Donne in Iran
Nell’immaginario collettivo, pochi altri paesi al mondo
sono il luogo dove le differenze, soprattutto di diritti,
tra uomo e donna sono così abissali.
L’iran della rivoluzione culturale ci fa capire che
le forze in gioco in una società moderna, sviluppata
e aperta ai flussi di idee di tutti quelli che qui hanno
fatto la storia, siano del tutto imprevedibili. Almeno
per chi aveva immaginato un’altra via per la crescita.
Il disegno di Khomeini infatti perdura da 30 anni,
ma le donne iraniane adesso sembrano aver preso
coscienza di tutto il loro potenziale. Anche se non
in tutte le aree di questo grande e splendido territorio.
Il velo nero, di diverse forme, nomi e “gradi di
copertura”, è solo una pellicola che sembra non poter
reggere l’impatto della forte personalità, vitalità e del
dinamismo che col tempo molte donne sembrano aver
imparato a coltivare. È da lì sotto che gestiscono una
rete di connessioni sulla quale gli uomini non possono
avere controllo.
Questo reportage nasce da un viaggio fatto nell’ottobre
2008, attraverso le terre della Repubblica Islamica
dell’Iran. Le immagini che qui vedete sono solo una
parte di quelle realizzate e raccontano delle donne
che abbiamo avuto modo di conoscere o solo
incontrato lungo la strada.

Teheran
Le donne che usano l’autobus
per spostarsi devono salire nella
parte posteriore. Davanti salgono
gli uomini.
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Teheran
Un bimbo in braccio alla madre.

Yazd
Una sala di preghiera: a destra
gli uomini e a sinistra le donne,
dove l’entrata è coperta da una
tenda.
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Yazd
In una banca, la scritta su un
poster raffigurante Khamenei
recita un passo del corano:
il sole splende ovunque.

Sulle rive del Mar Caspio
Una donna con suo marito
che fa il bagno in costume.
Mashaad
Una bambina pulisce le scarpe
dei passanti sul marciapiede.
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Bazaar di Shiraz
Donne che acquistano tessuti
colorati: quasi sempre il chador
è di colore nero.

Persepoli
Mernaz, porta i guanti con 40
gradi per non abbronzarsi le
mani, non capisce come sia
possibile che in altri luoghi ci
siano persone che spendono
soldi per abbronzarsi con la
lampada U.V.A.

Teheran
Una donna chiede l’elemosina
nel bazaar centrale.

Stazione degli autobus
di Shiraz
La faccia di una bambina per
la quale il velo non è ancora
obbligatorio.
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Persepoli
Le temperature in questa zona
raggiungono spesso i 40 gradi.
Bazaar di Esfahan
Appena ha visto che stavo
fotografando il manichino
col seno scoperto, quest’uomo
è corso fuori a toglierlo.

Teheran
Anche se molte donne sono
completamente coperte dal
chador, le gioiellerie presentano
un’abbondanza di prodotti in oro
di tutti i tipi.
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Mashaad
Nella città santa degli shiiti,
una coppia di turisti sauditi
posa per la foto.
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Nei pressi di Zanjan
Con la borsa della spesa sotto
il chador.

Bazaar di Shiraz
Non riusciva a smettere
di ridere per il fatto che volessi
fotografarla.
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle
Fate), il racconto per immagini del viaggio nello stato africano
del Malawi, per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro
Israele, a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un
articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini
scoppiati durante il G8 nel luglio 2001.
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