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Premessa 
L’argomento del Seminario tenuto a Cassino e Sora nel 2004, organizzato dal Comitato Pari 
Opportunità dell’Università, Diritti Umani e mutilazioni femminili rende conto del suo contenuto in 
maniera esplicita nel titolo stesso. Come parte integrante del Seminario stesso, è stata allestita una 
mostra pittorica sul tema, di Leila Falzone, le cui tele compaiono in appendice al volume. In realtà, 
la seconda parte di esso avrebbe dovuta essere scritta per intero cioè mutilazioni genitali femminili, 
tematica nota con il suo acronimo MGF. Si è volutamente accantonato l’aggettivo allo scopo di 
evitare eccessive specificità: i diritti umani e le loro violazioni sono tanti, di diverso tipo, tuttora 
aggressivamente in atto in molteplici latitudini, e diversamente concepite dalle culture che oggi, con 
un confronto globale, su questo si incontrano, ma più spesso si scontrano. In particolar modo, le 
grandi Conferenze internazionali sulla donna, a partire da quella di Città del Messico del ’75 fino a 
Pechino nel ’95, hanno messo in evidenza differenti elaborazioni teoriche e modalità del quotidiano 
tra un cosiddetto Nord del mondo e un Sud del mondo. Certo, non si vuole presentare un nord del 
mondo come un’isola incontaminata dalle discriminazioni. Gli ambienti di lavoro sono irti di 
difficoltà per le donne, dal reperimento stesso di un lavoro stabile soddisfacente, alle persistenti 
disparità salariali, che vedono un primato o un rischio della povertà femminile, alle difficoltà di 
portare carichi familiari insieme a quelli lavorativi, alla svalorizzazione perseguita dalle donne 
stesse presentando se stesse come oggetti sessuali, alle violenze psicologiche e fisiche cui tuttora le 
donne sono esposte, anzi con una certa recrudescenza del fenomeno, alle ostilità del mondo 
decisionale politico, del tutto inospitale per le donne, che le vede come una sparuta minoranza negli 
rappresentativi di Camera e Senato e assegna all’Italia uno degli ultimi nella Comunità europea, e 
non solo. Ma di tutto questo e di molto altro noi abbiamo avuto e abbiamo la libertà di poterlo 
dibattere, di operare per un cambiamento senza che questo metta a repentaglio la vita, di poterci 
muovere, di poterci costruire il consenso e il dissenso. La violazione dei diritti umani fondamentali, 
attenta a tutto questo, al patrimonio di diritti innati,  inibendo con un controllo pervasivo di tipo 
politico religioso, la possibilità stessa di poter pensare un cambiamento della propria esistenza.  Le 
riflessioni teoriche femministe sono da tempo uscite dal labirinto concettuale della differenza intesa 
come subalternità di un termine rispetto al secondo, nella fattispecie delle donne rispetto al 
maschile; quindi, non poteva essere la constatazione e l’approfondimento delle differenze rispetto ai 
due generi che poteva scavare un fossato fra le donne, tantissime, presenti alle Conferenze, quelle 
che lo erano per così dire, “in spirito”, sostenitrici di posizioni tipiche di un mondo occidentalizzato, 
governato da una forma di pensiero liberal- democratico, e coloro che abitano, pensano e operano in 
zone del mondo maggiormente segnate dal totalitarismo politico- religioso, da conflitti bellici ed 
etnici recenti, dal fanatismo, dall’arretratezza economica e appunto, dalla negazione dei diritti 
umani che più avanti approfondiremo.  Il tema scelto intende essere una dichiarazione di solidarietà, 
almeno quella, verso le donne, tantissime secondo le stime di organi governativi, costrette a subire 
violenza senza nemmeno avere gli strumenti culturali per riconoscerla come tale, senza avere un 
diritto di scelta sulla propria vita, su quella dei figli e figlie che procreano, sul proprio corpo, inteso 
quale sede di piacere e di vita affettiva ed emozionale. Ci si potrebbe rimproverare di fare del 
sensazionalismo, ma la realtà, prima di essere connotata da aggettivi, ci si presenta nella sua 
evidenza, crudezza, ci si presenta come un dato di fatto e prima ancora di qualificarla, ci si pone il 
problema di ordine morale, di ignorarla o meno. Abbiamo scelto la seconda opzione, convinte che 
le scelte qualificano gli esseri umani, donne e uomini, che la democrazia va difesa nella sua essenza 



libertaria e critica, che il pluralismo garantito dalla democrazia deve sollevare il velo di qualsivoglia 
problema, perché la libertà non assoluta, ma accettabile di ognuna/o passa attraverso il confronto, lo 
svelamento appunto, e rende tutte/i meno condizionati rispetto ai ruoli culturali, che in quanto tali 
sono modificabili.  

Gli interventi a seguire sono, nella logica di quanto si è finora scritto, il più “plurali” possibile, 
con diversi punti di vista, maschili e femminili e dal punto di vista culturale, di taglio religioso, 
filosofico, antropologico, femminista. Se non si può semplificare troppo ciò che si presenta 
complesso come le convinzioni religiose, le eredità culturali, le identità e le soggettività,  è 
possibile però avvicinarsi con l’intenzione di comprendere, senza far finta che i problemi non 
esistano.  

1. Diritto e Diritti umani ..  

La Dichiarazione e Programma d’Azione della Conferenza Mondiale sui Diritti umani  
tenutasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993,  ha costituito finalmente la cornice teorico- giuridica 
e il termine ante-quem del riconoscimento dei diritti delle donne quali diritti umani1, sulla scia 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo  sancita dalla Rivoluzione americana, (1776), del 
cittadino e della cittadina, sanciti dalla Rivoluzione Francese, (1789), e dalla Dichiarazione 
Universale dei diritti  dell’uomo del 1948, ad opera delle Nazioni Unite, nate con la Carta 
Internazionale dei diritti  del giugno ’45; il documento costitutivo venne firmato da 51 Paesi, 
l’Italia lo ratificò nell’agosto del 1957, e “segnò la nascita di un  nuovo diritto internazionale 
esteso a tutti gli stati come ordine giuridico mondiale, subordinato all’imperativo della pace e 
della sicurezza, con la promozione della cooperazione e la tutela dei diritti umani. La 
Dichiarazione invece fu adottata da 48 Stati, oggi sono 189, quasi la totalità del mondo, ma otto si 
astennero, sei dei quali appartenenti al blocco sovietico… Per i paesi liberal- democratici i più 
importanti erano i diritti di prima generazione, cioè quelli civili e politici, a cui si subordinavano 
la libertà dal bisogno e dalla paura, ossia la rimozione delle disuguaglianze sociali, degli squilibri 
economici e delle cause all’origine di aggressioni armate…nel 1960 le Nazioni Unite  adottarono 
la risoluzione 1514-XV sull’indipendenza dei popoli coloniali...il processo di decolonizzazione ha 
rappresentato uno tra gli avvenimenti più rilevanti del secolo, capace di ridisegnare i rapporti 
internazionali, il profilo della comunità mondiale…tale ampliamento comportò almeno in sede di 
Assemblea Generale una attenuazione dell’egemonia occidentale e il confronto su questioni 
sconosciute o sottovalutate dai paesi fondatori, vale a dire la forbice della disparità fra Nord e 
Sud. Nel periodo successivo anche i movimenti delle donne e quello per i diritti umani si  
affacciarono alla ribalta internazionale. I primi, impegnati nella denuncia delle discriminazioni e 
in richieste per l’uguaglianza e la parità; i secondi, in prima linea contro l’apartheid in Sudafrica, 
l’uso della tortura nei confronti degli oppositori, il genocidio compiuto dai khmer rossi nella 
Cambogia di Pol Pot. Appartengono a questa fase la Convenzione per l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione contro le donne del 1979 nota come Cedaw, e la Convenzione 

