumulare, i due
fratelli più grandi di Asya, quando appresero che questo
mascalzone aveva messo gli occhi sulla sorella, trasformarono un’ostilità innocua, nata da un contrasto di cui si era
quasi dimenticato il motivo, per il quale si tenevano a una
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certa distanza da Ferman, e che forse sarebbe rimasto così
per sempre, in un’intimidazione sanguinosa.
Tanto il coltello che tutti portavano sul petto era sempre
pronto a far scorrere il sangue in nome dell’onore. Invece
Asya, che da anni era abituata a sprofondare nel sonno sperando in Ferman, ora era disperata come un bambino caduto nel pozzo, che piange sentendo le grida che vengono
dal mondo fuori.
Era la fine dell’inverno e la terra era coperta di neve. Ferman ormai dormiva di giorno, nascondendosi di notte tra
le pietre davanti alla sua casa, aspettando, per essere pronto al successivo attacco.
La notte in cui vide che una delle due persone che si avvicinavano venendo giù dalle parti di Asya portava un fucile, pensò che erano venuti per far scorrere il suo sangue,
puntò il suo fucile Mauser, e sparò prima a quello più alto, poi all’altro.
Mio padre usava raccontare un’epopea dalla storia simile. Nel poema epico, che lui cantava imitando le belle voci
dei cantastorie curdi, un giovane si scontrava con la famiglia della ragazza amata e uccideva sei dei fratelli della ragazza, lasciandone salvo solo uno affinché la famiglia non
si estinguesse. Poi viveva felicemente per il resto della vita
con la ragazza di nome Kejê. Mio padre diceva: «Kejê Mirzobege, gul sore, por drêje»2.
Anche se ora alla mia età, dopo essere passato per città
grandi, scuole affollate e Paesi stranieri, mi sembra strano,
all’epoca, senza mai annoiarmi, ascoltavo questo poema
amoroso, in cui non si esitava, in seno alla tradizione, a uc-
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cidere i fratelli della ragazza amata, e ogni volta mi addormentavo sereno come se avessi raggiunto le stelle.
Ma Ferman non riuscì mai più a dormire né quella notte, né quelle seguenti. Quando scese giù con gli altri, che
erano stati svegliati dagli spari, vide che le due persone stese a terra erano i suoi fratelli e, stando a quanto raccontarono coloro che erano presenti lì quel giorno, fu in quel momento che perse la ragione. S’incamminò, ululando come i
cani, e sparì nel buio.
I due fratelli più piccoli di Ferman avevano iniziato a
studiare a Haymana. Ferman, che non aveva nessun altro,
orgoglioso perché erano i primi del loro paese ad andare a
scuola, sognava per loro grandi cose, e non si sarebbe mai
aspettato che apparissero così tutto a un tratto davanti a
lui nella notte. I due fratelli avevano fatto metà della strada del loro primo giorno di ferie con un carro trainato da
cavalli. Dopo essersi fermati una notte a casa del proprietario della carrozza, avevano camminato tutto il giorno con
un fucile, che il proprietario gli aveva consegnato per difendersi dai lupi affamati, e avevano raggiunto la morte
per mano del loro fratello, solo quando le loro forze stavano sul punto di esaurirsi per il freddo.
Nessuno menzionò mai il nome dei fratelli. Da una parte c’erano i fratelli di Asya pieni di odio, dall’altra parte i
fratelli di Ferman che erano morti senza aver potuto leggere libri sconosciuti. Non erano riusciti a farsi accettare
come i veri protagonisti della storia, nei racconti notturni,
ognuno era una tomba senza nome.
Per anni Ferman visse nelle grotte, nelle valli e ai piedi
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delle rocce. Avendo paura di dormire al buio, cantava delle lamentazioni, gridando con più dolore dei soldati feriti
che aveva visto da bambino. Il poeta di Asya dalla voce scura e vellutata, di notte andava incontro alle bare; separato
dall’amata, con il sangue dei propri fratelli sulle mani, portava un destino intorno al collo, di cui tutti avevano più
paura che della morte stessa, come un’iscrizione indelebile. In una delle sue elegie diceva: «Non so da dove viene il
sole/ né dove ora andrà a tramontare».
Mecnun3, una persona incantata dagli spiriti, si usava per
indicare coloro che si erano perduti a causa dell’amore,
scagliati sulla riva lontana della vita. Se il Mecnun di Leyla
era stato posseduto dagli spiriti per mano di un amore ed
era finito nel deserto perdendo la ragione, allora Ferman
