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Ölmeye Yatmak is protected by the International Copyright convention.
This book is published by arrangement
with ONK Agency, Istanbul, Turkey.

This book is published with the support of the Ministry of Culture
and Tourism of Turkey within the framework of TEDA Program.

© 2017 L’Asino d’oro edizioni s.r.l.
Via Ludovico di Savoia 2b, 00185 Roma
www.lasinodoroedizioni.it
e-mail: info@lasinodoroedizioni.it
ISBN 978-88-6443-423-0
ISBN ePub 978-88-6443-424-7
ISBN pdf 978-88-6443-425-4
Progetto grafico di copertina: Catoni Associati

coricarsi e morire

Avvertenza
Le note presenti all’interno di questo volume sono tutte del traduttore.

1.

Ore 7.22
Abbiamo attraversato esattamente sedici piani in ascensore.
Scendiamo al sedicesimo. Seguo il ragazzo incaricato di mostrarmi la camera. Percorre un breve corridoio e si ferma di
fronte a una stanza. Io lo imito. Poi apre la porta ed entriamo.
Le tende sono tirate. Il giovane fa per scostarle per mostrarmi la visuale ma io glielo impedisco. Quindi accende il
lampadario, apre la porta del bagno e accende anche lì la
luce. Mi domanda se desidero qualcosa. Rispondo che non
ho bisogno di nulla. Gli do la mancia e se ne va.
Una volta andato via il ragazzo chiudo immediatamente la
porta a chiave, poi spengo tutte le luci e inizio a spogliarmi il
più rapidamente possibile. Scosto le lenzuola e mi distendo
nel letto posto in un angolo della camera. Sono completamente nuda, sono coricata a morire.
Non ho guardato l’orologio ma devono essere le sette e
mezza, minuto più minuto meno. Lo avevo sentito dire al
ragazzo che mi aveva registrato alla reception al pianoterra.
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Ho già gettato la borsa in un angolo della camera. Dentro
ci sono un pacchetto e mezzo di sigarette, un accendino, un
taccuino dalla copertina rossa, occhiali da sole e da lettura,
mezzo simit1, un rossetto consumato, il mio portamonete e
una busta con cinquemila lire turche. La busta non contiene
solo banconote. C’è anche un biglietto con una nota di tre o
quattro righe. Non mi ricordo che cosa ho scritto, non tento neanche di ricordarlo. Adesso però mi viene da ridere al
solo pensiero di aver fatto un gesto simile. Tuttavia, mentre
mi appresto a trascorrere gli ultimi istanti della mia vita, mi
sforzo di rimanere seria.
La morte qualche volta non è rapida a mostrarsi. Bisogna combattere con essa. Forse è per questo motivo che ho
l’espressione del volto paralizzata in un sorriso. È proprio il
momento migliore per lasciarsi andare a una risata. Mentre
mi coricavo a morire non credevo che occorresse combattere
con la morte.
Luci dell’alba dell’ideale
Il sipario ricavato da un’insegna di raso bordeaux della Sümerbank non riusciva a coprire del tutto il palco della scuola.
A occuparsene doveva essere Cemal il bidello che però non
tirava a sufficienza lo spago tra le sue mani e così non riusciva a chiudere il sipario. E se proprio come temeva non fosse
riuscito ad aprirlo? Da giorni non faceva altro che esercitarsi.
Tirava la corda e poi la lasciava andare. Tirava e mollava...
Dietro il sipario nel frattempo i bambini si spintonavano
1

