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EmEl HubEr

“Ciapullare”
Una nuova parola, un nuovo concetto, un nuovo movimento

Fino a qualche tempo fa istanbul era una città immersa nel verde. Nel 
corso degli ultimi decenni, tuttavia, i suoi alberi sono stati abbattuti pres-
soché ovunque per costruire nuovi edifici. il governo ha ora in programma 
di sradicare anche l’ultimo spazio verde rimasto in città, il parco Gezi nel 
quartiere Taksim, per lasciare spazio alla costruzione di un grande centro 
commerciale. Ma dalla fine di maggio 2013 diversi giovani – per buona 
parte studenti di istanbul – hanno iniziato a stabilirsi nel parco con le loro 
tende per opporsi al progetto di abbatterne l’alberatura. il premier Tayyip 
Erdoğan, allora, ha cercato di sminuire e screditare questa protesta, defi-
nendola come l’azione di alcuni çapulcu. il termine çapulcu [ʧapulʤú] 
significa letteralmente “saccheggiatore, ladro”, e nel linguaggio corrente 
può essere usato anche nel senso di “vandalo, mascalzone, plebaglia”. 

i giovani manifestanti, in realtà, hanno trovato questa definizione tan-
to divertente da volersene subito appropriare. loro stessi hanno iniziato a 
definirsi çapulcu e a ideare forme corrispondenti in diverse lingue, come 
ad esempio: chapulling in inglese, chapuller in francese, chapullieren (o 
tschapullieren) in tedesco, ciapullare in italiano, chapullar in spagnolo, 
chapulski in russo o chapuliki in greco. 

all’inizio del movimento di protesta, il termine “ciapullare” signifi-
cava semplicemente “protestare, manifestare, opporre resistenza civile”. 
Ma i giovani turchi si sono mostrati molto più che semplici manifestanti, 
rivelandosi piuttosto originali da due punti di vista: da un lato, per il loro 
atteggiamento assolutamente nonviolento e, dall’altro, per il loro senso 
dell’umorismo, brillante e ironico. 

persino di fronte ai più feroci attacchi della polizia, armata di idranti 
e gas lacrimogeni, i giovani hanno mantenuto un atteggiamento nonvio-
lento; e non solo a istanbul, bensì nell’intera nazione. Dopo aver scoperto 
che – a loro parere – tra le loro fila si erano intromessi provocatori e poli-
ziotti in borghese che lanciavano bombe Molotov, li hanno fotografati e, 
non appena possibile, li hanno catturati e consegnati alle autorità. 

la cosa più sorprendente, tuttavia, è stato appunto il loro senso del- 
l’umorismo. e non solo nei confronti dei politici. Nessuno avrebbe potuto 
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immaginare, da parte loro, un’ironia tanto brillante e creativa, nessuno si 
sarebbe aspettato una simile reazione. la gioventù apolitica dell’era di 
internet si è dimostrata non solo molto determinata e coraggiosa, ma an-
che molto intelligente, ingegnosa, spiritosa. Questi ragazzi hanno infatti 
reagito a qualsiasi attacco con ironia e senso dell’umorismo, impiegando 
tra l’altro tutte le possibili forme d’arte: graffiti, barzellette (in particolare 
giochi di parole), canzoni, balli, rappresentazioni teatrali, satira, disegni, 
caricature, aforismi... 

il nuovo movimento giovanile ha così dato vita a un nuovo spirito e a 
un nuovo concetto, che si esprime con il nuovo termine “ciapullare”. Cia-
pullare significa protestare, impegnarsi in difesa dei diritti umani, oppor-
re resistenza civile nonviolenta con intelligenza, creatività, gioia e ironia. 

il governo (il primo ministro in particolare) si è mostrato sin dall’ini-
zio molto aggressivo nei confronti di questo gruppo pacifico e spiritoso, 
disponendo brutali interventi della polizia con idranti e gas lacrimogeni. 
uno degli attacchi più feroci si è verificato l’11 giugno, ma nel frattempo 
il motivo della protesta era mutato: dal “mantenimento del parco Gezi” si 
è iniziato a manifestare “per la difesa dei diritti umani e contro le impo-
sizioni del governo”.                

al grido di “dappertutto è Taksim, dappertutto è resistenza” in miglia-
ia sono scesi in strada in tutto il paese: in 60 delle 81 province turche si 
sono svolte manifestazioni. il premier, a quel punto, si è detto disponibile 
al dialogo, ha deciso di incontrare alcuni artisti da lui selezionati che – 
come è poi emerso – non erano però molto informati sulla protesta, e ha 
poi comunicato ai giovani manifestanti una data limite entro la quale libe-
rare il parco Gezi. Ma ancor prima della scadenza dell’ultimatum, la sera 
del 15 giugno, la polizia è intervenuta per la seconda volta, con un attacco 
particolarmente brutale. in quel momento si trovavano in piazza Taksim 
anche diverse famiglie; tra i feriti ci sono stati infatti molti bambini. in 
seguito a ciò, migliaia di persone si sono riversate per le strade. la poli-
zia ha cercato di bloccare ogni via d’accesso, ma gli abitanti di istanbul 
si sono diretti in massa verso il quartiere Taksim. in questo momento, a 
mezzogiorno del 16 giugno, mentre scrivo queste righe, non dispongo 
di ulteriori informazioni. la televisione non trasmette nulla a proposito 
degli ultimi eventi. 

