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• Visiting scholar presso il Leiden Institute for Area Studies/Turkish Studies department, sotto la
supervisione del Prof. E.J. Zürcher (primavera 2017).
• Progetto di ricerca:
Il declino del kemalismo e il nuovo volto dell’Islam politico.
Il ventennio cruciale della Turchia contemporanea: 1980-2002.
Oggetto della ricerca è un ventennio cruciale nella storia della Turchia contemporanea, compreso
tra il colpo di Stato militare del 1980 e la prima vittoria del partito di Erdoğan alle elezioni del
2002. L’analisi della storia politica di questo ventennio consente, da una parte, di comprendere il
successo del movimento islamico e la lotta di potere interna ad esso, culminata nel fallito golpe del
15 luglio 2016. Dall’altra, di riconsiderare i rapporti tra kemalismo e islamismo in un’ottica non
puramente oppositiva, bensì di interazione complessa e influenza reciproca, alla luce dei fattori
domestici e internazionali, delle caratteristiche peculiari dell’Islam politico turco, delle
contraddizioni intrinseche all’ideologia kemalista, nonché della continuità di alcune dinamiche
persistenti nella storia turca. Tale prospettiva storico-politica permette, inoltre, di elaborare alcune
linee di interpretazione per le vicende recenti, dall’affermazione dell’Akp all’attuale ristrutturazione
in senso autoritario e islamico dello Stato turco.
The fall of Kemalism and the new face of political Islam.
Twenty crucial years in Turkey’s history: 1980-2002.
My research focuses on a crucial period in Turkish contemporary history, namely the twenty years
between the 1980 military coup and the first victory of Erdoğan’s party in the 2002 elections.
Analysing those twenty years’ political history permits, on the one hand, to understand the success
of Turkish Islamic movement and its inside struggle, culminating in the July 15, 2016 coup attempt.
On the other hand, it leads us to reconsider the relationship between Kemalism and Islamism not as
a pure dichotomy but as a complex interaction and reciprocal influence. This is better
understandable in the light of domestic/international factors, Turkish Islamism’s particular features,
internal contradictions of Kemalist ideology and continuity of some dynamics in Turkish history.
Moreover, such a historical perspective on Turkish politics allows us to develop some interpretation
guidelines for recent events, from Akp’s rise to the nowadays Islamic-authoritarian restoration of
Turkish State.
• Pubblicazioni:
a) La questione curda sulle pagine dei quotidiani turchi, «Eurostudium 3w» n° 27 (aprile-giugno
2013), pp. 1-190.
b) Rifugiati o libertà? Le responsabilità dell’Europa nella crisi dei rifugiati siriani in Turchia (ITEN), «Erice Journal of Politics Peace and Human Rights» 3:1 (agosto 2016), pp. 40-45.
c) I Turchi siamo noi. Una narrazione di Alterità nella storia dell’identità europea, «Europea» 1:2
(maggio 2017), pp. 167-188.
d) Articoli pubblicati per il sito del Centro Studi sull’Islam contemporaneo:
La Turchia di Erdoğan entra in una nuova fase lontana dalla democrazia (aprile 2017).
Lo stato di emergenza e il regime di golpe continuo in Turchia (maggio 2017).
La Turchia sta diventando un Leviatano islamico? (giugno 2017).
Il vizio d’origine della rivoluzione turca (luglio 2017).

e) The fall of Kemalism and the new face of political Islam. Twenty crucial years in Turkey’s
history (1980-2002), accettato da «Athens Journal of History» (basato sul paper discusso alla 4th
International Conference on Turkey and Turkish Studies, Atene, 19-22 giugno 2017).
f) La Generazione d’Oro dalla comunità religiosa al colpo di Stato: un profilo storico-politico del
movimento di Fethullah Gülen, accettato da «Studi storici».
g) L’Islam politico turco alla prova del colpo di Stato: dall’ideologia kemalista all’era dell’Akp,
accettato da «Afriche e Orienti».
h) M. Chiara Cantelmo, L’identità europea e la paura del Turco. Dalla caduta di Bisanzio alla
battaglia di Lepanto (1453-1571), in F. Ambrosi, C. Antonucci, I. Xoxa, Per un lessico della
paura in Europa. Spunti per una riflessione (in corso di pubblicazione).
i) M. Chiara Cantelmo, G. Cantarale, G. Lella, Obiettivo 2023. Il tortuoso cammino della Turchia
verso l’Europa (in corso di pubblicazione).

	
  

