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di Massimo Introvigne

70anni fa, il 10 novembre
1938, moriva Mustafa Ke-
mal (1881-1938) detto Ata-

türk, cioè “padre dei turchi”: un per-
sonaggio insieme amato e odiato in
Turchia e in tutto il mondo islamico, il
cui ruolo rimane centrale per qualun-
que riflessione sull’identità dei turchi
e dei musulmani moderni in genere. 

Il tema dell’identità è  centrale ne-

gli studi sulla Turchia perché l’identità
turca è emersa lentamente. Nel 1803
un diplomatico turco, Halet Efendi
(1761-1822), abbandonò la Francia ri-
voluzionaria dopo essere stato pre-
sentato come ambasciatore turco, di-
chiarando di non essere mai stato of-
feso in quel modo in vita sua. “Turco”,
allora, significava nomade del Turk-
menistan o abitante di villaggi arretra-
ti dell’Anatolia. Per la verità, a quell’e-
poca non vi era un’identità ottomana,
ma piuttosto islamica. Se gli si fosse
chiesto da quale Paese provenisse,
l’ambasciatore avrebbe risposto sem-
plicemente di essere musulmano. Si
sapeva, naturalmente, che vi erano
dei musulmani che sfuggivano alla
giurisdizione dei califfi d’Istanbul, i
quali dal secolo XVI la rivendicavano
su tutto l’islam, ma l’esercito, che in
Europa si definiva “turco”, era l’eser-
cito dell’islam, il califfo era il capo dei
musulmani e i suoi diplomatici erano i
diplomatici dell’islam.

Soltanto nell’Ottocento, sotto
l’influenza di scambi sempre più in-
tensi con l’Europa, sorse l’idea di “pa-
tria”, che, comunque, in origine, era
ottomana, e che coincideva con un
impero comprendente più di un cen-
tinaio fra etnie e lingue ed esteso dal-
l’Arabia ai Balcani e alla Libia. Come
un gentiluomo della corte di Vienna
avrebbe parlato del proprio patriotti-
smo austro-ungarico (diverso dal na-
zionalismo austriaco che si andava
agitando in altri ambienti e che non
era ben visto a corte), così nella prima
metà dell’Ottocento l’identità otto-
mana era differente – in quanto iden-
tità imperiale – da quella turca.

Il sogno della Turania
L’identità turca venne, parados-

salmente, dall’Europa, dalla decom-
posizione dell’impero austro-ungari-
co. Furono soprattutto gli esuli nazio-
nalisti ungheresi, accolti a Istanbul, a
diffondere idee sulla Turania, cioè su
una grande unità, soprattutto lingui-
stica e di popoli, che andava dalla
Mongolia all’Ungheria e alla Finlan-
dia. Questi popoli rappresentavano
gli eredi di popolazioni (gli unni, i tur-
chi, poi i mongoli) i quali, venuti a di-
verse ondate dalla Mongolia, riusci-
rono quasi a conquistare il mondo.

Chi visita ancora oggi la Mongo-
lia può osservare i legami profondi
che uniscono la storia di queste po-
polazioni mossesi, forse nel 500 d.C.,
dall’Asia Centrale. A Ungut, in un
bellissimo parco nazionale , vi sono
ancora le tombe dei primi principi
turchi pagani. Poi, nel lungo percor-
so che portò i turchi dai Monti Altai
della Mongolia, le montagne dei lupi
grigi (diventati simbolo dell’estremi-
smo nazionalista turco), fino all’A-
natolia, avvenne la conversione al-
l’islam, non dovuta – ed è importante
per gli sviluppi succes-
sivi – a una conquista
militare araba, ma a
predicatori itineranti
che convertirono le tri-
bù turche in marcia
verso Occidente.

Nel clima dei na-

economico turco, Necmettin Erba-
kan (poi allontanatosi dalla confra-
ternita per adottare posizioni fonda-
mentaliste) e l’attuale primo ministro
Recep Tayyip Erdogan.

Tra le svolte impresse da Erdogan
all’islam politico turco dopo l’Undici
Settembre vi è anche il tentativo di ri-
cuperare in una sintesi nazionale ele-
menti dell’eredità di Atatürk, distin-
guendo fra giacobinismo e secolari-
smo, e tra “kemalismo” e “atatürki-
smo”. Egli sostiene che il secolarismo
è accettabile come mezzo per portare
la Turchia verso la modernità e l’Eu-

ropa, ma non lo è se si tratta di un fine
in sé, come nel giacobinismo. Un ten-
tativo interessante, il suo, che s’inse-
risce, in qualche modo, in un dibatti-
to più vasto riguardante tutto l’islam.

