


La voce della 
Rivoluzione 

Il protagonismo delle donne nella 
Rivoluzione d’Ottobre in Iraq



Crediti

Progetto grafico e impaginazione: Zainab Al-Mukhtar
Foto: Tabarak Wameedh, Zainab Al-Mukhtar, Khalid Al- Muntafki 
and @alikerbala89
Editing e traduzione: Cecilia Dalla Negra
Supporto alla traduzione: Francesca Ferrone, Alessandro Matteri

Realizzato da Un Ponte Per nell’ottobre 2022
www.unponteper.it

Con un ringraziamento speciale a tutte le donne coraggiose che 
hanno condiviso le loro storie con noi.

A cura di:

In collaborazione con:



Ottobre 2019. Con la sola interruzione delle feste dell’Arba’een, 
centinaia di migliaia di giovani iracheni ed irachene scendono in 
piazza con massicce manifestazioni rivendicando riforme econo-
miche, fine della corruzione politica, opponendo il proprio rifiuto 
al sistema delle quote politiche distribuite su base settaria che ha 
segnato il governo in Iraq negli ultimi due decenni.

La generazione che muove la rivolta è nata e cresciuta in un clima 
di guerra: dall’invasione statunitense dell’Iraq del 2003, fino alla 
conquista da parte di Daesh (Isis) di ampie zone del paese nel 2014 
e alla loro successiva liberazione, l’Iraq che ha conosciuto è un 
paese senza pace, nel quale immaginare un futuro dignitoso è dif-
ficile, tra corruzione pervasiva del sistema politico, crisi economi-
ca e ambientale, assenza di agibilità democratica.

La rivolta è in gran parte nonviolenta, anche se vi sono stati, so-
prattutto nel sud del paese e nella prima settimana, attacchi a isti-
tuzioni e sedi di milizie e di partiti. Dalla fine di novembre 2019 le 
mobilitazioni si sono canalizzate nella disobbedienza civile, carat-
terizzata dall’occupazione pacifica dei ponti, delle strade che por-
tano alle infrastrutture petrolifere, dei porti e degli edifici governa-
tivi. Numerosi sono i picchetti, gli scioperi, le forme di boicottaggio. 
I sindacati, in particolare quello della scuola, appoggiano le richi-
este e hanno proclamato giornate di sciopero. Anche numerosi 
Consigli tribali hanno dichiarato il loro sostegno alle proteste. Alla 
rivolta prendono parte tutte le componenti della società irachena, 
la società civile e in particolare gli/le studenti, gli/le insegnanti e i 
ceti professionali. Da subito si capisce che la partecipazione 
femminile è centrale.

Gran parte delle manifestazioni si svolgono a Baghdad e nel cen-
tro-sud del paese a maggioranza sciita. Piazza Tahrir a Baghdad, 
occupata permanentemente, è il cuore pulsante della rivolta. Qui 

Tishreen: la Rivoluzione d’Ottobre



vengono piantate centinaia di tende, nelle quali si sperimentano 
forme di partecipazione dal basso e auto-organizzazione: dal pri-
mo soccorso alle persone ferite alle cucine popolari, dalle biblio-
teche alle iniziative femministe, le tende diventeranno il luogo del-
la sperimentazione e della elaborazione politica giovanile.

Le manifestazioni sono le più grandi ed estese della storia irachena 
recente e seguono una lunga tradizione di mobilitazione che dal 
2011, in assonanza con le mobilitazioni in altri paesi del Medio 
Oriente e Nord Africa, calcano le strade del paese.  Quella che 
prende il nome di “Rivolta d’Ottobre” (Tishreen) si diffonde rapi-
damente, ottenendo un consenso nazionale. Dopo mesi di mobili-
tazioni, il governo di Adel Abdul-Mahdi sarà costretto a dimetter-
si, la classe politica al potere a modificare la legge elettorale e a 
indire elezioni parlamentari anticipate.

Nonostante la grande repressione governativa affrontata dal movi-
mento di protesta, che ha portato alla morte circa 650 attiviste/i e 
manifestanti e al ferimento di almeno 15.000 persone; nonostante 
le minacce e i rapimenti che hanno preso di mira i/le giovani del 
movimento, le proteste sono proseguite fino al 2020. Solo la pan-
demia di Covid-19, che ha cambiato gli equilibri in tutto il mondo, 
ne ha fermato l’incedere.



