
Istanbul, 1836 

La yali è di legno inargentato dal sole, infiammabile co-
me un’esca. 

Cala la sera e le travi si raffreddano. Le tavole si assestano, 
le assi si contraggono. Le crepe si insinuano intorno alle fine-
stre, i vetri a losanga fiammeggiano d’arancione al tramonto.

Il caicco a due remi del pascià sfreccia sul Bosforo come 
un cormorano, verso la yali, via da Istanbul. 

Si abbandona sui cuscini, spalle al tramonto, e lascia che 
il pensiero vaghi indolente sulle acque, sulla superficie delle 
sue ambizioni e dei suoi desideri. 

Poi esita. Non è superstizioso, ma onori e orgoglio attrag-
gono il malocchio; meglio non dare forma a certi pensieri. 

Con aria quasi colpevole, gira la testa. La yali sorge splen-
dida a fior d’acqua, affacciata sul Bosforo verso le colline 
d’Asia. Il pasto serale è stato consumato, e lui immagina il 
mormorio delle voci mentre la sua famiglia si prepara a dor-
mire. Riesce quasi a sentire la yali assestarsi, comporre le 
vecchie ossa per la notte, le giunture di legno che scricchio-
lano nel crepuscolo.

Gira la testa… e tende la mano, come se avesse il potere di 
fermare quanto sta per accadere. Come se potesse racchiudere 
la casa nel palmo e tenerla al riparo. 

Fra le sue dita spalancate la yali è in fiamme. 
Brucia cosí bene, come se uno spirito sfrecciasse per le stan-

ze. Una finestra esplode, le scintille volano nel cielo serale 
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come stelle filanti. Galassie serpeggiano per le scale, soli av-
vampano in ogni stanza. 

Il pascià grida. I barcaioli si voltano. Perdono il ritmo. 
Sopra lo schianto delle travi e lo schiocco delle fiamme, 

il pascià sente le grida dagli appartamenti dell’harem, al pia-
no di sopra. 

Quando il caicco tocca i gradini di marmo, il pascià si lan-
cia a riva. Ha la bocca aperta, il volto rigato di sudore. 

Corre da un capo all’altro della casa, mugolando. Avverte 
il calore sul viso. Non sente piú le grida. 

Ma sente qualcuno invocare il suo nome. 
– Fevzi Pascià! Pascià! 
Due braccia tendono un fagotto da una finestra. Il pascià 

lo afferra. 
Il tetto cede, con una pioggia di scandole infuocate, che vor-

ticano al suolo. Il pascià spicca un balzo indietro. La figura 
alla finestra non c’è piú. La finestra non c’è piú. 

Le fiamme hanno alzato una tempesta di fuoco: il pascià 
sente il vento ghermirgli il mantello, trascinarlo indietro ver-
so la yali. 

Si stringe il fagotto fra le braccia e si allontana barcollando. 
La porta si spalanca e una folla di uomini irrompe con 

secchi, ganci e scale. Ma è troppo tardi ormai. Mentre gli uo-
mini gli sfrecciano accanto, il pascià sente le travi spezzarsi e 
tutto il cielo avvampa.

Si allontana senza voltarsi.



1.
Estate 1839

I cannoni risuonarono sul Bosforo. Il fumo bianco, co-
lore del lutto, fluttuò a pelo d’acqua. 

Il sultano Mahmut II era morto. Era asceso al trono di 
Osman come monarca in turbante di un impero medieva-
le ed era morto in fez e redingote. Nel suo lungo regno 
aveva dato all’impero ottomano la sella alla francese, una 
sorta di costituzione, un esercito moderno e i fucili a per-
cussione. Aveva annientato i feroci giannizzeri, in quan-
to ostacolo al progresso, e aveva ceduto la Grecia ai greci, 
la Crimea ai russi e l’Egitto a un avventuriero albanese 
di nome Mehmet Ali Pascià. Si era costruito un palazzo 
moderno a Beşiktaş, dove manteneva un harem come gli 
antichi sultani. 

Nell’harem c’era il pandemonio. 
– Sei tu il kislar aga, Ibou. Devi aiutarle a partire, – disse 

Yashim con calma. – L’harem del sultano è di tua compe-
tenza. Il sultano è morto e le sue donne devono traslocare. 

Il kislar aga, il responsabile delle ragazze, chiuse gli oc-
chi e si premette le dita sulle guance glabre. – Non… non 
se ne vogliono andare, Yashim. 

– Adesso il sultano è Abdülmecid. Potrebbe arrivare 
qui a Beşiktaş da un momento all’altro, e porterà le sue 
donne –. Yashim indicò le scale con un gesto. 

Il kislar aga trasse un respiro profondo e cominciò a sa-
lire le scale. – Devi venire con me. Dobbiamo portarle via. 



jason goodwin8

Yashim seguí controvoglia il kislar aga, che si affretta-
va per la galleria battendo le mani. – Le carrozze sono ar-
rivate, signore! Alle carrozze! 

Nessuna lo degnò della minima attenzione. Per anni 
avevano imparato a comportarsi, a parlare, a essere bel-
le, mettendo la propria vita al servizio del sultano. Ora 
il sultano era morto e le carrozze dovevano portarle via. 

Volevano lamentarsi, urlare, piangere il defunto. 
Piangere il sultano, la loro giovinezza, le loro speranze. 
E arraffare quello che potevano, finché c’era ancora 

tempo. 



2.

Sopra i giardini del palazzo, negli appartamenti piú 
piccoli riservati al principe della corona, Elif si affacciò 
a una finestra e osservò i piccioni dalla grata. Ogni bor-
data di cannone scuoteva l’aria greve, sollevando nugoli 
di uccelli dalle cupole di Istanbul. Dai piombi della Sü-
leimaniye sorvolavano il Corno d’Oro; scuotevano le ali 
dalla bassa rotonda di Ayasofya, dove il Corno d’Oro 
stillava nelle acque del Bosforo; planavano dalle cupole 
del Gran bazar e dal solitario emisfero della grande mo-
schea di Üsküdar. Con un frullo i piccioni s’involavano 
e riatterravano senza posa. 

– Manca poco, Elif –. Stesa sul divano, Melda si at-
torcigliava una ciocca corvina alle dita dipinte di henné. 
– L’aga ci chiamerà molto presto. 

Elif mormorò un pigro sí. Sapeva che il vecchio sultano 
era stato in fin di vita. Lo sapevano tutti. Poi se n’era an-
dato, per sempre: un giorno e una notte, e lo avevano sot-
terrato. Di piú non si poteva attendere, non con quel caldo. 
Era morto, sepolto, e i cannoni rimbombavano per annun-
ciare al mondo che il nuovo sultano adesso era Abdülmecid. 

Nel cielo si mosse qualcosa: la macchiolina vorticosa at-
tirò l’attenzione di Elif, che alzò un poco il mento. 

Udí in lontananza il boato del cannone e guardò il falco 
in picchiata. Lo vide sfoderare gli artigli, il fiotto di san-
gue e piume mentre colpiva. 
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Il falco planò al suolo, serrando la preda, ed Elif vi-
de il caicco imperiale sopraggiungere dal Corno d’Oro. 
Sotto il baldacchino svolazzante sedeva il nuovo sovrano 
dell’impero: Abdülmecid, sedici anni, fresco dell’investi-
tura a Eyüb, presso la tomba del Compagno del Profeta. 

Elif si staccò dalla finestra. 
– Abdülmecid è stato cinto con la spada di Osman, – 

disse. Si accarezzò la pancia con la mano. – Sarà ora di 
raggiungerlo, non credi? 


