
Islam e democrazie 

La posta in gioco delle donne 

 

 

di Renate Siebert 

     

 

 

 

in Marita Rampazi e Anna Lisa Tota (a cura di),  La memoria pubblica. 

Trauma culturale, nuovi confini e identità nazionali. Utet, Torino 2007, 

pp. 148-167. 
 

 

 

 

 

A differenza di altri periodi, quando il rapporto tra l’islam e l’Europa era 
retto, come nel caso del colonialismo, dalla distanza geografica, ma anche 
da temporalità differenti (gli uni erano “avanti” rispetto agli altri), la 
nostra epoca testimonia la simultaneità e la prossimità delle esperienze. 
Eppure, questa esperienza è vissuta, da entrambe le parti, in una maniera 
tanto disturbante quanto accecante, che rende la contemporaneità difficile, 
se non insopportabile.  
Perché la contemporaneità non è una semplice esperienza cronologica del 
tempo presente, ma un’esperienza di riconoscimento. 

 
                                                                                                                  (Nilüfer Göle) 

 
 

 

Con i processi della globalizzazione che hanno messo in moto complessi mutamenti sia sul 

piano economico-sociale, sia su quello culturale e identitario, i flussi migratori hanno assunto 

dimensioni crescenti e coinvolgono sempre di più anche le donne: donne sposate, donne sole e 

bambine. Il rapporto fra culture, un tempo declinabile in termini di rapporti fra nazioni o di relazioni 

tra minoranze e maggioranze etnico-linguistiche, oggi tende ad assumere qualità e tonalità nuove. 

Più che di rapporti fra culture (un’idea che sottintende confini precisi, entità culturali chiuse e 

tendenzialmente immobili), oggi siamo confrontati con la convivenza e la mescolanza di individui e 

di gruppi che esprimono lingue e culture differenti. Tali nuove prospettive di interculturalità, anche 

se rappresentano una sfida per le istituzioni e per le capacità civili di ogni individuo (in termini di 

apertura mentale, senso della solidarietà, curiosità e capacità di riconoscimento dell’altro/a), 

contengono grandi potenzialità: conoscere altre lingue, entrare in contatto con usi e costumi 

quotidiani diversi da quelli consueti, rispettare la fede e le religioni che prima non si conoscevano o 

fare esperienza di forme d’arte, di colori, musica, ritmi nuovi.  

Ponendola in questi termini, tuttavia, rischiamo di banalizzare la questione, perché 

tralasciamo i rapporti asimmetrici di potere, carichi dell’eredità del colonialismo, dell’imperialismo 

e delle varie forme di razzismo che hanno accompagnato tali forme di dominio e di sfruttamento, 

costituivi della modernità occidentale al pari delle conquiste democratiche. E tralasciamo 

ugualmente i rapporti asimmetrici di potere fra i generi che rappresentano una costante trasversale 

nelle diverse culture: l’esclusione sociale, la subordinazione materiale e simbolica delle donne da 

parte degli uomini rappresentano un trait d’union a livello globale tra periodi storici e tra culture, 
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differenti fra di loro per tanti altri aspetti. Sembra di poter leggere nelle tendenze della 

globalizzazione proprio questo dato macroscopico: le donne tendono ad essere, da una parte, una 

risorsa fondamentale nel mercato del lavoro globalizzato (docili, capaci di flessibilità, di cura, di 

responsabilità ecc.), mentre, dall’altra, e in misura crescente, rischiano di diventare ostaggio di 

politiche identitarie e di rivendicazioni nazionaliste. In molti contesti le donne faticano ad essere 

riconosciute come individui, con diritti e doveri propri; il loro corpo assume una forte valenza 

pubblica, nella misura in cui il suo aspetto e contegno, la sua “purezza” e, infine, la sua “messa in 

scena” (in termini di abbigliamento, colore delle unghie, forme di copricapo, acconciature dei 

capelli ecc.) sono rigidamente prescritti e sanzionati.  

La questione della trasformazione del corpo femminile in “corpo emblema” di un discorso 

politico (Oussedik, 1996) con, in più, una valenza a carattere religioso, oggi, riguarda molti contesti 

poltitico-culturali e, in particolare, i paesi a tradizione musulmana. Ma, ancora fino al fascismo, 

anche l’Italia, come altri paesi europei, ha conosciuto una simile strumentalizzazione dell’immagine 

femminile al servizio di una particolare idea di nazione. Vale da esempio anche la Turchia dei tempi 

di Attaturk: <La figura femminile senza velo, in abiti moderni, per la propaganda repubblicana era 

il principale segno di modernità; nell’iconografia kemalista la fotografia di una donna senza veli 

assumeva lo stesso peso simbolico che ebbero altrove le foto dei trattori e dei cannoni> (Saraçgil, 

2001, p. 175). Noi stessi, oggi, tendiamo a reificare e alienare le “donne musulmane” entro 

stereotipi che non fanno che rafforzare le forze conservatrici islamiste che strumentalizzano il corpo 

femminile come emblema a fini politici. La questione si complica ulteriormente se consideriamo il 

fatto che nella resistenza al dominio coloniale, i popoli colonizzati cercavano di lottare 

contemporaneamente su due fronti: da una parte gli uomini, in contatto e compromessi col 

colonizzatore nella sfera pubblica, ingaggiavano forme di guerriglia contro l’invasore (alle quali, 

tuttavia, come ad esempio in Algeria, alla lunga anche le donne partecipavano), dall’altra le donne, 

fulcro della sfera domestica che si voleva incontaminata, roccaforte simbolica della resistenza, 

rimanevano chiuse su se stesse e caparbiamente difese contro l’influenza coloniale. Nel contesto 

alienante della dominazione coloniale, la propria famiglia, la propria donna, immobilizzate nelle 

condotte tradizionali e locali, rappresentavano il nocciolo duro nella strategia di negazione 

dell’influenza coloniale (Alloula, 1981, p. 30). Questi nessi storici tra dominio coloniale – una delle 

facce della modernità – e sistemi democratici – un’altra delle sue facce – hanno lasciato una pesante 

eredità che tutt’ora intralcia possibili processi di democratizzazione nei paesi ex-colonizzati 

(Mernissi, 1992, p. 63). 

Tuttavia, per quanto possiamo trovare motivi e spiegazioni a carattere storiografico di certe 

forme di subordinazione patriarcale delle donne nell’era moderna, oggi l’accresciuta complessità e 

l’interculturalità che caratterizzano le società europee ci impongono di elaborare forme di 

convivenza e di partecipazione democratica, basate su principi condivisi di uguaglianza e di equità. 

Che cosa sia oggi democrazia, date le premesse della globalizzazione e di ciò che ne consegue, 

come si ponga in un contesto democratico la questione delle differenze di genere iscritte nelle 

differenze culturali – porre tali quesiti appare utile, oltre che urgente, se siamo interessati a 

diventare cittadini e cittadine europei/e. La questione del “corpo-emblema” delle donne riguarda 

varie culture; qui ci soffermiamo sulle problematiche inerenti il rapporto tra tradizioni e culture 

musulmane e sistema democratico europeo. Da una parte, dobbiamo interrogare noi stessi, ascoltare 

le nostre resistenze, i nostri dubbi, dall’altra vogliamo imparare dall’esperienza di donne 

provenienti da paesi musulmani, immigrate in Europa, e conoscere i vissuti delle giovani donne, le 

cosiddette “immigrate di seconda generazione”, quell’ibrido di figlie di immigrati, nate in Europa – 

e, quindi, in verità donne europee, mai immigrate da nessuna parte.       

