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“Fuga di mezzanotte” come film manipolato sulla Turchia e i suoi riflessi in Italia                    

Un approccio imagologico 
 

Rıza Tunç Özben 

 

 
Riassunto. Questo studio nasce da una questione di natura imagologica: l’immagine dei turchi in generale e in particolare il modo in cui il 
film Fuga di mezzanotte viene recensito e veicolato da critica e stampa italiane, hanno favorito la diffusione di numerosi fraintendimenti 

e  difficoltà di comprensione tra le culture occidentali e in particolare la cultura italiana e quella turca. Lo scopo di questa indagine è di 

individuare quali siano gli elementi presenti nel film e nella critica e stampa italiane responsabili di una tale lettura distorta della realtà turca 
ed analizzarne le motivazioni. Il lavoro è di ambito generale e non ha la pretesa di costituire una rassegna esauriente della tematica presa in 

considerazione. Metodologicamente, lo studio si basa su una analisi di secondo livello. I risultati della ricerca mettono in evidenza che 

secondo alcuni critici il film Fuga di mezzanotte ha contribuito a generare nell’immaginario culturale occidentale ed in particolare in quello 
italiano l’idea che la Turchia sia un paese pericoloso, dove persone innocenti vengono arbitrariamente arrestate, processate e condannate, 

mentre i turchi sono dei barbari da temere ed odiare. Altri adottano invece un approccio più critico nell’analisi della pellicola, affermando 

che i turchi rappresentati nel film non sono altro che personaggi dalla valenza  caricaturale, degni di un fumetto, perché la sceneggiatura, 
priva di qualsiasi senso reale, imbastisce varie situazioni del tutto inventate che limitano gli orizzonti, confermano le paure e i pregiudizi 

degli spettatori, alimentandone al contempo  i risentimenti più miseri. In ultima analisi, emerge il fatto che il regista di Fuga di mezzanotte 

non è interessato alla realtà turca e anche le poche volte in cui vi si sofferma tende a favorire un approccio filtrato e frutto di manipolazione.   

 

Parole chiave: Fuga di mezzanotte, imagologia, l’“altro”, manipolazione, Turchia, Italia, sinistra italiana, stampa italiana, la Repubblica, il 

manifesto 

 

Abstract. The starting point of this study was the recognition of a problem related to imagology: the Turkish images generally, and the 

Italian press’ reception of the film Midnight Express particularly, appear to have had considerable potential to foster mutual incomprehension 
between Italians and Turks. The purpose of the paper is to indicate how and why this film, and the discourse about it, posed such an obstacle 

to intercultural understanding. The paper does not claim to cover all aspects of the issue under investigation but offers an introductory 

survey. In terms of methodology, it is a secondary analysis. The findings of the study reveal that, according to some reviewers, Midnight 
Express depicts Turkey as a dangerous country where innocent people are arrested, put on trial and condemned; the film even suggests that 

Turks are barbarians who deserve to be hated. Other reviewers offer a more critical view of the film, arguing that the Turks in it are little 

more than cartoon-like characters, that the screenplay of the film is often entirely unreal, and that the film’s various made-up scenes serve 
purely to narrow the horizons of viewers, confirming their fears, prejudices and resentments. In the final analysis, the reality of Turkey seems 

to be of little interest to the director of Midnigt Express, who presents a filtered image of this reality, preserving only those elements that are 

useful for him; the image of Turkey is always the result of a manipulation in the film. 
  

Keywords: Midnight Express, imagology, the “other”, manipulation, Turkey, Italy, Italian left-wing, Italian press, la Repubblica, il 

manifesto 
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Le identità del turco spesso non combaciano con le sue immagini nel 

mondo, come nel caso di molti altri popoli. Quando tali immagini 

sono insopportabilmente irrealistiche, negative, ingiuste e umilianti 

per il turco [...] adirarsi con l'“altro” e dirgli «se tu non mi ami, 

neanch'io ti amo» non comporta una soluzione ai problemi che ha a 

causa dell'immagine creata dall'“altro”. La soluzione è comunicare 

con l'“altro”, spiegargli la "verità" e integrarsi con il suo mondo. 

Quindi, se l'“altro” non conosce il turco, questi dovrà farsi conoscere; 

se l'“altro” ha conosciuto il turco in modo errato, questi dovrà 

correggere gli errori che causano l'equivoco sulla propria realtà; e se 

l'“altro” ha conosciuto in modo corretto il turco, questi dovrà fare in 

modo che questa realistica conoscenza permanga nella percezione 

dell'“altro”. (Bozkurt Güvenç, antropologo turco, L’identità turca, 

1997, traduzione di R.T.Özben) 

 

 

 

Introduzione 

 

Dal punto di vista dell’imagologia storico-culturale interdisciplinare, lo studio di un “testo 

culturale”, come, ad esempio, un film, un articolo, un video musicale, un romanzo, una 

pubblicità, un quadro o una fotografia, prevvede l’analisi dell’immagine dell’“altro”.
1
 In 

pratica, tale indagine della rappresentazione della cultura straniera cerca di mettere in luce i 

fenomeni che soggiacciono al complesso processo ideologico attraverso cui si tende a perdere 

traccia dell’elemento caratterizzante l’“altra” cultura, una volta che essa sia penetrata nella 

cultura dell’“io”.
2
 Questo “altro” può essere percepito sopravvalutandolo, cioè con “mania”, 

disprezzandolo, vale a dire con “fobia”, o considerandolo alla stregua della propria cultura, in 

altre parole con “filia”.
3
 In ogni caso, come un prodotto chimico ottenuto in laboratorio, le 

immagini dell’“altro” appartengono a una realtà artificiale.
4
 Nella costruzione di questo 

prodotto artificiale sono determinanti: l’obiettivo, soprattutto quello politico; un punto di vista 

limitato; e motivi sociopsicologici, paura ed esigenze.
5
 Poiché le immagini hanno un’enorme 

influenza sull’instaurazione dei rapporti umani, la loro creazione ha un’importanza particolare 

quando rende “reale” ciò che è in realtà “virtuale”.
6
 L’istituzione familiare, la manipolazione 

ideologica della biologia, dell'antropologia e della storia, e i mezzi di comunicazione di massa 

sono alcuni strumenti particolarmente importanti nella costruzione e nella trasmissione 

dell’immagine dell'“altro” e in particolare quello come nemico.
7
 Su questo concetto distorto 

sono basati diversi fenomeni, come l'etnocentrismo, la discriminazione sessuale, la xenofobia, 

il razzismo e il genocidio.
8
 Di conseguenza, l’imagologo «potrebbe mettere in atto con 

profitto la propria vocazione alla ‘demistificazione’ delle idee preconcette sull’altro»,
9
 

rilevando le strutture ideologiche che causano queste immagini sbagliate e concentrandosi sui 

loro effetti. A prescindere da quanto possa sembrare utopistico, lo studio dell’immagine può 

                                                
1
 Proietti, 2008. 

2
 Kuran-Burçoğlu, 2003. 

3
 Moll, 2002: 194 e Proietti, 2008: 123-124. 

4
 Kocadoru, 1997: 10. 

5
 Öztürk, 1997: 7. 

6
 Kuran-Burçoğlu, 2003. 

7
 Usluata, 1997 e Tekeli, 1998 e cfr. Kuran-Burçoğlu, 2003. 

8
 Tekeli, 1998. 

9
 Moll, 2002: 190. 
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contribuire in un certo qual modo alla comprensione tra culture, riducendo l’effetto negativo 

delle immagini irrealistiche dell’“altro”, frutto di stereotipi, e aiutando, quindi, a conoscere 

meglio la cultura dell’“altro” e quella propria.
10

 

L’Europa conosce per la prima volta l’“altro” con i musulmani “saraceni” e 

successivamente con i turchi attraverso le crociate.
11

 Il turco per secoli era l’“altro” per 

eccellenza nella cultura europea a causa di vari motivi, prevalentemente religiosi.
12

 Per i 

protestanti ciò che c’era di male nei cattolici era turco; per i cattolici ciò che c’era di eretico 

nei protestanti era turco e, comunque, il turco era l’acerrimo nemico del cristianesimo. 

