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la turchia guarda verso l’occidenteFocUS  
 luoghi

▲ immagine satellitare di istanbul, 
sullo stretto del Bosforo. La gloriosa 
capitale dell’impero ottomano e, prima, 
dell’impero romano d’Oriente, si estende 
su entrambi i continenti e li collega, oltre 
che con innumerevoli traghetti (chiamati 
vapùr) anche tramite cinque ardite opere 
di ingegneria: nel 1973 fu completato 
il Ponte dei Martiri del 15 luglio 
(chiamato anche semplicemente 
Primo ponte sul Bosforo) 1 ; a esso si 
aggiunsero nel 1988 il Ponte Fatih Sultan 
Mehmet (o Secondo ponte sul Bosforo) 
2  e, nel 2016, il Ponte Yavuz Sultan 

Selim (o Terzo ponte sul Bosforo) 3 . 
Nel frattempo, nel 2013 è stato 
inaugurato il tunnel ferroviario (1,8 km 
a oltre 60 m di profondità sotto lo stretto 
del Bosforo) della linea metropolitana 
Marmaray 4 , mentre risale al 2017 la 
realizzazione del tunnel autostradale 
Avrasya 5  (5,4 km a 106 m di profondità 
massima sotto il livello del mare).

Estesa su due continenti, la turchia è 
considerata, non a torto, il ponte fra 

due mondi diversi: a ovest la penisola bal-
canica e in particolare la Grecia, culla della 
civiltà europea, a est l’iran, l’armenia e gli 
Stati arabi di Siria e iraq, cuore dei potenti 
califfati musulmani. Si tratta di mondi ve-
ramente molto diversi fra di loro. Si parla 
di Turchia europea riferendosi alla piccola 
parte occidentale, confinante con la Gre-
cia, e di Turchia asiatica per indicare la 
porzione più abbondante, corrispondente 
di fatto all’anatolia. tale distinzione, però, 
è puramente geografica: lo Stato è infatti 
uno solo, non esiste alcuna divisione am-
ministrativa o politica a riguardo. anzi, di 
regola i manuali di geografia considerano la 
turchia un Paese asiatico, ma gli elementi 
di contatto e relazione con l’Europa sono 
molteplici e, infatti, molto spesso la tur-
chia viene trattata assieme agli altri Stati 
europei. 
insomma, asia o Europa? Difficile rispondere. 
La collocazione geografica farebbe pro-
pendere per l’asia; infatti, dei 780 043 km2 
della turchia, solo poco meno di 24 000 si trovano nel continente europeo, dove 
però risiede un sesto dei suoi 68 505 067 abitanti. anche alcuni importanti elementi 
culturali, come la religione (musulmana) o la lingua (estranea alla grande famiglia 
indoeuropea di cui fanno parte quasi tutte le lingue del nostro continente), avvi-
cinano la turchia alle realtà extraeuropee, in particolare al Medio Oriente e alle 
repubbliche turcofone dell’asia centrale. Proprio dalla lingua, però, giunse il primo 
forte segnale di avvicinamento all’Europa. infatti nel 1928 la neonata Repubblica 
turca, sorta dalla scomparsa dell’impero ottomano, decise, per volere di Muṣtafà 
Kemāl, detto atatürk (“padre dei turchi”), di adottare l’alfabeto latino, in sostitu-
zione di quello arabo fino ad allora in uso nella lingua scritta, volgendo così lo sguar-
do decisamente verso Occidente. Seguirono il coinvolgimento a fianco degli alleati 
nel secondo conflitto mondiale e la successiva entrata nella Nato (1952), alleanza 
militare costituita principalmente da Stati Uniti e Paesi dell’Europa occidentale, 
mentre le relazioni con l’Europa si andarono intensificando a seguito del grande 
movimento di migrazione di lavoratori soprattutto verso la Germania, dove la 
comunità turca conta diversi milioni di membri. anche sul piano economico la Re-
pubblica turca è oggi un partner fondamentale dell’Europa, al punto che nel 2005 è 
stata avviata dalla turchia la richiesta di ingresso nell’Unione Europea. 
il processo di integrazione nella Ue è però ancora lungo e difficile, anche a causa 
delle garanzie democratiche chieste da Bruxelles e disattese dal governo di ankara.
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