La vastissima partecipazione femminile alle proteste provoca la 
reazione, nel febbraio 2020, del clerico sciita iracheno Moqtada 
al-Sadr. “Le donne non dovrebbero essere coinvolte nelle protes-
te”, sostiene, sarebbe meglio che non condividessero lo spazio 
pubblico con gli uomini e restassero a casa. Una campagna tesa a 
metterne in cattiva luce la partecipazione politica, nel tentativo di 
privarle del diritto di lottare. La risposta delle attiviste farà la sto-
ria.

Prima a Baghdad, poi a Najaf – tra le città più legate al conserva-
torismo sciita – le donne organizzano oceaniche manifestazioni 
femministe, imponendo la presenza dei loro corpi nello spazio 
pubblico. Studentesse, lavoratrici, madri di famiglia: tutte unite 
per riaffermare il proprio diritto alla partecipazione, alla cittadi-
nanza attiva, alla rivolta. “Nessuna voce può alzarsi sopra quella di 
una donna”, “Sono nata irachena per diventare rivoluzionaria” 
sono alcuni dei cartelli che portano con loro, in un gesto di riappro-
priazione collettiva che segnerà un punto di svolta definitivo nella 
storia del paese.

Durante la marcia di Baghdad le manifestanti portano anche le foto 
con i volti e i nomi delle martiri: Sarah  Talib, uccisa all’inizio 
della rivolta quando le milizie hanno fatto un raid a casa sua, a 
Basra. Huda Khudair, uccisa mentre lavorava come paramedica 
nella pizza principale di Karbala, a gennaio. Quella di Zahraa Ali 
Salman, rapita a soli 19 anni dalle milizie mentre lasciava Piazza 
Tahrir dopo una manifestazione, picchiata e torturata per 10 ore 
prima che il suo corpo senza vita fosse lasciato davanti a casa sua. 
E quella di Jinan Al-Shahmani, paramedica impegnata nelle piazze 
di Basra, uccisa il 22 gennaio quando uomini incappucciati hanno 
aperto il fuoco contro i manifestanti pacifici in città. Le ragazze e 
le donne in Iraq hanno scelto di manifestare come prova della loro  
presenza attiva e della loro forza, e per annunciare che continuer-
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anno a far parte della Rivoluzione.  

Rivoluzione che, ancora oggi, resta un modello inimitabile di mo-
bilitazione per diverse ragioni: per le donne in particolare ha rap-
presentato la prima partecipazione femminile di massa ad un pro-
cesso politico. In questo senso ha fatto la storia, costituendo una 
rottura sociale dalla quale è impossibile tornare indietro. Alcune 
donne di quelle proteste siedono oggi in Parlamento, elette tra i 
nuovi partiti indipendenti. Altre hanno portato avanti la militanza 
di base, continuando a riunirsi in numerose Assemblee femministe 
disseminate in tutto il paese, e usando piattaforme social di coordi-
namento come @she_wrevolution.

Le attiviste affermano continuamente quanto sia urgente creare 
uno spazio sociale sicuro per le donne, in cui sentirsi effettiva-
mente libere di esprimersi, di lottare, di guidare i processi. Per 
questo continuano a lavorare in prima linea per cambiare le norme 
tradizionali. Lamentano che in Iraq manca ancora una militanza 
femminista su larga scala ed è proprio ciò che vogliono costruire 
– “Vogliamo dare voce a chi finora non l’ha mai avuta”, racconta-
no spesso.

Un Ponte Per (UPP), presente in Iraq da 30 anni e da sempre al fi-
anco della società civile irachena, ha lanciato nel 2022 un nuovo 
intervento che proseguirà sino al 2025. “Al-Thawra Untha” (La 
Rivoluzione è donna), finanziato dal Ministero degli Affari Esteri 
dei Paesi Bassi e portato avanti insieme al Centro d’Informazione 
per la Ricerca e lo Sviluppo iracheno (ICRD), ha come scopo il 
sostegno delle donne e delle attiviste, ancora oggi in lotta contro 
stereotipi di genere e stringenti norme sociali. Il progetto vuole 