L’uomo rinascimentale identificava il turco con i persiani, nemici della civiltà greca e quindi, 

della cultura europea in generale. Il teologo Heidenreich, contemporaneo di Lutero, affermava 

che la parola turco deriva dal verbo latino torquere, ossia “torturare”. Per altri invece 

l’etimologia della parola è connessa all’aggettivo trux, ovvero “crudele”.
13

 Secondo Shaw, la 

tradizionale immagine europea del turco è quella dello spauracchio, dell’orco.
14

 Anche nel 

XX secolo l’immagine del turco in Occidente si rivela un’immagine negativa e stereotipata in 

cui si osserva la prosecuzione di un’immagine storica i cui fattori determinanti sono 

fondamentalmente i conflitti mediovali tra il cristiano e il musulmano e la minaccia militare 

dell’impero ottomano in Europa.
15

 Tuttavia, oltre a questi fattori, tale immagine ha «serious 

political implications».
16

 I turchi quindi sono in genere rappresentati o come umili operai, 

produttori di hashish o contrabbandieri, o come un popolo corrotto, sporco, puzzolente, 

lussurioso, sodomita, cospiratore, spietato torturatore, terrorista, barbaro assassino e 

genocida.
17

 Come riflesso dell’immagine del turco in Europa, la tradizionale immagine del 

turco negli Stati Uniti, risalente all’inizio del XIX secolo, descrive i turchi come crudeli, 

fanatici, lussuriosi e sporchi.
18

 Quindi, non è sorprendente che «l’immaginario collettivo 

occidentale corrisponde solo in minima parte alla realtà delle culture orientali».
19

 

 La cultura italiana, è ricca di immagini del turco sia nel corso della storia sia oggi. Il 

veneziano medio dal XVI al XVIII secolo, difficilmente era in grado di isolare e individuare i 

turchi all’interno del vasto ed eterogeneo mondo dei popoli asiatici.
20

 Spesso confondeva tra 

di loro razze e nazioni e comunque usava con frequenza il termine turco come sinonimo di 

orientale, straniero o forestiero, ossia di “altro”. L'immagine di questo estraneo era quella del 

nemico della fede e della patria appartenente a una nefanda stirpe, ossia un assassino-cane-

eretico. All'epoca - e ciò non deve sorprendere - ammazzare un turco era una cosa augurabile 

e desiderata sia dai più umili popolani sia dai patrizi della Repubblica che brindavano 

dicendo: «Mazzemmo un turco!». Si mostravano con orgoglio le ferite della battaglia di 

Lepanto, anche se magari non erano state inferte in quella circostanza. Il nemico turco poteva 

essere sempre utile: «Serviva a fornire qualche dignità e titoli di merito davanti alla comunità 

                                                
10

 Ulağlı, 2006, Moll, 2002 e Kuran-Burçoğlu, 1994. 
11

 Aksoy, 1996. 
12

 Soykut, 2001. 
13

 Spohn, 1996: 20. 
14

 Shaw, 16 giugno1994 in Güvenç, 1997: 326. 
15

 Bassnett, 1999: 5-7. 
16

 Bassnett, 1999: 6-7. 
17

 Aydın, 2003: 310. 
18

 Vander Lippe, 1997. 
19

 Carbonell, 1996 e 1998 e cfr. Pistoso, 2003: 189-190. 
20

 Preto, 1975. 
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cristiana, a nascondere malefatte o a svolgere lucrosi commerci, permettendo l'arricchimento 

dei più furbi».
21

 Ma quando il terribile turco, per l’avanzare della tecnologia in Occidente, 

diventa sempre meno pericoloso, la sua immagine perde ogni contatto con il mondo reale, 

perpetuando una funzione più generale nella società italiana: «finivamo per attribuirle tutti i 

nostri difetti, per sentirci liberi da essi».
22

 Perfino oggi sui turchi «l’ignoranza è quasi totale in 

Italia»,
23

 poiché sono connessi a un'immagine «estremamente falsa e corrotta».
24

 Infatti, 

Carretto scrive che «antichi pregiudizi e luoghi comuni [...] ancora oggi pesano sulla nostra 

cultura»,
25

 mentre Astori sostiene che oggi in Italia la gente comune prova «timore e 

disprezzo»
26

 nei confronti dei turchi, in quanto «è rimasta in parte viva, almeno nell'inconscio 

collettivo»
27

 la storica immagine tradizionale del turco, per cui «i turchi erano [...] infedeli, 

[...] selvaggi, [...] brutali assassini, senza rispetto per la società civile e per la dignità 

umana».
28

 Con le parole di Mandel, «i preconcetti che investirono l’Europa nel Quattrocento 

sono ancor oggi ben radicati in Italia, erede a quanto sembra - ben poco ancora toccata 

dall’Illuminismo - di tutti i luoghi comuni degli sciovinisti, dei fanatici disinformati e 

retrogradi, di quanto esposero i libellisti del Manierismo, delle loro belle invenzioni».
29

 Per 

qualcuno l’attuale immagine del turco in Italia è il frutto della «propaganda ideologica 

plurisecolare antiturca degli avversari dei turchi»
30

 che hanno fatto e ancora stanno facendo 

tutto quello che è possibile per «screditare i turchi a ogni costo».
31

 Di conseguenza, intorno 

alla Turchia, come nel resto del mondo occidentale, in Italia «‘corrono ancor oggi tanti 

pregiudizi e, diciamolo pure, tante favole’. Infatti per cinque secoli un’ampia letteratura in 

chiave politica s’è prodigata a dipingere i Turchi con i colori più foschi».
32

 

 La stampa è uno dei mezzi attraverso il quale l’irrealistica e negativa immagine del turco 

viene costruita, mantenuta, trasformata e diffusa in Italia. La manipolazione del mondo turco 

avviene innanzitutto a livello di notizie politiche. Vale a dire che certi avvenimenti politici 

accaduti in Turchia o non trovano spazio in questa stampa o vengono distorti a seconda 

dell’ideologia di un quotidiano. Il problema curdo e la questione armena sono due poblemi 

politici spinosi della Turchia che vengono strumentalizzati dalla stampa italiana nella 

costruzione di un’immagine deformata del turco. Ad esempio, nei miei studi precedenti ho 

evidenziato come gli attentati terroristici del Pkk
33

 contro i civili turchi e curdi sono 

sistematicamente celati dal quotidiano la Repubblica.
34

 Con le parole di Osimo «[…] come se 

ci fosse, a priori, una giustificazione in più a organizzare una rivolta armata contro lo Stato in 

                                                
21

 Carretto, 2004: 165. 
22

 Carretto, 1992: 3. 
23

 Tanış, 1996: 9. 
24

 Tanış, 1996: 10. 
25

 Carretto, 1992: 3. 
26

 Astori, 1996: 18. 
27

 Astori, 1996: 26. 
28

 Astori, 1996: 26. 
29

 Mandel, 1990: 28. 
30

 Tanış, 1996: 10. 
31

 Tanış, 1996: 10. 
32

 Mandel, 1990: quarta di copertina. 
33

 Organizzazione separatista armata di matrice radical-comunista, nata per la creazione di una rapubblica 

marxista curda nella Repubblica di Turchia. 
34

 Özben, 2006: 230-234 e 2015: 32. 
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Turchia rispetto all’Italia o ad altri Paesi del cosiddetto ‘Occidente’».
35

 A mio parere,
36

 anche 

la questione armena è un argomento che per alcuni suoi aspetti non trova spazio nei quotidiani 

italiani. Il 7 agosto 1982 l’Asala
37

 ha compiuto una strage terroristica all'aeroporto di Ankara. 

Il giorno dopo la Repubblica ha dato questa notizia: «l’[A]sala ha compiuto una lunga serie di 

attentati, diretti particolarmente contro i diplomatici turchi, all'estero, col dichiarato obiettivo 

di vendicare il ‘genocidio degli armeni’
38

 in Turchia all’inizio del secolo».
39

 Il 10 agosto ha 

riportato quest’altra notizia: «l’attacco terroristico ha scosso la Turchia, e molti esponenti 

dell'estrema destra chiedono una rappresaglia, per esempio contro la comunità armena in 

Libano».
40

 Tuttavia, dall’11 al 31 agosto, su la Repubblica non esiste nessuna notizia 

concernente il cittadino turco di origine armena, Artin Penik, che il 10 agosto 1982 si è 

suicidato, bruciandosi, per protestare contro l’atto terroristico dell’Asala.
41

 Infatti, già 

studioso dell’Università di Bologna Attilio Stajano afferma che  

 

[…] at the dusk of the Ottoman Empire new states were formed, based on nationalism 

as a unifying concept […] Territorial fights twice involved the Armenian people, 

occupying the northeastern part of present-day eastern Turkey. These early-twentieth 

century fights are still conditioning political relations in the region, and are referred 

to as the Armenian massacre or genocide by many western Europeans, with no 

concern about (and no voice being given to) the Turkish reading of these events.
42

  

 

Un ultimo esempio della creazione dell’irrealistica e negativa immagine del turco attraverso la 

stampa italiana per motivi politici si osserva in un articolo giornalistico che ho sempre altrove 

analizzato. Infatti, criticando l’operazione “Libertà duratura” a guida degli Stati Uniti in 

