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IL KALASHNIKOV E LA COLOMBA 
 
 

 
di  
 

Chiara Rossi  
 
 
 
 
PERSONAGGI 
 
 
ROZA  ragazza ventenne 
  
 

 
La scena si svolge nel tempo attuale. 

 
 
 

Questo monologo è liberamente ispirato da Asia Ramazan Antar, conosciuta anche come Viyan Qamışlo, 
che, arruolata tra le file della milizia femminile curda impegnata a combattere lo Stato Islamico, ha perso la 
vita a soli vent'anni (settembre 2016), nel corso di una feroce battaglia contro l'esercito dell'Isis, dopo aver 
partecipato a combattimenti fondamentali per la riconquista del territorio siriano a scapito del Califfato.  
La sua è solo una delle numerose voci della libertà, voci flebili nelle loro terre, alle quali forse anche il Teatro 
può offrire risonanza, sostenendo le loro ragioni e magari riportarle con forza nei loro Paesi. In assenza di 
risonanza, ogni voce si riduce al silenzio.  
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Nota: durante il monologo verranno diffuse brevi parti dei brani (man mano 
indicati nelle didascalie) dell’opera lirica “Gilgamesh”, composta da Franco 
Battiato. 

 
 
 
 
 
 

MONOLOGO 
 

 
In scena, un sedile in forma di cubo, su cui sono appoggiati drappi gialli, rossi e 
verdi (i colori curdi). Dietro, non visibile al pubblico, una gabbietta per una 
colomba. La giovane attrice che impersona Roza veste una mimetica e porta i 
capelli raccolti. Dopo un’introduzione musicale (“Acque letali” di Battiato) un 
faretto illumina Roza, seduta sul cubo, intenta a guardare verso l’alto. 
  
 
ROZA Tra l’ora e il poi, brillano nella notte le stelle. Lontane. Tristi. 

Insonni… (pausa) “Le stelle non sono come noi siamo, le stelle, 
loro, stanno vicino al cuore di Dio”… (si alza) È questo che 
diceva sempre nonna Hevi… (pausa) Le piaceva quella poesia 
che parla della fiamma del dolore dei Curdi salita fino al cielo… 
Ogni Curdo, si sa, è un poeta! E sua nuora, mia madre, 
sorrideva... (pausa, cammina verso il proscenio). Mia madre… 
Mia madre, ricolma d’amore silenzioso. Portava sulla testa un 
fazzoletto leggero e ricamato. Era bianco. Chissà come, restava 
immacolato, nonostante la legna sporca di carbone che portava, 
durante il suo costante andirivieni per la casa… Una volta - lo 
raccontava sempre con grande orgoglio -, nel villaggio due 
famiglie litigavano e sua madre, mia nonna Mayssa, mise il suo 
fazzoletto tra i contendenti e magicamente la disputa si fermò. 
(pausa) Ricordo le mani forti di queste donne della mia famiglia 
e la loro paura. Paura di lasciare, paura di essere abbandonate. 
Eppure i miei nonni e mio padre erano tiranni e le facevano 
piangere per il solo fatto di esistere. Per loro non ci sono mai 
stati né ieri né domani. (pausa) Ricordo la mamma in quella 
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nostra piccola casa, con i tappeti di lana sgualcita e i cuscini 
ricamati con la sua pazienza antica; la casa era là dove la steppa 
finisce e le montagne cominciano, là dove inizia il dolore… (con 
malinconia) Là nel Kurdistan, il Paese che non c’è1. 

 
Buio. In sottofondo, per qualche istante, poi a sfumare, si sente: “Danza a corte” 
di Battiato. Quando si riaccende la luce, Roza è nel centro del palco e si rivolge a 
una persona immaginaria di fronte a lei. 
 
