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Al mondo sono oltre 5 mila i movimenti incentrati su rivendicazioni di tipo etnico, razziale o 

confessionale. Si tratta di un fenomeno che non risparmia nessun Paese al mondo. Tanto più un 

Paese è variegato al suo interno, tanto più sarà alta la probabilità di rintracciare movimenti del 

genere. Il fattore determinante non è tanto l’estensione territoriale dello Stato “ospitante”, quanto 

piuttosto il grado di diversità etnico-confessionale all’interno della comunità politica del Paese. Piccoli 

e grandi Stati brulicano di minoranze che portano avanti istanze basate su sentimenti identitari, 

particolari, nazionalistici. Questi esaltano, da una parte, una percezione di “comunanza” rispetto a 

un dato etno-confessionale e, dall’altra, una percezione di “diversità” nei confronti della più vasta 

comunità politica del Paese. Comunanze e diversità che sono rappresentate per innate, eterne, 

ontologiche.  

Attorno ai fattori di “comunanza” e “diversità” si costruiscono le identità di tutti i movimenti 

indipendentisti. Essi alimentano queste due percezioni identitarie con l’obiettivo di innescare – 

contemporaneamente – una forza centripeta (aggregativa, basata sulla comunanza) e una forza 

centrifuga (distintiva e separatista, basata sulla differenza). Spesso però l’insieme di questi 

movimenti è vittima di illusioni ideali, legittimate da una ricostruzione storica strumentale, coltivate 

da una cultura politica ancorata a un’idea di Stato-Nazione basato su fondamenta etnico-

confessionali (lingua, religione, razza, cultura, ecc.). 

Vien da sé che tali istanze trovano terreno ancora più fertile laddove il processo di definizione 

e istituzionalizzazione delle entità statuali e dei relativi confini non è il prodotto di un percorso storico 

avente come protagonista le popolazioni locali, bensì il risultato di una sommatoria di eventi 

eterodiretti. Nell’area che è qui oggetto di analisi, la nascita degli Stati moderni e la delimitazione dei 

rispettivi confini ha seguito strade diverse a seconda dello specifico processo storico. In linea 

generale, tale delimitazione è stata per lo più fissata durante il periodo delle colonie, dei mandati e 

dei protettorati, ricalcando grossomodo preesistenti confini amministrativi, laddove questi 

esistevano, o creandone di nuovi. Il caso degli accordi Sykes-Picot è il più famoso ed emblematico 

caso di definizione eterodiretta di Stati e confini. 

 

Rojava (Kurdistan siriano) 

Nella regione in esame, vi è un’istanza identitaria che merita un’attenzione particolare. Con 

l’inizio della crisi siriana e l’emergere di Da‘ish in Iraq la causa curda ha trovato un nuovo slancio 

mediatico, militare e politico, all’interno di un caotico quadro regionale che consente importanti 

margini di manovra a istanze separatiste o autonomiste. Tuttavia, bisogna precisare che la causa 

curda non è un fenomeno monolitico e unitario, ma si declina in ragione della sua distribuzione 

all’interno di quattro Paesi (Turchia, Iraq, Siria e Iran). Dunque, a differenza di altri casi (Saharawwi 

e Cabili) le istanze curde nel loro complesso non hanno avuto come controparte un singolo Stato 

ma più di uno. Questo fattore ha determinato che ogni comunità curda all’interno di ciascuno di 

questi quattro Stati assumesse connotazioni diverse a seconda del rispettivo processo storico-

politico e degli equilibri regionali, ovviamente al netto della fisiologica permeabilità dei confini 

terrestri. 
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Area popolata dai Curdi secondo una carta della CIA del 1992 (fonte: Perry-Castañeda Library Map Collection 

at The University of Texas at Austin) 

Come si evince dalla carta, il territorio abitato dai Curdi si estende a cavallo dei confini di 

quattro Stati, ma occupa un’area relativamente maggiore in Turchia e Iraq. Tuttavia, non è facile 

stabilire quali possano essere gli ipotetici confini di un “Grande Kurdistan” in grado di riunire tutta la 

popolazione curda in un’unica entità statuale. Infatti, alcune aree ricomprese in questo immenso 

territorio sono spesso abitate da popolazioni di diversa etnia o religione, e non sempre i curdi 

costituiscono la maggioranza assoluta di tutti i centri abitati e di tutte le regioni del Grande Kurdistan. 

