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1

Mi sveglio a bordo di un’ambulanza, circondato da sus-
surri.

I soccorritori confabulano intorno a me, una mano 
guantata si ritrae.

La memoria fa ritorno dai suoi meandri: la pressione 
lancinante del mal testa, l’oscurità. Ho freddo ora, il 
viso intorpidito.

«Riesce a sentirmi?»
Başım... La mia testa.
«Come si chiama?»
Le parole iniziano a prendere forma. Il mio nome, in 

inglese? Finalmente: «Em... Em... Emmett Conn».
«Dove abita?»
Ci penso. «Wisteria Court, 2315. Wadesboro, Geor-

gia.» Adesso le parole scorrono più rapide.
«Quando è nato?»
Indugio, perché non ne ho la certezza. «Nel 1898.» È 

quello che rispondo ormai da molto, moltissimo tempo. 
«Ho novantadue anni.»

Mi puntano una luce negli occhi, accelerando la len-
ta avanzata del mal di testa. Odore di alcol. Il vibrare 
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di una voce metallica. Le sirene spiegate: come mai 
non le avevo sentite prima? Poi silenzio, interrotto sol-
tanto da un lieve brusio, e oscurità. Mi addormento. È 
finita?

Un’improvvisa ondata di freddo, poi più nulla.

Mi risveglio. Un brivido gelido mi attraversa e poi 
scompare, lo sfrecciare di un vento impetuoso. Il mal di 
testa rimane, confinato a un punto isolato, forse la termi-
nazione di un unico nervo. Mi tasto il viso. Da qualche 
parte mi giunge la voce di un televisore, magari da un’al-
tra stanza. Non vedo finestre, nessuna luce naturale. So-
no... dove sono?

Un fruscio al mio fianco. Una sagoma prende forma 
e si dissolve in una figura femminile, una voce.

«Si è svegliato finalmente.»
Per un istante penso di essere tornato laggiù, di esse-

re ferito. Un prigioniero. Il paziente non identificato 
numero A-17.

«Come si sente?»
Chiudo gli occhi. Ero un soldato. La ferita aveva 

cancellato ogni ricordo. Della guerra, e di tutto quello 
che era venuto prima.

«Un vicino di casa l’ha vista cadere» mormora la 
donna. «Ha avuto un colpo apoplettico. Le faranno de-
gli esami.»

«Per cosa?» Cerco di tranquillizzarmi, persino di 
trattenere il battito cardiaco.

La donna tace. «Un ictus. O un cerebro... qualcosa.»
Mi sforzo di sorridere, perché è buffo. Un cerebro-

qualcosa. Mi volto verso di lei, procurandomi una fitta 
alla testa.

«Sono vecchio.»
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«Hanno chiamato sua figlia» mi informa. Mia figlia, 
quella che vedo di rado.

La donna – un’infermiera, forse? – mi rimbocca il 
lenzuolo. «Di dov’è?»

Sospiro. Il mio essere straniero, scoperto dopo appe-
na una manciata di sillabe. Malgrado i tanti anni, e tut-
ti i sacrifici per imparare l’inglese.

«Sono americano.» Così rispondo. La donna annui-
sce.

«Dobbiamo prepararla per la risonanza magnetica.»
Dice qualcos’altro, ma la stanchezza ha la meglio su 

di me. Le braccia, i gomiti, le articolazioni, il tubicino 
in pVc. Altri tubicini che prolificano come capelli. Ri-
fletto: come ho fatto a vivere così a lungo?

Infine, mi addormento.

Di nuovo il freddo, e il vento. Stavolta riesco a vede-
re: una pianura lunga e spazzata dal vento, e un treno, 
una vecchia locomotiva a vapore che erutta fumo nero 
piegato dalle violente folate. Il fumo ha un odore disgu-
stoso e pesante, non l’aroma dolce della legna bruciata; 
è più acre, più primitivo. L’abnormità di quell’odore 
che permea il mio sogno mi trascina. Il treno ondeggia. 
Non riconosco quel panorama.

Sembra tardo pomeriggio, forse primavera, o estate. 
Il vento imperversa sulla pianura, vuota e brulla, tranne 
per il treno e pochi alberi polverosi. Il convoglio si 
muove a stento; anzi, mi sembra di andare più veloce, 
nella sua stessa direzione, beccheggiando con la testa 
come l’albero maestro di una nave. In lontananza, a si-
nistra, sul limitare della pianura, monti purpurei e viola 
si fondono con l’orizzonte. Il sole splende alla mia de-
stra e sembra ormai in procinto di tramontare: a quan-
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to pare, sono diretto a sud. Non sento niente, e la scena 
è quindi surreale, persino ultraterrena, eccezion fatta 
per il treno, e la gente.

