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Metin Cengiz è nato nel 1953 a
Göle in Turchia, è poeta, critico,
editore e scrittore. Si è laureato
alla facoltà di Lingue Straniere
all’Università Erzurum Atatürk,
specializzandosi in francese.
Dopo il golpe militare del settembre 1980, è stato imprigionato per due anni perché dissidente. Tradotto in molte lingue, ha
pubblicato più di dieci libri di
poesie che hanno vinto importanti premi tra cui il Premio Letterario città di Mersin. È diventato uno dei pionieri del periodo
poetico post 1980 in Turchia.
Collabora con riviste letterarie
e dirige la rivista Şiirden.
La sua voce si distingue per la
varietà di temi, toni e stili e per

graziosa) finì. Prima di questo
periodo scrivere una poesia di
militanza socialista era la moda.
I poeti di quegli anni erano solitamente socialisti. Ma scrivevano per aforismi (slogan, massime, parole d’ordine, proverbi…).
Alcuni scrivevano secondo i criteri sanciti dal realismo socialista (posizione ufficiale dell’Urss)
e in un clima culturale tipicamente turco. Ma queste persone
rappresentavano una generazione: la generazione socialista o la
generazione degli anni ’70 (in
Turchia c’è l’abitudine di suddividere i periodi in decenni: la
generazione degli anni ’40, la generazione degli anni ’60, la generazione degli anni ’70, la genera-

Nei paesi arabi, a eccezione
della Tunisia, la fine
del movimento s’è associata
a un senso di frustrazione
la capacità di ampliare lo sguardo
sulla realtà odierna, affrontando
temi di attualità, come la violenza e la tragedia della guerra, le
contraddizioni di etnie e religioni, l’ingiustizia, la libertà e la sua
perdita. Oltre ai temi più legati
alla dimensione civile e sociale,
le sue poesie ci parlano della natura e dell’amore inteso nelle sue
molteplici sfaccettature che si
riassumono in un intenso amore
per la vita.
Il prossimo venerdì 20 settembre, alle 17.30, Cengiz terrà una
conferenza/reading in Pinacoteca a Como (via Diaz 84), ospite
della Casa della Poesia di Como.
Lei appartiene alla generazione dei
cosiddetti poeti “degli anni 80”, dei
quali alcuni, come Lei, sono stati perseguitati dalla dittatura militare instaurata in Turchia nel corso di quegli anni.
Può per favore descrivere la situazione
dei poeti e degli scrittori in quel periodo?

Nel 1980 l’esercito organizzò un
colpo di stato e prese il potere. E
il periodo della democrazia (o,
come la chiamo io, democrazia

zione degli anni ’80…). L’interpretazione delle loro poesie era
sempre la stessa. Avevano la
stessa visione del mondo e condividevano la stessa idea di poesia. Il realismo socialista era la
loro chiave di lettura comune.
Quanto agli anni ’80, scrivere
una poesia secondo i dettami del
realismo socialista era divenuto
impossibile. I giovani poeti cominciarono a ripensare la poesia
sotto la pressione della dittatura
militare. Questa era la situazione
degli anni ’80.
Riferendoci ancora alla generazione
degli anni ’80, che comprende poeti
come Turul Tanyol e Haydar Ergülen,
qual è stato il rinnovamento della poesia rispetto alla generazione precedente? Quale componente della tradizione
della poesia del divano e del folklore
è stata riscoperta?

Non si tratta di una generazione
di poeti, ma semplicemente di un
periodo. In altre parole, è necessario comprendere un periodo.
Perché?

Durante gli anni ’80 e ’90 si vole-

va creare una poesia innovativa
e i giovani poeti erano alla ricerca
di questa poesia alternativa. Tutti questi poeti erano socialisti ed
erano tutti alla ricerca di nuovi
mezzi espressivi. Tutti prendevano a modello la lingua e la poesia della “deuxième nouvelle”.
Ma ciascun poeta aveva il suo
concetto di poesia. E ogni poeta
ha scritto la sua propria poesia.
Alcuni hanno scritto sotto l’influsso della “deuxième nouvelle”
[movimento poetico sorto nella
seconda metà degli anni ’50 in
Turchia, ndr] (Cemal Süreya,
Ece Ayhan, İlhan Berk, Turgut
Uyar, Edip Cansever…),altri hanno scritto guardando alla poesia
di Hilmi Yavuz, che definirei
classico-moderna. E qualcuno
come Tuğrul Tanyol ha scoperto
Yahya Kemal Beyatlı e Cahit
Sıtkı Tarancı. Haydar ha scritto
sotto l’influenza della “deuxième
nouvelle” e di Hilmi Yavuz.

