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DI ASLI ERDOGAN 

Io sono della città che originariamente fu fondata come Costantinopoli e ora, più 

di mille anni dopo, è chiamata Istanbul. E fra questi due nomi ne ha avuti altri, 

più di due dozzine. Questa è la città che ha fronteggiato due dozzine di assedi, 

due epidemie di peste, una decina di terremoti devastanti, che è sopravvissuta a 

innumerevoli guerre, lotte, intrighi, battaglie, che ha visto centinaia di re venire, 

governare e andarsene, e ha accolto tante lingue, religioni, monumenti. 

 

E per me, nativa della polis, come la chiamavano i greci, c'è un unico, 

incontestabile simbolo dell'unicità e della saggezza della città, Santa Sofia. Un 

monumento imponente e unico, almeno per me, quanto le piramidi egiziane. 

 

Mi sono chiesta spesso quanto sia stata trattata equamente Bisanzio nella ricerca 

delle radici storiche dell'Europa. Costantinopoli era romana, greca, cristiana e 

altro ancora. È dove il Mediterraneo incontra il Mar Nero, dove le culture 

dell'Asia Minore, vecchie di dodicimila anni, incontrano la Tracia e la Penisola 

Ellenica, dove la Persia e l'Oriente incontrano l'Occidente. Ma una camminata di 

due giorni intorno all'Istanbul odierna rivela che il trattamento di Bisanzio da 

parte degli ottomani, da cui impararono e assimilarono moltissimo, fu tutt'altro 

che equo. Palazzi in rovina, chiese convertite in moschee, mille anni di Bisanzio 

a cui fu proibito, quasi interamente, di gettare ombra sulla gloria successiva 

dell'era ottomana.  

 

La riconversione di Santa Sofia in moschea vuole palesemente essere uno 

schiaffo a tutti quelli che ancora credono che la Turchia sia un Paese laico. Il 

sistema laico del kemalismo indotto dallo Stato, calcato sul modello del laicismo 

francese più che su quello del secolarismo anglosassone, uno dei rari tentativi in 

questo senso in tutto il mondo islamico, è stato dichiarato nullo. 

 

Anche se la maggioranza dell'opinione pubblica turca vede questa riconversione 

come una manovra politica per distogliere l'attenzione dalla crisi economica, i 

partiti di opposizione, in particolare il Chp, che è il portabandiera del kemalismo, 

sono stati abbastanza tiepidi nelle loro obiezioni, o addirittura non hanno detto 

nulla, e in un paio di casi hanno esplicitamente approvato la misura. Nessuno si 

arrischia a offendere i sentimenti religiosi delle masse e nessuno si è preoccupato 

di chiedere alle masse se desiderino effettivamente questa riconversione. 

 



Stando alle dichiarazioni dello stesso Erdogan, i kemalisti e il kemalismo non 

sono gli unici a cui intende dare una lezione. Definendo la riconversione come 

"il tocco finale di una conquista", si sta fieramente annunciando come il seguace 

di Maometto II il Conquistatore e altri sovrani ottomani. "Conquista" è un 

termine che appartiene al lessico o all'ideologia di un'era tramontata, in cui il 

vincitore poteva occupare e cancellare lo sconfitto senza scrupoli morali. 

 

La distruzione o conversione dei templi degli sconfitti era prassi comune in 

passato. Il regime di Erdogan sta affermando che da questo momento in poi 

l'Impero ottomano sarà il nuovo modello di riferimento della Turchia 

contemporanea. Questo regime non sarà più intralciato dai valori morali, 

attribuiti all'Occidente o alla società contemporanea, o, in senso lato, dai concetti 

di modernità dell'Occidente, e di certo non consentirà che quisquilie come il 

diritto, la democrazia e così via ostacolino la sua "conquista" più importante: la 

conquista del potere assoluto. 
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