era doppiamente folle, perché gli erano toccati sia gli spiriti dell’amore, sia quelli della morte. Girava al buio conoscendo tutti i luoghi sperduti, le colline e i luoghi deserti
della pianura, e cadeva sconfitto nel sonno soltanto verso l’alba, quando il nodo che stringeva il suo cuore si allentava un po’. Guardando le stelle pregava affinché la sua
sofferenza cessasse.
Ferman non era un santo, né mai pensò una cosa simile,
nemmeno quando perse la ragione e andò a finire nella
steppa. Era solamente in balìa della follia dell’amore e della morte: nella propria oscurità aspettava la morte convivendo con i suoi spiriti. Come dice il poeta:
Anche se ti sforzi e ti affatichi giorno e notte
Pensi di aver creato tu stesso la vita?
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Ascolta la storia di quanti vennero e nel corso del tempo
si sprecarono
Il Destino, il signore dei cuori,
È colui che apre tutte le porte e le chiude a chi desidera.
Un giorno d’estate, mentre passava dalla parte orientale
del monte Mangal, dopo aver visto Ferman dormire dietro una roccia, il Fotografo Tataro, riconoscendolo non
dall’aspetto, ma dal destino che si accompagnava al suo
nome, rimase immobile nella calura per un po’. Poi prese
la macchina fotografica dalla sua borsa, dicendo a se stesso che non c’era ragione di aver paura. Quando Ferman si
svegliò da uno dei suoi sogni irrequieti al suono dello scatto, i due uomini rimasero sbalorditi come un soldato greco e uno turco che all’improvviso si fronteggiano senza scudo nella battaglia che aveva avuto luogo su quel monte venticinque anni prima. Presero fiato, come se avessero fatto
la strada fino a lì insieme sotto il sole a picco, e quando poi
i loro sguardi si incontrarono furono sicuri che non si sarebbero fatti del male. Il Tataro gli raccontò che erano due
anni che girava da un paese all’altro scattando foto a poco
prezzo, e che era diretto al paese dei proprietari delle foto, per consegnare quelle fatte l’estate prima. Dalla bocca di
Ferman uscì il nome “Asya”.
Il Fotografo Tataro giunse al paese nel pomeriggio sotto
gli sguardi curiosi delle ragazze e delle giovani spose accanto alla fontana, e andò a casa di Kewê. Mia nonna Kewê
e il suo ultimo marito Haco erano seduti sotto l’albero di
mele. Il Tataro raccontò loro di Ferman, di come aveva fis-
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sato le foto con grande stupore. Ferman, che vedeva come
le persone che conosceva erano cambiate e invecchiate, e
pensava che da sotto ogni foto sarebbe uscito fuori uno
specchio in cui avrebbe rivisto il proprio volto, che non ricordava più. Quando viveva al suo paese, il suo mondo era
un tutt’uno, un mondo che girava dalla mattina alla sera
nella ruota dell’eternità. Ma ora slittava da qui a lì, come
una stella perduta che non sapesse dove sostare.
– Quando ha visto la foto di Asya, è rimasto immobile
come se anche lui fosse precipitato dentro le foto in bianco e nero, – disse il Tataro. – Poi si è alzato, lasciando le altre foto per terra, e senza prendere la sua arma e la sua bisaccia, si è allontanato. Quando gli ho detto che dovevo andare via, non è giunta risposta; non ha visto che avevo lasciato il pane, il formaggio e il tabacco che avevo nella mia
borsa accanto alla sua bisaccia. In quel momento ho visto i
cavalli neri dietro le rocce.
Le foto che Ferman aveva guardato senza fretta tra le
dita smagrite, erano lontane e terribili come quella notte
d’inverno di sedici anni prima in cui aveva ucciso i suoi
fratelli. Ferman aveva sperato di liberarsi da quel terrore allontanandosi, senza sapere che avrebbe ricordato il passato
per sempre. Pensava che lo spazio dominava sul tempo, e
il tempo sul dolore. Seppellirono i suoi due fratelli senza
di lui e chiusero la sua casa con un lucchetto. I genitori
di Asya espiarono la colpa, ricordando anche le vecchie
ferite che avevano dimenticato per tutta la vita, morendo
di tristezza a distanza di un mese. Erano i tempi in cui era
considerata una virtù pagare il prezzo del sangue sparso
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dai figli. I fratelli di Asya invece, con cui lei non parlava
più, la abbandonarono tra i suoi svenimenti, e invece di
aspettare che Ferman tornasse a vendicarsi da un momento all’altro, se ne andarono in un paese di cui nulla si sapeva, se non che era lontano, e cancellarono così i loro nomi