Papa Benedetto XVI – il cui viag-
gio in Turchia del 2006 ha forse aiuta-
to l’islam a riflettere su se stesso – de-
scrive ripetutamente una sorta di ri-
catto culturale cui le persone religiose
sono oggi sottoposte. Tale ricatto con-
siste nel sostenere che esistono solo
due modi di mettere in relazione la re-
ligione con la cultura, la società e la
politica: o il fondamentalismo, che
deduce meccanicamente tutta la cul-
tura, la società e la politica dalla reli-
gione, così che tutto quanto è estra-
neo a essa è considerato demoniaco,
o  il laicismo, che, invece, innalza un
muro fra religione e cultura, e che
vuole espellere la religione dalla so-
cietà e dalla politica, riducendolo a
un fatto meramente privato.

Un salubre contagio
Secondo il pontefice si tratta di un

inganno, giacché oltre a queste due
opzioni, ne esiste una terza: la sana
laicità. La laicità è un valore di origine
cristiana, mentre il laicismo è la sua
deformazione ideologica. La laicità
distingue tra religione e cultura, tra
religione e politica, tra religione e so-
cietà: e riconosce l’autonomia delle
realtà secolari che hanno regole pro-
prie, comuni a credenti e non creden-
ti e non dedotte dalla teologia. Tutta-
via, una volta accettate queste regole,
ciascuno ha diritto di seguire la pro-
pria fede cristiana – o islamica –  e di
portarla nella sfera pubblica.

La storia della Turchia, come ha
ricordato Benedetto XVI visitando il
Paese, è importante perché – proprio
attraverso le polemiche su Atatürk – è
stata costretta a confrontarsi con que-
sti problemi, così che è il luogo del
mondo islamico dove potrebbe emer-
gere la terza posizione autenticamen-
te laica, intermedia fra laicismo e fon-
damentalismo, che il Papa augura an-
che all’islam di riscoprire.

Nel corso di un soggiorno in Ara-
bia Saudita, un principe riformista mi
diceva che il modello cui persino l’A-
rabia Saudita dovrebbe guardare è la
Turchia, perché essa sta cercando di
costruire una posizione che non ri-
nuncia all’eredità islamica (quindi
non importa brutalmente una cultura
diversa), ma, nello stesso tempo, si
apre ai diritti delle minoranze religio-
se, delle donne e alla democrazia.
Discorsi simili sul modello turco li ho
sentiti nel corso di viaggi in Siria, ne-
gli Emirati Arabi, in Indonesia, in Ma-
laysia, dove i rapporti con la Turchia
sono stretti. Il modello turco rappre-
senti quindi un valore culturale – nel-
le analisi di Benedetto XVI, anche
teologico – per fare emergere quella
posizione laica che è sempre stata mi-
noritaria nel mondo islamico e che
dalla Turchia potrebbe oggi diffon-
dersi anche altrove. Riveduto, corret-
to e depurato di elementi che deriva-
vano piuttosto dai coevi nazionalismi
europei anche il laicismo di Atatürk,
nonostante le sue asprezze, s’inseri-
rebbe così in un processo storico utile
e positivo per l’evoluzione dell’islam
moderno. •

il senso dell’identità

turca è un fenomeno

assai recente,

cresciuto solo

con grande lentezza

Il Novecento
visto con gli
occhi di Mustafa

N on abbondano, in Italia,
gli studi sul padre della pa-
tria turca. Lo nota Stefano

Trinchese nella Presentazione che
apre Atatürk. Il fondatore della
Turchia moderna (Salerno, Roma,
pp.444, E29,00) di Fabio L. Gras-
si, salutando la serietà dello sforzo
ermeneutico in esso profuso per
offrire, anche ai non specialisti, un
quadro d’insieme importante sulla
figura e sul pensiero di uno dei
protagonisti più dimenticati, fuori
dei confini turchi, del Novecento.

Quello di Grassi è infatti una
indagine a tutto tondo che segue
la personalità e la storia di Mustafà
Kemal lungo i suoi trascorsi milita-
ri, le vicende ideologiche che lo
hanno interessato ma talvolta an-
che solo sfiorato, l’innegabile abi-
lità diplomatica che lo ha contrad-
distinto, nonché quella scaltra mi-
scela fra calcolo (al limite del cini-
smo) e passione (il primo comun-
que sempre in nome di una ragion
di Stato superiore e di una lucida
coltivazione dell’interesse nazio-
nale che lo hanno efficacemente
aggiogato alla seconda) che è rara
da trovarsi in uno statista di prima-
ria importanza, e che talora rasen-
ta persino la sana pratica dell’equi-
librio.

