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BURHAN SONMEZ • <<GU INNOCENTIII

L'esilio politico •
come wta ascesi

di FABIO DE PROPRIS

eeeNel20 l l , a soli tre anni dall 'uscita del Museo
dell'innocenza di Orhan Pamuk, viene pubblicato in
Turchia il secondo romanzo di Burhan Sèinmez. LI
titolo sembra una sllda al premio Nobel : Gli
innocenti. I loro mondi poetici sono distanti: sim ile a
un favolo so edillcio urbano quello di Pamuk; come
un viaggio lungo sentieri di campagna quello di
Sèinmez, nato nel 1965 da una famiglia curda della
piana di Haymana, nei pressi di Ankara. Anche il loro
concetto di innocenza non coincide. Per il primo si
tratta di una conquista da perseguire risalendo
attraverso la propria vicenda umana con la disciplina
dell'antiquario e la follia dell'amante disperato, per
Sèinmez e una condizione da difendere, un diritto da
reclamare, che la vita però non concede se non per
qualche istante, attraverso illuminazioni,
coincidenze quasi magiche, incontri fatali che
conducono alla morte, o all'amore. Con questo
romanzo, Sonmez ha vinto il premio letterario Sedat
Simavi 2011 , assegnato nel l985 a Yasar Kemal e nel
2005 a Latife Tekin, autori con i quali condivide
l'amore per la cultura orale di quell'Anatolia rurale
dove il turco e il curdo si allìancano senza fondersi.
l'islam convive con tratti di antico sciamanesimo e lo
straziante canto notturno del pastore errante è
memoria viva, anzi è il lievito che fa crescere la
pagina scritta. «Nel poema epico, che ltù (mio padre
ndr) cantava imitando le belle voci dei cantastorie
l'irlandese indipendentista, l'universitaria iraniana.
Le storie della piana di Haymana occupano gli otto
capitoli dispari, la sto ria di Brani Tawo e della sua
relazione con l'iraniana Femzeh, dottoranda in
letteratura inglese, occupano gli otto capitoli pari . La
narrazione eone in parallelo, ma la parte epica è
generata da quella realistica. La ricerca della propria
identità che anin1a ciascuno dei due <<nuovi inglesi>>,
Feruzeh e Brani Ta\·VO (((q>) , c<\•Vn e ccX>), per inciso,

sono le tre lettere che si trovano nell'alfabeto cmdo,
ma non in quello turco) , porta l'uomo a raccontarsi e
a raccontare le storie della sua gente. L'incipit del
romanzo è chiaro: «La mia patria era la mia infanzia.
Crescendo me ne allontanai, e pilt me ne
allontanavo più cresceva dentro di me». Brani Tawo
è dunque un esiliato che chiede alla letteratma, in
tutti i suoi aspetti (incluse la canzone e la filosolla) ,
di recuperare la sua infanzia. Non è fuori luogo
ticordare che nelle sue epistole latine Dante si
definiva exul immeritus, esule senza colpa. U senso
del titolo Gli innocenti sta esattamente nel
ti vendicare l'innocenza dell'esule politico. Ma a
Sonmez stanno a cuore anche le implicazioni
filosofiche del tema: ogni uomo vivente è in esilio,
ogni ricerca di una patria è tma storia d'amore e un
dialogo con i morti. E il sentiero che conduce
all'innocenza si percorre sempre in avanti. Cantare le
storie di Haymana e dei suoi leggendari personaggi,
la vecchia Kewe, il grande lsmail, la Donna dal Volto
di Zampa, non gli basta. L'esperienza inglese lo

1

curdi, un giovane si scontrava con la fanùglia della
ragazza amata e uccideva sei dei fratelli della
ragazza, !asciandone salvo solo uno aflìnché la
1 famiglia non si estinguesse», recita un passo de Gli
innocenti tradotto da Eda òzbakay (titolo miginale
Masumlar, Del Vecchio Editore, pp. 204. € 14,00).
Stinmez si è formato sui libri di Yasar Kemal.
> L'autore stesso, in margine al suo intervento a una
recente manifestazione romana, ha raccontato di Lm
suo incontro con Kemal, che lo avrebbe salutato
dicendogli: <<lo e le siamo simili, cioè siamo curdi,
1 ma scriviamo in turco. 'on c'è niente di cui
1
vergognarsi. Anzi, il nostro turco è anicchito dalla
lingua delle nosu·e madri: si può dire che nessun
turco che conosca solo il turco scrive in una lingua
> ticca come la nostra». Se Gli innocenti è un romanzo
in cui si intrecciano varie storie della piana di
Haymana, come i romanzi di Kemal sono tm'epica
della çukurova, la voce di Sonmez non è appiattita
su quella del maestro. In lui il tema politico emerge
con un'urgenza che non confluisce interamente
, nella dimensione epico-popolare. Burhan Sonmez è
stato ed è un uomo politico, brutalmente picchiato
dalla polizia nel l996 e perciò a ltmgo curato in
lnghiltena, dove tutt 'oggi vive e lavora, dividendosi
1 tra Cambridge e lstanbul. Il primo degli innocenti è
1 dunque il suo alter ego, Brani Tawo, che fa il
1 traduttore a Cambridge, ama la letteratura mondiale
1
e incontra vari personaggi, ciasctmo dei quali
rappresenta un'identità: l'anziana signora inglese.
spinge acl allargare lo sguardo. «Noi che abbiamo per
patria il mondo, come i pesci il mare .. ·" scrive Dante
1
appena esil iato in un passo del De vulgari e/oquentia.
Sèinmez ha strumenti diversi, certo meno aflìlati, ma
1 un'analoga apertura intellettuale. li suo Brani Tawo
vuole recuperare il suo passato, simboleggiato da
una vecchia macchina fotogratìca , ma rispetta anche
le ricerche degli altri. Non si limita al curdo: attomo a
lu i si disegna una costellazione di riferimenti letterari
1
che comprende Garda Mirquez (il Fotografo Tataro
1
de Gli innocenti ricorda Melquiades di Cent'anni di
solitudine), il turco Tanpinar, Tolstoj (due autori cari
anche a Pamuk, in verità), Wittgenstein, l'inmiana
Forough Farrokhzad. L' identità di Femzeh gli sta a
1
cuore quanto la propria ed entrambe fanno capo
1
all'amore per le lettere. E se i due possono sentù·e
una consonanza con il poeta Rupert Brooke perché è
1 inglese e dunque è un «Concittadino» e anche
perché, soldato nel 1915, morl prima di arrivare al
fronte, salvandosi «dal dover uccidere» (p. 108),
1
allora Gli innocenti, al netto di qualche cedimento al
fascino delle !rasi fatidiche, assumono veramente un
1 valore universale e ricollocano la letteratura in un
posto centrale dell'agire umano e politico. Non a
caso l'autore, oltre a usare Twiller, è andato a
1
manifestare a piazza Taksim l'estate scorsa e ha
dedicato un articolo memorabile alla difesa di Gezi
1 Park dal titolo L'estetica della resistenza (1he
Aestiletics ofUesistance, constùtabile in rete). Forse
1 l' Europa si costruisce cosl.