Ciambella ricoperta di sesamo di largo consumo in Turchia.
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chiassosamente. L’aria era piena di un olezzo misto di grasso,
sudore, aceto, piscio e delfinio, soltanto poco più intenso di
quello che si respirava abitualmente nella scuola. Un odore acre ma che si riconosceva immediatamente anche dopo
anni, un tanfo che ritornava alla mente soltanto a sentirne
parlare. Come le persone che qualche volta amano sentire il
proprio odore.
Il direttore attraversò il corridoio del secondo piano della
scuola, un tempo solo una vecchia casa armena. Praticando
un foro nel muro in legno era stata ricavata la porta che conduceva al palcoscenico. Il direttore si fermò proprio all’ingresso. Nel frattempo Namık lo scorse mentre tornava dal
giardino dove era andato a lavarsi la faccia. Iniziò a correre
per avvertire del suo arrivo gli altri bambini sul palcoscenico
ma il direttore lo precedette. Namık avanzò furtivamente rasente al muro respirando affannosamente. Il direttore lo vide
camminare a passo di granchio.
«Cosa fai ancora in giro? Mi vuoi coprire di ridicolo?»
gridò. Poi aprì la porta e imboccò il corridoio che conduceva
al palcoscenico.
Dündar Bey2, l’insegnante di quarta e di quinta, stava impartendo le ultime direttive ai bambini:
«Non dimenticate! Quando finisce il coro, ossia quando
direte ‘per sempre’, i numeri uno, tre, cinque, sette e nove si
disporranno da un lato e i numeri due, quattro, sei, otto e dieci dall’altro. Quando vi separerete si vedrà questa finestra. Mi
raccomando, separatevi ordinatamente altrimenti rovinerete
2

Lett. ‘signore’.
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tutto! E sarà un’imperdonabile mancanza di rispetto ad Atatürk, il nostro Grande Condottiero. Intesi? È tutto chiaro?».
Il maestro, con la fronte madida di sudore, passò in rassegna con lo sguardo i bambini uno per uno. D’un tratto si
fermò e urlò: «Ali! Mi vuoi rovinare!».
Un bambino rotondo dai capelli crespi iniziò a tremare e
scattò sull’attenti con l’espressione di chi si aspetta un ceffone da un momento all’altro.
«Insomma! Dov’è quel tuo maledetto papillon? Dov’è?».
«Si è rotto l’elastico, maestro... Si è spezzato...» disse il
bambino.
Senza toccare il tessuto nero Ali tirò fuori dalla tasca un
pezzo di stoffa stinta a forma di farfalla legata a un elastico bianco. Teneva quel pezzo di stoffa nera come se avesse
avuto a che fare con un topo catturato nello sgabuzzino di
casa. I bambini ridacchiavano tra loro scambiandosi delle
gomitate. Dündar Bey si passò una mano sui capelli che aveva reso ondulati lavorandoli a casa col ferro caldo. Si voltò
quindi verso la bambina più grande e in carne per la media
della classe.
«Semiha! Vieni qui! Cuci questo elastico e riattaccalo! Fa’
in fretta... Sbrigatevi... È ora!».
Per trovare ago e filo Semiha cadde in preda all’agitazione.
Ciò non le impedì però di dare due pugni in testa a Namık
mentre le passava vicino. Il maestro Dündar, nel frattempo,
continuava a impartire le sue direttive:
«Il coro è finito. Voi vi separate in due gruppi, lentamente.
Mentre vi separate alle vostre spalle appare il nostro Grande
Padre. È così che termina il coro, con l’immagine del nostro
Eccelso Padre che campeggia su di noi come un sol levante.
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Poi l’immagine scompare. Ecco, adesso è scomparsa... Quindi iniziate subito a ballare la polka. I maschi si inchinano verso le loro dame, le prendono per mano e così via... Ah, Aysel
durante il rondò non stare lì impalata. Rilassati. E anche tu,
Hasip! Non stai facendo l’hula hoop davanti alla porta di
casa tua. È un rondò, perciò non dondolare la testa come se
stessi leggendo il Corano. Non sei in moschea. Sei sul palcoscenico di una scuola moderna, faro di civiltà. Allacciati le
scarpe! Non appena termina il rondò passiamo a Mestieri. Va
bene? Tutto chiaro?».
Proprio in quel momento il maestro si accorse della presenza del direttore. Sevil, la figlia del procuratore, si fece
vedere da questi mentre sgattaiolava via dal gruppo alla ricerca di una scatola di fiammiferi. Nonostante la giacca a
righe chiara dalle maniche troppo corte, la camicia a righe,
il pantalone largo alle gambe e stretto alla pancia, le bretelle
color cacca di neonato, quell’uomo aveva l’aria di un imam di
una moschea piuttosto che di un direttore di una scuola elementare. Del resto non c’era niente di strano. In quegli anni
qualsiasi uomo di mezza età in grado di scrivere, anche solo a
stento, il proprio nome nel nuovo alfabeto latino e sufficientemente remissivo nei confronti delle nuove riforme, aveva i
requisiti per divenire il direttore di una scuola elementare di
provincia. Il viso tondo del direttore, anche se era rosso come
se fosse stato appena depilato, doveva il suo colore al fatto
che gli era andato il sangue alla testa.
Alla sua vista i bambini scattarono tutti sull’attenti. Il maestro Dündar fece fare loro un passo indietro con un gesto
della mano:
«Prego, signor direttore, prego... Stavo dando le mie
11