Il progetto “Al Thawra Untha (La 
Rivoluzione è donna)”



sostenere le donne nel loro percorso di partecipazione e protago-
nismo in tutte le fasi di ricostruzione delle istituzioni statali e, più 
in generale, di un contesto sociale pacificato, affinché abbiano 
maggiore e decisiva influenza nel dettare l’agenda politica, nelle 
prassi democratiche e nei processi decisionali. Nato in seguito alla 
vastissima partecipazione femminile alle proteste di massa della 
Rivoluzione d’Ottobre, “Al Thawra Untha” vuole fornire a giovani 
donne, gruppi femminili formali e informali di base, attiviste, gli 
strumenti di lungo periodo per rendere sostenibile ed efficace il 
loro lavoro, attraverso incontri, laboratori, formazioni, network-
ing, piani di capacity building, campagne pubbliche e iniziative 
artistiche. Un altro obiettivo è quello di migliorare la quantità e 
l’inclusività degli Spazi sicuri creati da UPP in Iraq nel corso della 
sua trentennale attività nel paese, rendendoli sempre più accogli-
enti per tutte le donne, le ragazze e le bambine irachene.

Tra le attività portate avanti dalle attiviste irachene c’è anche la 
raccolta di testimonianze delle donne che hanno preso parte alla 
Rivoluzione d’Ottobre. Per scongiurare il rischio che la loro storia 
vada perduta, e che l’impatto da loro apportato sia dimenticato. Le 
storie qui riportate in traduzione italiana sono state raccolte duran- 
te e dopo le mobilitazioni, e rappresentano il punto di vista di chi 
- spesso per la prima volta - è scesa in piazza sfidando le norme 
sociali, il controllo familiare, la repressione governativa. Per ques-
ta ragione, le testimonianze sono state pubblicate in forma anoni-
ma.

LA VOCE DELLA RIVOLUZIONE



Il giorno in cui ho deciso di scendere in piazza per la prima volta 
era il 27 ottobre del 2019. Da quel momento in poi unirmi alle 
manifestazioni dopo il lavoro è diventato un appuntamento quo-
tidiano. Nonostante gli ostacoli che ho dovuto affrontare – tra cui 
la necessità di tenere il segreto con la mia famiglia, profondamente 
contraria all’idea che partecipassi – ho preso parte alle proteste 
fino all’ultimo giorno. 

Di fronte al rifiuto di molti nel vedere le donne manifestare, io e le 
mie compagne abbiamo sentito il desiderio di organizzare un’iniz-
iativa che fosse tutta al femminile. L’idea è stata fin dall’inizio 
quella di pianificare una marcia femminista, utilizzando i social 
media come cassa di risonanza. Grazie all’aiuto della giornalista 
Rasha Al-Oqaibi la notizia della nostra marcia si è diffusa rapida-
mente, portando con sé una serie di reazioni tanto positive quanto 
negative. Contro chi continuava a rifiutare l’idea che le donne 
potessero manifestare, iniziava a crescere il numero di chi, al con-
trario, sosteneva la nostra battaglia.  

Il timore di esporre la mia famiglia al rischio di ritorsioni mi ha 
costretta a rinunciare ad apparire pubblicamente sui media. Mal-
grado la paura e nonostante le difficoltà, vedere tante giovani don-
ne e uomini marciare insieme in prima linea mi ha restituito la 
speranza che si possa costruire un futuro migliore per l’Iraq.

Combattere per cambiare la società







Avevamo paura, ma abbiamo deciso di partire ugualmente. 

L’instabilità della situazione dopo l’epoca di Daesh non ci aveva 
consentito di prendere parte alle proteste nel nostro governatorato, 
Al-Anbar. Partecipare alle manifestazioni in atto a Baghdad ha 
costituito dunque un traguardo importante per me e per il piccolo 
gruppo di ragazzi e ragazze partito dalla città di Anbar. Insieme ai 
tanti e alle tante giovani irachene, ci siamo uniti/e in piazza per 
rivendicare la stessa cosa: un profondo cambiamento. Il nostro 
obiettivo iniziale era quello di consegnare le donazioni di chi non 
aveva potuto essere presente. Una volta arrivati/e, abbiamo avuto 
l’opportunità di esprimere il nostro contributo in molti altri modi, 
dal supporto al team di primo soccorso, alla partecipazione ad ope-
re di giardinaggio, fino alla realizzazione di murales.

Noi giovani iracheni e irachene, indipendentemente dalla provin-
cia di appartenenza, abbiamo tutti e tutte le stesse rivendicazioni. 
Chiediamo che il nostro enorme potenziale non vada sprecato a 
causa della mancanza di opportunità. Come giovane ragazza di 
Anbar, partecipare alle manifestazioni ha rappresentato per me una 
grande sfida. Oggi posso dire di aver superato la prova. La piazza 
mi ha dato la possibilità vincere la paura e di questo sarò sempre 
profondamente orgogliosa.
 