ROZA Ti vedo, mamma, tutta sola, con il capo curvo sul grembo, come 

un salice piangente! (pausa) Tessi una tela con fili di lacrime del 
colore del sangue. Del sangue versato da noi che abbiamo voluto 
andare verso una luce nuova, perché vivere è bello solo quando 
si è liberi. La nostra è gente che conosce il sangue, che conosce 
la guerra. Il nostro cuore ci ha incoraggiate ad assumere il 
rischio di scegliere l’amore e la libertà, perché non vogliamo più 
essere donne che passano e scompaiono nella nebbia. Non 
vogliamo più essere donne senza voce, obbligate al silenzio in 
nome di un’assurda virtù femminile. (pausa) Chi è se stesso ha 
già vinto, ma con kalashnikov in mano e tuta mimetica, noi, 
figlie, madri, sorelle, noi studentesse o laureate, non solo 
combattiamo contro gli integralisti del Califfato, ma anche per 
necessità di affermare il nostro valore e la nostra indipendenza 
rispetto agli uomini. Siamo altro da semplici “buone spose”, 
rinchiuse in casa. È necessario non credere o non sapere cosa 
accade per riuscire a far parte di una cultura che impone tale 
repressione… (la voce si fa più concitata) La mia, mamma, è 
una doppia battaglia di libertà: voglio che tu lo capisca, perché 
mi batto contro la società patriarcale e per la nostra nazione 
fantasma. Mi batto contro tutte le restrizioni imposte alle donne 
da al-Nusra e dall’Isis. Quello che ho conquistato è il coraggio 
di comprendere ciò che già sapevo: se vuoi qualcosa che non hai 
mai avuto, fai qualcosa che non hai mai fatto. (pausa) I giorni 
hanno denti e le notti spine, abbiamo sangue sulle mani (mostra 

                                                
1 Regione tra Turchia, Siria, Iran e Iraq, dove i Curdi (musulmani sunniti) reclamano la nascita di 
uno Stato che non ha avuto mai vita, nonostante il trattato di Sèvres (1920) lo prevedesse, dopo la 
sconfitta dell’Impero Ottomano nella prima guerra mondiale. 
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al pubblico i palmi arrossati), abbiamo sangue nel cuore (si 
porta le mani al petto). Ho imparato che l’alfabeto dell’orrore 
compone sempre le stesse parole, che la violenza si impossessa 
con immutata cupidigia degli uomini che negano l’Umanità in 
nome della Massa, dell’Etnia, della Razza, della Schiatta.... degli 
uomini che hanno fatto del Mondo una grande narcosi, un unico 
iniquo mercato… So che una persona non può cambiare questo, 
ma non posso evitare di sognare giorni futuri migliori. (pausa, 
alza il tono della voce per essere più convincente) Mamma, io ti 
conosco, sono stata dentro di te. Vorrei accarezzarti con le mie 
mani il viso, baciarti le rughe e dirti quanti mi manchi. So che 
non riesci a giustificare gli anni in cui per te non c’ero… So che 
non mi perdoni questo immenso dolore… dolore che ha reso 
muto anche il vento, dolore che conosco, anche se non so dirlo 
con parole. So che se tu narrassi alle montagne questo soffrire, 
sui loro pendii non nascerebbero nemmeno più fiori. So che non 
riesci ad accettare che ragazze come me, come la tua ostinata 
piccola Roza, si arruolino e si addestrino nelle milizie femminili 
curde, che non temano di morire per difendere la loro terra dai 
terroristi. “A vent’anni i giovani coltivano i sogni”, mi diresti: il 
mio sogno, mamma, è quello di vivere libera in un Paese libero, 
dove la dignità impasta i mattoni di una nascente “isola felice”. 

 
Buio. In sottofondo, per qualche istante, poi a sfumare, si sente l’inizio di: 
“Romanza” di Battiato. Quando si riaccende la luce, Roza è seduta a terra, con 
la schiena appoggiata al cubo, dopo essersi rifatta la riga sugli occhi, pulisce con 
un panno un kalashnikov. 
 
