
Capitolo secondo 
Un giorno bussò alla porta di Sakumat un capoterra grande e 
grosso, che portava il basso turbante caratteristico delle vallate a 
nord di Malatya. 

- Sei tu Sakumat, il pittore? 

- E questa è la mia casa, uomo delle montagne. Chi sei? E perché 
mi cerchi? 

- Io sono Kumdy, uomo di bastone del burban Ganuan, signore 
della terra di Nactumal. Per suo ordine vengo a chiederti di salire 
alla nostra vallata, nel suo palazzo, perché egli ti vuole parlare ed 
affidare un'opera. 

Sakumat non era mai stato nelle vallate del nord, però ne aveva 
sentito parlare. Sapeva che erano territori aspri e sperduti: perciò 
rispose di essere molto impegnato e di non poter accettare l'onore 
di quell'invito. 

- Ganuan, il burban mio signore, - disse il capoterra, - prevedeva 
che il viaggio ti sarebbe sembrato incomodo. Egli ti regala il cavallo 
che porto legato al mio, e mi fa dire che l'opera che vorrebbe 
affidarti ha un valore molto grande, e altrettanto grande sarà il 
compenso che ne avrai. 

Godendosi con l'occhio la bellezza del cavallo che scalpitava dietro 
quello dell'inviato, Sakumat rifletté. Più che la generosità del 
burban e la promessa delle ricchezze, lo incuriosiva che uno dei 
potenti e orgogliosi signori delle montagne insistesse a quel modo, 
e con quel tono. 

Non rifiutò dunque oltre, ma disse al capoterra che non accettava il 
cavallo avendone uno, sebbene vecchio, ancora in grado di 
affrontare il viaggio. Chiese poi a Kumdy una giornata per 
prepararsi e salutare i propri amici. 
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Il giorno dopo, caricati gli attrezzi della pittura sul cavallo che il 
signore di Ganuan gli aveva mandato in dono, Sakumat montò sul 
vecchio morello che gli apparteneva, e che trascorreva l'ultima 
parte della vita brucando quietamente ai bordi della città. 

La piccola carovana si allontanò dalla conca di Malatya, dopo averne 
attraversato a nord la parte pianeggiante, e cominciò a risalire la 
fiancata dell'ampia vallata settentrionale. Quando la vista della 
città, dietro di loro, si fu persa, attraversarono una zona brulla e 
asciuttissima: pochi alberi stenti, come sentinelle morenti di un 
bosco sconfitto, spiccavano nella conca opaca, fasciata per lunghi 
tratti da scariche di pietrame grigio-rosato. Lucertole brune 
sfrecciavano sulle rocce all'avvicinarsi dei cavalli. Rari falchi 
impaurivano con l'ombra rapida pochissime capre selvatiche. 

Dopo un'intera giornata di viaggio, poco dopo il tramonto, Sakumat 
e la sua guida raggiunsero l'orlo di un vastissimo pianoro, una 
specie di valle pensile, circondata da creste di roccia grigio-cupo. Il 
paesaggio, tuttavia, cambiava improvvisamente: il terreno si 
stendeva meno arido che in basso, con chiazze di pascoli e persino 
piccoli vigneti. Al centro, ancora abbastanza lontano e in posizione 
raccolta, un villaggio di pietra bianca godeva la freschezza di un 
boschetto di cedri che spiccava come un dono di Dio alle sue spalle. 
Tra villaggio e bosco, più bianco ancora del resto delle costruzioni, 
sbalzava un esteso palazzo, grande come il maggior palazzo di 
Malatya, e forse anche di più. 

Attraversata la zona coltivata e le strade del villaggio, Sakumat fu 
condotto all'interno del palazzo. Ammirò il ricco silenzio che vi 
regnava, le porte in legno di cedro con disegni dorati e le giubbe di 
velluto perlato dei servi. 

Fu poi accompagnato in una stanza fresca e spaziosa, con la grande 
finestra a strapiombo sulla muraglia dalla parte del villaggio: da lì, 
con un solo sguardo, si dominava la conca semifertile dell'altopiano, 
fino al cerchio delle cime che lo chiudeva. 
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Fu annunciato il signore di Nactumal. Entrò un uomo alto, della 
stessa età, apparentemente, del pittore, ma dai capelli corti e quasi 
bianchi. 

Folti baffi scuri gli spiccavano sul volto come il frutto di un'altra 
seminagione. 

- Tu sei il benvenuto nella mia terra e nella mia casa, - disse il 
burgaan. - Ti ringrazio di aver accettato l'invito, cedendo 
all'insistenza del mio uomo. Se io fossi buon ospite, come dovrei, ti 
avrei lasciato riposare questa sera, e tutta la notte, 
preoccupandomi soltanto del tuo benessere... Avrei rimandato a 
domattina questa conversazione. Ma l'ansia si muove nel mio petto, 
e la domanda che devo farti non vuole stare quieta, come un 
cavallo giovane e forte. E io credo che mi ballerebbe nel cuore tutta 
la notte, se non avrà il fieno della tua risposta. 