dalla memoria. Mentre un tempo il luogo in cui erano nati
e cresciuti era il fulcro della loro vita, ecco che in seguito
aderirono alle schiere di coloro che lo rinnegavano.
Quando, anni dopo, mia madre, che il giorno in cui venne il Fotografo Tataro aveva dieci anni e aveva fatto trottare le sue due mucche fino a casa tenendole per le code,
raccontò questa storia, lei, senza eccezioni, rendeva a tutti
l’appellativo di “innocente”.
Lo ripeteva specialmente quando raccontava di Ferman,
di Kewê e della Donna dal Volto di Zampa.
Quando la Donna dal Volto di Zampa venne a casa di
Kewê per chiedere delle sue ragazze che non si erano viste
in giro tutto il giorno, si sapeva che aveva paura delle foto.
Lei però cercò di non far capire che aveva paura persino del
fotografo e, da una tasca sul fianco della sua veste larga, tirò fuori l’erba grassa raccolta nel suo giardino e la mise in
una ciotola. Guardando Kewê disse: – Le mie ragazze non
si vedono in giro, anche Asya non le ha viste. Pensavo che
fossero con te. – Nonostante le due ragazze della Donna
dal Volto di Zampa fossero ormai adolescenti e avrebbero
dovuto essere ragionevoli e aspettare i pretendenti, tutti
ormai si erano abituati a vederle invece combinare pazzie
e girare per il paese ridendo tutto il giorno. Tra gli anziani
rispettavano Kewê più di tutti.
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Mia madre, che era una bambina silenziosa e introversa,
a proposito delle ragazze disse: – Oggi non le ho viste lavarsi al ruscello. – La Donna dal Volto di Zampa disse: –
Ah Kewê, magari anche le mie ragazze fossero ragionevoli
come tua figlia. – Kewê invece le disse di non preoccuparsi, ricordandole che non era la prima volta che le sue figlie
tornavano a casa tardi.
Un mese prima le ragazze avevano aspettato fino a notte
fonda vicino a una pecora che stava partorendo, e il giorno dopo erano corse dietro il carro di un merciaio, perché
a lui non era piaciuta nessuna delle imprecazioni che loro
gli avevano lanciato per ore. Il merciaio, infatti, collezionava le imprecazioni belle e in cambio dava ai bambini da
mangiare. Le ragazze, che erano corse dietro al merciaio
per lungo tempo, si erano rifiutate di tornare al paese con
i contadini che avevano incontrato sulla collina, ed erano
tornate a casa solo quando la Donna dal Volto di Zampa e
Kewê, che avevano appreso la notizia, le avevano convinte. Raccontarono come avevano preparato tante bestemmie da settimane, ma che il merciaio invece non aveva accettato nemmeno delle bestemmie belle come: «Che il mazzuolo degli asini neri si appoggi su tua madre, ma che lei
non si sazi manco con settanta!», e che le aveva private dei
ceci tostati e dei frutti di carrubo. Imprecarono nuovamente urlando e giurarono sulla testa del loro padre, che non
avevano mai conosciuto, che avrebbero preparato delle rime migliori per la volta seguente.
I contadini, che avevano sentito che era scoppiata una
grande guerra in terre lontane come il paese dove erano an-
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dati i fratelli di Asya, sapevano che tanti popoli si stavano
scontrando e che i tedeschi stavano sfidando tutti, ma non
avevano notizie di Stalingrado, dello sbarco in Normandia e della caduta di Berlino e pensavano che la guerra nel
1946 stesse continuando ancora, fuori da quell’arida steppa. Poiché chi era venuto per vedere il Fotografo Tataro
non pensava che ci fosse una probabilità che i tedeschi venissero sconfitti, non gli diedero troppa importanza quando disse che la guerra era finita. Rimasero invece molto
stupiti quando appresero che Mustafa Kemal4 era morto
già da otto anni e domandarono al fotografo perché non
ne avesse parlato quando era venuto l’anno prima. – Ma
come facevo a sapere che non lo avevate sentito? Tutte le
montagne gemettero, tutti i re del mondo vennero per il
suo funerale e piansero per tre giorni e tre notti, – disse
il Tataro, e proseguendo, affermò che il comandante che
vinse su un esercito grande tanti anni fa in quella steppa,
era proprio di Atatürk, e che in più non era stato ucciso
da una ferita di guerra, né dal veleno dei nemici, ma era
spirato proprio come i comuni mortali, nel proprio letto.
I contadini, invece di credergli, ricordarono ciò che aveva
detto il vecchio Os l’anno prima: «Bisogna dubitare delle
parole dei fotografi, che imitano Dio creando delle copie
false degli uomini».