Afghanistan, sul quotidiano di indirizzo comunista il manifesto, il 3 novembre 2001, Loris 

Campetti scrive che il popolo turco è un popolo di torturatori: 

 

[…] Nel corso del ‘secolo breve’, la Turchia laica e kemalista è stata trasformata 

dall’Europa e dagli Usa nel bastione meridionale della civiltà occidentale, argine 

contro la minaccia islamica[…] È la mezza luna di Ankara la carta vincente della 

guerra santa contro l’Islam buttata sul tavolo da gioco dal segretario della Difesa Usa 

Donald Rumsfeld. A cambiare le sorti di un’avventura militare iniziata male e 

proseguita peggio, dovrebbe essere il fiore all'occhiello delle forze armate turche: 90 

commandos scelti fra tre brigate e due unità speciali di marina […] Mitici combattenti, 

coltello tra i denti, addestrati nelle montagne dell'Anatolia a sgozzare militanti civili e 

kurdi e a dare alle fiamme i villaggi, maestri nell’arte nazionale turca, la tortura
43

 

[…] Chi meglio di loro potrà addestrare i combattenti afgani anti-taleban e stanare dal 

suo rifugio bin Laden? […]
44

 

 

Di conseguenza, ho congetturato che l’immagine del popolo turco torturatore derivi in 

                                                
35

 Osimo, 2007: 45. 
36

 Özben, 2006: 228-229. 
37

 L’Armata Segreta per la Liberazione dell’Armenia. 
38

 Virgolette mie. 
39

 La Repubblica, 8-9 agosto 1982 in Özben, 2006: 228. 
40

 Barchard, 10 agosto 1982 in Özben, 2006: 228. 
41

 Özben, 2006: 228-229 e cfr. “Artin Penik Interview (1982)”, 5 maggio 2007, su YouTube. 
42

 Stajano, 2008: 126-127. Non corsivo mio. 
43

 Corsivo mio. 
44

 Campetti, 3 novembre 2001, in Özben, 2006: 457-458. 
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Campetti da una sua reazione contro lo Stato turco che mette il suo esercito a disposizione 

della Nato nell’operazione “Libertà duratura” (Enduring Freedom). D’altro canto, tale 

immagine sia in parte anche il frutto di motivazioni politiche assai vive in un giornalista che 

evidentemente ignora le diverse e contraddittorie sfaccettature del problema curdo e 

simpatizza per la causa indipendentista curda di matrice marxista-leninista nazionalista in 

Turchia.
45

 In realtà, l’atteggiamento della stampa italiana in generale e quello di Campetti in 

particolare non è altro che una prosecuzione di una tradizione antica in Italia sulla percezione 

dei turchi: 

 

di tutte quelle idee, notizie, pregiudizi, modi di dire che circolano sulle lagune quanti 

sono fondati su una diretta osservazione e conoscenza e quanti invece su una 

rielaborazione, riduzione, falsificazione di notizie semifavolose, scritti e racconti 

divulgati attraverso molteplici e spesso interessati canali presso un'opinione pubblica 

avida di sapere e giudicare, ma anche di illudersi, condannare, mitizzare?
46

  

 

Tuttavia, la manipolazione del mondo turco non avviene nella stampa italiana solo a livello di 

notizie politiche, ma anche l’arte può essere strumentalizzata a tale fine. Il film di Alan Parker 

(1978) Midnight Expres (Fuga di mezzanotte), basato sulla storia carceraria di Billy Hayes in 

Turchia negli anni Settanta,
47

 ha suscitato una grande reazione nell’opinione pubblica turca a 

causa della sua immagine negativa della Turchia e dei turchi.
48

 La stessa pellicola rischia di 

creare peraltro anche problemi di comunicazione interculturale tra turchi e italiani: 

  

certe volte la sensazione di meraviglia che provavo era condivisa anche dal mio 

interlocutore e quasi sincrona. Quando ho detto a una signora [italiana] che il film 

Fuga di mezzanotte di Alan Parker era una fiction, un’opera di fantasia, lei con 

stupore mi ha chiesto: «quindi vorresti dire che le scene di quel film sono il frutto 

della fantasia del regista?»
49

 

 

Il 21 giugno 2007 il corrispondente del quotidiano turco Hürriyet Reha Erus scrive da Roma 

che la stampa italiana, che per anni ha diffamato la Turchia con il film Fuga di mezzanotte, il 

giorno precedente per la prima volta ha dato una notizia diversa: il quotidiano Corriere della 

Sera
50

 nella sua pagina notizie estere a proposito di questo film usa il titolo «olay 

palavraymış», ovvero «la vicenda era una bufala».
51

 Erus tenta anche di spiegare poi la 

funzione di questa diffamazione: «nel film di Alan Parker del 1978, che soprattutto nel settore 

del turismo rappresenta una carta vincente per l’industria del turismo italiano, che vede la 

Turchia come una concorrente in questo settore e sfrutta tale film sistematicamente ... ».
52

  

Come si vede, le notizie diffuse dalla stampa sul film Fuga di mezzanotte influiscono sulla 

                                                
45

 Özben, 2015: 31-32. 
46

 Preto, 1975:118. 
47

 L’omonimo libro di Hayes ha fatto numerose ristampe negli Stati Uniti e viene tradotto in diciotto lingue 

(“About”, senza data).  
48

 Çoban, 2016: 25. 
49

 Özben, 2006: xviii. 
50

 Salvia, 20 giugno 2007. 
51

 Erus, 21 giugno 2007. Il titolo originale in italiano è “Né stupri né torture in carcere ‘Fuga di mezzanotte? Un 

bluff’” (Salvia, 20 giugno 2007). 
52

 «Özellikle turizm alanında Türkiye’yi rakip olarak gören İtalyan turizmcilerin elinde koz olarak bulundurulan 

ve sürekli kullanılan, Alan Parker’ın 1978 yapımı filmindeki …» 
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percezione dell’“altro” in l’Italia.  

 

Scopo di questa indagine è illustrare come e perché il film Fuga di mezzanotte e la sua 

percezione in Italia creino problemi di comprensione tra la cultura italiana e quella turca. A 

tale scopo, si cercherà di dare una risposta a partire da una serie di domande: 

 

1. Come la Turchia e i turchi vengono manipolati nel film Fuga di mezzanotte 

2. Come le manipolazioni sulla Turchia e sui turchi nel film Fuga di mezzanotte vengono 

percepite in Italia 

3. Perché le manipolazioni sulla Turchia e sui turchi nel film Fuga di mezzanotte vengono 

percepite in Italia in tal modo 

 

La ricerca si spera possa essere utile in qualche misura per rendere il lettore italiano più 

consapevole di certi stereotipi, di certi pregiudizi e delle loro relative cause, sui turchi in Italia 

e contribuire magari a ridimensionare futuri fraintendimenti tra gli italiani e i turchi. Il lavoro 

è di ambito generale e non ha pretese di costituire una rassegna esaurientemente completa 

della tematica in questione. Metodologicamente, lo studio si basa su una analisi di secondo 

livello, ossia analizza dati raccolti da altri ricercatori in tempi precedenti per rispondere a 

nuove domande. L’indagine si avvale infine di un campionamento a scelta ragionata 

all’interno del campionamento non probabilistico in cui le unità di analisi sono state scelte in 

modo razionale sulla base delle loro potenzialità di rispondere alle domande poste nella 

ricerca. 

