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Turchia: esportatrice di soap opera e democrazia?
di Volkan Aytar e Ödül Celep

Le rivolte che si sono succedute in diverse aree del Medio Oriente e del 
Nord Africa hanno spinto a riconsiderare le teorie esistenti sulla rivolu-
zione e la modernizzazione, nonché i paradigmi del cambiamento po-

litico nelle società a maggioranza musulmana. Questa serie di rivolte, pro-
teste e manifestazioni di piazza è stata battezzata «primavera araba», anche 
se alcune delle regioni interessate non fanno parte del mondo arabo. 

Osservando tutti questi sviluppi, alcuni giornalisti e noti studiosi si sono 
posti un interrogativo: «La Turchia può essere considerata un modello per 
i paesi del Medio Oriente?». La Turchia è in effetti l’unico paese con una 
società prevalentemente musulmana governato da oltre cinquant’anni da 
un sistema partitico basato su una sana competizione. Sebbene il processo 
di democratizzazione in Turchia sia tutt’altro che concluso, le sue dinami-
che politiche nazionali rispecchiano una cultura politica che sposa in larga 
misura il pluralismo. L’opposizione politica e la messa alla berlina dei poli-
tici sono stati la norma, nonostante le persistenti restrizioni alla libertà di 
espressione e di stampa nel paese. 

In virtù del suo livello di democratizzazione, tuttora incompleto e tutta-
via relativamente più avanzato rispetto al resto della regione, nonché della 
forza crescente di una società civile multiculturale, la Turchia potrebbe es-
sere considerata un «esempio» importante, ma non un «modello», come 
ha rimarcato recentemente anche il presidente Abdullah Gül1. Oltre alle 
tradizioni democratiche della Turchia, anche le critiche mosse a Israele dal 
primo ministro Erdoğan sono state di ispirazione a molti nella regione del 
Vicino Oriente. Tuttavia, il presunto impatto della Turchia sulla «primavera 
araba» non va discusso in termini astratti, e neppure nei termini di una 
supposta «incompatibilità» tra l’Islam e la democrazia oppure della pro-

1 G.Perrier, Un modèle turc pour les révolutions arabes?, in «Le Monde», 16 febbraio 2011.
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mozione della Turchia quale Stato «islamico moderato» e simpatizzante 
dell’Occidente, entrambe argomentazioni dal chiaro sapore orientalista. 
Invece, suggeriamo di discutere la «brezza» turca che spira nella «primavera 
araba» alla luce delle sue dimensioni culturali e democratiche, senza però 
omettere una nota di avvertimento sulla recente svolta autoritaria della 
politica turca.

Serie tv e società dei consumi

Recentemente Orhan Tekelioğlu, illustre studioso di cultura popolare 
e notista del «Radikal İki», il supplemento domenicale del quotidiano li-
berale «Radikal», ha discusso l’interessante impatto delle serie televisive 
turche sulla più ampia regione del Vicino Oriente e dei Balcani2. I program-
mi televisivi turchi, e in particolare le serie televisive come La valle dei lupi, 
Mille e una notte e molti altri, dalle soap opera ai fi lm polizieschi e ai reality 
show, che costituiscono una voce importante delle esportazioni del paese, 
stanno diventando immensamente popolari specialmente nei paesi arabi e 
nei Balcani oltre che in Iran. Secondo una recente indagine internazionale 
condotta da un’infl uente ONG turca, TESEV, in Egitto il 45% degli inter-
vistati ha dichiarato di guardare la serie televisiva Gümüş  (Noor in arabo 
o Luce in italiano), mentre nell’intera regione del Vicino Oriente, incluso 
l’Iran, la percentuale di intervistati che ha affermato di guardare lo stesso 
programma era pari al 23%3. L’attore Kıvanç Tatlıtuğ, protagonista di varie 
serie televisive, è diventato molto famoso presso il grande pubblico, con 
milioni di fan specialmente tra le donne, suscitando, a quanto si dice, le ire 
di mariti e fi danzati.

2 http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=MuhabirArama&Keyword=ORHAN 
TEKELİOĞLU.