Tutte/i unite/i, da Anbar a Baghdad



Ho preso parte alla Rivoluzione sin dal primo giorno. Insieme alle 
mie compagne, abbiamo tirato su la prima tenda femminista nella 
piazza di Al-Habboubi. Dopo qualche resistenza iniziale, il nostro 
spazio è diventato un punto di riferimento per molti cittadini e cit-
tadine.

La tenda cresceva di giorno in giorno con l’arrivo di giovani raga-
zze femministe desiderose di unirsi alle nostra battaglia. Donne 
che credono nell’equità e nella possibilità di trasformare il paese in 
uno Stato in grado di garantire la parità dei diritti. Insieme, abbia-
mo organizzato una serie di discussioni di gruppo, per parlare del-
la situazione generale e dei motivi alla base della Rivoluzione. Ci 
siamo poi attivate per il supporto ai/alle manifestanti, attraverso la 
creazione di campagne di raccolta fondi per reperire cibo e riforni-
menti. Nel tentativo di proteggere i giovani e le giovani in piazza, 
il nostro team ha creato uno scudo umano, per fermare gli attacchi 
delle forze di sicurezza e favorire una tregua. Abbiamo fatto visita 
a molti compagni e compagne ferite negli ospedali. Durante i primi 
giorni di pandemia, ci siamo impegnate a distribuire mascherine 
per tutti. Hanno cercato di fiaccare la nostra resistenza in mille 
modi, senza avere successo. Un giorno, tutte le tende in piazza, 
compresa la nostra, sono state date alle fiamme. Ci è voluto un 
giorno solo per ricostruirne un’altra. 

Sono arrivata in piazza da cittadina, donna e madre per rivendicare 
i miei diritti. La nostra tenda ha dato voce a chi non ne aveva e ha 
combattuto per tutte le donne irachene e tutti i cittadini che chie-
devano una vita degna di essere chiamata tale.

La prima tenda femminista







La mia storia ha inizio il giorno in cui ho preso parte alle manifes-
tazioni in piazza a Najaf. Sono arrivata portando un cartello con 
scritto: “Sono qui per riprendermi i miei diritti”. Rivendicavo ciò 
che ci era stato rubato come cittadini e cittadine irachene. Quei 
diritti che consentono di vivere pienamente la vita e il lavoro. Quei 
diritti che spesso, qui, vediamo solo sulla carta. 

La forza della Rivoluzione è stata la sua inclusività. La piazza ha 
dato voce alla comunità intera, soprattutto a noi donne. L’ampia 
partecipazione delle donne è stata fondamentale, nonostante le dif-
ficoltà. In molte hanno preso parte alle manifestazioni di nascosto 
dalle famiglie. Io per prima sono scesa in piazza sfidando il divieto 
di mio padre. Ma anche chi tra noi non poteva essere presente in 
piazza, ha dato il suo contributo grazie ai social media. Molte don-
ne hanno sacrificato loro stesse per il bene di questo paese. Non 
potevamo lasciare che la Rivoluzione morisse.

Ho partecipato alla protesta universitaria che è stata chiamata “la 
marea bianca”, per il riferimento al colore delle nostre uniformi. 
Ero parte di un gruppo di volontari e volontarie che dipingevano 
murales sopra i muri anneriti. Non mi importava dei rischi di per-
dere il mio ultimo anno di studi. La voglia di rimettere insieme i 
pezzi di questo paese e di ricostruirlo dalle fondamenta era troppo 
forte. 

La Rivoluzione è iniziata nell’ottobre 2019. L’ondata di proteste 
non ha travolto solo il sistema politico, ma anche la struttura patri-
arcale e tribale del paese che da sempre marginalizza il ruolo delle 
donne in Iraq.

La Rivoluzione di Ottobre ha fatto emergere una parte della mia 
anima che non conoscevo. Mi ha fatto sentire per la prima volta 
forte e capace di raggiungere qualsiasi obiettivo. Io ero la strada,

“Io sono la Rivoluzione”



ero la voce, ero la Rivoluzione.

Avevo realizzato che restituire la parola alle donne avrebbe aiutato 
tutto il paese a risolvere i suoi problemi. In quei giorni, mi tornava 
sempre in mente un poema di Anass Al-Haj: “Conosceremo la 
pace quando le strade diventeranno donna”.