Una fila nera di umanità, lunga diverse centinaia di 
persone, arranca nella stessa direzione del treno. Mi 
chiedo perché non li abbia notati prima; forse per la 
spossatezza del loro incedere, o forse per il modo in cui 
si fondono con l’ombra. Sembrano pellegrini, in gran 
parte vestiti di nero, i colletti alti e gli scialli di chi cerca 
riparo dal passato. Alcuni viaggiano a dorso di mulo, 
qua e là un carretto rompe l’uniformità della fila, una 
fila che scompare all’orizzonte, più lunga di quanto 
avessi creduto: sono migliaia, non centinaia, magari an-
che di più. Accanto a loro, sfilano sagome a cavallo, im-
pettite, si immergono come cani a guardia del gregge. 
Abbasso la mano, riconoscendo la stessa fibbia, gli stes-
si indumenti degli uomini a cavallo. Le mie dita incon-
trano la durezza di metallo e legno, la forma allungata 
di un fucile. Per un istante, mi sembra familiare. Poi 
quella sensazione si spegne in una folata di freddo e 
vento, il gelo che si condensa in un unico punto, come 
dopo il primo dolore alla testa. E poi sparisce.

La barella scivola sul pavimento lucido. Il cartello 
della sala operatoria, una freccia nera. Reparto di riani-
mazione, altra freccia. Uno strepitio, una rotazione, la 
lenta manovra di un enorme vascello. La gente che pas-
sa, che parla. Oncologia, altra freccia. Radiologia, frec-
cia. Un’ultima svolta, e rallentiamo il passo.

Un’infermiera in carne si passa la mano tra i capelli 
fulvi.

«Riesce a sedersi?»
La luce guizza e scintilla. Il mal di testa è pressoché 
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svanito, al suo posto rimane una morbidezza, come di 
un livido appena formato. Se muovo la testa in modo 
brusco o guardo la luce appesa al soffitto, mi fa male. 
Mi sposto lentamente, con cautela. Porto una mano al 
viso.

L’infermiera mi spinge su un lettino collegato a un 
enorme macchinario.

«Si sdrai qui, con la testa sul poggiacapo.»
Obbedisco, un uomo e la sua fragile testa d’uovo. 

Ripenso – non posso farne a meno – al passato, all’ospe-
dale. A settant’anni fa. Quasi un anno per ricordare il 
mio nome. Avrei dovuto morire allora. E senza Carol, 
certamente sarei morto.

«La faccio scorrere sotto.»
I ricordi successivi all’ospedale sono nitidi, ma prima 

è ancora tutto buio, soltanto frammenti di luce. Non 
ricordo quasi niente della guerra, della Grande Guerra. 
E sogno di rado.

«Rimanga più fermo che può.» La voce esce da un 
auricolare. Mi mettono un oggetto di plastica in mano. 
«Se ne ha bisogno, prema il pulsante di allarme.»

Il lettino scivola nel macchinario. L’apparecchio sibi-
la e schiocca. Il macchinario accelera tra ronzii e strepi-
ti, un clangore così forte da fare male. Gli auricolari 
sbatacchiano, rimbalzano nelle mie orecchie. Mi inter-
rogo ancora sul perché di tutto questo: vivere per qual-
che altro respiro ancora? Carol è morta da tre anni, 
ormai. Io sono vivo. Sono passati novantadue anni, e 
per cosa? Per cosa?

Accarezzo il pulsante di allarme. Poi, delicatamente, 
lo rilascio.
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Il cavallo ondeggia sotto di me, il vento mi soffia in fac-
cia. È buio. La luce di un falò guizza alla mia destra. I 
rumori trasportati dal vento: lamenti di dolore, bronto-
lii gutturali, gemiti. Raffiche, scoppiettii di parole: esor-
tazioni a fare silenzio, l’ordine di alzarsi. Si leva un de-
bole singhiozzo, poi diminuisce e scompare. La parola 
gâvur, infedele, spunta dinanzi a me, avventandosi co-
me un’accusa. Bahşiş, sigara. Mancia, sigaretta. Grap-
poli di consonanti, vocali, sillabe tronche e sbuffate si 
legano come simboli, come forme di comunicazione. Il 
ringhiare della conversazione umana.