Tutto il mondo è già stato informato dai media di questo movimento 
di protesta. perciò, anziché soffermarmi sulle vicende politiche, vorrei 
scrivere qualcosa a proposito di questi ragazzi, affinché si diffonda il loro 
spirito brillante, pieno di speranza e umorismo, ma, soprattutto, il loro 
spirito giovane.
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ecco alcuni esempi di tweet dei ciapullatori: 
– a proposito del divieto di Erdoğan di vendere alcolici: Da sobri non ti 
si può sopportare, Erdoğan 
– a causa della pronuncia americana del nome Erdoğan come [erdo´gan]: 
Erdo gone 
– a proposito dell’invito di Erdoğan alle famiglie ad avere almeno tre 
figli: Vuoi tre di noi? 
– in reazione alla dichiarazione di Erdoğan secondo cui i ribelli non 
avrebbero tenuto pulito il parco Gezi e se ne sarebbero serviti per le loro 
“necessità”: Mammiiii, ha detto che faccio la pipì a letto! 
– il 13 giugno, dopo il feroce attacco della polizia: Amici, la polizia è 
sfinita, oggi ognuno porta la propria bomboletta di lacrimogeni e se la 
spruzza da sé! 
– parole di Hülya Afşar, nota cantante del tipo “Barbie”, invitata da Er-
doğan a un “dibattito tra esperti”: Sono ben informata sui recenti avveni-
menti: qualcosa è accaduto in una piazza 
– a proposito di una precedente affermazione del deputato dell’akp1 Hü-
seyin Şahin, secondo cui toccare il Premier sarebbe come pregare: Non ho 
la possibilità di toccare il Premier; vale lo stesso se gli mando un poke 
su Facebook? 
– parole di un abitante di antep, città nota per il cibo piccante: Spray al 
peperoncino? Ma io sono di Antep! 
– a proposito dell’affermazione di Erdoğan secondo cui i ribelli avrebbe-
ro rovinato il parco sporcandolo (in realtà i giovani hanno piantato fiori 
tra le loro tende; le immagini si possono vedere su Facebook): o.k., ab-
biamo sistemato il parco. Adesso ci servono gli idranti per annaffiarlo 

ieri sera molti giovani, i veri “ciapullatori”, sono stati feriti e catturati. 
Non appena si saranno ripresi, per quanto possibile, ricominceranno sicu-
ramente a twittare. in rete si trovano moltissime tendenze twitter prove-
nienti da tutto il paese; ecco alcuni esempi per gli interessati: #occupyge-
zi, #gezi, #direngezi, #direnistanbul, #direnankara, #direnizmir 

lo spirito di questi giovani ha nel frattempo raggiunto tutti i turchi, 
in patria e all’estero. Ogni giorno si svolgono, in ogni parte del mondo, 
manifestazioni all’insegna del motto We are chapulling. e nascono nuo-

1 Adalet ve Kalkınma Partisi, abbreviato akp, è un partito islamico-conservatore turco, al pote- 
re in Turchia dal 2002. Il suo presidente, Recep Tayyip Erdoğan è dal 2003 il primo ministro della 
Turchia (N.d.T.).
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ve opere d’arte. a titolo d’esempio, ne cito due tra le più apprezzate: il 
noto pianista e compositore turco Fazıl Say ha composto un nuovo brano: 
http://youtu.be/eqpSZ8uqBZM; il coro studentesco dell’università del 
Bosforo, invece, ha eseguito un vecchio brano con un nuovo testo, ispira-
to al chapulling: http://www.youtube.com/watch?v=yvcDe3ezw3i.    

per qualsiasi governo è pesante avere i giovani contro di sé. Ma ancor 
più pesante e difficile dev’essere combattere contro l’umorismo e l’iro-
nia pungente, così come contro la neonata cultura della protesta. Tutti 
attendono con ansia gli sviluppi di questa contestazione: iniziata come 
chapulling, ha poi assunto sempre più le sembianze, in particolare da ieri 
notte, di una insurrezione popolare. Ora, per strada, ci sono genitori, me-
dici, artisti, sindacati, giuristi – in poche parole il popolo intero. Tutti i 
difensori della democrazia, in Turchia e all’estero, stanno “ciapullando”.

16 giugno 2013

(tr. di Laura Bignotti)
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