ROZA Mamma, devi essere orgogliosa della tua figlia curda, che 

combatte fianco a fianco con gli uomini curdi. (sorride) Vietato 
pensare alle storie d’amore… noi ci dedichiamo solo a 
combattere il Califfato. Facciamo i turni di guardia, andiamo in 
pattuglia di notte, rischiamo tutti allo stesso modo. Vogliamo far 
cessare le gesta criminali dei tagliagole jihadisti contro le donne 
yazide violentate, ridotte a schiave sessuali, usate e uccise. 
(pausa) Per me è Giustizia lottare contro uomini che stuprano e 
vendono donne. Noi ragazze, abbiamo anche una ragione in più 
per stare al fronte: sai quella storia del conforto delle “hurì”, le 
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splendide settantadue vergini eternamente illibate, nei verdi 
giardini del Paradiso, dove ogni tipo di bellezza e grazia sarà 
presente con una perfezione mai vista o conosciuta prima? I 
nostri nemici sono convinti che se verranno uccisi da una donna 
non avranno la dignità di martiri meritevoli di tante delizie, 
quindi: (ironica) niente vergini con coppe colme di acqua 
freschissima dalla quale bere beati a piacimento… niente 
atmosfera di pace e beatitudine… Quando ci vedono, i terroristi 
scappano, ci evitano. Hanno paura della nostra pazienza, del 
nostro coraggio, della nostra mira infallibile e… anche della 
nostra decantata bellezza. È per questo che non dimentichiamo 
di truccarci… (pausa, come tra sè) Solo le idee che diventano 
azioni sono degne di vivere. Imbracciamo le armi in mancanza 
di alternative. Uccidere è sbagliato, lo sappiamo bene, ma non 
abbiamo altra possibilità. E vorremmo far capire all’Occidente 
che il folle e mortifero Isis prescinde da ogni discorso religioso, 
che usa strumentalmente solo come specchietto per le allodole. 
Noi siamo donne armate, non solo di kalashnikov, ma 
soprattutto di una forte consapevolezza: invece di aspettare che 
qualcuno venga a salvarci, provvediamo in prima persona alla 
nostra sicurezza. Siamo i guardiani della gente. (ripone il fucile 
e si alza) È così che stiamo gettando le basi per una società 
basata sull’eguaglianza effettiva fra i generi. Questa è l’eredità 
di decenni di resistenza delle donne curde, che scelgono di 
difendere non solo la loro identità e i loro diritti, ma anche la 
loro femminilità, quando invece le spose islamicamente corrette 
dei guerriglieri dell’Isis sono velate dalla testa ai piedi e vivono 
rinchiuse tra le quattro mura di casa per dare il loro contributo al 
jihad con la più completa sottomissione. 

 
Buio. In sottofondo, per qualche istante, poi a sfumare, si sente l’inizio di: “Morte 
di Gilgamesh” di Battiato. Quando si riaccende la luce Roza è in piedi, nel centro 
del palco, e, mentre parla, usa i i teli colorati come sciarpe appoggiandoli alle 
spalle. 
 
ROZA (con tono dolce) Mamma, voglio che tu sappia che i miei ultimi 

giorni a Kobane sono stati sereni. Chissà se ricevevi le mie 
lettere… Vivevo con tre soldatesse come me, in una casetta con 
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le finestre verdi. Avevamo dipinto di giallo e di rosso le pareti, 
per farle più allegre, e poi le decoravamo con scritte e disegni. 
C’eri anche tu, dentro a un enorme cuore, sai? Sull’ultima 
finestra della facciata avevo inciso il mio nome, perché in quella 
stanza colorata pensavo sempre a te. La luce del sole filtrava là 
dentro, anche attraverso i fori dei proiettili che ricamavano 
l’esterno della casa con linee bizzarre, come nei giochi in cui i 
bambini devono unire i puntini per formare un disegno... I 
cecchini colpivano soprattutto la notte, quando la luna era 
divorata dalle ombre e il buio era davvero buio, perché  
sapevano che noi uscivamo in missione. (alza il tono della voce) 
Noi come i Peshmerga2, combattenti fino alla fine, noi, 
Amazzoni coraggiose che si battono per quel Kurdistan che la 
comunità internazionale non si sogna nemmeno di riconoscere. 
(pausa) Noi, da quando abbiamo sentito l’odore della polvere da 
sparo mista a quello dolciastro del sangue dei nostri amici, 
abbiamo imparato che uccidere è molto peggio che morire e che 
non è il lato sacro della morte. (lunga pausa, poi molto 
emozionata) Ferita da due cecchini, durante la ritirata degli 
uomini del Califfo, sono morta quando il pick up che mi portava 
in salvo è saltato su una mina. È stato immediato, nemmeno il 
tempo di rendermene conto. Ora magari i giornalisti parleranno 
di me… a loro piace questo genere di notizia… “una moderna 
martire nella lotta contro Daesh”… “la bella soldatessa del 
Kurdistan”… parleranno di me senza tenere conto delle migliaia 
di altre guerrigliere che compongono l’esercito del PKK3 o le 
brigate del YPJ4 e di tutte le eroine che combattono senza armi, 
usando gli strumenti della democrazia, della solidarietà sociale, 
della cultura, pagando il loro incessante impegno a caro prezzo, 
con torture e stupri, se non con la vita stessa. (pausa, commossa) 
Mamma, sento la tua voce che chiede al vento il perché di tanto 