Occorre, tuttavia, fare una premessa. In relazione alla moltitudine delle culture migranti, il 

rapporto tra l’islam della diaspora (Saint-Blancat, 1995) e le istituzioni dei paesi d’Europa è carico 

di tensioni che hanno a che fare con ciò che si potrebbe chiamare il “patto laico” (vale a dire un 

accordo tacito, a volte esplicito, delle varie religioni che sottintende il riconoscimento dell’autorità 

dello Stato laico in materia di diritti umani e di statuto della persona e della famiglia), patto che i 
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musulmani radicali stentano ad accettare. <Richiamandosi al “contratto” del 1789, l’Islam d’Europa 

pretende il riconoscimento senza dare una contropartita. Non si accontenta in effetti di rivendicare il 

riconoscimento sociale e legale della propria fede, accettando il principio della religione come 

espressione “privata” del proprio sistema di credenza […] Le società di accoglienza temono quindi 

nel caso dell’Islam un recupero dell’autorità istituzionale della religione sulle coscienze> (Saint-

Blancat, 1995, p. 49). Questo vale in generale, anche se, evidentemente, esistono differenze 

nazionali in Europa rispetto alla questione della laicità. Mohammed Arkoun invita entrambe le parti 

– coloro che strumentalizzano il discorso profetico a vantaggio di sistemi politici di dominio, da una 

parte, e, dall’altra, i sistemi laici – a rivedere le proprie posizioni alla luce dei processi storici. 

Ancora, forse, non è stata percepita fino in fondo la grande frattura imposta dalla Rivoluzione 

francese: <Sostituendo il suffragio universale alla funzione profetica quale istanza suprema di 

legittimazione del potere politico, si è in realtà eliminato un sistema di produzione e di gestione di 

senso per imporne un altro (e questa sostituzione è avvenuta in modo cruento) senza avere nello 

stesso tempo definito le condizioni di validità e di legittimità di questa rottura. O si può dire anche, 

più esattamente, che la ragione dei Lumi… ha dato alle sue battaglie l’aria di una festa… Oggi la 

ragione è in una posizione più dubitativa e più critica; vorrebbe tornare all’euforia dei Lumi ma non 

può passare sotto silenzio i fallimenti clamorosi in cui è incorsa a partire dal XVIII secolo> 

(Arkoun, 1991, p. 25). Qui lo studioso algerino fa riferimento alle dominazioni coloniali, al 

dispotismo comunista, al nazismo, la creazione e l’abbandono del terzo Mondo e il liberalismo 

selvaggio. Quel precario equilibrio tra Stato e confessioni ha evidenziato tutta la sua vulnerabilità in 

seguito agli eventi dell’11 settembre 2001 che hanno, da una parte, incentivato e portato alla luce 

una ramificata presenza di gruppi militanti fondamentalisti che fanno un uso politico della religione 

(Kepel, 2004) e, dall’altra, una crescente paura dell’islam, una vera e propria islamofobia, che si 

esprime in pregiudizi diffusi, ma anche in politiche esplicitamente razziste (Massari, 2006).  

D’altra parte il rapporto tra islam e istituzioni laiche rappresenta uno dei temi cruciali nel 

dibattito tra le giovani generazioni di musulmani europei. L’urgenza di definire le modalità del 

proprio inserimento nelle sfera pubblica europea – non come minoranze definite dalla religione, ma 

come cittadini – è avvertita chiaramente. In un indirizzo inaugurale di una conferenza del Forum 

della gioventù musulmana europea e delle organizzazioni studentesche (Femyso) a Budapest, Tariq 

Ramadan insiste sulla necessità di sviluppare la consapevolezza che l’Europa è diventata la propria 

casa: <Svariati musulmani preferiscono abbracciare la logica comunitarista, ma alla lunga ciò 

rappresenta una trappola perché esclude i musulmani da tutte le altre questioni. Nei paesi europei, la 

gente non è inserita nella società in virtù della propria religione, ma sulla base della cittadinanza. 

Dobbiamo ritornare all’universale e superare l’individuale. Il tema della “minoranza musulmana” 

sta diventando una trappola> (cit. in Salih, 2004, p. 1008). 

 

 Identità nazionale – identità di genere – democrazia: donne islamiche in Europa 

 

I vari paesi europei hanno sviluppato modelli di immigrazione differenti fra di loro, 

seguendo diverse impostazioni di un generale progetto di multiculturalismo (Pace, 2004b). Oggi, 

dopo le crisi internazionali scaturite dagli eventi dell’11 settembre, e dopo i vari episodi di 

ribellione sociale dei giovani sorti dall’immigrazione, tali modelli appaiono messi in questione, da 

una parte come dall’altra. Una consistente parte di tutti gli immigrati in Europa proviene da paesi di 

tradizioni  musulmane, ma da paese a paese i flussi migratori assumono configurazioni diverse, in 

parte in conformità con la storia coloniale, come nel caso della Francia (con una forte immigrazione 

maghrebina) e della Gran Bretagna (dove prevalgono gli immigrati dal Pakistane), o legate ai flussi 

migratori incentivati dal boom economico degli anni del secondo dopoguerra, come in Germania 

dove vivono tre milioni di musulmani, in gran parte turchi. L’Italia, caratterizzata da una 

immigrazione relativamente recente, è attraversata da una molteplicità di migranti provenienti da 

paesi diversi (tra i quali prevalgono oggi i rumeni e i marocchini).  
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Al di là delle differenze che scaturiscono dalle varie tradizioni nazionali, rispetto alla figura 

della donna (in termini civili, sociali e materiali, come in termini di morale sessuale e di statuto 

della persona), l’islam sancisce una disuguaglianza di genere di non facile lettura, perché risulta 

complicato stabilire quali aspetti della generale subordinazione delle donne siano attribuibili alla 

Parola di Dio, quali alle interpretazioni del testo sacro e quali ancora alle pratiche sociali 

consolidatesi nei secoli 
1
. Per l’islam la donna è uguale nella fede e disuguale nei commerci sociali, 

per volontà divina: <Sebbene siano “uguali agli uomini davanti a Dio” e nella fede, le donne non 

sono uguali all’uomo nell’ordine mondano: la “prigione scritturale” le blocca nella stanza del 

rivelato. La disuguaglianza sociologica, dovuta alla tradizione locale e alle concrete relazioni sociali 

del tempo, diviene, così, disuguaglianza giuridica> (Guolo, 2004, p. 83/84). Il principio 

dell’autorità maschile sulle donne è variamente giustificato nel Corano. Tuttavia, trattandosi di 

rapporti tra coniugi nell’ambito familiare, l’autorità investe il ruolo del capo famiglia, più che il suo 

essere “uomo”. Poiché, d’altronde, il Corano insiste in più passaggi sull’uguaglianza tra uomini e 

donne davanti a Dio, i versetti che si riferiscono a precise funzioni  e situazioni sociali non vanno 

necessariamente visti in una prospettiva sistematicamente discriminante nei confronti delle donne. 

<Si tratta quindi di riflettere e di decontestualizzare lo spirito della Rivelazione più che di applicarla 

alla lettera come pare che abbiano fatto per lungo tempo gli ‘ulama’> (Saint-Blanchat, 1999, p. 

142). Inoltre, occorre sempre tener presente che la “questione femminile” è stata usata come 

strumento di legittimazione coloniale e come tale è stata enfatizzata con un segno inverso da parte 

dei colonizzati. 