ultime direttive ai bambini. L’ufficiale di tesoreria avrebbe
dovuto mandare un vaso per la scenografia. Non è ancora
arrivato... Io dico che...».
Il direttore interruppe il maestro alzando le braccia con
un moto di insofferenza.
«Al diavolo il vaso! Non fa niente, no? Questa non è mica
la sede del governo. In fin dei conti è una scuola di provincia. Non pensi più al vaso. Basta che tutto il resto vada alla
perfezione e io sarò soddisfatto. Se ci arrovelliamo su inconvenienti come questo, siamo finiti mio caro!».
Nella schiera dei bambini si vide un dito alzato. Era Aydın, il figlio del sottoprefetto, uno tra i più eleganti. Il bambino gridò accorato:
«Ma maestro, Aysel non si è fatta fare le trecce ai capelli!».
Tutti gli sguardi si volsero allora su Aysel. I lunghi capelli
castani tendenti al rosso della bambina pendevano fino alla
cintura. Il viso giallastro per la malaria del direttore tornò a
tingersi di rosso. L’uomo aggrottò le sopracciglia mentre una
goccia di sudore gli colava sulla fronte. Guardò seccato il
maestro Dündar:
«Ha visto? Qui siamo ancora ai capelli...».
Il maestro Dündar fu assalito dalla collera. La sua ira però
più che ad Aysel era rivolta al figlio del sottoprefetto: Questo
bambino fa sempre la spia su qualcuno, pensava. Lurido sfacciato! Sono stufo di questo piccolo narciso. Devo ammettere
però che anche adesso è impeccabile.
Il pantalone corto stirato, la camicia di seta bianca, il papillon nero, un vero papillon, i calzini bianchi e le scarpe nere
di pelle, i capelli ben pettinati e cosparsi di colonia... Era perfino tra i migliori nel coro, nella polka così come nel rondò.
12