Durante la Rivoluzione di Ottobre ho partecipato ad ogni singola 
manifestazione a Najaf. L’ho fatto sempre di nascosto dalla mia 
famiglia. Dicevo loro che stavo andando al lavoro, mentre in veri-
tà ero in piazza per aiutare i miei fratelli e le mie sorelle. Sono 
stata una delle prime donne ad unirsi alle proteste e sono stata la 
prima donna paramedica in piazza. Ricordo ancora quando il 2 
novembre sono andata per la prima volta a comprare un kit di pri-
mo soccorso e una Pepsi per curare gli occhi bruciati dai lacrimo-
geni di chi manifestava. 

Dopo un po’ che partecipavo alle dimostrazioni, la situazione ha 
iniziato ad aggravarsi. Restare al sicuro era difficile, ma sentivo 
che dovevo essere parte di quanto stava accadendo. Uno dei miei 
amici una volta mi ha detto: “Se non vai a casa, chiamerò tua madre 
per farti venire a riprendere, è troppo pericoloso!”. E proprio quel 
giorno c’è stato un attacco dal quale ci siamo dovuti nascondere, 
fuggendo. Mentre correvo mi sono fatta male a una gamba, sono 
dovuta tornare a casa perché i lacrimogeni mi stavano soffocando. 
A casa i miei genitori hanno iniziato a sospettare della mia parteci-
pazione alle proteste, ma io negavo per paura di non poter più 
scendere in piazza.

Dopo qualche giorno stavo meglio, quindi sono tornata subito in 
piazza, dove abbiamo iniziato a formare squadre e ad organizzare 
formazioni per il primo soccorso. Questo è stato solo il minimo 

La prima paramedica in piazza





Durante la Rivoluzione d’Ottobre non potevo starmene a casa ed 
assistere ogni giorno all’uccisione di persone la cui unica colpa era 
quella di rivendicare i propri diritti e un paese migliore. Avrei 
preferito morire con onore con loro piuttosto che starmene a casa 
a guardare. 

L’unico ostacolo che avevo davanti era rappresentato dalla mia fa-
miglia che temeva per la mia vita. In quel periodo era difficile per 
le famiglie permettere ai propri figli e alle proprie figlie di unirsi 
alle manifestazioni perché nella loro mente scendere in piazza sig-
nificava andare verso la morte. Questa idea di poter morire da un 
momento all’altro ci ha accompagnato sempre. 

Quello che mi faceva continuare a protestare ogni giorno era pen-
sare al figlio del martire Abdul Quddus, che in piazza aveva detto: 
“Hanno ucciso mio padre pensando che le persone si sarebbero 
spaventate e avrebbero abbandonato la protesta. Non sapevano che 
proprio per quell’azione anche suo figlio sarebbe sceso in piazza”. 
Quel ragazzo aveva perso moltissimo, eppure era ancora in strada 
ogni giorno. Perciò, quando mi sentivo spaventata, ricordavo a me 
stessa quelle eroiche azioni, ricordavo le 5.000 persone ferite o 
rese disabili, e riacquistavo fiducia nella Rivoluzione.

Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nelle dimostrazioni: 
alcune di loro hanno cucinato, altre si sono unite ai team medici 
che curavano i feriti; altre ancora sono state in prima linea scan-
dendo con tutta la loro voce slogan e cori di protesta. Le ragazze 

“Ottobre ci ha insegnato a rimanere 
unite”

che potessimo fare per il nostro paese e stiamo ancora lottando per 
riprendercelo. 



sono state molto presenti soprattutto nei cortei studenteschi e 
femministi. Tante donne, non potendo partecipare direttamente a 
causa del rifiuto delle loro famiglie, provvedevano da casa al sup-
porto economico e all’assistenza ai rivoluzionari e alle rivoluzion-
arie. 

La Rivoluzione di Ottobre ha cambiato molte cose, ma più di tutto 
ha modificato il modo in cui guardo l’Iraq. Per la prima volta ho 
capito cosa significhi avere una patria. Mai prima di allora avevo 
percepito un senso di appartenenza ad un luogo. Le proteste mi 
hanno insegnato il valore del sacrificio, grazie all’esempio di molti 
e molte giovani che hanno sacrificato la propria esistenza per la 
vita di altri ed altre. Ma, soprattutto, la Rivoluzione ci ha insegnato 
ad essere uniti/e, senza distinzioni religiose o politiche.

Quando ricordo i giorni della Rivoluzione e delle proteste, provo 
una combinazione di emozioni diverse, dalla felicità all’orgoglio, 
insieme ad un senso di tristezza e dolore.
 