Tuttavia, non possiamo ignorare la forte tensione dialettica tra la qualità – o, viceversa la 

scarsità – delle politiche di integrazione da parte dei paesi europei, da una parte, e le reazioni da 

parte delle comunità di immigrati, dall’altra. Il nostro sistema, idealmente, si basa sulla 

collaborazione di singoli cittadini che, in quanto individui, possono scegliere di far parte di svariate 

associazioni, di gruppi, di comunità. Questa “costruzione” è iscritta nella storia dei paesi europei ed 

è basata sul principio dell’uguaglianza e dei diritti della persona nel cui nome, ad esempio, varie 

generazioni di donne hanno lottato per essere riconosciute come individui/e pari, davanti alla legge 

come nel costume diffuso, nella sfera pubblica come nella sfera privata. Tale è la nostra storia, e tali 

sono le conquiste che dovremmo mettere a disposizione di coloro che vengono a lavorare e a vivere 

tra di noi. E’ evidente che ciò non accade, perché – ancora una volta nella doppiezza di Mr. Jeckill e 

Mr. Hyde che è tipica della modernità occidentale – nei confronti degli immigrati spesso le politiche 

dell’umiliazione e del misconoscimento prevalgono su quelle del riconoscimento (Siebert, 2003). 

Nella misura in cui le forme di spregio rischiano di intaccare l’integrità della persona per via di 

maltrattamenti, negazione dei diritti e inferiorizzazione delle culture altre (Honneth, 1991), le spinte 

verso forme di integrazione comunitaria si rafforzano. Senza voler in alcun caso sussumere la 

questione della fede come tale a meri meccanismi socio-psicologici, appare tuttavia evidente che la 

religione può essere un fattore di coesione comunitaria e anche di compensazione, e come tale venir 

strumentalizzata a fini politici. Quanto l’espressione pubblica dell’appartenenza all’islam possa 

variare in rapporto ai cambiamenti sociali e politici si evidenzia, ad esempio, nelle condotte di 

donne musulmane di diverse generazioni: accade di frequente, oggi, che delle madri che hanno 

sostenuto delle battaglie per non mettere o per togliersi il velo sono confrontate con delle figlie che 

                                                
1 La scrittrice algerina Assia Djebar, in forma romanzata ma sulla base di ricerche storiografiche, ricostruisce la vita 

delle donne attorno al Profeta, svelando la complessità della condizione femminile nel mondo islamico (1991); la 

sociologa e scrittrice marocchina Fatema Mernissi, con intenzioni analoghe, narra le vite di donne capo di Stato 

dimenticate dalla tradizione islamica (1990). In un certo senso le due scrittrice anticipano una tendenza riscontrabile 

oggi tra le nuove generazioni di donne musulmane. Scrive Chantal Saint-Blancat in margine ad una ricerca su donne 

musulmane immigrate nel Veneto: <Una minoranza attiva e militante, favorita dalla diffusione dell’approccio 

fondamentalista, comincia ad interrogare il testo religioso, rimettendo indirettamente in questione l’egemonia 

patriarcale da un lato e quella teologica dall’altro. Una vera e propria rivoluzione per chi conosce lo spietato controllo 

maschile esercitato sull’interpretazione della Legge. La riappropriazione del pensiero religioso da parte delle donne 

appare quindi come una specie di mina vagante ed esplosiva nel mare tranquillo dell’ortodossia musulmana> (1999, p. 

154). 
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non solo decidono di metterlo, ma che insistono fortemente anche sui precetti della religione in 

materia di alimentazione e sul rispetto del Ramadan. Usanze un tempo seguite (o magari anche non 

seguite) senza particolare clamore, oggi rischiano di venir usate in modo dimostrativo, 

rivendicativo, coatto. Appare inconfutabile che la scarsa capacità nostra di accogliere e rispettare 

persone di culture diverse dalla nostra giochi un ruolo nell’inasprimento delle relazioni, un 

inasprimento che spesso viene accolto e agito dalle comunità, a scapito – almeno questo appare il 

pericolo – delle libertà degli individui, e delle donne in particolare (Sen, 2006). 

Recenti ricerche sull’islam in Europa (Saint-Blancat, 1995; Allievi, 2002; Goody, 2004; 

Salih, 2004; Sabahi, 2006) mettono in luce, da una parte, la complessità del fenomeno e, dall’altra, 

la ancora scarsa disponibilità dell’Europa ad accogliere questa nuova componente europea come 

una tra tante di un processo in movimento. Spesso prevale una costruzione ideologica di 

contrapposizione tra l’islam da una parte, l’Europa dall’altra. L’islam europeo, invece, è Europa; 

l’islam rappresenta uno dei soggetti che rendono complessa la società europea postcoloniale. E 

l’islam europeo, ugualmente, rappresenta una novità per l’islam tradizionale: è minoritario, è 

disomogeneo sul piano etnico e, sempre di più, richiede un’adesione individuale. Non coincide più 

con un’appartenenza data per scontata, con un destino per nascita. La “umma migratoria” equivale 

ad uno spazio musulmano transnazionale. Scrive Stefano Allievi: <Un aspetto particolarmente 

importante della situazione sociale europea è il fatto che l’islam in Europa si propone a degli 

individui; la comunità non è un dato di fatto, ma una realtà da (eventualmente) costruire, in senso 

proprio da inventare: un esempio di “realtà come costruzione sociale”, oggi visibile allo statu 
nascenti […] Questo pone un problema di ridefinizione del concetto di identità comunitaria […] 

L’islam, dunque, come una sorta di sostituto della cittadinanza: davvero una forma di cittadinanza – 

oltre che di identità – elettiva> (2002, p.p. 147 e 148). 

Un caso parzialmente a sé è rappresentato dall’immigrazione turca in Germania. La Turchia, 

diversamente da molti paesi musulmani, è da tempo un paese laico con uno Stato e un esercito che 

ciclicamente sono contrapposti a movimenti e partiti di orientamento islamico. La posizione delle 

donne, ufficialmente “emancipate” a partire dalla rivoluzione dall’alto di Attaturk – che vietava ad 

esempio i segni esteriori della tradizione ottomana come il fez e il velo – oggi appare molto 

eterogenea, come è eterogenea la composizione di classe e di ceto e, non per ultimo, il livello della 

scolarizzazione tra le varie regioni del paese e tra città e campagna. I grandi flussi migratori 

importano tali contraddizioni in Germania e attraversano la grande comunità turca ormai 

relativamente stabile. Stabile, ma anche abbastanza isolata, sembrerebbe, perché la politica del 

paese “ospitante”, la Germania (dopo una lunga fase di politica restrittiva verso i “Gastarbeiter”, in 

cui l’esclusione sociale era assunta a modello della gestione della differenza) tende alla non-

ingerenza negli affari turchi, in particolare per quanto riguarda le discriminazioni di genere, e ciò, 

inevitabilmente, crea una distanza. Questo, almeno, è il giudizio di Necla Kelek, sociologa turco-

tedesca, immigrata, come si dice, “di seconda generazione”, che lancia un grido d’allarme per 

quanto riguarda i matrimoni combinati, la reclusione delle giovanissime donne turche importate 

dalle campagne dell’Anatolia, donne che non conoscono e non conosceranno mai la Germania, che 

non parlano il tedesco, che sono alla mercè del marito e della sua famiglia; cameriere, tutt’al più, 

ma senza un salario, senza tempo libero, senza diritto sul proprio corpo. Attaccando la falsa 

tolleranza delle autorità tedesche verso tali abusi, Kelek mette il dito su un problema cruciale che ci 

tocca tutti, e sempre di più in futuro: fino a che punto una politica di riconoscimento di culture 

“altre”, come di usi e costumi, può tollerare ciò che per le nostre leggi sarebbero degli abusi (come 

ad esempio le mutilazioni genitali) e delle palesi offese al principio costituzionale dell’uguaglianza 

tra uomini e donne (come la poligamia o i matrimoni combinati e imposti)? <Per molti tedeschi ben 

intenzionati, tutto ciò che è altro diventa una specie protetta. E’ sacro, non lo si può toccare. Di 

colpo, criticare uno straniero è rapidamente tacciato di discriminazione, peggio, di razzismo. 

