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Protagonista di questo romanzo è Bo-

ratin, un cantante blues che ha tentato

il suicidio gettandosi dal Ponte del

Bosforo. Ma Boratin sopravvive e

quando riapre gli occhi in ospedale si

accorge di aver perso la memoria: non

gli è più possibile comprendere il per-

ché del suo gesto, né contestualizzare

nel corso della storia l'esistenza di

Gesù o la morte dell'ultimo sultano.
Burhan Sönmez, autore dell'impor-

tante Istanbul Istanbul e recentemente

tra gli autori del bel Strongmen, sem-

pre edito da nottetempo, libro che in-

vita a riflettere sulle politiche dei pre-

sidenti populisti recentemente eletti,

nel caso di Sönmez Erdogan, in Labi-

rinto utilizza un topos della letteratu-

ra, ma ne piega i contorni e ne model-

la l'andamento in chiave originale.

Così Sönmez costruisce una storia che

ben presto si lascia alle spalle la realtà

in cui è ambientata per incamminarsi

sui sentieri di una riflessione esisten-

ziale profonda, un'interrogazione

condensabile forse in quello che dice

al protagonista il suo compagno di

stanza in ospedale: «forse hai avuto la

sfortuna di restare in vita, ma la fortu-

na di perdere la memoria». La scrittu-

ra di Sönmez segue i vuoti della men-

te di Boratin, procedendo così in con-

tinui cambi di punti di vista e in un

miscuglio disomogeneo delle vicende

e dei suoi pensieri: nonostante questa

scelta formale, il controllo dell'autore

sulla storia è al solito magistrale e mai

inficiato da alcuna sbavatura, in un

racconto che tiene insieme le teorie

sulla mente con momenti che ricorda-

no da vicino Borges (in esergo, non a

caso, due citazioni riconducibili allo

scrittore argentino). Concluso il rac-

conto delle vicende di Boratin, al let-

tore non potrà che affacciarsi la stessa

domanda che popola queste pagine:

cosa significherebbe perdere la me-

moria? La risposta potrebbe non esse-

re quella più scontata. Matteo Moca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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