
Sempre 
in
piedi

Dall’ascesa al potere  
del partito islamico Akp,  
in Turchia è aumentata  
la violenza contro le donne. 
Diritti calpestati, stupri, 
omicidi. Ma l’importante 
è resistere: ecco perché 
ora si leva un’ondata 
di protesta. Nello stile 
di Gezi Park  
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Da sinistra. Una donna velata nel 
quartiere Fatih a Istanbul. Zeynep 
Sungur, assistente alla regia di 
Özpetek. Sotto. l’attrice Damla Özen.

femminile, sono assolutamente inaccet-
tabili». Chi parla è Damla Özen, attrice 
e regista della compagnia Karmadrama 
fondata insieme al compagno Aziz To-
gay Kılıçoğlu. «Ho riso fino a piangere 
dopo aver sentito quelle parole», le fa 
eco Zeynep, «nella convinzione che la 
risata di una donna possa essere così 
potente da riuscire a scuotere l’intero 
universo! La donna dev’essere il simbolo 
della vita, non della morte».

Nonostante la Turchia sia stata 
tra i primi Paesi del Consiglio d’Eu-
ropa a sottoscrivere la Convenzione di 
Istanbul contro la violenza di genere 
del 2011 e abbia promulgato la Protec-
tion Law 6284 per arginare gli episodi 
di violenza domestica, il numero delle 
vittime “rosa” continua ad aumentare. 
Nel solo mese di maggio del 2015, tra 
le città di Istanbul e Adana, sono sta-
te uccise da colpi di arma da fuoco 33 
donne per mano del marito, per motivi 
passionali o in seguito al divorzio. Dal 
2010, la piattaforma We Will Stop The 

Murders Of Women, fondata tra le altre 
da Buket Fildigi e Ays̨ egül Kaya, tutela 
i diritti delle donne e previene i casi di 
femminicidio. «Mentre noi turche non 
smettiamo di combattere, rischiando la 

vita per difendere i nostri diritti», racconta Buket, «le 
leggi esistenti non solo non vengono implementate, ma 
nemmeno applicate correttamente. Attraverso la nostra 
piattaforma chiediamo, per esempio, la cancellazione 
della pena ridotta per i crimini contro le donne e un 
sistema di istruzione laico che educhi fin dall’infanzia 
all’equiparazione dei generi». 

Il processo di islamizzazione della Turchia di 
Erdoğan, infatti, sta progressivamente coinvolgendo 
anche le scuole dove gli studenti musulmani di etnia 
sunnita hanno a disposizione una stanza riservata alla 
preghiera e, per le scuole coraniche, le ore di re-

“Il prESIDEntE
ErDogan ha 
DIchIarato 

pIù voltE chE
la Donna  

è SottopoSta 
all’Uomo”





braio scorso, ha suscitato parti-
colare sdegno la vicenda della studen-
tessa ventenne Özgecan Aslan, uccisa e 
bruciata a Mersin dopo aver resistito al 
tentativo di stupro da parte dell’autista di 
un autobus e dei suoi due complici. «La 
morte di Özgecan ha cambiato l’approc-
cio psicologico di molte famiglie medio 
borghesi al problema della violenza sul-
le donne», commenta Zeynep Sungur, 
assistente regista di Ferzan Özpetek, 
«perché, prima di allora, chi di noi po-
teva immaginarsi la propria figlia così 
barbaramente uccisa sulla via del ritorno 
da scuola?». Al di là dei singoli episodi, 
tuttavia, la dilagante piaga del femmini-
cidio ha radici ben più profonde e radica-
te all’interno della società.

r IDErE In pUbbl Ico? D ISDIcEvolE

«In Turchia è l’intero sistema a vo-
ler mantenere le donne lontano dalla politica, dall’edu-
cazione e dai diritti di cittadinanza. Per intrappolarci 
in uno status di cittadine di serie B», prosegue Zeynep. 
«L’unico modo è quello di spaventarci con la pistola o 
attraverso le minacce di violenza, stupro e omicidio». 
Mostrandosi poco sensibile all’argomento, il presidente 
turco Erdoğan ha più volte dichiarato che la donna è 
subalterna all’uomo e che il suo destino migliore è quello 
di diventare madre di almeno tre figli. Non a caso, se-
condo quanto riferito dalla stampa di opposizione, da 
quando è al governo il suo partito (l’Akp, ndr) le violen-
ze contro le donne sono aumentate del 400 per cento. 

«Nel XXI secolo quest’affermazione di Erdoğan, 
così come quella che fece il nostro vice primo ministro 
Bülent Arınç, cioè che la risata di una donna è disdice-
vole in pubblico perché mette a repentaglio la modestia 
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ligione si moltiplicano a scapito di quelle di arte, 
musica ed educazione fisica.

una sociE tà ancora patr iarc alE

 «Il nostro obiettivo», interviene Fikriye, «è quel-
lo di incentivare le donne ad allungare il più possibile 
il loro periodo di formazione perché possano costruirsi 
una professione e sognare una vita libera. Il futuro che 
ci immaginiamo per le donne turche non è certo quello 
di restare in casa a leggere il Corano». 

