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Heminas  

Flash Mob “Su Muccadore” 

 

L’ incantesimo delle promesse infranto da su muccadore.  

E alla domanda - ”che c’entra il muccadore?” La risposta è racchiusa 

in uno spazio e in un tempo che non hanno bisogno di ulteriori 

commenti. Se dopo tre giorni dal flash mob di Cagliari e Sassari “su 

muccadore”  veicola prepotentemente la rivendicazione del diritto 

delle donne sarde  all’introduzione della norma sulla doppia 

preferenza di genere nel sistema elettorale della regione, occupando 

spazi nei comunicati stampa regionali, nelle pagine dei quotidiani 

locali come su riviste nazionali;  se suscita interesse di gruppi 

culturali e magazine on line; se alimenta dibattiti e richiama 

l’interesse delle tv e infine - se la notizia è ormai diventata virale su 

fb; ecco, allora possiamo affermare, senza tema di smentita, che la 

protesta de su muccadore, non solo c’entra ed è adeguata, ma ha 

superato di gran lunga l’effetto sperato da Heminas.  

Su muccadore si è rivelato tanto straordinario, quanto la genialità 

femminile della rete che lo ha promosso. Non capire il gesto 

liberatorio di toglierlo dalla testa tutte insieme da Cagliari a Sassari 

nei luoghi simbolo del potere e dell’istruzione, per manifestare una 

protesta che si è tradotta nella pubblica denuncia di un mancato 

riconoscimento di dignità  delle donne; significa non saper cogliere 

l’essenza e insieme la profondità dell’agire umano, dell’efficacia del  

linguaggio gestuale e del potere evocativo e comunicativo della 

metafora che anticipa e supera l’orizzonte delle aspettative ordinarie. 

Che accende i riflettori e colora con tinte fortissime ciò che fino a 

pochi giorni fa sembrava  sbiadito.  



Sembrava (alla politica riformista del Consiglio Regionale sardo) che 

con le solite promesse e le regolari rassicurazioni; si potesse aggirare 

il fastidioso cavillo che la legge n. 20 del 2016 in materia di leggi 

elettorali regionali, ha disposto: la richiesta di adeguamento  alle 

regioni che non avessero ancora provveduto, dell’introduzione della 

norma che offre la possibilità di esprimere due preferenze - purché 

riferite a soggetti di sesso diverso. E che la percentuale in lista del 

sesso meno favorito raggiunga il 40% . Heminas glielo ha voluto 

ribadire con l’arma della democrazia condivisa, solidale e pervasiva 

della rete che a quattro settimane dal suo esordio ha raccolto oltre 

2700 adesioni  di donne che comunicano, discutono e capiscono di 

costituire una grande forza.  

Una rete che mentre abbatte le distanze,  unisce da nord a sud le 

donne libere della Sardegna, con l’obiettivo di condurre la comune 

battaglia verso la conquista di un diritto negato e dopo questa, tante 

altre.  

Heminas è stata definita “la primavera delle donne sarde” e noi 

sappiamo bene di costituire una stagione di di progetto, di 

cambiamento, di progresso. Siamo un osservatorio attento della 

politica alla quale chiediamo responsabilità e promettiamo 

intransigenza. Alla democrazia traballante dei  56 Consiglieri 

Regionali vogliamo ricordare che l’autonomia legislativa 

riconosciuta alle regioni va contenuta nei limiti dei principi 

fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica Italiana, fra cui 

rientra, quale principio essenziale del sistema costituzionale (sancito 

dall’art. 51) , anche la promozione sempre più incisiva della parità di 

accesso di donne e uomini alle cariche elettive.  

Principio questo di ordine generale che vale sia per le Regioni a 

Statuto ordinario, sia per quelle, come la Sardegna, a Statuto 

Speciale . Chiediamo di rimettere subito al centro della discussione 

politica il diritto delle donne e lo affermiamo nella consapevolezza 

che, anche se sarà faticoso, andremo avanti inarrestabili … 

nonostante tutto. 
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