Turchia ha cambiato direzione.
Nei paesi arabi, ad eccezione della Tunisia, la fine del movimento
si è associata a un senso di frustrazione. E in Turchia è giunta
la fine. Ecco quale era la situazione.

Ripensare la poesia. Seguire l’esempio
della deuxième nouvelle. Essere alla
ricerca di nuovi mezzi espressivi. Guardare al passato per comprendere la
tradizione. Tutto questo potrebbe costituire una poetica ? E queste motivazioni potrebbero catalizzare una generazione di poeti ?

Questa era la situazione dei poeti
del periodo. Ma quando si parla
della poesia degli anni ’80, si includono anche ricerche poetiche
degli anni seguenti, fino al 1995.
E in questo periodo numerosi
poeti hanno scritto, ma solo alcuni sono entrati nella storia come
Küçük İskender, Tuğrul Tanyol,
Haydar Ergülen et Metin Cengiz.
Da Atatürk a Erdogan : due cifre apparentemente antitetiche, ma decisive
per comprendere la Turchia di oggi e
i problemi con cui si confronta. Qual è
la Sua opinione a riguardo, soprattutto
in merito al ruolo dei poeti, degli scrittori e degli intellettuali nel paese attuale ?

Gli anni ’80 sono anche gli anni
del progetto del Grande MedioOriente. Il coordinamento del
progetto era senz’altro americano. Lo scopo era moderare
l’Islam. La Turchia aveva una
costituzione laica. Lentamente
il progetto è stato implementato
nel corso di circa 30 anni. Nei
paesi arabi si è vissuto il movimento della Primavera Araba. La

POESIE DI METIN CENGIZ

Molte dellesue poesie sono un atto di
denuncia contro la guerra, la violenza,
la corruzione ed esprimono un forte
desiderio di giustizia e di affermazione
dei diritti umani. La parola poetica può
avere la stessa forza dell’azione ?

Laura Garavaglia POETESSA

L’incontro
“Il colore dell’oscurità”
è il titolo dell’incontro
con il poeta turco Metin
Cengiz in programma
venerdì 20 settembre
alle 17.30, alla Pinacoteca
Civica di Como (via Diaz 84).
L’autore dialoga
con Laura Garavaglia
e Andrea Tavernati
Sarà presente il traduttore
Nicola Verderame

Poetessa e giornalista
Laura Garavaglia,
che con questa intervista
inizia la sua collaborazione
con “L’Ordine”, è nata
a Milano e risiede a Como
È poeta, giornalista,
fondatrice e presidente
de La Casa della Poesia
di Como, organizzatrice
del Festival Internazionale
di Poesia “Europa in versi”
Ha pubblicato cinque
raccolte di poesie

L’azione ha un impatto diretto
sulle persone, mentre la poesia
agisce indirettamente, cioè più
profondamente. L’uomo è costantemente in azione, ma in
funzione di qualcosa. Se l’uomo
ha fame, mangia. I desideri del
corpo fanno agire l’uomo (Spinoza). La poesia nutre l’animo
umano con la sua efficacia. È
importante il modo in cui ci nutriamo.
Lei è venuto più volte in Italia e a Como,
ha partecipato a due edizioni del festival Europa in versi. Che impressione le
ha fatto il nostro paese ? E la il Lago di
Como?

Como è una città che amo molto,
una città a misura d’uomo e gradevole. Il lago e il paesaggio sono
spettacolari. Quando sono a Como mi sembra di sognare. Sotto
l’influsso di Milano, si gode di
una buona qualità della vita. E
nelle viuzze si respira la storia.
Una cosa che mi ha molto colpito
è il silenzio della città e del lago.
A Como mi sento in capo al mondo.

Sera sul lago di Como
La notte
Fa indossare un cappello
di luce
Al lago di Como
Sono prigioniero di questo
corpo mortale
(Il mio viaggio è da dentro
di me a dio)
Sto sorgendo come una
stella nel cielo
Mio figlio
Per mio figlio sono un
lungo cammino
E sua madre è la terra
Ero lontano, in prigione.
Sua madre gli ha
insegnato a camminare

