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Introduzione

Dall'Impero Ottomano alla Repubblica Turca: costruire un passato

Questo elaborato intende descrivere come i processi di formazione dello stato, le cui origini

moderne sono da avvisare nell'Europa degli ultimi due secoli, si siano articolati nel caso della

moderna Repubblica di Turchia, nata nel 1923. Ciò accadde principalmente attraverso una

serie di  politiche di matrice nazionalista volte ad allontanare la religione come base della

situazione politica precedente, l'Impero Ottomano, in favore di un nazionalismo di tipo etnico-

territoriale, che presero forma sopratutto nel decennio tra 1930 e 1940 (periodo sul quale ci si

sofferma in maniera più approfondita) tramite un uso strumentale delle discipline storiche,

archeologiche, linguistiche, come risposta a pressioni di vario tipo da parte europea. La scelta

di questo tema è stata largamente influenzata dalle riflessioni accumulate in un soggiorno di

cinque mesi che ho avuto l'opportunità di  svolgere nella città  di  Izmir come studente del

dipartimento di  Archeologia della  Ege Universitesi,  all'interno del  programma di  scambio

internazionale  Erasmus.  Dato  che  l'archeologia  è  un  campo  fiorente  in  Turchia,  per  il

consistente  patrimonio  culturale  nazionale  e  altri  particolarismi  storici,  ho  avuto  più  di

un'occasione per visitare alcune delle località più famose in proposito. Lo straniero in visita in

Turchia non mancherà di notare come le riproduzioni iconiche del volto del fondatore del

moderno stato, Mustafa Kemal, noto come Atatürk (“Padre dei Turchi”) occupino uno spazio

considerevole in forma di statue, citazioni scolpite, mezzi busti nelle università, ritratti in ogni

ufficio  e  spazio pubblico  immaginabile,  accompagnato il  più delle  volte  dall'onnipresente

bandiera con stella e luna crescente. Ciò mi ha portato a compiere alcune riflessioni sul ruolo

passato e presente del nazionalismo nel paese, impressioni mediate dal dialogo con amici e

conoscenti  del  luogo  di  età  disparate  (alcune  conversazioni  sono  state  registrate  come

materiale  per  questo elaborato,  ma non sono state  utilizzate),  in  particolare sull'immagine

mentale che essi avessero elaborato del fondatore della nazione, e di cosa significasse per loro

vederne l'effige costantemente.  In una delle  visite  a  cui  accennavo sopra,  al  Museo della

Civiltà Anatolica di Ankara, e ad Anıtkabir, il mausoleo di Atatürk, ho notato come un legame

tra il patrimonio archeologico della penisola anatolica e l'opera politica del fondatore dello

stato fosse più che suggerito: nel primo caso dalla presenza di un vistoso vessillo bianco nella
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sala principale del museo, raffigurante ancora una volta il viso idealizzato di Mustafa Kemal

(vedi  fig.  1),  nel  secondo dalla  presenza  di  rimandi  archeologici  sulle  pareti  e  nel  viale

d'ingresso al mausoleo. In questo modo ho elaborato il tema della mia ricerca, volta a definire

le  politiche del  primo presidente dello  stato in  merito  all'eredità  culturale  territoriale  pre-

islamica della  nazione.  Tale  eredità,  in  effetti,  viene  ad essere evidenziata  per  un motivo

puramente geografico, per l'esistenza di confini politici che vengono a ricalcare i confini fisici

della penisola anatolica: come definito da Medici,  però, l'impostazione dello stato-nazione

tende ad essere limitativa per comprendere il divenire storico di certe regioni del mondo, nelle

quali processi di ampia portata si sono susseguiti (Medici, 2011, 366); in questo caso, si vedrà

come i processi storici in Anatolia siano stati attentamente selezionati al fine di perpetrare

nell'immaginario  collettivo  un'immagine  della  Turchia  come  entità  monolitica  rispetto

all'Impero Ottomano.

Ciò sarà affrontato nei prossimi capitoli, a partire dal primo, dove attraverso un paragrafo

introduttivo le  teorie  e le  tendenze generali  degli  studi  sul  nazionalismo saranno descritte

brevemente:  la  metodologia  utilizzata  per  l'intera  trattazione,  ad  ogni  modo,  si  rifà

principalmente  ad  un  approccio  di  tipo  etnosimbolista,  in  quanto  si  intende  descrivere,

prendendo come guida alcuni concetti  chiave di Smith e Hroch, come l'identità nazionale

turca sia il frutto di un'attenta selezione di miti e memorie del passato d'Anatolia da parte di

un'élite al potere, processo articolato in più fasi.  A tale approccio ci si affaccia, nel primo

capitolo, tramite una descrizione storica degli antefatti che portarono alla nascita dei primi

movimenti  nazionalisti  e delle loro derive ideologiche di stampo ottomano, turanico,  pan-

islamista, e infine turco nel decadente Impero Ottomano di metà Ottocento, struttura politica

multietnica diretta al collasso, e della loro evoluzione storica, caratterizzata dall'equilibrio tra i

contrastanti  bisogni  di  riforme  secolari  per  entrare  nell'arena  della  competizione

internazionale e la necessità di formulare un tipo di nazionalismo specchio della situazione

particolare in cui lo stato ottomano si trovasse nel dipanarsi degli eventi, sino alle contingenze

che portarono alla proclamazione dello stato turco con il Trattato di Losanna, situazione che

pose tutto il discorso nazionalista precedente a misurarsi con una nuova realtà sotto molti

punti di vista. In effetti, il cambiamento principale è di natura puramente geografica: l'Impero

Ottomano nasce come istituzionalizzazione di un sistema-rete tra diverse realtà etniche legate

da un marcatore religioso, entità politica difficilmente concepita e iscrivibile in una forma

familiare da parte europea, che si scompone grazie alla territorializzazione progressiva delle

sue parti, ovvero traslando da un marcatore religioso ad uno culturale (Medici, 2011, 369), nel

caso della Turchia nel segno del secolarismo, quindi acquisendo forme proprie di derivazione
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europea.

Nel secondo capitolo, si vedrà come attraverso le manovre di creazione dell'identità nazionale

formulate  in  Europa,  lo  stato-nazione  turco  si  configuri  come  ente  politico  capace  di

competere con le altre nazioni principalmente grazie ad azioni di governo di chiara ispirazione

secolare.  Con  la  globalizzazione  coloniale  operata  dagli  stati  europei  dal  XIX secolo,  in

effetti,  l'orizzonte della civiltà vale per definire le narrative storiche atte a giustificare nel

nome dell'umanesimo le asimmetrie del pensiero coloniale (Medici, 2011, 378); la Turchia in

questo senso vede l'adozione di tali criteri per contrasto col colonialismo europeo, inserendo

nella  propria  narrativa nazionalista  un peculiare  orizzonte di civiltà che viene a inglobare

anche quella europea, operando un curioso ribaltamento di prospettiva.

Il  discorso  procede  delineando  le  riforme  politiche  susseguitesi  nei  primi  anni  della

Repubblica, essenzialmente nel decennio dal 1920 al 1930, di stampo riformista, molto vicine

alle  scelte  politiche  europee,  al  fine di  definire  il  contrasto con l'entità  politica ottomana

soppiantata. È tuttavia alle politiche del decennio successivo che è riservata l'attenzione in

merito alle pratiche di costruzione dello stato.  Il caso della Turchia è emblematico,  in tal

senso, di una branca di studi su archeologia e politica nel Medio Oriente. Il tema principale di

questa casistica di studi descrive come la narrativa archeologico-storica sia profondamente

imbrigliata alle realtà socio-politiche degli enti territoriali in cui si trovano i siti in questione:

nel  Medio  Oriente  l'archeologia  occupa  un  posto  tangibile  nella  conduzione  di  ideologie

politiche,  in  quanto  ivi  il  passato  è  stato  utilizzato,  in  primo  luogo,  dagli  archeologi

Occidentali  allo  scopo  di  costruire  il  non-Occidente,  rafforzando  l'immagine  identitaria

europea in opposizione alle "altre", e successivamente, per costruire identità nazionali basate

su una presunta discendenza dei popoli moderni di quegli stati (spesso appena creati in quanto

precedenti realtà coloniali) dalle antiche e gloriose popolazioni di cui rimanevano resti. Le

stesse estensioni territoriali degli enti moderni nati in quest'area, spesso furono forzosamente

fatte coincidere coi confini di supposte espansioni territoriali di antiche civiltà, pur essendo le

prime il risultato di spartizioni coloniali o post-coloniali (Meskell, 1998, 3). Il caso in esame è

emblematico appunto poiché alla disfatta bellica dell'Impero Ottomano e alla creazione di

mandati politici e zone di influenza a Est della penisola anatolica, lo stato turco viene ad

incorporare a livello territoriale quest'ultima, basando sulla nuova base geografica la propria

narrativa  nazionalista,  atta  a  formare  nel  cittadino  turco  una  percezione  territoriale  ben

definita  della  nuova  patria  turca,  tramite  una  serie  di  strumenti  che  vanno  dai  media

all'archeologia.

Le nazioni nate successivamente al crollo di imperi ancora nel XX secolo, infatti, nonostante
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l'affermarsi di nuove filosofie archeologiche, tendenzialmente meno inclini all'uso politico del

proprio operato, non hanno esitato ad utilizzare l'archeologia come strumento politico (Kohl,

Kozelsky,  Ben-Yehuda,  2007,  22).  Come  essa  cominci  ad  entrare  nel  piano  politico

nazionalista  dei  governi  kemalisti  degli  anni  '30,  attraverso  istituti  di  studio  diretti  alla

pubblicazione di testi storici che creassero nuove generazioni fedeli e orgogliose di un passato

riscoperto sarà trattato tramite resoconti storici. La diffusione popolare dell'appartenenza ad

un'identità  nazionale  condivisa,  come  meglio  definito  più  avanti,  parte  dallo  studio  di

selezionati attributi peculiari del folklore, della lingua, della storia, e del patrimonio culturale

di una società, impugnati e rielaborati a tale fine dalle élite dei movimenti nazionalisti. Nel

caso di nazioni derivate da imperi o colonie, questi attributi popolari vengono spesso scorti, e

questo  è  sintomatico  anche  nel  caso  in  esame,  nelle  forme  del  patrimonio  culturale  e

territoriale  all'interno  dei  propri  confini  non  collegate  però,  e  questo  è  decisamente

importante,  al  passato  colonialista  o  imperialista  del  nuovo ente  politico,  che  comincia  a

reclamarne l'appartenenza alla nazione (o futura nazione) da cui proviene e di cui è simbolo;

ciò spesso dopo che l'attenzione su dato patrimonio culturale era stata per prima evidenziata

da  archeologi  europei.  Nel  capitolo  in  questione  questo  discorso  prese  le  forme  di

un'attenzione  peculiare  al  patrimonio  territoriale  anatolico,  utilizzato  per  formulare  una

narrativa nazionalista pertinente al caso e fondata su un'attenta selezione di indagini europee

mediate da scritti di nazionalisti turchi.

Il terzo capitolo definirà come un'archeologia locale si sia sviluppata in Turchia in, e di come

essa sia diventata un punto fondamentale nella diffusione della nuova identità nazionale. Nel

capitolo  precedente  e  in  quest'ultimo  si  concentra  il  discorso  sull'utilizzo  peculiare  del

patrimonio  territoriale  in  chiave  nazionalista,  espletato  attraverso  i  nuovi  studi  delle

associazioni statali incaricate della ricerca storica, archeologica e antropologica di prove che

sostenessero le teorie kemaliste sulla storia e l'origine dei popoli turchi dalle steppe centro-

asiatiche alla loro emigrazione nell'Anatolia preistorica,  divenuta una seconda patria,  i  cui

frutti vennero esposti nel corso di congressi internazionali.  Le teorie esposte dichiaravano,

inoltre, il ruolo fondamentale dell'antico popolo Turco attraverso le epoche come portatore di

civiltà,  non soltanto in Anatolia,  ma a livello globale.  La divulgazione strumentale di tali

teorie in una serie di congressi  allestiti  per ottenere il  supporto della comunità scientifica

internazionale,  attraverso dati  archeologici  e  storici  diretti  al  sostenimento di  un presunta

continuità culturale che partisse dagli abitanti preistorici della penisola anatolica e arrivasse ai

turchi moderni, fu una grande operazione retorica volta ad un obiettivo evidente. La chiara

intenzione di creare un nuovo passato da celebrare piuttosto che l'oscuro passato ottomano
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(colpevole, tra le altre cose,  di  essere stato sconfitto nella Prima Guerra Mondiale) venne

infatti  resa  ben  visibile  nei  disegni  del  governo  kemalista,  come  ha  scritto  brevemente

Özkirimli: 

Si prenda il  caso di  Mustafa  Kemal,  che scelse di  ignorare  un'eredità antica 700 anni  e di

appellarsi  al  passato  pre-Islamico,  qualcosa  di  cui  difficilmente  qualunque  Turco  fosse

consapevole, figurarsi potesse immaginare (Özkirimli, 2003, 347).

A complemento delle teorie sulla presunta genealogia di lunga data delle genti turche, che

sostenevano giungesse sino agli  Ittiti,  a loro volta emigrati dalla loro vera terra d'origine,

individuata  nell'Asia  centrale,  vi  fu,  collateralmente,  lo  sviluppo  di  teorie  linguistiche

organiche alle prime, che individuarono nel gruppo delle lingue turche (quindi del gruppo

altaico) la purezza delle lingue originariamente parlate dall'uomo, dalle quali  si  erano poi

ramificate  le  altre  lingue.  Questa  teoria  si  basava  su  presunte  somiglianze  tra  lemmi

appartenenti a lingue parlate in luoghi molto distanti tra loro, ricondotte filologicamente alla

lingua turca; il meccanismo innescato, ancora una volta, fu quello di dimostrare la legittimità

della nazione turca in ossequio al suo ruolo di portatrice di civiltà. I risultati di questo lungo

periodo di studi,  come si vedrà,  verranno incorporati  in pubblicazioni scolastiche e per il

grande pubblico,  in  un programma politico identificabile  nella  “fase di  riproduzione”   di

Hroch (per una migliore definizione si rimanda al primo paragrafo del capitolo successivo).

Il quarto ed ultimo capitolo tratta di come negli anni successivi ai congressi e dopo la morte

di Atatürk, si assistette ad un'evoluzione filosofica delle correnti nazionaliste, grazie ad una

nuova generazione  di  studiosi  del  movimento  Mavi  Anadoluculuk,  i  quali,  focalizzati  sul

patrimonio  archeologico  della  costa  occidentale  della  Turchia,  di  cui  Grecia  e  Turchia

dibattevano da tempo la paternità, ma ugualmente interessati all'archeologia ed al folklore

anatolici,  posero  l'accento  su  un  discorso  meno  etnocentrico  delle  precedenti  teorie

nazionaliste. Ciò che infatti sottolinearono, utilizzando un approccio umanista e universale, a

favore  di  un'identificazione  del  popolo  turco  con  una  generale  “civiltà  anatolica”  la  cui

essenza perdura ai nostri giorni,  fu il fatto che gran parte della cultura greca, compresi miti,

divinità, e personalità di lunga memoria venerate in Europa come esempio di sapienza antica

avevano effettivamente visto la luce in Anatolia Occidentale, e avevano radici in un ambito

difficilmente identificabile con certezza in una sola cultura. Affrontando quindi il discorso

nazionalista con una maggior apertura verso le differenze culturali, e rivalutando l'effettivo

apporto civilizzatore della civiltà anatolica, rispetto al particolarismo etnocentrico delle teorie
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kemaliste, si costruì un compromesso atto a riunire felicemente la cultura turca, la cultura

greca e i loro apporti nella storia delle civiltà. Si considererà infine come il frutto di questo

corpus di  studi abbia avuto e continui ad avere implicazioni politiche e sociali  di  grande

risonanza nella società turca contemporanea.

L'elaborato si conclude con alcune considerazioni generali a proposito del lavoro svolto, che

si pone come studio preliminare in vista di un opera sulle stesse tematiche da compiere in

futuro  su  un  più  ampio  spettro,  plausibilmente  tramite  uno  studio  a  proposito

dell'immaginario  collettivo  sui  legami  tra  civiltà  anatolica  e  civiltà  turca  nel  secondo

Novecento in una maniera più approfondita rispetto all'ultimo capitolo dell'elaborato, e degli

sviluppi contemporanei di tale narrativa nazionalista nella società turca. Se infatti il presente

elaborato si sofferma sugli aspetti per così dire istituzionali della questione, poco si è potuto

dire a proposito del punto di vista del singolo cittadino nel divenire degli eventi tracciato sino

ad oggi; a ciò si spera di riservare una maggiore attenzione in futuro.
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Figura 1: Sala principale del Museo della Civiltà Anatolica di Anakara; 
in alto a sinistra è ben visibile lo stendardo con la raffigurazione iconica
del volto di Mustafa Kemal. Fonte: foto dell'autore.
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I. Tra Impero Ottomano e Repubblica Turca: Nazionalismi

1. Archeologia, etnia e identità nazionale

Gli studi a proposito del nazionalismo che si sono susseguiti a partire dal XX secolo hanno

illustrato come il fenomeno in esame abbia acquisito una tangibilità politica a partire dalla

fine del Settecento. La cornice geografica in cui esso si è sviluppato, l'Europa occidentale, ha

influenzato in modo determinante il suo corso, per le particolarità degli enti politici in essa

contenuti. In effetti, nonostante il comune risultato dei movimenti nazionalisti del definirsi

dello  stato-nazione  come  entità  territoriale  e  politica  determinante  nell'epoca  moderna  a

livello globale, l'uso strumentale dei singoli fattori che portarono, per primi gli stati europei,

alla loro forma attuale è stato peculiare per ogni entità presa in esame. In merito la dicotomia

più  famosa  e  citata,  è  quella  che  contrappone  l'evoluzione  in  stati-nazione  di  Francia  e

Germania. Il caso della Francia, che affonda le proprie radici nazionali a fine Settecento con

la  Rivoluzione  francese,  è  infatti  rappresentativo  di  una  forma  di  scelta  attraverso  una

comunione sulla base di diritti civici (Calhoun, 1993, 221), dove la libera scelta di gruppi

eterogenei a livello linguistico (provenzali, alsaziani, ed altri) di affiliarsi nel nome di diritti

civili  diede  il  via  alla  costituzione  della  nazione  secondo  principi  “razionali”,  grazie

all'apporto  del  pensiero  illuminista.  La  creazione  della  nazione  tedesca,  per  contro,  è

simbolica di una scelta “irrazionale”, la cui chiara matrice romantica è messa in campo: l'unità

culturale ed etnica venne infatti considerata come naturale, primordiale, caratterizzata da una

presunta  incontaminazione  rispetto  agli  altri  popoli  europei,  e  quindi  a  tutti  gli  effetti

legittimante  il  costituirsi  di  un'unità  nazionale  basata  sulla  condivisione  di  caratteri

innegabilmente comuni alle genti di Germania - unità quanto meno nebulosa, riferita, inoltre,

all'esistenza di uno spirito sovrastorico presente nelle teorie di Fichte (ibid.). 

I modi di legittimazione degli stati-nazione non rispondono però alla questione delle ragioni

del loro emergere, vero nucleo della speculazione in merito. Esso è stato identificato come

prodotto intrinseco all'era moderna da Gellner, che identifica nello sviluppo storico che portò

all'era industriale, e nello sviluppo economico capitalista, la causa principale dell'affiliazione a

livello politico di vaste aree territoriali, rese omogenee per cultura e lingua, laddove prima

non lo erano. Egli vede, per utilizzare una metafora “botanica”,  le strutture statali, supportate
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dal  nazionalismo,  paragonabili  ad  un ambiente artificiale,  una serra.  All'interno di  essa il

cittadino,  come  un  organismo  naturale  selezionato,  vede  soddisfatti  i  suoi  bisogni  di

sopravvivenza, in contrapposizione all'uomo dell'età agraria o pre-industriale, paragonato ad

un organismo naturale selvatico adatto alle condizioni naturali (Gellner, 1983, 51). Anderson,

inoltre,  aggiunge  come  al  decadimento  delle  tradizionali  forme  di  organizzazione  sociale

associate al Cristianesimo, i fattori economici che portarono all'età industriale abbiano avuto

un ruolo determinante nella diffusione omogenea e orizzontale delle idee secolari di spazio

nazionale e cittadinanza (Anderson, 1991, 37). Tra di essi sono annoverati la stampa come

strettamente correlata al capitalismo, capace di innescare su ampi territori la comunicazione e

la consapevolezza nazionale con  il suo carico di ideologie,  di creare una condivisione di

esperienze tra milioni di  soggetti,  e di  abbattere le differenze linguistiche all'interno delle

comunità in esame (ivi, 43). Il risultato è lo sviluppo di comunità “immaginate” e socialmente

costruite,  in  quanto  i  soggetti  che  le  compongono  non  condividono  esperienze  personali

tangibili (ovvero: i singoli membri di tali comunità non arriveranno mai a conoscersi tra loro

nella  totalità  dei  partecipanti),  ma  sono  il  prodotto  di  un'attenta  selezione  del  repertorio

condiviso di simboli e miti che li accomunano, che costituiscono l'identità nazionale.

Questa  osservazione  ci  conduce  ad  un  altro  interrogativo  ampiamente  dibattuto,  una  cui

sintesi  è  possibile  tracciare  negli  studi  di  Smith  e  Hroch,  ovvero  come e  su  quali  basi  i

movimenti  nazionalisti  nascano,  si  fondino e  infine  giungano alla  condivisione  di  massa.

Essenzialmente, Smith, con un approccio etnosimbolista, tende a vedere nella storia umana

pre-moderna una vasta gamma di possibili repertori utilizzabili per mobilitare, emozionare e

convincere le persone ad abbracciare i nazionalismi e a rispecchiarsi in essi. L'Europa del

Settecento e dell'Ottocento, con le sue profonde trasformazioni, fu il periodo adatto affinché la

cultura e l'identità etnica venissero utilizzate come base per la formazione di  enti  politici

nuovi  (Smith,  1998a,  192).  Al  contrario  di  un'interpretazione  estrema  dell'approccio

modernista, infatti, la maggior parte degli studiosi intravede sì lo stato-nazione come prodotto

dell'era moderna e industriale, ma come ci ricorda Hobsbawm, nella cui formazione furono

determinanti  i  legami  proto-nazionali  preesistenti,  come  la  condivisione  di  culto,  la

comunione etnica ed infine quella linguistica (Hobsbawm, 1990, 47). Questi legami, e qui si

concentra  il  discorso  sulla  trasmissione  del  nazionalismo,  vengono  inclusi  in  una

metanarrativa, un discorso retorico organico alla creazione dell'identità nazionale (Calhoun,

1993, 222-223). Tramite il racconto  mitizzato nelle quali le  ethnies descritta da Smith  si

riflettono(Smith,  1986,  14),  i  legami  proto-nazionali  vengono  ordinati  e  reinterpretati  in

un'ottica strumentale alla legittimazione dello stato-nazione, essendo le ethnies
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popolazioni umane dotate di un nome proprio che condividono miti, storie e culture ancestrali,

associati ad un territorio specifico, e possedenti un senso di solidarietà (Smith 1986: 32).

I legami etnici inseriti nella narrazione del repertorio nazionalista, ci avverte Hutchinson, non

rappresentano un rapporto storico reale di continuità con popoli antichi, ma sono diretti al

sostenimento delle nazioni, organizzazioni politiche “razionali”, tramite simboli etnici e miti

di una comune discendenza che diano il sentimento di una storia condivisa: elementi selettivi,

più “decorativi” che “sostanziali” (Hutchinson, 2000, 652). Rispetto alle differenze culturali

tra i popoli in epoca pre-moderna, quello che importa non è l'esistenza di esse in quanto tali,

in  quanto simboli  di  effettive  qualità  che  si  rispecchiano nei  popoli  moderni  dei  quali  si

ritengono eredi, ma, estensivamente, il  loro utilizzo politico, il  loro esser piegate a fini di

distinzione rispetto ad altre realtà politiche contemporanee (Özkirimli, 2003, 346). Si è detto

che esistono repertori da cui si attinge per una legittimazione dell'ente politico stato-nazione;

tuttavia,  ancora  non  è  stato  chiarito  quali  soggetti  siano  responsabili  della  creazione  dei

suddetti. Smith riconosce alle élite delle società moderne il ruolo primario di dare una forma

all'identità  nazionale.  In  altre  parole  i  nazionalisti  moderni  hanno  avuto  il  bisogno  di

selezionare  tra  repertori  preesistenti  di  simboli  etnici,  miti  e  memorie,  per  mobilitare  la

volontà delle persone (Smith 2001a, 77, citato in Özkirimli, 2003, 347); data selezione è però

operata all'interno di limiti  ristretti  (Smith 1998, 129,  ibid.),  poiché nonostante i  repertori

siano evidentemente costruiti, le fonti delle identità nazionali ricadono comunque nel campo

semantico  dei  sentimenti  e  della  cultura  popolare,  e  non  solamente  nelle  invenzioni  e

nell'immaginazione delle élite (Smith 2001a, 97, ibid.). Per citare più precisamente Smith:

la maggior parte dei nazionalismi sono guidati da intellettuali e/o professionisti. Gli intellettuali

forniscono le definizioni basilari ed i caratteri della nazione, i professionisti sono i maggiori

disseminatori dell'idea e degli ideali della nazione, e l'intelligentsia  è la più avida fornitrice e

consumatrice  di  mitologia  nazionalista.  Il  ruolo  pilota  di  professionisti  e  intellettuali  deve

rimanere  costante  o  il  movimento  rischia  la  disintegrazione (Smith  1998,  56–57,  citato  in

Özkirimli, 2003, 347).

Smith afferma dunque il ruolo essenziale delle élite, ma i suoi risultati devono essere coerenti

ad un materiale pre-moderno capace di stimolare le persone, nel quale possano effettivamente

rispecchiarsi. Attraverso l'uso interpretativo dei legami etnici, ovvero il sostenere la presenza
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di una continuità storica ed una similitudine culturale tra contemporanei e antichi, che nell'era

pre-moderna sono presenti ma non determinanti, si ottiene il risultato creare un sentimento

che trascende le classi, ovvero quello di cittadinanza (Smith, 1986: 166). In opposizione, vale

però la pena di ricordare, Brass ritiene l'etnicità come un mero prodotto della manipolazione,

o quanto meno di una invocazione ripetuta e ricorrente, e che i gruppi etnici siano creazioni

delle élite, che distorcono il preesistente o fabbricano materiale pre-moderno ad hoc a partire

dalle  culture dei  gruppi  che vorrebbero rappresentare,  per  difendere il  loro benessere  e  i

vantaggi politici ed economici a loro connessi (Brass, 1991, 8, citato in Calhoun, 1993, 229).

Sebbene il ruolo delle élite sia definito, permane una certa ambiguità rispetto ai sentimenti e

alle  ragioni  per  cui  esse  diano  il  via  ai  movimenti  nazionali  (Özkirimli,  2003,  347).  Il

meccanismo  innescato  è  ben  definito  in  Hroch,  che  lo  suddivide  un  modello  a  tre  fasi,

rispettivamente chiamate A, B e C. La prima fase è contraddistinta dallo studio degli attributi

culturali, storici e linguistici del gruppo etnico in questione da parte di una minoranza istruita

della società, i cui risultati vengono gradualmente pubblicati e creano la base “accademica”

del  movimento nazionalista,  il  quale  è  ancora però a livello  embrionale.  La seconda fase

descrive come il recupero di una cultura vernacolare, tradizionale, il più delle volte definita su

una base culturale regionale che viene applicata a tutta la comunità (Hobsbawm, 1990, 54),

venga amplificato tramite il fenomeno di riproduzione, ovvero come le istituzioni e i gruppi

sociali influenti, attraverso mezzi come la scolarizzazione e la stampa diffondano i risultati

degli  studi  della  fase  precedente  al  grande pubblico.  La  fase  finale  è  quella  che  innesca

l'effetto di risonanza, in altre parole la risposta positiva e collettiva agli stimoli nazionalisti,

entrati  a  far  parte  dell'immaginazione  comune,  sintomo  dell'avvenuta  identificazione  con

l'identità  nazionale  costruita  (Hroch,  1985).  Per  riassumere  con  Gellner,  una  parte  colta

pervade la società nella sua totalità,  la definisce,  e deve essere successivamente sostenuta

dalle scelte politiche. Questo è il segreto del nazionalismo (Gellner, 1983, 18).