                                                 
1 Sul percorso storico- politico-giuridico relativo alla condizione femminile si veda GINEVRA 
CONTI ODORISIO, La rivoluzione femminile, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, 
Appendice 2000, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001.  In particolare sul ruolo degli 
organismi internazionali e le Nazioni Unite, il capitolo 9. 



contro la tortura e altri trattamenti o punizioni c rudeli, inumani o degradanti del 1984”2. 
Nel 1989 l’equilibrio mondiale mutava ancora per  il crollo del blocco sovietico, ma ciò non ha 
significato la diminuzione dei conflitti, circa cento dal ’45 ad oggi, con 20 milioni di vittime;  
nello stesso anno della Conferenza di Vienna è stato creato un Alto Commissariato per i diritti 
umani, e la formazione di un sistema di giustizia internazionale con il Tribunale per i crimini 
commessi nell’ex- Jugoslavia(1993) con sede all’Aja, poi esteso ai crimini di guerra in 
Ruanda(1994), con sede ad Arusha. Nella storia recente di una diversa elaborazione dei diritti 
umani delle donne e di ciò che è alla base della loro violazione, un ruolo chiave è quello svolto 
dal Cedaw, votato dall’Assemblea Generale dell’ONU alla fine del ’79 ed entrata in vigore nel 
settembre del 1981. L’Italia ha ratificato con grande celerità  il protocollo della Convenzione, 
sorta di regolamento di attuazione della Cedaw, nel settembre del 2000; grazie ad esso, si 
“consente a singole individue e ad associazioni di ricorrere al Comitato denunciando situazioni di 
discriminazione per la soluzione delle quali siano già state tentate senza successo tutte le vie 
legali nel proprio Paese. Il Comitato Cedaw non ha potere di imporre sanzioni, ma può, in base a 
quanto stabilito nel Protocollo condurre indagini sul caso denunciato e formulare 
raccomandazioni al governo del paese d’origine della/e vittima/e affinché il problema venga 
risolto. La Cedaw è  stata ratificata da 166 paesi, e di questi non fanno parte gli Usa. “Con la sua 
ratifica ogni stato accetta di sottoporsi al meccanismo di verifica periodica sull’applicazione della 
convenzione previsto dall’articolo 18, presentando al Comitato Cedaw un rapporto che viene 
analizzato, confrontato con le informazioni provenienti da altre fonti, e quindi discusso con una 
rappresentanza del governo guidata in genere da un/a ministro/a. Questa procedura è comune ai 
principali trattati Onu, ciascuno dotato di un comitato di monitoraggio e nel gergo della Nazioni 
Unite prende il nome di dialogo costruttivo. Il comitato formula quindi le proprie osservazioni 
conclusive, che contengono un parere sulla condizione delle donne nel paese in questione rispetto 
ai diritti difesi dalla Cedaw, seguito da una serie di raccomandazioni al governo per migliorarne 
l’applicazione3. Il limite dell’efficacia della Cedaw non sta solo nella mancanza di prevenzione e 
di punizione dei reati commessi, ma nella sua stessa formulazione. “L’aver concepito inizialmente 
le convenzioni sui diritti umani come strumenti di tutela degli individui contro le violazioni 
dell’autorità costituita li ha resi difficilmente applicabili ai diritti delle donne anche per un altro 
motivo: i diritti delle donne sono spesso violati da soggetti assai diversi da quelli che violano i 
diritti degli uomini: le donne, per esempio, sono molto più spesso violentate e perfino uccise dai 
propri familiari o conoscenti, che non torturate dai poliziotti. La Cedaw contiene però una 
formulazione nuova dei diritti, visti “in positivo, mentre la formulazione dei diritti umani 
contenuta nelle diverse convenzioni è una formulazione in negativo, nel senso che affermando il 
diritto individuale si indica quello che i governi non devono fare: non devono detenere senza 
giusto processo, non devono limitare la libertà di stampa, non devono impedire l’esercizio del 
voto, e così via4. Al di là dei suoi limiti operativi la Convenzione fu considerata comunque “il 
frutto di un compromesso costruttivo: non vi era esplicitamente proibita la pratica della violenza, 
ma un documento aggiuntivo stabiliva che ciascuna disposizione dovesse essere interpretata e 
applicata con l’obiettivo di eliminare i rapporti di potere ineguali che vittimizzavano le donne. 
L’abuso di autorità e potere era riconosciuto come problema strutturale e dunque agli Stati 

                                                 
2 STEFANIA BARTOLONI, Introduzione. Politiche e genere nelle Nazioni Unite, in A volto 
scoperto. Donne e diritti umani, a cura di S. BARTOLONI, Roma, Manifestolibri, 2002, pp.16-17. 
3 CRISTIANA SCOPPA, I diritti delle donne sono diritti umani, in A volto scoperto. Donne e diritti 
umani, cit., p. 71. Questo meccanismo di monitoraggio però- aggiunge l’autrice- non sembra essere 
sufficiente, perché non si può negare che i diritti delle donne continuano ad essere violati un po’ 
ovunque nel mondo. Perché la Cedaw non basta? Alcune giuriste rispondono che non basta perché 
contrasta le discriminazioni subite dalle donne, ma non previene né punisce i reati contro di loro, in 
primo luogo la violenza contro le donne, che nella convenzione non viene mai nominata.  
4 Ivi, p. 77. 