A volte è anche difficile comprendere l’incidenza degli inesorabili lenti processi di assimilazione che 

hanno portato ora all’arabizzazione, ora alla turchizzazione, ora alla curdizzazione di popolazioni 

originariamente di un’altra etnia. Questo processo di assimilazione/diluizione delle identità è ancora 

più verosimile in un’area di confine e di congiuntura tra diverse culture e civilizzazioni. 

Come spesso accade, la lingua è uno degli elementi più importanti nei processi di costruzione 

identitaria. Il nazionalismo curdo non si sottrae a questa logica. La lingua curda appartiene alla 

famiglia delle lingue iraniche e, dunque, fa parte della più vasta famiglia delle lingue indo-europee. 

Il curdo si distingue per una sua grammatica e un suo vocabolario, mentre a seconda delle varianti 

regionali utilizza l’alfabeto latino (Turchia, Siria, Armenia) o quello arabo-persiano (Iraq, Iran). 

La lingua curda vanta l’esistenza di una cultura antica che è stata in grado di sopravvivere fino a 

oggi. Per molti secoli si è sviluppata come lingua orale e bisogna attendere la fine del XIX secolo 

per rintracciare la presenza di una letteratura scritta. 
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Focalizzando l’attenzione sull’area di interesse, la regione del Kurdistan siriano è nota come 

Rojava (Rojavayê Kurdistanê, ossia “Kurdistan Occidentale”) e si colloca nell’area nord/nord-

orientale della Siria. I principali attori politici della comunità curda siriana sono il Partito dell’Unione 

Democratica (PYD), il Consiglio Nazionale Curdo (KNC) e il loro braccio armato: le Unità di 

Protezione Popolare (YPG). Questi hanno uno storico rapporto di collaborazione, se non di vera e 

propria contiguità, con il Partito dei Lavoratori Curdo (PKK) del Kurdistan turco. Secondo alcuni sono 

una mera emanazione del PKK. Tale prossimità risale ai tempi della Guerra fredda e allo stretto 

rapporto che li legava all’Unione Sovietica in funzione anti-turca. Per lo stesso genere di motivi, ma 

complementari, i rapporti con gli omologhi curdi iracheni del Partito Democratico del Kurdistan 

(PDK), guidato da Mas’ud Barzani, si presentano alquanto conflittuali. 

 

 
Con lo scoppio della crisi siriana nel 2011 e la ritirata dell’Esercito siriano dal nord/nord-est 

del Paese nel 2012, le YPG hanno assunto il controllo di quest’area assumendosi l’onere di 

contrastare i gruppi jihadisti, in cambio di un riconoscimento di autonomia da parte di Damasco.  

Di comune accordo con il governo centrale siriano, nel 2012 fu proclamata una repubblica autonoma, 

con l’urgente e immediato obiettivo di combattere il nemico comune. Nel corso degli anni le Unità di 

Protezione Popolare hanno così gradualmente conquistato terreno strappandolo ai jihadisti, 

espandendo il loro controllo su quasi tutta la fascia del confine settentrionale con la Turchia. 