Come ricordato sopra, però, ogni processo che punti alla creazione di un'identità nazionale,

possiede una propria formulazione peculiare, a seconda del numero di dialetti che rendono

difficile  l'affiliazione per  lingua,  oppure per  il  vasto numero di  minoranze che impedisce

un'aderenza puramente etnica, o per i molteplici culti professati all'interno di una società, o

ancora per la  distribuzione territoriale  poco consona alla formazione di uno stato-nazione

nonostante una forte presenza etnica omogenea. Vi sono quindi altri fattori che operano nella

costruzione delle identità nazionali. La cultura, per esempio, è una chiave fondamentale; il

nazionalismo moderno, costituito a partire dalle élite, utilizza le culture preesistenti in modi

utili ai propri fini (Gellner, 1983, 48), attraverso quelli che sono stati definiti come miti dei
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“padri  fondatori”  e  delle  ”età  dell'oro”  delle  antiche  società,  maggiori  costituenti  della

mitologia etnica, che suppone uno sviluppo lineare delle società dall'antichità ad oggi. Questa

mitologia utilizza elementi di fantasia mescolati a dati storici, per commemorare eroi etnici

che hanno reso univocamente grande la nazione, non importa se reali o immaginari. Valgono

Achille quanto il Milite Ignoto:

 Il mito dell' “età dell'oro” era parte di un'elaborata mitologia nazionalista, il cui intento era di

ricostruire,  a  partire  da  motivi  tramandati  una  “traiettoria  nazionale” completa,  nella  quale

continuità e identità con un passato lontano fossero le caratteristiche principali.  Allo stesso

tempo,  il  modello  evoluzionista  che  la  maggior  parte  dei  nazionalismi  adottò  rese  quella

continuità ed identità soggette ad uno sviluppo continuo (Smith, 1986, 191-197).

Le nazioni sono quindi legate a dei passati etnici mitizzati, e quindi immaginari. L'influenza

secolare del classicismo in Europa, la visione positivista, le nuove condizioni economiche, le

peculiarità delle società europee allo scadere dell'età industriale hanno innescato un  revival

etnico piegato alle esigenze dei moderni stati-nazione (ivi,  18):  appare dunque evidente il

ruolo  attribuito  alle  scienze  storiche,  e  alla  scienza  storica  positivista  per  eccellenza,

l'archeologia, nel processo di creazione delle identità nazionali. Una vasta letteratura in merito

studia da vicino i casi singoli, giungendo ad una conclusione generale pressoché unanime: 

gli  archeologi  al  servizio  dello  stato  hanno  di  frequente  manipolato  resti  archeologici  per

giustificare la proprietà di territori dichiarati in un certo dominio “da tempo immemore” o per

fornire supporto a politiche di dominio e controllo su popoli confinanti (Kohl, Fawcett, 1995, 5).

Nell'Ottocento,  la  congiuntura  dell'emergere dei  movimenti  nazionalisti  in  Europa e  dello

sviluppo accademico della disciplina archeologica fece sì che quest'ultima fosse investita del

compito di ricercare le prove tangibili  del passato glorioso delle singole nazioni.  Il  ruolo

principale del nazionalismo civico, infatti, fu quello di scorgere nella storia un'occasione per

rinsaldare quei valori dell'Illuminismo che ne avevano ispirato lo sviluppo, come cittadinanza,

diritti  e  doveri,  educazione  universale,  che  attraverso  l'esposizione  nei  musei  dovevano

raggiungere  il  popolo;  il  nazionalismo  etnico,  con  la  sua  base  romantica,  naturalmente

sosteneva  il  recupero  delle  prove  dell'esistenza  dei  progenitori  al  fine  di  dimostrarne  la

genealogia comune. Di conseguenza lo studio delle antichità non fu più soltanto relegato ad

antiquari  sotto  l'egida  di  nobili  e  re,  ma  divenne  istituzionalizzato,  come  avvenne  in

Danimarca,  dove  un  sentimento  nazionalista  pervase  la  ricerca  archeologica,  scaturito
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soprattutto dalla convinzione di potere provare una continuità storica dal Neolitico, data la

fallita conquista da parte degli antichi Romani (Trigger, 1984, 358). I risultati archeologici in

merito, ad ogni modo, portarono alla moderna definizione dei periodi culturali neolitici delle

età del Bronzo; in Svezia, si ricercarono le prove del passaggio della civiltà dal Vicino Oriente

al Nord Europa grazie alle teorie formulate da Montelius; grosso modo la maggior parte delle

nazioni stabilitesi nel XIX (e come si vedrà, anche nel XX) secolo hanno ricercato nel proprio

passato territoriale un legame etnico, linguistico, civico, in modo da giustificare le politiche

nazionaliste:

lo sviluppo dell'archeologia come disciplina scientifica nel diciannovesimo secolo può essere

compresa solamente in quanto al servizio della creazione statale di una storia nazionale; ovvero,

di una storia diretta alla legittimazione dell'esistenza di una nazione, e, quindi, il suo diritto a

costituire uno stato indipendente (Dìaz-Andreu, 1995, 54).

Se in passato infatti la lealtà all'ente politico era stabilita attraverso la sottomissione al potere

religioso  e  regio,  al  crollo  degli  antichi  poteri  con gli  stati-nazione,  si  impongono nuovi

legami, su base etnica e civica; come si vedrà più avanti, però alcune ideologie, come quella

religiosa, tendono più a trasformarsi che a sparire del tutto. Il rischio, infatti, dell'assenza di

un qualsiasi sentimento di comunione è la disintegrazione socio-culturale; allo stesso tempo,

la costruzione di legami presunti con l'antichità presuppone dei confini, senza i quali lo stato-

nazione non può esprimersi ed al cui interno si concentra l'eredità culturale, vista come l'

"infanzia"  della  persona adulta  in  un'ottica freudiana,  da analizzare ed interpretare  (Kohl,

Kozelsky, Ben-Yehuda, 2007, 19). Riportando un pensiero di Silberman, in Gran Bretagna,

Francia, Olanda, Danimarca, Svizzera, Germania, la riscoperta di reliquie e testi fu come una

riaffermazione del diritto di esistenza di questi stati: non importava se erano Bretoni o Anglo-

Sassoni  in  Gran  Bretagna,  Celti  in  Francia,  Goti  in  Scandinavia  o  Teutoni  in  Germania:

l'orgoglio verso gli  antenati  era univocamente diretto all'orgoglio verso la propria nazione

moderna  (Silberman,  1989,  2-3).  L'esempio  estremo  di  questo  tipo  di  nazionalismo

archeologico, tuttavia, è ben rappresentato dagli studi di Kossinna nella Germania del primo

Novecento,  tesi  a  dimostrare  la  supposta  purezza  ariana  della  razza  tedesca  rispetto  agli

incroci di Ariani con altri popoli indoeuropei, causa della loro perdita di creatività e forza

vitale (Trigger, 1989, 360). Tale approccio è considerato sintomatico dell'applicazione della

culture-history,  ovvero  della  delimitazione  spazio-temporale  di  una  civiltà  da  parte  dei

contemporanei  ai  propri  fini  (Jones,  2006,  9).  Ad  ogni  modo  l'interesse  archeologico-
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nazionalista non si soffermò, nell'Ottocento, sui siti europei. Secoli di speculazioni filosofiche

e storiografiche sulla Bibbia, sui popoli ivi narrati e sull'eredità classica, diedero adito, nel

secondo Ottocento, a spedizioni in Grecia e Mesopotamia. L'esposizione di manufatti vicino-

orientali alla Crystal Palace Exhibition del 1851 può essere considerato forse il primo esempio

di archeologia coloniale. Gli scavi greci, a Cipro e in Asia Minore, poi, restituirono una mole

considerevole di prove di antiche civiltà, che vennero filologicamente ricondotte al passaggio

dei  popoli  ariani,  grazie  all'opera di  linguisti  europei  del  secondo Ottocento  che avevano

postulato la comune origine di greco antico e lingue europee dal ceppo indoeuropeo. In questo

modo,  di  riflesso,  l'eredità  culturale  greca  entrava  a  far  parte  del  bagaglio  delle  identità

nazionali europee; la stessa cosa accadde, pur senza legami di sangue o etnicità, con il passato

dell'antico Egitto, il cui alto grado di civiltà non poteva non essere che in qualche modo legato

allo sviluppo delle civiltà europee. A Est, lo sguardo archeologico, parzialmente smentendo e

in alcuni casi  confermando le Sacre Scritture,  raccolse le civiltà del Medio Oriente in un

discorso storico puntato al sostenimento dell'idea dello sviluppo lineare della cultura e della

civiltà.  In  altre  parole,  il  passato  universale  era  diventato  lo  specchio  delle  condizioni

moderne, che delineava lo sviluppo antico a Oriente, per arrivare gradualmente all'evoluzione

delle civiltà europee, vere eredi del divenire storico, nella loro forma ultima, lo stato-nazione

(Silberman, 1989, 4-10). 

Fino a questo momento, si può obiettare, si è parlato principalmente delle interpretazioni e

degli  eventi  europei  in proposito:  ma come ci  suggerisce Trigger,  la natura delle ricerche

archeologiche  è  conformata  in  gran  parte  dal  ruolo  che  le  nazioni  giocano  in  materia

economica e politica in quanto parti interdipendenti del sistema-mondo (Trigger, 1989, 356).

Per quanto sia stata documentata un'attenzione di tipo archeologico nel passato pre-moderno

di  stati  come  Cina  e  Giappone  prima  del  XVIII  secolo,  tendenzialmente  l'archeologia

moderna si è diffusa fuori dall'Europa in ambiti coloniali o semi-coloniali, dove gli studenti

europei hanno costituito solitamente la prima generazione di archeologi. Successivamente,

quando  questi  territori  si  sono  imposti  come  stati-nazione  sul  modello  secolare  europeo,

hanno sviluppato  anch'essi  un tipo  di  archeologia  nazionalista,  specialmente  se  tesi  a  de-

enfatizzare l'importanza della religione come collante sociale dello stato, in paesi come Egitto,

Iran (dove però l'alternanza di governi religiosi e secolari ha rispecchiato l'attenzione alterna

al  patrimonio  achemenide  e  sasanide),  o  Turchia.  Come  sottolineato,  infatti,  l'ideologia

nazionalista  è  più  forte  in  popoli  che  si  sentono  politicamente  minacciati  da  nazioni  più

potenti o dove ci sono forti distinzioni di classe (ivi, 357-358). Descriverò ora come questa

premessa ci introduca al caso particolare della Repubblica Turca, e quali fattori storici siano
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da prendere in considerazione nello sviluppo del nazionalismo, e nelle forme che assunse sino

al 1923.

2. I movimenti nazionalisti nell'Impero Ottomano

Per comprendere l'evoluzione politica che portò alla definizione della Repubblica di Turchia

nella prima metà del Novecento, occorre esaminare quale contesto storico-politico sia stato

alla  base di essa.  L'Impero Ottomano,  dalla  metà  dell'Ottocento,  vede infatti  una serie  di

riforme atte a incrementare l'efficienza dello stato (espressione che da qui in avanti utilizzerò

non come definizione politica in senso stretto, ma in quanto ente politico generale) e orientate

al  secolarismo  europeo.  È  bene  ricordare  che  l'Impero,  fondato  da  turchi  ottomani

riconducibili  alle  popolazioni  turcofone nomadi  d'Asia,  non era sostenuto da un principio

etnico, ma al contrario era basato su una compartimentazione multireligiosa e multietnica, e

governato  sulle  basi  di  tre  diverse  tradizioni  politiche,  quella  persiana,  quella  arabo-

musulmana e  quella  bizantina (Canefe,  2002, 134);  anche i  confini   risentivano di questa

peculiare condizione, configurando di fatto l'Impero come una struttura elastica e permeabile,

legata come comunità dall'appartenenza al  Dar al-Islam piuttosto che ad una certa porzione

territoriale.  Questo era ben visibile anche nelle due forze principali che agivano da secoli

nell'Impero,  l'una  legata  allo  spirito  nomade  di  parte  dei  gruppi  interni  all'Impero,

all'acquisizione di  snodi  commerciali  (nei  Balcani,  sul  Mar Nero,  in  Mesopotamia)  e alla

grande  presenza  di  commercianti  itineranti  in  una  vasta  zona  reticolare;  l'altra  legata

all'acquisizione di una staticità istituzionale, una territorializzazione che poco a poco prese il

sopravvento (Kasaba, 2004, 28-30). In effetti, un processo generale di definizione territoriale

e  di  partizione  interna  organica  ad  una  maggiore  sedentarietà  era  già  in  atto  da  tempo.

All'interno  della  vasta  estensione  territoriale,  sebbene  l'Impero  fosse  essenzialmente

musulmano, le numerose minoranze erano divise in  millet,  comunità religiose, tollerate in

nome della  comune definizione  di  “Genti  del  Libro”.  All'interno di  esse,  piuttosto  che la

Şeriat  (il sistema legale musulmano derivato dal Corano) erano validi altri codici legali, e

l'amministrazione  interna  era  relegata  a  patriarchi  o  figure  carismatiche.  In  definitiva  le

strutture interne e quelle educative erano autonome: il potere ottomano stesso incoraggiava

questo tipo di atteggiamento tramite la preferenza ad interagire con le persone alla guida dei

millet piuttosto che con il singolo individuo. L'intero sistema socio-politico era basato sulla

separazione dei gruppi, e arrivava a legiferare anche sui colori dei capi di vestiario che le

varie comunità religiose potessero indossare; la distinzione operata poneva, ad ogni modo, i

cittadini  musulmani  in  una  posizione  di  privilegio  nella  scala  sociale.  Questa  struttura
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generale  permise  a  molte  piccole  comunità  cristiane  ed  ebree,  cacciate  dall'Occidente,  di

trovare rifugio e libertà di culto (Poulton, 1997, 47-49).

Nel XIX secolo le élite dell'Impero iniziarono a comprendere quanto il loro stato rischiasse di

essere  soppiantato dagli stati europei, anche a causa delle numerose sconfitte contro l'impero

zarista,  nelle  cui  occasioni  l'incompetenza  dei  Giannizzeri,  rilevata  anche  in  materia  di

mantenimento dell'ordine interno, come le rivolte in Serbia e la lotta d'indipendenza greca,

compiuta  con  successo  nel  1829  (Arı,  2010,  26),  era  stata  messa  in  evidenza;  le  élite,

minacciate dal possibile espansionismo ai propri danni di Russia ed Egitto, compirono accordi

con il governo britannico, che in cambio di supporto richiese che le disparità di trattamento tra

musulmani e minoranze cessassero, almeno formalmente (Poulton,  1997, 50).  È in questa

congiuntura,  in  cui  l'Impero  imita  istituzioni  e  metodi  occidentali  per  modernizzarsi  e

assicurarsi una durata maggiore, che vede la luce il movimento riformatore della Tanzimat, un

tentativo  di  secolarizzazione  dell'intera  macchina  statale,  compresi  gli  ambiti  giudiziari  e

scolastici. Fu un processo graduale, la cui prima tappa risale al 1839, durante il governo del

sultano  Abdülmecid,  quando  viene  ufficialmente  dichiarata,  con  l'editto  Hatti  Serif  of

Gülhane, tra il diritto a giudizi in tribunali pubblici e imparziali e il diritto alla sicurezza della

proprietà e della propria vita, l'uguaglianza religiosa nelle cause legali, un concetto enfatizzato

nel 1840 nel nuovo Codice Penale, che poneva tutti i soggetti ottomani in condizioni d'equità

(ivi, 51) . Anche il diritto a possedere armi venne reso omogeneo, nel 1855; l'anno successivo,

un  nuovo  editto  ricordava  l'uguaglianza  delle  genti  dell'Impero,  aprendo  nuove  carriere

governative e nelle istituzioni scolastiche alle minoranze religiose, alle quali non fu permessa

però l'avanzamento nella carriera militare (ibid.). Le riforme della Tanzimat, che imponevano

inoltre  la  tassazione diretta  a  discapito delle  élite  provinciali,  il  controllo  statale  dei  beni

religiosi,  la  creazione di  istituti  d'istruzione secolari,  accanto a  misure legali  e giudiziarie

moderniste,  pose  altresì  i  primi  passi  per  il  declino  del  monopolio  dei  millet,  i  quali

sopravvissero  comunque per  un  medio  periodo;  tuttavia,  essendo tali  riforme orientate  al

secolarismo  europeo,  fallirono  lo  scopo  di  avvicinare  le  minoranze  non  musulmane

dell'Impero  ad  un sentimento di  lealtà  verso lo  stato  ottomano,  mentre  allo  stesso tempo

posero le basi per un sentimento di malcontento da parte musulmana (Arı, 2010, 28-29).

La maggioranza ottomana, linguisticamente turca, per contro, reagì alle riforme dapprima con

il  movimento  dei  Giovani  Ottomani1,  il  primo  gruppo  dell'intelligentsia  ottomana  di

opposizione, il cui principio cardine  fu quello di compiere una sintesi del pensiero moderno

con l'Islam, opposto all'identità ottomana che le riforme della  Tanzimat  tentavano di creare

1 In Poulton, 1997, e Canefe, 2002, "Young Ottomans"
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(Poulton, 1997, 55). Tra gli ideologi protagonisti del movimento, Ali Suava e Nemık Kemal si

opposero alla secolarizzazione del sistema legale sostenendo il valore della Şeriat come base

della convivenza sociale all'interno dell'Impero, e proclamando il valore della Vatan, ovvero

della patria come legame emozionale in quanto eredità dei predecessori illustri, inclusi quelli

arabi e persiani, definendo in un qualche modo incongruente un popolo turco non strettamente

etnico,  costruito  su  base  religiosa  (Arı,  2010,  29).  Nel  pensiero  di  Nemık  Kemal  in

particolare,  v'era un certa ambivalenza nel valore dei  termini  ümmet  (comunità religiosa),

millet (comunità  religiosa  e  politica), Türk  (turco),  kavim (tribù,  razza)  e  mezheb

(denominazione  o  setta),  nonostante  la  quale  emerse  l'idea  fondante  di  un  cambiamento

necessario dal precedente  status dell'Impero, formato da comunità separate, ad uno nuovo,

caratterizzato da una nazione ottomana dove tutti i cittadini erano uniti sotto la Şeriat con la

mediazione di istituzioni secolari. D'altro avviso era l'ideologia di Ali Suava, convinto della

necessità di una “democrazia islamica diretta”, attraverso l'applicazione della  Şeriat senza

intermediazioni come solo collante della società. A fianco della sua militanza islamica, egli

viene  ricordato  come  convinto  patriota,  dato  l'uso  costante  del  termine  Turk e  dei  suoi

riferimenti  ai  popoli  turcofoni  dell'Asia  Centrale  come  “fratelli”  (Poulton,  1997,  57).  Al

tempo, il lemma  Turk  aveva un'accezione se non dispregiativa, sicuramente non diffusa per

definire  l'élite  dell'Impero,  indicante  grosso  modo  i  contadini  non  istruiti  che  abitavano

l'Anatolia (categoria alla quale invece sarà dato, nel tempo, un'importanza sempre maggiore).

Ciò è significativo, nonostante il fiero appoggio all'Islam da parte di Ali Suava, siccome in

Europa Turk e Turkish erano termini molto diffusi per indicare gli ottomani (ivi , 58). Ancora

sotto il governo del sultano Abdul Aziz, il gruppo dei Giovani Ottomani, a causa di una lettera

aperta  al  sultano  nella  quale  chiedevano  garanzie  costituzionali  e  altre  riforme  politiche,

furono costretti a fuggire a Parigi, dove il gruppo cessò l'attività politica.

Con l'avvento dell'ascesa del sultano Abdul Hamid II (1876-1909), in una congiuntura politica

in cui la stabilità dell'Impero era minacciata contemporaneamente dalle interferenze di varie

potenze europee, Gran Bretagna e Francia in particolare, e dalla bancarotta  e capitolazione

dello  stato  (a  cui  era  seguita  una  politica  parallela  di  tassazione  gestita  da  potenze

Occidentali), vi fu la nascita del pan-islamismo come precisa scelta politica (Poulton, 1997,

59). Con il terzo articolo della Costituzione del 1876 (la quale non era stata accettata però

dalle potenze europee e quindi ritirata, nonostante fosse di chiaro stampo europeo, imitante

quella belga del 1831), si rimarcava il ruolo di lunga data di Califfo spettante al sovrano

ottomano fin dal XVI secolo, in un tentativo (poco efficace) di ristabilire la predominanza

politico-religiosa dell'influenza ottomana anche al di fuori dello stato, dati gli sviluppi del
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nazionalismo arabo nello stesso periodo (ivi, 62-63). Parallelamente a questa scelta politica si

affiancò una ripresa vigorosa della Tanzimat, sopratutto nell'ambito scolastico: risale infatti al

1894 un editto che prescrisse l'uso del turco come unica lingua nelle scuole, possibilmente

epurato da espressioni arabe e persiane in disuso; tuttavia il fatto stesso di definire una lingua

turca fu ambiguo, di fatto, innescando un interesse verso le lingue parlate dai  Dış Türkler,

ovvero dalle popolazioni turcofone d'Asia Centrale (ibid.). V'era quindi una commistione di

politiche interne occidentaliste, in quanto il sultano considerava il proprio paese alla stregua

delle  nazioni  europee,  con  la  sola  differenza  che  l'Impero  era  musulmano  piuttosto  che

cristiano;  al  tempo  stesso  però  l'unità  religiosa  musulmana  era  un  punto  importante  nel

programma  di  governo;  inoltre,  si  assistette  alla  diffusione  di  un  ideale  che  esaltava

l'appartenenza comune ad una generica etnia “turca”: il sultano stesso si definiva  Turk, con

un'accezione culturale piuttosto che politica. È a partire dalla fine del diciannovesimo secolo,

in effetti, che il concetto di Vatan espresso da Kemal e da Suavi viene ad essere identificato in

ambivalenza con la penisola anatolica e con i territori dei popoli turcofoni d'Asia Centrale

(ibid.). Gli studi inaugurati dai Giovani Ottomani su una comune patria turca erano risultati in

una ricerca  approfondita  sul  passato,  riscoprendo la  preziosa  eredità  linguistica,  storica  e

letteraria che abbracciava un arco cronologico considerevole precedente l'epoca ottomana,

coprendo anche l'analisi di popoli imparentati con gli antenati dei turchi ottomani. Non è un

caso se la versione tradotta del tomo di Léon Cahun Introduction à l'Histoire de l'Asie. Turcs

et Mongols des Origines à 1405 ad opera del letterato Necib Asım pubblicato nel 1896 vide la

luce in questo periodo (Landau, 1995, 30). Una teoria esposta nel volume, a proposito di

un'antica popolazione turca che secondo l'autore avrebbe vissuto sulle  sponde di un mare

interno in  Asia Centrale  (Arı,  2010, 36) sarà fondamentale  negli  sviluppi  della  prima era

repubblicana, come si vedrà in seguito. L'opera era intrisa di spirito turanico, e glorificava il

popolo Mongolo come antenato dei turchi moderni, incrementando un orgoglio sulle origini e

sull'eredità turche, contrapposte agli apporti islamici e ottomani, e innescando un sentimento

nazionalista che ancora non trovava un'espressione politica. La pubblicazione del volume di

Cahun e di altri trovava inoltre l'appoggio di studiosi provenienti dai paesi centro-asiatici ivi

citati, che vedevano a loro volta in quei legami glorificati un motivo d'orgoglio. In questo

modo, le fondamenta del movimento pan-turco erano state gettate, sia in Turchia che tra i

Tatari  e  altri  gruppi turcofoni  in Russia  (ivi,  31). Nell'Impero Ottomano,  perciò,  vi  fu un

duplice sostenimento della teoria, da una parte evidenziando come gli studi fossero partiti tra

studiosi ottomani, e dall'altra caldeggiando l'utilizzo dell'appellativo Turk in quanto aggettivo

che rimandava ad una grande comunità, che si estendeva dai Balcani sino alla frontiere cinesi
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e  alla  Siberia.  Letterati  come Seyfettin  (1884-1920),  o  Yurdakul  (1869-1944),  giunsero  a

stilare  opere  e  comporre  versi  in  supporto  del  futuro  stato  turanico,  ora  avvisando  una

collaborazione turco-araba che avrebbe condotto alla guida di una così vasta nazione,  ora

scagliandosi contro le pretese dell'Impero Ottomano di una negazione di tale impresa (ivi, 32-

33). Le sconfitte subite dall'Impero Ottomano in Libia e nei Balcani al volgere del ventesimo

secolo, i complotti e le rivolte delle comunità non turche all'interno dell'Impero, valsero come

incentivi presso molti studiosi a considerare oggettivamente la possibilità di una tale svolta

politica. Studiosi del movimento a favore della Turchia come entità distinta e sostenitori del

movimento pan-turco si trovavano di comune accordo essendo entrambi orientati verso un

passato  mitizzato  e  verso  un  futuro  ottimista,  nel  quale  le  loro  preghiere  sarebbero  state

assolte. 

Allo  scoccare  del  ventesimo  secolo,  dunque,  all'interno  dell'Impero  Ottomano,  che

attraversava una crisi irreversibile, erano presenti minoranze che si appoggiavano alle potenze

europee per essere riconosciute come entità distinte (per citare i casi più noti, curdi e armeni),

personalità che difendevano stancamente l'ideale di uno stato Ottomano coeso dalla teoria

pan-islamista  (naturalmente  i  più  erano  sostenitori  del  sultano),  studiosi  che  affermavano

l'assoluta legittimità di uno stato basato sulle peculiarità turche nonché sul gran numero di

cittadini turchi e sul ruolo di essi nel recuperare l'eredità politica ottomana, personalità tra

scrittori politici e fomentatori  (tra cui Akçura, Ağaoğlu e Gökalp, personalità fondanti anche

per altri apporti al futuro stato Turco) che avvisavano nella realizzazione dello stato Turanico

la sola possibilità di raccogliere i resti dell'Impero (ivi, 36-37); tuttavia, non v'era ancora una

forte  e  chiara  distinzione  tra  turchi,  musulmani  e  ottomani,  se  non  a  livello  di  élite

intellettuale, e non vi fu fino perlomeno agli anni '40 del Novecento.

Fu in realtà anche grazie all'impulso dato alla scolarizzazione con le riforme della Tanzimat,

curiosamente,  che  la  situazione  ebbe  una  svolta  inaspettata,  nel  primo  decennio  del

Novecento.  Dal  momento  che  l'espansione  territoriale  di  Serbia  e  Grecia  aveva  ridotto

grandemente la zona balcanica controllata dall'Impero, ridotta principalmente alla Macedonia

dove risiedeva una maggioranza musulmana, una generazione di giovani ufficiali e burocrati

dell'esercito ottomano istruiti cercarono di difendere ciò che rimaneva dell'Impero nei Balcani

(considerato da lungo tempo il vero cuore dello stato ottomano), dove vi fu l'incontro con

personalità  di  varia  provenienza,  tra  cui  gli  esponenti  dei  movimenti  nazionalisti  cristiani

balcanici, e altri soggetti influenti. Ciò si rivelò una scuola di nazionalismo e patriottismo per

i primi. In questo modo il nucleo del  Commitee of Union and Progress   (Ittihak ve Terakki

Cemiyeti), abbreviato CUP, vide la luce verso il 1904, composto principalmente da soggetti
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turchi,  connessi  alla  classe  amministrativa,  di  estrazione  borghese  e  frutto  delle  riforme

educative inaugurate da Abdul Hamid II, conosciuti anche con il nome di Young Turks o Jön

Türkler  (dal francese  jeunes)(Poulton,  1997, 68-69). Canefe,  infatti,  ci  riporta una visione

complementare della nascita del fenomeno: i Giovani Turchi nascono, oltre che in Macedonia,

come gruppo composto dalla  prima generazione di  studenti  delle  accademie e  dei  collegi

ottomani occidentalizzati, come l'accademia di servizio civile  Mülkiye, l'accademia militare

Harbeye, la scuola di medicina militare Tibbiyeyi Askeriye. Si trattava di soggetti ambiziosi,

consci  delle  loro  possibilità  effettive  e  pertanto  spesso  dismessi  dai  ranghi  accademici,

raggruppatisi in varie cellule sparse sia in Europa (ai cui vertici v'erano Ahmet Riza, 1859-

1930, e Mizanci Murat, 1853-1912) sia all'interno dell'Impero, dalle quali diffondevano idee

nazionaliste e liberali, a favore di un recupero delle forze imperiali ad un rinnovato splendore

e appellandosi ad una politica di  riformismo costituzionale (Canefe, 2002, 142). Vi erano

dunque varie correnti all'interno dell'etichetta generica di Giovani Turchi.

In questo panorama v'era un nucleo interno al territorio imperiale riconducibile ai Giovani

Turchi,  stabilito  a  Salonicco  nel  1906,  chiamato  Osmanli  Hurriyet  Cemiyeti,  che  si  era

affiliato al CUP di Ahmet Riza con sede a Parigi nel 1907; il movimento così riunito aveva

definito i propri obiettivi attorno all'idea di salvare e rafforzare lo stato Ottomano attraverso

riforme radicali. Come si può notare, in un affermazione del genere non c'è ancora nessun

appello all'etnia o alla coscienza nazionale turca: tuttavia, questi movimenti non contavano fra

le proprie file praticamente nessun rappresentante delle minoranze anatoliche, come armeni o

greci ortodossi, o curdi, quanto piuttosto qualche russo emigrato nell'Impero e ivi solitamente

ben accetto per le sue idee pan-turche, alcuni albanesi e altri balcanici, alcuni arabi. Questo

pregiudicava già  dal  principio il  possibile  compimento di  un  revival della  pluralità etnica

imperiale. Inoltre, sempre riferendosi al programma di cui sopra, non v'è riferimento ad uno

stato  Turco  perché  già  esisteva  un'entità  politica  a  cui  era  giurata  fedeltà  e  impegno,  il

decadente impero da riformare tramite misure che creassero il “cittadino ottomano” (ivi, 143).

