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KEMAL ATATÜRK
Il fondatore della Turchia moderna

La prima biografia italiana del fondatore della Turchia moderna.
La profonda attualità del leader politico che tentò di condurre la società turca
nell’alveo dei moderni Stati occidentali,
combattendo la tradizione islamica.
Mustafa Kemal Atatürk è uno dei grandi protagonisti del
Novecento, leader politico che sottopose il proprio paese
a uno dei più radicali progetti di trasformazione, le cui
conseguenze sono visibili ancora oggi nelle dinamiche geopolitiche.
Senza mai perdere di vista il contesto storico generale,
il libro segue le tappe della carriera militare del giovane
Mustafa Kemal, il quale inizia a diventare famoso nel corso della prima guerra mondiale. Dopo la sconfitta
dell’Impero Ottomano nel 1918, il giovane generale Mustafa Kemal comprende che le potenze vincitrici sono intenzionate a infliggere ai turchi una pace rovinosa. Con il beneplacito britannico, nel 1919 si trasferisce nella Turchia
asiatica e organizza il movimento di ribellione contro lo
smembramento del paese.
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Con eccezionale abilità politica Mustafa Kemal prepara
il terreno per un’ampia rivoluzione istituzionale e culturale. Tra il 1921 e il 1922, riconquista quasi tutta la Turchia,
ponendo fine alla secolare sovranità della dinastia ottomana. Divenuto capo carismatico della nuova Turchia,
Mustafa Kemal sottopone il paese a una rivoluzione antropologica (nuovi codici, nuovo abbigliamento, nuovo alfabeto, nuova lingua, nuovo calendario, voto alle donne…),
ossessionato dal ricordo della disunione dell’Impero Ottomano, cerca di assimilare a forza la consistente componente curda, dando origine a una tragedia ancora in atto.
Nel frattempo imposta con somma abilità la politica estera
del nuovo Stato, che si guadagna la stima della comunità
internazionale. Una trasformazione peraltro mai realmente accettata da strati importanti della società turca e che
oggi appare in pericolo.

L’AUTORE: Fabio L. Grassi (Roma, 1963) è esperto di relazioni italo-turche e della storia contemporanea della Turchia; ha pubblicato numerosi lavori, tra
cui L’Italia e la questione turca 1919-1923 (Torino,
1996). Da dieci anni vive e insegna stabilmente in Turchia, attualmente presso la Yıldız Teknik Üniversitesi di
Istanbul.
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