 

1. Fuga di mezzanotte come film manipolato sui turchi 

Secondo gli studiosi che si occupano della cultura postmoderna, le immagini visuali hanno 

un ruolo più importante di quello della lingua scritta o parlata nella legittimizzazione delle 

relazioni sociali esistenti e delle differenze di potere.
53

 Il cinema è un mezzo d'espressione 

artistica tramite il quale una cultura si definisce creando un'autoconoscenza e una conoscenza 

dell'altro.
54

 Questa creazione si realizza attraverso rappresentazioni visive e sonore, create in 

modo compatibile con la percezione della realtà del regista.
55

  

Lo storico del cinema italoturco Scognamillo - secondo il quale «anche dietro i peggiori o 

banali film del cinema occidentale [sulla Turchia] esistono realtà politiche, economiche e 

culturali che vanno sottolineate»
56

 - afferma che nel cinema occidentale «è impossibile 

trovare la Turchia vera, in quanto la realtà turca non fa parte degli interessi del cineasta 

occidentale […] [e] anche quando ha un interesse, questo è filtrato ed è frutto di una 

manipolazione».
57

 Güvenç sostiene che il film Fuga di mezzanotte è il documento per 

                                                
53

 Fairclough, 1994. 
54

 Moll, 2002.  
55

 Adiloğlu, 2005. 
56

 Scognamillo, 1996: 9, traduzione mia. 
57

 Scognamillo, 1996: 182, traduzione mia. Per un esempio relativamente recente della realtà turca filtrata e 

manipolata attraverso il film Ararat del regista armeno Atom Egoyan, vedi Laçiner, 2002 e Kuran-Burçoğlu, 

2002. 
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eccellenza dell’immagine contemporanea del turco in Occidente.
58

 Adiloğlu in modo simile 

scrive che Fuga di mezzanotte è un film rappresentativo per chi vuole studiare l'immagine del 

turco nel cinema occidentale per il numero delle persone che l’ha visto, i premi che ha 

ricevuto, la sua espressione cinematografica e per la canonicità del suo regista e produttore.
59

 

Altrettanto similmente Kaya-Mutlu sostiene che «i riferimenti a Fuga di mezzanotte nei testi 

mediatici attuali come i libri relativi al turismo, i film, i programmi televisivi e i servizi 

giornalistici, suggeriscono che il film è entrato a far parte dell'immaginario culturale della 

memoria collettiva e della cultura popolare in Occidente».
60

 

Passport to Terror (Una vacanza nera) di Lou Antonio (1989) e Prison Heat (Violenza 

dietro le sbarre) di Joel Silberg (1993) sono due film di tematica carceraria, ambientati in 

“Turchia” che riguardano detenuti americani, entrambi prodotti sulla scia del film Fuga di 

mezzanotte,
61

 mentre Midnight Express è un balletto classico di Peter Schaufuss (2013) messo 

in scena a Londra e creato ispirandosi sempre al libro di Billy Hayes e al film di Alan 

Parker.
62

 Midnight Return: Escaping Midnight Express e The Midnight Express Letters: From 

a Turkish Prison 1970-1975 sono invece altri due libri scritti da Billy Hayes (2013). Nel 

primo Hayes rivisita la sua esperienza in Turchia definendola contemporaneamente sia come 

la peggiore sia come la migliore cosa che gli sia mai accaduta nella vita e che a sua volta gli 

ha permesso una crescita interiore. Invece nel secondo libro, egli raccoglie le lettere che ha 

scritto alla sua famiglia, alla fidanzata e agli amici durante la sua carcerazione in Turchia. A 

partire dal 2013 Hayes ha anche cominciato a recitare nello spettacolo teatrale cabarettistico 

Riding the Midnight Express with Billy Hayes, messo in scena da Jeffrey Altshuler e 

intrepretato da Hayes stesso come unico attore in diverse città come Edinburgh, New York, 

Londra, Melbourne, Beirut e Los Angeles. Per l’anno 2019 l’esecuzione dello stesso 

spettacolo è prevista in Nuova Zelandia, Australia e a Cape Town, Grahamstown e 

Johannesburg  in Sudafrica. Infine, anche il film documentario Midnight Return, di cui la 

prima proiezione negli Stati Uniti è stata fatta al festival internazionale dei cinema di Santa 

Barbara nel 2016, dimostra che Fuga di mezzanotte è un film ormai consolidato nella 

memoria culturale collettiva del mondo occidentale.
63

 

Scognamillo dichiara che Fuga di mezzanotte deve essere considerato con attenzione, dato 

che ha riportato l'immagine del turco barbaro all'ordine del giorno, ha terrorizzato le persone e 

ha danneggiato nel modo più grave l'immagine dei turchi, già negativa in Occidente e per 

questo riproposta in modo sbagliato. Inoltre, egli afferma che Fuga di mezzanotte è il prodotto 

di una "tradizione" secondo cui la Turchia viene presentata agli stranieri come un Paese 

“pericoloso”.
64

 Mary Settle, l'autrice del libro Turkish Reflections: A Biography of a Place, 

che è stata in Turchia e si sente a disagio per la sua rappresentazione sbagliata in Occidente, 

dove i turchi sono conosciuti solo per i loro sbagli e le loro brutalità, scrive che «i turchi che 

ho visto in Lawrence of Arabia e in Midnight Express erano (...) personaggi caricaturali dei 

                                                
58

 Güvenç, 1997. Per un racconto autobiografico alternativo di un inglese sulle carceri turche, vedi Koplowitz, 

2005. 
59

 Adiloğlu, 2005. 
60

 Kaya-Mutlu, 2005: 138. 
61

 Çoban, 2016. 
62

 Monahan, 11 april 2013.  
63

 “Midnight Return”, senza data. 
64

 Scognamillo, 1996. 
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fumetti comparati alla gente che ho conosciuto e con cui ho vissuto i tre più felici anni della 

mia vita».
65

 

Scognamillo scrive che la sceneggiatura di Fuga di mezzanotte, pur essendo estremamente 

impressionante, fluida e straordinaria, a un certo punto, ricorrendo a scene scioccanti, diventa 

priva di qualsiasi senso reale.
66

 Secondo Kael, la maggior parte delle scene estreme sono 

“inventate” rispetto alla storia narrata nel libro di Hayes.
67

 Il produttore del film, David 

Putnam, ha commentato che Fuga di mezzanotte è basato su un libro “disonesto”, perché vi si 

afferma implicitamente che Billy - lo studente americano, arrestato in Turchia nel 1970 per il 

possesso di due chili di hashish, condannato all'ergastolo, imprigionato e in seguito scagionato 

con l’applicazione dell'amnistia
68

 - fosse innocente e perché racconta della sua presunta fuga 

in Grecia nel 1975, che non corrisponde al vero, visto che fu appunto liberato per un accordo 

tra la Turchia e gli Stati Uniti.
69

 Scognamillo scrive che Billy era un tossicodipendente, cioè 

dal punto di vista delle leggi turche un criminale, ma l'aspetto fisico e la recitazione di Brad 

Devis lo trasformano in un “angelo maledetto”.
70

 Broeske afferma che il film di Parker è 

manipolativo e di parte e rappresenta una sgradevole lezione sulla mancanza di rispetto nei 

confronti delle leggi di un altro Paese.
71

 Inoltre, Robinson sostiene che Fuga di mezzanotte sia 

«il film più violento, come esempio di odio nazionale, di qualsiasi altro egli possa 

ricordare»,
72

 ovvero un film che «riduce gli orizzonti, confermando le paure, i pregiudizi e i 

risentimenti più miseri degli spettatori»
73

. Infatti, «quando Billy Hayes (Brad Davis) assale 

uno dei prigionieri turchi cattivi e, in rallenty, gli stacca la lingua a morsi, il pubblico 

applaude».
74

 

Güvenç riferisce il commento di un critico cinematografico di Le Monde che termina nel 

seguente modo: «la storia che si narra crea dei sentimenti di odio e dei desideri di maledizione 

così forti nei suoi destinatari che alla fine della proiezione uno non riesce a far meno di dire 

che una nazione del genere non ha il diritto di esistere».
75

 

In una dichiarazione Parker afferma che era «scioccato quando la gente diceva che [il 

film] era antiturco. Non volevamo che fosse razzista. Pensavamo di fare un film 

                                                
65

 Settle, 1991: 8, traduzione mia. 
66

 Scognamillo, 1996. 
67

 Kael, 1980: 499. 
68

 Nel suo libro Billy Hayes scrive che era scappato dalla prigione-isola İmralı sul mar di Marmara e la stampa 

turca conferma questa dichiarazione quando la riporta come una notizia (“İmralı adasından büyük firar”, 23 

ottobre 1975 e si veda su internet “İmralı’dan kaçış”, 2014). Inoltre, in un articolo accademico recente 

nell’ambito della cinematografia, che analizza il fenomeno delle carceri turche e l’immagine del turco nel 

cinema americano, Çoban (2016), riporta questa fuga come un dato di fatto. Tuttavia, secondo un’opinione 

diffusa in Turchia -  osservabile, ad esempio, successivamente, sempre nella stessa stampa (Özdil, 16 ottobre 

2018), in un documentario alla televisione turca (Acar, 24 agosto 2002, ma si veda anche su internet “Geceyarısı 

Ekspresi’nin yazarı Cia-Mit işbirliğiyle kaçırıldı”, 2002), nelle testimonianze di singole persone (Woxow, 2013 e 

Sinan Eren, 2016) e esposta in una relativamente recente tesi di laurea magistrale nell’ambito della storia politica 

sulla propaganda antiturca che sfrutta l’arte a proposito della discussa tesi del genocidio armeno architettato dai 

turchi durante la prima guerra mondiale (Sarıyıldız, 2006: 154) -  Hayes non risulterebbe scappato, bensì liberato 

tramite un’operazione segreta eseguita in collaborazione tra la Cia e il servizio segreto turco Mit.   
69