Criticare una cultura straniera è politicamente scorretto, perché ogni cultura è considerata “in sé” 

come un arricchimento. Anche quando cautela pratiche barbare come il matrimonio forzato o i 

crimini d’onore. Per me, l’essere felici a modi propri si ferma là dove i diritti dell’Uomo sono presi 
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a calci… Io pratico l’ingerenza, perché voglio l’integrazione> (Kelek, 2005, p. 8). Necla Kelek ha 

intervistato un buon numero di queste donne, importate in Germania con il matrimonio combinato, 

segregate in casa e intrappolate in relazioni familiari coatte, a volte violente. L’unico luogo dove 

possono recarsi senza il marito è la moschea, ed è lì dove la sociologa le incontra. Compiere le 

pratiche religiose frequentando la moschea conferisce loro una dignità che nella vita familiare è 

negata. <Nell’insieme, loro non vogliono avere niente a che fare con la Germania. Non ne parlano 

la lingua, non ne comprendono la cultura, e quanto al modo di vivere, sono le musulmane più 

praticanti che lo detestano di più. Ai loro occhi la società aperta non sembra costituire un’alternativa 

valida. Le voltano le spalle e si aggrappano alle loro tradizioni. L’Islam è e rimane la loro patria, e 

ha persino la tendenza a diventarlo più ancora di quanto non lo fosse a casa, in Turchia> (Kelek, 

2005 p. 144). 

Queste donne appaiono diverse, per scolarizzazione e collocazione sociale, da quelle che ci 

racconta Nilufer Göle (1991 e 2005), sociologa turca che vive e lavora a Parigi, che ha svolto una 

ricerca sulle giovani donne turche in Turchia che si dichiarano musulmane, vestono il velo, e 

frequentano la moschea in nome di una modernità propria, non occidentalizzata – e in rotta con lo 

Stato laico nazionalista. Queste donne, appartenenti ad un ceto medio di recente formazione, di 

provenienza il più delle volte dalla vita provinciale dell’Anatolia, scolarizzate e attivamente 

partecipi della sfera pubblica, rivendicano una propria visibilità. Sarebbe fuorviante vedere nella 

loro adesione alle pratiche dell’islam una forma di protesta di gruppi emarginati dalla società. La 

loro protesta è rivolta contro una modernizzazione declinata unicamente in termini di 

occidentalizzazione. <Le donne islamiste fanno parte della corrente radicale che cerca di creare un 

nuovo sistema alternativo fra la critica del tradizionalismo musulmano e quella del modernismo 

occidentale. Il velo della donna musulmana cittadina che segue i suoi studi simbolizza tale 

islamismo radicale> (Göle, 1991, p. 99). La loro protesta rappresenta una critica femminista 

dell’identità della donna kemalista, definita nel quadro degli ideali nazionalisti. Per Ayşe Saraçgil 

questo fenomeno assume gli aspetti di una “protesta accomodante”: <Scegliendo l’hicab, le 

moderne donne musulmane turche, senza accettare la segregazione, né l’esclusione totale dalla sfera 

pubblica, provano a elaborare una nuova e più appropriata definizione della modernità, e, insieme, 

della loro identità sessuale. […] La donna musulmana, scegliendo l’hicab, compie quindi un gesto 

accomodante rispetto alle ansie maschili, ma nello stesso tempo si ribella contro la considerazione 

di lei come fitne> (2001, pp. 322 e 325).  

Queste dimensioni così diverse dell’esperienza di differenti donne turche giovani con il 

proprio islam ci parlano della complessità dei nessi identitari che si giocano oggi nel rapporto tra 

l’islam, l’islam europeo, lo Stato laico e le varie società civili.  

Indubbiamente, il caso storico politico della Turchia – stato laico con una maggioranza di 

popolazione musulmana –  è molto particolare. Tuttavia, anche tra le giovani donne di altri paesi 

musulmani, e in particolare tra le giovani di seconda e terza generazione dell’islam della diaspora, 

riscontriamo prese di posizione, pratiche religiose e condotte quotidiane simili. Donne musulmane 

intervistate in Italia (Campani, 2002; Salih, 2002; Massari, 2006) raccontano la loro esperienza di 

re-islamizzazione come una conquista emancipativa, un percorso irto di ostacoli – a volte intrapreso 

contro il volere della propria famiglia, del proprio marito – e pagato con un tangibile isolamento. 

Racconta Leyla, egiziana: <Se parliamo delle difficoltà nell’inserimento delle donne musulmane, 

dobbiamo prima fare un identikit delle donne musulmane. E’ importante identificare una tipologia. 

Quelle che sperimentano maggiori difficoltà e discriminazioni sono coloro che vivono la religione, 

che sono credenti, che praticano e che portano il velo. Le donne laiche hanno meno difficoltà nella 

vita quotidiana. Prima di indossare il foulard, avevo la vita ben più facile> (Campani, 2002, p. 139). 

Tuttavia, tale funzione di marcatore, di criterio di classificazione, la religione l’ha assunta solo di 

recente. Ancora qualche anno fa, da entrambe le parti – cittadini italiani e stranieri – l’appartenenza 

religiosa era scarsamente tematizzata come criterio di inclusione/esclusione. Ricorda Ruba Salih, 

palestinese di nazionalità italiana, che solo alla fine degli anni ’90 le capita di essere classificata, 

innanzitutto, come musulmana: <Questo mi sorprese, perché nel corso della mia vita in Italia non 
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mi era mai stato chiesto di definirmi in termini della mia religione d’origine ma, nel caso ci fosse 

stato un ricorso alla mia “differenza”, ciò avveniva in relazione alla mia identità nazionale o politica 

come palestinese, come figlia di arabi, e solo in misura molto minore come membro di una famiglia 

musulmana> (Salih, 2004, p. 998). 

La “trappola comunitarista” di cui parla Tariq Ramadan nel suo saluto alla conferenza di 

Budapest rappresenta, evidentemente, una trappola per tutti, per gli stranieri che stanno diventando 

europei come per gli europei autoctoni. Facciamo fatica a non classificare questi nuovi europei 

come minoranze e, innanzitutto come immigrati, anche quando sono nati nel nostro paese. 

Spontaneamente pensiamo a noi stessi come individui e come cittadini, mentre “loro” appaiono 

come una comunità, un gruppo. Tali “malintesi” cognitivi e comunicativi si evidenziano in modo 

particolare intorno alla questione del velo. 