Sono di Salah Al Din. Ho pregato mia madre di consentirmi di 
partire per Baghdad e di partecipare alle manifestazioni, fino a 
quando non me l’ha finalmente permesso. 
 
Non dimenticherò mai l’impeto di gioia dentro di me quando ho 
messo piede in piazza per la prima volta. Ho sentito di essere in un 
luogo sacro. Allo stesso modo, non dimenticherò mai le persone 
che ho incontrato e le cose che ho visto. Un episodio si è impresso 
nella mia mente: in mezzo alla folla, un uomo mi ha chiesto di fare 
un’intervista in un posto appartato, vista la grande confusione. 
Avevo notato che non portava con sé nessuna telecamera o equi-

Non è solo una piazza, è una grande 
fonte di ispirazione 



paggiamento. Quando un amico accanto a me mi ha avvisato della 
pericolosità della situazione e del rischio di essere sequestrata, con 
una scusa sono riuscita ad andarmene e a raggiungere i miei com-
pagni e le mie compagne. Si era creato un legame importante tra di 
noi, che si inseriva in un contesto più ampio caratterizzato da un 
grande senso di coesione. Nessuno faceva caso al fatto che fossi 
una ragazza, al contrario di quanto accaduto durante alcune mani-
festazioni del passato in cui le donne che protestavano venivano 
denigrate e discriminate.

Quando sono tornata a casa, mi sono chiesta se fosse il caso di 
raccontare a mia madre dei pericoli che avevo corso a Baghdad. 
Alla fine ho deciso di mentire, pensando che non avrebbe mai più 
consentito che partecipassi ad un evento dalla portata così rivoluz-
ionaria per la mia vita. 

Sono cresciuta in un contesto di violenza, soprusi, umiliazioni. Mi 
sono sempre sentita in trappola, incapace di avere alcun potere 
decisionale su qualsiasi aspetto della mia vita, schiacciata sotto il 
peso delle tre forze esterne che la governavano al posto mio: la 
società, la politica e la religione. Questo sentimento di impotenza 
si scontrava con la voglia di essere parte di qualcosa di grande.
 
L’opportunità è arrivata con le manifestazioni del 2018, nell’ambi-
to della crisi idrica a Basra. Pur non avendo avuto modo di parte-
cipare, ho promesso a me stessa che l’anno successivo avrei dato il 
mio contributo: è nata così l’idea di creare, nel 2019, un gruppo di 
volontari e volontarie che si è riunito ogni giorno per ripulire la 
piazza dopo i cortei. Allo stesso tempo ho preso parte all’organiz-
zazione di alcune marce in cui sono riuscita ad attivare un movi-

La speranza è tutto ciò che mi 
rimane 







mento femminista all’interno delle manifestazioni.
 
La partecipazione alle proteste ha avuto un impatto importante sul-
la mia vita: la piazza mi ha permesso di denunciare l’ingiustizia 
politica del governo iracheno, ma è stata soprattutto uno spazio 
sicuro in cui poter urlare contro tutte le ingiustizie che ho subito 
nella mia vita: il patriarcato, i costumi, le tradizioni, il fanatismo 
religioso, le violenze. Cose vissute sin dalla nascita, durante la 
crescita tra la perduta gioventù irachena. 

La piazza è sempre stata unita nel rispetto e nel supporto delle 
rivendicazioni delle donne. Per questo, nella mia mente è diventa-
ta una versione in miniatura dell’Iraq che avevo sempre sognato.
Con il tempo, il sentimento di impotenza che ho provato tutta la 
vita ha lasciato spazio alla speranza di vedere la trasformazione di 
me stessa procedere di pari passo con quella del mio paese. 

Ma tutto questo è stato spazzato via dalla brutale repressione del 
governo. Per aver lottato per i miei diritti ho pagato un prezzo mol-
to alto: durante una carica delle forze di sicurezza sono stata colpi-
ta, e ho riportato ferite che mi hanno privata della possibilità di 
camminare. Oggi combatto il dolore ricordando quella versione 
migliore di me che scese in piazza, sognando un Iraq diverso, 
lottando per esso. 

Io vengo da Baghdad. Sono cresciuta in una famiglia benestante e 
vivo in un’area della città in cui non ci sono problemi come i razi-
onamenti dell’elettricità. Ma ho preso parte anche io al movimento 
di protesta dell’ottobre 2019, perché il mio popolo vive in con-
dizioni terribili. 