Si fa strada nella mia mente, persino nei profondi 
meandri del sogno, la consapevolezza di conoscere 
quella lingua. Di conoscerla da sempre. È strano sogna-
re e accorgersi di farlo, trovarsi sospeso al di sopra di 
questa visione come un fantasma vigile, o un dio. Per 
un istante mi vedo in sella al cavallo, infagottato in una 
coperta di lana marezzata per ripararmi dal vento, il 
viso sporco e barbuto, i capelli lunghi e sciolti. Giova-
ne, forse diciassettenne, esile e impettito, gli occhi scu-
ri, le ciglia folte. Poi un turbinio di immagini, come di 
una videocamera che ruota, finché non mi ritrovo in 
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sella all’animale ondeggiante, spronandolo in avanti, 
scrutando nell’oscurità per vedere le creature grigie 
sotto di me.

Un uomo a cavalcioni di una sagoma distesa, il sede-
re nudo visibile nella penombra. Alza lo sguardo men-
tre mi avvicino, sorride dopo avermi riconosciuto, si 
stacca, allunga il braccio verso la creatura a terra. Una 
ragazza giace sotto di lui, il viso scurito dal fango. Scuo-
to il capo in segno di rifiuto, osservando quel sorriso 
sdentato, la barba sudicia, il kamış ancora eretto. Si 
chiama Izzet; chissà dove l’ho conosciuto. Poi le è di 
nuovo addosso e grugnisce, la ragazza piagnucola, lo 
schiocco di carne contro carne si fonde nel vento. È in 
quel preciso istante che mi chiedo perché sono lì, per-
ché quel posto mi sembra familiare e sconosciuto allo 
stesso tempo, perché capisco la lingua, ma non riesco a 
riconoscerla. Sento l’odore dei falò, le grida, i gemiti e i 
fruscii. Il vento. Poi mi sfioro la bocca. Mi assale la cer-
tezza di essere già stato lì, di aver montato quel cavallo, 
pronunciato quelle parole, di aver assistito in silenzio a 
quella scena, di essere rimasto a guardare. E poi la cer-
tezza scompare, lasciando solo il buio e il freddo, e il 
vento. Mi stringo la coperta intorno alle spalle e proce-
do per tutta la notte.

Un uomo mi tasta il viso. Non so dove mi trovo, co-
me mi chiamo. Gocce che cadono su una superficie du-
ra, uno sferragliare, aleggia un odore di medicina: tutto 
mi è familiare, tutto mi è estraneo. Sono circondato da 
nemici? Mi tremano le mani, ho il corpo rigido come 
per difesa, finché non scorgo il volto glabro del dottor 
Harry Wan, come la chiave giusta che gira nella serra-
tura. Riconosco le luci intense dell’ospedale, gli annun-
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ci crepitanti all’interfono, l’odore di plastica e urina. 
Sono Emmett Conn. Mi trovo negli Stati Uniti. Siamo 
nell’aprile del 1990.

«Come si sente oggi?»
Il sogno mi si è incollato addosso, il freddo e il vento. 

Sento ancora il sudore del cavallo.
«Mi capisce? Mi faccia segno con la testa.»
Annuisco. Ho la mente intorpidita, quasi non fosse 

la mia.
«Bene!»
Mi ricordo che il dottor Wan è sempre d’umore alle-

gro, solito a inchini elaborati e a esclamare: «Splendi-
do!». Io e lui siamo entrambi iscritti al Rotary, una del-
le cose che Carol mi aveva spinto a fare per integrarmi 
a Wadesboro. Lo sforzo era stato vano, ma ero comun-
que rimasto membro. Gli altri si erano abituati alla mia 
presenza o, se non altro, si fingevano indifferenti. Io 
sono un alieno: americano e straniero. Un trapiantato. 
Un vecchio.

«Sembra che lei abbia un tumore cerebrale, signor 
Conn.» Sorride, e lo annuncia come se avessi vinto un 
premio ambito. «Un glioma. Ha le dimensioni di un 
pisellino ed è localizzato alla base del lobo parietale si-
nistro. Le faremo una biopsia, per stabilire quale sia la 
soluzione migliore. Probabilmente tenteremo con la ra-
diochirurgia. È una nuova tecnica.»

