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LA REPRESSIONE, LA PAURA, IL SOGNO.
VIAGGIO DI PATRICK ZAKI NEL MOVIMENTO
D’OPPOSIZIONE AL REGIME ISLAMICO.
UN TESTIMONE D’ECCEZIONE
PER UNA BATTAGLIA DI LIBERTÀ
di

PATRICK ZAKI
sarebbe piaciuto intervistare, ma questo mi è
o imparato fin da quando
risultato difficoltoso per più ragioni. Non so
ero piccolo che l’Iran occu
no ancora autorizzato a viaggiare, e quindi
pa uno spazio vuoto nella
non posso recarmi in Iran o da qualsiasi altra
cartina geografica del mon
parte. In secondo luogo, se anche avessi l'op
do. Tenuto conto che la
portunità di prendere un aereo, visitare l’Iran
maggior parte delle nazioni
sarebbei estremamente
rischioso per qualsia
arabe, Egitto incluso, hanno interrotto
rap
si egiziano. Per settimane ho cercato chi po
porti diplomatici con l’Iran a causa delle dif
tesse a sua volta avere contatti in Iran. E
ferenze politiche e religiose, è insolito trova
complicato trovare cittadini iraniani disposti
re chi si interessi allo studio della lingua per
a parlare. Ho infine intervistato quattro don
siana o che la parli. Per questi motivi ho sen
ne: la prima vive ancora lì, due si dividono tra
tito il bisogno di saperne di più, ma dagli
l’Europa e l’Iran, la quarta è fuggita dal suo
iraniani stessi, senza intermediari. Ho inizia
Paese pochi anni fa. Tutte hanno chiesto di
to a cercare dorme iraniane che potessero
rispettarne l’a nonimato, e quindi io ne parie
aiutarmi a comprendere le foto e i filmati che
chiamandole con il titolo professionale. La
stavano dilagando sui social media e nei ca
storia inizia con l’assassinio di Mahsa Amini
nali di informazione. Volevo ascoltare le voci
arrestata dalla “polizia della morale islami
e le spiegazioni delle donne presenti a quegli
ca" per aver indossato male l’hijab.
avvenimenti, così da riuscire a capire meglio
la realtà che si nasconde dietro le immagini.
LA P O L IZ IA D ELLA M O RA LE ISLA M IC A
In circostanze normali avrei iniziato la
L’idea di indossare il velo sul capo si fec<
mia ricerca direttamente dalle fonti che mi

H
30 EEspresso 20 novembre 2022

Foto: M. El-Raai - Afp / Gettylmages, Gettylmages

Prima Pagina

strada per la prima volta dopo la rivoluzio
ne del 1979, ma la “polizia della morale isla
mica” debutto ufficialmente soltanto nel
1990. Tra il 1979 e il 1990, la polizia costrin
se le donne iraniane a indossare Thijab, e il
problema persistette fino a quando non fu
creata una forza di polizia incaricata di vigi
lare sul comportamento dei cittadini in ge
nerale per strada e in particolare sul modo
di vestire e di comportarsi delle donne.
«Il concetto di polizia della morale non ci è
nuovo. Eravamo abituati a vederla in azione
tutti i giorni per le strade del Paese. Il 4 no
vembre 2009, durante il Movimento Verde,
ho avuto io stessa a che fare con loro». Così
parla una ricercatrice iraniana che oggi risie
de in Europa: «Ero diretta in via Hafte tir, una
delle più importanti arterie di comunicazio
ne che portano a Teheran. A un certo punto
decisi di togliermi l’hijab e lo gettai a terra.
Mi trovai circondata da parecchi uomini che
mi urlarono contro di rimettermi subito il ve

lo, ma io risposi che non erano fatti loro».
Il Movimento Verde iraniano, o “Jonbesh
e Sabz”, scese in piazza nel giugno 2009. Do
po che i risultati elettorali mostrarono che
Ahmadinejad aveva vinto con discreto m ar
gine. coloro che si erano candidati contro di
lui protestarono insieme a numerosi mem
bri dell’A ssemblea del Popolo che espresse
ro il loro disappunto. Questo diede il via al
più grande movimento popolare in Iran dal
1979. La mia interlocutrice ha così prose
guito nel suo racconto: «Arrivarono quattro
donne e mi trascinarono verso un autobus,
a bordo del quale cerano molti manifestan
ti in manette e bendati. A me non fecero
niente del genere». La ricercatrice aveva
sentito parlare di donne condannate ad an
ni di prigione per aver indossato male Thijab, quindi fu presa dal panico. «Quando
arrivammo alla stazione di polizia, una di
loro mi portò un modulo da firmare nel
quale giuravo che non avrei mai più ripe-