Nella vittoria abbiamo dimenticato 
tutte le ferite



La prima manifestazione a cui ho partecipato è stata quella del 26 
ottobre 2019, quando le donne che protestavano erano ancora mol-
to poche. Ero lì perché credo nell’uguaglianza, perché credo che se 
vogliamo raggiungere dei risultati dobbiamo sacrificarci e impeg-
narci in prima persona. La mia famiglia non approvava la mia de-
cisione di essere parte della Rivoluzione, ma mia madre di nascos-
to mi ha sempre dato i soldi per acquistare maschere antigas e 
protezioni. 

Manifestavo tutti i giorni, dalla sera alla mattina. Aiutavo il team 
medico che assisteva chi era entrato/a in contatto con i gas lacri-
mogeni. Nonostante avessi paura del sangue, in quel momento mi 
sentivo più forte. Lì ho imparato le tecniche di primo soccorso per 
aiutare chi soffocava per i gas e chi era ferito/a. Ho anche aiutato a 
disegnare i murales sulla montagna di Uhud. Inoltre ho deciso di 
donare i miei libri, a cui ero molto affezionata, alla “Biblioteca 
d’Ottobre”, creata in piazza Tahrir per mettere a disposizione di 
tutte e tutti alcuni volumi. 
 
Spesso sono stata in prima linea, esposta a molti pericoli. Non po-
trò mai dimenticare quando la polizia antisommossa ha colpito in 
testa un manifestante con un lacrimogeno mentre eravamo sulla 
superstrada Muhammad Al-Qasim. Quella volta sono svenuta per 
lo shock. Ma non dimenticherò mai neanche un momento di grande 
gioia, quando la nostra Nazionale di calcio ha vinto la partita con-
tro quella iraniana: piazza Tahrir è stata investita da un’enorme 
esplosione di gioia collettiva. Quella vittoria per qualche ora ci ha 
fatto dimenticare dell’oppressione a cui eravamo sottoposte, delle 
morti dei nostri compagni e compagne. Quell’alzarsi in piedi con-
tro le ingiustizie è ancora oggi una fonte di grande speranza. 





Vengo da Salah Al-Din e lavoro per un Ministero iracheno. Duran-
te la Rivoluzione di Ottobre si era diffusa la voce che qualsiasi 
impiegato o impiegata del Ministero avesse partecipato in qualsia-
si modo alle proteste sarebbe stato processato. Non mi sono mai 
fatta fermare da queste intimidazioni: il mio paese aveva bisogno 
anche di me, non importa quali conseguenze avrebbe comportato. 
Il mio problema principale, piuttosto, era come convincere la mia 
famiglia ad accettare la mia decisione, anche se alla fine si è rive-
lato più facile di quanto pensassi e sono riuscita a guadagnare la 
loro piena approvazione.

Ricordo ancora molto bene la prima volta che sono scesa in piazza. 
Mentre camminavo pensavo: “Sì, sono su una terra sacra, dovrei 
togliermi le scarpe e camminare a piedi nudi in rispetto di questo 
posto”. Nei giorni in cui non potevo andare in piazza, aspettavo 
che i miei figli tornassero a casa dalle manifestazioni per ascoltare 
i loro racconti su cosa fosse successo. Quando rientravano, vedevo 
una gioia accendersi come una scintilla nei loro occhi appena iniz-
iavano a raccontarmi con passione delle azioni a cui avevano as-
sistito. Mi dicevano che nella piazza potevano sentire un amore 
condiviso per il nostro paese. 

Una volta ho chiesto loro di mostrarmi le fotografie scattate in pi-
azza. Mi hanno risposto di non averne perché avevano dimenticato 
i telefoni in macchina. In quel momento ho realizzato che la 
Rivoluzione non potrà mai morire, perché loro custodiranno per 
sempre quelle immagini e quei ricordi nei loro cuori. 