                                                
2 “Coloro che affrontano la morte” in curdo. 
3 Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) di Abdullah Öcalan. 
4 YPJ: Unità di Protezione delle Donne (interna al Yekîneyên Parastina Gel - YPG: Unità maschile 
di Protezione Popolare). YPJ e YPG sono composti da volontari che al momento 
dell’arruolamento si impegnano a restare nubili o celibi; oltre ad addestrarsi all’uso delle armi, 
seguono corsi di formazione in storia e filosofia. Queste Unità, che si autodefiniscono forze di 
autodifesa, costituiscono il ramo militare della Rojava (Kurdistan siriano), fanno parte fanno parte 
delle Forze Democratiche di Siria (SDF), coalizione nata nel 2005 per combattere i tagliagole 
dello Stato Islamico.  
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dolore. Ti vedo dall’alto piangere la mia sorte, considerandomi 
persa, infelice tra amici e nemici. Vedo le tue lacrime di stelle, i 
tuoi lividi lutti interminabili e sento il tuo grido arrivare al cielo. 
Poso sul tuo cuore il mio respiro e spero che ti porti il mio 
immenso amore, che ti parla di libertà. Ricordami come 
l’immagine del non arrendersi. È importante per me che tu 
comprenda tutto questo, perché capire è perdonare. (pausa) 
Pronuncia il mio nome ogni volta che l’ultimo sole del giorno ti 
entrerà in casa, come facevo io col tuo nella mia stanza colorata: 
i nomi si trascinano i ricordi e io vorrei che tu mi immaginassi 
come l’ultima volta in cui ti ho abbracciata, quando ci siamo 
sorrise senza riuscire a parlare. Come l’ultima volta in cui mi hai 
vista camminare in quelle nostre strade strette, nelle quali i 
bambini giocano a rincorrersi e gli anziani passeggiano, con il 
capo coperto da un foulard, indossando “shalvar kordi”, i 
pantaloni tradizionali. (pausa) Vorrei anche, per favore, che tu 
facessi una cosa per me: quando muore una persona i curdi 
cantano, come quando due si sposano. La nonna mi ha insegnato 
che è per rinascere che siamo nati: chi muore può rivivere in un 
uomo, in un fiore, o in un animale… siamo ancora figli di 
Zoroastro, nonostante altre religioni abbiano tentato di 
cancellare la nostra antica fede. (pausa) Canta, mamma, con la 
tua voce bellissima. Canta per me, con quel sorriso che ti 
illuminava non appena mi vedevi… e io, in forma di colomba, 
verrò sul tuo davanzale nel Kurdistan, il Paese che non c’è… 

 
La luce si restringe sul volto di Roza, che dopo aver libertoa in volo la colomba 
bianca, che teneva nella gabbia dietro il sedile, esce di scena. In sottofondo, per 
qualche istante, poi a sfumare, si sente: “Libera! Una colomba” di Battiato.  
 
VOCE OFF  “Io vado, madre. 

Se non torno, 
sarò fiore di questa montagna, 
zolla di terra 
per un mondo 
più grande di questo. 
 
Io vado, madre. 
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Se non torno, 
il mio corpo cadrà come folgore 
nelle celle della tortura 
e il mio spirito squasserà 
come l’uragano 
tutte le porte. 
 
Io vado, madre. 
Se non torno, 
la mia anima sarà parola 
per tutti i poeti.”5 
 

 
Buio. Si sente: “Preparazione alla danza” di Battiato. 
 

 
 
 
  

FINE 
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5 Io vado, madre, di Abdulla Goran (poeta curdo 1904 -1962). 