Il XX è stato un secolo, breve o
lungo che sia, intriso di sentimenti
contrastanti e funestato da ideo-
logie solo apparentemente diver-
se l’una dall’altro. Ecco, in questo
scenario, come bene emerge dal
libro di Grassi, il “padre dei turchi”
ha saputo osservare un distacco
compito senza mai restare solo alla
finestra. Del fatto che anche la sua

azione politica non sia descrivibile
sempre e solo in maniera retta fa
stato ampiamente, pagina dopo
pagina, il libro in questione, ma al-
trettanto innegabile risulta, da
queste pagine, essere stato il ruo-
lo svolto da Kemal nel cercare di
definire una politica dal volto
umano adatta ai tempi odierni. La
qual cosa non ha il potere di tra-
sformare automaticamente tutti e
ognuno in fan sfegatati di Ata-
türk, ma certamente sì quello di
solleticare l’interesse anche di
quei non addetti ai lavori che mini-
mamente coltivino la sollecitudine
verso l’ora presente e, nel farlo, il
senso di un gusto autentico (quasi
una passione per l’umano e per le
sue vie storiche, oltre che per i suoi
destini). Il genocidio armeno pen-
de sempre infatti come una spada
di Damocle su ogni riconsiderazio-
ne attuale di Atatürk, ma che la
sua esperienza storica sia molto di
più di un semplice esperimento
politico è non solo un fatto bensì
anche un valore.                                  M.R.

zionalismi esasperati diffusi in Euro-
pa nel secolo XIX, i sogni “turanici”
diventarono “panturanici”, e in alcu-
ni politici utopistici si tradussero nel-
l’idea di riconquistare tutte le terre
che, in qualche modo, avevano fatto
parte di un’unità etnica di tipo turco.
Il passaggio dal “turchismo” al “pan-
turchismo” fu poi criticato severa-
mente propria da Atatürk come so-
gno che aveva fatto assai male alla
Turchia. L’ideologia “panturanica”,
anche se ricupera elementi di cultura

islamica, è infatti sostanzialmente
neopagana ed è all’origine di movi-
menti talora definiti “fascisti”, come
appunto i Lupi Grigi. 

Atatürk, invece, sosteneva un
“nazionalismo ragionevole” che con-
sentisse la difesa dell’integrità terri-
toriale dopo la disfatta nella Prima
guerra mondiale e scongiurasse il ri-
schio che la Turchia scomparisse,
smembrata fra le potenze coloniali o
ridotta al suo cuore storico, l’Anato-
lia,  e alla sua parte europea con Istan-
bul. Con Atatürk, che era convinto
della superiorità della cultura euro-
pea e occidentale, emerse la quarta
identità, dopo quella islamica, otto-
mana e turca, ovvero quella europea.

Queste identità oggi non si op-
pongono, ma spesso
coesistono; capita in-
fatti di trovare in case
turche l’immagine di
Atatürk con quelle di
Alì o della Mecca (a se-
conda che si tratti di
sciiti o di sunniti), e ta-
lora persino di Papa
Giovanni Paolo II
(1920-2005), che ha
fortemente colpito
l’immaginario turco
come uomo di dialogo

e di amicizia fra le religioni.
Indubbiamente, Atatürk fu un

grande laicizzatore. Abolì il califfato
nel 1924 e, dopo aver mandato l’ulti-
mo califfo Adbülmecid II (1868-
1944), che tra l’altro s’interessava più
di pittura che di religione, a Parigi,
promosse leggi che ridussero l’impat-
to dell’islam: dal sequestro dei beni
delle opere pie all’abolizione dei tri-
bunali religiosi, dalla sostituzione del
diritto di famiglia tradizionale con
uno ispirato al codice svizzero a una
gigantesca riforma dell’alfabeto in
base alla quale il turco abbandonò i
caratteri arabi in favore di quelli latini
pur mantenendo alcune lettere pro-
prie. L’abolizione del fez suscitò pa-
recchie reazioni nell’establishment
religioso, così come era accaduto un
secolo prima con quella del turbante.

Di Fantômas e san Escrivá
I nostri manuali di storia spesso

presentano Atatürk come calato in
una situazione teocratica che egli ro-
vesciò completamente. Effettiva-
mente, la sua opera fu radicale; tutta-
via, non si spiegherebbe se non vi
fosse stato in Turchia, a partire dal
Settecento, il dispotismo illuminato –
per usare una categoria europea – dei
sultani riformatori, i quali, osservan-
do l’Europa e cercando di mettersi al
passo con essa, avevano già introdot-
to elementi di separazione fra religio-
ne e politica. Si pensi all’abolizione
del corpo dei giannizzeri, alla crea-
zione di un’amministrazione dei be-
ni religiosi, alla diminuzione del po-
tere delle confraternite sufi.

