
LA VOCE DELL’IRAN 
 

Mi chiamo Neda Salehi Agha-Solta, ho ventisei anni ed il 20 giugno 2009 ho deciso di far 

sentire la mia voce nelle vie di Teheran. Avrei voluto trovare delle risposte alle mie 

domande, ma, quello stesso giorno, qualcuno le aveva già trovate per me. Non erano 

quelle che cercavo io. Mi sono chiesta più volte prima di compiere quel gesto se fosse la 

scelta giusta, ma in fondo una scelta giusta non c’era. Dovevo fare quello in cui credevo. 

Era un mio dovere. Dovevo migliorare il mio futuro, quello di tutti. Non potevo più 

accettare le condizioni in cui vivevo, ho deciso di manifestare, ho deciso di rischiare, ho 

deciso di andare controcorrente, di oppormi a una cascata di corruzione e ingiustizia, ho 

deciso di nuotare via dalla mia libertà che veniva meno, ho assunto la responsabilità di 

cambiare il mio destino, ho deciso di fare la differenza. 

Qual è il momento giusto per fare la differenza? Non c’è. Qualsiasi occasione può essere 

quella giusta, siamo noi a deciderlo. Siamo sempre noi a decidere se fare o non fare la 

differenza, se rimanere nella condizione in cui siamo, se rimanere con la coscienza sporca e 

supportare un governo corrotto, su cui ci sono un’infinità di sospetti. E siamo sempre noi a 

decidere se zittire chi pensa il contrario. È stato un membro della milizia armata a zittire le 

mie idee. Le ha zittite con le armi. Le ha zittite per sempre. Avrebbe potuto scegliere di non 

farlo, ma l’ha fatto. Dritto al cuore, che è esploso a causa dell’impatto.  

La tragica conseguenza del “fare la differenza” ha acceso la fiamma del popolo. Si nota nel 

semplice fatto che quello che mi è successo abbia fatto notizia e questo fa pensare che 

forse c’è speranza. Forse il popolo timoroso vorrebbe davvero un cambiamento e quando 

gli uomini si sanno spogliati della paura, tutto quello in cui speravo si avvererà e io sarò lì. 

Sarò invisibile. Sarò impenetrabile. Ma forte come non mai. Affidate il vostro urlo di libertà 

a Eolo, che possa portarlo fino ai confini del mondo, senza lasciare tregua a chi si rifiuta di 

ascoltarlo, di comprenderlo e infine di abbracciarlo. Quindi cosa faremo? Sceglieremo la 

libertà? O la vostra gloria, il vostro denaro, le vostre mani insanguinate sono troppo 

importanti? Quale bandiera decideremo di innalzare da oggi in poi? Quella della giustizia, 

della democrazia o quella della morte, della distruzione? 



L’essenza della vita è un bivio perché tutti abbiamo potere di scelta e anche quando 

pensate di essere troppo grandi e importanti per essere deposti ricordatevi che il popolo 

può e deve sempre agire per il bene comune. Il popolo ce la può fare, io ho fiducia in lui. 

Nel caso ve lo chiediate, sì, sto parlando proprio di quelle insignificanti formiche o almeno 

è quello che voi pensate che siano, solo perché non sapete che loro lavorano nell’ombra, 

nel buio e si sfamano di speranza, e pian piano vi rovesceranno in un modo talmente 

semplice e umile che voi non ve ne accorgerete nemmeno perché voi non possedete 

compassione, altruismo e coraggio. No, non parlo del “coraggio” che serve per ordinare 

alle truppe di fare una carneficina in piena regola, parlo di un coraggio nobile, quello che 

serve per salvare un innocente sapendo che facendo questo si verrà punti. Il coraggio di 

essere giusti. Come ho già detto, noi siamo armati di speranza, proprio quella che non 

potete prendere perché se una persona vuole davvero crederci la troverà dappertutto: in 

un uccellino che prende il volo verso chissà dove, in un albero che si risveglia in primavera, 

in uno scroscio d'acqua, in un bambino, in un dettaglio che non si era mai notato e in tante 

altre cose ancora. 

Mamma, mi rivolgo a te, io piccolo seme del tuo amore, piccolo ‘fiore della tua pianta 

percossa e inaridita’. Ricordati di non disperare, la tua bambina sta bene, qui ci sono tante 

persone come me. Io sono in buona compagnia, ma purtroppo non sono ancora felice, 

perché, fintantoché non ci sarà pace, non potrò mai essere completamente lieta. Mi 

rammarico per le difficoltà che hai dovuto sopportare quando volevi farmi una semplice 

funzione in occasione del mio funerale, ma stai tranquilla, so che la mia non sarà mai 

‘un’illacrimata sepoltura’. Se un giorno avrai bisogno di me, guarda ‘oltre l’infinito, oltre 

quella siepe mi troverai’. 

Passo dopo passo aspetterò la rivoluzione, che eliminerà virtù e vizi, dove ogni nuovo 

giorno sarà una nuova opportunità di sognare. E quando la corona d’alloro si poserà sulla 

giustizia allora saprò il vero senso, il vero motivo del mio viaggio. Popolo, farai ancora un 

passo indietro? Oppure ormai il dado è già stato tratto? Il domani dipende da oggi, ho 

infatti scelto di manifestare perché la vita è creare se stessi e soprattutto scegliere se 

stessi. 

 