Nel 1908 l'occasione fu colta, e con il supporto dei nazionalisti  balcanici  in Macedonia e

Albania, dopo vicende alterne, nel 1909 fu ristabilita la Costituzione del 1876, dando vita al

secondo periodo costituzionale,  determinando così  una vittoria  dei  movimenti  nazionalisti

ottomani, che deposero Abdul Hamid II e proclamarono una “Legge sulle Associazioni”, che

pose  fine  di  fatto  ai  millet,  in  nome della  cittadinanza  ottomana (Poulton,  1997,  70).  Da

questo momento storico i movimenti nazionalisti nell'Impero Ottomano subirono una svolta la

cui portata ebbe importanti conseguenze negli anni successivi. 
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2. I movimenti nazionalisti verso la Repubblica

L'avvento del regime costituzionale seguito alla deposizione del sultano Abdul Hamid II nel

1909 rappresenta uno spartiacque nella storia del nazionalismo turco. Le nuove condizioni, in

effetti, aprirono la strada a una serie di possibilità concrete che prima erano solo ipotesi. Una

serie di personalità influenti come Yusuf Akçura (1883-1935), studioso emigrato dalla regione

del  Volga  noto  per  il  suo  sostegno  al  nazionalismo  turco,  Ahmet  Ağaoğlu  (1869-1939),

nazionalista di origine azera autore di un tomo di cui si parlerà più avanti chiamato  Pontus

Meselesi e Ziya Gökalp (1875/6-1924),  studioso considerato uno dei padri  del sentimento

nazionale turco originario della provincia curda di Diyarbakir, ebbero la possibilità di fondare

associazioni pan-turche di studio e dibattito. Gökalp, nonostante la costante evoluzione del

proprio pensiero, aveva strenuamente difeso il pensiero pan-turco, tanto che rimase famoso un

suo componimento intitolato  Turan, nel cui finale declamava come la patria dei Turchi non

fosse la Turchia, quanto meno il Turkestan, ma una terra più grande ed eterna, Turan. Vale la

pena di ricordare l'associazione  Türk Derneği  fondata già nel 1908, dedita allo studio delle

lingue  turche,  dei  costumi  dei  popoli  uralo-altaici,  delle  antichità  turche.  La  medesima

associazione divenne poi  Türk Bilgi Derneği, nel 1913. Parallelamente, nel 1911, era stato

fondato un altro gruppo di studi diretto al sostenimento del nazionalismo turco e pan-turco da

parte  di  intellettuali  che  gravitavano  intorno  all'orbita  delle  tre  personalità  citate  sopra,

chiamato  Türk  Yurdu,  le  cui  pubblicazioni  divennero  poco  dopo l'organo  di  stampa  della

società  segreta  Türk  Ocaği.  Essa,  sostenuta  con ingenti  donazioni  dai  leader  dei  Giovani

Turchi,  venne  alla  luce  con  obiettivi  chiari,  quali  l'impegno  per  l'educazione  nazionale  e

attività  rivolte  ad  accrescere  il  livello  intellettuale,  sociale  ed  economico  dello  stato,  per

amore della lingua e della razza turca. Le attività concrete erano molte: v'era un programma di

educazione  ai  valori  della  nazione  e  alla  consapevolezza  del  valore  dell'eredità  culturale

nazionale tramite lezioni gratuite pubbliche, serate culturali a libero accesso, accoglienza dei

rifugiati russi (specialmente dopo il 1917), assistenza medica e scolastica a studenti bisognosi,

istituzione  di  club,  attività  sociali  e  sportive,  tra  cui  l'istituzione  di  scoutismo  Izci (i  cui

simboli  e  nomi  erano  visibilmente  turchi  e  pre-islamici),  pubblicazione  di  libri  e  riviste

divulgative. In breve, nel 1914, v'erano 16 “focolari” (ocak, plurale di ocaği) in tutto l'Impero,

e  un  numero  complessivo  di  30000  soci.  Sebbene  fosse  un'associazione  diretta  al

sostenimento  del  nazionalismo turco,  l'ideologia  pan-turca,  al  quale  era  in  qualche  modo

complementare, trovò ampio spazio all'interno dei dibattiti e delle pubblicazioni, specialmente

grazie  all'opera  di  Gökalp,  il  quale  in  quella  fase  dello  sviluppo  storico  propugnava  il
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turanismo come scelta politica più logica (in realtà, il pensiero di  Gökalp attraversò molte

fasi  della storia ottomana e turca,  giungendo infine ad una sintesi  tra nazionalismo turco,

religione, civiltà europea e cultura turca molto personale)(Landau, 1995, 36-42).

Come  si  può  vedere,  dalla  rivoluzione  dei  Giovani  Turchi  in  avanti,  un  programma  di

nazionalismo turco  piuttosto  che  di  cittadinanza  ottomana viene  messo in  atto.  In  questo

momento peculiare, utilizzando il modello a tre fasi di Hroch, va avvisato il passaggio dalla

prima alla seconda fase. Se nella prima sezione del capitolo, infatti,  ci si è concentrati su

un'esposizione  degli  avvenimenti  storici  dal  punto  di  vista  dei  nazionalismi,  è  stato  per

evidenziare  come  questi  movimenti  fossero  ancora  iscrivibili  nella  fase  A.  In  effetti,

nonostante le diverse visioni, le ideologie nazionaliste all'interno dell'Impero sino a questo

punto non furono movimenti di massa o appoggiati dal potere politico, anzi, spesso da essi

osteggiati;  inoltre,  i  protagonisti  erano rappresentanti  dell'élite,  sia pure d'opposizione,  ma

comunque iscrivibili ad una minoranza benestante ed istruita. Essa, esattamente come definito

nella prima fase, compì un'analisi degli attributi storico-culturali e linguistici che andarono a

costituire l'identità nazionale del futuro stato, esponendo i risultati della ricerca tramite una

rete di festival, pubblicazioni, dibattiti. Utilizzando questo modello, in ogni caso, si vedrà,

dall'analisi  dei  capitoli  successivi,  come  la  ricerca  storica  sugli  attributi  più  tipicamente

“turchi” occupi  una considerevole  porzione di  tempo: indicativamente,  dalle  inchieste  dei

Giovani Ottomani sino al secondo decennio del governo kemalista.

Gli intenti nazionalisti dei Giovani Turchi e del CUP divennero mano a mano più evidenti, a

partire dalle politiche attuate nel sistema scolastico, dove corsi supplementari di turco vennero

affiancati  ai  corsi  in  madrelingua  già  dalle  scuole  primarie,  per  essere  poi  rimpiazzato

dall'insegnamento in sola lingua turca nell'istruzione media e superiore, di modo che fosse

praticamente impossibile ricevere l'educazione necessaria a fare carriera politica senza “essere

turchi”; tuttavia, il perseguimento di una politica etnica doveva essere ancora nascosto, dal

momento che l'Impero era ancora una realtà  politica multietnica con grandi province non

turche (Poulton, 1997, 80).

Lo scoppio delle guerre balcaniche (1912-1913) e la Prima Guerra Mondiale da una parte

portò  ad  una  esposizione  pubblica  del  disegno  nazionalista  turco,  e  dall'altra,  con  gli

stravolgimenti storici in Russia, diede una fugace illusione, grazie anche all'alleanza con la

Germania in funzione anti-russa, presto abbandonata, della realizzazione del sogno pan-turco

(Landau, 1995, 56). Per non appesantire la trattazione, sorvolerò sulle campagne militari nei

Balcani e nella Prima Guerra Mondiale: basti dire che al termine di questo travagliato periodo

i territori in area europea dell'Impero e quelli al di fuori della penisola anatolica erano andati
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perduti; in un'atmosfera dominata dalle teorie pan-turche, la minoranza armena, che risiedeva

in  Anatolia  orientale,  vista  come una  minaccia  alla  riunificazione  dei  popoli  turcofoni  e

rappresentante  una  ben  più  concreta  possibilità  di  rischio  di  destabilizzazione  dell'ordine

sociale data la loro resistenza armata, venne sradicata e deportata in piccoli nuclei distanti tra

loro, causando la morte di una cifra considerevolmente oscillante a seconda degli studiosi, ma

che si aggira ad un minimo di 200000 ad un massimo di 1,5 milioni di vittime, perite nel

viaggio o semplicemente assassinate  (Poulton,  1997, 81).  La nascita  dello  stato Sovietico

aveva  per  di  più  cancellato  ogni  possibilità  della  riunificazione  del  Turan,  nonostante  vi

fossero ancora sostenitori dell'ideologia. I tre leader del CUP, meglio noti come i “tre Paşa”,

dopo il colpo di stato del 1913 erano di fatto i governatori dell'Impero Ottomano, seguiti dai

sostenitori del movimento che in tempo di guerra si erano macchiati di atrocità come quella

armena, o il massacro di Greci ortodossi sulle sponde del Mar nero. Al termine delle ostilità,

con l'armistizio di Mudros e nonostante la dissoluzione dell'Impero, vennero giudicati da un

tribunale marziale posto sotto il controllo delle potenze alleate nel 1919; alcuni pagarono con

la pena capitale, altri  furono imprigionati  (e poi rilasciati  per uno scambio diplomatico di

prigionieri con la Gran Bretagna). Come ultima conseguenza, le potenze alleate diedero il via

alla  spartizione  di  ciò  che  rimaneva del  defunto  impero,  come stabilito  nell'armistizio  di

Mudros e nel trattato di Sévres del 1920. Sebbene la storiografia turca ufficiale (kemalista)

prese  successivamente  le  distanze  dai  movimenti  nazionalisti  sviluppatisi  nell'Impero

Ottomano, qui si è ritenuto che una trattazione sommaria dell'evoluzione del pensiero proto-

nazionalista  a  partire  dalla  Tanzimat di  metà  Ottocento  fino  alla  fine  della  Prima Guerra

Mondiale  fosse di  aiuto nel  delineare una continuità  storica e causale  degli  eventi,  senza

entrare nel merito di una reale comunità di obiettivi tra i movimenti, comunque avvisabile.

Generalmente,  sebbene gli  storiografi  non neghino una continuità tra CUP e il  successivo

nazionalismo  repubblicano  turco  (Erimtan,  2008,  144)  quest'ultimo  viene  solitamente

percepito come il punto di cesura tra i movimenti ottomani e quelli diretti alla costruzione di

una  vera  e  propria  repubblica.  Veniamo dunque a  delineare  brevemente  le  premesse  e  le

conseguenze della Guerra Turca d'Indipendenza.

3. L'emergere del Kemalismo e il Trattato di Losanna

La spartizione dell'ormai impotente Impero Ottomano non era accettabile secondo un'élite

nazionalista  che  aveva  attraversato  più  di  un  cinquantennio  di  storia  e  si  era  evoluto

ideologicamente,  almeno  non  nei  modi  in  cui  le  potenze  europee  l'avessero  intesa,  cioè
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andando ad infrangere anche l'unità territoriale anatolica, da cui perfino il nome Turk, come si

è visto, era originario. Ciò che restava degli ufficiali ex-Unionisti (per intenderci, il CUP i cui

leader erano stati giudicati dal tribunale marziale di cui sopra) si riorganizzo militarmente,

istituì una rete di comunicazione efficiente e un'allocazione di risorse che ne permettesse un

rapido trasferimento,  e  in  campo politico  promossero  associazioni  per  i  diritti  dei  Turchi

musulmani risiedenti nelle zone di spartizione, che dietro questa cortina promulgavano idee

nazionaliste, dirette da personalità influenti, tra cui lo stesso Gökalp. A a livello di politica

“dal basso”, incoraggiarono l'affiliazione di artigiani e venditori attorno a Esnafs, corporazioni

di  chiara  ideologia  nazionalista  turca.  Esse,  una  volta  iniziata  la  resistenza  armata,  si

dimostrarono essenziali  nel fornire beni e supporto locale,  anche ideologico, alla causa di

liberazione nazionale. La rete di connessioni create mischiava, a livello di ideologie, un gran

numero di concetti presi a prestito dai movimenti a partire dai Giovani Ottomani fino al CUP,

passando  per  i  movimenti  islamici  (Canefe,  2002,  144).  Non  bisogna  dimenticare  che  il

sentimento  etnico  in  Turchia  era  più  un  sentire  basato  sulla  condivisione  religiosa  che

razziale,  e  sulla  residenza  anatolica  come  luogo  dove  l'autenticità  turca  era  depositata

(concetto questo i cui sviluppi sarebbero stati determinanti in futuro), dato il gran numero di

musulmani emigrati nell'Impero successivamente alle guerre russo-ottomane  del 1877 e alle

guerre balcaniche del 1912-13. In questa situazione si inserì la campagna di Mustafa Kemal

(1881-1938),  divenuto  famoso  con  il  nome  di  Atatürk  (“Padre  dei  Turchi”),  generale

dell'esercito Ottomano, che era stato membro del CUP ai tempi della creazione del movimento

in Macedonia,  e aveva avuto ruolo nella rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908. Per la

storiografia  ufficiale,  egli  era  stato  candidato  come  personaggio  adatto  al  progetto  di

liberazione  nazionale  niente  meno  che  da  Talat  Paşa  ed  Enver  Paşa,  due  dei  leader  del

movimento Unionista successivamente giudicati  da una corte marziale per atrocità di guerra,

in virtù della sua innocenza nei confronti delle minoranze greche e armene, come ci riporta

l'opera di  Michel  Paillarées  (Erimtan,  2008, 145),  che riconsidera quindi  tutto  il  progetto

kemalista come una semplice prosecuzione del governo dei Giovani Turchi. La storiografia

kemalista,  ampiamente  politicizzata  per  un  lungo  periodo  a  venire,  tralascia  questa

interpretazione  in  favore  di  un  racconto  molto  più  roseo  ed  eroico.  Il  generale  avrebbe

stabilito, dalla città di Samsun sul Mar Nero nel 1919, la base del nucleo della resistenza

armata nazionale,  in nome della nazione e della razza turca,  la cui scintilla era esplosa a

partire dall'invasione degli eserciti alleati in penisola anatolica, ma in special modo di quello

greco  nell'area  di  Izmir  (la  Grecia  non  aveva  diritto  a  pretese  territoriali,  essendo  stata

neutrale per gran parte del conflitto), e da lì, con l'istituzione di un nuovo centro ad Ankara,

29



nel  cuore  territoriale  della  penisola  anatolica  nel  1920  e  la  creazione  di  un'Assemblea

Nazionale (Büyük Millet  Meclisi),  sconfitto gli  eserciti  stranieri  usurpatori  (Poulton,  1997,

88). Il sultano, data la sua chiara posizione di alleato delle potenze straniere, non era più una

figura degna di rappresentanza politica.  In effetti,  dal 1923 ad oggi non vi fu più nessun

movimento popolare aspirante al ritorno della monarchia, e quindi, in senso esteso, la figura

del sovrano non è più stata una risposta al bisogno identitario della nazione (ivi, 91). La netta

contrapposizione tra le forze europee sul suolo anatolico e gli abitanti dell'Impero, insieme

alle misure intraprese dagli Unionisti di cui sopra, diedero un forte appoggio alla resistenza

armata.  Kemal  e  i  suoi  sostenitori,  definiti  successivamente  kemalisti,  rifiutarono  le

condizioni poste dal Trattato di Sévres, e dopo una serie di  campagne militari dirette alla

fondazione  di  uno  stato  Turco  ridotto  alla  sola  penisola  anatolica,  in  contrapposizione

all'ideologia ottomana che non aveva più ragione di  essere,  nel 1923 si  arrivò alla  svolta

decisiva. A seguito del rifiuto del precedente trattato (vedi fig. 2), nel 1922 vennero riaperte le

trattative nella  città  svizzera di  Losanna,  che culminarono nel  1923, con il  risultato della

creazione della Repubblica di Turchia. La nuova nazione era quindi nata sotto il segno del

movimento  nazionale  guidato  da  Mustafa  Kemal,  proclamatone  primo  presidente,  estesa

territorialmente alla sola penisola anatolica (Erimtan, 2008, 142-146). Le politiche intraprese

per la costruzione della nuova identità nazionale, e quindi il nucleo della trattazione nel suo

complesso verranno trattate nel capitolo successivo.
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Figura 2: Le spartizioni del territorio anatolico dopo la disfatta dell'Impero 
Ottomano stabilite nel congresso di Sévres; in nero, i confini odierni dello stato di 
Turchia, tendenzialmente invariati dal 1923 se si esclude il golfo di Alexandretta o 
Hatay, conuistato militarmente alla Siria in epoca successiva al Trattato di Losanna.
Fonte: www.turkishforum.com.tr/en/content/wp-content/uploads/2010/11/partioning-
of-anatolia-map.jpg
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II. Legittimare la Nazione: riforme e interpretazioni

1. Le riforme negli anni '20

Il presidente americano Wilson, nel suo celebre discorso sui "Quattordici Punti" del 1918,

trattava esplicitamente, nel dodicesimo punto, la legittimità della porzione turca dell'Impero

Ottomano di costituire stato a sé, concetto ampiamente recepito dalla resistenza anatolica. Al

tempo stesso, però,  veniva affermato il  diritto ad un assoluta sicurezza all'esistenza e allo

sviluppo senza interferenze delle minoranze non turche conformate sul suolo anatolico in stati

propri (Erimtan, 2008, 148); gli sviluppi storici descrivono tristemente da sé l'uso strumentale

di queste affermazioni (vedi figg. 3, 4). 

I massacri operati a danni delle comunità greco-ortodosse e armene, la Guerra d'Indipendenza,

col proprio carico ideologico, e il Trattato di Losanna, che prevedeva lo scambio forzato di

civili tra Turchia e Grecia, fecero sì che al momento della fondazione dello stato le comunità

non musulmane presenti sul territorio fossero notevolmente ridotte, col risultato conseguente

che le  condizioni  particolari  su cui  era  basato l'Impero fossero totalmente obliterate,  e  al

tempo stesso l' idea di un nazionalismo basato sulla confederazione non fosse più possibile

dati i contrasti contingenti (Canefe, 2002, 146). Ciò che era rimasto, tuttavia, era l'idea ancora

tipica  dei  movimenti  nazionalisti  ottomani  che  il  paese  avesse  bisogno  un  progetto  di

modernizzazione, al fine di non essere succube dell'egemonia culturale e tecnologica europea.

Il processo di occidentalizzazione fu quindi la strada che caratterizzò il primo decennio della

Repubblica, in nome del positivismo, del secolarismo e del nazionalismo etnico. Si noti, fin

da subito, come è presente questa attrazione e distinzione rispetto all'Europa, dei cui paesi si

vuole imitare la struttura essenzialmente per il bisogno paradossale di distinguersene, per non

subire un atteggiamento coloniale; attraverso l'adozione di un linguaggio comune, il paese

riesce a salvaguardare sé stesso.

1.1 Il programma kemalista

L'idea non era originale, visto che già nell'Impero Ottomano v'era stato un processo secolare

teso a riformare la burocrazia e l'esercito; l'élite kemalista, tuttavia, desiderava conformare il
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nuovo stato sulla base del modello europeo, per favorire, oltre ad una difesa anticoloniale

come si è detto sopra, un cambiamento dell'immagine tradizionalmente percepita di paese

"medio orientale","arabo" (Erimtan, 2008, 142). Per questo motivo, già dal 1922, con due

risoluzioni  del Büyük  Millet  Meclisi di  Ankara  era  stato  sciolto  il  governo  ottomano,  e

dichiarata l'Assemblea come unica forma di governo sul territorio anatolico, di fatto abolendo

il  Sultanato,  la cui autorità politica era stata totalmente estromessa da quella religiosa del

Califfato (Poulton, 1997, 91-92). Il fine perpetrato, per utilizzare la terminologia di Anderson,

fu quello di rimpiazzare la base della "comunità immaginata" dal legame religioso ad uno

statale (ciò, come ci suggerisce Poulton, anche per i legami persi con gli arabi, e quindi con

un'ingente parte di tale comunità), creando curiosamente un sentimento quasi religioso nei

confronti del patriottismo e del nazionalismo. La dinastia Ottomana poteva dunque contare

ancora sul potere spirituale, ma i suoi legami politici erano stati tagliati del tutto dalle genti

anatoliche (Erimtan, 2008, 146). Una certa ambiguità è alla base però di tutto il movimento di

resistenza  anatolico.  L'intero  movimento  era  basato  sulla  difesa  dei  diritti  della  comunità

musulmana, come stabilito nel Patto Nazionale (Misakt-ı Millî) del 1919, dove l'utilizzo della

parola  Millî non è puramente casuale. Il termine deriva infatti dai  millet di cui si è trattato

nella prima sezione del capitolo precedente, le comunità religiose non musulmane in epoca

ottomana. Attraverso l'uso di questo termine,  il movimento di resistenza anatolica prima, e il

kemalismo che lo condusse vennero ad identificare la nazione con la comunità musulmana

ottomana  (ivi,  155).  A questo  proposito,  è  bene  introdurre  un'opera  fondamentale  nella

definizione della nuova identità nazionale turca, il libro Pontus Meselesi  (traducibile grosso

modo come "La questione del Ponto") scritto da Ahmed Ağaoğlu nel 1922. Lo studioso azero,

noto per i suoi contributi all'ideologia pan-turca durante l'ultima fase dell'Impero Ottomano,

era uno degli esiliati a Malta dopo il giudizio della corte marziale nel 1919, e rimpatriato in

Turchia nel 1921, dove Mustafa Kemal gli aveva affidato la direzione dell'Ufficio di Stampa e

Informazione (ivi, 156). In questa opera, di chiari intenti propagandistici, erano descritte le

atrocità  commesse  dalle  bande  della  resistenza  greco-ortodossa  del  Ponto  ai  danni  della

popolazione civile musulmana (le quali erano state poi prontamente massacrate dalle forze

kemaliste,  o  forzatamente  esiliate  insieme a  molti  civili  di  fatto  decimando la  minoranza

greco-ortodossa che risiedeva da lunga data sulle sponde del Mar Nero presso Trabzon), e vi

si  affermava,  inoltre,  la  diretta  discendenza  della  popolazione  anatolica  dalle  popolazioni

preistoriche che abitavano la penisola, tema che verrà trattato più avanti (ivi, 146). Il libro era

quindi conformato secondo l'idea nazionalista propugnata dai kemalisti, definendo l'Anatolia

come patria turca, esattamente entro i confini - nell'opera definiti "naturali" - della porzione di
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territori riconquistati durante la Guerra d'Indipendenza Turca, gli stessi che Kemal, nel suo

famoso discorso d'insediamento detto Nutuk – sebbene cinque anni dopo la stesura del volume

-  aveva  definito  come  legittimi  in  quanto  difendibili  militarmente  (Poulton,  1997,  93)2;

essendo  scritta  nel  1922,  l'opera  appare  come  uno  dei  primi  documenti  che  testimonia

l'adozione  kemalista  di  un'idea  di  nazionalismo turco  anatolico  in  luogo della  precedente

coesione di tipo religioso,  e in contrapposizione alle pretese avanzate dai Greci-ortodossi.

L'educazione parigina di  Ağaoğlu inoltre  aveva influito  sulle  sue inclinazioni  verso l'idea

dello  stato-nazione  come  forma  di  governo  più  adatta,  teorie  che  ben  si  adattavano  alla

costituzione del nuovo stato (Erimtan, 2008, 147).

Gli anni dal 1925 al 1929 furono caratterizzati da una legge particolare, la  Takrir-i Sükün

Kanunu,  traducibile  come  "Legge  del  Mantenimento  dell'Ordine",  che  nell'ottica  di  una

legislazione  d'emergenza,  ristabiliva  i  tribunali  rivoluzionari  istituiti  nel  1920,  nei  quali

qualsiasi  soggetto  sospettato  di  ordire  contro  lo  sviluppo  della  nazione  era  passibile  di

condanne (ivi, 165). In questo modo, fu relativamente semplice mettere in atto le riforme più

drastiche, come la sostituzione della  Şeriat con il nuovo  Türk Medenî Kanunu,  sistema di

leggi basato sul Codice Civile Svizzero nel 1926, che tra le altre novità introduceva la libertà

di culto, il matrimonio civile, pari diritti a entrambi i generi su divorzio, prole, eredità e il

principio della monogamia, o l'adozione del Codice Penale basato su quello italiano nel 1928

(Arı, 2010, 45). Una parte delle riforme era diretta all'omogeneità europea, come il passaggio

all'alfabeto latino nel 1928, la cui portata iconoclasta è così ricordata nelle parole di Feroz

Ahmad:

Tutto d'un tratto, perfino i letterati si videro tagliati fuori dal proprio passato. Da un giorno a

quello successivo, virtualmente l'intera nazione era stata resa analfabeta (Ahmad,1993, citato in

Kadioğlu, 1996).

Seguì  ad  esempio  l'aderenza  al  Sistema  Internazionale,  al  sistema  orario  e  al  calendario

gregoriano,  l'adozione dei numerali  latini  e  una legge che imponeva l'uso di un cognome

familiare (Arı, 2010, 46); poi, si ebbe l'abolizione dei tribunali religiosi e dell'uso del Fez, il

tipico copricapo maschile usato in epoca ottomana. Uno degli ultimi stravolgimenti, risalente

2    L'identificazione tra lo stato-nazione turco e la porzione territoriale anatolica nella quale si incarna è 
fondamentale nella trattazione di questo elaborato, in quanto esemplare di una parte dei processi di creazione 
dell'identità nazionale, come si avrà modo di scorgere nei capitoli successivi: in breve, la costruzione del 
cittadino turco in quanto anatolico è percepibile come una operazione a posteriori effettuata da una cerchia 
intellettuale organica al potere, in accordo con l'approccio etnosimbolista di Smith, al fine di legittimare 
l'esistenza stessa dello stato ed il suo supporto popolare.
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al 1932, fu la traduzione dell'ezan, la chiamata alla preghiera, in lingua turca. Verso la fine

degli  anni  '20,  in  definitiva,  erano  stati  mossi  diversi  passi  importanti  verso  la

secolarizzazione del paese, tesi innanzitutto a tagliare i legami con l'Impero Ottomano; una

chiara definizione delle politiche volte a creare il sentimento di identità nazionale vide la luce

nel decennio successivo.

2. Le Sei Frecce e i vantaggi della giustificazione storica: gli anni '30

Nonostante le riforme, la Turchia era ancora lontana dall'essere un paese omogeneo dal punto

di vista etnico, sebbene dal punto di vista territoriale soddisfaceva ogni requisito (e ciò, si badi

bene, più per circostanze fortuite che per un vero sentimento di affiliazione territoriale, che

vide la luce da qui in avanti). Nel 1931, nell'occasione del terzo congresso dei kemalisti e del

partito  ad essi  associato,  il  CHP – abbreviazione di  Cumhuriyet  Hurriyet Partisi  – venne

ufficialmente  rilasciata  l'ideologia  kemalista,  incentrata  su  sei  punti  fondamentali  e

immutabili, ovvero le  Altı Ok, o Sei Frecce:  Repubblicanesimo, Nazionalismo, Populismo,

Statalismo,  Secolarismo,  Riformismo  rivoluzionario.  Come  nota  Kadioğlu,  liberalismo  e

democrazia non erano rappresentate nella bandiera dell'ideologia, in quanto le élite kemaliste

avevano ancora  bisogno di  una  presa  salda  sulle  province  orientali,  dove v'era  una certa

consistenza di curdi e una minor partecipazione da parte dei civili al disegno repubblicano

(Kadioğlu, 1996, 10). Le basi della nazione Turca, inoltre, dopo quasi un decennio di attività

politica, vennero definite su altrettanti sei fattori dallo stesso Kemal, quali l'unità linguistica,

quella politica e quella territoriale; il comune lignaggio e discendenza, la storia e la morale

condivise. Manca naturalmente la religione, che una volta scacciati i nemici della patria, non

era più utile ai fini nazionali, in quanto i Turchi, sempre nell'opinione del presidente, “erano

stati un glorioso popolo anche prima dell'adozione della religione islamica” (Poulton, 1997,

100).  La  tendenza  all'uso  della  storia  come  percorso  il  cui  prodotto  delle  contingenze

territoriali  naturale  fosse  la  nazione  vede  da  questo  momento  in  avanti  il  suo  nucleo

principale, attraverso la formulazione della Türk Tarih Tezi.