Il Contratto Sociale del 2014, che ha sancito la costituzione di tre regioni autonome (Afrin, 

Jazira e Kobane), riconosce nel suo preambolo l’integrità territoriale della Siria, ribadendo che la 

confederazione è “parte integrante del territorio siriano” (art. 3)1. La confederazione si presenta come 

multietnica (riconosce Curdi, Arabi, Assiri, Caldei, Siriaci, Turkmeni, Armeni e Ceceni) e si ispira ai 

principi della “autonomia democratica”: pluralismo e decentramento del potere. Questa impostazione 

trova il proprio riferimento ideologico nel “municipalismo libertario” espresso da Abdullah Öcalan, 

leader del Partito del Lavoratori del Kurdistan (PKK), in quello che può essere definito come un vero 

e proprio manifesto politico-programmatico: il Confederalismo Democratico2.  

                                                           
1  Il Contratto Sociale, siglato il 29 gennaio 2014, è reperibile al seguente link: 

https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/  
2  http://www.uikionlus.com/wp-content/uploads/Confederalismo_democratico.pdf  

https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://www.uikionlus.com/wp-content/uploads/Confederalismo_democratico.pdf
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Il Contratto Sociale si pone come “modello per un futuro sistema decentralizzato di governo federale 

della Siria” (art. 4). 

 
Nell’ottobre 2015 le YPG ed elementi dell’Esercito Libero Siriano, con la mediazione degli 

Stati Uniti, hanno dato vita alle Forze Democratiche Siriane (SDF). Nel marzo del 2016 i 

rappresentanti dei tre cantoni curdi hanno confermato il percorso di creazione di un sistema 

democratico federale per il “Rojava - Siria settentrionale” all’interno di una Siria sovrana, definendo 

ulteriormente le modalità di amministrazione delle aree strappate al controllo dei jihadisti3. 

Il caso dei Curdi siriani ha delle evidenti peculiarità che lo distinguono in maniera netta dalle 

esperienze turche e irachene. Prima fra tutte la natura non conflittuale del rapporto con lo Stato 

siriano. Anzi, nei decenni passati la Siria è stata un importante interlocutore della comunità curda 

siriana. Per queste ragioni, finora, il nazionalismo curdo siriano non ha manifestato un carattere 

apertamente separatista e conflittuale nei confronti del governo di Damasco. A questo riguardo, le 

dichiarazioni politico-programmatiche sembrano confermare la volontà di preservare l’integrità 

territoriale della Siria.  

Tuttavia c’è da chiedersi se l’assenza di un carattere separatista e indipendentista non sia 

da rintracciare in un disegno strategico che, al momento, individua la priorità nella lotta al jihadismo. 

Una volta che quest’ultimo sarà stato eradicato varranno ancora i proclami per una Siria unita o 

prevarranno, invece, le forze centrifughe sulla scorta del separatismo curdo-iracheno?  

Da una parte la leadership curdo-siriana si è finora dimostrata accorta e lungimirante. È 

pertanto difficile immaginare che nell’immediato futuro questa possa farsi ammaliare da “tentazioni” 

indipendentiste. Un eventuale strappo con Damasco potrebbe essere strategicamente rischioso per 

una lunga fascia di territorio, come quello del Rojava, che a quel punto si ritroverebbe stretto tra due 

fuochi ostili (Siria e, ovviamente, Turchia). Un territorio che, allo stato attuale, si troverebbe senza 

uno sbocco al mare, nonché privo di sufficienti risorse idriche, con tutte le conseguenze economiche 

e strategiche del caso.  

                                                           
3  https://peaceinkurdistancampaign.com/federal-democratic-union-of-rojavanorthern-syria/  

https://peaceinkurdistancampaign.com/federal-democratic-union-of-rojavanorthern-syria/
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Dal confine occidentale di Afrin fino al Mediterraneo corrono 70 chilometri di territorio abitato 

da popolazioni non curde. È difficile ipotizzare – se non addirittura impossibile – che la Turchia o la 

Siria possano mai rinunciarvi e cedere una strategica via di fuga. Uno sbocco sul Mediterraneo 

aumenterebbe di molto il potenziale geostrategico del Rojava, attribuendogli un di gran lunga 

maggiore potere negoziale. Per la stessa ragione, non c’è nemmeno da aspettarsi che i rapporti 

conflittuali con i “fratelli” curdo-iracheni – unico eventuale canale di sbocco verso est – possano 

improvvisamente migliorare, così come è difficile immaginare che Barzani possa essere disposto a 

scendere a compromessi con i suoi “fratelli rivali”. 

