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Mohin Ziran, 20 anni,
turkmena (a sinistra),
insegna tattica
e strategia nel campo
visitato dalle nostre
inviate. A destra,
si guada il fiume.

Mentre la Turchia bombarda le basi del Pkk, l’ala più estrema del movimento
indipendentista, Gioia! ha incontrato un gruppo di giovani guerrigliere
che si addestrano nelle montagne del Qandil. Per la causa della libertà.
E per quella delle donne
di Eleonora Vio - foto Eleonora Vio, Costanza Spocci e Giulia Bertoluzzi
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veniente dalla città turca di Van, ripete accigliata la mia domanda. «Perché
nella mia società le donne non sono
libere, mentre nelle montagne le guerrigliere sono indipendenti e combattono per il loro popolo. Volevo essere
come loro». Tanti sono i posti di blocco
sulla strada asfaltata che da Sulemaniye, nel Kurdistan iracheno, porta alle
montagne del Qandil (al confine tra l’Iran, l’Iraq e la Turchia), dove si trova
l’unità femminile di cui Wan fa parte.
Quello che vedete ritratto in queste pagine è un gruppo di combattenti curde
come molti altri in questa zona, dove le
ragazze si addestrano per due anni, prima di essere dislocate in una parte qualunque di questo vasto territorio, o in
una delle missioni curde in Siria o Iraq.
I campi sono temporanei e in continua
trasformazione: dagli anni ’80 il Pkk è
considerato un’organizzazione terroristica da Turchia, Nato e Stati Uniti,
anche se di recente ha trovato nuovo
supporto per le coraggiose campagne
condotte contro l’Isis (vedi box a destra). Si tratta quindi di vivere praticamente in clandestinità, ma le donne
e le loro unità godono di un’autonomia impensabile altrove, e il fascino di
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questa condizione fa presa anche sulle
giovanissime. Sono appunto delle allegre giovani in uniforme mimetica, bandana colorata e kalashnikov a guidare
prima il pick-up attraverso il bosco e
poi, quando i sentieri si fanno troppo
dissestati per procedere con la macchina, una marcia silenziosa che termina
di fronte a una scena da film: una cinquantina di ragazze armate sull’attenti,
all’ingresso di un piccolo ma dinamico
accampamento.

Curde, turche, yazide, turkmene
e tante straniere arrivano qui,
dopo avere abbandonato la loro vita
precedente per dedicarsi alla causa
dell’indipendenza curda. Ma non solo
per quello: «Mi sono unita a quest’organizzazione perché l’oppressione dei
curdi dura da centinaia di anni, ma soprattutto perché la battaglia per i diritti
dei curdi nel Pkk va di pari passo con
quella per l’emancipazione femminile»,
riassume la veterana Nuve Rashat, che
milita nel Pkk da 17 anni. Con gli anni,
il Pkk ha riorientato i suoi obiettivi di
lotta politica, abbandonando il sogno
in una nazione indipendente che riunisca i territori curdi di Turchia, Siria,
Iraq e Iran, e si è avvicinato all’idea di
un confederalismo democratico, dove
le minoranze possano essere rappresentate. «Ma la schiavitù femminile è
quella con la storia più lunga», dice il

Chi sono

I curdi sono una popolazione di
origine iranica, stimata sui 40 milioni di
persone, priva di uno Stato proprio, che
rivendica da decenni l’autonomia della
regione del Kurdistan, compresa tra
Turchia, Iran, Iraq e Siria.
Il partito armato curdo dei lavoratori
(Pkk), nato nel 1978, è l’ala più estrema
del movimento indipendentista in
Turchia, responsabile della lotta armata
che ha provocato 40.000 vittime fino
al cessate il fuoco del 2011. Di recente
il Pkk, insieme alle affiliate Unità di
protezione del popolo con base nel
nord della Siria, si è distinto per le sue
vittoriose campagne contro l’Isis.
Alle elezioni turche del 7 giugno,
il partito curdo Hdp, progressista e
pluralista, ha superato la soglia del 10
per cento in parlamento. Per il timore
che, in virtù del successo, la causa
dell’autodeterminazione dei curdi
acquistasse troppa forza, il 24 luglio il
governo turco ha dato il via a una serie di
bombardamenti e arresti contro il Pkk.
Il 20 luglio, 32 giovani curdi sono stati
uccisi in un attentato attribuito all’Isis
nella città turca di Suruc: stavano
organizzandosi per portare aiuti
umanitari a Kobane.
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«Perché ho deciso di unirmi al
Pkk?». La 22enne Roserin Wan, pro-

Disciplina

Salima (qui a lato), una
giovane combattente
proveniente dal campo
di Makhmour, occupato
dall’Isis e poi liberato dal
Pkk. Nelle altre foto, vita
quotidiana al campo.

«Mi sono unita alla guerriglia per combattere
i criminali. Ma anche per sfuggire a
una società dove le donne non contano nulla»

portavoce Zagros Hiwa, «ed è per questo che le donne sono state le prime a
essere liberate all’interno della nostra
organizzazione».
La vita nel campo è un modello
perfetto di autogestione. Una giornata tipo comincia alle quattro, quando
un gruppo di ragazze prepara la colazione. A seguire, lezione di strategia e
tattica, volta a preparare le guerrigliere
a confrontarsi in campo con il nemico.
«Alla base di tutto c’è l’autodisciplina»,
spiega Mohin Ziran, la ventenne insegnante turkmena. «Non importa quanto sofisticate siano le armi del nemico,
perché lo si può battere. Non solo con
l’addestramento, le armi e le tute mime-

tiche, ma soprattutto credendo in ideali più forti dei suoi». Dalla teoria alla
pratica è un attimo: le ragazze afferrano
il fucile e corrono su per la montagna
per un training reso ancora più estremo
dal sole cocente. Corsa, salti, arrampicata, lanci con la fune somigliano a
qualunque altro allenamento militare.
«Ma non siamo un esercito, bensì una
guerriglia armata», puntualizza Rashat.
«Perciò un giorno siamo qui ma il successivo… Chi lo sa?», conclude scomparendo dietro un albero.
«Mi sono unita al Pkk per combattere
contro i criminali che hanno massacrato tanti di noi», dice la 17enne Berivan
Arin, originaria del Monte Sinjar. «Ma
volevo anche liberarmi dal rigido sistema yazida, dove le donne sono rinchiuse a casa e costrette a dedicarsi solo ai
figli e alle faccende domestiche». Il pensiero di vivere nascoste sulle montagne
può suonare non particolarmente liberatorio per noi, ma per tante giovani è

un’alternativa reale a una società dove i
diritti delle donne hanno poco o nessun
valore. Insieme all’idea di combattere
per il bene della propria gente, costituisce una forma di emancipazione.
Madide di sudore, le ragazze fanno a gara a raggiungere il fiume, dove
le aspetta l’ultima prova: arrivare sulla riva opposta senza farsi trascinare
dalla corrente. Le più impavide si lanciano con un balzo, altre indugiano,
ma tutte superano il test. Abbandonate
allora le maschere da guerra, si liberano delle uniformi e si tuffano in acqua,
ridendo e giocando come teenager.
Il resto della giornata scorre tranquillo
tra cena, discussioni, balli e canti patriottici. Quando il sole tramonta alle 8,30, e
droni e aerei turchi cominciano a sorvolare la zona, le guerrigliere si affrettano
silenziose verso le loro tende.
G

Giochi
d’acqua

Dopo l’addestramento
(foto al centro), le
ragazze giocano nelle
acque del fiume (nelle
immagini ai lati): è il
primo momento di relax
dalle quattro di mattina.
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