 Shipman, 1984. 
70

 Scognamillo, 1996. 
71

 Broeske, 1981. 
72

 Wakeman, 1988: 741, traduzione mia. 
73

 Wakeman, 1988: 741, traduzione mia. 
74

 Kael, 1980: 497, traduzione mia. 
75

 Güvenç, 1997: 311, traduzione mia. 
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sull’ingiustizia. Ci sono cose che ora vorrei cambiare, cose che hanno a che fare con una 

maturità intellettuale e politica che non penso di aver avuto allora»;
76

 ammette che fu un 

errore chiamare la Turchia «una nazione di maiali»;
77

 ovvero «un popolo di porci è strano che 

non mangi il maiale ... Gesù Cristo ha detto di perdonare, ma io non posso ... io odio ... io 

odio voi ... odio la vostra nazione e odio il vostro popolo ... Siano maledetti i vostri figli per 

sempre, perché sono porci ... »,
78

 e dichiara che avrebbe dovuto essere «sufficientemente 

brillante, intellettualmente e politicamente, per equilibrare quell'affermazione».
79

 

Il produttore Putnam, dopo tredici anni dalla sua realizzazione, ha commentato il film nel 

seguente modo: 

 

pensandoci adesso, ammetto che il film ha semplificato i fatti in modo esagerato, li ha 

schematizzati e li ha presentati sotto forma di fatti “bianchi” e “neri”. Fuga di 

mezzanotte era una storia che avevamo comprato per fare un film. Questa storia 

conteneva tanti avvenimenti che non erano compatibili con la realtà. C’erano delle 

incongruenze profonde. Tuttavia, non abbiamo avuto la possibilità di controllarle [...] 

Non avevamo tempo».
80

  

 

E indica qual è l’elemento realistico relativo al mondo turco che si può trovare in Fuga di 

mezzanotte dopo il processo di manipolazione cinematografica: «un collega, prima di girare il 

film, è andato in Turchia come turista e ci ha fatto alcune foto. Per esempio, le uniformi dei 

secondini erano molto verosimili».
81

 

Infine, Scognamillo spiega le ragioni per cui la realtà turca viene manipolata nel film di 

Putnam e Parker nel seguente modo: 

 

Putnam, anziché discutere il problema nelle sue dimensioni reali, compra la proprietà 

intellettuale di un libro da cui trae una sceneggiatura e gira un film che ha (dovrebbe 

avere) una potenzialità commerciale. In questo processo e approccio, la storia, 

presentata come una storia vera, i suoi avvenimenti e i suoi personaggi vengono 

collocati negli schemi tradizionali e stravolti, con effetti irreali che rovinano 

l’“immagine del turco”, in quanto fin dall’inizio non si considera la dimensione reale 

che sottostà a questa “immagine”.
82

 

 

Kael non capisce «perché la gente fa la fila davanti ai cinema per vedere questo film»
83

 e 

che «si sente così oppressa che [...] in lei aumenta sempre più l'odio nei confronti di questa 

pellicola»,
84

 in quanto Fuga di mezzanotte è un film «discutibile»,
85

 dove «il regista rinforza 

l’identificazione emozionale tra spettatore e protagonista»,
86

 dando l’impressione di «sfruttare 

le situazioni e i sentimenti più che esplorarli o analizzarli».
87

 In altre parole, si tratta di un 

                                                
76

 Connolly, 30 maggio 1982, traduzione mia. 
77

 Horton, 1986: 32. 
78

 Videocassetta di Fuga di mezzanotte. 
79

 Horton, 1986: 32, traduzione mia. 
80

 Scognamillo, 1996: 131, traduzione mia. 
81

 Scognamillo, 1996: 131, traduzione mia. 
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 Scognamillo, 1996: 131, traduzione mia. 
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 Kael, 1980: 499, traduzione mia. 
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 Kael, 1980: 499, traduzione mia. 
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 Mereghetti, Pezzotta, Violetta et al., 2001: 844. 
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 Mereghetti, Pezzotta, Violetta et al., 2001: 844. 
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film che «simboleggia le paure e i pregiudizi occidentali peggiori nei confronti dei turchi»,
88

 

consolidando il pregiudizio che «in qualche modo tutti i turchi siano corrotti, sadici e 

pericolosi».
89

 

Ciononostante, Fuga di mezzanotte non solo è stato visto da un vasto pubblico in diverse 

parti del mondo, ma ha vinto anche due Oscar, miglior sceneggiatura e miglior colonna 

sonora. Inoltre, dopo i suoi 2,4 milioni di dollari di incasso, la Columbia Pictures ha deciso di 

investire 4 milioni di dollari per la sua promozione nel mondo.
90

 

2. Ricezione del film Fuga di mezzanotte in Italia 

Secondo Di Giammatteo e Bragaglia, la seguente analisi psicologica offerta dal critico e 

storico del cinema Joël Magny è «interessante» per capire il successo e quindi l’importanza di 

Fuga di mezzanotte: 

 

il fantasma esotico su cui il film si incardina è ambivalente: attrazione e fascinazione 

per l’Altro, ma anche paura, odio dell’altrove, dell’ignoto, del lontano [...] È perciò 

necessario che lo straniero (per l’occasione il turco) sia in tutto e per tutto l’autore dei 

mali e delle sofferenze patite dal protagonista-spettatore. Il razzismo elementare del 

film non è altro che la risposta alle attese dello spettatore.
91

 

 

Questa interpretazione di Magny però non sembra convincere del tutto di Giammatteo e 

Bragaglia, che stranamente trovano il film di Alan Parker «un duro atto di accusa contro il 

sistema carcerario turco».
92

 

Infatti, In Italia diversi testi descrivono Fuga di mezzanotte come un film che parla delle 

carceri turche. Per esempio, in una pubblicazione del Touring Club Italiano nell'ambito della 

collana Vie del Mondo: Viaggi d'Autore intitolata [İ]stanbul nel paragrafo della Bibliografia e 

Cinematografia è scritto: «ricordiamo inoltre il più recente Fuga di Mezzanotte di Alan Parker 

(1977), storia di un’allucinante carcerazione alla turca».
93

 Anche in un periodico intitolato 

Meridiani nel suo numero sulla Turchia, Canova a proposito dello stesso film scrive: 

 

all’aeroporto internazionale Atatürk, un giovane americano tenta di passare la dogana 

con un paio di chilogrammi di hashish incollati alla pancia, ma i poliziotti lo scoprono, 

lo arrestano e lo gettano nell’inferno delle carceri turche. Comincia così Fuga di 

mezzanotte (1978), scritto da Oliver Stone e diretto dall’inglese Alan Parker. Ispirata 

alla storia vera di Bill Hayes, che ha raccontato la sua tragica odissea nel best seller 

Midnight-Express, il film rivela bruscamente all’opinione pubblica internazionale la 

brutalità e la violenza carceraria del regime di Ankara. Qualcuno si indigna, qualcun 

                                                
88

 Pope e Pope, 2000: 152, traduzione mia. 
89

 Pope e Pope, 2000: 60, traduzione mia. 
90

 Nordlinger, 1978. 
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 Di Giammatteo e Bragaglia, 2004: 814 e cfr. Kaya-Mutlu, 2005: 49. 
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 Di Giammatteo e Bragaglia, 2004: 814.  
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altro accusa il film di razzismo.
94

  

 

In modo simile, il quotidiano comunista il manifesto presenta il film di Alan parker ai suoi 

lettori che vorrebbero vederlo in una sua trasmissione alla televisione italiana nel seguente 

modo:  

 

Fuga di Mezzanotte di Alan Parker (GB 1977) Retequattro 23,15 (119'). L’odissea di un uomo 

catapultato in un inferno contemporaneo, tratto da una storia vera. Un americano (Brad Davis) 

in vacanza a [İ]sta[n]bul è convinto da un tassista a uscire dalla Turchia con due chili di 

hashish, alla frontiera lo scoprono e finisce in prigione, dove subisce ogni sorta di brutalità. 