Se dunque la capacità di giungere all’indipendenza del Rojava, nel breve periodo, appaiono 

mortificate dai contingenti limiti geostrategici, l’esistenza di una regione curda autonoma in Siria è 

ormai un dato di fatto. È difficile immaginare che si possa tornare indietro dai vantaggi acquisiti negli 

ultimi anni. Quando il problema jihadista sarà debellato (verosimilmente con la caduta di Raqqa) le 

forze del Rojava cercheranno di stabilizzare e far fruttare questa nuova situazione di vantaggio. 

Potranno gestire una rendita di posizione all’interno dello Stato siriano, senza tuttavia fornire alla 

Turchia alcun pretesto di intervento. Come è noto, Ankara è disposta a tutto pur di impedire la nascita 

di uno Stato curdo indipendente, anche al di fuori dei propri confini.  

Per queste ragioni, agire come entità di fatto indipendente all’interno della Siria consentirebbe 

al Rojava di concentrarsi su altri versanti. Primo fra tutti la soluzione del suo principale gap 

strutturale: l’isolamento geografico. Tuttavia le variabili in campo sono tante e non è possibile fornire 

una previsione univoca. È certo però che la situazione di instabilità regionale, sebbene appaia in 

graduale miglioramento, contribuisce a che eventuali istanze separatiste e indipendentiste curde 

abbiano uno spazio di manovra molto più ampio rispetto al pre-2011. 

 

Ṣaḥārawwī e Marocco 

I movimenti indipendentisti attualmente attivi nel Maghreb sono pochi, ma non insignificanti. 

Primo fra tutti vi è la questione relativa al Sahara occidentale, un’ampia regione ricca di fosfati che 

affaccia sull’Oceano Atlantico. È abitata da una popolazione prevalentemente berbera arabofona 

che parla un dialetto arabo (ḥasaniyya) ricco di commistioni berbere e che parrebbero derivare dagli 

antichi conquistatori musulmani (arabi e berberi) provenienti da est. Il principale soggetto politico 

che porta avanti le istanze indipendentiste dei ṣaḥarāwwī è il Fronte Polisario (abbreviazione di 

Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro). Il movimento si è proclamato 

governo indipendente e rivendica l’indipendenza dal regno del Marocco. Si tratta di un conflitto 

latente che nei decenni non ha trovato soluzione e, al momento, non sembra avere una prospettiva 

concreta di sbloccarsi. La questione ṣaḥarāwwī è stata più volte al centro di attriti tra il Marocco e 

altri Paesi arabi e africani, ma soprattutto con l’Algeria, la quale ospitare una importante numero di 

profughi, nonché il quartier generale del governo in esilio a Tindouf fornisce un certo sostegno 

politico alla causa del Fronte Polisario.  
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Cabilia e Algeria 

La stessa Algeria, a sua volta, presenta al suo interno istanze identitarie e indipendentiste 

nella regione della Cabilia. La Cabilia è la regione montana costiera che si estende a est di Algeri. 

È abitata prevalentemente da berberi e, storicamente, rappresenta una terra di tenace resistenza 

alla dominazione coloniale francese, prima, e al governo “arabo” di Algeri, poi. La principale sigla 

che raggruppa le istanze indipendentiste è il Movimento per l’Autodeterminazione della Cabilia 

(MAK) guidato dal cantante Farhat Mohni, che vive in Francia. La causa indipendentista cabila riceve 

il sostegno politico del Marocco. Al momento non vi sono grandi segnali che lasciano intravedere 

una concreta possibilità di successo per il MAK. Solo una profonda crisi dello Stato algerino potrà 

determinare le condizioni per un maggiore margine di manovra per le istanze separatiste cabile. 

 

 
 

 