Sakumat sorrise e si inchinò lievemente. 

- La tua ospitalità è perfetta, signore, - disse. - Quanto alla tua 
domanda, avrà da me una risposta leale. E se proprio mi sarà 
impossibile dartela subito, avrò in questo modo la notte per 
pensarci: e avremo dunque guadagnato tempo. Ora fai la tua 
richiesta, signore, perché dal modo in cui si annuncia mi sembra 
diversa da quelle che di solito ricevo, e muove un poco la mia 
curiosità. 

Anche il burban sorrise, e sedette sul tappeto della stanza, grande 
come quello di una moschea. Davanti a lui sedette Sakumat. 

- Io ho un solo figlio, molto giovane, di nome Madurer, - disse il 
burban lentamente. - Egli è malato di una strana malattia: ogni 
parte di sole e di polvere gli è nociva. Gli occhi gli si gonfiano, il 
respiro si fa affannoso, la pelle si riempie di chiazze e addirittura si 
piaga. Egli non può vivere all'aria aperta, e correre e giocare nel 
giardino del palazzo, come fanno i figli dei miei servi. Non soltanto: 
non può abitare una stanza come questa, per la cui finestra passa 
libera ed abbondante la luce e l'aria delle montagne.  
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Tutti i medici di Turchia che possono vantare scienza e sapienza 
sono venuti in questa casa: tutti mi hanno spiegato, superandosi in 
bravura, la natura misteriosa e incurabile del malanno. Alcuni 
hanno sentito di simili casi in altri luoghi, o altri tempi. Alcuni 
parlano di sostanze nocive che il corpo di mio figlio assorbe 
dall'aria, e che la luce rende più potenti. Ma quali siano queste 
sostanze, e come si possa difendere il mio figliolo, non sanno. Tutti 
hanno consigliato fermamente che Madurer viva nella parte interna 
e più riparata del palazzo, che respiri un'aria filtrata da strati di 
strati di garza umida, non abbia finestre o luce diretta, ma solo 
quella mandata nelle sue stanze da lucernari. Così accade: da più di 
cinque anni, da quando si manifestò la sciagura, mio figlio non è 
mai uscito da questa casa, né gli è dato godere da una finestra lo 
spazio della vallata e della luce del sole. Nemmeno è consentito che 
nelle sue stanze siano messi piante fiori, o semplici tralci di vite per 
ornamento, perché terra e pollini la sostanza stessa dei vegetali gli 
sono nocivi. 

Dopo aver parlato guardando negli occhi Sakumat, il burban 
abbassò capo e tacque a lungo. Anche il pittore taceva, e 
aspettava. 

Sanuan alzò la faccia, e disse: 

Ora ho pensato di abbellire le stanze di mio figlio con figure e colori. 
Ho sentito parlare di te da mercanti e cacciatori di passaggio: per 
questo ti ho mandato a chiamare. Non avrai da lamentarti della mia 
ospitalità e del compenso, quando te ne andrai. Ti prego di 
accettare. 

Il burban guardava di nuovo gli occhi di Sakumat, e respirava 
profondamente. La sua mano destra, forte e scura, stringeva la 
cintura di pelle borchiata come si stringe la briglia di un cavallo 
ribelle. 

- Posso farti una domanda, signore? - disse il pittore. 

- Tutta la mia attenzione è tua, e tutta la verità che conosco sarà 
nelle mie risposte, - disse il burban. 
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- Cosa desideri che io dipinga nelle stanze del tuo figliolo? 

- A questo non ho pensato, con precisione, - disse il burban, - lo 
delizieranno la tua arte e il tuo pensiero. 

- Ecco un'altra domanda. Come è l'anima del tuo figliolo? La sua 
sorte, dura per un bambino, lo rende infelice? E il suo volto e il suo 
corpo, come si potrebbe immaginare, sono inerti e chiusi, simili alle 
piante che non ricevono luce? 

Il burban socchiuse gli occhi per un istante. La mano sulla cintura si 
rilassò. 

- A queste domande non risponderò, amico mio, - disse, - non 
perché non voglia: ma le parole di un padre non sono le più adatte 
per parlare del figlio. Sentendole, tu non potresti fare a meno di 
pensare quanto è grande l'illusione, e quanto è bugiardo l'affetto. 
Ma poiché, e non mi inganno, tu hai generosamente accettato la 
mia preghiera, la risposta te la daranno direttamente il corpo e il 
volto e l'anima del mio figliolo. Tu stesso vedrai. 
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