«Grazie, Aydın, figliolo. Hai ragione, dobbiamo osservarci
l’un l’altro per controllare che non ci sia nulla fuori posto.
Ormai mancano pochi minuti...».
Poi, volgendosi di scatto verso Aysel, disse: «Non avevo
detto a tutti di pettinarvi e acconciarvi i capelli?».
I bambini risposero in coro:
«Sììì, signor maestro!».
Così, dopo aver affidato a Ülker il compito di sistemare
i capelli di Aysel, il maestro Dündar tentò di discolparsi di
fronte al direttore:
«Signor direttore, ho spiegato per giorni tutte queste cose.
In verità la colpa non è dei bambini, ma dei loro genitori...
Ho girato casa per casa, lei lo sa. Una per una! Eppure...».
Poi, aprendo le braccia in segno di impotenza, sospirò: «Ci
mancava solo questo!».
Il direttore si fermò a pensare. Il maestro Dündar aveva
ragione di rammaricarsi. In fondo, bene o male, si era dato
da fare. Dal momento che il maestro di prima e seconda era
nuovo e molto giovane, il compito di organizzare tutto era
ricaduto soprattutto sul maestro Dündar. Però ha esagerato, pensava. Benissimo il coro. Va bene Mestieri, molto belle
pure le canzoni, va bene il canto epico di Ergenekon, tutto
perfetto... Da dove gli è venuta però l’idea della polka? Secondo le direttive dei piani alti, bisogna aprire una finestra
verso l’Occidente. E va bene! La figlia del procuratore infatti
avrebbe suonato il violino. I bambini avrebbero recitato con
le bambine Fiori e insetti. Ma era proprio necessaria la polka?
I bambini avrebbero dovuto abbracciare le bambine, tenerle
per mano. Sarà pure stata aperta una finestra più grande a
Occidente ma tutta la gente del villaggio si è ribellata. Alcuni
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volevano addirittura ritirare i figli dalla scuola. Enver il Cieco
ha resistito fino all’ultimo per non far partecipare sua figlia
alla recita. Adesso l’ho incontrato per strada, mi ha tolto il
saluto. Dice a destra e a manca che sono un pappone. Hanno smesso di darmi dell’infedele e ora iniziano con questo.
Perfino le mie sorelle, se solo non fossero così intimorite dal
sottoprefetto, avrebbero rotto ogni rapporto con me da tempo. È meglio che questa faccenda della recita finisca presto, si
disse il direttore autocommiserandosi. Poi mentre Ülker, con
le sue dita sottili, era intenta a intrecciare i capelli di Aysel
rivolse la sua rabbia su quest’ultima:
«Ah, figlia mia, perché non ti sei fatta acconciare i capelli
a casa da tua madre?».
La bambina deglutì nascondendo il suo corpo malaticcio
dietro Ülker.
«Mio padre si è arrabbiato con mia madre, signor direttore... Così la mamma ha detto: ‘Ormai non mi posso più immischiare, vada tutto in malora!’. Io nel frattempo ero in ritardo.
Poi mia madre ha cominciato a piangere...» disse Aysel. Si nascose ancor di più dietro Ülker e iniziò a singhiozzare silenziosamente rivolgendo lo sguardo verso Semiha in cerca di aiuto.
La situazione della maggior parte dei bambini era del tutto analoga. Specialmente quella delle bambine di estrazione
popolare. Il maestro Dündar ne era al corrente: sembrava che
ogni famiglia fosse in lutto, come se fosse stata appesa una
lanterna rossa alla porta di ogni casa3. Da giorni i rimproveri
ai bambini e le liti in famiglia avevano un’unica ragione: la
3

Si fa qui riferimento all’uso di esporre una lanterna rossa all’ingresso delle case
di tolleranza per distinguerle dalle altre abitazioni.
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prima recita scolastica. La prima recita in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi. Questa scuola era perfino
in ritardo, secondo Dündar Bey. Se non fosse stata organizzata neanche quest’anno la recita, sarebbe stato il maestro a
vestirsi a lutto. Si sarebbe sentito un fallito, un buono a nulla,
un traditore degli ideali di progresso e in più si sarebbe sentito un disertore restando ad autocommiserarsi in solitudine.
Se qualcuno avesse segnalato la situazione ad Ankara, non
avrebbe avuto più il coraggio di guardare in faccia nessuno.
Era per questo che aveva insistito col direttore ronzandogli
continuamente nelle orecchie come un’ape. Una volta si era
perfino messo a piagnucolare per fare sì che ci fosse la polka,
invocando Atatürk tra i singhiozzi: «Padre, Padre, Grande
Padre mio!». E le sue lacrime erano senza dubbio sincere.
«Ecco, sono arrivati. Forza, preparatevi!» disse il direttore, questa volta con voce gentile e benevola.
I banchi di scuola erano stati sistemati uno accanto all’altro. I padri, le madri e i parenti di alcuni studenti presero
posto, indossavano cappelli di feltro, berretti, veli e turbanti.
Alcuni, tra gli uomini, si scoprirono il capo mentre le donne
anziane continuarono a nascondere il viso nei loro chador
ricamati a quadretti. Pregavano ripetendo ininterrottamente
tra sé: «Dio perdona questo peccato», e facevano gli scongiuri chinandosi per sputare tre volte.
Era la prima volta che uomini e donne si incontravano
nello stesso luogo. Anche in questo caso era stato il direttore
a escogitare una soluzione. Eccettuate le prime file, composte
unicamente da sedie, aveva fatto in modo di separare i posti
riservati agli uomini e alle donne del villaggio.
Tra gli spettatori solo due donne avevano indossato cap15