spettava il compito di modificare l’impalcatura sociale che perpetuava la debolezza delle donne -
spesso aggravata dall’assenza di beni- e negava loro l’uguaglianza dei diritti rendendole 
vulnerabili…I tre importanti convegni internazionali che punteggiarono il decennio dedicato alle 
donne  -Città del Messico nel 1975, Copenhagen nel 1980 e Nairobi nel 1985- costituirono le 
prime occasioni in cui donne di retroterra politico, etnico, professionale ed economico diversi 
ebbero opportunità senza precedenti di stabilire reti di rapporti e costruire coalizioni…Al 
Convegno finale del decennio della donna a Nairobi parteciparono 15.000 donne  di oltre 150 
nazioni e fu creata la Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women. 
Nel documento conclusivo fu esplicitato come le donne svolgessero i due terzi del lavoro del 
mondo e come i due terzi di esse vivessero in stato di povertà, imbrigliate tra le maglie di un 
lavoro sottopagato, mal pagato o invisibile; come le donne si assumessero spesso organizzandosi 
in network informali il ruolo di peace-makers pur non venendo legittimate nei processi di 
arbitrato; come esistesse uno sfruttamento sessuale organizzato di ragazze e donne; come il lavoro 
di cura, fisico ed emozionale da esse fornito fosse assai più vasto di quello prodotto da tutti i 
servizi sociali del mondo combinati insieme; infine, come le donne,m che svolgevano nella 
famiglia la funzione educativa più rilevante fossero in larghissima misura analfabete…Solo 
tardivamente le grandi organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno cominciato a 
lavorare sui diritti umani delle donne. Amnesty International lo fece nell’ultimo scorcio degli anni 
Ottanta, quando nacque tra l’altro l’Amnesty International Women’s Network. Nel 1989 venne 
inoltre creato il Centre for Women’s Global Leadership che concentrò il suo lavoro sulla violenza 
nei confronti delle donne e sul tema dei diritti umani. Alla fine del 1996 per la prima volta il 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha menzionato a proposito dell’Afghanistan la negazione dei 
diritti della persona di cui le donne sono state vittime mentre le organizzazioni delle Nazioni 
Unite incaricate di studiare la situazione dei diritti umani hanno cominciato a interessarsi 
sistematicamente alle sorti delle donne. Proprio per indagare gli aspetti specifici di questa 
violenza è stato nominato nel ’94 uno Special Rapporteur on Violence  against Women, 
nell’ambito della Commission on Human Rights, il cui lavoro è limitato dalla mancanza di un 
adeguato sostegno tecnico e finanziario da parte delle Nazioni Unite”5. La concettualizzazione dei 
diritti delle donne come diritti umani ha portato naturalmente ad un ampliamento dei tradizionali 
confini. Violazioni sono oggi considerati lo stupro, il matrimonio coatto, la mutilazione genitale e 
altri abusi. “Lo stupro delle donne nella ex Jugoslavia è stato raramente menzionato nei primi 
rapporti dello Special Rapporteur fino a quando le organizzazioni non governative di donne 
hanno chiesto che venisse preso seriamente in considerazione da parte degli organi competenti; 
oggi il tribunale dell’Aja nell’indagare sulle atrocità della guerra, affronta il tema della pulizia 
etnica e più in generale, quello delle sistematiche violenze sessuali sulle donne”6. La 
Dichiarazione seguita alla Conferenza Mondiale sui diritti umani afferma all’articolo 1 che i 
diritti umani e le libertà fondamentali sono diritti innati di ogni essere umano; la loro protezione e 
promozione è la principale responsabilità dei governi. In particolare, nell’articolo 18 si afferma 
che i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei 
diritti umani universali. La piena ed eguale partecipazione delle donne nella vita politica, civile, 

                                                 
5 ELISABETTA VEZZOSI, Una storia difficile, in A volto scoperto. Donne e diritti umani, cit., pp. 
48-49. L’autrice definisce i limiti di questi organismi come situazioni di impotenza non nuove, dal 
momento che il lavoro del Committee on the Elimination of Discrimination against Women è 
stato fin dall’inizio compromesso da inadeguatezze tecniche e da scarse risorse finanziarie nonché 
dalla sua incapacità di prendere in considerazione le proteste degli individui contro gli stati.  
6 Ivi, p.60. Elisabetta Vezzosi ricorda che Eleanor Roosvelt di fronte all’Assemblea delle Nazioni 
Unite nel 1953 diceva: Dove cominciano i diritti umani? In piccoli luoghi vicini a casa, così vicini e 
così piccoli che non possono essere visti su qualunque mappa del mondo. Tuttavia essi sono il 
mondo delle persone: i quartieri dove vivono, la scuola o il colleghe che frequentano, la fabbrica, la 
fattoria, l’ufficio dove lavorano.  



economica, sociale e culturale, a livello nazionale, regionale e internazionale e l’eliminazione 
radicale di tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, costituiscono obiettivi prioritari 
della Comunità internazionale. La violenza sessuale e tutte le forme di molestia e sfruttamento 
sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffico internazionale sono 
incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate. Questo 
obiettivo può essere conseguito attraverso strumenti legislativi e attraverso un’azione nazionale e 
una cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico e sociale, educazione, tutela 
della maternità e della salute, e servizi sociali. I diritti umani delle donne dovrebbero costituire 
parte integrante delle attività delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, inclusa la 
promozione di tutti gli strumenti sui diritti umani riguardanti le donne. La Conferenza mondiale 
sui diritti umani sollecita i governi, le istituzioni, le Organizzazioni intergovernative e non 
governative ad intensificare i loro sforzi per la protezione dei diritti umani delle donne e delle 
bambine.  

2. Diritti civili, politici, di genere . 

I diritti umani implicano lo spinoso tema del consenso a situazioni in cui  la dignità della persona 
umana e la sua integrità fisica sono ripetutamente violate. La discriminazione sociale e religiosa 
della donna è spesso visto in connessione con la religione islamica, anche se nella storia passata e 
presente di altre religioni l’alterità femminile è stata in alcuni casi esplicitamente sancita come 
inferiore/diversa, o interpretato da esegesi maschili come tale7. Affermare che donne minacciate 
nell’espressione dei diritti fondamentali quali la libertà di pensiero e parola, stampa, associazione, 
movimento, istruzione, rappresentanza politica siano consenzienti a pratiche lesive di se stesse 
vuol dire entrare in un circolo verbale vizioso. Per poter maturare una libera opinione, occorre 
appunto il godimento di quei diritti ritenuti innati, e una autostima di sé, un rispetto di sé che pur 
non attenendo alla sfera giuridica vi è strettamente collegato. E’ molto arduo, per non dire 
impossibile, attuare una libera scelta, formarsi opinioni, diversificare i comportamenti separando 
la sfera delle convinzioni religiose dall’esercizio della cittadinanza, se non si ha il diritto di uscire 
da un totalitarismo culturale e da situazioni di violenza palese quali i conflitti religiosi o etnici, 
come quelli che contraddistinguono oggi ampie zone del pianeta. Per potersi sentire persone 
ragionevoli occorre mangiare e bere tutti i giorni, avere una salute che non sia costantemente 
minacciata, impadronirsi di strumenti culturali che ti facciano sentire parte di un mondo in 
evoluzione, poter scegliere  fra visioni del mondo diverse, orientarsi verso valori differenti da 
quelli in cui si è cresciute, che nella vita possono mutare, senza per questo essere punite nei modi 
più feroci e svariati; in breve, credere e praticare le libertà plurali,  potersele permettere, fissando 
un paletto fra convinzioni tenaci e fanatismo, fra diversità e inferiorità, fra superiorità maschile e 
inferiorità femminile. Il contrasto fra la realtà prescrittiva e quella descrittiva, fra il dover essere 
l’essere è stridente. Lo Human Rights Watch on Women’s Human Rights tra il 1990 e il 1995 
ha elaborato un elenco dei veri tipi di violazione dei diritti umani: la violenza sessuale come 
strumento di Guerra (Bosnia, Somalia, Haiti, India, Kashmir, Perù), e quella contro le donne 
rifugiate(Bangladesh, Kenya) o in custodia (abusi della polizia in Pakistan, U. S., Egitto); il 
traffico di donne e ragazze a scopo di prostituzione  e matrimonio forzato (Tailandia, Nepal, 

                                                 
7 Si veda quanto scritto da teologhe e studiose appartenenti a religioni diverse, cattolica, ebraica, 
protestante, valdese, buddista, in Maschio e femmina li creò. L’immagine femminile nelle religioni e 
nelle Chiese, a cura di FIORENZA TARICONE, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Commissione Nazionale Parità e Pari Opportunità, 1996.  