su lespresso . it
Sul sito de L’Espresso
la versione integrale
del lungo raccontotestimonianza di
Patrick Zaki sulle
donne del movimento
di liberazione dell’ Iran
dall’oppressione del
regime islamico.
In alto, una donna
iraniana cammina
per le strade di
Teheran senza il velo
obbligatorio. La foto
è stata scattata il 1°
novembre a Teheran,
dopo le proteste iniziate
con la morte di Mahsa
Amini
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tuto il mio gesto. Considerato che quella
è una strada dalla quale non c’è un ritorno
assicurato, fui abbastanza fortunata».
La “polizia della morale” ha fatto ricorso
alla violenza in altri casi, prima di quello di
Mahsa/Jina Amini, ma gli episodi preceden
ti non avevano attirato l’interesse dei media
o scatenato una reazione simile. Sattar
Beheshti, attivista dei lavoratori, è stato uc
ciso dopo essersi lamentato con la polizia di
aver subito torture mentre si trovava in car
cere. Oltre a questo, la “polizia della morale”
aveva tenuto reclusa in un centro di deten
zione la fotogiornalista iraniano-canadese
Zahra Kazimi, poi assassinata in una delle
stazioni della polizia.
Un’altra delle donne che ho intervistato è
un’artista. Mi dice che è stata sottoposta a va
rie persecuzioni da parte degli agenti di que
sta divisione: «Immagina un gruppo di poli
ziotti che ti si avvicina mentre esci dall’uni
versità e ti chiede di indossare il velo in un
dato modo perché non gli va bene come lo
stai portando». Due avvenimenti hanno in
fluito sulla sua decisione di lasciare lìran. Il
primo risale a quando un poliziotto la avvi
cinò ed espresse insoddisfazione per come si
era seduta e ia accusò di non avere rispetto.
«Il secondo episodio fu quando decisi di tor
nare a casa da im esame che si era concluso di
sera in compagnia di un gruppo di colleghi,
uomini inclusi. Mi sequestrarono i documen
ti d’identità. Il giorno seguente dovetti anda
re a riprenderli alla stazione della polizia den
tro l’università, accompagnata dai miei fami
liari». La “polizia della morale” è uno dei volti
della repressione in Iran delle donne, ma è
anche la manifestazione più visibile della vio
lenza diretta e quotidiana perpetrata contro
il corpo femminile in generale.
«Non sapevo se mi avessero trascinata via
perché non indossavo correttamente l’hijab
o perché avevo partecipato alle manifesta
zioni», mi ha detto un’a ltra delle intervistate,
che adesso lavora come assistente presso
un’università europea. «Ero terrorizzata e
scioccata, ma mi reputo fortunata perché
sono libera e sono qui a parlarne con te».
Non c’è donna iraniana che abbia potuto
sottrarsi ai commenti della “polizia della mo
rale islamica” riguardanti il suo corpo, il suo
aspetto, il suo abbigliamento. L'assistente
universitaria aggiunge di essere stata vessata
in più occasioni quando viveva in Iran, oltre a
essere stata arrestata almeno due volte, una a
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Manifestanti a Teheran
nei corso di una
delle molte iniziative
di protesta seguite
alla morte di Mahsa
Amini, rimasta uccisa
aM’interno di una
centrale della “polizia
morale” dopo essere
stata fermata mentre
faceva shopping con i
familiari con l’accusa di
avere indossato il velo
in modo non conforme
alle prescrizioni

Teheran e una a Isfahan. In quest’ultimo casi
è stata fermata insieme a un’a mica per av<
messo il rossetto: entrambe sono state c<
strette a firmare un documento nel quale d
chiaravano che non [avrebbero fatto mai pii
Secondo le testimonianze, malgrado il su
potere e la sua organizzazione, la “polizia de
la morale” non è in grado di tenere sotto coi
trollo le azioni di tutte le donne. Anzi, ho sci
perto che niente di quello che gli agenti faci
vano o fanno ha avuto effetto di alcun genei
sul loro modo di vestire o sul loro modo i
credere nella libertà di vestirsi, sedersi,
perfino stare insieme ad altri.
IL M O V IM E N T O