Non che dopo questo film le cose in Turchia sono cambiate molto, ma almeno la pubblica 

opinione internazionale ha tenuto il paese sotto controllo, soprattutto in quanto pensa di poter 

entrare e far parte della comunità europea. Due Oscar al film: miglior sceneggiatore (Oliver 

Stone) e colonna sonora (George Moroder). In Se questa è Europa di Dino Frisullo ci sono 

sulle prigioni turche documenti agghiaccianti.
95

 

 

 Infine, nel libro intitolato Cose turche di Albino Cimini, l’autobiografia di un italiano recluso 

undici anni in Turchia per il traffico di droga negli anni ’70, dove si sostiene che la «classe 

dirigente: politici, poliziotti, magistrati, avvocati, così vergognosamente inadeguata, così 

bizantinamente canaglia»
96

 e «quando i Turchi lamentano le attività terroristiche del P.K.K. e 

del suo capo, Abdullah Öcalan, non si chiedono mai perché improvvisamente una buona 

percentuale [sic]
97

 di kurdi di Turchia abbia scelto la lotta armata, pur sapendo benissimo in 

quale disperato vicolo cieco si andasse a infilare»,
98

 si fa riferimento a Fuga di mezzanotte nel 

seguente modo:  

 

però i Turchi non sono come [in] tante altre parti del mondo, sono turchi, e ogni volta 

che beccano un pinguino di turista con un mezzo panetto di hashish o magari un 

pugno di erba, zacchete ecco la sentenza esemplare, per far vedere al mondo che loro 

sono puri come angeli. Una sentenza tanto più dura quanto più gli spacciatori sono 

poveracci sprovveduti e senza appoggi. Avete già sentito questa storia, l’avete magari 

vista al cinema? Certo Fuga di mezzanotte. Solo che Albino non ha nemmeno la colpa 

di aver cercato di portarsi una forte dose di fumo. Ingenuo e buono, ha fatto da 

mallevadore a tre sciagurati che poi lo hanno, come ovvio, abbandonato (era un altro 

mito dell'epoca quello della fratellanza). Così ecco uno che non sapeva niente di finire 

nella mostruosa macchina carceraria turca. Le carceri di laggiù non sono a misura di 

Europa, sono una sorta di girone infernale addolcito da sprazzi di inattesa e 

improvvisa umanità. Inizia così un incubo lungo più di dieci anni e una sorta di scalata 

in cui un giovane italiano sbatte contro un altro mondo. Una educazione dura, ma la 

Turchia è una maestra severa.
99
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 “Fuga di mezzanotte”, 30 marzo 2001. 
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La sopraccitata descrizione presa da Cose turche è particolarmente significativa, in quanto 

sembra seguire il modello di Fuga di mezzanotte sotto forma dell'innocente occidentale finito 

nell’infernale sistema carcerario turco. Inoltre, è ragguardevole la differenza del significato 

attribuito a Fuga di mezzanotte in Italia attraverso i testi divulgativi “autoctoni” sopracitati e 

una traduzione dall’inglese. 

Nella traduzione italiana dall’inglese della guida turistica di Lonely Planet sulla Turchia, 

invece, si attribuisce un significato completamente diverso rispetto a quello dei testi pre- 

cedenti: «la verità sul Midnight Express è dunque ben diversa da quella rappresentata 

nell’omonimo film d’ispirazione chiaramente antiturca (in italiano: Fuga di mezzanotte), in 

cui la figura di un contrabbandiere di droga viene tramutata in quella di un eroe vittima dello 

spietato sistema carcerario turco».
100

 Nella stessa guida turistica questo significato è 

approfondito nel seguente modo:  

 

il film più famoso sulla Turchia è probabilmente Fuga di Mezzanotte (1977), una 

pellicola a sfondo politico in chiave antiturca, in cui un trafficante di droga viene 

arrestato e trasformato in un eroe vittima di ogni genere di angherie [...] Di fatto tutti 

gli attori 'turchi' sono di origine greca o armena e il film è stato finanziato dal magnate 

del cinema Kirk Kerkorian. Questa opera prima del controverso regista Oliver Stone è 

una storia raggelante che colpisce e scuote il pubblico con eventi che si susseguono in 

modo rapido e poco coerente. È strano che i moltissimi spettatori che hanno avuto 

modo di vedere questo film non ne abbiano mai criticato l’aperto razzismo.
101

 

 

3. Cenni su alcuni aspetti delle prigioni turche 

Comunque nel film di Alan Parker non si trovano certo notizie fededegne sulle carceri 

turche come quella riferita dal quotidiano Sabah dell’11 settembre 2001: il procuratore della 

Repubblica di İstanbul Ferzan Çitici, dopo l’insurrezione del 6 settembre 2001 nel carcere di 

Bayrampaşa, dichiara che non è possibile creare condizioni di pace e sicurezza finché le 

circostanze attuali non vengano cambiate; con le perquisizioni recenti all'interno del carcere 

sono stati trovati settantasette cellulari, trentacinque trasmittenti walkie-talkie, nove pistole, 

centoquarantaotto armi da taglio e circa due chili di eroina; il procuratore si lamenta che non è 

possibile fare delle perquisizioni, degli appelli e delle ispezioni poiché il carcere è sotto il 

controllo dei carcerati; il numero dei detenuti è di due volte e mezzo maggiore della sua 

capienza e non si riescono a trovare terreni per costruire nuove carceri; Çitici ha inoltre 

precisato che le pistole e i telefonini sono stati fatti spesso entrare nelle carceri gettandoli oltre 

i muri del cortile e ciò si deve alla colpa, o peggio al dolo dei secondini.
102

 

 

      L’affermazione di Di Giammatteo e Bragaglia non è compatibile neanche con l’esperienza 

dell’inglese Daniel Koplowitz, insegnante di matematica, che ha scontato dodici anni di 

carcere per contrabbando di droga nel 1975.
103
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In un’intervista fatto da Ahmet Tulgar
104

 Koplowitz esprime le seguenti considerazioni sui 

turchi e sulle carceri turche. Dopo dodici anni di reclusione in Turchia è rientrato in 

Inghilterra, però a seguito della morte di suo padre, che gli ha lasciato un’eredità, è ritornato 

in Turchia per fare lo scrittore. Non è rimasto in Inghilterra per ottenere questo obiettivo 

perché l'Inghilterra è un Paese classista e soprattutto razzista. È un Paese pericoloso che lo 

disturba. In Turchia invece lo Stato non è così forte e influente come in Inghilterra. Lo Stato 

turco non è aggressivo come quello inglese. Ne è prova la decisione del parlamento turco che 

ha rifiutato il passaggio delle truppe americane per la Turchia durante l’invasione dell’Iraq. 

Potrebbe sembrare strano il fatto che una persona straniera reclusa in un carcere turco per 

dodici anni ritorni in Turchia a fare lo scrittore. In realtà questa reclusione non è stata 

un’esperienza così brutta per Koplowitz. Si è abituato. Ha visto tante cose terribili però non ha 

vissuto niente di brutto personalmente. Le prigioni turche civili non sono così brutte. Ogni 

mattina i prigionieri e i secondini si svegliano e studiano la loro parte per recitare un’opera 

teatrale dal titolo La prigione è un posto pericoloso. Ciò succede perché in Turchia esiste una 

cultura della prigionia. Avere un’esperienza in una prigione significa diventare “uomo”. Tutti 

i padrini camminano in modo cerimoniale nei corridoi con sguardi cattivi dopo aver fatto la 

prova davanti allo specchio. Non ricevendo soldi dalla sua famiglia, egli ha lavorato come 

“maggiordomo” dei carcerati benestanti. Diversi padrini turchi sono stati suoi datori di lavoro. 

Ciò non ha ferito il suo orgoglio perché era necessario per vivere in modo dignitoso dal punto 

di vista economico. Ha conosciuto anche il famoso regista Yılmaz Güney. Per il regista turco 

di origine curda Koplowitz era l’“inglese sporco”, poiché utilizzava la droga. A Güney era 

simpatico invece un carcerato irlandese che soffriva di cancro. Leggevano insieme James 

Joyce. Güney leggeva in turco, il carcerato irlandese in inglese e poi confrontavano i due testi. 

A Koplowitz arrivava la droga da fuori e una volta Güney si è arrabbiato molto con lui perché 

aveva dato un po’ di questa droga all’irlandese. Koplowitz si definiva uno di sinistra, ancora 

meglio un “resistente” e la droga era un mezzo nella sua resistenza. Non ha parlato di politica 

con Güney, perché uno era un “maggiordomo” e l’altro una persona al vertice della gerarchia 

sociale in prigione che aveva buoni rapporti con i padrini. Koplowitz ha conosciuto anche ad 

Amsterdam uno degli scrittori di Fuga di mezzanotte, Billy Hayes, dopo che da Alan Parker 

era stato girato l’omonimo film. Gli ha fatto solo una domanda che ha manifestato però tutta 

la sua rabbia nei suoi confronti per il travisamento dei fatti accaduti in Turchia: «riesci a 

spendere i soldi che ti hanno pagato con la coscienza in pace?». 