2.1 La Tesi della Storia Turca

La  formulazione  della  teoria,  ad  opera  di  gruppi  istituzionalizzati  voluti  direttamente  da

Atatürk nei primi anni '30, non era però una novità assoluta. Per capire il punto di partenza

nella tendenza a vedere nella storia dei popoli pre-ottomani dell'Anatolia la vera essenza del
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popolo turco e delle sue virtù, concetto che costituisce il cuore della Tesi esposta al pubblico

nel 1930, si può risalire almeno fino agli studi dei Giovani Ottomani, che glorificavano i

popoli uralo-altaici nella loro vena ideologica pan-turca (vedi capitolo precedente). Un altro

esempio illustre era stato fornito addirittura prima dell'inaugurazione della Repubblica, nel

1922 con il già citato  Pontus Meselesi di Ahmed Ağaoğlu. Oltre al resoconto tendenzioso

delle  violenze  compiute  dalle  bande  armate  greco-ortodosse  nei  confronti  di  musulmani

ottomani, nell'introduzione, o Mukaddime del volume v'era una precisa intenzione di creare un

mito storico per legittimare la  nazione Turca, ovvero investire il “geo-corpo”3 della nazione

appena creata, l'Anatolia, come depositaria ben definita nei suoi confini del “vero” sentimento

turco,  rintracciabile  lungo  le  epoche  (Erimtan,  2008,  163-164).  Ağaoğlu,  nei  suoi  studi

compiuti a Parigi era entrato in contatto e subito sicuramente il fascino intellettuale di Ernest

Renan, orientalista e storico, autore di un famoso testo intitolato “Qu'est qu'une nation?”, di

cui si riporta un segmento fondamentale:

Una  nazione  è  un'anima,  un  principio  spirituale.  Soltanto  due  cose  costituiscono,  in  realtà

quest'anima. Una è il passato, l'altra il presente. L'una è il possesso comune di un ricco insieme

di  rimembranze;  l'altra  è  l'effettivo  consenso,  il  desiderio  di  vivere  insieme,  la  volontà  di

valorizzare l'eredità comune posseduta (citato in Erimtan, 2008, 147).

Una  visione  simile  era  sostenuta  anche  dai  greci  ortodossi  del  Ponto,  i  quali  godevano

dell'appoggio di alcuni autori stranieri. La presenza di Greci in Asia Minore, agli occhi dei

kemalisti,  pregiudicava  fortemente  le  possibilità  della  creazione  di  uno  stato  Turco;  la

minoranza pontina, in effetti,  si era appellata all'antica origine storica del regno del Ponto

fondato dopo le  imprese di  Alessandro Magno.  In questo  modo,  le  potenze europee,  che

vedevano nella civiltà greca la culla del proprio sviluppo, e consideravano la civiltà turca

come uno stadio secondario dell'evoluzione umana in quanto formata da genti  asiatiche e

quasi barbariche, sarebbero state sicuramente inclini a priori a riconoscere la legittimità di uno

stato Greco sulle sponde del Mar Nero (oltre al fatto che ciò rientrasse nei punti di Wilson)

piuttosto che uno stato Turco in Anatolia (ivi, 151). La pubblicazione del volume agì dunque

su due  livelli,  da una  parte  scagionando l'uso  della  violenza  da  parte  degli  Unionisti  nel

reprimere  i  movimenti  di  resistenza  greci,  dall'altra  perseguendo,  nella  Mukaddime,  la

teorizzazione  dell'omogeneità  di  una  popolazione  anatolica  ivi  risiedente  da  tempo

3 Nel testo citato l'autore si riferisce al concetto di geo-body teorizzato da Whinichakul nel 1994,  definito 
come la più concreta forma di identificazione della nazione, in questo caso la penisola anatolica, alla quale si 
attribuisce un carico ideologico atto a legittimare la nazione turca.

37



immemore, di fatto interpretando una porzione territoriale a fini nazionalisti:

Innanzi  tutto  l'opinione  pubblica  mondiale  deve  considerare  che  il  terreno  anatolico  è  dal

principio alla fine Turco [...] esso è stato il paese natale dei Turchi, la patria Turca per migliaia

di  anni  […]  Come dato  di  fatto,  i  Turchi  non arrivarono in  Anatolia  con Ertuğrul  Gazi  e

nemmeno con coloro che costituirono i governi Selgiucidi. La razza Turca è stata presente in

Anatolia dai più antichi e sconosciuti  dei tempi. Come è stato illustrato dagli storici i primi

abitanti d'Anatolia erano Turanici (Ağaoğlu,1922, citato in Erimtan, 2008, 155-156).

L'introduzione prosegue citando le  opinioni  discordanti  di  due studiosi  europei,  Halévy e

Hommel  che  identificarono  i  Sumeri  l'uno  come  popolo  semitico,  l'altro  come  turanico

(naturalmente favorendo quest'ultimo), per poi concentrarsi sull'antico popolo Ittita, ben citato

dalla Bibbia, dalla Torah, e dai documenti egiziani. In questo popolo egli avvisa finalmente

gli antichi Turchi anatolici, invocando inoltre studi storici per rivalutarne la grandezza e la

potenza,  che  i  racconti  tendenziosi  della  Bibbia  e  degli  Egizi  avevano  volutamente

sottovalutato, invece di omaggiare questo grande impero fiorito dal XVI al XII secolo avanti

Cristo in Anatolia e fino all'VIII in Siria (sempre secondo Ağaoğlu), che aveva lasciato tracce

monumentali (ivi, 157). In effetti, l'autore cita una serie di siti tra cui i celebri Alaca Höyük e

Böğazköy,  quest'ultimo  scavato  da  Winckler  nel  1906  per  conto  della  Vorderasiatische

Gesellschaft e  per la  Berlin Orient-Comitè,  ma secondo l'opera incaricato dal  governo di

Istanbul  (altra  affermazione  parziale).  Nonostante  il  valore  indiscusso  dell'operato  di

Winckler, l'autore preferì citare Wright, autore di una “Storia degli Ittiti” risalente al 1884,

ideologicamente più incline alle teorie propugnate in Pontus Meselesi. Ağaoğlu, per sostenere

la propria tesi cita un commento di Wright - che era a sua volta basato su un resoconto di un

console britannico in Anatolia di nome Wilson - il quale affermava che le divinità scolpite nei

fregi ittiti erano abbigliate allo stesso modo degli abitanti dei villaggi anatolici; l'autore quindi

non aveva conoscenza diretta di ciò che sostenesse con così tanta convinzione. Gran parte

della  sua teoria  è  tenuta insieme da una attenta  selezione di  pareri  di  studiosi  europei,  e

comunque indirizzata a provare una presenza di più lunga data in Anatolia di genti turaniche

rispetto alle minoranze armene e greche, giunte successivamente (ivi, 158-159).

Dal momento che il testo era stato pubblicato ancora sotto il Sultanato, l'autore riesce a dare

una spiegazione storica della storia religiosa delle genti turaniche convincente sotto multipli

aspetti e comprendendo diverse ideologie: prima, utilizzando prove storiche che testimoniano

lo sciamanesimo dei popoli d'Asia centrale, ricollega questi alla comune discendenza uralo-
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altaica; al  tempo stesso,  descrive come le qualità  innate di questo popolo di devozione e

tolleranza  portò  essi  alla  convivenza  pacifica  con i  “nuovi  arrivati”  armeni  e  greci  e  ad

abbracciare persino i loro credi (per gettare discredito sulle voci dei massacri di minoranze

religiose  da  parte  del  popolo  anatolico/turco,  data  la  sua  tolleranza  religiosa  innata);  al

descrivere lo scoccare dell'era islamica, tratta in termini di tolleranza e apertura l'incontro tra

gli ottomani e i popoli turanici in Anatolia, includendo i primi nella continuità storica degli

abitanti anatolici (ivi, 161).

In definitiva, il testo da una parte si pone come denuncia della minoranza greca in quanto

intollerante, dall'altra dipinge il lungo cammino storico delle genti d'Anatolia da Sumeri e

Ittiti  sino al  movimento  di  resistenza  dei  primi  anni  '20,  senza dimenticare di  omaggiare

persino il  Sultanato e la religione islamica. Il nucleo dell'opera ben si confaceva,  dopo le

politiche  drastiche  del  primo decennio  repubblicano,  alla  formulazione  della  Teoria  della

Storia Turca voluta dal potere kemalista, diretta alla creazione di un nuovo sentimento di

cittadinanza attraverso l'interpretazione nazionalista d'una riscoperta storia comune. Ciò che si

voleva esplicitamente insegnare alle nuove generazioni era che il popolo turco fosse stato da

tempi immemori un'ente etnico compatto, glorioso portatore di civiltà la cui seconda patria

fosse l'Anatolia da epoche preistoriche, seppur discendente dai popoli altaici d'Asia Centrale.

Perché ciò fosse possibile, Mustafa Kemal in persona si occupò dell'istituzione di associazioni

di studio in proposito.

3. La Türk Tarih Kurumu, costituzione, scopi, metodi

Come detto precedentemente, la Tesi della Storia Turca vide la luce nel 1930; a tal proposito

Poulton ci riferisce un curioso aneddoto in proposito, che  mostra come l'interesse al tema

avesse toccato personalmente il presidente turco. Secondo il racconto di Afet Inan, personale

amica di Mustafa Kemal e futura storica con ruolo di spicco nei congressi di cui si parlerà più

avanti, nel 1928 ella mostrò un libro di storia in uso in Francia, dove si affermava che la razza

turca era di pelle gialla, e considerata dagli europei un tipo umano secondario. La donna,

chiedendo  un  parere  al  presidente,  incorse  nel  suo  categorico  rifiuto  a  credere  a  tali

affermazioni, il quale esclamò inoltre che era necessario investigare in proposito, esortandola

a mettersi al lavoro (Poulton, 1997, 103). Nel 1930 Kemal fondò infatti la   Türk Tarihi Tetkik

Cemiyeti, traducibile come Società Turca per la Ricerca Storica, intesa come una branca dei

Türk Ocakları di cui si è s'è parlato in precedenza, i cui membri erano stati nominati dal

presidente stesso, tra i quali figurava anche Akçura (Poulton, 1997, 103); l'associazione, dai
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suoi  inizi  nel  1911,  era  stata  rifondata  nel  1924,  e  ancora  attiva,  e  diede  prova  della

competenza dei componenti della sua branca di ricerca storica pubblicando, nello stesso anno

in cui venne istituita, un testo importante ai fini di questa trattazione. Si trattava di un tomo di

606 pagine intitolato  Türk  Tarihinin Ana Hatları ("Concetti Principali della Storia Turca"),

edito in un centinaio di copie (Atakuman, 2008, 219). Il libro era un tentativo di rispondere a

tutti i quesiti che Mustafa Kemal aveva posto come obiettivi di studio della Società Storica, in

particolare:

_ chi fossero stati gli abitanti indigeni della Turchia;

_ chi avesse stabilito la prima civiltà e quando;

_ quale fosse il ruolo dei Turchi nello sviluppo delle civiltà mondiali;

_ la stesura di una storia che giustificasse il successo dei Turchi in Anatolia alternativa al mito

tribale dei Turchi Oğuz (che era la versione tipica della storiografia ottomana);

_ il ruolo dell'Islam e dei Turchi all'interno di esso nella storia (ivi ,218).

In risposta, la Tesi della Storia Turca contenuta in Türk Tarihinin Ana Hatları affermava che

la razza turca, innanzitutto, era brachicefala, come quelle europee, e quindi non asiatica, "di

pelle  gialla".  In  secondo  luogo,  che  questa  etnia  era  originaria  dell'Asia  Centrale,  dove

avrebbe sviluppato una gloriosa e avanzata civiltà sulle sponde di un mare interno, ad un

tempo in  cui  il  resto  della  popolazione  umana viveva  ancora  in  modo primitivo;  il  testo

affermava esplicitamente che 

L'età che separa lo stadio umano dall'era della bestialità inizio qui (in Asia Centrale Asia) in un

ovvio e vero senso (Türk Tarihinin Ana Hatları,1930, citato in Erimtan,2008, 143).

Gli sviluppi ecologici, però, avrebbero portato al prosciugamento del suddetto mare interno

dopo un lungo periodo di siccità, causando la forzata migrazione della popolazione, che da

questo momento in avanti avrebbe portato con sé la civilizzazione in ogni luogo in cui si

stabiliva (Atakuman, 2008, 219). Gli esempi più illustri, a Est, erano lo sviluppo della civiltà

cinese e di quella indiana, specialmente le culture Mohenjo-Daro e Harappa. Le migrazioni a

Ovest, attraverso una rotta a Nord attraverso Urali e Mar Caspio e costeggiando il Mar Nero li

avrebbero  portati  in  Tracia;   tramite  una  rotta  a  Sud sarebbero  giunti  in  Mesopotamia  e

Anatolia. Da qui,  si supponeva che una parte fosse emigrata in Italia fondando la cultura

etrusca, e nell'Egeo a Creta e infine in Grecia; un altra parte avrebbe invece messo radici in
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Mesopotamia e Siria (in quanto Sumeri ed Elamiti), fino ad invadere da Nord la civiltà egizia

(Shaw, 2007, 174). Specificatamente in merito all'Asia Minore, il testo afferma:

Le popolazioni d'Asia Minore sono Turchi che sono passati alla storia con nomi quali Ittiti e

altri […] Gli stati (che i migranti turchi) hanno fondato, come quello Ittita, quello Selgiucide e

quello Ottomano, sono stati nominati a partire dal nome della tribù o famiglia più potente che

esercitava il potere (Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, citato in Erimtan, 2008, 143).

Nel testo,  è presente la  prima affermazione che gli  Ittiti  fossero i  progenitori  dei  Turchi,

coniando il neologismo Eti invece di  Hititler, se si esclude l'introduzione al volume Pontus

Meselesi di  cui  sopra,  che  in  effetti  proprio  a  partire  dagli  anni  '30  cominciò  ad  essere

considerato  con  maggiore  interesse.  Gli  scavi  archeologici  dei  siti  ittiti,  per  altro,  erano

cominciati ancora sotto l'Impero Ottomano: Charles Texier (1802-1871) aveva scoperto un

sito, nel 1834, vicino al villaggio di  Böğazköy, successivamente scavato da Winckler nel

1906, che aveva identificato nell'area di scavi la capitale dell'impero ittita, Hattusa (Shaw,

2007,  176).  Nonostante  l'alfabeto  cuneiforme  fosse  stato  nel  frattempo  decifrato  come

appartenente  ad  una  lingua  indoeuropea,  pregiudicando  le  teorie  del  Türk  Tarihinin  Ana

Hatları,  che  si  presume a  loro  volta  si  basassero  sul  Pontus  Meselesi,  il  quale  come  si

ricorderà era stato scritto a partire da basi antecedenti la decifrazione dell'alfabeto ittita nel

1912  (Atakuman,  2008,  159),  questo  non  influì  comunque  sulla  diffusione  delle  ipotesi,

propugnate  come assolutamente  vere.  La  prima  edizione  del  volume curato  dalla  Società

Storica venne fornito ad un numero ristretto di accademici ed intellettuali dell'epoca, i quali,

compreso  Atatürk,  lo  giudicarono  incompleto  di  dati  per  supportare  i  temi  principali

(Atakuman, 2008, 219); l'anno successivo, nel 1931, ne venne pubblicata una versione ridotta,

immediatamente  supportata,  edita  in  30000  copie  ed  entrata  a  far  parte  riedita  l'anno

successivo dei libri di testo di istituzioni scolastiche medie e superiori (Poulton, 1997, 105).

Nello  stesso  anno,  i  Türk  Ocakları  vennero  smembrati,  al  fine  politico  di  perseguire  un

programma di riabilitazione ideologica del kemalismo (l'associazione era comunque legata al

passato ottomano della nuova nazione, e, ancor più grave, agli Unionisti); la Società Storica,

per contro, continuò la sua attività di ricerca come ente autonomo, ribattezzato nel 1931 Türk

Tarih  Kurumu,  (“Associazione  della  Storia  Turca”),  al  quale  era  anche  stato  affidato  il

compito  di  fondare,  nel  1932,  un  altro  corpo  di  ricerca,  la  Türk  Dili  Tetkik  Cemiyeti,  o

"Società Turca di Ricerca Linguistica" (Atakuman, 2008, 218), i cui frutti verranno esposti

successivamente.
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La creazione di questa narrativa storica soddisfaceva diverse necessità interne ed esterne alla

repubblica. Da una parte, le politiche degli anni '20 avevano causato una sorta di "amnesia

volontaria"  rispetto al  passato ottomano,  il  quale era stato come eliminato dalla  memoria

nazionale (Kadioğlu, 1996, 185). Con la riscoperta di un passato pre-islamico così illustre,

localizzato territorialmente, guarda caso, nei confini della nuova repubblica, si gettavano le

premesse per creare quel sentimento di risonanza di cui si parlava nel capitolo precedente del

presente elaborato. Allo stesso modo, affermare che la razza turca possedesse una continuità

storica di così lunga data in Anatolia soddisfaceva due requisiti fondamentali: da una parte,

annullava qualsiasi pretesa da parte di minoranze non turche all'interno del paese - anche se

già state ampiamente taciute con politiche di massacri e deportazioni - e da parte di potenze

europee, come era stato sventato militarmente nella Guerra d'Indipendenza (Erimtan, 2008,

150).  Un  secondo  risultato  perseguito  fu  quello  di  spostare  il  fulcro  del  nazionalismo

kemalista da una base territoriale-civica e solo in parte etnica, ad una base etnico-razziale (ivi,

166),  tramite  la  creazione  e  la  definizione  di  un'etnia  perfettamente  collocata  nei  nuovi

confini  nazionali.  L'epoca  storica  mostrava  per  altro  come  gli  stati  europei  stessero

perseguendo negli stessi anni politiche razziste simili, fondate su miti narrativo-storici della

grandezza degli antenati (per citare gli esempi più famosi, Germania  e Italia, riprendendo

l'idea etnosimbolista di miti e memorie organici alla costruzione dell'identità nazionale). Lo

stato turco, all'interno di un più ampio programma di secolarizzazione, teneva a dimostrare di

essere affine con le potenze europee anche dal punto di vista dell'identità nazionale. Non solo,

ma  attraverso  la  dichiarazione  che  la  razza  turca  non  aveva  legami  né  con  la  razza

mongoloide né tanto meno con quella est-europea, bensì con quella europea, brachicefala, si

affermava esplicitamente che l'apporto culturale e linguistico fornito alle civiltà più evolute

non  poteva  che  essere  frutto  della  gloriosa  storia  dell'antico  popolo  turco,  il  quale  dalla

mitizzata  patria  ancestrale  delle  coste  di  un  nebuloso  "mare  interno  asiatico",  aveva

colonizzato a  varie  ondate l'Occidente,  dalle  quali  ondate si  erano poi  sviluppate tutte  le

culture europee. Le radici primordiali dell'intera civiltà umana erano quindi da ravvisare nel

passato turco, la cui razza era inserita filologicamente nel discorso eurocentrico secondo cui

la civiltà europea aveva avuto origine da popoli migrati da Est (Shaw, 2007, 170-171). Gli

studiosi  turchi  avevano  infatti  riletto  e  interpretato  studi  precedenti  di  eminenti  letterati

europei  e  americani,  basandosi  sui  fatti  concreti  in  essi  esposti,  dimostrando  una  fede

positivista nei risultati di scienze come linguistica e archeologia; quei risultati, così ovvi per

gli  studiosi  turchi,  che  erano stati  letti  dagli  occidentali  in  un  voluto  oscurantismo degli

apporti della cultura turca, che in questa nuova ottica rappresentava quindi l'unità originale da
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cui si erano ripartite le culture europee (ibid.). Si riporta, di seguito, l'introduzione al volume

del 1930, chiara in merito:

Fino  ad  ora,  il  ruolo  dei  Turchi  nella  storia  mondiale  è  stato  sottovalutato  attraverso  atti

deliberati o accidentali nei libri di storia pubblicati nel nostro paese e nei libri Francesi di storia

che formano la base dei libri Turchi. L'acquisizione di tali informazioni erronee da parte dei

Turchi è stata di danno allo sviluppo di una presa di coscienza e di una propria identità Turca.  Il

fine primario a cui è indirizzato questo libro è quello di riparare i danni di questi errori, riflessi

nella consapevolezza della nostra nazione, che ha ora riassunto la propria posizione naturale nel

mondo. Allo stesso tempo, questo è un primo passo verso il porre rimedio al bisogno di scrivere

una  storia  nazionale  per  la  nazione  Turca,  il  cui  senso  di  consapevolezza  e  d'unità  si  è

risvegliato  dopo  recenti  fatti  importanti.  Attraverso  questo  tentativo,  desideriamo  aprire  il

cammino alla profondità dell'abilità creativa della nostra nazione, rivelare il mistero del genio

Turco e del suo carattere, dimostrare ai Turchi i loro attributi e potenziale, e spiegare il nostro

sviluppo nazionale attraverso i nostri legami con profonde radici razziali. Non affermiamo di

avere già scritto quella Grande Storia nazionale di cui abbiamo così bisogno; ad ogni modo, noi

indichiamo una direzione generale ed un obiettivo per coloro che vorrebbero condurre studi sul

tema. Con questo libro, il pubblico che noi vorremmo educare con visioni e pensieri corretti

sono  i  Turchi.  Il  nostro  ideale  primario  è  quello  di  liberare  i  Turchi  da  pensieri  fallaci

immediatamente. É per questa ragione che abbiamo voluto disseminare le nostre idee il  più

presto  possibile.  Abbiamo  rimandato  le  ricerche  dettagliate  su  documenti  in  varie  lingue  e

investigazioni di altre fonti per lavori futuri (Inan et al., 1930, 2, citato in Atakuman, 2008,221-

222).

In questo discorso si inserisce la tematica ariana. Interpretando l'opera di Childe del 1926 in

contrasto  con  la  tendenza  generale  europea,  nuovamente  passibile  di  oscurantismo  nei

confronti  dei  Turchi,  gli  studiosi  della  Società  Storica  affermarono  l'identità  di  Ariani  e

antichi  Turchi,  affermando che  le  caratteristiche  del  popolo  ariano definite  dagli  studiosi

europei  erano  le  stesse  di  quello  turco  antico  proveniente  dall'Asia  Centrale.  Essi  infatti

avevano cominciato a migrare almeno dal 9000 a.C. verso Ovest a più riprese, praticavano

agricoltura  e  allevamento,  conoscevano  la  ruota,  avevano  sviluppato  la  tessitura,  la

metallurgia e forme architettoniche come tumuli e menhir, e Childe stesso aveva avvisato

queste similitudini con le genti altaiche analizzando i popoli nomadi d'Asia Centrale. Il loro

nomadismo  venne  inoltre  impugnato  dagli  studiosi  turchi  come  prova  delle  loro  antiche

migrazioni (Shaw, 2007, 172). I frutti dei primi anni di studi della Società Storica, allo scopo
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di raccogliere il consenso europeo in merito alle proprie scoperte, furono esposti nel Primo

Congresso nazionale della Società Storica, nel 1932.

4. Il Primo Congresso della  Türk Tarih Kurumu

Il  Congresso  si  tenne  dal  2  all'11  Luglio  1932  in  Ankara,  alla  presenza  del  Ministro

dell'Istruzione, di Mustafa Kemal in persona, d'un cospicuo numero, circa due centinaia, tra

insegnanti  di  istituzioni  scolastiche  medie,  superiori  e  universitarie  che  costituivano  la

maggior parte degli spettatori, gli autori della Tesi (dei quali molti erano parlamentari), e un

certo numero di affermati accademici turchi, tra cui Afet Inan in quanto sostenitrice più nota

delle idee propugnatevi,  Fuad Köprülü come controparte  critica (non erano stati  ammessi

critici stranieri, considerata facile l'opportunità di fare dell'anti-nazionalismo), e studiosi del

calibro di Ahmet Ağaoğlu e Yusuf Akçura (Poulton, 1997, 107). 

4.1 Tesi e argomenti a sostegno

Il Congresso era articolato attorno a quattro punti principali inseriti nella più ampia cornice

della Tesi della Storia Turca, ovvero: l'uso di fonti preistoriche a sostegno della tesi; dibattiti

incentrati  sul  tema  delle  lingue  turche;  confronti  sulle  cause  del  cambiamento  climatico

responsabile delle migrazioni dei Turchi dall'Asia Centrale; pareri a proposito dei nuovi libri

di testo per l'istruzione scolastica editi in quell'anno (ibid.). Una sintesi della teoria generale

che  l'intero Congresso teneva a  discutere e  di  cui  si  cercavano consensi  più  ampi  è  ben

illustrata nel discorso d'apertura, tenuto da Afet Inan:

Molti studiosi Europei considerano alcune tribù Centro-Asiatiche essere i loro progenitori e che

esse abbiano portato la civilizzazione ad ogni parte dell'umanità ed in Europa, attraverso tempi

storici e preistorici. Essi differenziano i popoli dell'Altipiano Altai-Pamir, che chiamano Ariani,

Indo-Europei  o  Indo-Germanici.  In  un  modo  o  nell'altro,  queste  vedute  possono  essere

supportate; ad ogni modo,  c'è un aspetto fallace in tutto ciò, che è quello di dimenticare, o di far

cadere nell'oblio che la vera razza madre di quei popoli civilizzati che si sono diffusi nel mondo

appartiene alla famiglia Turca. I popoli indigeni d'Asia Centrale sono i Turchi. Di conseguenza,

sarebbe  contro  natura  tentare  di  inventare  una  razza  Indo-Europea  separata  dalla  grande

famiglia Turca. La cosa più ragionevole e degna dell'uomo da fare sarebbe quella di riconoscere

quella razza, che la natura creò nelle steppe d'Asia Centrale, e rispettare il suo nome. É anche

necessario prendere consapevolezza di un'altra cosa, cioè il fatto che gli  antichi Ittiti, nostri
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progenitori,  furono  i  primi  possessori  indigeni  del  nostro  paese.  Migliaia  di  anni  fa,  essi

stabilirono questa terra come loro nuova patria, al posto della prima [in Asia Centrale]. Essi

trasposero  il  centro  dei  Turchi  dalle  montagne Altai  all'Anatolia  e  ad alla  Tracia.  Le rocce

indistruttibili di questa patria sono tra le incrollabili fondamenta della Repubblica Turca (Inan,

1932, 40 citato in Atakuman, 2008, 221).

Vi era inoltre ribadito il grado di primitività e l'ignoranza dei popoli europei  ai tempi in cui la

gloriosa civiltà ariana-turca era già ampiamente sviluppata e un riferimento al futuro delle

nuove generazioni turche, che avrebbero imparato che i loro progenitori erano rappresentanti

di un popolo altamente creativo ed evoluto, e non il frutto dello sviluppo di una tribù di 400

elementi  che  vivevano  in  tende,  come  la  storiografia  ufficiale  ottomana  aveva  a  lungo

insegnato (Poulton, 1997, 107). Con queste premesse il carattere del Congresso era grosso

modo definito.

4.2 Il dibattito e le conclusioni

Gran parte delle quindici presentazioni effettuate dagli studiosi erano costruite attorno all'idea

della Turchia in quanto nazione foriera di civiltà, la cui portata civilizzatrice abbracciava uno

svariato numero di altre culture (ibid.). Sebbene la nazione kemalista, per parola dello stesso

Atatürk limitata ai confini geografici anatolici e che quindi rifiutava ogni pretesa pan-islamica

o pan-turca, il fascino delle steppe asiatiche come patria originaria dei Turchi era sicuramente

derivato dalla lunga tradizione ideologica del pan-turchismo; ciò non di meno, più che una

ripresa  dell'ideologia,  nel  caso  della  Tesi  della  Storia  Turca,  la  ripresa  di  quella  parte  di

concetti legati al turanismo era una pura comodità geografica legata al sostenimento della Tesi

in sé (Atakuman, 2008, 222). I lavori di studiosi storici europei del periodo come Pumpelly,

Stein  e  Pittard  infatti  identificavano l'Asia  Centrale  come luogo d'origine  ora della  razza

brachicefala,  ora  della  razza  ariana  o  indoeuropea;  una  connessione  tra  le  teorie  e

l'assimilazione degli Ittiti a popolo emigrato dalle steppe asiatiche era quindi percepita non

solo  quindi  come assolutamente  inoppugnabile,  ma  al  tempo  stesso  poneva  una  comune

provenienza sia delle popolazioni sia europee, sia turche (ibid.). Hasin Cemil, conferenziere al

Congresso,  poeticamente  definiva  come  il  lungo  viaggio  delle  popolazioni  turche  nel

mediterraneo era come legato da una catena, i cui anelli erano stati forgiati nelle miniere di

ferro dei monti  Altai,  una parafrasi  per riferisi alla note capacità metallurgiche dei popoli

altaici;  un  altro  studioso,  Yusuf  Ziya,  confermava  questa  visione  da  un  punto  di  vista
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linguistico, descrivendo come sia le lingue semitiche che quelle indoeuropee derivassero da

una comune matrice, la lingua turca, differenziatesi per via dei diversi stili di vita che le tribù

emigrate  assunsero  durante  l'esodo  (ivi,  222-223). Tuttavia  vi  furono  anche  occasioni  di

dibattito, grazie agli interventi di due professori del dipartimento di Storia dell'Università di

Istanbul, Fuad Köprülü e Zeki Velidi, forse meno inclini a sostenere a spada tratta la Tesi,

dato l'ambiente accademico sicuramente più cosmopolita in cui si erano formati.  Il primo,

infatti,  fece notare che le  prime fonti  scritte  che citassero il  passaggio di  Turchi  in  Cina

risalissero a non prima del VI secolo d.C., e che l'origine preistorica razziale e linguistica dei

Turchi era piuttosto complicata da spiegare data l'assenza di prove storiche. In tutta risposta,

Ifet Inan replicò che l'essere Turchi non aveva mai avuto bisogno di fonti storiche cinesi per

essere legittimato, e che i Turchi semplicemente parlavano turco fin dalla preistoria; un altro

sostenitore della tesi, Samih Rıfat, replicò tramite l'argomentazione della lezione che aveva

preparato per il Congresso, spiegando come nella sua opinione lingue come il persiano, il

cinese e altre fossero effettivamente nate dal turco antico.