Bangladesh); la discriminazione nei confronti delle lavoratrici (Kuwait, Russia, Sud-Africa); la 
violazione dei diritti sessuali (esami di verginità coatti in Turchia, dibattito sull’aborto in Irlanda, 
politica sull’aborto nella Polonia post-comunista)8.   Secondo l'ONU ogni anno circa 4 milioni di 

                                                 
8 A volte la violazione dei diritti umani si presenta sotto sembianze apparentemente innocue e 
folcloristiche tali da non essere immediatamente  rilevate. E’ il caso ad esempio delle cosiddette 
donne- giraffa. Si narra che anticamente i Padaung, seminomadi della tribù dei Karen, vissero nel 
lusso e nei piaceri. I "nat" gli spiriti della locale credenza popolare, indispettiti dal loro 
comportamento superficiale e indolente, decisero di punire i Padaung aizzando tigri feroci contro 
le loro donne. Gli uomini, preoccupati del rischio di vederle morire tutte, seguendo i consigli di 
un vecchio saggio, decisero di impiegare grossi fili d’oro per fabbricare spirali con cui proteggere 
il collo e gli arti dai morsi felini. Da allora le donne, pur utilizzando un metallo meno prezioso 
dell'oro, non abbandonarono più quell’usanza che venne poi adottata come simbolo di seduzione e 
fedeltà. 
Ancora oggi il rito di iniziazione si ripete: all'età di cinque anni, nel corso della “cerimonia del 
plenilunio”, alle bambine vengono applicate spirali d'ottone alle braccia e alle caviglie, quindi, 
dopo un vigoroso massaggio per stirare i muscoli del collo, fanno indossare loro un collare di tre 
chili intorno alla gola. Negli anni viene aumentato di peso e, quando le ragazze arrivano in età da 
marito, il loro collo ha raggiunto l'eccezionale lunghezza di venticinque-trenta centimetri. Il collo 
così deformato viene limitato nei movimenti al punto da rendere obbligatorio un massaggio 
giornaliero di gambe, braccia e dello stesso collo per favorire la circolazione sanguigna. Il collo a 
causa della atrofizzazione dei muscoli, non è più in grado di sorreggere la testa, tanto che se il 
collare venisse tolto le donne morirebbero soffocate perché la testa cadendo in avanti 
bloccherebbe la respirazione. 
Nella tradizione di questo popolo, le ragazze che non indossano la corazza d’ottone sono prive di 
moralità, non possono sposarsi e avere figli. In passato, la pena inflitta alle spose infedeli 
consisteva proprio nel togliere il collare d’ottone, condannandole, in pratica, alla morte. 
Siamo in Thailandia, la terra del turismo sessuale, della libertà dei costumi e nello stesso tempo 
delle tradizioni religiose più radicate e più complesse. Una terra di innegabile fascino orientale 
che si è armonizzato discretamente con il progressivo sviluppo economico dagli anni novanta in 
poi ma nella quale esistono ancora forti contraddizioni che pesano spesso sulle donne. Mi viene 
da pensare, per quanto tempo, ancora, la donna dovrà subire queste forme di violenza e di 
umiliazione di cui tanto si parla. 
Attorno a questa situazione è nato un giro d'affari, legato al turismo che ha trasformato queste 
donne in esemplari da esporre ai flash dei visitatori in cerca di immagini esotiche da portare a 
casa. Ogni anno ottantacinquemila visitatori sono pronti ad affrontare le impervie strade di 
montagna per vedere i villaggi-lager, al confine tra la Thailandia del nord e la Birmania, e poter 
fotografare le donne-giraffa. A difesa di queste donne, che accettano passivamente la loro 
condizione, si sono mossi Amnesty International e la Commissione culturale Karenni, che hanno 
denunciato queste forme di tortura come crimini contro l'umanità. Purtroppo sembra molto 
difficile riuscire a sradicare questo stato di cose perché le donne, a causa della povertà e 
dell'ignoranza, non riescono a capire che sono vittime di discriminazione e di sopraffazione. 
Alcune di loro, oltre ad essere fotografate, vengono affittate o comprate da militari e operatori 
turistici per soddisfare le richieste di esseri senza scrupoli né moralità. Le donne si sentono, 
addirittura, privilegiate perché questo assicura loro un alloggio e due pasti al giorno. Un vero e 
proprio business economico che si basa su un giro di affari molto redditizio, soprattutto per gli 
operatori turistici del luogo. Sappiamo bene che nel nostro mondo occidentale ci sono diverse 
forme di violenza, che né la cultura né il progresso sono riuscite a debellare. Dopo aver 
conosciuto la sorte delle donne-giraffa, dovremmo sentirci, tutto sommato, molto fortunate perché 
possiamo, ancora, portare avanti le nostre idee, fare delle scelte, essere padrone della nostra vita. 
Siamo almeno libere di esprimere i nostri giudizi, i nostri sentimenti di rabbia, di comprensione, 



