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Turchia inquieta
ALESSANDRO lACCURI

iya ha un conto aperto con la morte. Con
la propria, alla quale è scampato almeno w1 paio d i volte. E con quella degli allri. Con quella, per la precisione, che lui
stesso ha provocato. A tormentarlo, nel
momento in cui si appresta a lasciare il
suo appanamento di lstanbul, non è solo la perdita della moglie, rimasta viti ima di un attentato terroristico dal quale lui, Ziya, è uscito con
il volto segnato di cicatrici. Ma la fe rita più profonda. che torna a pulsare tra la veglia e il sonno, se l'è
provocata da solo, quand'era bambino, uccidendo
un uccellino il cui fantasma non ha mai smesso di
visitarlo. Perché se anche un uomo buono (o, meglio. un uomo che si sfo rza di essere buono} puù
essere responsabile di un crimine, non importa
quanto minuscolo, ;ùlora una minaccia incombe
davvero sul mondo. Se nessuno è innocente, tutti
siamo in qualche misura colpevoli.
Romanzo morale, romanzo della memoria. ma più
che altro romanzo che si aftìda senza riserve alla
complcssilà e alla severità della letteratura: questo
è lmpronre, p rimo titolo del narratore turco Hasan
Ali Toptas ad apparire nel nostro Paese nella splendida versione di Giulia An saldo (l'editore, Del Vecchio. ha l'encomiabile abitudine d i pubblicare in
calce ai testi una tesrimonia nza personale del traduttore. panicolarmente utile per apprezzare la genesi delle varie scelte linguistiche}. Apparso origi-
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nariamente nel 2013, il libro ha rappresentato una
sorta di consacrazione per l'autore, nato ncl1958 e
quindi di qualche anno più giovane del Nobel Orhan
Pamuk. di cui Einaucli ha appena proposto il nuovo romanzo La stranezza elle Ira nella resra (traduzione eli Barbara La Rosa Salin1. pagine 584, euro 22}.
Anche Toptas è uno scrittore di forte consapevolezza letteraria, che parte dalla situazione del suo

Narrativa straniera
"Impronte" è la prima opera
dell'autore tradotta in italiano,
testimonianza sulla situazione
del suo Paese risolta
come meditazione sul tempo
Paese per elaborare un racconto nel <tuale, alla line. a essere messa in gioco è la radicali là della condizione umana.
Sullo sfondo di /m p rome, dunque. c'è l'lstanbul inquieta di oggi. alla quale si contrappone il sogno illusorio di un ritorno a un'incontaminata Turchia
rurale. Anche questo viaggio a rirroso. però, porta
con sé il peso della contraddizione. Ziya si congeda dalla sua casa d i città (il capitolo iniziale, intera-

mente occupato dalla conversazione con la proprietaria, ha la compattezza (U una no,·eUa in sé risolta) per raggiungere il \~li aggio dell'amico Kenan,
che è stato suo compagno sono le armi alla fine degli anni Settanta. I due erano stati spediti al confine con la Siria, già allora teatro di incmsioni escaramucce, e in qualche modo erano riusciti a soprawivere. Anzi. Kenan continua a ripetere che è
stato Ziya a salvargli la vita. ma l'uomo- che non
ha mai dimenticato l'uccisione accidentale del passero- non riesce a ricord are quest'altro episodio. In
quel periodo. d el resto. era spesso ubriaco e sono
l'effetto dell'alcol. com'è noto, la mente diventa del
tutto imprevedibile nel suo a ffrettarsi o smarrirsi.
Fatto sta che Ziya. pe rseguita to dal senso d i colpa. non può consolarsi co n l'idea del bene com piuto. Un paradosso che si rivelerà fatale, ma che
Toptas evita di m ettere in mostra, dissimulandolo in una raffinata rinessione sulla natura del
te mpo. che sembra assumere di volta in volta una consistenza eliversa. una d iversa porosità e a ffidabilità. Il fascino di Impronte sta proprio in
questa sfuggente esattezza. che si manifesta sul
crinale incerto e familiare tra il mondo reale e l'universo della visione.
HasanAii Toptas
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Del Vecchio. Pag:ne 400. Euro 18.00

DA SCOPRIRE
Lo scrittore turco
Hasan Ali Toptas:
nato nel 1958 a Cal.
ha esordito nel 1995
con il romanzo
.. Senza ombre".

Il suo "Impronte"
(ora ed~o in Italia
da Del Vecchio}
ha ottenuto
uno del principali premi
letterari del Paese