3 Desideriamo ringraziare Sabiha Senyücel Gündoğar, il direttore del programma di politica 
estera di TESEV, che ha condiviso alcuni dei risultati inediti dell’indagine internazionale condotta 
nei paesi arabi e in Iran. Per la relazione integrale (The Perception of Turkey in the Middle East 2010 Key 
Findings, a cura di M. Akgün, S. Senyücel Gündoğar, J. Levack e G. Perçinoğ lu, TESEV Foreign Po-
licy Program, 2 febbraio 2011, ISTANBUL, TESEV Publications) si veda: http://www.tesev.org.tr/
UD_OBJS/PDF/DPT/OD/YYN/OrtadoguENG_II.publication.pdf.



319 EQUILIBRI 2/2011

Volkan Aytar e Ödül Celep

Secondo lo studio di TESEV, due terzi degli abitanti del Vicino Oriente 
ritengono che la Turchia rappresenti l’«esempio di un connubio vincente 
tra Islam e democrazia, e il 78% pensa che la Turchia dovrebbe svolgere 
un ruolo di maggior rilievo nella regione». Facendo riferimento allo studio, 
Guillaume Perrier, corrispondente da Istanbul del quotidiano francese «Le 
Monde», ha affermato: «In un panorama di regimi autoritari e delegittima-
ti, la Turchia mostra un volto moderno, in grado di sedurre i popoli arabi 
alla ricerca di un modello»4. La metafora della «seduzione» sembra quan-
to mai appropriata in questo contesto, considerando che alcuni politici e 
membri conservatori arabi hanno apparentemente espresso il timore che le 
serie televisive turche possano avere un’infl uenza negativa sulla moralità e 
sui «valori familiari» islamici, provocando un aumento del tasso di divorzi, 
delle relazioni extraconiugali e di altri comportamenti disordinati e sconve-
nienti. La rappresentazione dei rapporti tra i sessi e la frequente presenza 
di donne forti, votate alla carriera e libere di scegliere il proprio compagno, 
che caratterizzano le serie televisive turche, potrebbero effettivamente es-
sere considerate «controverse» nei paesi arabi, per via del loro messaggio 
di gran lunga più «rilassato», cioè mondano e laico. In tal senso, l’impatto 
culturale della Turchia sul Vicino Oriente potrebbe essere considerato li-
beratorio ed emancipante, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra 
uomini e donne. 

Ci sembra opportuno notare che questo impatto culturale va di pari 
passo con la crescente importanza assunta dalla Turchia quale polo di at-
trazione turistica per le popolazioni del Vicino Oriente, grazie ai suoi edifi ci 
storici e ai suoi moderni servizi orientati al consumo (dai centri commer-
ciali ai night club). Anche questa seconda dimensione andrebbe analizzata 
da un punto di vista critico, notando i pericoli insiti nel celebrare la Turchia 
quale modello di società dei consumi neoliberista da promuovere presso i 
paesi della regione circostante. Tuttavia, è interessante notare che i nume-
rosi progetti di trasformazione urbana in senso neoliberista voluti dal go-
verno dell’AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) sono stati promossi 

4 G. Perrier, Un modèle turc ..., op. cit.
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con l’idea di «fare di Istanbul un’altra Dubai o Abu Dhabi»5. Quindi, in 
termini di trasformazione neoliberista, i prestiti sembrano essere reciproci.

Democratizzazione alla turca: fonte di ispirazione e tuttavia incompleta

In aggiunta a questa importante dinamica culturale di ispirazione reci-
proca tra la Turchia e il Vicino Oriente, è opportuno analizzare anche l’im-
patto della democratizzazione in Turchia. Questo processo potrebbe essere 
defi nito una «democratizzazione alla turca», in ragione della sua evoluzione 
continua e tuttavia instabile. In effetti, il fatto che la «rivoluzione turca» pos-
sa essere considerata tale dipende dal modo in cui si defi nisce il concetto. 
Da un lato, è vero che le rivoluzioni provocano cambiamenti radicali non 
solo nella struttura politica, ma anche nella vita sociale, come avvenuto in 
Turchia nei primi anni della Repubblica. Dall’altro, le rivoluzioni general-
mente provengono dal basso (cioè dalla società) e mirano a rovesciare il 
vertice (le élite politiche), come è accaduto di recente in Tunisia e in Egitto. 
La rivoluzione turca è stata esattamente l’opposto: l’élite politica ha eserci-
tato un controllo sulla società, con cambiamenti politici e giuridici emanati 
dall’alto, nonché con riforme culturali quali l’adozione dell’alfabeto latino.