donne sono vendute per diventare mogli e schiave. Due milioni di ragazze sono mutilate: circa 
6.000 al giorno, 1 ogni 15 secondi. Soltanto in Africa le donne mutilate sono oggi più di 135 
milioni. L’azione dei governi conduce direttamente ad affrontare il complesso tema del 
multiculturalismo, discusso anche nel corso del Seminario, di cui questo volume costituisce la 
testimonianza scritta e perciò consegnata all’attenzione e alla riflessione di quante e quanti 
vorranno leggerla. La riflessione sul multiculturalismo in Italia è stata accentuata almeno da due 
grandi eventi del secolo appena trascorso: la realtà sempre più vicina della globalizzazione e lo 
stanziamento di vistose comunità migranti nel nostro Paese, con il loro carico di diversità culturali 
e religiose, discriminanti per il genere femminile e quanto meno imbarazzanti per uno stato 
democratico.  Qualsivoglia diversità infatti fa capo ad una differenza fondamentale, quella di 
genere, elaborata da secoli nel mondo occidentale che viene spesso accusato di voler colonizzare 
il resto del mondo restio ad adeguarsi. Un conflitto esemplificativo è quello scoppiato in Francia, 
nella cui storia il colonialismo non rappresenta certo una novità, nella seconda metà degli anni 
’80: verteva sul permesso per le ragazze maghrebine di frequentare la scuola portando il velo 
tradizionale. I difensori dell’educazione laica si schierarono con alcune femministe e con i 
nazionalisti dell’estrema destra e gran parte della sinistra tradizionale sostenne le richieste 
multiculturaliste di flessibilità e rispetto per la diversità, accusando gli avversari di razzismo o 
imperialismo culturale. Non venne invece discusso un problema essenziale per molte immigrate 
francesi di origine araba o africana: la poligamia. Sempre nel corso degli anni ’80 il governo 
francese consentì tacitamente agli immigranti di condurre più di una moglie nel Paese tanto che 
secondo le stime, 200.000 famiglie parigine sono attualmente poligame. Le mogli intervistate dai 
cronisti ritenevano la poligamia tutt’al più sopportabile nei paesi d’origine, ma insopportabile nel 
contesto francese, generatrice di ostilità in appartamenti piccoli e sovraffollati. Le difficoltà 
oggettive per tutti relative al mantenimento del welfare hanno sicuramente avuto la loro parte nel 
far decidere al governo francese recentemente di riconoscere solo una moglie e di considerare 
nulli tutti gli altri matrimoni. Questo lascia però totalmente indifesi sia i bambini che le madri 
privi di riconoscimento. In una interessante intervista di qualche anno fa, la studiosa di genere e 
politologa Susan Moller Okin nel riflettere su questo tema ha affermato: “Noi, soprattutto quelle 
fra noi che si considerano politicamente progressiste e contrarie a tutte le forme di oppressione 
siamo state troppo veloci ad assumere che femminismo e multiculturalismo siano entrambi cose 
buone facilmente conciliabili. Io sosterrò invece che sono molto probabili delle tensioni fra il 
femminismo e un impegno multiculturalista per i diritti di gruppi delle minoranze culturali”. 
Questi gruppi, si sostiene, hanno le loro culture sociali che -come dice Will Kymlicka, il 
principale difensore contemporaneo dei diritti dei gruppi culturali- danno ai loro membri 
abitudini dotate di significato nell'intero ambito delle attività umane: nella vita sociale, 
educativa, religiosa, ricreativa ed economica, e nella sfera pubblica e privata. Poiché le 
culture sociali hanno un ruolo così diffuso e fondamentale nelle vite dei loro membri, e 
poiché queste cultore sono minacciate di estinzione, le culture minoritarie devono essere 
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protette da diritti speciali. A questo si riduce, in sostanza, l’argomento a favore dei diritti di 
gruppo. Alcuni fautori dei diritti di gruppo affermano che anche le minoranze culturali le 
quali si fanno beffe dei diritti [dei loro singoli membri] in una società liberale 
dovrebbero ricevere diritti di gruppo o privilegi se la loro condizione minoritaria mette a 
repentaglio la continuità dell'esistenza della cultura. Altri non pretendono che tutti i gruppi 
culturali minoritari abbiano diritti speciali, ma che tali gruppi -anche quelli illiberali, che 
violano i diritti dei loro singoli membri, chiedendo loro di conformarsi a norme o credenze 
di gruppo- abbiano il diritto ad essere lasciati soli in una società liberale. Entrambe le 
pretese appaiono in contraddizione con il valore liberale fondamentale della libertà 
individuale, il quale comporta che i diritti di gruppo non debbano sopravanzare quelli 
individuali. Alcuni difensori del multiculturalismo limitano, per lo più, la difesa dei diritti 
di gruppo a gruppi che sono internamente illiberali. Anche con queste restrizioni le 
femministe -cioè chiunque sostiene l'uguaglianza morale di uomini e donne- dovrebbero 
rimanere scettiche. Questa è la tesi che cercherò di dimostrare. La maggior parte delle 
culture sono imbevute di pratiche e ideologie che hanno a che fare col genere. Poniamo, 
allora, che una cultura approvi e faciliti il controllo sulle donne da parte degli uomini in vari 
modi (anche se informalmente, nella sfera privata della vita domestica). Immaginiamo anche 
che ci siano differenze di potere abbastanza chiare fra i sessi, tali che gli appartenenti al 
sesso più forte, i maschi, siano in genere anche coloro che si trovano nella posizione di 
determinare e articolare le credenze, le pratiche e gli interessi del gruppo. In tali condizioni, 
i diritti di gruppo sono potenzialmente e in molti casi attualmente antifemministi. Essi 
limitano in maniera significativa la capacità delle donne e delle ragazze di quella cultura di 
vivere con una dignità umana pari a quella degli uomini e dei ragazzi e con una pari libertà 
di scelta. I fautori dei diritti di gruppo delle minoranze entro gli stati liberali non hanno 
affrontato in modo adeguato questa critica elementare ai diritti di gruppo, per almeno due 
ragioni. In primo luogo,essi tendono a trattare i gruppi culturali come monolitici- a restare 
più attenzione alle differenze fra i gruppi che a quelle entro i gruppi. E in particolare essi 
danno un riconoscimento scarso o nullo al fatto che i gruppi culturali minoritari, come le 
società in cui essi esistono, (sebbene in misura maggiore o minore), hanno al loro interno 
una struttura di genere, con significative differenze di potere e di favore fra uomini e donne. 
In secondo luogo, i difensori dei diritti di gruppo hanno una attenzione scarsa o nulla per la 
sfera privata.Alcune delle migliori difese liberali dei diritti di gruppo insistono che gli 
individui hanno bisogno di una cultura tutta per loro, e che solo entro una simile cultura è 
possibile sviluppare rispetto o autostima per se stessi, o la capacità di decidere quale tipo di 
vita è buono per loro. Ma quelle argomentazioni trascurano tipicamente i ruoli differenti che 
i gruppi culturali impongono ai loro membri e il contesto nel quale si formano 
originariamente il senso del sé e la capacità delle persone e ove ha luogo la prima 
trasmissione di cultura - l’ambito della vita familiare o domestica. Quando correggiamo 
queste manchevolezze, prestando attenzione alle differenze interne ai gruppi e all’ambito 
privato, diventano nettamente evidenti due nessi particolarmente importanti fra cultura e 
genere, che sottolineano la forza della critica elementare ai diritti di gruppo. In primo luogo, 
la sfera della vita personale sessuale e riproduttiva è un punto di riferimento centrale nella 
maggioranza delle culture e un tema dominate nelle regole e nelle pratiche culturali. Spesso 
i gruppi religiosi o culturali si preoccupano particolarmente del diritto personale- delle leggi 
sul matrimonio, sul divorzio, sulla custodia dei figli, sulla divisione e il controllo della 
proprietà familiare e sull’eredità. Di regola perciò, la differenza delle pratiche culturali può 
avere un impatto di gran lunga maggiore sulle vite delle donne delle ragazze che su quella 
degli uomini e ragazzi, perché una parte di gran lunga maggiore del tempo e dell’energia 
delle donne finisce nella difesa e nel mantenimento dell’aspetto personale, familiare e 
riproduttivo della vita. Evidentemente, la cultura non riguarda solo le organizzazioni 
domestiche, ma esse offrono effettivamente uno dei punti di riferimento di molte culture 