Abdul Amid II, conosciuto come
un sultano bigotto e reazionario, la
sera ascoltava la musica di Giuseppe
Verdi (1813-1901) e si faceva leggere
le avventure di Sherlock Holmes e
Fantômas in turco. Era poi maniaco
delle ferrovie, che faceva costruire in
Europa scatenando scontri diploma-
tici tra tedeschi e francesi per l’asse-
gnazione dei contratti.

Non si deve però confondere il
laicismo di Atatürk con quello france-
se o con quello del suo contempora-
neo Plutarco Elías Calles (1877-
1945), presidente del Messico. In

Francia e in Messico lo scopo era con-
finare la religione nella sfera esclusi-
vamente privata, negandole ogni
espressione pubblica. L’islam non si
presta a questa riduzione, e Atatürk
lo sapeva bene. Il suo scopo non fu
perciò tanto quello di vietare l’espres-
sione pubblica dell’islam, quanto
quello di portarla sotto il controllo
d’istituzioni dello Stato o, ancora me-
glio, di convogliare e rafforzare in un
ministero degli Affari religiosi le isti-
tuzioni già create dai sultani.

In Turchia, la discussione sulle
posizioni di Atatürk rispetto all’islam
continua ancora oggi. Esistono sue in-
terviste abbastanza contraddittorie.
In una, rilasciata alla famosa giornali-
sta inglese Grace Ellison (1877-1935),
disse che avrebbe voluto vedere tutte
le religioni sprofondare in fondo al
mare, mentre, in una predica tenuta
nella moschea anatolica di Balikesir il
7 febbraio 1923, concluse dicendo:

«Ogni persona ha una religione, so-
prattutto chi nega di averne una». For-
se si riferiva anche a se stesso.

In Turchia, il processo di reinter-
pretazione di Atatürk avviene oggi al-
l’interno dell’islam politico, che nel
Paese ha avuto un legame costitutivo
con un maestro sufi, lo shaykh Meh-
med Zahid Kotku (1897-1980) della
moschea Iskenderpasa d’Istanbul,
affiliata a una delle branche della
Naqshbandiya, a sua volta la maggio-
re confraternita sufi mondiale. Fra i
suoi allievi, seguaci di un’interpreta-
zione dell’islam come elemento di
modernizzazione soprattutto econo-
mica (qualche sociologo europeo lo
ha paragonato a san Josemaría Escri-
vá de Balaguer, 1902-1975, fondatore
dell’Opus Dei), spiccano tre primi mi-
nistri: Turgut Özal (1927-1993), tec-
nocrate e primo artefice del boom

arabia saudita, siria,

indonesia, malaysia:

anche qui i segni
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Recep Tayyip
Erdogan: l’attuale primo
ministro turco incarna 
al meglio l’eredità politica
di Atatürk

• Mustafa Kemal nasce
a Salonicco, in Grecia,
il 12 marzo 1881
da madre albanese

• Combatte la Prima
guerra mondiale
da generale. Poi fonda
una fazione politica
simile al nazionalismo
dei Giovani turchi,
responsabili

del genocidio armeno

• Nel 1920
si fa promotore
dell’Assemblea
costituente di Ankara,
quindi guida
la rivolta contro
il sultanato ottomano

• È il fondatore della
Repubblica Turca,

nata nel 1923, nonché
suo primo presidente,
in carica fino al 1938

• È allora che
il parlamento
gli riconosce il titolo
di “Atatürk”, ovvero
“padre dei turchi”

• La sua linea
di riforme drastiche

tese a laicizzare
lo Stato è nota
come “kemalismo”,
laddove si parla
di “atatürkismo”
per la sua politica
di conciliazione
fra eredità islamica
e modernizzazione

• Muore il 10 novembre
1938 a Istanbul

Una vita spesa fra “kemalismo” e “atatürkismo”

ELOGIO DI UN “NAZIONALISMO RAGIONEVOLE” A 80 ANNI DALLA MORTE DEL PADRE DELLA TURCHIA MODERNA

Terza posizione nel nome di Atatürk
Il suo laicismo illuminato è l’unica alternativa reale ai ricatti del fondamentalismo e della secolarizzazione. Per l’islam, ma anche per noi

Il Mausoleo Atatürk
ad Ankara (sopra)
e la memoria del genocidio
degli armeni