Tace per lasciarmi metabolizzare la notizia. Mia figlia 
Violet si affaccia, il broncio trasformato, spazzato via 
da un sorriso. Gli angoli della bocca incurvati come 
quelli di Carol, sua madre. Non la vedo da... mesi? Mi 
sento in colpa: tra di noi non è mai corso buon sangue. 
Siamo simili, sotto molti aspetti. A ogni modo sono fe-
lice che sia venuta, nonostante le circostanze.
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«Dottor Wan, alla mia età...»
«Sttt.» Violet allunga le dita affusolate. «Ne abbiamo 

già parlato. Il dottor Wan dice che sei in ottima forma. 
Altre persone, molto più anziane di te, sono state sotto-
poste alla terapia e adesso conducono una vita attiva. Il 
dottore è un’autorità in questo campo.»

Scuoto energicamente il capo. Poi penso: è bello sen-
tirsi desiderati. Sì.

Si sporge in avanti, esponendo le gengive scure. For-
se temeva che questo giorno sarebbe arrivato. Ora deve 
occuparsi di me, confortarmi. «Papà. Ti prego.»

Annuisco, confuso. Il suo tono di voce è pressante. 
Lo avrà detto a sua sorella? E al piccolo Wilfred, suo 
figlio? Per un istante è il 1932, e lavoro come un forsen-
nato. E mi viene in mente, mentre me ne sto lì sdraiato, 
che la lingua del sogno era il turco.

Il medico si avvicina, parlando a bassa voce, e mi spie-
ga. Protocolli, probabilità. Gradi di malignità, metasta-
si, radioterapia, operazioni. Mi salgono le lacrime agli 
occhi e mi sforzo di ricacciarle indietro; ultimamente 
piango con più facilità, io, che per tutta la vita non ho 
mai versato una lacrima. Le cure che elenca sembrano 
così moderne, così sgradevoli. Già mi vedo: “Paziente 
più vecchio del mondo sottoposto a cura sperimenta-
le”. La foto del dottor Wan sul giornale. Mi preoccupo 
del pagamento, dell’assicurazione. Chi baderà a Sultan, 
il mio gatto? Ma è tutto in secondo piano. Per qualche 
strano motivo, sono ancora nel sogno, ferito, moribon-
do o forse già morto.

«D’accordo» dico.
Seguono sorrisi, sospiri di sollievo.
«Lei ha già subito un trauma cerebrale, non è vero, 

signor Conn?»
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«Sì, durante la guerra.» Deve averglielo detto Violet. 
Nel 1915, durante la Prima guerra mondiale, non la Se-
conda. È stata la guerra a portarmi al matrimonio, a 
portarmi in America. Alle cose che ricordo. Alla mia 
vita.

«Ha conservato la cartella clinica?»
Guardo Violet. «Sì.»
Mi guarda perplesso. «Ha combattuto nell’esercito 

statunitense?»
Faccio segno di no con il capo. «No.» Il mal di testa 

aumenta d’intensità, come il vento che si leva prima di 
una tempesta.

Il dottor Wan mi fissa, raggiante.
«Splendido!» esclama, ed esce dalla stanza.

L’alba si avvicina con un tenue grigiore. Borbottii di 
uomini, lontani, una brezza soffoca le parole e i rapidi 
scoppi di rozze risate. Da qualche parte scintilla un 
fuoco scoppiettante, ma io sono troppo lontano, in di-
sparte. Sento stormire le foglie degli alberi che scher-
mano il cielo stellato, lassù.

Siedo con la schiena contro la superficie liscia di un 
tronco, per osservare, per ascoltare. Le foglie tremano 
un’ultima volta e si placano. Gli uccellini cinguettano, 
uno si getta in picchiata per razzolare nella penombra. 
Osservo il movimento della testolina, lo scatto della 
coda. Alza il becco per inghiottire il cibo e deglutisce. 
Prova piacere? Conosce il dolore? Mi fissa con un oc-
chietto. Poi spicca il volo.

Mi volto verso il falò, verso le figure scure tutt’intorno. 
Più in là ci sono gli altri, ai quali è proibito accendere il 
fuoco, che dormono per terra, all’addiaccio, e sognano 
di tornare a casa, o di morire. Alcuni non si sveglieran-
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no all’alba, altri si alzeranno e cadranno, incapaci di 
continuare. Alcuni si arrenderanno, i più anziani o i 
bambini, o quelli che hanno perso quasi tutto. Altri ar-
rancheranno, si trascineranno fino al prossimo accam-
pamento, crolleranno e si alzeranno di nuovo. All’ini-
zio alcuni piangevano, si lamentavano e chiedevano 
acqua, ma la maggior parte di loro non ce l’ha fatta. 
Solo i più forti resistono, e quelli che posseggono og-
getti di valore per corrompere qualcuna delle guardie. 
Saranno circa in settecento, di duemila che sono par-
titi. Strisciano, marciano, giorno dopo giorno.

