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Prende a schiaffi l’ex alleato Israele, si erge a modello per i Paesi arabi e dice addio all’Europa. Così il premier turco ridisegna il ruolo di Ankara

DAL NOSTRO INVIATO

MARCO ANSALDO

ISTANBUL

«P
erché la Turchia è oggi uno dei Paesi
più importanti? Semplice: perché si
trova al centro di tutto». Spiazzante e
diretto. Può apparire arrogante la ri-
sposta data dal ministro degli Esteri

turco, Ahmet Davutoglu, l’altro giorno prima di partire
per l’Assemblea delle Nazioni Unite, pronto ad affos-
sare Israele e ad appoggiare il riconoscimento della Pa-
lestina. Eppure le parole dette dall’“architetto della
nuova politica estera di Ankara”, “il Kissinger turco”
come è chiamato, già consigliere internazionale del
premier Recep Tayyip Erdogan, rappresentano l’e-
spressione muscolare di un Paese in palese stato
d’euforia. Che si permette di prendere a schiaffi l’ex al-
leato Israele, si pone a modello dei Paesi arabi in preda

alla crisi, calcola addirittura di sostituirsi all’America in
Medio Oriente e che, proprio oggi, ha detto addio al-
l’Europa.

Istanbul è ancora solare e calda a metà settembre. Il
traffico delle navi, sul Bosforo che solca la città dei due
continenti, è tranquillo e ordinato. Ma mai come ora
Europa e Asia sembrano tanto distanti. Perché la Tur-
chia, stanca di aspettare alle porte d’Europa, è arrivata
a dire ieri per la prima volta, con il suo capo dello Stato,
l’islamico moderato Abdullah Gul, studi a Londra, eco-
nomista in Arabia Saudita: «Accetteremo di non essere
un membro dell’Unione Europea se la gente di uno so-
lo dei Paesi d’Europa non ci vorrà e considererà la Tur-
chia come un peso».

«Una dichiarazione che è una bomba», ha rilanciato
subito il giornale filogovernativo Sabah. Un’afferma-
zione pronunciata da un esponente dello Stato, non a
caso dall’istituzione più alta, solo in apparenza di resa.
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IL PARTITO DELL’AMÒ
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T
ic dell’anima e sventure lessicali: amò. Esempi in-
tercettati: «Amò, questa sera ti voglio proprio zoc-
cola». Oppure: «Amò, io mi voglio candidare al

Parlamento europeo». E anche (e quindi): «Amò, ho bi-
sogno di soldi». E dunque: «Il solito, amò: mille». Amò,
amò, amò: che pure dovrebbe suonare come semplice
diminutivo di “amore”, e invece si è perso per strada, l’a-
more, s’è fatto secco e sfrontato, s’è immiserito, inacidi-
to, forse è malato. Gianpy (Tarantini) dice sempre
«amò», e «amò» gli rispondono le ragazze anche per
iscritto, e pure tra loro, che non si amano per niente, è tut-
to un malaugurato fiorire di “amò”. Erosione e deforma-
zione dei sentimenti, dittatura dell’intimità da display,
torneo di consumo rapido e semplificato. Intanto finisce
l’estate e se ne va in archivio l’inno “Ostia beach”: «Sen-
ti, amò, er bar sta lì/ sto a sudà da morì».
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