20

LA SCATOLA NERA DEL TRADUTTORE

«Si dice che in un tempo andato vi fosse un libro adatto per
l’anima di ognuno. Veniva detto Libro del Segreto e lo si portava con sé per tutta la vita.»
E qual era il segreto da trovare e da tradurre? Mi sono messa
alla ricerca. Ho attraversato montagne, strade, pianure, fiumi,
negozi, campagne, mercati, mari, parchi, case e città insieme
al narratore, anzi a tutti i narratori, conoscendoli man mano,
riconoscendoli accanto a me nel cammino. Ho chiesto a Brani,
a Feruzeh, a Kewê, al Grande Ismail, a Ferman, alla signora Azita, a Wittgenstein, al Piccolo Mehmet, a Stella e a Deniz. Ho
tentato anch’io di varcare la soglia del Paese degli Specchi, provato ad abbracciare l’Albero della Vita, a percorrere la Via di
Tutte le Anime. E poi mi è sembrato di poter assaporare i frutti
del Melo Sacro, e di poter ascoltare il Canto della Steppa. Con
le dita che scorrevano sulla tastiera, ho ritrovato una Stella Perduta, percepito l’Inizio della Stagione Fredda e ho imparato a
contemplare l’Arte della Poesia.
Ma più mi addentravo nelle parole, scavavo nei pensieri, nelle
frasi, e prestavo attenzione alle virgole, studiavo i modi di dire e cercavo sfaccettature, più mi avvicinavo a lettere, sillabe e
suoni, sempre più segreti mi si rivelavano. Segreti saggi, onesti,
nostalgici, vissuti e puri. Segreti innocenti.
Come potevo fare, allora, per non alterare l’innocenza della pa-
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rola? Come potevo rendere fedelmente, riprodurre in altri colori, descrivere con altri suoni la realtà che prendeva forma a ogni
parola letta, a ogni pagina voltata, a ogni capitolo concluso?
Come potevo salvaguardare il segreto che ogni personaggio mi
porgeva con la mano aperta, affidandomi la bellezza del suo più
profondo essere?
Ho deciso di lasciarmi guidare da loro. Di farmi prendere dal
vortice della vita intrinseca all’interno di ogni capitolo ed ecco
che a un tratto erano i personaggi stessi a tradursi, i luoghi a
illustrarsi, i segreti a dispiegarsi. Mi avevano preso per mano e
mi stavano conducendo per il sentiero segreto della storia. Per il
sentiero segreto del tempo. E della lingua. Della lingua segreta
dentro tutti noi.

Eda Özbakay
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in uscita

«Adesso che ci penso, non s’è trattato di sinfonia

classica, dove tutto è previsto minuziosamente
dallo spartito, ma di pura, vera jam–session,
perché ogni autore, contemporaneamente agli
altri, è stato libero di dare il meglio di sé nella
consapevolezza che, rispettando le poche regole
comuni, nessuno avrebbe stonato e l’insieme
sarebbe stato magnifico.»

– LUIGI DE PASCALIS
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