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PORTARSI AVANTI

Messa in piega
eceretta

per sostenere
ledonne

VERA SCHIAVAZZI

ffi'nunciare a
tutto, ma

on all'e
stetista e al par
rucchiere. Non è
una confessione
tra signore né un
semplice proclama estetico, ma
una possibile ricetta anticrisi so
stenuta anche da economisti
(maschi e femmine) autorevoli:
centri estetici e coiffeur sono un
tipico esempio dimicro- impren
ditoria femminile, sostenendoli
si sostengono le donne in modo
alquanto diretto, a differenza di
quanto accade entrando in un
negozio di abiti o scarpe o in una
grande catena di arredamento o
elettrodomestici. Inoltre, si so
stiene la propria autostimae
dunque la capacità di sviluppare
idee e progetti di altre donne,
cioè le clienti, cioè noi. Infine,
non solo ilfaida te in questo cam
po è abbastanza disastroso, ma
anche il contrario: estetica, co
smetica, trattamento dei capelli
fanno passi da gigante (perché
investono in ricerca cifre altret
tanto gigantesche) e, soltanto per
fare un esempio, per l'autunno è
in arrivo una vera rivoluzione,
coloranti per capelli senza am
moniaca, non più riservati a chi
vuole mascherare gli anni che
passano. Insomma, un passag
gio epocale, che se riguardasse
consumi più maschili - suppo
niamo un tipo di motore diesel
molto performante - verrebbe
annunciato con squilli di trom
ba. Da meditare

Meglio l'Albania. Siccome
InmUilIiJIil1lfestival per narrato
rid' altaquotain quel diVerbania,
è ancora relativamente giovane,
vi regna un~atmosfera libera e
informale. Accade così che una
giovane scrittrice di talento come
Anilda Ibrahimi possa annun
ciarvi il suo prossimo romanzo
(in ottobre, per Einaudi, una sto
ria d'amore a Pristina dove serbi
e kosovari sono buoni e cattivi in
uguale misura) e perfino dichia
rare, con bella freschezza, che la

sua infanzia comunista nell'Al
bania di Enver Hoxhanon fui poi
così male: "Era una dittatura, ma
tutti andavano a scuola e a quin
dici anni leggevano i classici eu
ropei. Ora mia figlia adolescente
che vive aRoma almattino pensa
soprattutto a come vestirsi".

Il silenzio dell'esilio. Mentre
nelle immagini che arrivano da
Teheran vediamo quanto corag
giosee indomite, nonostante de
cenni di repressione, siano le
donne iraniane, le voci che arri
vano dalla pur significativa colo
nia di iraniani in Italia, che oggi e
per tutta la settimana manife
sterà anche nella nostra città 
spesso exragazzi costretti ascap
pare dopo le prime avvisaglie del
regime fondamentalista - sono
soprattutto maschili, con poche
eccezioni, come la torinese Fa
rian Sabahi. Eppure. Eppure le
donne iraniane non mancano in
Italia, sonomogli,madri,studen
tesse, professioniste. Coraggio
anche a voi. fatevi sentire.
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