 

4. La reazione di Billy Hayes al film Fuga di mezzanotte a nome della verità 

 Per mettere in pace la sua coscienza, dalla  prima proiezione in poi Hayes, per quarant’ 

anni, ha raccontato a tutti che Fuga di mezzanotte è un film sbagliato, poiché non narrerebbe 

la sua storia in Turchia e dipingerebbe questo Paese e il popolo turco in modo deformato, 

                                                                                                                                                   
Turchia di oggi (per esempio il profilo dei carcerati, la loro vita quotidiana, gli hobby che coltivano, la violenza 

che subiscono, i programmi di riabilitazione che hanno a disposizione e il profilo delle guardie carcerarie), vedi 

Gürsoy-Naskali e Oytun Altun, 2005. 
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facendo pensare che  non esiste neppure un turco buono.
105

 Benché nel film di Alan Parker 

non ci fosse nessun turco buono, poiché diversamente ciò avrebbe indebolito l’impatto della 

sua pellicola sul pubblico, come se avesse fatto vedere «un nazista che offre una sigaretta agli 

ebrei che entrano nella camere [sic] a gas»,
106

 Hayes amava molto i turchi e andava d’accordo 

con loro. Al fine di controbilanciare la rappresentazione distorta della Turchia e dei turchi, nel 

2007 egli tenne una conferenza stampa a İstanbul durante la quale dichiarò che 

 

non ho scritto io la sceneggiatura del film e non l’ho neanche diretto; ma devo 

ricoscere la mia responsabilità per quanto riguarda il danno che questa pellicola ha 

fatto. Il film ha creato un’immagine molto negativa sulla Turchia e sui turchi che non 

la meritano e non rispecchia neanche le mie esperienze genuine. Tale immagine ha 

prodotto un’opinione sbagliata per cui tutti i turchi sarebbero come quelli nel film. 

Francamente, questo non è vero. Esistono molte differenze tra il mio libro e la 

pellicola.
107

 

 

Inoltre, a partire dal 2013, Hayes recita da solo in uno spettacolo teatrale cabarettisco, Riding 

the Midnight Express with Billy Hayes, in diverse parti del mondo, in cui racconta la sua vera 

storia carceraria in Turchia, poiché il film di Alan Parker, frutto in gran parte della sua ricca 

fantasia, non ha certo vinto il premio Oscar per la sua veridicità. In questo modo, tra le altre 

cose, «continua a correggere la negativa immagine della Turchia e dei turchi creata con la 

pellicola».
108

 Infine, nel 29 ottobre 2014, Hayes issa la bandiera turca a Wall Street durante le 

celebrazioni tradizionali della proclamazione della Repubblica di Turchia a New York. 

Secondo il protagonista di Fuga di mezzanotte, si tratta di un’iniziativa simbolica che avrebbe 

la funzione terapeutica di perdonare e di farsi perdonare.
109

 Quindi, «dopo tutto quello che è 

successo, se Billy Hayes e la Turchia cominciassero a collaborare, diventassero amici, ciò 

sarebbe utile per tutti, vale a dire per l’intero mondo».
110

  

 

 

5. Immagini del turco nel film Fuga di mezzanotte e nella sua ricezione italiana 

5.1. Immagini deformate del turco nel film Fuga di mezzanotte 

La ricerca prodotta sul nostro argomento mostra come secondo alcuni studiosi, critici e 

giornalisti il film Fuga di mezzanotte, prodotto di una “tradizione” nel mondo occidentale sui 

turchi,
111

 abbia generato delle immagini per cui la Turchia è un Paese pericoloso,
112

 dove 

                                                
105

 Yalçın, 7 e 22 novembre 2014. 
106

 Salvia, 20 giugno 2007. 
107

 Aytalar, 16 giugno 2007. 
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persone innocenti vengono arrestate, processate e condannate
113

 e i turchi sono dei barbari
114

 

che devono essere odiati.
115

 Mentre altri in modo più critico affermano che tali turchi non 

sono altro che personaggi caricaturali dei fumetti,
116

 poiché la sceneggiatura del film è priva 

di qualsiasi senso reale
117

 e ricorre a varie scene inventate,
118

 che riducono gli orizzonti, 

confermando le paure, i pregiudizi e i risentimenti più miseri degli spettatori.
119

 In effetti, 

anche se l’intenzione del suo regista era quella di fare una pellicola sull’ingiustizia,
120

 si tratta 

di un film alquanto schematico che presenta la realtà sulla Turchia e sui turchi in bianco e 

nero, terrorizzando le persone.
121

 Le incongruenze con la realtà, come il fatto che nel film non 

esista un solo turco buono
122

 mentre Billy Hayes amava i turchi,
123

 non potevano essere 

superate, in quanto i produttori avevano comprato una storia che aveva e doveva avere una 

potenzialità commerciale e non avevano tempo per superarle.
124

 In ultima analisi, Fuga di 

mezzanotte è un film che diffama La Turchia e i turchi, dato che fin dall'inizio non si prefigge 

di discutere questo Paese e i suoi abitanti nelle loro dimensioni reali.
125

 Vale a dire che la 

realtà turca non fa parte degli interessi del cineasta occidentale e, anche quando ha un 

interesse, questo è filtrato ed è frutto di una manipolazione.
126

 

 

5.2. Immagini deformate e realistiche del turco nella sua ricezione italiana  

Il film di Alan Parker viene percepito in due modi diversi in Italia, per cui da un lato è una 

pellicola che parla di carceri turche e dall’altro è un film d'ispirazione chiaramente antiturca. 

Quindi, da un certo punto di vista Fuga di mezzanotte è un duro atto di accusa contro il 

sistema carcerario turco,
127

 ovvero la storia di un'allucinante carcerazione alla turca,
128

 

paragonabile all’inferno,
129

 dove i carcerati vivono una tragica odissea
130

 che rivela la 

brutalità e la violenza carceraria del regime di Ankara.
131

 In questa storia persone innocenti
132

 

subiscono ogni sorta di brutalità
133

 e si trovano anche documenti  spaventosi di tutta questa 

violenza.
134

 Per altri invece, Fuga di mezzanotte è una pellicola a sfondo politico in chiave 
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antiturca
135

 ed è strano che i moltissimi spettatori che hanno avuto modo di vedere questo film 

non ne abbiano mai criticato l’aperto razzismo.
136

 

Coloro che percepiscono Fuga di mezzanotte come un film sulle carceri turche, trovano la 

situazione di queste carceri strettamente correlata con la classe dirigente in Turchia, vale a 

dire politici, poliziotti, magistrati, avvocati, che sarebbe così vergognosamente inadeguata, 

così bizantinamente canaglia.
137

 Mentre altri
138

 nella Fuga di mezzanotte vedono un film 

d’ispirazione antiturca a sfondo politico
139

 e spiegano questa percezione con il fatto che tutti 

gli attori “turchi” sono di origine greca o armena e il film è stato finanziato dalla diaspora 

armena.
140

 

 

 

6. Riflessioni 

6.1. Riflessioni sull’immagine deformata del turco nel film Fuga di mezzanotte 

Complessivamente considerando le sopracitate immagini della Turchia e dei turchi, le loro 

eventuali cause e relativo impatto, si può affermare dal punto di vista imagologico e storico-

culturale che l’immagine del turco frutto del film Fuga di mezzanotte è senza dubbio una 

rappresentazione “fobica” dell’“altro”, in cui il mondo turco risulta disprezzabile perché visto 

attraverso profondi e radicati pregiudizi storici, culturali e politici. Per la rappresentazione di 

tale immagine, si ricorre alla creazione di una “Turchia” e di “turchi” artificiali con un 

obiettivo politico: girare un film che critica il sistema giudiziario e carcerario dello Stato 

turco; con un punto di vista limitato: fare una pellicola lucrosa; e con profonde motivazioni 

sociopsicologihe: paure ed esigenze di una parte del pubblico occidentale, che si figura  i 

turchi come brutali assassini, senza rispetto per la società civile e per la dignità umana, e 

magari attribuisce loro tutti i propri difetti in questi ambiti, forse anche per “rimuovere” 

alcune proprie colpe come, per fare un esempio nell’ambito dell’uso e del traffico di droga: 

«[…] i Turchi […] ogni volta che beccano un pinguino di turista con un mezzo panetto di 

hashish […gli affibbiano] una sentenza tanto più dura quanto più gli spacciatori sono 

poveracci sprovveduti e senza appoggi. Avete già sentito questa storia, l’avete magari vista al 

cinema? Certo Fuga di mezzanotte. Solo che Albino non ha nemmeno la colpa di aver cercato 

di portarsi una forte dose di fumo. Ingenuo e buono […]»
141

..  

