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Piedi a Cambridge, cuore in Medioriente
SOnmez e due solitudini che stillano poesia
ualche take d'agenzia, alcune interviste. L'Italia s'è accorta
che la Turchia lettera ria non è solo il Nobel Pamuk (W "Il
museo dell'innocenza", a proposito di Pamuk). Per la verità se Burhan Sonmez- che è anche awocato e giornalista e ha
quasi cinquant'anni - ha cominciato a fare capolino sulla stampa
nazionale si deve prima di tutto al suo impegno in politica: è un
letterato che non si limita a scrivere storie, ma che indossa anche
i panni dell'attivista, che concretamente vuole intervenire nell'arena politica e non disdegna d'aggiunge re la propria voce nel
turbine dell'opinione pubblica. Sonmez è stato un
protagonista delle rivolte di Taksim e di Gezi Park,
un intellettuale che è una voce contro nella Turchia di Erdogan e del suo partito Akp, alle prese
con le accuse di corruzione e con le polemiche internazionali che hanno accompagnato la chiusura
di Twitte r e YouTube sul suolo turco Sonmez, difensore delle minoranze e dei diritti democratici,
non esita a dire che il premier Erdogan «usa la religione come uno strumento di comun icazione e
controlla i due terzi de ll'informazione» e critica la
sua politica di violenta industrializzazione. Niente
male, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno in estate e delle legislative dell'anno prossimo. Opinioni che costringono lo scrittore a vivere
tra la Turchia e l'Inghilterra, Cambridge in particolare.
Proprio Cambridge è lo scenario de "Gli innocenti"
(204 pagine, 14 euro), secondo romanzo di Sonmez che l'editore Del Vecchio pubblica in modo
impeccabile nella sua collana Formelunghe, con
la scorrevole traduzione di Eda Ozbaky (bello vedere in copertina
anche il nome di chi traduce . .. ) e, in fondo al volume , l' interessante "scatola nera del traduttore". In patria questo libro è stato
premiato con il Sedat Si m avi Letteratura Award, il riconoscimento
letterario più prestigioso , che gli ha aperto le porte de lle traduzioni
oltre confine. È una storia epica, eppure asciutta, non futilmente
prolissa , una storia sulla ma linconia, il racconto dei poli - est,
ovest- su cui oscillano un uomo e una donna , una corrispondenza
cità, il dialogo perenne tra passato e futuro («La mia patria era la
mia infanzia», è il fulminante incipit), l'esilio, il rifugio in un altrove

che è lontano dai luoghi de ll'anima e della memori a, dalle
steppe magiche e isolate dal mondo da cui provengono i due
protagonisti. In Inghilterra gli immigrati Brani Tawo, origina rio
della Turchia rurale (in particolare della pianura di Haymana,
come l'autore), e Feruzeh , ragazza iraniana che ha lasciato la
patria a sette anni , intrecciano le loro esistenze: un curdo e una
persiana, un rifugiato politico insonne (e con un debole per Juliette Bi n oche) e una commessa di un negozio d'antichità che
studia letteratura inglese; sono uniti dai segreti dell'infanzia, dai
fantasm i del passato, forse da un'antica macchina
fotografica che il ragazzo curdo cerca. Iniziano a
raccontarsi a ll'interno d i un pub e lui le accenna
della nonna e dello zio e del Fotografo Tataro, i
protagonisti del primo capitolo del libro, quasi un
prologo. Ci sono sprazzi alla Gab riel Garda Marquez (e per qualche pagina si parla di "Memoria
delle m ie puttane tristi", che ne lla versione iraniana sarebbe diventato " Memoria delle mie civette tri sti "). Ci sono echi di fiabe e leggende,
tanta poesia, il culto della memoria e dei libri, segreti di famiglia e traumi del passato remoto quell'insonnia ha una spiegazione- tante piccole
storie intrecciate in un mosaico.
r.ì
"Gli innocenti" è la storia di un delicato amore e
della lotta politica contro un regime autoritario, che
opprime la mente e il corpo con vessazioni e torture. Brani solo davanti alla bella Feruzeh riesce
a confidarsi. E quando lei è costretta a rientrare
repentinamente in Iran, per stare vicina alla sore lla, perde le piccole certezze che ha. Le due solitudini gonfie di segreti che Sonmez racconta stillano poesia e
letteratura, sapere e sentimenti che servono a combattere la
lontananza dalle terre natie. Amicizia e attrazione, smarrimento,
meraviglia e vuoto esistenziale sono come cesellati con cura
sulla pagina. L'autore turco coniuga profondità elegg ibilità , un
merito sempre importante nell'anno del Signore 2014 , quando
in tanti si improwisa no scrittori "difficili", senza averne le qualità, lo spessore o il background culturale. Sonmez è promosso.
romanzo di questo scrittore, Kuzey, datato 2009 ...
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