 

 Il velo, tra oppressione e emancipazione 
 

Ci piaccia o meno, i quesiti intorno al “velo islamico” rivestono una notevole importanza, 

perché illuminano le questioni poste dalla tensione islam-democrazia sotto varie angolature. Se è 

vero, come annota Umberto Eco (2006), che <sul velo è stato detto tutto e tutto il contrario>, anche 

perché in materia prevale spesso l’ignoranza e il pregiudizio, è pure vero che tra i musulmani stessi 

si discute animatamente se l’obbligo del velo sia prescritto dal Corano o se si tratti semplicemente 

di una consuetudine tradizionale. Fatema Mernissi sottolinea la dimensione linguistica del termine 

hijab, che si articola in tre dimensioni: visuale – togliere lo sguardo, nascondere; spaziale – 

separare, erigere una soglia, marcare una frontiera; etica – l’interdetto. Consultando il Corano e 

autorevoli storici musulmani la scrittrice spiega che il concetto dell’hijab, infatti, è un concetto 

chiave della civilizzazione musulmana, paragonabile a quello del peccato nella civilizzazione 

cristiana, ma che letteralmente il termine significhi tenda e che fu invocato dal profeta in primo 

luogo, non per dividere uomini e donne, ma uomini e uomini. Durante le nozze di Mohammed con 

Zaynab, alla fine dei festeggiamenti rimangono tre invitati grossolani che non vogliono andarsene, 

così che lo sposo invoca l’hijab, una tenda/velo per separare, in un certo senso, il privato dal 

pubblico, o meglio, l’interno dall’esterno. Il velo, quindi, sarebbe una risposta di Dio ad una 

comunità dai costumi grossolani che feriscono la delicatezza del profeta. Solo in seguito questo velo 

che scende dal cielo coprirà la donna, la separerà dall’uomo, dal profeta e quindi da Dio. Oggi, 

afferma Mernissi, si tenderebbe alla sua banalizzazione e all’uso strumentale in chiave misogina: 

<Ridurre o assimilare questo concetto a un pezzo di stoffa che gli uomini hanno imposto alle donne 

per velarsi quando camminano per strada, significa veramente impoverire questo termine, per non 

dire svuotarlo di senso, soprattutto quando si sa che l’hijab, secondo il versetto del Corano e le 

spiegazioni di Tabari a tale proposito, è “disceso” dal cielo per separare lo spazio fra due uomini> 

(1987, p. 122). Secondo le sue ricerche, il velo – che viene solitamente presentato come emanazione 

della volontà del profeta –  venne invece introdotto da ‘Omar B. Al-Khattab, discepolo dodici anni 

più giovane di Mohammed e futuro califfo, un uomo portavoce della resistenza maschile alle 

rivendicazioni delle donne, il quale consiglia la violenza verso le donne e si oppone all’uguaglianza, 

sia tra uomini e donne, sia tra liberi e schiavi (1987, cap. VIII).  

Il velo, quindi, ha una fortissima componente simbolica e questo ci aiuta a comprendere 

come ha potuto essere utilizzato, lungo la storia e fino ad oggi, come leva potente nei conflitti a 

carattere politico. Tanto da acquistare di volta in volta un significato diverso. Pensiamo all’utilizzo 

del velo nella guerriglia anticoloniale degli algerini contro i francesi, analizzato da Frantz Fanon 

(1959), quando mettere e togliere il foulard dipendeva dalla strategia di lotta del momento. In 

questo caso l’uso tradizionale è stato rivitalizzato in funzione della liberazione del paese. Funzione 

diametralmente opposta a quella che gli ayattolah iraniani conferivano al velo dopo la rivoluzione 

islamica alla fine degli anni ‘70: costringendo per legge tutte le donne ad indossarlo in pubblico, 

sotto minaccia di licenziamento, imprigionamento e pubblica prostrazione, hanno trasformato 

l’abbigliamento tradizionale in un potente strumento di controllo sociale e il suo rifiuto in un atto di 
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resistenza. Entro un sistema totalitario tale rifiuto di mettere il velo assume il carattere di una lotta 

esistenziale, scrive Azar Nafisi, così come per altre generazioni di donne era apparso, al contrario, 

insopportabile togliere il velo, sempre in virtù di una legge: <Il problema non era il velo in quanto 

tale, ma la libertà di scelta. Mia nonna si era rifiutata di uscire di casa per tre mesi, quando altre 

leggi l’avevano costretta a toglierselo. Io sarei stata altrettanto tenace nel mio rifiuto di portarlo. 

Non sapevo che di lì a poco quel rifiuto avrebbe potuto costarmi il carcere, la fustigazione o 

addirittura la vita> (2003, p. 179).  

Possiamo azzardare una constatazione: appare una costante della storia che gli uomini, 

rispetto al velo, tendono ad assumere una posizione rigida, motivata dalla religione e/o dalla 

politica: o sì, o no. Si tratta comunque di qualcosa che mai sperimentano sul proprio corpo. Mentre 

le donne appaiono più flessibili, a seconda delle circostanze mettono o tolgono il velo: è come se, 

da una parte, ciò le riguardasse intimamente, mentre, dall’altra, fosse tuttavia chiaro che si tratta di 

un modo di rapportarsi agli altri e di partecipare alla sfera pubblica che può anche mutare a seconda 

del contesto. Assia Djebar racconta di sua madre, in Algeria da sempre velata, che toglie il velo con 

disinvoltura quando va a trovare il figlio in una prigione francese durante la guerra d’Algeria: 

<Andrò da sola e senza velo, adesso lo so, da sola, in ognuna delle prigioni dove lo metteranno> 

(1995, p. 169). Azar Nafisi ci presenta una collega che rischia l’incolumità pur di non mettere il 

velo, mentre colleghi e amici <sapevano benissimo che, prima della rivoluzione, quando andava nei 

quartieri più poveri e tradizionalisti della città la professoressa Nassri metteva sempre il velo. Lo 

faceva per rispetto della fede di quelle persone […] non perché fosse obbligata> (2003, p. 193). 

Questa costante la ritroviamo anche tra le donne musulmane immigrate in Italia e intervistate da 

Giovanna Campani: <Quello che va poi sottolineato è che il velo può andare e venire dal capo a 

seconda delle fasi della vita, a seconda del momento d’identificazione personale: i capelli corti al 

vento possono sfidare gli uomini della comunità, troppo fondamentalisti, ed è per questo che 

vengono sfoggiati con orgoglio; specularmene, il velo può essere la risposta all’insulto dell’italiano 

o all’ignoranza dell’assistente sociale, un’espressione di sfida, di rivendicazione e di 

riconoscimento> (2002, p. 137).  

In linea di massima possiamo scorgere una tendenza rispetto alla religione in generale e al 

velo in particolare che distingue le prime generazioni di immigrati musulmani dai loro figli e nipoti, 

una tendenza oggi riscontrabile in tutti i paesi europei, che va nella direzione di una riscoperta e ri-

elaborazione dell’appartenenza all’islam in chiave moderna. La ricerca di una modernità distinta 

dalla modernità occidentale la quale è stata sperimentata come un’imposizione, come una promessa 

non mantenuta, come una beffa. Ma, diversamente dall’identità musulmana tradizionale e 

onnicomprensiva, ora il rapporto con la religione tende a diventare più individuale, una scelta più 

che un destino. <In alcuni casi, dinanzi al processo di deculturazione dell’islam ricevuto dai propri 

genitori – inteso come distacco dalla cultura di origine – questi ragazzi sentono la necessità di una 

nuova inculturazione […]. L’islam si configura così, come uno dei riferimenti identitari e si somma 

di fatto a tanti altri, che possono spaziare da quelli in campo musicale a quelli di natura più 

propriamente culturale o, anche, di tipo politico> (Massari, 2006, p. 55). Quello che acquista una 

particolare rilevanza in queste testimonianze è il fatto che l’islam, in questi casi, si configura come 

uno dei riferimenti identitari fra altri e, soprattutto, che l’adesione alle sue pratiche è risultato di una 

scelta individuale. Da stigma, annota Monica Massari, la religione diventa risorsa.  