Indubbiamente, questa immagine virtuale ha tuttora un’enorme influenza negativa sui 

rapporti tra i turchi e i cittadini di altre nazioni che percepiscono tale rappresentazione come 

realtà. Nonostante le sue dichiarate buone intenzioni, come quella di fare una pellicola 

sull’ingiustizia, il film di Alan Parker diventa un esempio per eccellenza di disinformazione,   

a prescindere dalle intenzioni del regista, probabilmente a causa dei suoi pregiudizi storici, 

culturali e politici nei confronti dei turchi. Infatti Parker stesso a proposito del suo film dopo 

tanti anni dichiara che «ci sono cose che ora vorrei cambiare, cose che hanno a che fare con 
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una maturità intellettuale e politica che non penso di aver avuto allora».
142

   

Per creare un film che “sensibilizza il pubblico occidentale sull’ingiustizia”, nella Fuga di 

mezzanotte Parker ricorre a scene scioccanti e terrorizza i suoi destinatari, incentrando la sua 

opera sulla Turchia e sui turchi, il secondo “altro” che il mondo occidentale ha conosciuto. 

Sappiamo che quest’ultimo tradizionalmente già attribuisce a questo suo secondo più antico 

“altro” tortura e crudeltà come qualità ontologiche. Inoltre, Fuga di mezzanotte è stato visto 

da un vasto pubblico in diverse parti del mondo, che ha fatto la fila davanti ai teatri del 

cinema per vederlo. Invece di contestarlo, poiché è una pellicola che non consolida solo un 

generico pregiudizio anti-turco, per cui in qualche modo tutti i turchi sono corrotti, sadici e 

pericolosi, ma rappresenta anche un film da cui spira una buona dose di odio nazionalistico, 

come emerge per esempio dalla battuta «io odio voi ... odio la vostra nazione e odio il vostro 

popolo ... Siano maledetti i vostri figli per sempre».
143

 Un pubblico che secondo le cronache 

ha preferito applaudire il protagonista quando stacca la lingua a morsi in rallenty del 

prigioniero turco cattivo. Infine, nonostante ciò, questo film ha vinto due Oscar e continua a 

venire promosso nei circuiti dei media, per cui si può affermare con certezza che, malgrado il 

lungo lasso di tempo trascorso, la cultura occidentale è ben lontana da percepire il suo “altro” 

plurisecolare con “filia” invece che con “fobia”. Questo fatto a sua volta ci illustra il potere 

della tradizione e quindi come sia difficile cambiare certi inveterati giudizi. 

 

Infine, l’analisi imagologica della Fuga di mezzanotte mostra anche come il turco 

“nemico” continui ad essere utile per gli occidentali ancora oggi così come nel passato. Vale a 

dire che, come una volta a Venezia si mostravano con orgoglio le ferite della battaglia di 

Lepanto, anche se magari non erano state inferte in quella circostanza, al giorno d’oggi Alan 

Parker afferma con orgoglio che ha fatto un film sull’ingiustizia, anche se in realtà ha 

prodotto un film turcofobico con venature di odio razzisistico. In modo simile, come ieri in 

Italia il nemico turco poteva essere utile, servendo ad esempio a fornire qualche dignità e titoli 

di merito davanti alla comunità cristiana, oggigiorno lo stesso “nemico” turco fa vincere alla 

Fuga di mezzanotte due Oscar nel mondo occidentale. Per concludere, come un tempo, 

sempre in Italia, il nemico turco serviva a svolgere lucrosi commerci, permettendo 

l'arricchimento dei più furbi, attualmente lo stesso “nemico” permette al film di Alan Parker 

un incasso di 2,4 milioni di dollari, fornendoci, con i due casi precedenti, esempi di come 

realtà storiche possono preservare la loro continuità.    

6.2. Riflessioni sulla ricezione deformata e realistica italiana del film Fuga di mezzanotte 

Per spiegare l’impatto della Fuga di mezzanotte in Italia, e le sue ricezioni più o meno 

distorte o realistiche della realtà turca, si può ricorrere a diverse ipotesi. Una possibile 

spiegazione potrebbe essere che la ricezione della pellicola come film sulle carceri turche non 

è fondata su una diretta osservazione e una personale conoscenza, ma è frutto di una 

«rielaborazione, riduzione, falsificazione di notizie semifavolose, scritti e racconti divulgati 

attraverso molteplici e spesso interessati canali presso un'opinione pubblica avida di sapere e 
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giudicare, ma anche di illudersi, condannare, mitizzare».
144

 In questo contesto, canali 

interessati si sono dimostrate alcune parti della sinistra italiana, come il quotidiano il 

manifesto, simpatizzante della causa separatista armata curda di matrice marxista-leninista, 

che rappresenta circa il 10% della popolazione curda in Turchia. Dopo il colpo di Stato del 

1980, sotto il regime militare, soprattutto gli appartenenti alla sinistra turca e i curdi 

separatisti sono stati arrestati e hanno subito torture sistematiche nelle prigioni. Si può quindi 

affermare con discreta certezza che, pur non essendo un film realistico sulle carceri turche, 

Fuga di mezzanotte diventa uno strumento utile per la sinistra italiana per criticare la lotta 

dello Stato turco contro il separatismo curdo.  

D’altro canto, il fatto che lo stesso film venga percepito in Italia anche come un film a 

sfondo politico in chiave antiturca si può spiegare congetturando che, con il cambiare 

dell’obbiettivo perseguito, per cui si costruisce l’immagine del turco come l’“altro”, cambia 

anche la natura dell’immagine. Per esemplificare, il quotidiano comunista il manifesto, che 

con la sua propaganda ideologica ha l’obiettivo di screditare lo Stato turco a ogni costo, 

ignora il fatto che Fuga di mezzanotte consolida il pregiudizio razzista per cui in qualche 

modo tutti i turchi sarebbero corrotti, sadici e pericolosi. Mentre, nella traduzione italiana 

dall'inglese della guida turistica di Lonely Planet sulla Turchia, l’obiettivo è un altro, ossia 

vendere tale guida e quindi fornire informazioni realistiche sulla Turchia ai lettori per poter 

garantire le vendite anche in futuro. Di conseguenza, non è sorprendente leggere in questa 

guida turistica che «tutti gli attori ‘turchi’ sono di origine greca o armena e il film è stato 

finanziato dal magnate del cinema Kirk Kerkorian», un armeno, e addirittura che si riconosca: 

«è strano che i moltissimi spettatori che hanno avuto modo di vedere questo film non ne 

abbiano mai criticato l’aperto razzismo». Qui è importante però sottolineare che una 

percezione più realistica  del film Fuga di mezzanotte in Italia è tuttora molto debole e si 

limita a «qualcuno si indigna, qualcun altro accusa il film di razzismo».
145

 Per vedere i 

pregiudizi e gli stereotipi relativi ai turchi veicolati da questo film, la cultura italiana sembra 

aver avuto bisogno dell’importazione di analisi e testi esterni, da un’altra cultura occidentale 

per mezzo della traduzione, come si vede nei casi di Di Giammatteo e Bragaglia
146

 e della 

guida turistica di Lonely Planet. 

 

 

7. Conclusioni  

 

La ricerca su questo complesso e scottante argomento interculturale per un verso dal punto 

di vista imagologico produce dei risultati che inducono al pessimismo, in quanto rivela che la 

cultura occidentale non riesce a superare la sua plurisecolare percezione “fobica” dei turchi 

sotto forma di profondi e radicati pregiudizi storici, culturali e politici. Questo a sua volta 

indica che forse è possibile immaginare in futuro un mondo in cui saranno eliminati i confini 

fisici tra l’Oriente e l’Occidente, ma purtroppo è poco probabile che si cancellino i confini nel 

cervello umano. Per un altro verso, la ricerca fornisce invece dei risultati non trascurabilmente 

ottimistici, poiché pur essendo stato recluso in un carcere turco per ben cinque anni, Billy 
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Hayes per quaranta anni ha raccontato a tutti che Fuga di mezzanotte è un film sbagliato, in 

quanto non narra la sua vera storia in Turchia e dipinge questo Paese e il popolo turco in 

modo deformato. Abbiamo ricordato poco sopra come, al fine di controbilanciare la 

rappresentazione distorta della Turchia e dei turchi prodotta dal film, egli nel 2007 abbia 

tenuto una conferenza stampa a İstanbul durante la quale ha riconosciuto la sua responsabilità 

per quanto riguarda il danno che questa pellicola ha dato alla Turchia e ai turchi.  

 

Si può quindi affermare che, se si conosce la cultura dell’“altro” tramite diretta 

osservazione e personale esperienza, la comprensione e il rispetto reciproco tra culture non 

sono più un’utopia, ma una realtà raggiungibile. Solo il tempo ci dirà quale di questi due poli 

avrà la meglio.  
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