L'altro pensatore controcorrente, Ziki Velidi, si distinse per le critiche mosse all'intervento di

Reşit Galip, che trattava delle circostanze ecologiche che portarono ell'emigrazione forzata

degli antichi Turchi. Fu l'occasione in cui si destò maggior scalpore: Galip fondava la propria

argomentazione sulle opere di due studiosi sopra citati, Pumpelly e Stein; la replica di Velidi

si fondava sugli stessi studi, i quali secondo la sua lettura però non lasciavano adito di ritenere

che la prosciugazione del mare interno asiatico, punto cardine della Tesi, fosse avvenuta in

tempo in cui l'essere umano fosse già apparso sulla Terra. Ciò che ricevette in risposta fu una

vera e propria  arringa emozionale a  favore della Tesi,  intervallata da offese alle sue idee

politiche e alla sua levatura accademica (ibid.).

Sebbene il  Congresso si  fosse  comunque concluso con l'accettazione  unanime della  Tesi,

come era lecito aspettarsi dato il grande sfarzo retorico dell'intero evento, era chiaro a molti

che i temi principali della teoria non potessero reggere ad un'analisi approfondita da parte di

storici  imparziali,  e  che  quindi  vi  fosse  il  bisogno  di  ricerche  originali,  il  cui  indirizzo

metodologico era stato definito nel corso del Congresso. In particolare, si discusse il bisogno

di maggiori prove che legassero dal punto di vista razziale i popoli preistorici d'Anatolia e

quelli  europei,  ma  anche  che  dimostrassero  senza  ombra  di  dubbio  che  i  popoli  antichi

d'Anatolia   fossero  effettivamente  riconducibili  agli  antichi  Turchi,  e  pari  per  civiltà  ai

successori europei (ivi, 224). Queste conclusioni portarono ad una serie di cambiamenti nelle

discipline archeologiche e linguistiche, nel disegno più ampio di costruzione dell'immagine

nazionale. Per usare un concetto di Gellner, era stato dimostrato che vi fosse ancora il bisogno
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di omogeneizzare tutta la popolazione da un punto di vista culturale imposto dall'alto, ma per

fare ciò servivano prove più concrete di quelle raccolte per il Congresso appena concluso,

nonostante comunque i nuovi libri di testo scolastici fossero già ideologicamente orientati. I

cambiamenti occorsi  nei cinque anni successivi e il lavoro della Società storica portarono

all'istituzione del Secondo Congresso.
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Figura 3: Una mappa d'Europa basata sulla geografia linguistica sulla base 
dei "Quattordici Punti", che prevedevano una spartizione politica  dei 
territori in base a caratteri condivisi propri dei popoli ivi abitanti, come 
lingua e religione. Fonte: Dominian L. (1917), Frontiers of Language and 
Nationality in Europe, American Geographical Society, New York.
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Figura 4: Mappa del Medio Oriente basata sugli stessi parametri 
dell'immagine precedente: si noti come nel riquadro centrale siano
evidenziati i confini dello stato armeno, considerevolemente più 
ampi dello stato odierno, la cui fondazione su tale estensione 
territoriale era sostenuta dalle potenze occidentali nei termini 
definiti da Wilson, a discapito di una porzione territoriale 
reclamata (e ottenuta) dalla Turchia tramite l'esodo forzato ed il 
conseguente genocidio del popolo armeno. Fonte: www.armenian-
history.com/images/maps/US-president-wilson-map.jpg
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III. La Teoria della lingua del Sole e il Secondo Congresso della Società Storica

1. Linguistica strumentale: il Primo Congresso Linguistico

Gli anni intercorsi tra il Primo ed il Secondo Congresso organizzati dalla Società Storica,

come anticipato, sono stati accompagnati da uno sviluppo disciplinare atto a creare nuove

prove  scientifiche  delle  teorie  promulgate  nel  Primo  Congresso.  Esse  si  appoggiavano

grandemente su un concetto di razza applicato ad una circoscrizione territoriale ben precisa e,

come si ricorderà nel dibattito intercorso tra Fuad Köprülü e Samih Rıfat, su un'applicazione

della  linguistica  atta  a  giustificare,  nuovamente,  la  superiorità  razziale  dei  Turchi.

L'insinuazione dello studioso di Istanbul,  poi, aveva effettivamente gettato luce sulla poca

sostanza dell'affermazione secondo la quale lingue come il cinese ed il persiano derivassero

dall'antico  turco.  V'erano  ancora  poche  certezze  a  livello  linguistico,  per  altro,  nella

repubblica contemporanea, figurarsi a proposito di un passato teorizzato. La famosa riforma

del  1928  che  introduceva  l'alfabeto  latino,  in  effetti,  era  stato  il  primo  passo  verso

l'omogeneità culturale. Un'omogeneità, oltre tutto, decisamente imposta con logica marziale

(Poulton, 1997, 109). La riforma prevedeva infatti che allo scadere del primo di Gennaio 1929

chi ancora non avesse imparato a scrivere utilizzando il nuovo alfabeto rischiasse l'espulsione

dal paese e la perdita della nazionalità turca, e che i civili che stessero scontando una pena in

carcere non potessero esserne liberati se non "neo-alfabetizzati". Dagli inizi degli anni '30

inoltre Atatürk, dichiarando i punti cardine del suo partito, in merito alla lingua ne definiva

come obiettivi la difesa e l'arricchimento della lingua, tramite l'eliminazione dei prestiti arabo-

persiani  e  la  creazione  di  nuovi  lemmi  turchi  (ivi,  110).  Successivamente  al  Congresso

svoltosi nel Luglio 1932, Mustafa Kemal istituì una branca della Società Storica, la Türk Dili

Tetkik Cemiyeti, o "Società Turca di Ricerca Linguistica", di cui si è accennato nel capitolo

precedente, al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati, compiere studi storici sulla lingua

turca, sempre in un'ottica nazionalista di creazione di un'identità nazionale omogenea, e di

trovare una quadratura ai dubbi sollevati dopo il Congresso, in merito al dibattito  Köprülü-

Rıfat.

1.1 Teorie a sostegno e svolgimento
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Il  lavoro  compiuto  dalla  Società  Linguistica  e  l'esposizione  dei  risultati  ottenuti  furono

organizzati in un arco di tempo molto breve, che portò, nello stesso anno, all'istituzione del

Primo Congresso della Società Linguistica ad Istanbul. La scelta della sede non ricadde sulla

capitale  per  un  preciso  scopo,  poiché  si  considerò  che  un  ampio  sostegno  alle  teorie

nazionaliste-linguistiche avrebbe “convertito” un maggior numero di studiosi a Istanbul, dove

l'indottrinamento era stato minore (ibid.). Il Congresso Linguistico si svolse sotto la presenza

costante del presidente, e sotto la guida di Samih Rıfat, alla presenza di un ampio numero,

ancora una volta, di insegnanti, circa 312 sui 700 partecipanti. I temi principali scelti per il

convegno erano, per una curiosa coincidenza con quelli trattati dal Primo Congresso della

Società Storica,  quattro: lo sviluppo della lingua turca nell'ambito della nazione anatolica,

ovvero l'evoluzione di vocabolario, dialetti e grammatica; la morfologia, la sintassi, il nuovo

dizionario  turco;  l'origine  storica della  lingua turca comparata  alle  altre;  le  prospettive di

sviluppo della lingua rispetto al processo di civilizzazione (ivi, 111).

La scelta di Rıfat e Galip come principali conferenzieri,  direttamente riproposti dal Primo

Congresso storico, non era affatto casuale. Come non lo era, si dicesse, il fatto che dopo il

Primo Congresso della Società Storica Köprülü fosse stato trasferito all'università di Ankara,

fatto interpretabile come una specie di esilio accademico per un professore di Istanbul, pena

per l'opposizione creata durante i dibattiti (Goode, 2007, 23). Il nucleo dei concetti espressi

nel Primo Congresso Linguistico può essere riassunto negli interventi dei due studiosi di cui

sopra. Rıfat aprì la propria discussione lanciandosi in un'arringa tesa ad evidenziare come il

governo ottomano fosse intrinsecamente repressivo nei confronti della distinta cultura turca da

lunga data. Con l'avvento di Mustafa Kemal il liberatore, molto era stato fatto perché questa

cultura, simbolizzata nel linguaggio, venisse a ricoprire il proprio giusto ruolo. Galip, in forte

sostegno, narrò come la lingua ottomana fosse in realtà parlata correntemente soltanto dal

dieci  per  cento  dei  popoli  dell'Impero,  specificatamente  dalla  stessa élite  che  non voleva

riconoscere il ruolo dei Turchi. Aggiunse poi che una omogeneità turca del linguaggio era

altamente  auspicabile,  e  snocciolò  a  favore  di  quest'idea  come  la  lingua  turca  avesse  a

disposizione  una  ottantina  di  migliaia  di  lemmi  nel  proprio  dizionario,  ai  quali  potevano

fornire  da complemento espressioni  prese a prestito  dai  vari  dialetti  parlati  nella  penisola

(Poulton, 1997, 111).

1.2 I legami con la Türk Tarih Tezi e la Güneş Dil Tezi
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Il  Congresso,  delineati  questi  concetti  principali,  prese  una  direzione  atta  a  rimarcare  i

concetti  espressi  nel  Primo Congresso della  Società Storica (vedi  capitolo precedente).  Si

teorizzava,  sulla  falsa  riga  degli  interventi  dei  linguisti  del  Congresso  di  Luglio,  come

l'apporto  civilizzatore  dell'antico  popolo  turco,  migrato  dalle  steppe  d'Asia  Centrale,  e

identificato  strumentalmente  con  quello  ariano-indoeuropeo,  dovesse  per  forza  riflettersi

anche in linguistica. La lingua turca, in quanto pura, potente e aristocratica, doveva essere la

matrice dalla quale tutte le altre lingue mondiali si erano poi differenziate, a causa dei diversi

stili di vita assunti in base ai diversi ambienti colonizzati (ibid.). Un pensiero di questo tipo

era perfettamente coerente con le  difese ideologiche scaturite  già  dal  Pontus  Meselesi,  di

carattere anti-colonialista e nazionalista, atte a inserire l'apporto dei Turchi nella storia della

civiltà umana in una fase precedente quella cultura classica che gli stati europei avevano così

decantato, dimostrando che senza il necessario precedente orientale, nemmeno la loro cultura

sarebbe fiorita, e che quindi essi non erano nella posizione di considerare gli attuali turchi

come inferiori. É bene ricordare, ancora una volta, come il bisogno di creare una omogeneità

nei  cittadini  turchi  che  non  si  basasse  sulla  religione  fosse  una  necessità  sentita  come

impellente  nei  confronti  del  potere  kemalista.  Una  storia  riscritta  e  resa  in  forma  di

propaganda nei libri scolastici e la formulazione di teorie linguistiche che glorificassero un

passato comune che nessuno poteva ricordare erano quindi ottime strategie. Il congresso si

concluse con un consenso praticamente unanime, soltanto un giornalista si era opposto alle

teorie promulgate (Poulton, 1997, 113).

Dal 1932 al 1937 i legami suggeriti con la Tesi della Storia Turca, grazie al proseguimento

degli studi della Società Linguistica, vennero amplificati, articolati in nuove forme ed inclusi

in una teoria a sé, che prese il nome di Güneş Dil Tezi, o Tesi della Lingua del Sole. Secondo

la teoria, il linguaggio umano era nato nel momento in cui i primi uomini si erano rivolti al

sole in ammirazione (Shaw, 2007, 177); il legame tra sole e mitologia ariana, per altro, era già

stato esplicato nel lavoro di Müller del 1869 (ivi, 178), di modo che il passaggio successivo,

quello di collegare la lingua degli  antichi Turchi,  già evoluti  rispetto alle loro controparti

europee secondo la Tesi Storica, all'evoluzione filologica delle lingue mondiali  attraverso il

tramite della mitologia e lingua ariana fu abbastanza immediato. Si sosteneva, dunque, che la

matrice linguistica turca si fosse diffusa attraverso le migrazioni degli antichi Turchi dall'Asia

Centrale, che per primi l'avevano inventata, e che successivamente le lingue parlate in Asia

Orientale,  sull'altopiano  iranico,  in  America,  India,  Mesopotamia,  Fenicia,  Egitto,  Nord

Africa, dai monti Urali, Volga, Vistola, Danubio e Reno all'Oceano Atlantico fossero originate

da essa (ivi, 180). Come sosteneva lo studioso Saffet Arıkan, per citare un esempio diretto,
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Una volta appreso che centinaia di parole nella lingua Maya del Messico, nel Sud del continente

americano, sono Turche, e rammentandoci del monte Maya a Ovest di Gevgili n Macedonia,

leggiamo nelle storie Europee che nell'era in cui l'America subì per la prima volta l'invasione

europea gli abitanti del Perù celebravano il culto di "Günesh" [la parola Turca per "sole"] e che

il leader dei nativi, perito nel combattere gli Europei, era chiamato "Atahualpa", ovvero "Ata

Alp" [Ata significa "patriarca" o "antico" o "antenato"].  Tramite gli esperti Europei di storia e

geografia  abbiamo  anche  imparato  che,  in  contrasto  con  l'affermazione  che  il  continente

americano debba il suo nome ad Amerigo Vespucci, i nativi Nicaraguensi già usavano il nome

"America". Poi nei dizionari Yakut troviamo che la parola "Emerik" è ancora in uso. Dopo aver

visto tutte queste tracce di diffusione del sentimento Turco, della cultura Turca, e del linguaggio

Turco nel mondo intero, è possibile non realizzare che il sole della verità sia sorto? (Arıkan,

citato in Shaw, 2007, 180).

La teoria era quindi una composizione di elementi storici, linguistici, filologici e mitici, che

assurse  a  livello  di  dogma  verso  il  1937,  corroborata  dagli  importanti  ritrovamenti

archeologici degli anni in cui si era formata (dei quali si tratterà nel paragrafo successivo), e

forte di un avallo accademico e istituzionale, di cui una prova importante è simbolizzata dal

Rapporto  sulla  Teoria  della  Lingua del  Sole  del  1936,  stilato  alla  conclusione  del  Terzo

Congresso  Linguistico  che  prese  parte  ad  Istanbul.  Il  documento,  redatto  in  turco  ed  in

francese, afferma una serie di punti che ben chiariscono le opinioni in merito al tempo:

Dolmabahçe, 31/08/1936

La Commissione Principale del Terzo Congresso Linguistico Turco, dopo avere inteso, nel corso

delle  sedute  plenarie,  le  letture  degli  studi  approfonditi  presentati  dagli  studiosi  Turchi  e

Stranieri  a proposito della Teoria “Güneş Dil”,  e dopo avere ascoltato,  in seduta privata,  le

discussioni dei membri Turchi e Stranieri della Commissione delle loro spiegazioni reciproche,

riconosce e dichiara:

1. -  che  si  tratta  di  una  teoria  interamente  originale,  interessante  e  profonda,  capace  di

determinare un cambiamento essenziale nelle scienze linguistiche;

2. - che questa teoria non riguarda soltanto la soluzione di problemi strettamente linguistici,

ma  anche  di  più  vasti  e  difficili  riguardanti  le  scienze  antropologiche,  archeologiche,

preistoriche, storiche e biopsicologiche; 

3. - che finora la linguistica classica non ha tenuto sufficientemente conto dell'influenza del

sole  per  l'origine  del  linguaggio  umano  e  ha  ignorato  questo  principio  che  è  pertanto
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primordiale;

4. - che il lavoro di ricerca compiuto dagli studiosi Turchi per la documentazione della Teoria

“Güneş Dil” è stato considerevole, e che la Commissione sostiene in particolare che degli studi

simili,  riferibili  a  leggi  stabili  e  basati  su  prove  conformi  a  metodi  scientifici,  siano  stati

regolarmente  perseguiti  negli  ambiti  delle  lingue  Turche  ed  Indo-Europee;  che  i  lavori  di

comparazione  che  seguono  questi  stessi  metodi,  nei  gruppi  delle  lingue  Turche  e  Camito-

Semitiche,  dovranno  essere  approfonditi  per  dare  un  nuovo  orientamento  alla  scienza

linguistica;  tutti  i  membri della Commissione sono d'accordo nel considerare che senza uno

studio profondo ed essenziale della lingua Turca, tutto il lavoro nei campi delle lingue Indo-

Europee e  Camito-Semitiche  e  nel  campo della  linguistica  generale  è  condannato  a  restare

incompleto;

5. -  che  una  parte  dei  membri  Stranieri  della  Commissione,  già  al  corrente  della  Teoria

"Güneş Dil" si sono trovati d'accordo coi loro colleghi Turchi su più punti di questa nuova teoria

e  che gli  altri  studiosi  stranieri  hanno dichiarato di  non potere  approfondire  in  uno spazio

temporale così breve un tema così esteso, e che considerano loro dovere farlo, al ritorno nei loro

rispettivi paesi. Allo stesso tempo, tutti gli studiosi Stranieri della Commissione promettono di

pubblicare degli studi aventi per soggetto la Teoria e considerano loro dovere fare conoscere al

mondo scientifico che la Turchia è, non soltanto nel campo della linguistica, ma altresì  nel

campo della cultura generale, infusa di un afflato del tutto nuovo.

6. - i membri Turchi e Stranieri della Commissione si sono intesi per comunicare di mutuo

accordo i loro studi comuni sulla Teoria "Güneş Dil" al riunirsi del IV Congresso.

Dopo essersi dichiarati d'accordo sui suddetti punti, la Commissione approva all'unanimità il

Congresso, porgendo le più vive felicitazioni alla Società Linguistica, per il lavoro scientifico

compiuto, e un incoraggiamento affinché continui la sua magnifica attività.

Istanbul, 31 Agosto 1936 (Güneş Dil Tezi Raporu, 1936)

Nel documento seguono le firme della Commissione, tra le quali si scorge chiaramente quella

di Afet Inan, che continua ad avere un ruolo chiave nella costruzione dell'identità nazionale in

Turchia. La politica kemalista, ancora verso il termine degli anni '30 del Novecento, continua

la sua opera di creazione del cittadino turco; in questo compito l'apporto della linguistica è

stato  delineato,  si  passerà  pertanto  a  descrivere  come  una  fortunata  serie  di  circostanze

archeologiche abbia fatto sì che lo studio delle antichità si sia evoluto, e come, da pratica

europea coloniale  ancora  sotto  l'Impero Ottomano a  protagonista  delle  teorie  nazionaliste

della  prima  repubblica,  che  videro  nelle  prove  archeologiche  d'Anatolia  il  mezzo  per
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giustificare un sentimento turco primordiale.

2. L'archeologia in Turchia, Il Secondo Congresso della  Türk Tarih Kurumu

Il suolo turco, per la sua estensione, per la posizione intermedia tra Ovest ed Est, e per essere

stato  un crocevia di  culture  dirette  ora da una parte  ora da quella  opposta,  era  e  rimane

indubbiamente  un  luogo  ricco  di  patrimonio  culturale  territoriale,  i  cui  siti  archeologici

risalgono alle  ere  più disparate.  Nell'era  ottomana questo patrimonio  era  tenuto in  scarsa

considerazione: tutti resti di quell'era precedente la venuta del Profeta erano infatti etichettati

come ciò che rimaneva della  Al-Jahiliyyah,  l'Età dell'Ignoranza (Goode, 2007, 16): sebbene

l'Impero avesse ereditato gli archivi bizantini e continuasse a tenere una cronaca dettagliata, il

passato rimaneva come una sorta di memoria atavica, i cui resti materiali non erano però così

importanti. Gli studiosi europei, d'altra parte, ritenevano di scarso interesse storico i secoli

successivi  alla  venuta  di  Maometto:  conoscevano poco della  cultura  araba  e  dell'Islam,  e

ritenevano che nulla di originale fosse stato prodotto nel corso della storia islamica, ponendo

invece l'enfasi sull'indubbio valore dell'eredità delle civiltà pre-islamiche. Essi infatti erano

dediti alla ricerca delle radici della cultura occidentale e ai resti storici dei popoli dei racconti

biblici, e poco interessati invece alla storia delle dinastie musulmane che avevano regnato a

Damasco, Il  Cairo o Baghdad dal settimo secolo dopo Cristo (ivi,  10). Per questi  motivi,

l'archeologia,  fino  a  metà del  diciannovesimo secolo nell'Impero Ottomano era un'attività

prettamente occidentale. Gli archeologi europei, all'epoca più “scavatori di tesori” con poca o

nulla  formazione  scientifica,  provenivano da  Austria,  Inghilterra,  Germania  e  Francia  alla

ricerca di preziosi  reperti  delle antiche civiltà,  innanzi tutto per arricchire le collezioni in

patria  o  a  fini  di  lucro;  i  loro  metodi  erano  distruttivi,  lontani  dall'analisi  stratigrafica

dettagliata  moderna,  e  causarono  una  confusione  inestricabile  negli  antichi  tumuli  che

scavarono (ivi,  24).  Data la  sua naturale  prossimità  all'Europa,  la  penisola  anatolica  fu il

primo territorio in cui si riversarono archeologi stranieri; ciò ebbe un impatto non trascurabile

nell'Impero Ottomano durante il suo processo di occidentalizzazione, che, come si è visto nel

primo capitolo, mosse i suoi primi passi con le riforme della  Tanzimat a metà '800. Fino ad

allora, furono tempi in cui vi fu un aperto saccheggio da parte degli archeologi europei, i quali

dai siti sulla costa egea, i primi esplorati, portarono in Europa una grande quantità di preziosi

esemplari  di  statue,  sarcofagi,  vasellame,  manufatti  metallici,  monete  e  altri  reperti,  poco

controllati dall'autorità centrale, che poco si curava di “semplici” pietre: in effetti, la politica

in proposito si può sintetizzare in un solo precetto: "se trovate delle pietre potete tenerle, ma
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se trovate dell'oro lo terremo noi" (ibid.).

L'élite ottomana prese comunque abbastanza presto, rispetto ad altri paesi non europei, ad

occuparsi di archeologia, in parte per gli stimoli innescati dagli archeologi stranieri e quindi

per imitazione dell'Occidente. La situazione dell'Impero Ottomano, che cercava una sintesi tra

l'Islam come collante dell'eterogenea comunità e l'apertura a istituzioni secolari, fece sì che

esso fosse il primo paese non occidentale a sviluppare un interesse verso l'eredità territoriale

nazionale:  nel 1846 una collezione di antichità venne istituita ad Istanbul, ribattezzata nel

1868 Museo Imperiale Ottomano (Özodgan, 2002, 113-114). Nel frattempo però l'operato di

archeologi stranieri continuava praticamente indisturbato: si erano concentrati dapprima sui

siti classici della costa egea e nelle vicinanze, e in pochi anni avevano depredato i tesori di siti

come Xanthos, Mileto, Efeso ed Alicarnasso, per non citare il caso più famoso degli scavi di

Schliemann a Troia. Un archeologo inglese verso il 1860 aveva comprato e raso al suolo una

serie di case di cittadini a Bodrum (l'antica Alicarnasso) per potere proseguire gli scavi; la

legge  ottomana prevedeva inoltre  il  diritto  di  proprietà  per  i  manufatti  trovati  durante  la

costruzione di ferrovie, che vennero di conseguenza appaltate in gran numero a compagnie

straniere (Goode, 2007, 24).  Verso l'ultimo quarto del diciannovesimo secolo, tuttavia, vi fu

una presa di coscienza da parte delle autorità ottomane su quanto stesse succedendo: nel 1884,

Osman  Hamdi  Bey,  curatore  del  Museo  Imperiale  Ottomano  e  figura  più  eminente

dell'archeologia turca, formulò con grande precisione una legge sulla tutela del patrimonio

territoriale e sulle antichità nazionali, mantenuta in vigore fino al 1972. La legge affermava

due precetti fondamentali: tutti i reperti antichi erano proprietà dello stato Ottomano, e ne era

proibita  dunque  l'esportazione.  Questo  ultimo  punto  fu  violentemente  osteggiato,  e

praticamente ignorato fino allo  stabilirsi  della  repubblica dopo la  Prima Guerra Mondiale

(Özodgan, 2002, 115). Gli studiosi europei, con una certa punta di arroganza, consideravano i

locali come incapaci di capire il valore delle loro scoperte e indegni di possederle ed esporle. I

nativi, inoltre, non conoscevano il rispetto dovuto a monumenti e siti antichi e non potevano

apprezzare il valore artistico dei loro reperti (Goode, 2007, 9). In merito è rimasta famosa

l'opinione di Schliemann, a proposito del contrabbando dall'Impero Ottomano all'Europa di

preziosi reperti dal sito di Troia, incluso il famoso Tesoro di Priamo: 

Invece di cedere i reperti al governo […] tenendoli per me, li ho salvati per la scienza. Tutto il

mondo civilizzato apprezzerà quello che fatto (ibid.).

Noncuranti delle norme stabilite, dunque, gli archeologi europei proseguirono grosso modo
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come prima; nel 1906, la spedizione tedesca a Boğazköy, che aveva riportato alla luce l'antica

capitale ittita di Hattusa, riportò in patria un carico importante di tavolette incise a caratteri

cuneiformi ed una sentinella di pietra da una delle porte della città; allo stesso modo, Hogarth,

Lawrence e Woolley esportarono parecchi reperti dal sito ittita di Carchemish (Goode, 2007,

25). Insistere sul diritto ad esportare una parte dei ritrovamenti era un tentativo dell'Occidente

di continuare a esercitare il suo potere coloniale, che al sorgere dei movimenti nazionalisti nei

paesi medio-orientali, e per prima la Turchia, cominciò a non essere più tollerato (ivi, 13). Al

volgere della Prima Guerra Mondiale  i  tempi erano praticamente maturi  per una presa di

coscienza più profonda, ed ideologica: la Commissione d'Esame delle Antichità dell'Impero

Ottomano proclamò un rapporto nel quale si dichiarava

ogni nazione prende le misure necessarie per la preservazione  di propri reperti artistici e 

monumenti, in modo da preservare le eterne virtù dei propri antenati, come lezione di civiltà per

i propri discendenti (ivi, 26).

In questa affermazione si pregusta lo sviluppo che prese in tale direzione il  nazionalismo

kemalista, già dalla Guerra d'Indipendenza: nel 1920, mentre infuriavano gli scontri contro le

truppe europee, Mustafa Kemal istituì un Dipartimento di Antichità, che pose sotto la guida

del fratello del defunto Hamdi Osman Bey, Halil Ethem Bey, al fine di fermare il traffico di

antichità, più che mai florido alla sconfitta dell'Impero Ottomano con l'invasione alleata in

Anatolia, lavoro al quale il direttore si prodigò con fervore (ibid.). Un atteggiamento di questo

genere  denota  già  dei  chiari  pareri  a  proposito  del  valore  del  patrimonio  territoriale  e

archeologico nazionale nei processi di formazione di una futura identità nazionale ( in questo

caso  formulata  come  anti-religiosa),  come  il  caso  in  esame.  Gli  scavi  archeologici  e

l'esibizione di artefatti archeologici,  ci rammenta in effetti Gür, sono pratiche chiave nella

costruzione  spazio-temporale  e  rappresentazione  della  nazione.  Cosa  distingue  infatti  una

nazione  dalle  altre  forme  di  comunità  è  il  fatto  che  essa  sia  costruita  attorno  a  legami

immaginati  come omogenei  in  un  territorio  compreso  entro  precisi  confini  geografici.  Di

conseguenza, storicizzare questi legami immaginati tra il territorio ed il popolo che vi vive

effettivamente costituisce il  nucleo  dei  progetti  di  costruzione della  nazione e  dunque un

aspetto importante  delle  politiche  culturali  nazionali.  L'archeologia,  a  causa  dei  suoi  forti

legami con territorio e cultura, gioca un ruolo importante nel collegare il territorio nazionale

ed  il  passato immaginato  della  nazione.  Gli  studi  in  proposito  hanno dimostrato  come le

pratiche archeologiche post-coloniali emergono sia come reazione ai poteri coloniali sia come

una  celebrazione  del  neo  acquisito  diritto  a  riscrivere  una  propria  storia  nei  paesi  che
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acquistino autonomia dopo un lungo periodo di colonialismo subito(Gür, 2011, 14-15). E ciò

è precisamente cosa accadde nel caso della Turchia al passaggio da decadente Impero a neo-

nata Repubblica, data la pericolosa influenza europea che rischiava, di fatto, di tradursi in un

colonialismo poco velato.