Questa tendenza, tuttavia, non riguarda soltanto l’islam della diaspora. Anche nei paesi 

musulmani molte donne giovani, moderne, scolarizzate e desiderose di partecipare alla vita 

pubblica, riscoprono il velo e lo “piegano” alle proprie esigenze. Un <velo nuovo> (Salih, 2002), 

simbolo della lotta al tradizionalismo. Nilüfer Göle (nel 2003 nella postfazione alla riedizione della 

sua ricerca dei primi anni ’90 su donne e modernità in Turchia) scrive: <Insomma, il portare il velo 

presso le giovani musulmane non deriva da un processo graduale e continuativo che sarebbe stato 

trasmesso dalle tradizioni religiose e familiari ma è, al contrario, risultato di una nuova 

interpretazione della religione musulmana da parte di gruppi sociali in mobilità ascendente, vale a 

dire recentemente urbanizzati e scolarizzati. Tale nuova interpretazione ha il suo fulcro in una 
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critica delle tradizioni di sottomissione della religione e dei valori assimilatori della modernità. Da 

ciò deriva il suo radicalismo che marca la volontà di rompere col conformismo musulmano al fine 

di potersi costituire come soggetto attivo di fronte al mondo moderno> (2003, p. 169). Tuttavia, si 

tratta di strategie di contrasto ad una modernità non scelta che comportano, comunque, 

l’accettazione di una gerarchia fra i sessi che, come ammette la stessa Göle, rinforzano la sovranità 

dell’uomo. All’uomo rimane il privilegio dello sguardo, della vista, che trasforma il corpo della 

donna in oggetto e assicura all’uomo il privilegio sessuale. <Certo, la donna pensa che velandosi 

riesca ad opporsi a tale reificazione ma, nei fatti, mette in evidenza il privilegio visuale dell’uomo> 

(1991, p. 158). E’ l’esperienza della dimensione corporea che è in gioco, un’esperienza che è 

segnata dall’asimmetria del potere fra i generi e che le varie dimensioni dell’uso del velo mettono in 

scena. Il velo interagisce fortemente con l’esperienza del corpo con la natura, oltre che con le 

relazioni sociali: correre, sentire il vento nei capelli, nuotare, fare attività sportive. Ricorda Assia 

Djebar: <Ho passato ore e ore a fare atletica. Ho persino vinto una medaglia. Però, quando mi 

mettevo in pantaloncini per andare allo stadio, soprattutto se il pubblico era misto, avevo una paura 

terribile di mio padre. Se mi avesse vista, mi avrebbe immediatamente fatta uscire e riportata a casa, 

e sarei finita chiusa in casa come tutte le altre> (Siebert, 1996, p. 40). Di recente un manifesto di 

cittadini turchi tedeschi, pubblicato sulla “Bild am Sonntag”, ha invitato le donne turche in 

Germania a gettare via il velo, in nome della parità fra i sessi, e Mehmet Daimagueler, uno dei 

promotori dell’iniziativa, sottolinea con acutezza proprio questo aspetto: <Gli uomini musulmani 

indossino il velo e provino a capire quale muro esso crea tra loro e la società> (“la Repubblica”, 

16.10.06). 

Tali tendenze di cambiamento, sia nei paesi d’origine come nei luoghi della diaspora, hanno 

molto a che fare con la scuola. La scolarizzazione di massa ha coinvolto uomini e donne, ragazzi e 

ragazze, ma le rotture con la tradizione si fanno sentire, sul piano esistenziale, innanzitutto, nella 

vita delle donne: <La rottura dell’isolamento linguistico culturale e sociale della ragazza 

musulmana comincia a scuola. Nascono i primi meccanismi di confronto tra l’etica individualistica 

e le aspettative del sistema familiare> (Saint-Blanchat, 1995, p. 96). Appare opportuno, a questo 

punto, ricordare quanto la scolarizzazione di massa e l’apertura dell’istruzione di ogni ordine e 

grado anche alle ragazze abbia consentito e accelerato i processi di democratizzazione delle nostre 

società: un’istruzione di tipo laico, idealmente uguale per tutti, maschi e femmine, ricchi e poveri. 

L’istruzione consente di compiere delle scelte e ciò è particolarmente vero per le donne che spesso 

pagano un prezzo alto per affermare la scelta della loro autonomia contro le “scelte” imposte, quelle 

già compiute a monte dalla famiglia. Lo stesso significato del mettere, o non mettere il velo, come 

si è visto, cambia radicalmente a seconda se si tratti di una scelta libera o meno. Tuttavia, per 

preparare i giovani a diventare adulti capaci di scegliere in libertà, occorre che la scuola, a sua volta, 

possa operare in libertà, vale a dire che possa offrire il sapere in modo ampio e critico, senza filtri 

pregiudiziali di censura a monte, né di tipo religioso, né di tipo culturale, etnico o razzista. E’ 

inammissibile che nella scuola pubblica intervengano precetti religiosi che impediscano alle ragazze 

di partecipare alle attività sportive o che incoraggino i maschi a rifiutare insegnanti donne ecc. 

Chahla Chafiq, esule iraniana in Francia, racconta: <Ho constatato nel mio lavoro in banlieue che si 

comincia con il velo, poi arrivano le assenze ai corsi di nuoto, alle lezioni di biologia. E’ tutto un 

insieme. Passo dopo passo si va verso la costruzione alternativa comunitaria> (“il Manifesto”, 

28/09/2004). Come è altrettanto inammissibile che nei servizi pubblici vengano minacciati 

ginecologi maschi per aver visitate delle donne musulmane o che vengano richiesti certificati di 

verginità per delle bambine (“la Repubblica”, 28.01.07). O ancora, che delle donne in un servizio 

pubblico, per motivi religiosi, si rifiutino di stringere la mano ad un uomo (“la Repubblica”, 

22.01.07). In un contesto democratico le strutture pubbliche – e la scuola innanzitutto – devono 

avere un’impostazione laica, con la consapevolezza, tuttavia, che si tratta di un ideale che 

costantemente va verificato nel processo quotidiano del fare scuola o dell’offrire un servizio. Una 

concezione quanto mai preziosa oggi per dare vita e ossigeno ad una educazione interculturale. Tale 

è il contesto in cui occorre situare la discussione, a tratti molto accesa, che si è sviluppata in Francia 
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attorno alla legge sulla laicità del 2004 
2
. Al centro del dibattito e delle manifestazioni pubbliche, a 

torto o a ragione, c’era il foulard islamique, il velo, tanto che, nel dibattito pubblico in Italia, la 

legge, frequentemente, è stata fraintesa come un divieto, tout court, di indossare il velo. Secondo lo 

spirito della legge si tratta, invece, di offrire a tutti giovani uno spazio e un tempo – gli anni della 

scuola pubblica – esente da pressioni extrascolastiche religiose e pratiche discriminatorie. 