La prima scintilla delle proteste non è pari
ta da Teheran. Secondo l’a ssistente univers
taria, «abbiamo ascoltato nomi di città
paesi mai sentiti prima. Questo movimenl
è diverso da tutti quelli che l’hanno precedi
to. È andato crescendo rapidamente, dopo
notizia della morte di Mahsa/Jina Amini. 1
donne si danno appuntamento sulla tomi
di Mahsa/Jina Amini per togliersi il velo
scandire ad alta voce “Jin, Jiyan, Azadì”, cl
significa donne, vita, libertà, ed è uno slogi
curdo in uso da.tempo», ha detto. In rispos
alla stessa domanda, ha aggiunto che «co
trariamente a quanto è accaduto dal 2009
2017, il movimento si è rafforzato propr
nei paesini e nelle piccole città che di soli
non si univano alle proteste».
Sulla tomba di Mahsa, nella sua città n
tale, è scritto: “Cara Mahsa, non sei mori
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continuerai a vivere come icona per sem
pre". Questo mi ha spinto a chiedermi per
ché la sua morte abbia fatto infuriare le don
ne iraniane più di qualsiasi evento passato.
Le proteste non sono soltanto contro il velo,
ma anche contro un sistema patriarcale ra
dicato in profondità. «Noi abbiamo uno slo
gan curdo che dice “donne, vita, libertà”. È
questo lo slogan attorno al quale ci stringia
mo tutte, perché difende tutti gli oppressi.
Rappresenta la libertà totale per noi, e il mo
vimento non è soltanto femminista, ma an
che un movimento popolare di massa». Se
condo la ricercatrice non si può definire con
precisione il movimento femminista irania
no. Tutte le correnti difendono le donne e
hanno usato i social media per migliorare la
consapevolezza delle altre donne. La profes
soressa con cui mi sono confrontato crede
che il movimento femminista iraniano sia
profondo e ramificato in più località, ma ha
citato anche movimenti come “Le ragazze di
Enghelab Street” (il corrispettivo iraniano
del movimento MeToo) e il “Movimento dei
mercoledì bianchi” (che si batte contro l’ob
bligo di portare l’hijab). Tutti si caratterizza
no per il fatto di essere decentrati.
LA R IV O L U Z IO N E P R O S E G U IR À ?

Dopo circa quaranta giorni, ci si presenta una
scena spaventosa: migliaia di persone si diri
gono verso la tomba di Mahsa Amini mentre
gli agenti della sicurezza iraniana cercano in
ogni modo di impedire che raggiungano la
loro meta. Ma ci sono troppe persone per

Due ragazze scattano
foto in piazza Azadi a
Teheran. Anche questa
è una forma di protesta
contro le restrizione
imposte dal regime
islamico che governa
il Paese e che hanno
portato al fermo e alla
morte, il 16 settembre
scorso, in un ufficio
della cosiddetta
polizia morale della
ventiduenne Mahsa
Amini

controllarle tutte. Inoltre, tutte le persone
con cui ho parlato hanno confermato che gli
agenti sono in ranghi assai ridotti. Di conse
guenza, nel suo tentativo di tenere sotto con
trollo i movimenti popolari in tutte le città
iraniane, il governo ha dovuto fare ricorso al
la forza bruta come mai prima d’ora.
Secondo la professoressa, c diffìcile de
terminare se quello in piazza sia un movi
mento o una rivoluzione. Si è alle prese con
un regime molto potente che dispone di tut
ti i mezzi per sbaragliare qualsiasi spinta al
cambiamento. Tuttavia, niente è impossibi
le. La ricercatrice mi ha detto: «Non si può
giudicare un movimento dalle sue dimen
sioni. La gente in strada si arrabbia quando
le dici di andarsene. Così oggi scandisce di
continuo due slogan: “Non un movimento,
ma una rivoluzione” e “Questo è l’anno del
sangue, rovesceremo Sayvd Ali”, in riferi
mento ad Ali Khamenei». L’a ssistente ha
detto che «finché sfileremo per le strade c’è
speranza. Continuità significa vittoria, per
ché la gente in strada parla di rivoluzione e
la rabbia è arrivata a livelli altissimi».
I SO G N I IR A N IA N I

Infine, ho cercato di saperne di più riguardo
ai sogni delle donne iraniane. Che cosa si
aspettano da quello che sta succedendo?
L’assistente universitaria sogna di diffondere
la democrazia e dice che «non dobbiamo
tornare al passato». Non vuole però che la
popolazione debba subire altre perdite e sof
ferenze: non potrebbe mai realizzare il suo
sogno a partire da altre perdite. La professoressa spera di avere l’opportunità di tornare
ancora una volta in Iran. Negli ultimi anni è
stata molto attiva in Europa e, se dovesse tor
nare, sarebbe arrestata. Il suo desiderio è ve
dere riunita la sua famiglia, senza più paura.
I sogni della ricercatrice si limitano a una
lettera scritta da Mir-Hossein Mousavi su
Statement No. 13 n e l'2009, dove si legge:
«La nostra vittoria non è qualcosa per cui
qualcuno poi si ritrova in condizioni peg
giori di prima. Dobbiamo arrivare alla vit
toria tutti insieme, anche se alcuni di noi
sono lenti a riconoscere le buone notizie».
Desidera la libertà non solo per sé stessa e
ciò in cui crede, ma anche per i suoi nemici.
E l’a rtista conclude: «Non penso che siano
sogni: o conquisteremo la libertà, oppure
moriremo a testa alta».
■
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