
DONNA IRANIANA  PICCHIATA E UCCISA PERCHE’ 
INDOSSAVA MALE IL VELO

Mahsa Amini

Il 15 settembre 2022 una ragazza di 22 anni, Masha Amini, originaria del Kurdistan iraniano 
in vacanza con la famiglia a Teheran, è morta dopo diversi giorni di coma, dopo essere stata 
picchiata a sangue da parte della polizia religiosa a causa del velo indossato in maniera 
scorretta qualche giorno prima.
La polizia, a seguito del decesso della giovane, ha affermato che la morte fosse dovuta al 
fatto che Mahsa avesse avuto un arresto cardiaco. Ciò ha suscitato l'indignazione 
dell'opinione pubblica nel Paese ed ha comportato una serie di manifestazioni durante il 
suo funerale.



Decine di donne hanno deciso di protestare, di togliersi il velo e di urlare degli slogan 
come "morte al dittatore" in riferimento alla figura di Ali khamenei leader supremo dal 1989, 
chiedendo l'abolizione dell'obbligo del velo. Da una protesta di decine di donne, si è arrivati a 
massicce manifestazioni di massa.

La coraggiosa rivolta delle donne iraniane



In Iran e nei paesi di religione islamica tagliarsi i capelli è segno di lutto. Per questo in memoria 
di Mahsa Amini le donne hanno iniziato a protestare tagliandosi i capelli e bruciando gli hijab
nelle strade, contro la rigida applicazione del governo della legge sul velo. Proprio quel velo che 
messo non correttamente ha provocato la morte di Mahsa



“Jin, jiyan azadî”: donna, vita, libertà. Lo slogan delle donne curde rivoluzionarie che risuona 
ogni giorno nelle manifestazioni di protesta in Iran riecheggia sempre più spesso anche in 
Europa



La donna iraniana al giorno d’oggi: tante discriminazioni e pochi diritti…

Le donne non hanno diritti matrimoniali

Le donne non possono  ricevere eredità né amministrare beni

Le donne non possono scegliere chi sposare

Non possono cantare in pubblico, se non davanti ad un pubblico di sole donne

Non possono ballare se non accompagnate da una voce maschile

Le donne non possono recarsi negli stadi, possono assistere solo alle partite della Nazione

Non possono spostarsi né viaggiare all’estero, se  sposate devono chiedere il permesso al 
marito 

Le donne devono coprire i capelli con il velo, che lo si può indossare insieme a vestiti 
considerati  occidentali, quali tuniche , camicie larghe e jeans, maglioni e cappotti, a parte 
che siano, a maniche lunghe e di tessuto non eccessivamente leggero e/o aderente



Donne iraniane da conoscere…

“Ho venduto i miei capelli per aiutare questi 
adorabili piccoli angeli colpiti dal cancro. Una volta 
in strada mi sono detta: niente capelli, niente 
polizia religiosa! Coloro che mi dicono ogni giorno 
di velarmi i capelli, non hanno più alcuna buona 
ragione di dirmi di coprirmi o di arrestarmi, per il 
momento.”

Masih Alinejad giornalista, blogger, 

scrittrice e attivista politica iraniana  

Shirin Neshat artista di arte visiva  

contemporanea, conosciuta soprattutto per il suo 

lavoro nel cinema, video e fotografia. E’ l’artista 

iraniana  più famosa al mondo

“Per tutta la mia carriera mi sono occupata di donne, la
mia è stata un’ ossessione, ma sicuramente una di quelle
più magnifiche.”



Elham Arab famosa modella iraniana 
fu arrestata per avere mostrato su 
instagram i suoi capelli biondi. Fu 
costretta a scusarsi pubblicamente in 
un filmato trasmesso dalla tv pubblica 
iraniana. I suoi capelli sono tornati ad 
essere neri..

L’atleta Kimia Alizadeh, prima e unica donna 
iraniana vincitrice di una medaglia olimpica, ha 
annunciato sui social network di avere lasciato 
l’Iran descrivendosi come «una delle milioni di 
donne oppresse» del paese e accusando il governo 
iraniano di aver usato i suoi risultati sportivi per 
farsi propaganda. Alizadeh, pratica il Taekwondo, e 
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 vinse la 
medaglia di Bronzo nel torneo femminile categoria 
58 chili



Donne in Iran da ricordare…

“Grazie signor Khomeini. Lei è molto educato, un 
vero gentiluomo. L’accontento su due piedi. Me 
lo tolgo immediatamente questo stupido cencio 
da Medioevo”.                               

Non possiamo noi italiani non ricordare quella è considerata  la più grande 
giornalista della storia: ORIANA FALLACI.  Prima donna occidentale ad 
intervistare un capo islamico.

Nella celebre intervista della Fallaci all'ayatollah 
Khomeini del 26 settembre 1979, dopo che la 
giornalista gli chiese il motivo per cui pretendesse 
l'obbligo del velo egli rispose: Le donne che hanno 
fatto la Rivoluzione erano e sono donne con la veste 
islamica, non donne eleganti e truccate come lei che 
se ne vanno in giro tutte scoperte trascinandosi 
dietro un codazzo di uomini. Le civette che si 
truccano ed escono per strada mostrando il collo, i 
capelli, le forme, non hanno combattuto lo Scià. Non 
hanno mai fatto nulla di buono quelle. Non sanno 
mai rendersi utili: né socialmente, né politicamente, 
né professionalmente. E questo perché, scoprendosi, 
distraggono gli uomini e li turbano. Poi distraggono 
e turbano anche le altre donne (...). Se la veste 
islamica non le piace, non è obbligata a portarla. 
Perché la veste islamica è per le donne giovani e 
perbene.



بدرود زیبارویم

یه روز از خواب بلند شدم

بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،

بدرود

یه روز از خواب بلند شدم

و با متجاوزان روبرو شدم

ای پارتیزان منو با خودت ببر

بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،

بدرود

پارتیزان منو با خودت ببر

چون حس میکنم دارم میمیرم

و اگه به عنوان پارتیزان جونمو از دست دادم

بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،

بدرود

و اگه به عنوان پارتیزان جونمو از دست دادم

باید منو به خاک بسپاری

تو منو اونجا تو کوهها خاک میکنی

بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،

بدرود

تو منو اونجا تو کوهها خاک میکنی

زیر سایه یه گل شگفت انگیز

و همه اون کسایی که جان سپردن

بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،

بدرود

و همه اون کسایی که جان سپردن

عجب گل شگفت انگیزی"ما میگیم

و این گل پارتیزانه

بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،بدرود زیبارویم،

بدرود

کشته شدیم برای آزادی مان

و این گل پارتیزانه

کشته شدیم
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Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma
in modo da  poter far sentire quelli senza voce…

(Malala Yousafzai)
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