contemporanee. La casa, dopo tutto, è il luogo ove gran parte della cultura è praticata 
conservata e trasmessa ai giovani. A sua volta, la distribuzione delle responsabilità e del 
potere in casa, ha un impatto importante su chi può partecipare e influenzare le parti 
pubbliche della vita culturale ove sono fatte leggi e regole sulla vita sia pubblica che 
privata. In secondo luogo, uno degli scopi principali della maggior parte delle cultura è il 
controllo sulle donne da parte degli uomini, come dimostrano i miti di fondazione 
dell’antichità greca e romana, del giudaismo, del cristianesimo e dell’Islam: Atena scaturita 
dalla testa di Zeus, o Romolo e Remo allevati senza una madre umana, o Abramo cui viene 
comandato di sacrificare l’amatissimo figlio Isacco, prova di fede cui si ubbidisce senza 
chiedere nulla alla madre Sara. La tendenza a controllare le donne, a biasimarle, punirle per 
le difficoltà maschili  a controllare i propri impulsi sessuali si è molto attenuata nelle 
versioni più progressiste e riformate del giudaismo, cristianesimo e Islam, ma resta forte 
nelle loro versioni più ortodosse o fondamentaliste. Per di più questa tendenza non si limita 
affatto alle culture occidentali o monoteistiche. Coloro che praticano usanze molto discusse 
quali la clitoridectomia, il matrimonio fra bambini o la poligamia, le difendono 
esplicitamente come necessarie al controllo delle donne. La Moller Okin riporta numerosi 
esempi della consapevolezza espressa senza mezzi termini. In una intervista recente un 
immigrato francese del Mali diceva: Se mia moglie è malata e io non ne ho un’altra, chi si 
prenderà cura di me? Una moglie da sola è un guaio. Se ce ne sono molte altre sono 
costrette ad essere educate e a comportarsi bene. Una pratica comune in gran parte 
dell’America Latina delle campagne dell’Indocina e di parti dell’Africa occidentale, è 
incoraggiare o addirittura pretendere che la vittima di uno stupro sposi lo stupratore. In 
molti di questi paesi compresi i quattordici paesi dell’America Latina, gli stupratori sono 
libero giuridicamente se sposano o in qualche caso se si offrono di sposare le vittime. 
Sposando la vittima lo stupratore può contribuire a restaurare l’onore della famiglia e a 
liberarla da una figlia che, come una merce danneggiata  è diventata inadatta al matrimonio. 
In Perù questa legge barbarica è stata peggiorata nel 1991: coloro che sono accusati in 
solido di uno stupro di gruppo, sono liberi da carichi penali se uno di loro offre di sposare la 
vittima. Le femministe stanno lottando per l’abrogazione di questa legge. Come spiegava un 
tassista peruviano: Il matrimonio è la cosa giusta e conveniente da fare dopo uno stupro. 
Una donna stuprata è un articolo usato. Nessuno la vuole. Almeno con questa legge la donna 
avrà un marito. E’ difficile immaginare una sorte peggiore di quella per una donna che 
l’essere indotta a sposare il suo stupratore, ma non meno grave- ricorda la Moller Okin- è la 
situazione vigente in molte zone del mondo arabo nelle quali le donne che denunciano uno 
stupro sono soggette all’accusa molto grave della zina, cioè sesso fuori dal matrimonio. Il 
diritto permette di frustare o imprigionare una donna e la cultura vigente perdona l’omicidio 
o l’induzione al suicidio di una donna stuprata da parte di parenti interessati a restaurare 
l’onore della famiglia; il confronto con le vicende reali di Suad, che citerò più avanti, 
autrice di un libro denuncia, conferma che la realtà è simmetrica a quanto viene denunciato 
come segno di barbarie. Secondo un reportage su una piccola comunità di ebrei ortodossi 
yemeniti, il capo della setta poligamica affermava: Siamo ebrei ortodossi, molto attaccati 
alle nostre tradizioni; se andassimo in Israele, ci lasceremmo sfuggire di mano le nostre 
figlie, moglie, sorelle. In definitiva quindi se tutte le culture del mondo hanno un passato 
nettamente patriarcale, alcune culture occidentali liberali si sono liberate di questo passato 
più di altre. Nei processi penali americani che coinvolgono minoranze, una schiacciante 
maggioranza delle difese culturali riguarda il genere, in particolare il controllo maschile su 
donne e bambini. Sia un immigrato cinese a New York che aveva percosso a morte la 
moglie adultera, sia una immigrata giapponese in California che aveva annegato i figli e 
tentato essa stessa di annegarsi perché l’adulterio del marito aveva disonorato la famiglia si 
sono affidati a difese culturali per ottenere una riduzione della gravità delle accuse, da 
omicidio volontario a omicidio colposo. Ma non esiste una tale simmetria. In entrambi i 