Penso a come sono arrivato lì, la stanchezza intorbi-
disce i ricordi fino a farli emergere a frammenti, quasi 
controvoglia. Il mio nome, Ahmet. Il nome di mio pa-
dre, Mehmed. La certezza che la prossima città non è 
lontana. La necessità di fare rapporto ai superiori a 
Katma. I giorni di viaggio per tornare a casa. Il fatto 
che mio padre è morto, che mi trovo lì proprio a causa 
della sua scomparsa. Che devo completare la missione 
prima di entrare nell’esercito. Il tutto turbina e viene 
subito cancellato, trascinato via da una spossatezza 
confusa da sogni e ricordi indistinti. Mi ciondola la te-
sta. Devo fare la guardia. Ci sono obblighi, responsabi-
lità.

Mi alzo, frugandomi nei pantaloni. Lo scroscio d’uri-
na crepita sulle foglie secche. Si insinua un altro rumo-
re, o un odore, forse. Mi giro per scovare una figura, in 
disparte, nelle tenebre. Mi libero con una mano, affer-
ro il fucile con l’altra. Mi sistemo i vestiti. La figura in-
dietreggia.

«Chi va là?» chiedo, puntando il fucile.
La figura continua a indietreggiare.
«Alt!»
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Si ferma. Mi avvicino, il fucile dritto davanti a me, le 
foglie che scricchiolano sotto i miei piedi. Guadagno il 
limitare degli alberi.

È una donna. Una di loro: la veste abbondante, scu-
ra, i capelli intrecciati, gli occhi grandi. Cercava di scap-
pare o forse di uccidere una guardia. Ho sentito di cose 
del genere. I miei prigionieri sono sempre stati per lo 
più docili, ammansiti dalle privazioni e dalla decimazio-
ne preventiva degli uomini. Ma devo fare attenzione.

Le pianto la canna del fucile sotto il mento, sollevan-
dole il viso. La sospingo più indietro, sotto un pennac-
chio di luce tremolante.

Quel viso mi blocca in gola le parole ancora non for-
mulate. Ha gli occhi di colore diverso, uno scuro, l’al-
tro chiaro, come se sua madre non avesse potuto sce-
gliere uno solo di quei due geni tanto perfetti. All’inizio 
credo sia un effetto della luce delle stelle. La faccio per-
sino girare per guardarla meglio, da vicino. Mi viene da 
pensare che sia cieca dall’occhio più chiaro, ma so che 
non è vero, perché entrambi gli occhi sono vivi e riflet-
tono l’immenso firmamento che scintilla su di noi. Ri-
mango in silenzio, colpito da quella stranezza, a chie-
dermi come mai io non la abbia notata prima e come 
sia sopravvissuta a quella lunga marcia senza che nessu-
no si sia approfittato di lei. È bella, oltre che esotica. 
Sarà appena adolescente, le piccole protuberanze dei 
seni sbucano sotto gli abiti abbondanti.

«Cosa fai?» le chiedo, la voce quasi tremante. Potrei 
averla, subito, lì per terra, se solo lo volessi.

Quegli occhi mi fissano, impassibili, come staccati 
dal corpo. In un certo senso, somigliano agli occhi vi-
trei di un cadavere, assenti, quasi ciechi. Mi chiedo di 
nuovo se non abbia subito qualche menomazione.
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Faccio scorrere le dita sul fucile. La bocca mi schiu-
ma, si secca.

«Raccoglievo foglie di eucalipto» risponde la ragazza 
con calma. Alza un braccio per indicare la borsa che 
tiene in mano. Non sembra spaventata come gli altri, 
né astiosa o particolarmente sottomessa. Quando con 
la mano le sfioro il viso, non trasalisce e non grida. Ha 
la pelle morbida, rinfrescata dall’alito del vento.

Lascio cadere la mano. Restiamo lì qualche secondo, 
finché non mi faccio da parte per lasciarla passare. Su-
bito dopo mi sento a disagio, riguardo alle mie azioni e 
al motivo per cui non ho fatto niente per prenderla. Mi 
convinco di averla solo risparmiata per la volta succes-
siva, come chi serba il dolce alla fine del pasto.

Mi volto prima che svanisca sotto gli alberi. «Come 
ti chiami?» le domando.

Non risponde o, se lo fa, il suo nome si perde tra lo 
stormire delle foglie.




