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Romanzo storico di grande fascino, Il Manoscritto Incompleto dello scrittore
azerbaigiano Kamal Abdulla (pubblicato in Italia da Sandro Teti editore) conduce
con eleganza il lettore a Baku, capitale dell’Azerbaigian, in cui il protagonistaricercatore azerbaigiano ritrova un antico e misterioso manoscritto, privo di alcune
parti. La scoperta ci catapulta all’interno del Kitabe di Dede Korkut, l’epopea più
famosa dei turchi Oghuz, una raccolta di racconti in prosa dell’epica riguardante le
tribù turche stanziate nel secolo VIII in Caucaso e Asia centrale, ma soprattutto nelle
attuali Azerbaigian e Turchia. Si passa dai giorni nostri all’VIII secolo delle tribù turche
degli Oghuz, fino al XV secolo del poeta azero e shah di Persia, Ismail I, fondatore della
dinastia dei Safavidi. E proprio nella capacità di destreggiarsi tra diversi piani
linguistici e periodi storici si scorge l’abilità di Kamal Abdulla, uno dei più importanti
intellettuali azerbaigiani viventi.
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Kamal Abdulla, pseudonimo di Kamal Mehdi Abdullayev, è nato a Baku nel 1950. È
scrittore, sceneggiatore teatrale e autore di numerosi romanzi, racconti e saggi tradotti
in varie lingue. Oggi viene considerato uno dei più importanti intellettuali azerbaigiani,
eminente turcologo e slavista, è stato a lungo rettore dell’Università di Studi Slavi di
Baku. Attualmente riveste l’incarico di Consigliere di Stato per i Rapporti
Multiconfessionali e il Multiculturalismo.
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