In quanto disciplina importata dall'Occidente, l'archeologia pertanto era il mezzo perfetto del

progetto di modernizzazione; poteva infatti investigare la presenza dei Turchi nei tempi più

antichi, ben oltre l'orizzonte coperto dai metodi tradizionali, e meno scientificamente precisi,

della storia (ciò sempre rimarcando la collocazione delle testimonianze, in una glorificazione

dell'Anatolia).  Le  prove  così  ottenute,  come  si  vedrà  in  seguito  anche  attraverso

l'antropometria,  erano  perfettamente  adatte  a  provare  l'antichissima  e  gloriosa  storia  dei

Turchi prima dell'affermazione dell'Islam; lo stabilirsi di prove certe dell'esistenza preistorica

di Turchi in Anatolia avrebbe infatti purificato il nazionalismo turco delle scomode tendenze

islamiste, e multietniche, che ancora serpeggiavano nei primi anni della Repubblica, e allo

stesso tempo le prove archeologiche avrebbero aiutato a includere i Turchi tra i popoli civili

d'Occidente (Atakuman, 2008, 225). L'eredità territoriale diventa quindi così un mezzo per

affermare  al  tempo stesso  una  propria  etnicità,  esclusiva  per  definizione  (vedi  capitolo  I,

paragrafo  1),  e  allo  stesso tempo per  elevare  la  propria  condizione  agli  occhi  delle  altre

potenze mondiali, seguendo la tendenza tipica dei tempi di costruire narrative di un passato

glorificato al fine di rafforzare i legami di identità nazionale. Nel caso della Turchia moderna

questo  bisogno  fu  particolarmente  forte  per  due  motivazioni  principali:  una  di  carattere

esterno, ovvero il contrasto col colonialismo europeo, iniziato con i saccheggi del patrimonio

culturale materiale, l'influenza franco-europea sull'élite ottomana, i libri di testo storici che

denigravano la "razza turca" come inferiore, le pretese successive al Trattato di Sévres, la

perdita di gran parte dei territori imperiali dopo la guerra e il tentativo di invasione alleato. Al

tempo  stesso  questa  esigenza  di  carattere  esterno  imponeva  non  solo  il  contrasto  col

colonialismo  occidentale,  ma  anche  un  innalzamento  dei  parametri  considerati  dai  paesi

europei tipici della civiltà, in modo da poter competere ai loro livelli nell'arena internazionale;

v'era  insomma una tendenza anti-colonialista che però si  fondava sulla secolarizzazione e

sull'imitazione dei caratteri europei. L'altro motivo principale perché vi fosse il bisogno di

costruire una nuova identità turca era di carattere interno, per contrastare l'uso della religione

come  collante  nazionale,  tipico  dell'Impero  Ottomano,  che  non  si  basava,  come  gli  stati

europei, su un concetto etnico della nazione, ma sulla multietnicità dei propri cittadini. Per

adeguarsi,  anche  in  questo  campo,  alle  potenze  europee  che  perseguivano  politiche

nazionaliste etnico-razziali, i governi kemalisti si impegnarono a costruire una cittadinanza
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immaginata per i Turchi, basata sull'interpretazione dei reperti storici e dei popoli antichi di

cui erano prova, sentimento derivato dalle correnti pan-turche pre-repubblicane, e su di un uso

strumentale della linguistica che si accompagnava alle teorie storiche. La creazione di questo

sentimento  non  fu  un  processo  immediato,  dato  che  all'inizio  soltanto  una  minoranza

abbracciò il nuovo modo di intendere sé stessi all'interno della nazione. Per la maggioranza

questo processo impiegò decadi per considerarsi compiuto, e anche se il caso della Turchia

viene generalmente ritenuto tra i più rapidi in proposito, negli anni '20 e '30 un gran numero di

cittadini  comuni  anatolici  era  più  incline  a  definirsi  "musulmano"  piuttosto  che  "Turco"

(Goode, 2007, 15). Per fornire un paragone che riguarda da vicino il lettore italiano, Atatürk

stava tentando un compromesso sulla scia degli studi di Gökalp (vedi capitolo precedente), in

un modo che si riassume nelle parole di un giornalista del famoso giornale Cumhuriyet: 

Il nostro grande Salvatore (Ghazi, "Veterano") ha creato la Turchia; ora lui creerà i Turchi, come

Cavour e Mazzini hanno creato prima l'Italia, e dopo, gli Italiani (Goode, 2007, 21).

Tutto  ciò  era  poi  molto  più  complicato  se  si  considera  che  il  termine  Türk era  stato

considerato  dispregiativo  sino  ad  allora,  un  po'  come  il  termine  Yankee di  cui  poi  gli

Americani  patrioti  si  impossessarono orgogliosi,  che era  inizialmente un modo inglese di

deridere i coloni "sempliciotti".

Tornando all'archeologia,  a partire dagli  anni '30 le attività in merito si  intensificarono in

maniera sensibile: un concetto occidentale, in particolare, aveva animato il supporto statale

alla disciplina scientifica, in quanto era opinione comune di studiosi europei che l'influenza

musulmana ed  araba  fosse  stata  responsabile  del  tramonto  delle  grandi  e  gloriose  civiltà

dell'epoca pre-islamica, e che quindi quei paesi che desiderassero ritrovare quello splendore

dovessero  abbandonare  i  propri  attributi  arabi  e  musulmani:  una  visione  che  si  adattava

perfettamente all'ideologia repubblicana kemalista.  Questo approccio portò i  nazionalisti  a

confrontarsi col passato e a decidere quale sito, quale fase era più adatta ai fini ideologici,

innescando un fenomeno definito dallo storico Lawrence come "teatro archeologico", ovvero

l'inclusione  della  scienza  archeologica  in  una  ideologia  precisa.  Esempi  famosi  di  questo

fenomeno  sono,  per  citarne  alcuni,  gli  archeologi  sionisti,  interessati  alle  prove  concrete

dell'antico  Israele,  che  compirono un'attenta  selezione  dei  livelli  stratigrafici  da  tenere  in

considerazione,  in  quanto  gli  altri  non  interessavano,  o  peggio,  mettevano  in  dubbio  le

conclusioni  che  essi  volevano dimostrare.  Un altro  esempio  noto  è  fornito  dall'opera  dei

nazionalisti iraniani che esaltarono il ruolo civilizzatore delle grandi e antiche dinastie degli

62



Achemenidi e dei Sasanidi, di origine persiana, in contrapposizione al dominio musulmano

perdurato sino a quel momento. Inutile dire che gli archeologi turchi si dedicarono per la

maggior parte a siti ittiti, piuttosto che a siti classici come era stata fino a quel momento la

tendenza degli archeologi stranieri (Goode, 2007, 14). In Turchia, all'inizio degli anni '30, il

Ministero dell'Educazione diede l'opportunità ad un gruppo di studenti di studiare archeologia

all'estero, in Francia, Germania ed Ungheria, al fine di creare un nucleo di esperti locali, e nel

frattempo si curò di aprire, negli atenei pubblici, dipartimenti di archeologia (Gür, 2011, 15).

Negli  stessi  anni,  infatti,  Atatürk  aveva  personalmente  invitato  in  Turchia  personalità

scientifiche  competenti  che  erano  fuggite  dall'oppressivo  regime  nazista,  di  modo  che  i

dipartimenti appena citati erano il più delle volte diretti da professori tedeschi, i quali, con

l'apporto  degli  studenti  educati  all'estero  e  tornati  in  patria,  innalzarono  decisamente  gli

standard della disciplina in patria entro la fine degli anni '30 (Özdogan, 2002, 118), creando il

primo nucleo  dell'archeologia  locale,  in  deciso  anticipo  sui  tempi  rispetto  ad  altre  realtà

medio-orientali. 

Ai tempi del Primo Congresso Storico gli scavi archeologici condotti in Anatolia non erano,

come si è detto, molti,  e inoltre diretti da stranieri e concentrati sulle fasi classiche. Nel 1933,

una nuova serie  di  campagne erano state  commissionate  dalla  Società  Storica,  nei  siti  di

Ahlatlıbel, Karalar, Göllüdağ, seguiti dagli scavi nel periodo 1935-1937 ad Alaca Höyük, al

Castello di Ankara, a Çankırıkapı, Etiyokuşu, Pazarlı, Sarayburnu e Karaoğlan (vedi fig. 5)

(Atakuman, 2008, 224). Come si può notare, si trattava principalmente di insediamenti ittiti in

Anatolia  Centrale,  che  resero  alla  luce  numerosi  reperti,  innescando  il  problema

dell'esposizione e organizzazione di questi ultimi. Il Ministero dell'Educazione e la Società

Storica cominciarono dunque a pianificare la costruzione di un museo ad Ankara, chiamato in

futuro Museo della Civiltà Anatolica (ivi, 16). Emersero figure chiave in questo processo di

sviluppo della disciplina archeologica, come Remzi Arık e  Zübeyir Koşay, i cui contributi

furono decisivi anche per gli sviluppi dell'ideologia nazionalista dagli anni '40 in avanti, di cui

si tratterà nel capitolo successivo. In particolare, il loro merito in questa fase è quello di avere

dato un forte impulso alla costruzione del Museo della Civiltà Anatolica, e di avere diretto gli

importanti scavi di Alaca Höyük, il primo sito completamente condotto con fondi e archeologi

nazionali,  che  riportò  alla  luce  dei  manufatti  decisamente  interessanti,  che  ebbero  e

continuano ad avere un impatto decisivo sino ad oggi, che al tempo furono impugnati come

prova incontrovertibile dell'antica grandezza turca. 

Durante gli scavi del 1935 ad  Alaca Höyük, diretti da Remzi Arık,  in un periodo in cui

Europa e Turchia si  contendevano la  paternità accademica dell'individuazione di luoghi e
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popoli da cui la civiltà fosse iniziata, con il dibattito conseguente sull'identificazione o meno

degli  Ariani  con  gli  antichi  Turchi,  venne  trovato  un  reperto  etichettato  come  “Sole

Ittita”(vedi fig. 6). Si trattava di un disco metallico con poche o nulle informazioni deducibili,

che non dimostrava tracce di usi particolari, a cui venne attribuito un nome dunque altamente

influenzato da ideologie nazionaliste, quali la Tesi Storica e la Teoria della Lingua del Sole.

Tutte e tre le tombe monumentali scavate nel sito rivelarono, ad una profondità di circa sei

metri, opere in ferro, bronzo e argento definiti dallo stesso Arık “dischi solari” (vedi figg. 6, 7,

8), che possedevano in comune elementi figurativi  riferibili  a cervi,  tori,  e all'astro solare

sotto  forma  di  astrazione  della  svastica,  motivo  antichissimo  e  da  epoche  remote

simbolizzante il sole e l'eterna rinnovazione celeste. Il tema del cervo, ripetuto in quasi ogni

manufatto,  fu facilmente interpretato come un ovvio riferimento al  luogo di origine degli

antichi  artigiani  autori  dei  reperti,  identificato  naturalmente  in  Asia  del  Nord o Centrale.

L'opera del filologo Müller, citata prima a proposito della mitologia ariana comparata con la

teoria  linguistica  della  Lingua  del  Sole,  fu  impiegata  per  giustificare  questi  manufatti

originali: siccome i popoli Ariani avevano sviluppato la metallurgia, e creato il linguaggio

umano a partire dalla venerazione del sole, il ritrovamento di tali reperti in Anatolia costituiva

la prova dell'esattezza della Tesi Storica, che aveva così una larga scelta di arringhe difensive

da utilizzare nel Secondo Congresso che si svolse nel 1937. Inoltre, il fatto che il simbolo

della  svastica fosse già  stato  rinvenuto  in  contesti  archeologici  sumeri,  poneva la  cultura

anatolica in esame almeno allo stesso livello di civiltà di quella sumera, se non superiore. Per

contrasto con l'uso fattone dallo stato nazista, tuttavia, la svastica non venne utilizzata come

puro  simbolo  geometrico  in  funzione  di  rappresentazione  autoctona  d'Anatolia,  anche  se

soddisfaceva  sia  le  teorie  che  collegavano  la  mitologia  ariana  con  il  sole,  sia  l'eredità

preistorica turca. Come simbolo dell'Anatolia, e del Secondo Congresso della Società Storica

del 1937 venne utilizzata una raffigurazione del reperto denominato “Sole Ittita”, che sebbene

contenesse un motivo meno vicino al simbolo nazista rispetto ad altri reperti (vedi fig. 8), si

poneva con forza come rappresentazione di reperto archeologico, che quindi poneva l'accento

sull'antichità della cultura ad esso associato,  e per esteso ai  suoi eredi,  il  popolo turco.  Il

simbolo soddisfaceva i collegamenti tra mitologia ariana e Lingua del Sole, tra l'emigrazione

degli antichi Turchi dalla loro patria in Asia Centrale alla nuova patria anatolica: era insomma

una  sintesi  potente  dell'ideologia  nazionalista  turca  del  tempo.  Con  queste  premesse,  il

Secondo Congresso si profilava come un'importante occasione di riconoscimento nazionale

ed internazionale. Il Congresso si tenne ancora una volta ad Istanbul, nei giorni tra il 20 ed il

25 Settembre 1937. 
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2.1 Le nuove prove archeologico-storiche, il dibattito

Il  tema  su  cui  l'attenzione  venne  puntata  con  maggior  dedizione  fu,  prevedibilmente,

l'archeologia  e  i  suoi  importanti  risultati;  nello  svolgimento  del  Congresso  erano  anche

previste un'esposizione al Palazzo Dolmabahçe di Istanbul dei manufatti rinvenuti negli scavi,

chiamata Türk Tarihi ve Eserleri  (“Storia Turca e i suoi Artefatti”) e visite guidate ad alcuni

siti archeologici. Nel discorso di apertura pronunciato dallo stesso Saffet Arıkan, di cui si è

riportato un pensiero nel paragrafo  1.2  di questo capitolo, ora elevato al rango di Ministro

dell'Educazione, si elogiavano a gran voce i meriti dei nuovi metodi scientifici, che erano

riusciti a trovare le prove concrete delle teorie a sostegno della Tesi Storica; questi metodi

positivisti dell'archeologia, della linguistica e dell'antropometria, inoltre, in quanto fornivano

prove concrete basate sull'oggettività scientifica, erano gli strumenti privilegiati delle ricerche

della Società Storica (Atakuman, 2008, 225). Con la consueta emotività, Afet Inan, che come

si è visto era parte dell'Alta Commissione dei Congressi Linguistici, aveva affermato pochi

mesi prima, in occasione del Terzo Congresso Linguistico:

La Rivoluzione Turca, che ha concentrato il lavoro di secoli in pochi anni, ha scoperto la propria

mihrab4, ovvero il sole. Nel viaggio della storia, siamo stati noi Turchi più frequentemente ad

incontrare le tracce dell'ispirazione del sole. La razza Turca ha scoperto la propria cultura in un

luogo dove il  sole era  molto generoso. I Turchi che dovettero lasciare la loro prima patria

scelsero le loro rotte principali seguendo il sole come guida... Essi si diffusero a Est e a Ovest;

in quei vasti  paesi,  essi lasciarono documentazione della loro grandiosa esistenza. E i nostri

progenitori, gli Ittiti, i primi a gettare le fondamenta della cultura della nostra patria Anatolia,

crearono un simbolo del sole. Ne fecero il soggetto principale dell'intricata complessità delle

loro  arti.  Vari  dischi  solari  trovati  durante  gli  scavi  della  Società  Storica  ad  Alaca  Höyük

forniscono  prove  incontestabili  di  ciò...Questi  dischi  solari,  decorati  con  varie  trame

geometriche, assumeranno una posizione importante nella nostra storia come simboli dell'arte e

del pensiero Turchi (Afet Inan, citato in Shaw, 2007, 179).

Come esposto precedentemente, la commistione di linguistica, archeologia e storia creò la

4 La  mihrab è una nicchia semicircolare collocata all'interno delle moschee, orientata alla  kibla,  ovvero la
direzione della  Kaaba.  Il  paragone indica  quindi  come gli  studi  scientifici  abbiano rivelato la  direzione
"giusta"  da seguire per sostenere i contenuti della Tesi Storica; ad ogni modo, il riferimento a una realtà
islamica è quanto meno controverso, date le politiche kemaliste, tipicamente antireligiose, in favore di una
fervida fede nella scienza (seppur sempre strumentalmente limitata nelle sue osservazioni e interpretazioni).
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giustificazione perfetta per la creazione del nuovo sentimento turco. Il Congresso Storico,

forte delle campagne archeologiche organizzate a partire dal 1932, variò la propria posizione

in merito agli elementi di sostegno alle teorie della Tesi Storica, da un'asserzione generale

dell'origine centro-asiatica degli antichi popoli Turchi,  ad una discussione scientifica sulla

preistoria anatolica, in termini della propugnata identità etnica dei popoli pre-ittiti e della loro

comune origine. Naturalmente una visione di questo tipo, tendeva, come già era accaduto con

il Primo Congresso, ad ignorare volutamente i diversi apporti etnici susseguitisi nel lungo

decorso storico dell'Anatolia, in favore di un'omogeneità etnica che si supponesse continua

dalla preistoria al ventesimo secolo, perseguendo una chiara ideologia nazionalista razziale.

La  limitata  estensione  territoriale  dello  stato-nazione  Turco  successivamente  al  crollo

dell'Impero Ottomano venne a calzare esattamente la stessa porzione territoriale in cui la Tesi

Storica concentrava le proprie teorie, come ripetuto più volte, per assicurare la legittimità

dello stato, al di fuori e dentro la nazione (Atakuman, 2008,  225). Non si negava, ad ogni

modo, che l'Anatolia fosse stata un passaggio obbligato di diverse invasioni, ergo di diverse

culture. I proponenti della Tesi Storica, però, ritenerono che tutte le culture giunte in Anatolia

derivassero comunque dalla stessa radice centro-asiatica, per cui più che entità separate, si era

inclini a scorgere nelle ondate migratorie una reiterata continuità etnica (ibid.). 

A supporto di ciò, Inan curò personalmente, sotto la supervisione di Atatürk, un massiccio

studio di tipo antropometrico condotto sui resti di 64000 individui rinvenuti in Anatolia e

Tracia, ricerca che presentò come tesi di dottorato all'Università di Ginevra nel 1939, sotto la

guida accademica del professor Eugene Pittard. Le misurazioni antropometriche, effettuate

anche su crani  di  supposti  esemplari  di  popolazioni ittite vennero impugnate come prova

dell'appartenenza di queste ultime alla razza brachicefala degli antichi Turchi, e quindi del

perdurare delle popolazioni anatoliche di simili  caratteristiche razziali.  Questa visione nel

Congresso fu ampiamente supportata: il professor  Șevket Aziz Kansu, nel suo intervento al

Secondo Congresso, affermò che

I Turchi  selgiucidi  (o Turchi  Oğuz),  che giunsero in Anatolia in epoca storica,  seguirono il

percorso dei proto-Turchi migrati dall'Asia Centrale verso Ovest in epoche remote, preistoriche.

I Turchi selgiucidi non modificarono la composizione razziale dei popoli anatolici, come si è

invece spesso sostenuto. Prove archeologiche ed antropometriche indicano che l'Anatolia, dalle

province orientali  alla costa egea, fu colonizzata da proto-Turchi Alpini in tempi preistorici,

prima dell'arrivo dei Turchi selgiucidi (Kansu, citato in Atakuman, 2008, 225).
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Ovvero, i Turchi selgiucidi, che avevano fondato l'Impero Ottomano nel 1071 d.C., altri non

erano che i pronipoti delle stesse popolazioni migrate a Ovest molto tempo prima, che si

ricongiungevano così  ai  propri  simili  in  Anatolia.  Eugene Pittard,  il  relatore  della  tesi  di

dottorato di Inan, era stato invitato al Congresso; il suo intervento si schierava decisamente a

favore  delle  nuove  teorie  nazionaliste  turche:  non  solo  i  Turchi  provenivano  da  antiche

popolazioni centro-asiatiche, e quindi soddisfacevano i requisiti per essere identificati come

indoeuropei, ma inoltre i turchi moderni potevano a ben diritto considerarsi pronipoti degli

antichi Ittiti, e quindi autoctoni.

A proposito delle  invasioni  succedutesi  in Anatolia,  è  chiaro che i  popoli  che produssero e

gestirono  queste  invasioni  erano  per  di  più  appartenenti  alla  medesima  razza,  della  stessa

componente razziale. Lasciate che lo ripeta: non è possibile che sia diversamente. Uno sguardo

alla mappa razziale d'Anatolia lo conferma. I popoli oggi conosciuti come Curdi, Armeni, Lazi,

che sono in larga misura brachicefali, derivarono da questi gruppi primitivi. Così come accadde

per le invasioni Semitiche, esse furono attuate da popoli di altre razze, in quanto gli  Arabi,

qualche Ebreo e qualche Siriano provengono dalla razza dolicocefala, che è invece primitiva

(Pittard, citato in Shaw, 2007, 181).

Lo  studioso  europeo,  in  linea  con  gli  interventi  del  Primo  Congresso,  si  era  basato

principalmente sull'opera archeologica di Pumpelly (vedi  capitolo precedente),  sostenendo

che le prime tracce della civiltà neolitica fossero da ricercare nel Turkestan, appoggiando di

conseguenza la teoria che ondate migratorie si fossero susseguite dal Turkestan verso Ovest,

attraverso il  passaggio obbligato in Anatolia.  Un altro conferenziere,  Ziya  Özer,  spinse il

ragionamento di Pittard all'ovvia conclusione che dunque l'Anatolia non poteva che essere

divenuta la seconda patria delle popolazioni migrate dall'Asia Centrale, e che i proto-Turchi,

entrati  in  contatto  con  gli  Ittiti,  si  fossero  armoniosamente  congiunti  determinandone  il

successo storico. Il nocciolo di quest'idea era identificabile in un'ammissione parziale delle

differenze etniche dei popoli anatolici; tuttavia queste differenze portavano comunque alla

conclusione generale che tutti questi popoli erano definibili come generalmente Turchi, sia

quelli antichi, che i loro discendenti (Atakuman, 2008, 226).

L'intervento di  Zübeyir Koşay a proposito degli scavi condotti ad  Alaca Höyük, primo sito

interamente condotto da figure accademiche e professionali turche, illustrò con forza l'impatto

del patrimonio territoriale e della sua interpretazione nell'ideologia nazionalista, in quanto

l'archeologia  non  era  solo  un'attività  volta  a  rimarcare  il  territorio  appartenente  ad  una
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nazione, ma era investita anche del compito di creare collegamenti coerenti tra i reperti e

l'epoca moderna in cui  erano stati  rinvenuti.  In questo modo,  il  “Sole Ittita” ed i  “dischi

solari” rinvenuti nel 1935, diventavano più di un simbolo nazionale: un simbolo razziale e

dunque politico di una certa forza, che giustificava l'esistenza e l'orgoglio di tutta una nazione

(Shaw, 2007, 181). In una parte del suo intervento, egli dichiarò:

La cultura dell'Età del Bronzo di Alacahöyük sembra essere collegata alle culture pre-Scite della

Russia Meridionale e della cultura Kuban da una parte e a quella Sumerica dall'altra, date le

somiglianze  con  le  Necropoli  Reali  di  Ur.  Questa  cultura  può  essere  individuata  nelle

migrazioni dei popoli d'Eurasia, e senza dubbio, le ricerche effettuate sino ad oggi indicano che

la patria di questa cultura primigenia è l'Asia Centrale. Inoltre, questa cultura si diffuse dalla

Cina  alla  Scandinavia  e  costituì  un  passo  importante  nell'evoluzione  dell'umanità.  In  tutto

rispetto, l'antica cultura di Alacahöyük  è legata alla Cultura Turca per le sue connessioni con la

cultura  centro-asiatica.  È  necessario  ammettere  che  la  razza  Turca  è  stata  un  fattore

determinante nella creazione e diffusione della civiltà umana e attiva durante la preistoria come

nelle epoche storiche. Questa è la nostra visione in merito (Koşay, citato in Atakuman, 2008,

226).

Questa visione non poteva che essere pesantemente influenzata da almeno tre fattori: lo studio

europeo  su  origine,  mitologia,  e  caratteristiche  dei  popoli  indo-europei  (vedi  paragrafo

precedente), gli artefatti rinvenuti negli scavi dei siti ittiti, e i diversi punti della Tesi Storica e

della Teoria della Lingua del Sole. A questi elementi vanno aggiunti i propositi nazionalisti

illustrati precedentemente in vari punti. Un conferenziere del Secondo Congresso,  Abraham

Necmi Dilmen, utilizzò la parola “ariano” descrivendo come essa fosse derivata dal lemma

turco  Ari,  di  modo  che  l'ovvia  conseguenza  fu  l'assunto  secondo  cui  i  Turchi  fossero

effettivamente Ariani, corroborato dall'affermazione secondo cui la città Ankara dovesse il

suo nome ad un fiume collocato in Asia Centrale; in secondo luogo, con procedimento simile,

egli  analizzò la similitudine tra la  parola  “celtico” e  seljuk,  ipotizzando che le  tracce più

antiche dei Celti erano quindi da ricercare nell'Anatolia centrale (Shaw, 2007, 181). Ancora

una  volta,  il  nazionalismo  turco  poneva  la  nazione  turca  non  solo  come  rappresentante

moderno di una grande nazione antica, al pari di quelle europee, ma addirittura, e con gli

stessi metodi positivisti della linguistica, dell'archeologia e della storia originati in Europa, si

dimostrava come essa fosse stata precursore della civiltà mondiale, come alluse anche  Arif

Müfit  Mansel,  nel suo discorso al  Congresso denominato "Il problema Acheo nella storia

Egea":
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È stato osservato come l'Anatolia divenne una seconda patria per le tribù d'Asia Centrale come

risultato di  varie  migrazioni  accadute nel  corso di  vari  periodi.  La maggior parte  di  queste

ondate furono indirizzate a Ovest e invasero, tra gli altri luoghi, l'Europa ed il Bacino Egeo

(Mansel, citato in Atakuman, 2008, 226).

Il  Congresso,  in definitiva,  aveva posto un'enfasi  particolare sul concatenamento di prove

storiche, linguistiche ed antropometriche. Queste ultime, comprensive di studi sulle misure di

crani,  analisi  comparate  di  gruppi  sanguigni  e  impronte  digitali  (dei  presunti  discendenti

viventi  degli  antichi  Turchi  e  Ittiti),  tesero  a  focalizzarsi,  più  che  sulle  epoche  storiche,

sull'identità  preistorica turca negli  aspetti  di  razza,  lingua,  unità  etnica;  questo approccio,

bisogna ricordare, va inquadrato nell'ottica intellettuale e politica del tempo, nel crescente

razzismo di matrice europea tipico dei nazionalismi integralisti degli anni '30 e '40. Come in

effetti si vedrà in seguito, nel futuro queste affermazioni perderanno via via il loro carattere

risoluto.

2.2 Le conclusioni

Uno degli  scopi  principali  del  Congresso,  dunque,  fu  quello  di  verificare  la  validità  del

supporto archeologico alla Tesi Storico di fronte ad un pubblico internazionale. Nonostante

ciò, la platea europea rimase sospettosa e incline a non riconoscere la completa validità delle

teorie;  il  Secondo  Congresso  rimase  inoltre  l'ultima  occasione  in  cui  gli  studiosi  turchi

supportarono la tesi di fronte ad un pubblico estero, forse per mancanza di appoggio dello

stesso Atatürk, venuto a mancare l'anno successivo al Congresso. L'ostacolo maggiore posto

dagli  studiosi  europei,  in  effetti,  si  concretizzava  nelle  differenze  sorte  tra  gli  scavi

archeologici condotti sui siti della costa turca egea, principalmente Troia, e quelli sui siti ittiti

condotti in Anatolia Centrale. Basandosi sulle differenze riscontrate, un divario culturale si

imponeva laddove l'omogeneità era stata sbandierata dal nazionalismo kemalista sino a quel

momento.

L'archeologo Van Osten, attivo al sito di Alişar, concordava sul fatto che l'Anatolia fosse stata

dominata dagli  Ittiti  brachicefali  nel  terzo millennio avanti  Cristo,  e neppure discuteva la

comune origine centro-asiatica di Ittiti e Sumeri; tuttavia, pose l'accento su come nell'Anatolia

pre-ittita  fossero  chiaramente  distinguibili  due  diversi  centri  culturali,  uno  nell'Anatolia

Occidentale,  a  Troia,  e  l'altro  in  Anatolia  Centrale,  il  cui  centro  era  probabilmente  negli
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antichi livelli di siti come Alacahöyük, Alişar e Pazarlı. Bittel, che aveva scavato a Boğazköy,

appoggiò  questa  visione  con  uno  studio  comparato  delle  differenti  pratiche  funerarie

preistoriche nelle due diverse aree (Atakuman, 2008, 227). Ciò che gli archeologi europei

misero in dubbio non era quindi l'importanza in astratto della penisola anatolica in tempi

preistorici, tema su cui erano in comune accordo con gli studiosi turchi, ma la certezza che vi

fosse, ai quei tempi, una identità etnica  e culturale omogenea e riconducibile ai popoli d'Asia

Centrale.  Allo  stesso  modo,  in  maniera  si  potrebbe  dire  diplomatica,  studiosi  europei

riconobbero  la  probabile  influenza  anatolica  sulle  culture  egee  del  terzo  millennio  avanti

Cristo,  ma posero altresì  l'accento su quanto,  nel  secondo millennio avanti  Cristo,  questo

trend si  fosse invertito  con la  colonizzazione da parte  dalle  culture egee,  all'epoca molto

potenti, in Anatolia, di modo che più che culla della civilizzazione, ancora una volta ritrovata

in Grecia, l'Anatolia era semmai definibile culla della cultura (ibid.), rovesciando in questo

modo tutto il discorso di giustificazione della grandezza turca partito già dal Pontus Meselesi

(vedi capitolo II).

