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Scialli di tutto il mondo 
  

Fra le donne sarde che a Cagliari — insieme con una delegazione di liguri — hanno fatto sentire 

duramente le loro esigenze ai rappresentanti della Regione, c’era un gruppo di Orgosolo. Faceva 

spicco per i suoi scialli neri, simbolo di una cultura antica, ma non si deve credere che fosse il meno 

combattivo. 

Apprendiamo che uno dei diciassette punti della dichiarazione, con la quale si è conclusa la prima 

delle grandiose e pacifiche manifestazioni organizzate in Iran dall’ opposizione politico-religiosa, 

recita seccamente “Completa emancipazione femminile e partecipazione delle donne a tutti i settori 

della vita sociale”.  

(dal « Corriere della Sera» di lunedì 11 dicembre). 

Perché avviciniamo mentalmente questi due fatti così differenti nei luoghi, nel significato, nelle 

proporzioni? È solo l’esteriorità dello scialle a fare da filo conduttore della nostra immaginazione? o 

non è piuttosto che quelle migliaia e migliaia di donne che alla televisione abbiamo visto sfilare per 

le vie di Teheran, ammantate come le compagne di Orgosolo, hanno fatto ancora una volta capire 

che non sfiliamo, che non lottiamo “malgrado” lo scialle, malgrado la nostra condizione, ma 

propriamente “a causa” di quello scialle, a causa della nostra condizione? A causa, nel senso che 

assumiamo la nostra diversità — segnata nella natura e nella cultura e di cui lo scialle è solo un 

simbolo — per rovesciarne il significato di oppressione e di emarginazione, per essere nella storia. 

Leggiamo allora nel settimo punto della dichiarazione del popolo iraniano in lotta contro 

un’autocrazia imperiale (e imperialista), la consapevolezza che nessuna strada nuova può essere 

intrapresa, nessun impegno di democrazia può essere assunto, senza un progetto di emancipazione 

femminile. Ma questa parola non sarebbe mai stata scritta se in questi anni e mesi di repressione le 

donne iraniane — in patria e in esilio — non avessero lavorato a tessere anche la loro 

partecipazione alla resistenza popolare. 

Non ci facciamo illusioni, perché la nostra storia stessa ci fa avvertite: la repubblica iraniana, 

quando sarà, non garantirà per ciò stesso e automaticamente l’emancipazione delle donne. Ma ci 

sembra pure un segno politico inequivocabile, di valore internazionale e significativo per tutti, che 

le lotte mondiali di liberazione dei popoli contengano sempre più chiaramente questo seme e questo 

programma. Che è anzitutto un impegno delle donne, nel senso che sta a noi, ovunque e nelle 

condizioni date di volta in volta, arricchire di contenuti specifici un’indicazione generale che è già 

frutto di una lotta, di una soggettività politica insopprimibile e universale. 
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