


Woman, life, freedom: la rivoluzione delle donne iraniane

Studiando la globalizzazione abbiamo compreso come questa porti sia vantaggi che

svantaggi alla popolazione mondiale, ma è innegabile che, proprio grazie a questo

fenomeno, siamo venuti a conoscenza di quanto stava accadendo in Iran.

Grazie ad una nostra compagna che è solita usare tiktok, abbiamo scoperto quanto era

successo a Masha Amini, una ragazza iraniana: quest’ultima indossava male l’hijab e

proprio per questo la polizia morale l’ha prima arrestata con il pretesto di rieducarla e, in

seguito, l’ha uccisa brutalmente picchiandola.

Il 17 settembre 2022, durante il funerale di Masha, le donne hanno iniziato la loro

rivoluzione tagliandosi, in modo simbolico, una ciocca di capelli.

Da quel momento molti video di protesta hanno iniziato a diffondersi sui social e i mass

media hanno iniziato a parlarne sempre di più.

E così nei mesi seguenti abbiamo assistito, nonostante il tentativo di censura messo in

atto dalla Repubblica Islamica, alla diffusione capillare di video di denuncia: tra tanti

abbiamo visto quello di un uomo che, nel tentativo di opporsi alla violenza della polizia

morale, è stato condannato a morte, quelli di alcuni ragazzi che si riprendevano mentre

facevano cadere intenzionalmente il copricapo dei Mullah per deriderli, quello ancora di

alcune donne che durante le manifestazioni nelle strade di Teheran bruciavano l’hijab. Le

proteste sono continuate anche durante i Mondiali in Qatar, quando la nazionale iraniana

non ha cantato il proprio inno in solidarietà al movimento delle donne iraniane,

presentandosi in campo con la propria divisa coperta da un giubbotto nero.

E se noi fossimo stati in Iran, saremmo scesi in piazza?

La maggior parte di noi ha detto che non avrebbe preso parte alle manifestazioni per la

paura di morire e perché la protesta è inutile siccome non porterà a nessun cambiamento

se non alla morte di tanti giovani ragazzi e ragazze innocenti; al contrario c’è chi la pensa

diversamente e quindi si esporrebbe in prima persona per lottare per i propri diritti, per la

propria libertà, per combattere l’ingiustizia. Siamo però tutti convinti che le ragazze

iraniane abbiano una grande dose di coraggio, che non è assenza di paura ma piuttosto la

consapevolezza che c’è qualcosa più importante della paura: la vita, la libertà, il futuro e

un profondo sentimento di sorellanza.



Molte ragazze sognano infatti di poter vivere come le loro coetanee nate in altre parti del

mondo, di amare, di nuotare, di andare in bicicletta, di cantare, di tenersi per mano ma,

soprattutto, di essere delle donne libere.

In questo periodo abbiamo anche scoperto che le donne iraniane non hanno sempre

vissuto così: prima del 8 marzo 1979, durante la controversa monarchia dello scià Pahlavi,

le donne godevano, se pur parzialmente, di più libertà: potevano vestirsi come quelle

occidentali e godevano di molti diritti, tanto che venivano ritratte felici dalle pubblicità e dai

filmati dell’epoca, ma con la Rivoluzione islamica sono state imposte loro numerose leggi

e un abbigliamento severo.

Proprio per questo siamo convinti e convinte che le parole “ DONNA VITA LIBERTA’ ”che

stanno guidando questa rivoluzione, debbano essere sempre ricordate in ogni parte del

mondo poiché i diritti non possono essere dati per scontati fino a quando non

apparterranno a tutti e a tutte.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sci%C3%A0

