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La graphic novel del giornalista turco più scomodo
per ricostruire l’ascesa del ‘sultano’.
Come ha fatto un bambino nato in una povera famiglia anatolica e senza un’educazione adeguata a diventare l’uomo forte della nuova Turchia? Due oppositori dell’attuale
regime di Ankara, uno giornalista, l’altro fumettista, hanno scelto la graphic novel per
raccontare l’irruenta ascesa al potere di Recep Tayyp Erdoğan.
Il presidente turco è una delle figure politiche più controverse del Ventunesimo secolo, e il politico più duraturo in Turchia e in Europa. Diventato sindaco di Istanbul nel
1994, come islamista moderato ha fondato il suo partito nel 2001, vincendo le elezioni
politiche dell’anno successivo. Ha conquistato gli elettori con il suo carisma e ha operato severe purghe in seno all’esercito e all’amministrazione turca debellando i suoi
oppositori e trasformando la Turchia da repubblica laica a paese islamico autoritario.
La graphic novel di Can Dündar, illustrata da Anwar, ripercorre la conquista del potere
da parte di Erdoğan, dalla nascita alla fondazione del partito nel 2000. Grazie a una
ricerca rigorosa e documentata, la storia e le immagini ricostruiscono la vita del giovane
Erdoğan, dai suoi insuccessi scolastici alle glorie calcistiche, dai primi passi in politica
alla scalata verso il potere, e insieme ripercorrono le tappe fondamentali della storia turca dell’ultimo secolo fornendoci un potente strumento di comprensione del presente.
Can Dündar giornalista, autore di oltre 30 libri, è stato dal
2015 direttore del quotidiano Cumhuriyet, organo del primo
partito d’opposizione in Turchia. Arrestato per aver pubblicato
le immagini di un trasporto di armi da parte dei servizi segreti
turchi ai combattenti islamici siriani, è rimasto in carcere tre
mesi. Nel luglio 2016, ha lasciato la Turchia per la Germania
dove vive in esilio. Nel dicembre 2020 un tribunale turco ha emesso nei suoi confronti
una condanna a 27 anni di carcere accusandolo di terrorismo e spionaggio. Nel 2016
è stato insignito insieme al collega Erdem Gül del Premio per la libertà e il futuro dei
media. Nel 2017, è stato insignito del premio Politkovskaya al festival Internazionale
di Ferrara. Per Nutrimenti è uscito Arrestati! (2017). A Berlino, dove vive, ha fondato
una stazione web radio di cui è caporedattore. Questa è la sua prima graphic novel.
Mohamed Anwar è un illustratore di fumetti e caricaturista politico egiziano-sudanese. Ha lavorato per diversi giornali egiziani e arabi. Ha sempre difeso i valori della giustizia sociale e della
libertà d’espressione, spesso in contrasto con l’Islam politico e
il regime militare. Dopo che le riforme della Primavera araba
sono state cancellate, nel 2019 Anwar è stato arrestato e deportato. Si è trasferito prima in Libano, poi a Berlino e lavora attualmente con Correctiv,
una redazione no-profit di giornalismo investigativo, cofondatrice con Can Dundar
della sua web radio.