<Evidentemente – scrive Giuliana Sgrena – a volte i mezzi coercitivi possono servire per sottrarre le 

donne dalle imposizioni repressive della famiglia e di altri gruppi organizzati. […] Avevo previsto 

un reportage in Francia all’apertura delle scuole proprio per vedere l’impatto della legge, ma 

quando sono arrivata, il problema non esisteva più: solo una ventina di ragazze avevano 

abbandonato la scuola pubblica, sei per frequentare una scuola coranica, le altre non si sa, purtroppo 

qualcuna sarà rimasta a casa. Ma per la maggioranza ha rappresentato la fine di un incubo> (2006, 

p. 126). 

In sintesi potremmo constatare che la questione del velo, proprio perché visibile, da una 

parte, e multidimensionale, dall’altra, rappresenta un buon banco di prova per la qualità della nostra 

democraticità. Occorre il più possibile abbassare i toni e porre argine agli usi strumentali e politico-

ideologici dell’argomento. Umberto Eco, dopo attento confronto di varie traduzioni del Corano in 

italiano, constata: <Il Corano invita semplicemente al pudore, e se fosse stato scritto oggi in 

Occidente inviterebbe anche a coprirsi l’ombelico, perché è ormai in Occidente che si pratica la 

danza del ventre per strada> (2006). Come scrive Lidia Campagnano su “l’Unità” del 15.11.2006, 

potrebbe bastare che ci dicessimo solo questo: <che non siamo un paese abbastanza laico per 

proibire nella scuola pubblica ogni e qualsiasi simbolo di appartenenza identitaria, velo croce 

santini chippà ecc. […] Perciò tocca accontentarsi di un pochino di tolleranza: le leggi esistenti 

bastano e avanzano. Punto, fine>. Al rispetto delle leggi esistenti richiama anche Necla Kelek che 

ricorda che il velo è stato introdotto secoli addietro per proteggere le donne contro la violenza 

sessuale e per impedire agli uomini la perdita del loro onore ma che, tuttavia, le consegne in materia 

di abbigliamento vanno contestualizzate, non hanno valore eterno. <Anziché punire i colpevoli, si 

velano le vittime. Contrariamente a ciò che affermano gli ortodossi, il velo non è stato introdotto 

come segno di fede, ma per proteggere le donne contro le molestie sessuali degli uomini […] Ma 

come può una democrazia tollerare il velo o il foulard? Qui [in Germania] non abbiamo bisogno del 

velo per proteggerci dalla violenza sessuale. Ci sono le leggi per questo. E il loro obiettivo non è 

quello di restringere la libertà della vittima, ma di costringere il potenziale colpevole a controllarsi, 

sotto la minaccia di sanzioni. […] Il foulard non è un segno religioso, è soltanto il segno di una 

riduzione della donna al suo significato sessuale> (2005, p. 206). 

Tale enfasi sul significato delle leggi democratiche ci invita ad una riflessione conclusiva 

sulla loro centralità nella costruzione di un’Europa pluri e interculturale, un’Europa friendly verso le 

donne come verso gli uomini, nel rispetto dei diritti della persona. 

 

La democrazia degli altri 

                                                
2 La legge sulla laicità, approvata in seguito ad un rapporto di un’apposita commissione, la Commissione Stasi (2003), 

vieta <lo sfoggio di segni o abiti manifestanti un’appartenenza religiosa all’interno delle scuole elementari e medie e dei 

licei pubblici>. La legge è stata seguita, all’inizio del 2007, da una “Carta della laicità” intesa come guida di 

comportamento per strutture e luoghi pubblici. La discussione a favore e contro la legge ha suscitato in Francia un 

animato dibattito dividendo al loro interno sia la sinistra e il movimento femminista francesi, sia la comunità 

musulmana. A favore della legge vedi il Rapporto della Commissione, contro vedi Nordmann, 2004 e Rivera, 2005. Le 

critiche alla legge si basano su argomenti come la tolleranza, il rispetto per le culture altre ecc., le difese vengono 

espresse in nome dell’universalità dei diritti umani. Cito a questo proposito Wassyla Tamzali, ex-presidente della 

commissione per i diritti della donna all’UNESCO e firmatrice di un “Manifesto per le libertà”, in appoggio alla legge: 

<Bisogna che la sinistra capisca che il velo è un atto politico al quale si deve rispondere con un atto politico: come è 

possibile che una sinistra che si dice femminista accetti di velare le donne, rinnegando tutta la lotta politica sui diritti e 

sul luogo di oppressione delle donne, che è il corpo? Secondo me la sinistra non ha preso la misura del problema. Il velo 

non è più un segno di cultura antropologica, ma di cultura politica. E io non accetto una cultura politica che discrimina 

le donne. L’eguaglianza è basata su delle norme, non bisogna dimenticarlo; è falso dire che si può fare tutto dappertutto. 

L’Europa si è battuta per questo> (“il Manifesto”, 28/09/2004). 
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Sono stati proprio i tragici eventi dell’11 settembre e tutto ciò che ne è seguito, come la 

guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq, ma anche, in parallelo, la discussione sull’ammissione o 

meno della Turchia in Europa, a dare nuova linfa alla discussione sulla democrazia. Democrazia 

rappresentativa versus democrazia partecipativa, il non-senso dell’esportazione della democrazia, le 

conferenze mondiali del WTO versus i forum alternativi dei movimenti new global (Sen, 2004; 

Ginsborg, 2006). Un lavoro critico e autocritico sulla democrazia non può che lavorare a favore di 

una concezione laica della Stato, come ha ben messo in rilievo Shirin Ebadi nel suo discorso in 

occasione del conferimento del Premio Nobel per la Pace: <Io sono musulmana […] La 

discriminazione delle donne negli stati islamici oggi, nella sfera del diritto civile come nel campo 

della giustizia sociale, politica e culturale, ha le sue radici nella cultura patriarcale e dominata dagli 

uomini che prevale in tali società, non nell’Islam. Questa cultura non tollera la libertà e la 

democrazia, così come non crede nell’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e nella liberazione 

delle donne dal dominio maschile (padri, mariti, fratelli…), perché  ciò minaccerebbe la posizione 

storica e tradizionale dei dominatori e guardiani di tale cultura> (Ebadi, 2003; Gruber, 2005, p. 

311). 

Anche Fatema Mernissi vede un nesso tra l’attaccamento al dominio patriarcale dei regimi al 

potere nei paesi musulmani e la demonizzazione dei principi di uguaglianza, libertà individuale e 

democrazia: <Quando le masse gridano il loro desiderio di democrazia, la paura entra nei corridoi 

del potere blindato […] Identificare la democrazia con una malattia occidentale, rivestirla del 

chador dell’estraneità, è un’operazione strategica che vale milioni di petrodollari> (1992, p. 35). 