Piazza Tahrir, il sacro campo 



Sono nata in una famiglia amante della scienza, della conoscenza 
e della cultura a Basra. E’ stato questo il mio primo supporto. In-
coraggiata da mio padre, a 10 anni leggevo e partecipavo a eventi 
di letteratura. Non ho mai vissuto momenti traumatici all’interno 
delle mura familiari, ma fuori, dove il muro della sua sicurezza 
veniva meno, la situazione era molto differente: sono stata testim-
one di molti episodi di violenza di genere intrecciata a violenza 
politica. Mi sono sempre sentita impotente di fronte agli abusi 
commessi sulle donne, e non sapere come aiutarle mi faceva sof-
frire. Nel 1999 mi sono iscritta a un Master in studi di genere, ini-
ziando a lavorare per diverse organizzazioni della società civile 
impegnate nella tutela dei diritti umani e delle donne in Iraq. Ho 
contribuito a far ottenere fondi per progetti di tutela e sostegno 
delle donne. Ho lasciato il paese per un po’. Sono tornata nel 2014, 
per mettere a frutto tante competenze acquisite in ambito inter-
nazionale. Quando è scoppiata la Rivoluzione di Ottobre sono su-
bito scesa in piazza, lottando soprattutto per il rilascio dei manifes-
tanti e delle manifestanti arrestate, e perché si mettesse fine ai loro 
rapimenti. Ho cercato di documentare tutto ciò che succedeva, per 
diffondere quanto più possibile le informazioni dall’Iraq. 

Dopo la Rivoluzione ho portato avanti una ricerca sulle sfide che 
le donne e le ragazze irachene sono costrette ad affrontare e che le 
hanno spinte a scendere in piazza: include raccomandazioni e con-
sigli a supporto di progetti futuri che possano favorire il rafforza-
mento delle giovani e delle donne nel mio paese. 

Spinta dal desiderio di cambiamento, ho iniziato a pensare di im-
pegnarmi attivamente sulla scena politica, con l’obiettivo di rap-
presentare la voce della Rivoluzione all’interno del Parlamento 
iracheno. In questo modo speravo di contribuire alla scrittura di 
leggi in grado di supportare giovani e donne, di far sviluppare le 

Ci riusciremo fino a che ci 
proveremo



infrastrutture del paese e di rendere effettiva la legge sulla tutela 
dalla violenza domestica. Sfortunatamente non sono stata eletta, 
ma il mio lavoro nella società civile continuerà per un domani mi-
gliore per tutto l’Iraq. 

Sin dall’inizio delle manifestazioni ho partecipato insieme ai miei 
6 figli. Eravamo tutti attivisti! Sono sempre andata ai cortei, come 
ogni donna che era parte della protesta. Noi tutte lavoravamo al 
massimo delle nostre possibilità per fornire assistenza dovunque i 
nostri compagni e compagne ne avessero avuto bisogno. Di solito 
aiutavo a preparare il cibo e a curare le persone ferite, ma quando 
gli scontri si intensificavano, cercavo di calmare le manifestanti 
intorno a me. 

I miei figli erano tra i più attivi nelle proteste. In questo li ho sem-
pre supportati e incoraggiati a continuare perché quello che vole-
vamo era lottare per la nostra patria. Un giorno uno dei miei figli è 
stato minacciato da una fazione armata, ma ha continuato comun-
que a partecipare alle proteste. Poi è arrivato quel terribile giorno: 
il 20 dicembre del 2019, per le strade di Nassiriya, una macchina 
senza targa gli ha sbarrato la strada. Lo hanno ucciso a sangue 
freddo, con quattro proiettili partiti da una pistola con il silenziato-
re. Nonostante la morte di mio figlio, quando sono andata a pren-
dere il suo corpo nel Dipartimento di medicina legale, ripetevo con 
tutta la mia voce: “Anche se morissero 10 o 100 di noi, non riusci-
ranno a toglierci la determinazione!”. Siamo scesi in piazza per i 
nostri diritti e mio figlio è diventato un martire che con la sua vita 
ha reso onore non solo alla sua famiglia, ma a ogni uomo e donna 
che chiedeva e ancora chiede una patria libera e felice, in grado di 
offrire tutto ciò che meritiamo e di cui abbiamo bisogno. 

Ho protestato per la madre terra e 
per questo ho perso mio figlio



Il fratello più grande, dopo l’accaduto, ha raccontato sui social che 
il fratello minore si sarebbe dovuto sposare dopo pochi mesi. Ma il 
destino ha deciso che il suo tempo dovesse finire quel giorno.
 
La sua storia è stata raccontata sulle televisioni locali e sui social 
media, diventando presto una questione di pubblico dominio. Ab-
biamo organizzato veglie e proteste per chiedere che i suoi assas-
sini venissero identificati e arrestati. Credevamo e crediamo anco-
ra in questa battaglia, lottiamo ancora per la nostra patria e 
continueremo su questa strada finché vivremo. 