Indipendentemente dalla defi nizione di rivoluzione, tuttavia, la maggio-
re conquista della «rivoluzione turca» è stata la creazione, nella fase di co-
stituzione iniziale, di uno Stato laico ma autoritario. È noto che in quegli 
anni l’opposizione politica è stata messa a tacere dal regime monopartitico 
del CHP (Partito Repubblicano del Popolo). Le opposizioni islamiche, con-
servatrici e curde, erano i maggiori «nemici» del primo establishment repub-
blicano, che era attivamente laico e prevalentemente nazionalista. Non-
dimeno, la transizione a un sistema multipartitico negli anni Cinquanta 
ha spianato la strada a un’ulteriore democratizzazione della politica turca, 
con partiti scaturiti direttamente dalla società civile. I golpe militari hanno 
reso evidente il forte coinvolgimento delle forze armate nella vita politica. 

5 Si veda l’inserto speciale del mensile «Express» di Istanbul, dedicato alla trasformazione urba-
na in senso neoliberista, febbraio 2011. 
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La Corte Costituzionale ha messo al bando quasi 40 partiti politici nella 
sua storia, e tuttavia dalle loro ceneri ne sono sempre nati di nuovi, pronti a 
raccogliere la loro eredità. Gli interventi nella politica non hanno impedito 
ad attori della società civile, talvolta marginali, di competere per il potere 
politico. Al giorno d’oggi, la vecchia tradizione dei partiti pro-Islam ha tro-
vato una sua collocazione all’interno del sistema politico, mentre restano 
ancora da accogliere i partiti di sinistra curdi, per un rafforzamento della 
democrazia nel paese.

Se consideriamo l’odierna struttura politica turca come un modello che 
coniuga con successo una società a maggioranza musulmana con una for-
ma di democrazia pluralistica, allora ha senso presentare la Turchia come 
un caso esemplare, ma non come un paradigma, di una possibile conviven-
za tra Islam e democrazia. In questo caso, è ragionevole affermare che la 
storia politica turca può essere vista come un processo breve ma esempli-
fi cativo del modo in cui l’«Islam politico» può ampiamente conciliarsi con 
un apparato statale laico. Durante la «primavera araba», molti paesi della 
regione hanno guardato alla Tuchia. I richiami alla democrazia da parte 
dei leader turchi, nel corso dei sommovimenti che hanno scosso Egitto e 
Tunisia, hanno colpito nel segno, raccogliendo il consenso popolare delle 
masse del Medio Oriente. Ma in occasione delle rivolte in Libia e Siria i le-
ader turchi sono apparsi meno determinati, anche perché preoccupati per 
gli interessi turchi nei due paesi. La presenza di imprese e lavoratori turchi 
in Libia e il recente riavvicinamento tra Siria e Turchia, hanno impedito ai 
leader politici turchi di assumere una posizione a favore della democra-
zia più coraggiosa di quanto non avessero fatto in precedenza. Inoltre, la 
prospettiva di un fl usso migratorio costituito dai membri dell’opposizione 
siriana e dai civili in fuga dal regime, ha acuito le preoccupazioni. Così, 
specialmente nei due ultimi casi, la posizione turca è stata condizionata da 
considerazioni di realpolitik che hanno appannato la sua precedente imma-
gine di «modello» di democratizzazione. È inoltre opportuno essere cauti 
sulle dinamiche interne del processo di democratizzazione in Turchia. No-
nostante le importanti conquiste ottenute dal governo dell’AKP, special-
mente in vista dell’adesione all’Unione Europea, rimangono da superare 
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ancora numerosi ostacoli. L’AKP sta diventando sempre più autoritario: 
soffoca l’opposizione e si oppone a ulteriori tentativi di accogliere le riven-
dicazioni dei curdi, degli attivisti per i diritti delle donne, delle minoranze e 
di altri gruppi. E la recente vittoria elettorale ha rafforzato questa tendenza. 
Inoltre, la recente indecisione da parte dell’Unione Europea sull’adesione 
turca e il crescente sostegno popolare spingono Erdoğan a giocare la sua 
partita politica senza cedimenti.