casi, il messaggio culturale è pregiudicato in modo analogo rispetto al genere: le donne e i 
bambini sono in una posizione ancillare rispetto all’uomo e devono sopportare la colpa e la 
vergogna di ogni allontanamento dalla monogamia. Chiunque sia l’infedele è la moglie a 
sopportarne le conseguenze. Nel primo caso, venendo brutalmente uccisa per la furia del 
marito nel secondo, perché l’infedeltà è una vergogna e un marchio di fallimento. Quando 
una donna patriarcale giunge negli Usa, o in qualche altro stato occidentale 
fondamentalmente liberale, perché dovrebbe essere meno protetta dalla violenza maschile 
rispetto ad altre donne? Nonostante tutte le prove di pratiche culturali che controllano e 
subordinano le donne nessuno dei più importanti difensori dei diritti multiculturali di 
gruppo ha affrontato adeguatamente o semplicemente tematizzato in maniera diretta le 
imbarazzanti connessioni fra genere e cultura o i conflitti che sorgono così comunemente fra 
multiculturalismo e femminismo. Kymlicka mette l’accento sull’importanza fondamentale 
del rispetto di sé nella vita di una persona. Egli afferma che l’appartenenza ad una ricca e 
stabile struttura culturale con la sua lingua e la sua storia, è essenziale sia per lo sviluppo 
del rispetto di sé, sia di un contesto entro il quale le persone possono coltivare la capacità di 
fare scelte sulla direzione della propria vita. Perciò le minoranze culturali hanno bisogno di 
diritti speciali perché altrimenti le loro culture potrebbero essere minacciate da estinzione; 
l’estinzione culturale probabilmente metterebbe a repentaglio il rispetto per se stessi e la 
libertà dei membri del gruppo. In breve i diritti speciali pongono le minoranze su un piede 
di parità con la maggioranza, ma poiché è messo in evidenza il valore della libertà, un 
gruppo che reclama diritti speciali deve auto governarsi secondo principi chiaramente 
liberali senza ledere le libertà fondamentali dei suoi membri con restrizioni interne né 
discriminanti sulla base del sesso, della razza, o delle preferenze sessuali. Una cultura 
chiusa e discriminatori non può fornire il contesto dello sviluppo individuale voluto dal 
liberalismo e perché altrimenti i diritti collettivi  potrebbero produrre una subcultura 
oppressiva all’interno delle società liberali con il loro appoggio. La discriminazione e il 
controllo della libertà femminile sono praticate in grado maggiore o minore, da virtualmente 
tutte le culture del passato e del presente ma soprattutto da quelle religiose e da quelle che 
cercano nel passato in testi antichi o in una tradizione  venerabile principi  e norme su come 
vivere nel mondo contemporaneo. Talvolta culture minoritarie più patriarcali esistono nel 
contesto di culture di maggioranza meno patriarcali, talvolta vale il contrario. In entrambi i 
casi, il grado cui ciascuna cultura  è patriarcale e la sua disposizione a diminuirlo 
dovrebbero essere fattori cruciali per prendere in considerazione le giustificazioni dei diritti 
di gruppo se prendiamo sul serio l’uguaglianza delle donne, che non minacciata solo nella 
sfera pubblica, anzi speso la subordinazione femminile è informale e privata. Quando nel 
1996 il Congresso approvò una legge che trasformava la clitoridectomia in reato penale, 
alcuni dottori americani obiettarono che una simile legge era ingiustificata perché 
riguardava una questione privata; avrebbe dovuto essere decisa da un medico, dalla famiglia 
e dalla bambina.  Il fatto che la cultura sia protetta non implica affatto l’autostima e il 
rispetto di sé. Anzi, la loro condizione potrebbe migliorare molto se la loro cultura  di 
nascita dovesse estinguersi, lasciando integrare  i suoi membri nella cultura circostante  
meno sessista, o ancora meglio, venisse incoraggiata  a cambiare in modo da rafforzare 
l’uguaglianza delle donne almeno fino al grado della cultura maggioritaria. Naturalmente si 
dovrebbe tener conto di altre considerazioni, come ad esempio la circostanza che la 
minoranza culturale parli un’altra lingua che richiesta protezione o che il gruppo subisca 
pregiudizi come la discriminazione razziale, ma occorrono fattori contrari molto 
significativi per bilanciare la circostanza che una cultura costringa severamente le scelte 
delle donne o metta altrimenti a repentaglio il loro benessere. Poiché l’attenzione ai diritti 
delle minoranze culturali deve essere coerente con i principi fondamentali del liberalismo, 
deve avere come fine ultimo la promozione del benessere dei membri di questi gruppi, e 
perciò è ingiustificato assumere che i sedicenti capi di quei gruppi- invariabilmente, per lo 



più,  membri anziani e maschi- rappresentino  gli interessi di tutti i membri del gruppo.  A 
meno che le donne -e più precisamente le donne giovani, perché le anziane spesso vengono 
cooptate nel rafforzamento della disuguaglianza di genere- non siano veramente 
rappresentate nei negoziati sui diritti del gruppo, i loro interessi possono essere lesi 
piuttosto che promossi dalla concessione di tali diritti 9.  