Secondo la sua analisi una profonda ambivalenza connota il rapporto di questi paesi con la 

democrazia, un’ambivalenza che è stata introdotta già dalle battaglie dei nazionalisti, prigionieri di 

una situazione storica che faceva della modernità una scelta perdente nella lotta anticoloniale per la 

sovranità. I movimenti nazionalisti introdussero istituzioni e concetti delle democrazie 

rappresentative <mentre tuttavia trascuravano di istruire le masse sul punto essenziale: la sovranità 

dell’individuo e della libertà d’opinione, che costituiscono la base filosofica di queste istituzioni e 

concetti> (1992, p. 69). Non è infrequente, come nel caso dell’Algeria, che la Costituzione dichiari 

il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini, mentre il codice della famiglia, ispirato alla shari’a, 

neghi ogni individualità giuridica alla donna. Le leggi di statuto personale fanno dell’ineguaglianza 

una questione sacra. D’altronde, come annota Mernissi, non esiste una parola araba per 

“democrazia”: si usa la parola greca dimuqratiyya, spontaneamente fraintesa come disordine 

associato ai tempi preislamici. Ma, mentre molti altri aspetti della modernità – come l’automobile o 

il telefono – vengono indicati con parole straniere, solo al concetto di democrazia si attribuisce una 

insuperabile estraneità, funzionale all’affermazione di uno status quo: <Non c’è dibattito politico 

sul fatto che [tali oggetti] siano stranieri, e nessun partito politico, nemmeno i più coscienziosi 

fondamentalisti, ci invita a scegliere tra la religione e il telefono. Questo è invece il caso della 

democrazia. Nel dibattito che infuria oggi, i tradizionalisti sostengono che non si può essere 

musulmani e abbracciare la dimuqratiyya allo stesso tempo, perché è straniera alla cultura islamica> 

(1992, p. 73/74). Anche la questione dei diritti umani è segnata da un’aporia costitutiva: <essi sono 

considerati come emanazione della loro particolare fonte, la volontà divina. La gerarchia delle fonti 

islamica non lascia dubbi: la legge di natura positiva non può contrastare con la shari’a> (Guolo, 

2004, p. 79). Anche la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’islam del 1990 (varata 

dall’Organizzazione della conferenza islamica) subordina i diritti umani alla shari’a. Fino a che 

punto nel rifiuto della democrazia sia responsabile la religione oppure invece un suo uso 

strumentale, è quindi materia di dibattiti. Mohammed Arkoun, studioso dell’islam e musulmano 

laico, sostiene che l’islam, nei paesi musulmani, è statalizzato, non è sotto il controllo delle 

teologie. <Laddove esistono governi che si fondano sull’Islam non esiste democrazia, ma questo 

non accade perché l’Islam vi si opponga. […] Gli Stati in deficit di legittimità democratica 

attingono dalla strumentalizzazione dell’Islam una legittimità artificiale di cui hanno assolutamente 

bisogno> (“la Repubblica”, 28.11.2006). Ci sono voci autorevoli nel dibattito attuale che 
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sottolineano l’importanza di “ripulire” le categorie di analisi – soprattutto quelle centrali come 

islam e democrazia – dalle molteplici incrostazioni di tipo ideologico o di senso comune. Così 

come l’islam va difeso contro i suoi detrattori che lo piegano ad usi politici, anche lo stesso concetto 

di democrazia va liberato e allargato oltre gli angusti confini occidentali, come scrivono sia Jack 

Goody (<… esiste più di un modo per consultare il popolo, oltre che mediante elezioni pubbliche, 

divenute parte della recente “ideologia” modernizzante dell’Occidente>, 2004, p. 98) che Amartya 

Sen (<La democrazia è un sistema che esige un impegno costante, e non un semplice meccanismo – 

come il governo della maggioranza – indipendente e isolato da tutto il resto>, 2004, p. 62). 

Le donne – il riconoscimento della loro uguaglianza, della loro autonoma individualità 

esistenziale e giuridica, il riconoscimento dell’inviolabilità del corpo femminile – si trovano per 

ovvi motivi al centro delle battaglie pro e contro la democrazia. A tale proposito l’osservazione di 

Mernissi che le minacce all’autorità non provengono dall’esterno, ma dall’interno stesso degli esseri 

umani e che sono <l’immaginazione e l’irriducibile sovranità dell’individuo a generare squilibrio e 

tensione> (1992, p. 161) appare molto pertinente. L’ottuso rifiuto maschile di concedere pari diritti 

e pari dignità alle donne si basa anche sull’incapacità di immaginare, di immaginare ad esempio 

cosa significhi fare esperienza del mondo e degli altri da dentro le grate ristrette di un burqa. <A 

volte penso che gli uomini non siano proprio in grado di capire quant’è difficile essere donna in 

questo paese>, sospira un’amica di Asar Nafisi in riferimento all’Iran (2003, p. 368). Non essere 

capace di immaginare ciò che patisce l’altro o l’altra rappresenta uno dei più grandi difetti nella 

comunicazione fra persone – e tali deficit vanno corretti da parte delle istituzioni, portando a livelli 

possibilmente bassi le disuguaglianze. Ma in periodi di grandi conflitti geopolitici questioni come le 

disparità fra i generi non solo tendono ad essere messe da parte, ma vengono facilmente 

strumentalizzate: <Chi pagherà per tutte queste frontiere scompigliate? Tradizionalmente, le donne 

sono le vittime designate dei rituali di riequilibrio. Non appena la città era messa a soqquadro, il 

califfo imponeva alle donne di non uscire più di casa. Saremo noi, le donne che vivono nelle città 

musulmane, noi che portiamo la frontiera del desiderio tatuata sul nostro corpo, saremo noi a essere 

sacrificate, in nome della sicurezza comunitaria, nei rituali a venire? Useranno noi, tutti coloro che 

hanno paura di porre il vero problema, quello dell’individualismo e della responsabilità sessuale e 

politica?> (Mernissi, 1992, p. 29). 

Amartya Sen, in un recente appassionato saggio su identità e violenza (2006), mette in 

guardia di fronte al pericolo di cedere alle lusinghe dei discorsi identitari che tendono ad 

imprigionare e miniaturizzare gli individui in tanti piccoli contenitori: <l’identità può anche 

uccidere, uccidere con trasporto> (p. 3). Vorrei concludere queste riflessioni su islam, democrazia e 

posto delle donne con una convinta adesione ai saggi ammonimenti di Sen che mette in guardia di 

fronte ad uno spostamento cognitivo che fa sì che, d’improvviso, il mondo non venga più visto 

come un insieme di persone, ma come una federazione di religioni e civiltà. Questo slittamento ha 

conseguenze gravissime, da una parte come dall’altra. Ciò che viene sacrificata negli scontri di 

civiltà, religioni e comunità è la multidimensionalità di tutte le identità individuali: <Non sorprende 

affatto che i portabandiera del fondamentalismo islamico vogliano sopprimere tutte le altre identità 

dei musulmani, che vogliano che essi siano soltanto islamici. Ma è alquanto strano che coloro che 

vogliono superare le tensioni e i conflitti legati al fondamentalismo islamico sembrino anch’essi 

incapaci di vedere i musulmani in qualsiasi forma che non sia unicamente il loro essere islamici, 

combinando questo atteggiamento con i tentativi di ridefinire l’islam, invece di considerare la 

natura multidimensionale e la diversità degli esseri umani di religione islamica> (p. 17). La 

soggettività individuale significa scelta, significa che la vita non è semplicemente destino. Questo 

monito vale in particolar modo per le donne, soggetti spesso deboli, ma, tuttavia, individui. Azar 

Nafisi ci rammenta che c’è sempre anche una questione di responsabilità individuale nel situarsi 

all’interno delle relazioni e delle gerarchie sociali: <Chiunque fossimo – e non importava a quale 

credo appartenessimo, se volevamo portare il velo oppure no, se osservavamo o meno certi precetti 

religiosi – eravamo diventate il prodotto di un sogno di qualcun altro. Un severo ayatollah, un 

sedicente re filosofo, si era posto alla guida del paese in nome di un passato che, sosteneva, ci era 
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stato rubato. E ora voleva crearci tutti di nuovo, a immagine e somiglianza di quel passato illusorio. 

Poteva esserci di consolazione – e avevamo davvero voglia di ricordarcelo? – che ciò era accaduto 

perché noi glielo avevamo permesso?> (2003, p. 44/45, corsivo mio).  
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