Anche le visioni  di  studiosi europei che più si  avvicinarono alle  teorie  della  Tesi Storica

tendevano a minarne il valore in qualche punto: Branderstein ammise la comune provenienza

di  Etruschi  e  Turchi,  ma  si  limitò  a  definirne  la  comune  origine  geografica,  negando

risolutamente quella etnica; Dörpfeld, archeologo a Troia, affermò che identificare gli antichi

abitanti del sito come Turchi era un'affermazione alla cui conferma si rimandava a dopo aver

ottenuto prove più tangibili;  Güterbock, professore tedesco del dipartimento di Studi Ittiti

dell'Università  di  Ankara,  confrontando le  cronache di  Sumeri,  Ittiti  ed  Egizi  giunse alla

conclusione che non potessero esistere  legami etnici tra le tre culture, diversamente da quanto

affermato  dalla  Società  Storica  (Atakuman,  2008,  228).  Ad  un  livello  accademico

internazionale,  dunque,  le  ipotesi  non  presero  piede  come  sperato  dagli  studiosi  turchi;

tuttavia, i riflessi interni di un decennio di lavoro della Società Storica furono tutto sommato

importanti, determinando le basi del successo, come lo ha definito Gür, della Narrativa della

Civilizzazione Anatolica (Gür, 2011, 8).

3. I frutti degli studi

 

In questo paragrafo verranno elencate brevemente le conseguenze dirette degli studi storici

compiuti sotto i governi kemalisti, fino all'avvento della metà del Novecento, discrimine dal

quale gli sviluppi delle teorie nazionaliste storiche meritano un capitolo a sé. È importante

ricordare che la diffusione di un movimento nazionalista, come si è visto nel primo paragrafo
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del Capitolo I del presente elaborato, si basa sulla creazione di un sentimento di risonanza

innescato dalla reiterazione di certi messaggi da parte delle autorità politiche volte a creare e

rafforzare il  sentimento di identità  nazionale nelle  masse.  È altresì  importante,  d'altronde,

ricordare  come questo processo equivalga ad una  imposizione  “dall'alto” da parte  di  una

cerchia ristretta  a tutta  la  popolazione di  certi  caratteri,  attentamente selezionati;  come si

vedrà, nel caso della Turchia moderna, questa imposizione si attua attraverso i libri di testo

per  le  scuole,  attraverso  pubblicazioni  di  carattere  popolare,  e  attraverso  la  pratica  di

organizzazione museale e  l'erezione di monumenti a carattere ideologico.

3.1 I libri di testo di Storia prima e dopo gli studi kemalisti

Il  passato,  quando  è  formulato  e  dettato  dallo  stato,  si  configura  come  evento  post-

rivoluzionario,  in  quanto  lo  sviluppo  storiografico  moderno  è  strettamente  connesso  alla

formazione  dello  stato-nazione;  nel  caso  dell'ex-Impero  Ottomano,  l'identità  nazionale

precedente  venne  contratta  e  trasformata  in  un'identità  etnico-territoriale  basata

sull'omogeneità, in forma di  rivoluzionario programma politico che si riflesse, per primo, nei

libri di testo scolastici atti alla standardizzazione sociale del nazionalismo statale (Ersanlı,

2002, 337). Quest'ultimo, come si è trattato, si basò su un'integrità etnica dei cittadini turchi

allo scopo di meglio calzare i nazionalismi europei, sull'oblio dei legami religiosi tipici del

passato ottomano, e sull'idea di modernizzazione occidentale. I testi scolastici degli anni '20,

quando  ancora  le  politiche  kemaliste  non  erano  incentrate  sulla  costruzione  della  nuova

identità nazionale, dedicavano uno spazio omogeneo alla storia mondiale, a quella europea, e

agli avvenimenti storici dell'era ottomana (ivi, 339), come il volume edito più volte tra il 1924

ed il  1929,  Türkiye  Tarihi di  Hamed  Muhsin,  “colpevole”,  nell'ottica  kemalista,  di  avere

dedicato un capitolo soltanto  alla descrizione parziale degli avvenimenti che portarono alla

Repubblica di Turchia (Poulton, 1997, 104). Dopo la pubblicazione del  Türk Tarihinin Ana

Hatları,  di  cui  si  è  trattato  nel  Capitolo  II,  vi  fu,  nel  1931,  l'edizione  in  quattro  volumi

dell'opera  Tarih (“Storia”),  utilizzata  in  versione  originale  nelle  scuole  superiori,  ed  in

versione ridotta (Ortamektep Için Tarihi) per le scuole medie, edizione rimasta per decadi non

modificata  (ivi,  105).  I  temi  principali  del  libro  di  testo,  come  facilmente  intuibile,

riguardavano le teorie proposte dalla Società Storica nel 1930, una classificazione corretta

rispetto ai testi francesi della razza turca secondo lo schema di Gobineau, ed alcuni principi

riversatisi  poi nella Teoria della Lingua del Sole; il  quarto volume dell'opera era diviso a

metà,  e  trattava  esclusivamente  il  breve  arco  di  tempo dalla  lotta  d'Indipendenza  sino  al
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Trattato di Losanna nella prima parte, e dell'identificazione dello stato col partito di Atatürk

nella seconda parte (ivi,  106). Dal punto di vista secolare e antireligioso, vi si notano degli

apporti  importanti:  vi  si  trova  l'affermazione  della  superiorità  della  scienza  rispetto  alla

religione, v'è un esplicito rigetto della dottrina islamica, in quanto Maometto non è presentato

come il Profeta, ma come un brillante leader tribale con il merito di volere porre basi etiche al

proprio popolo, e, più importante di tutto, viene narrato come l'adesione all'Islam da parte dei

Turchi  fosse  una  mera  questione  politica,  non  di  fede  (Arı,  2010,  51-52).  Ersanlı  punta

l'attenzione, inoltre, su come questa mitologia narrativa nazionalista non solo fosse in alcuni

punti incoerente e facilmente fallace, ma su come l'ideologia nazionalista avesse a tal punto a

cuore di rimarcare il proprio carattere territoriale anatolico da basarsi per gran parte sul lavoro

di  studiosi  appartenenti  sì  alla  sfera  kemalista,  ma raramente  turchi:  si  prenda il  caso di

Akçura, Gökalp, Ağaoğlu (vedi capitolo precedente)(Ersanlı, 2002, 340). Attraverso l'utilizzo

di questo tipo di sapere, sicuramente imposto dall'alto, in una nazione che aveva visto nei suoi

primi dieci anni una serie di riforme che ne avevano tagliato il cordone ombelicale con il

passato ottomano, il nuovo cittadino Turco, influenzato nell'istruzione sin dalla scuola media,

al  quale si insegnava il  valore di Maometto in quanto  leader,  il  ruolo fondamentale della

civiltà  turca  nella  storia  mondiale  e  l'importanza  degli  apporti  di  Atatürk  per  il  moderno

paese, era creato. Questo tipo di educazione sarebbe rimasto grosso modo invariato sino alla

metà  del  Novecento.  Riguardo  l'istruzione  scolastica,  poi,  il  Ministero  dell'Istruzione  era

solito inviare circolari  alle scuole dove erano illustrate linee guide al  fine di innescare la

scintilla dell'interesse nei confronti delle antichità nelle giovani menti, e dove si invitavano i

professori a inserire nei programmi scolastici visite a musei e siti archeologici, per rafforzare

la percezione degli antichi progenitori e del valore del loro operato (Goode, 2007, 55-56).

3.2 Le pubblicazioni “per il popolo”

Il ruolo dell'informazione piegata all'ideologia kemalista, però, non si limitava soltanto alla

stesura di testi scolastici; come illustrato nel Capitolo II, l'istituzione dei Türk Ocağı già si era

distinta  per  l'approccio  rivolto  alla  diffusione  del  sapere  e  del  nuovo  sentimento  di

appartenenza  turca  a  tutti  gli  strati  della  popolazione,  attraverso  le  attività  più  disparate,

comprese distribuzioni di pamplhet e inviti a serate pubbliche culturalmente orientate. Si è già

detto, poi che il movimento venne fatto chiudere da Mustafa Kemal, per i suoi legami con i

Giovani  Turchi,  l'Impero  Ottomano e  la  filosofia  turanista.  La  Società  Storica,  sua  erede

kemalista, oltre alla diffusione delle nuove teorie storico-nazionaliste nei libri scolastici, si
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occupò anche della diffusione del nuovo sapere alle fasce già educate ed a quelle non più

passibili di scolarizzazione, attraverso libri, articoli, pamphlet (Erimtan, 2008, 142). A questo

fine operò in cooperazione con la  Halkevleri (“Case dei popoli”), un'istituzione governativa

sorta come parziale rimpiazzo dei  Türk Ocağı  (Landau, 1995, 77). Ma non solo la stampa

governativa era propensa ad educare il popolo: nello stesso periodo in cui la Società Storica

perseguiva la ricerca di prove a sostegno della Tesi, si affermavano altre correnti di pensiero

in merito all'identità nazionale turca, non strettamente legate ad un'idea etnico-razziale, ma

più  puntate  alla  riscoperta  generale  delle  antiche  culture  anatoliche;  di  queste  correnti  si

parlerà nel prossimo capitolo. Quello che preme ricordare qui è come la diffusione di due

giornali, Anadolu e Millet, quest'ultimo diretto da Arık, sostenessero sì il bisogno di definire e

diffondere  una  nuova immagine  dell'essere  turchi,  ma attraverso  la  rievocazione  di  molti

passati anatolici riassunti nel cittadino anatolico comune (Gür, 2011, 75); questa visione è

forse leggermente più ragionata rispetto ai dogmi della Tesi Storica. Tuttavia, il contributo di

Arık va ricordato anche e sopratutto, in questo caso, per le numerose pubblicazioni sui legami

tra geografia e storia, stilate a proposito educativo e per un pubblico non accademico, che

ottennero l'avallo degli organi di stampa nazionali e vennero distribuite, attraverso un lavoro

minuzioso della Halkevleri, negli angoli più remoti della penisola (ibid.). Anche pubblicazioni

periodiche come l'importante  Cumhuriyet  parteciparono a quest'opera pedagogica nazionale,

ed in particolare Shaw ricorda come un'edizione del giornale tentasse di illustrare la Teoria

della Lingua del Sole paragonando il ruolo del linguaggio al ruolo del Sole nel sistema solare;

un'altra edizione declamava l'importante ruolo degli Ittiti, progenitori dei Turchi, inventori e

diffusori di metallurgia e delle attività minerarie (Shaw, 2007, 182). La stampa turca degli

anni  '30,  dunque,  affrontava  la  diffusione  del  nuovo  sentimento  nazionale  in  maniera

scientifica e diretta: l'editore del giornale Ankara pubblicò un articolo nel quale dichiarava:

La civiltà Ittita […] non è altro che la civiltà […] dei Turchi […] Gli Ittiti sono fratelli della

razza dei Sumeri […] Gli uomini che si sono stabiliti sulle coste del Mar Egeo e nelle confinanti

zone  a  Ovest  sono  della  stessa  origine  e  razza  […] Gli  oggetti  trovati  nelle  tombe  egizie

provano che la  civiltà  Egizia  venne a contatto  con la  profonda influenza della  civiltà  Ittita

(Goode, 2007, 51).

Inoltre,  in  un  altro  articolo,  egli  celebrava  l'uomo di  grande cultura,  così  profondamente

affezionato all'archeologia, che aveva reso in tal modo tangibile la storia della gloriosa razza

Turca, in un ovvio riferimento ad Atatürk (ibid.). All'epoca, quindi, il messaggio di un passato
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antichissimo che  riqualificasse il  termine  Türk  inserendolo  in  una  precisa  cornice  etnica,

storica, territoriale e nazionalista arrivava da più fronti, come la scuola, gli organi di stampa,

gli eventi culturali. Un approccio di questo tipo, che coinvolge già le strutture statali nella

propagazione  di  un  messaggio  creato  dalle  élite,  può  essere  identificato  come  passaggio

cruciale tra la fase B e la fase C di Hroch (vedi Capitolo I). 

3.2  Il  nuovo sentimento comune: Il  museo della civiltà Anatolica di Ankara, la tomba di

Atatürk

Come è  stato  detto  altrove  frammentariamente,  tutte  le  politiche  volte  alla  creazione  del

nuovo cittadino turco furono ampiamente basate, per il periodo in esame di questo elaborato,

sull'identificazione di quest'ultimo con il territorio dell'Anatolia attraverso i mezzi dell'analisi

archeologico-storica,  della  linguistica,  dell'antropometria.  Il  fine  di  questi  mezzi  era

chiaramente dunque quello di allontanare il legame religioso e multietnico su cui si fondava il

deceduto Impero, e avvicinare il nuovo cittadino turco ad un sentimento di identità basato

sull'estensione territoriale del nuovo stato, che aveva appunto ragione di esistere in quanto

patria degli antichi Ittiti, a loro volta identificati come etnicamente Turchi. In questo, si può

vedere  come  l'interpretazione  del  patrimonio  territoriale,  declinato  nelle  sue  più  diverse

forme,  abbia  un  impatto  formidabile,  coadiuvato  da  un  certo  tipo  di  archeologia  post-

coloniale organica al nuovo potere locale. Il caso della Turchia è infatti peculiare anche per la

tradizione dei concetti pan-turchi, che lungi a morire concretamente, si sono riciclati sino ad

oggi, non soddisfatti dalla cesura territoriale operata a partire dalla fine della Prima Guerra

Mondiale dello stato Turco alla sola Anatolia (per un'analisi dettagliata dei movimenti pan-

turchi dopo il 1923, si rimanda a Landau, 1995). Come si è visto nei capitoli sino ad ora,

l'approccio utilizzato per i decenni dal 1923 al 1950 circa rifletteva le politiche degli stati

europei del tempo, similmente focalizzati su un'identificazione territoriale ed etnica (il noto

volk  che  le  politiche  nazionaliste  turche  a  partire  già  dai  movimenti  proto-nazionalisti

ottomani tendeva a costruire) legittimanti le pretese di superiorità di uno o dell'altro stato-

nazione;  una  volta  cambiati  i  tempi,  dopo  gli  orrori  delle  pulizie  etniche  europee  nella

Seconda Guerra Mondiale, anche l'approccio generale alle teorie della Tesi Storica mutò di

tono. L'eredità dell'operato di Atatürk, però, rimase ben evidente e riverita. Le idee propagate

nelle  scuole e  nelle  menti  di  Turchi  di  ogni  età  non avevano bisogno di  certificazioni  di

stimati professori europei per essere ritenute vere, in quanto entrarono nel bagaglio culturale

nazionale  come tali,  come eredità  distinta  del  popolo  turco,  a  tutti  i  livelli  della  società.
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L'ingegneria sociale applicata per riflettere nella Turchia moderna l'Anatolia antica, o meglio,

un'immagine  costruita  e  interpretata,  e  limitata  territorialmente  dalle  contingenze  post-

belliche di essa, ebbe come si è visto varie forme, e diversi risultati.  Ad esempio, nel 1935,

venne fondata la  Etibank, traducibile come “Banca Ittita”, istituto di credito statale che si

occupava, con un singolare rimando storico, di finanziamenti per attività minerarie (Erimtan,

2008, 142). Sulla stessa linea d'onda, poco tempo dopo i fortunati ritrovamenti di Arık di cui

sopra, venne fondata una florida industria (che è alla guida del settore ancora oggi in Turchia)

alimentare denominata,  ancora una volta,  Eti,  il  cui logo, se non si  fosse già intuito,  è il

famoso “Sole Ittita” ritrovato nel sito di Çatal Höyük (Gür, 2011, 72). 

I reperti archeologici, attorno ai quali gran parte della costruzione d'identità nazionale turca è

stata basata,  hanno avuto un ruolo fondamentale in questo evolversi della consapevolezza

nazionale turca: non è un caso allora, se Gür definisce il Museo della Civiltà Anatolica di

Ankara “l'epitome della Narrativa della Civilizzazione Anatolica” (ivi, 76); la sua posizione

privilegiata nella capitale dello stato, a sua volta sita nel cuore territoriale dell'Anatolia, lancia

un chiaro messaggio a proposito del sentimento turco, interpretabile come una consacrazione

del passato dei progenitori, gelosamente custodito nel cuore del moderno stato, la cui capitale

è sita nel centro dell'antico stato Ittita, grazie agli sforzi del Ghazi Mustafa Kemal, omaggiato,

oltre  che  in  innumerevoli  luoghi  pubblici  nazionali,  anche  all'interno del  museo stesso.  I

reperti dei progenitori coabitano lo stesso spazio con la rappresentazione monumentale, su

uno stendardo della sala principale del museo, del volto iconico del fondatore dello stato, ad

indicare una doppia paternità: da una parte Atatürk, letteralmente “antenato dei turchi”, padre

senza il quale i reperti di “altri” progenitori, gli Ittiti, non sarebbero venuti alla luce; dall'altra

parte, i resti degli Ittiti e dei Sumeri (e di altre culture, naturalmente) la cui civiltà è arrivata

sino ai moderni turchi, che in esse ritrovano, rispecchiate, virtù dimenticate dopo l'oscuro

passato ottomano. Un altro esempio dove la stessa ridondante retorica è visibile si trova nella

stessa  città,  ad  Anıtkabir,  il  mausoleo  dedicato  a  Mustafa  Kemal.  Il  monumento  funebre,

ultimato  quindici  anni  dopo  la  morte  del  presidente,  ovvero  nel  1953,  è  ancora  carico

dell'insieme  di  ideologie  che  caratterizzarono  i  primi  due  decenni  della  repubblica.  Il

complesso monumentale, caratterizzato da un'architettura squadrata, monolitica e geometrica,

in linea con le tendenze architettoniche moderniste che caratterizzarono la maggior parte degli

edifici  eretti  dalla  proclamazione  della  repubblica  in  avanti,  è  foriero  di  chiari  messaggi

nazionalisti non solo nei propri bassorilievi e facciate. La  collocazione del complesso stesso,

situato su di una collina nel centro di Ankara dalla quale si gode di un'ottima vista della città e

di parte delle pianure anatoliche, rimanda simbolicamente al centro del nuovo e al contempo
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antichissimo paese, dal quale il cuore dell'ideologia kemalista, simbolizzata nel monumento

funebre  ad  Atatürk,  domina la  capitale  dello  stato  da  egli  voluto,  e  quindi  per  esteso  la

nazione tutta. Il mausoleo stesso, poi, esprime chiaramente altri dogmi: i bassorilievi sulle

pareti rappresentano il popolo della nuova nazione, la cui civiltà è potuta evolvere grazie alle

riforme  del  primo  capo  di  stato;  l'Anatolia  è  stata  turca  sin  da  epoche  remote,  è  ciò  è

simbolizzato dalle statue rappresentanti leoni ittiti, che accompagnano il visitatore, collocate

nel viale che porta dal muro esterno alla corte centrale, dove si trova l'edificio principale, che

riprende in qualche modo la forma di una ziqqurat, il tempio sumero per eccellenza; lo stato

Turco è rappresentativo anche della popolazione anatolica e delle sue tradizioni: i muri ed i

soffitti  del  mausoleo  riprendono  con  l'uso  astratto  di  mosaici  e  dipinti  i  motivi  tessili

tradizionali  d'Anatolia.  Altre  prove  più  concrete  si  trovano nelle  iscrizioni,  che  riportano

stralci di celebri discorsi del presidente, tra i quali figura un appello alla nuove generazioni

alla difesa del paese, retaggio delle condizioni fortunose in cui nacque la nazione in contrasto

alle pretese territoriali europee, e un frammento del noto “Discorso del Decimo Anno”, che si

conclude con una frase significativa, che denota particolarmente il carattere del nazionalismo

di quegli anni: “Quanto è fortunato colui che può dire: io sono un Turco” (Meeker, 1997, 170-

174). La frase in sé racchiude le concezioni linguistica, etnica, razziale del primo ventennio

della repubblica, quando l'appartenenza alla nazione era giocata sull'identificazione razziale,

territoriale, ed etnica nel senso della ethnie descritta da Smith (vedi Capitolo I, paragrafo 1).

L'enorme  sforzo  retorico  del  primo  ventennio  della  repubblica  si  poteva  dire  così  avere

raggiunto il  proprio scopo nel  creare il  nuovo cittadino Turco, attraverso l'identificazione

territoriale  con  l'Anatolia  tramite  la  ricostruzione  e  interpretazione  di  un  passato  storico

parzialmente  veritiero,  l'esaltazione  della  lingua e  della  razza  turca,  e  un'attenta  opera  di

esposizione e pubblicazione di rimandi continui al sostenimento di un certo tipo di concetti

organici  a  creare  un  sentimento  culturale  forte  nel  popolo  turco.  Verranno  ora  esaminati

superficialmente gli sviluppi dei discorsi nazionalisti nel secondo dopoguerra, per indicare,

tramite brevi accenni, le circostanze e i modi in cui le teorie si evolsero, in accordo con i

tempi.
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Figura 5: Mappa della Turchia moderna e di alcuni dei siti archeologici citati nel corso 
della trattazione. Si noti la presenza dei siti archeologici ittiti in Anatolia Centrale, e 
l'indicazione dei siti classico-romani della costa egea, che rivestirono un ruolo 
importante con gli studiosi del Mavi Anadoluculuk. Al confine  occidentale con la Siria, 
è indicata la zona contesa tra le due nazioni negli anni '30, il golfo di Alexandretta o 
Hatay. Fonte: Goode J. F. (2007), Negotiating for the Past, Austin.,University of Texas 
Press. 
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Figura 6: Il "Sole Ittita" rinvenuto negli scavi del 1935 da Arık. Scoperto 
insieme ad una serie di reperti a cui viene spesso associato per temi 
iconografici simili e per il mistero intorno alla funzione originaria, ne è 
sicuramente il più noto. Fonte: foto dell'autore.

Figura 7: Reperto appartenente alla serie dei "dischi solari" rinvenuti 
nel 1935. Questo, in particolare, è riprodotto in versione monumentale in
Piazza Sihhiye ad Ankara. Fonte: foto dell'autore.
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Figura 8: Reperto della serie dei "dischi solari" rinvenuti nel 1935 ad Alaca Höyük. 
Si noti la texture geometrica a svastiche del reperto, impugnata come prova materiale 
della veridicità delle teorie della Tesi Storica, che sostenenvano l'identità di Ariani e 
Turchi, in contrasto con  il simile uso della svastica da parte del regime nazista. 
Fonte: foto dell'autore.
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IV. Gli sviluppi della Tesi della Storia Turca

La ricerca di consenso da parte della comunità scientifica internazionale a proposito delle

teorie  esposte  nel  Secondo  Congresso,  come si  è  visto,  non  fu  sicuramente  un  successo

nonostante l'enorme sforzo retorico e istituzionale.  Allo stesso tempo, l'importanza riposta

nella diffusione popolare dei concetti cardine nazionalisti delle teorie era stata soddisfatta:

l'efficacia di una narrativa storica strumentale non risiede infatti nella sua verità effettiva, in

quanto la verità dei fatti storici è sfuggente e variamente interpretabile, ma appunto nella sua

diffusione popolare,  nella  creazione  di  un sentimento  di  appartenenza  (Shaw, 2007,  186).

Questo sentimento, forgiato dall'élite kemalista con il lavoro della Società Storica, non era

però  totalmente  esente  da  quell'ideologia  del  pan-turchismo  che  pure  si  era   sforzato  di

eliminare: una volta affermato che l'Anatolia era stata scelta come seconda patria in epoche

immemori  dalle  tribù  d'Asia  Centrale  nel  loro  peregrinare  verso  Ovest,  il  sentimento  di

affiliazione  e  la  volontà  di  riunificazione con i  popoli  uralo-altaici  posti  sotto  il  dominio

sovietico  era  un  afflato  legittimo,  osteggiato  dalle  alte  sfere  di  governo  per  ovvi  motivi

politici, ma ancora presente a livello ideologico in molti studiosi5. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale e gli orrori delle stragi compiute nel nome della purezza

etnica, una corrente interna agli studiosi della Società Storica, presente sin dagli anni '30 ma

che si manifestò con maggior forza successivamente ai primi due Congressi, fece la sua parte

nel ridimensionare e ridefinire a livello territoriale il sentimento nazionalista nato sotto l'egida

kemalista.  Il  nome di  questo  movimento  intellettuale  era  Memleketçilik,  traducibile  come

"Patriottismo",  sebbene  non  nel  senso  preciso  che  di  norma  si  attribuisce  al  termine.  Il

concetto di "patria" al quale si rifacevano era strettamente connesso in antitesi all'idea di una

patria  comune  pan-turca,  in  quanto  gli  intellettuali  che  facevano  parte  del  movimento

ritenevano che l'identità nazionale turca dovesse necessariamente rifarsi all'Anatolia, alle sue

tradizioni  locali  e  alla  sua  essenza,  identificata  nella  figura  del  cittadino  comune,  del

contadino anatolico: il movimento viene anche ricordato, in effetti,  come “Anatolialismo”6

5 Per uno sguardo approfondito sullo sviluppo del pan-turchismo dagli anni '30 sino ai risultati moderni, si 
rimanda a Landau, 1995.

6 Il termine qui utilizzato è una traduzione operata da chi scrive, siccome le fonti utilizzate sono 
esclusivamente in inglese, dal termine Anatolianism, a sua volta traduzione del turco Anadoluculuk.
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(Gür,  2011,  77).  Allo stesso tempo,  infatti,  si  rimproverava all'élite  che aveva formato la

nuova identità nazionale di non essere vicina allo strato più basso della società, e quindi di

non comprendere appieno lo spirito, che avrebbe dovuto formare la nazione, di un popolo

composto in gran parte da genti semplici, legate ancora ad attività agricole e con un proprio

retaggio culturale invariato dai tempi, non così lontani, dell'Impero Ottomano. Il loro apporto

principale, in definitiva, fu quello di arricchire ideologicamente l'idea di una Anatolia turca,

distinta dai  paesi di residenza degli altri popoli dell'area pan-turca, definendo l'identificazione

del popolo turco col semplice cittadino anatolico. L'interpretazione territoriale, ancora una

volta, e qui con maggior vigore, è importante nella definizione dell'identità territoriale: in

accordo con i tempi, dove una riunificazione pan-turca era se non solo poco plausibile, anche

decisamente romantica, si appoggia l'idea di una Turchia anatolica, limitata territorialmente

non  solo  per  le  condizioni  post-belliche  della  Prima  Guerra  Mondiale,  ma  anche  per  le

effettive singolarità del popolo anatolico, degne di essere studiate a fondo. Gli studiosi del

Memleketçilik, infatti, si concentrarono sul folklore anatolico, sulla storia medievale d'Asia

Minore, su poesia nazionalista e archeologia, pubblicando sui giornali prima citati Anadolu e

Millet (ivi, 74). Questo sviluppo dell'identità nazionale era quindi più razionale e armonioso

rispetto al declamato razzismo ed esclusività che aveva caratterizzato la narrativa nazionalista

delle prime due decadi  della  Repubblica Turca,  in sintonia con l'evoluzione dei tempi.  In

effetti,  anche le sfere ufficiali,  dopo la morte di Atatürk ed il secondo conflitto mondiale,

avevano  ridimensionato  la  portata  delle  teorie  che  nei  Congressi  erano  state  difese  così

appassionatamente: l'enfasi sull'identificazione tra proto-Turchi e Ariani, una volta servito lo

scopo  di  contrastare  ideologicamente  l'arianesimo  nazista  (una  contrapposizione  che  si

basava,  come si  è  visto,  anche  sui  simboli),  non era  più  così  necessaria,  e,  insieme alle

conclusioni più azzardate delle teorie, fu gradatamente messa da parte. Anche l'archeologia

riflesse questo cambiamento: Göker, segretario della Società Storica, affermò già nel 1943 che

le fonti scritte straniere, che come si ricorderà erano state fortemente osteggiate nel corso del

Primo Congresso (vedi Capitolo II), erano tuttavia da considerare, essendo i Turchi un popolo

che nel suo lungo peregrinare storico era entrato in contatto con molte diverse civiltà; gli

scavi, inoltre, non erano più diretti a trovare prove preistoriche della Tesi Storica, ma furono

decisamente diretti ai siti che presentavano reperti riferibili ad epoche storiche; i resti delle

molte culture anatoliche trovarono posto nel già citato Museo di Ankara (Shaw, 2007, 182-

183). Un sostegno moderato e più razionale alle teorie espresse dalla Tesi trovò quindi un

diffuso riscontro nelle opinioni di molti studiosi: avendo essa adempiuto il proprio dovere

strumentale di costruzione della  nuova identità  turca,  era giunto il  tempo di  trovare degli
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sviluppi meno esclusivisti e che tenessero in maggior conto del pluralismo degli apporti alla

civiltà  donati  dai  molti  popoli  incontratisi  in  Anatolia,  piuttosto  dell'approccio  monolitico

secondo il quale lo sviluppo umano fosse razzialmente circoscritto alla grande razza proto-

turca e alle sue migrazioni.