pelli alla moda ornati con vistose piume di struzzo. Erano
le mogli del sottoprefetto e del procuratore. Il comandante
della gendarmeria era solo. Poiché era giunto da poco nella
cittadina, la famiglia non lo aveva ancora raggiunto.
Gli artigiani e i notabili Şakir Ağa4, Koca Torik, Osman
lo scrivano, Emin Efendi sedevano insieme alle due donne
incappellate nelle sedie poste davanti ai banchi. Il prefetto
sedeva davanti a tutti, su una poltrona imbottita. Alla sua destra c’era il procuratore, alla sua sinistra il comandante della
gendarmeria mentre accanto a questi c’era una sedia vuota:
quella riservata al medico della cittadina. Poi c’erano l’ufficiale di tesoreria e l’ufficiale di corrispondenza. Il medico era
scapolo e amava arrivare sempre in ritardo con i suoi capelli
biondi imbrillantinati, trafelato come se fosse di ritorno da
una visita importante, per mostrarsi come esempio di laboriosità. Avrebbe fatto un’entrata a effetto.
Sarebbe arrivato col colletto della camicia sbottonato con
le alette rigirate sulla giacca e a quel punto tutti si sarebbero
voltati verso di lui. Poi la sorella maggiore, ancora nubile nonostante avesse passato i trent’anni, con aria altezzosa con la
sua sciarpa di chiffon si sarebbe alzata dalla sua sedia, posta
accanto alle donne dai cappelli piumati. E si sarebbero verificati altri episodi simili in modo più discreto.
La banda che suonava solitamente nelle cerimonie di circoncisione, dopo due colpi di grancassa, iniziò a suonare
l’inno nazionale. I bambini, accompagnati dalla banda, cominciarono a cantare in tono grave nascosti dal sipario: «Non
4

Lett. ‘padrone’, termine con cui ci si rivolge a proprietari terrieri o possidenti
nelle zone rurali.
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temere, quest’alba mai sbiadirà...». A quel punto il comandante della gendarmeria scattò sull’attenti facendo il saluto
militare. Gli altri lo imitarono alzandosi in piedi. Soltanto le
donne velate rimasero sedute al proprio posto per l’imbarazzo ma Zühtü, il venditore ambulante di macun5, le fece alzare
dando loro una scrollata.
L’inno nazionale terminò grave come una marcia funebre.
Tutti ripresero posto. Da dietro il sipario si sentì il suono di
una bacchetta e immediatamente dopo il maestro Dündar
dire a voce bassa: «Attenzione! Uno... due... tre!».
A quel punto tutti i bambini, chi un po’ in anticipo chi in
ritardo, iniziarono a cantare in coro: «Nell’alba della patria,
le luci dell’ideale...». Non erano ancora visibili. In compenso
però, dietro il sipario bordeaux che non riusciva in nessun
modo a coprire il palco intero, si poteva vedere un componente della banda con un gigantesco trombone.
Il coro terminò la marcia scandendo:
Andiamo, c’è la guerra nell’oscurità, avanziamo
Non c’è nazione più nobile dei turchi
Una via gloriosa si apre alla nostra stirpe
La via luminosa della Repubblica.