La pensava diversamente Veysi Ercan, l’ex fidan-
zato dell’aspirante cantante Mutlu Kaya che, contrario 
all’esibizione della sua ragazza al talent show trasmesso 
dalla Fox Sesi Çok Güzel, ha deciso di spararle un colpo 
di pistola alla testa. Dopo 12 giorni di agonia, sospesa 
tra la vita e la morte, la diciannovenne si è risvegliata 
dal coma sommersa dalle dimostrazioni di solidarie-
tà provenienti da ogni angolo del pianeta. «Il caso di 
Mutlu Kaya evidenzia come la nostra società si fondi 
ancora su principi profondamente pa-
triarcali», commenta l’attrice e regista 
Damla Özen, «e non importa se in pas-
sato abbiamo avuto un Primo ministro 
donna (Tansu Çiller, ndr). Lei, come 
Margaret Thatcher, non ha fatto altro 
che incarnare lo stereotipo della donna 
mascolina, mentre quello che servirebbe 
alla Turchia è una figura più materna, 
rivoluzionaria. Il sistema in cui viviamo 
è come un albero marcio: la scelta è tra 
rimanere a guardarlo mentre ci crolla 
addosso o tagliarlo alla radice per far 
crescere nuovi semi».

Durante le elezioni dello scorso 
giugno, dopo 13 anni ininterrotti al pote-
re, per la prima volta nella storia l’Akp ha 
perso la maggioranza assoluta scontran-
dosi con il 13 per cento dei voti raggiunto 
dal cosiddetto “Obama turco” Selahattin 
Demirtas˛ . In prima linea rispetto ai 
diritti delle donne, degli omosessuali e 
di tutte le minoranze sociali, etniche e 
religiose, il partito di sinistra curdo Hdp 
rappresenta una speranza per quella par-
te di società civile che non ha mai smesso 
di sognare un Paese più equo, libero e 
sicuro. Malgrado in Turchia la normativa 
su temi quali il divorzio e l’aborto sia mo-
dellata sugli standard svizzeri e tedeschi, 
infatti, il governo di Ankara prosegue nel 
mostrarsi moralmente contrario al rico-
noscimento anche dei diritti fondamen-
tali già acquisiti. «Il piano economico dei nostri politici 
è evidente: un numero minore di aborti e di divorzi ha 
come risultato un aumento del controllo e la disponibi-
lità crescente di manodopera a basso costo», analizzano 
le fondatrici della piattaforma We Will Stop The Murders 

il fidanZato 
di mutlu Kaya 
lE ha sparato 

pErché  
lEi volEva 
cantarE

in uno show

Of Women. «Negli ultimi anni le procedure di divorzio 
e di aborto si sono estremamente complicate», intervie-
ne Zeynep Sungur. «Ed è proprio per questo che molte 
donne si sono spontaneamente riunite sotto lo slogan 
Benim Bedenim, Benim Kararım! (il mio corpo, la mia 
decisione!). A oggi, la pagina Facebook della campagna 
“piace” a 4.160 persone». 

L’approccio conservatore della società attuale, più 
evidente se ci si inoltra nella Turchia dei piccoli villaggi, 
riguarda da vicino anche la condizione degli omoses-
suali, prevalentemente ignorati e spesso discriminati 
persino nella ricerca di un alloggio e del posto di lavoro. 
«Durante il Gay Pride di Istanbul dello scorso giugno», 
conferma Zeynep, «la polizia ha lanciato cariche contro 
i manifestanti reprimendo il corteo con gas lacrimogeni. 

D’altronde, in un Paese in cui la semplice 
nozione di “diritti umani” non è presso-
ché considerata, come e quando ci potrà 
essere uno spazio per discutere dei diritti 
degli omosessuali? Qui, una grande fetta 
dell’opinione pubblica li considera come 
malati da curare». 

In attesa delle prossime elezioni, 
previste per il 1° novembre del 2015, la 
sfida di Zeynep, Damla, Buket, Ays̨ egül 
e delle altre migliaia di donne e uomini 
che ogni giorno si battono per ottene-
re maggiori diritti civili è di dare vita a 
una sorta di “Gezi Park permanente”. La 
celebre protesta, innescata a Istanbul il 
28 maggio 2013 contro l’abbattimento 
di 600 alberi in piazza Taksim, e tra-
sformatasi nel simbolo della lotta all’au-
toritarismo del governo, è senza dubbio 
l’onda da cavalcare. «Siamo tutti stanchi 
di questa “guerra” fratricida», conclude 
Ays̨ egül Kaya. «La nostra unica scelta 
per uscirne vivi è quella di rimanere 
sempre in piedi. Proprio come gli alberi 
di Gezi Park». 
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