Di conseguenza, lasciamo ai popoli e alle élite politiche di altri paesi in-
terpretare l’esperienza vissuta dalla Turchia con la sua «democrazia». Noi, 
gli autori di questo articolo, non vorremmo essere coloro che affermano 
che la «Turchia è un modello». Siamo d’accordo con la risposta data, sotto 
forma di domanda, da Ertuğrul Kürkçü, quando ha affermato: «La Turchia 
è innanzitutto un modello per noi, per il suo popolo?» In tal senso, prima 
di essere un’esportatrice di democrazia, e non soltanto di soap opera, la 
Turchia dovrà impegnarsi per migliorare il proprio «modello». L’esito delle 
elezioni generali del 12 giugno ha segnato la terza vittoria dell’AKP che è 
passato dal 47% delle preferenze ricevute nel 2007 a quasi il 50%. Inoltre, la 
consultazione elettorale del 2011 rifl ette la volontà dell’elettorato in modo 
più effi ciente ed equilibrato di quanto non fosse avvenuto nelle elezioni pre-
cedenti. Potrebbe apparire prematuro dirlo, ma a questo punto l’AKP ha 
due possibilità di fronte a sé. Può diventare ancora più autoritario, grazie 
al potere politico ottenuto con l’appoggio popolare o può intraprendere 
un percorso più libertario e aprire ai partiti dell’opposizione per la defi ni-
zione delle policy. Se segue la strada autoritaria, l’AKP può imporre il suo 
programma per risolvere le più urgenti questioni politiche turche, e cioè il 
problema curdo ed elaborare una nuova costituzione. Scegliendo la strada 
libertaria, l’AKP potrebbe invece coinvolgere in questo processo i tre partiti 
d’opposizione, in particolare nella stesura della nuova costituzione. 

Finora l’AKP ha assunto un atteggiamento ibrido; Erdoğan quello da 
falco, mentre altri membri importanti dell’AKP hanno lanciato messaggi 
politici più accomodanti. I prossimi mesi saranno particolarmente «caldi» 
se si considera che la Turchia sarà impegnata nella stesura della nuova 
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costituzione, a sostituzione della precedente, elaborata nei primi anni Ot-
tanta del secolo scorso dalla giunta militare. Come procedere dipenderà 
quindi dall’AKP: vorranno elaborare una nuova costituzione basata sulla 
loro maggioranza elettorale e parlamentare e insistere sul loro programma 
ristretto oppure vorranno voltare pagina, facendo tabula rasa, per iniziare 
un dialogo politico più ampio che faccia posto alle organizzazioni dell’op-
posizione e della società civile?

Lo spettro della democrazia agita il Medio Oriente
di Hamid Golshiri 

Uno spettro si aggira in Medio Oriente, è lo spettro della democrazia. 
È stato questo il tema di fondo delle posizioni espresse da numerosi 
in seguito agli eventi, indubbiamente inattesi, che negli ultimi mesi 

hanno investito l’area mediorientale. Ma, finita l’euforia, è emersa una re-
altà molto più complessa di quella che si sarebbe potuto immaginare. Per 
spiegare gli enigmi e i dilemmi del presente sono state evocate più volte la 
storica marcia trionfale hegeliana, alimentata dallo Spirito della Libertà, o 
l’inevitabile telos della democrazia liberale occidentale, ma entrambe sono 
metastorie inadeguate se si analizzano con maggiore attenzione i fatti e i 
pregiudizi che sono alla loro base. Queste interpretazioni all’insegna del 
«determinismo storico» sono state fermamente respinte dai teorici della 
resistenza non violenta che scrivono in nome della democrazia e della sua 
diffusione, come Gene Sharp, ben consapevoli del fatto che, vinta la batta-
glia, resta da affrontare una lunga e logorante guerra1.

Inoltre, le istanze di libertà – indispensabili, anche se mai realmente ap-
profondite – si coniugano con numerose e varie richieste di giustizia e di 

1 S. Abramsky, Gene Sharp, Nonviolent Warrior, in «The Nation», 16 marzo 2011: http://
www.thenation.com/article/159265/gene-sharp-nonviolent-warrior.