Dopodiché si passò immediatamente a un’altra marcia.
Questa volta le voci affannate provenienti da dietro il sipario
andavano a un ritmo galoppante.
Volga Volga! Volga Volga!
Amici siamo in marcia
5

Sorta di pasta caramellata usualmente sorretta da un bastoncino.
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Gaia sia la nostra vittoria
I nostri cuori si riempiano di gioia
Lalalà Lalalà Lalalà Lallà
Amici siamo in marcia!

A quel punto si vide il sipario ondeggiare. Seguì un silenzio. Per un attimo in uno spiraglio tra le tende apparvero i capelli ondulati del maestro Dündar. Con un braccio
diede una spintarella a chi gli stava accanto e con l’altro
richiuse le tende del sipario. Seguì un altro silenzio. Poiché
il sipario era troppo corto si potevano vedere chiaramente
le scarpe bianche e color caffè del maestro che andavano
da una parte all’altra del palcoscenico. E così anche tutte le
scarpe dei bambini, gialle, nere, di gomma, di pelle grezza,
a stivale, a scarponcino, vecchie e nuove. Scarpe che non
potevano in alcun modo essere in armonia l’una con l’altra... Ali invece indossava delle lunghe calze di lana insieme
a dei sandali. Tutti quanti, anche il bambino più stupido,
riconobbero tra gli spettatori suo zio che lo aveva accompagnato lungo la strada dal suo villaggio a dorso d’asino. Ali
rise tra sé per l’imbarazzo col cuore a un ritmo leggermente
accelerato.
Il direttore si allontanò dal palcoscenico quando ormai
era giunto il momento più importante: l’apertura del sipario. Discese i gradini in punta di piedi e si sedette accanto al
comandante della gendarmeria il quale gli diede una pacca
sulla spalla. A quel punto si innalzarono di nuovo le voci dei
bambini, sottili o gravi, in anticipo o in ritardo, che accompagnate dalla banda scandivano in tono liturgico il discorso
alla gioventù turca di Atatürk:
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Oh gioventù turca
Il tuo primo dovere
È proteggere e difendere per sempre...

Fu allora che il sipario della Sümerbank si aprì lentamente. Prima di aprirsi completamente, però, rimase bloccato.
Ah, siamo rovinati! È mai possibile? Cemal il bidello diede
uno strattone al filo e il sipario si aprì di un altro poco. Sul
palco apparvero quattro bambini e mezzo mentre quelli rimasti nascosti alle estremità si spintonavano per comparire
sulla scena senza interrompere il coro:
L’indipendenza della Repubblica turca!

I bambini si separarono in due gruppi tenendosi per mano. Così sullo sfondo del palco apparve dalla finestrella rettangolare il volto di Atatürk. Cemal il bidello tirò nuovamente il filo. Un’ala del sipario si aprì, l’altra si ruppe.
Alla fine era fatta. I trenta bambini tra i nove e i quattordici anni erano in piedi sul palco, divisi in due gruppi. I loro
cuori battevano a un ritmo simile a quello dei tamburi della
banda nelle cerimonie di circoncisione. I maschi avevano indossato pantaloni lunghi e corti, chiari, scuri e neri, insieme
a camicie bianche di tessuti che andavano dalla seta al satin
e al cotone. Tutti avevano il colletto ornato con un papillon
o, quantomeno, con qualcosa che vi somigliasse. Le bambine
invece indossavano grembiuli lunghi e corti, chiari, scuri e
neri. Sotto di essi c’erano pullover che andavano dal bianco
al color crema. Al collo invece portavano dei fiocchi, alcuni
ricavati da un laccio di tessuto grezzo nero, altri da nastri di
seta. Il coro accompagnato dalla banda ripeté:
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