1. L' adesione alle teorie e il loro sviluppo: i Blue Anatolianists

Il lavoro dei primi “Anatolianisti”, tra i quali figurava il più volte citato Remzi Arık, venne

inteso da una nuova generazione di studiosi, di estrazione meno provinciale e più progressista,

tra gli anni '50 e '60, che chiamarono il loro movimento Mavi Anadoluculuk (dove Mavi sta

per “blu”, distinguendosi in questo modo dal movimento di cui si è parlato nel paragrafo

precedente).  Anch'essi  intravidero,  come base  per  l'identità  nazionale,  la  diffusione  di  un

sentimento comune derivato dagli studi approfonditi della cultura della patria anatolica e delle

sue  tradizioni;  a  differenza  dei  primi  “Anatolianisti”,  però,  essi  intesero  questo  studio  in

maniera  meno  romantica,  e  più  incline  alla  mediazione  con  la  filosofia  umanista  e  alla

letteratura classica (Gür, 2011, 78-79), con la conseguenza che il  loro  focus territoriale si

concentrò sull'Anatolia Occidentale e su suoi siti archeologici. Ciò, a differenza di quanto si

possa pensare, non ebbe però l'effetto di fratturare l'unità nazionale ad un livello ideologico

tra Anatolia Centrale ed Occidentale, ma al contrario risultò in un'ideologia armoniosa che

riscattò le culture anatoliche da est a ovest ponendole in un dialogo continuo nel divenire

storico con la civiltà classica, grazie ad una nuova interpretazione narrativo-storica del passato

anatolico come profondamente intrecciato con quello greco. Nonostante come avverta Shaw,

una narrativa nazionalista rischi di essere invalidata se ne viene negata l'esclusività, ovvero se

ne smascherino i presupposti che rendono superiore la nazione di cui trattano rispetto ad altre,

in quanto la narrativa in esame è applicabile anche ad altre realtà rendendo la narrativa non

più divisionista, ma di transizione e quindi per definizione non più riferibile ad una sola realtà

ben distinta (Shaw, 2007, 186), in questo caso il lavoro del movimento in esame trovò un

giusto equilibrio. La selezione del passato da celebrare, in cui la pratica dell'archeologia era

strettamente coinvolta, era caduta sotto i dettami kemalisti alla preistoria anatolica per già

chiariti  motivi  politici,  sottovalutando  gli  apporti  delle  altre  civiltà  anatoliche,  i  cui  resti

declamavano con la  loro chiara presenza il  ruolo che gli  spettava.  In  particolar  modo,  la

questione risultava spinosa per le province occidentali turche, dove Grecia e Turchia avevano

avuto scontri bellici in nome di un passato storico radicato in quei luoghi, affermato come

proprio  da  entrambe  le  parti  (anche  in  questo  caso  per  motivi  politici,  precisamente  per
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soddisfare  i  punti  wilsoniani  che  giustificavano  il  diritto  di  possesso  di  una  porzione  di

territorio  se  una  presenza  da  lunga  data  era  provabile)7.  Ciò  era  risultato  nella  pratica

disastrosa del Mübadele, lo scambio forzato e reciproco tra Grecia e Turchia delle popolazioni

greche  o  turche  che  ancora  vivevano  nell'ex-territorio  ottomano  o  nel  nuovo  stato  turco

(Erimtan, 2008, 154). Questo scambio è interpretabile come il rifiuto totale, da parte dell'élite

kemalista,  di  un  riconoscimento  della  cultura  ellenistica,  contrapposto  ad un  netto  favore

verso la cultura anatolica, scelta riflessa anche nei siti archeologici in cui vennero impiegate

più risorse statali e verso cui vi fu un maggior sforzo retorico: i siti greco-romani erano infatti

relegati ai margini della narrativa sulle civiltà anatoliche. 

Da Bodrum, l'antica Alicarnasso nel cuore della costa egea, dove la figura preminente del

movimento, Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973) si era stabilito, un nuovo modo di intendere

il  nazionalismo  era  sostenuto  da  una  cerchia  di  intellettuali  (seppur  elitaria  e  legata  ad

ambienti accademici europei) che propugnavano la necessità di educare il popolo ai valori

classici propri della cultura europea, dai quali erano derivate le buone norme dell'Illuminismo.

Il loro pensiero era comunque imbevuto di una certa retorica nazionalista, che intravedeva

nello sviluppo storico dell'Anatolia, ed in particolar modo degli insediamenti sulla costa egea,

il punto d'incrocio tra le diverse culture greca, mesopotamica, anatolica, e per esteso il vero

punto d'origine della civiltà; da una parte sostenevano fortemente l'istruzione dei classici greci

e  latini,  dall'altra  essi  rimandavano continuamente a  quella cultura anatolica che era stata

fonte d'ispirazione per la civiltà classica (ivi, 24). Vi era insomma una maggiore ricettività a

proposito della diversità culturale e dell'universalizzazione della storia anatolica, piuttosto che

della definizione testarda di un suo particolarismo etnocentrico; ciò era chiaramente visibile

dal momento in cui si venne a dichiarare che il vero punto d'origine dell'arte e dei miti greci

era da collocare in Asia Minore, di fatto universalizzando gli apporti dell'Anatolia nella storia

umana; come disse  Kabaağaçlı in un'intervista radiofonica negli anni '60,

La civilizzazione si mosse verso Ovest dall'Anatolia... Mentre i Galli rimasero barbari sino al 50

a.C, il  padre della poesia mondiale, Omero, scriveva e leggeva l'Iliade nel 900 a.C. a Izmir

[Smirne]. Il padre della storiografia, Erodoto, nato a Bodrum [Alicarnasso], scrisse la prima

cronaca storica mondiale nel 500 a.C. Il padre della scienza europea, Talete, nacque e scrisse a

7 A questo avviso, vale la pena di ricordare che un discorso simile era valso anche per la conquista militare del 
golfo di Alexandretta nel 1939 (o Hatay, termine coniato da parte turca per definire l'area geografica 
utilizzando un rimando ittita), storico crocevia di culture attraverso le epoche, dichiarato parte dell'impero 
Ittita e quindi spettante alla Turchia piuttosto che alla Siria. Un'associazione di studio supportata dalla 
Halkevleri anche in questo caso aveva fomentato un discorso nazionalista attorno all'irredentismo dell'area a 
livello anche popolare. Con quest'utlima campagna militare, l'Anatolia divenne completamente turca. Per 
un'analisi più approfondita si rimanda a Goode, 2007, 57- 64.
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Mileto. Il padre della medicina, Ippocrate, era anch'egli anatolico e diede origine alla medicina

in Anatolia. Potremmo enumerare altri padri fondatori della civiltà che vennero dall'Anatolia,

ma sarebbe necessaria una conferenza di due o tre ore. In breve, i semi della cultura e della

civiltà furono piantati e si diffusero dall'Anatolia (Gür, 2011, 80).

Come ci fa notare Gür, v'era una certa ambivalenza di fondo nel movimento, tipica delle

realtà post-coloniali, in quanto da una parte si abbraccia a livello ideologico la cultura e la

scienza occidentale,  ma dall'altra  la  si  rifiuta  per  un sentimento anti-imperialista  e  per  la

volontà di riscrivere una propria storia non eurocentrica,  in questo caso per decentrarla e

ascriverne  un  nuovo  centro  nell'Anatolia  in  nome  della  nazione  turca  e  di  una  storia

alternativa della  civiltà europea.  L'Anatolia  viene quindi a configurarsi  come nuova culla

della civiltà, dove, secondo le teorie dei Blue Anatolianists, anche la figura di Apollo sarebbe

nata.  Questa è un'affermazione di un certo valore,  alla quale la spiegazione addotta dagli

studiosi fu che la parola stessa con la quale si designa il dio non fosse di origine greca, e

quindi probabilmente di origine ittita; ad ogni modo, affermare che il dio della luce, della

ragione, tra i cui epiteti figurava anche quello di fondatore di città (e quindi, per esteso, di

civiltà), è una chiara presa di posizione (ivi , 82). Sebbene al movimento si lamentò spesso di

essere  elitario  e  non  popolare,  nonostante  il  dichiarato  programma  pedagogico,  le

conseguenze a livello di identità nazionale scaturite dagli studi dei Blue Anatolianists furono

più che tangibili, e si rifletterono su tutta una serie di scelte culturali popolari nella società

turca nella seconda metà del Novecento, alle quali si accenna di seguito.

2. Gli sviluppi moderni e contemporanei

L'eredità  del  lungo  processo  ideologico  che  parte,  come  si  è  visto,  dalle  scelte  quasi

dittatoriali del nazionalismo kemalista per giungere alla mediazione classica e umanista del

Mavi Anadoluculuk, si riflesse in diversi modi nella vita quotidiana del popolo turco a partire

dagli  anni  '30  del  Novecento  sino  ad  oggi.  Lungi  dal  descrivere  analiticamente  tutte  le

conseguenze di questo lungo cammino nella società turca, si vuole qui darne qualche esempio

simbolico, che aiuti a definire lo stato d'animo che accompagnò e persiste ancora oggi nelle

vite  dei  cittadini  di  Turchia.  Nel  campo in  esame,  vi  fu  sicuramente  una  trasfigurazione

dell'archeologia  e  del  nazionalismo  kemalista,  impersonate  nelle  interpretazioni  del  noto

artefatto rinvenuto nel 1935 da Remzi Arık. Il manufatto, più che descrivere e celebrare la

realtà storica della civiltà ittita, divenne il simbolo dell'ideologia geografica che esso aveva
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evocato e aiutato a sostenere dalla sua scoperta in avanti, e degli apporti straordinari della

nuova  generazione  turca  guidata  da  Atatürk,  che  aveva  reso  possibile  costruire  la  nuova

nazione. Ad un tempo stesso, il reperto venne ad impersonare il secolarismo nazionale delle

riforme di Mustafa Kemal e l'antica radice del moderno popolo turco (Shaw, 2007, 184). Gli

usi dell'artefatto come simbolo furono molteplici: si pensi alla già citata banca statale, o alla

omonima compagnia alimentare  Eti fondata nel 1961, che tuttora espone il simbolo come

logo  dell'azienda;  lo  stesso  disegno  venne  utilizzato  come  logo  della  marca  di  sigarette

Maltepe, che tra l'altro produceva anche posacenere con lo stesso disegno utilizzati anche nel

Parlamento (ivi, 166). Lo stesso concetto ricorre, ancora una volta, nel monumento dedicato

alle civiltà anatoliche situato in Piazza Sihhiye ad Ankara, eletto a emblema della città nel

1961, dismesso nel 1995 e riabilitato nel 2003. Questa alternanza è dovuta alla travagliata

storia politica turca, in bilico tra governi religiosi, secolari o militari (si ricordi il colpo di

stato  militare  del  1980),  ma  quello  che  rimane  è  che  una  lettura  pagana  del  reperto  in

questione non è mai stata impugnata da chi lo difese, che preferiva leggervi un emblema del

secolarismo kemalista,  del  balzo della  nazione dalla  “famiglia musulmana” a  quella  delle

nazioni occidentali (ivi, 185); la lettura ideologica è quindi alla base dell'interpretazione di un

manufatto archeologico, che si trovò sin dalla sua scoperta ad essere un significante senza

significato, una tessera vuota alla quale un nuovo uso, ed un nuovo nome vennero affidati

(ivi,  164).  D'altronde, tutto l'impianto ideologico fondato su linguistica e archeologia  in

Anatolia  voluto  da  Atatürk  giunge  ai  pensatori  di  oggi  non nel  suo  volere  essere  verità

immutabile, ma in quanto ideologeme; la distanza storica ci permette oggi di scorgere con

maggior  chiarezza  l'intento  ideologico  di  tale  opera,  e  quindi  potere  attribuire  significati

generali  riconducibili  alla  creazione dell'identità  nazionale piuttosto che alla  diffusione di

dogmi storici (Atakuman, 2008, 230).

I nuovi apporti degli studiosi del Mavi Anadoluculuk, poi, introdussero nel pensiero comune

dei cittadini turchi una commistione di tradizioni anatoliche e classiche che entrarono a far

parte  degli  ingredienti  costituenti  l'identità  nazionale,  in  ciò  che  Gür  definisce  come

Anatolian Civilization Discourse, già citato altrove come Narrativa della Civiltà Anatolica.

Come l'autrice turca evoca, 

In Turchia pratiche di rappresentazione che territorializzino in modo nazionalista antiche civiltà

attraverso l'evocazione di  immagini di reperti  e siti  archeologici  emergono in diverse forme

narrative e visive come spettacoli di danza, serie televisive, documentari, pubblicità di cracker,

esposizioni  museali,  annali  cittadini,  brochure di  agenzie  turistiche,  siti  web governativi  e
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commerciali. Esse sono generalmente identificate, composte, e narrate sotto il nome comune di

“Civiltà Anatoliche”.  Queste  pratiche di  rappresentazione,  che circolano nei  media  ufficiali,

commerciali  e  locali  ed in vari  aspetti  della vita  quotidiana,  condividono certi  assunti  sulla

relazione tra geografia, abitanti della Turchia, e materiali di antiche civiltà emersi negli scavi

archeologici.  In ciò, sono comprensive di una particolare narrativa sui modi in cui l'identità

nazionale  turca,  il  paesaggio  del  paese,  e  gli  scritti  storico-nazionalisti  sino  intrecciati.  Un

primordiale popolo anatolico, forte di un legame territoriale, e la sua identità collettiva distillata

lungo le ere, che si suppone aver raggiunto la sua più amalgamata e perfetta consistenza nella

nazione turca contemporanea circola nell'immaginazione pubblica (Gür, 2011, 72).

Abbiamo qui, dunque, un passaggio cruciale: se fino alle prime decadi della Repubblica di

Turchia la “comunità immaginata” era ancora di stampo essenzialmente religioso, e contro di

essa si scagliavano le riforme kemaliste, ora l'immaginario collettivo si fonda su un presunto

sentimento anatolico attraverso messaggi continui da parte dei media, in modo che una certa

politica  culturale,  atta  a  far  sì  che  il  cittadino  turco  si  rispecchi  nella  patria  geografica

d'Anatolia, si cristallizzi, e venga accettata senza critiche. Il messaggio di fondo, che già era

perpetrato  nel  Pontus  Meselesi,  è  quello  che  sebbene  le  “Civiltà  Anatoliche”  siano  state

essenzialmente  differenti  in  certi  aspetti,  la  loro  comune  appartenenza  geografica,  il  loro

essere  fiorite  in  stesse  condizioni  naturali  e  paesaggistiche  sia  il  segno che  una  sorta  di

sentimento comune, un'essenza indescrivibile se non come esclusiva dell'Anatolia li  abbia

pervasi, la quale, accompagnando nel lungo cammino storico i popoli  ivi vissuti, giunge ai

Turchi moderni, veri eredi e ultimi depositari. Lo stato Turco è quindi costruito per figurare

come erede di quella conoscenza sedimentata dalle civiltà anatoliche susseguitesi, tramite le

quali si forma un sentimento di affiliazione collettiva basata sul territorio. L'Anatolia, quindi,

smette di rappresentare una mera realtà geografica, per assurgere, tramite questi sistemi di

rappresentazione, a patria (ivi, 73).

Ad  un  livello  più  popolare,  le  pratiche  di  rappresentazione  della  Narrativa  della  Civiltà

Anatolica fanno leva sulla propagazione di certi concetti attraversi comuni pratiche all'interno

dei media: tornando a parlare ancora una volta della compagnia alimentare  Eti, oltre al già

citato logo, uno spot dei primi anni del corrente secolo vedeva come interpreti una scolaresca

in visita al Museo Archeologico di Istanbul, durante la quale l'insegnante, illustrando i reperti

agli alunni declamava come nella “nostra terra” vi fossero state conquiste della civiltà diffuse

poi  nel  mondo,  in  specifico  l'invenzione  lidia  della  moneta.  Verso  la  fine  del  messaggio

promozionale, inoltre, una statua lidia si animava e barattava una moneta con un pacchetto di

biscotti dallo zaino di uno degli alunni, mentre uno slogan enunciava “Eti: al sapore di civiltà”
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(ivi,  74). Un altro esempio che Gür ci riporta è lo  show televisivo  Sultans of Dance, inteso

come una sorta di sintesi del sentimento anatolico. Il programma è descritto come una sorta di

collage di danze folkloristiche regionali turche, mescolate a passi di danza moderna e classica,

dove  sul  fondo  del  palco  vengono  proiettate  immagini  di  siti  e  reperti  archeologici,  per

trasmettere un senso di sentimento anatolico lungo le ere: lo spettacolo, di enorme successo

popolare (ritenuto comunque un assemblaggio discutibile se non  kitsch da critici  d'arte)  e

commerciale,  venne addirittura riproposto in una versione in  tour mondiale nel  2005, per

diffondere all'estero l'ideale di cultura turca (ivi, 78).

In  definitiva,  gli  sviluppi  della  Tesi  Storica  sono  dunque  giunti  sino  alla  società  turca

contemporanea, abbandonando le pretese razziali del decennio dei Congressi, ma fondando

comunque l'identità nazionale su un sentimento di esclusività. Il popolo turco non è più fiero

poiché  etnicamente  unito,  ma  perché  appartenente  ad  una  realtà  geopolitica  ben  definita

(l'Anatolia  post-trattato  di  Sévres),  nella  quale  la  nuova  narrativa  nazionalista  scorge  un

sentimento che la pervade e definisce, impersonata nei frutti delle civiltà anatoliche ispirati da

un'essenza tipica esclusivamente dell'Anatolia. Dopo gli studi del Mavi Anadoluculuk, infatti,

quel fallimento dell'esclusività della narrativa nazionalista definita da Shaw (della quale si è

parlato nel paragrafo precedente) era applicabile alla narrativa nazionalista turca delle prime

decadi,  che  già  era  fallita  nel  contenere  etnicamente  in  una  sola  razza  il  popolo  turco.

Rendendo popolari le antiche civiltà vissute in una porzione geografica ben delineata però da

contingenze  che poco avevano a  che fare  con esse e  interpretandone i  frutti  come prova

dell'esistenza di un sentimento esclusivo della propria nazione pare abbia e stia continuando a

funzionare per i cittadini turchi; in ciò è chiaro come lo sviluppo storico repubblicano, nei

suoi tentativi di legittimazione, sia stato determinante.
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Conclusioni

Come è emerso dalla trattazione, e come si può riassumere parafrasando ancora una volta le

parole di Gür, la scelta di un'identità nazionale basata sull'interpretazione dell'Anatolia nelle

sue  molteplici  forme,  quali  storia,  patrimonio  culturale  territoriale  e  linguistico,  è  stata

caratterizzata da un equilibrio fragile tra esclusività e inclusione, che va rinnovandosi nella

società turca e nell'immaginario collettivo dagli anni '30 ad oggi (Gür, 2011, 87). A seconda

del  momento  storico,  infatti,  le  pratiche  di  costruzione  dell'immagine  nazionale  si  sono

avvalse o hanno rigettato aspetti più o meno plausibili della storia e del territorio del contesto

in esame; a seconda della necessità più impellente del momento, i vari elementi a disposizione

sono  stati  evidenziati,  selezionati,  e  propagati  in  quanto  verità  storiche  verso  il  popolo

attraverso l'uso di miti e memorie attentamente selezionati dalle élite. Come si è illustrato nel

Capitolo I,  fino ai  primi anni del XX secolo una consapevolezza in merito al  patrimonio

culturale territoriale anatolico non era ancora percepita a livello globale dalla popolazione: gli

antesignani in merito sarebbero dunque da individuare, come delineato nel capitolo, in quella

cerchia di intellettuali che si rinnovò in forme nuove dai Giovani Ottomani ai Giovani Turchi,

dediti allo studio ed alla diffusione delle antichità turche e delle sue tradizioni, e nelle loro

declinazioni ideologiche del pan-turchismo e del pan-islamismo. Lungo la trattazione, si tiene

a precisare, si è discusso del patrimonio culturale anatolico in tutte le sue forme: tuttavia,

ritengo che ogni forma in cui i singoli aspetti si manifestassero (il riferirsi ad una lingua turca

d'Anatolia, i siti archeologici degli Ittiti, il folklore dei popoli anatolici) sia da intendere alla

luce di una trasfigurazione di suddette forme in aspetti del patrimonio culturale territoriale,

cioè pertinente esclusivamente al territorio. Di fatto, è ciò che intesero le élite kemaliste nei

loro disegni di creazione dell'identità nazionale:  territorializzare ogni aspetto culturale che

fosse stato utile a creare un sentimento di esclusività nei confronti delle altre nazioni. Così,

l'Impero Ittita è stato glorificato poiché anatolico, la lingua turca d'Anatolia, seppur derivante

dalle lingue dei popoli altaici, è venuta ad incarnare l'ideale di perfezione linguistica dalla

quale altre lingue non potevano che esserne derivate e persino l'etnia, almeno nei primi due

decenni della repubblica, fu territorializzata e circoscritta agli eredi dei gloriosi proto-Turchi

stabilitisi in Anatolia. L'ideologia pan-turca, che poteva ben alimentarsi di tale sostrato, venne
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però esclusa e osteggiata dal potere centrale, in quanto più che l'utopica formazione dello

stato turanico, la difesa ideologica del paese appena nato era prioritaria. Questo atteggiamento

derivava, come si è illustrato nel secondo capitolo, da un diffuso sentimento anticolonialista

nei confronti degli stati europei, verso i quali si voleva fornire una rappresentazione della

Turchia come ente politico alla loro stessa stregua, dotata di una propria purezza etnica e

d'una storia antichissima ed importante, senza la quale la stessa civiltà europea non sarebbe

mai  nata.  Per  incontrare  il  consenso  delle  nazioni  europee,  inoltre,  vennero  stabilite

associazioni di studio incaricate di indagare la storia del popolo turco con mezzi derivati dalle

discipline scientifiche nate in Europa (quali archeologia, linguistica, antropometria), con fini

dichiaratamente nazionalisti, attraverso i quali mezzi scientifici, quindi considerati neutrali in

se,  si  voleva  dimostrare  un  voluto  oscurantismo (nuovamente  di  matrice  anticolonialista)

operato da parte europea nel negato riconoscimento degli  apporti  fondamentali  dei Turchi

nella  storia.  Come si  è  visto,  al  di  fuori  del  contesto  nazionale  non vi  furono particolari

entusiasmi  in  merito  al  sostenimento  delle  teorie  propugnate,  essendo  di  fatto  le  prove

dell'esclusività  della  narrativa  nazionalista  turca  fallaci  in  più  punti,  particolarmente  per

quanto riguardava le prove storiche dell'identità tra Ariani, Turchi e popolazioni preistoriche

d'Anatolia.  All'interno  del  paese,  ad  ogni  modo,  tramite  stampa,  istruzione  scolastica,

un'attenta  opera  di  esposizione  di  manufatti  nei  musei,  e  altre  azioni  mirate  nella  sfera

pubblica, man mano un sentimento di esclusività identificato in un “essere turchi” pervase

molti aspetti del quotidiano, sebbene gli aspetti etnici più rigorosi della Tesi Storica vennero

via via abbandonati. L'esclusività basata sulle peculiarità di un supposto popolo turco inteso

come etnicamente omogeneo, infatti, non resse ad un esame approfondito, e inoltre bastava

uno sguardo appena critico agli avvenimenti storici susseguitisi nella penisola anatolica per

rendersi  conto che  affermare che  la  Turchia  (per  altro  nei  confini  fisici  determinati  dalle

contingenze del  trattato di  Losanna)  fosse etnicamente omogenea fosse quanto meno una

forzatura.  I  tempi  in  cui  la  Tesi  si  era  formata,  ad  ogni  modo,  corrispondevano  ad  un

determinato momento storico dove narrative nazionaliste simili godevano del favore generale,

ovvero fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale. Ancora una volta, si può quindi

notare un certo processo di imitazione e delimitazione dello stato turco rispetto alle nazioni

europee (ma anche rispetto alle realtà politiche musulmane), ad un livello che interessa le

teorie  storico-linguistiche,  la  pratica  archeologica,  l'istruzione  scolastica,  le  riforme  dei

governi;  a tale livello,  l'imitazione turca dell'Europa servì a distinguersi  come ente degno

dello stesso trattamento riservato ad una nazione stabilita da lunga data, e la delimitazione

rispetto ad essa a limitare l'influenza culturale europea che già era iniziata tramite l'adozione
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di  mode  europee  tra  le  classi  aristocratiche  ottomane  e  la  presenza  di  numerosi  scavi

archeologici diretti da europei in terra ottomana. Con l'avvento di Mustafa Kemal, il processo

appena descritto viene condotto con un decennio di riforme drastiche e un'opera intensiva di

creazione dell'immagine nazionale.  Ciò che è  interessante notare è come la  delimitazione

territoriale, una sorta di “mutilazione” operata dalle conseguenze della Prima Guerra ai danni

dell'Impero  Ottomano,  e  dall'operato  svolto  dagli  Unionisti  nella  Guerra  d'Indipendenza,

abbia  giocato  un  ruolo  fondamentale  nella  definizione  delle  peculiarità  della  narrativa

nazionalista turca. Il presente elaborato ha teso ad evidenziare il processo di costruzione dello

stato turco per un periodo abbastanza elastico, concentrandosi particolarmente sul decennio

dal  1930  al  1940;  si  è  considerato  tuttavia  importante  dedicare  un  ultimo  accenno  alle

conseguenze  di  tutto  il  corpus di  studi  effettuati  nella  seconda  metà  del  Novecento,

rimandando ad un lavoro successivo un'analisi approfondita dell'evoluzione dei movimenti

nazionalisti nella società turca del secondo Novecento. Il motivo principale che ha giustificato

la  stesura  dei  cenni  del  Capitolo  IV è  definito  dal  fatto  che  con l'evolversi  generale  del

pensiero degli studiosi turchi in relazione al nazionalismo, v'è stato un cambiamento radicale

eppure  derivato  dalle  teorie  precedenti  riguardo  la  base  dell'esclusività  della  narrativa

nazionalista turca, o, se vogliamo, della base della “comunità immaginata”  utilizzando un

concetto chiave di Anderson. Una volta asserita l'impossibilità di fondare un sentimento di

appartenenza  nazionale  sulla  base  di  un'etnicità  omogenea  e  territorializzata  riferita  alla

popolazione turca d'Anatolia, gli studiosi di una serie di movimenti, confluiti ideologicamente

nel  Mavi Anadoluculuk, si fecero carico di una nuova teoria in merito, volta a fondere gli

apporti della cultura classica greca e della cultura anatolica, in particolar modo quella della

costa  occidentale  egea,  di  fatto  reinterpretando  un'altra  volta  il  patrimonio  culturale

territoriale turco. Se infatti negli anni '30 si era evidenziata smisuratamente l'importanza della

presenza di resti ittiti sul territorio anatolico, e volutamente ignorata la grande quantità di siti

classico-romani (per altro già scavati nel secolo precedente da archeologi europei), il nuovo

movimento, operando un'attenta opera di mediazione non scevra da logiche nazionaliste, tese

a fornire la stessa attenzione sia ai siti classici che a quelli ittiti e di altre culture anatoliche,

non dimenticando di celebrare nel contempo le tradizioni culturali folkloristiche dei villaggi

anatolici.  Questa  commistione  fornì  una  nuova  base  dell'interpretazione  del  patrimonio

culturale e territoriale anatolico, organica ad una nuova immagine nazionale: piuttosto che la

base  etnico-territoriale  definita  dalle  élite  kemaliste,  si  scorse  nell'interazione  storica  del

crocevia di culture incontratesi in Anatolia il crearsi di un sentimento comune basato su una

essenza peculiare venutasi a formare nel lungo percorso storico dell'Anatolia di cui i turchi
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moderni rappresentassero gli eredi ultimi, un'essenza della quale erano imbevute la civiltà

classica  (in  un chiaro  rimando a  certi  temi  della  Tesi  Storica  degli  anni  '30)  e  le  civiltà

anatoliche,  concentrandosi  di  conseguenza  sulle  epoche  storiche  piuttosto  che  su  quelle

preistoriche.  Tutto  ciò  celebrando  la  grandezza  di  personalità  illustri  tradizionalmente

reclamate  nel  patrimonio  greco  in  una  nuova  visione  universale  nella  quale  le  culture

anatoliche, e per esteso i loro discendenti turchi, erano finalmente armoniosamente inserite.

Ciò che rimane evidente è come l'Anatolia venne investita, nel corso degli ultimi due secoli,

di tutta una serie di forme e significati, di volta in volta reinterpretati alla luce dei differenti

bisogni politici e sociali della nazione turca, la quale pare avere trovato nel corso del tempo

una  quadratura  alla  sua  collocazione  tra  Occidente  e  Oriente,  ai  pregiudizi  europei  e

all'etichetta  scomoda  di  paese  musulmano  così  problematica  in  passato.  Con  ciò,  non  si

intende dare un giudizio definitivo ed esaustivo delle questioni sollevate, delle quali come si è

visto si è preferito evidenziarne gli aspetti istituzionali, di quella cultura “alta” a cui si riferiva

Gellner, ma si rimanda ad uno studio futuro più approfondito in merito, che tenga maggior

conto degli aspetti sociali di un secolo di nazionalismo in Turchia, possibilmente attraverso

l'opportunità di studiarne gli sviluppi contemporanei.
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