Marta Nussbaum, filosofa politica di formazione aristotelica, impegnata per anni nella 
preparazione dei Rapporti sullo sviluppo umano, delle Nazioni Unite, sostenitrice di un 
liberalismo neo- aristotelico, secondo cui ogni concezione della dei diritti, della libertà, 
della dignità umana deve fare i conti con le condizioni di bisogno degli esseri umani, 
afferma che non ci può essere una differenza globale tra valori occidentali e valori orientali. 
Un femminismo internazionale che voglia essere incisivo dovrà elaborare strumenti culturali 
che siano al di sopra delle diverse culture, nazionalità, religione, razza e classe, formulano i 
relativi concetti descrittivi e normativi. Ma ogni tentativo in tal senso ha fatto sì che esso 
venga accusato di colonizzazione culturale. Per Marta Nussbaum sono tre gli ostacoli che si 
frappongono a criteri universali: il primo è legato alla cultura. Molte norme, fondate sul 
sacrificio femminile, sulla modestia, sull’obbedienza, hanno definito e lo fanno tuttora la 
vita delle donne. Non si dovrebbe presumere che le norme siano a priori negative per le 
donne stesse. Non bisogna precludere a nessuna di fare una vita tradizionale, che deve avere 
però alla base opportunità economiche e politiche ben chiare. Difendere  la tradizione non 
vuol dire esonerare dal chiedere alle donne stesse la loro opinione trasmessa in genere da 
voci e interpreti maschili. Inoltre, le culture sono dinamiche e il cambiamento è un elemento 
comune a tutte anche a quelle che sembrano immobili, in genere identificate con quelle non 
occidentali. Neanche il relativismo culturale, cioè l’idea che i criteri normativi devono 
provenire dall’interno della società alla quale vengono applicati, può essere sufficiente, 
poiché le idee hanno sempre viaggiato e sono prese in prestito se occorre. Il marxismo nato 
in paesi occidentali, ha determinato comportamenti umani da un capo all’altro del mondo. Il 
cristianesimo, nato da una setta dissidente dell’ebraismo, ha invaso il globo. Oggi un grande 
diffusore è internet, che pubblicizza idee di femminismo e di democrazia. Il secondo 
argomento che la Nussbaum esamina è quello derivato dal bene della diversità. Ogni sistema 
culturale ha una sua caratteristica e una sua bellezza e non si può pensare che un sistema 
unico di valori possa essere un arricchimento. Semmai, nell’interesse del mantenimento 
delle diversità, dovremo sviluppare una serie di criteri con cui misurare le consuetudini, 
scegliendo quali siano da preservare e quali no. Infine, l’argomento paternalistico. Quando 
si parla di norme universali come criteri validi per tutto il mondo, si mostra poco rispetto 
per la libertà d’azione delle persone, e per il loro ruolo di cittadini democratici. Molti 
sistemi di valori sono evidentemente paternalistici cioè trattano le donne in modo diseguale 
davanti alla legge privandole dei diritti civili e politici, i diritti di proprietà, le libertà di 
associazione e di impiego prerogative degli uomini. La libertà non è quindi avere solo dei 
diritti formali, ma la costruzione delle condizioni per esercitarli. Questo implica a sua volta 
la disponibilità di risorse materiali e istituzionali e l’accettazione sociale delle richieste 
femminili. L’argomento paternalistico indica quindi che dovranno preferire 
un’interpretazione normativa che consenta ai cittadini piena libertà di perseguire i loro 
valori, entro i limiti stabiliti dalla protezione dell’uguale valore della libertà degli altri. 
Marta Nussbaum, che evidenzia nei suoi scritti i limiti degli approcci convenzionali per 
misurare la qualità della vita essenzialmente basati sulla misurazione del prodotto nazionale 
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lordo pro- capite, sostiene invece l’approccio delle capacità, di cui è stato pioniere 
l’economista Amartya Sen. Per primo ha introdotto la nozione di capacità negli studi 
economici sullo sviluppo in economia. Per la Nussbaum,  alcune funzioni sono essenziali 
per la vita umana, nel senso che la loro presenza o assenza è contrassegno caratteristico 
della presenza o assenza della vita umana. In secondo luogo esiste un modo di assolvere 
queste funzioni specificamente umano e non assimilabile a quello animale. In polemica con 
il relativismo culturale, esistono capacità in grado di riscuotere un consenso condiviso, 
anche da persone che hanno concezioni della vita e valori molti diversi. Un elenco delle 
capacità funzionali umane fondamentali che per la filosofa è sempre aperto, ma che 
attualmente si compone di: Vita : avere la possibilità di vivere fino alla fine una vita umana 
di normale durata, di non morire prematuramente e prima che la vita sia stata limitata in 
modo tale da essere indegna di essere vissuta. Salute fisica: Poter godere di buona salute, 
compresa una sana riproduzione, poter essere nutriti, avere una abitazione adeguata. 
Integrità fisica . Essere in grado di muoversi liberamente da un luogo all’altro, di 
considerare inviolabili i confini del proprio corpo, cioè essere protetti contro le aggressioni, 
compresa quella sessuale, l’abuso sessuale infantile, e la violenza domestica, avere la 
possibilità di godere del piacere sessuale e di scelta in campo riproduttivo. Sensi 
immaginazione e pensiero. Poter usare i propri sensi in modo veramente umano, cioè con 
una istruzione comprendente alfabetizzazione, matematica, e opere auto espressive, con la 
possibilità di usare la propria mente in modo protetto dalla garanzia della libertà di 
espressione rispetto ad ogni tipo di discorso, politico, letterario, artistico, religioso, 
cercando il significato ultimo dell’esperienza a modo proprio. Poter fare esperienze 
piacevoli ed evitare dolori inutili. Sentimenti. Poter provare affetto per cose e persone,oltre 
noi stessi, amare coloro che ci amano e che si curano di noi, soffrire per la loro assenza; in 
generale, amare, soffrire, provare desiderio, gratitudine, e ira giustificata. Non vedere il 
proprio sviluppo emotivo distrutto da ansie e paure eccessive o eventi traumatici di abuso e 
abbandono. Ragion pratica. Essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è bene e 
impegnarsi in una riflessione critica su come programmare la propria vita, Ciò comporta la 
protezione della libertà di coscienza. Appartenenza. Poter vivere con gli altri e per gli altri, 
impegnandosi in varie forme di interazione sociale. Essere in gradi di capire la condizione 
altrui e provarne compassione. Essere capace di giustizia e di amicizia. Proteggere questa 
capacità significa proteggere istituzioni che alimentano queste forme di appartenenza e la 
libertà di parola e di associazione politica. Avere le basi sociali per il rispetto di sé e per 
non essere umiliati; poter essere trattato come persona dignitosa il cui valore eguaglia 
quello altrui. Ciò implica la protezione contro la discriminazione in base a razza, sesso, 
tendenza sessuale, religione, casta, etnicità, origine nazionale. Sul luogo di lavoro, essere 
occupato come un essere umano, esercitando la ragion pratica, con un rapporto di mutuo 
riconoscimento con gli altri lavoratori. Altre specie. Essere in grado di vivere in relazione 
con gli animali, le piante e con il mondo della natura provando interesse per esso e cura. 
Gioco. Poter ridere, giocare e godere di attività ricreative. Controllo del proprio ambiente. 
E’ sia politico che materiale. Per il primo, partecipare in modo efficace alle scelte politiche 
che governano la vita, godere del diritto di partecipazione politica, delle garanzie di libertà 
di parola e associazione. Materiale aver diritto al possesso di terra e beni mobili, non solo 
formalmente, ma in termini di concrete opportunità; godere di diritti di proprietà in modo 
uguale agli altri; avere il diritto di cercare lavoro sulla stessa base degli altri; esser garantiti 
da perquisizioni o arresti non autorizzati10.  
 
3.L’esperienza e il contributo italiani. 

                                                 
10 MARTA C. NUSSBAUM, Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Bologna, Il 
Mulino, 2001.  



In Italia, il dibattito sui diritti umani, di genere, le sue violazioni, e programmi di 
cambiamento, è aperto da circa un trentennio, sufficienti per misurare i primi cambiamenti, 
elaborare interventi diversificati, confrontare le esperienze acquisite sul campo, sia nei paesi 
direttamente interessati, sia appunto in Italia, ricche di comunità di immigrate. Nel 1999, 
l’Aidos Associazione Italiana Donne per lo sviluppo, impegnata dal 1985 nella battaglia 
contro le mutilazioni femminili, ha organizzato un incontro a Roma con Waris Dirie la 
modella somala, la cui storia è diventata un libro, Fiore del deserto, da lei scritto perché 
convinta che rendere pubblica la testimonianza dell’orrore vissuto da bambina fosse un 
modo per combattere la pratica delle mutilazioni. Waris è anche la testimonial di Face to 
Face campagna dell’Unfpa Fondo delle nazioni Unite per la Popolazione, in collaborazione 
con 19 Ong europee, referente italiano, l’Aidos, sul problema delle mutilazioni delle donne 
africane. I dati dicono che 120 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali e che ogni 
anno 2 milioni di bambine sono a rischio. La pratica che coinvolgeva fino a qualche anno fa 
28 paesi attualmente è attiva in 15 paesi; come pratica fondamentale per la costruzione 
dell’identità e il passaggio da essere indifferenziato bisessuale, in quanto il clitoride è 
considerato la parte maschile del sesso femminile, a vera donna, è molto atteso. Le 
conseguenze sono però gravissime: infezioni, sterilità talvolta morte delle bambine. 
Nell’Africa occidentale l’escissione del clitoride, pratica meno cruenta prevede una 
partecipazione collettiva, mentre in Africa Orientale si pratica l’infibulazione molto più 
devastante.  
Nel recente 2001, a febbraio si  è tenuta a Dar Es Salama in Tanzania, la Conferenza 
Panafricana, a cui hanno partecipato capi religiosi, politici, tecnici dell’informazione, Ong 
occidentali. In quell’occasione è stata stipulata una Convenzione da sottoporre 
all’attenzione dei capi di Stato. In Italia nel corso di una Conferenza Internazionale Proposte 
per un cambiamento Stop FMG, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La dottoressa 
Angela Spinelli, dell’Istituto Superiore di sanità, suggeriva alcune iniziative a livello 
europeo: uno studio epidemiologico per verificare se tra le immigrate mutano gli 
atteggiamenti rispetto alle FMG e perché; formazione del personale sanitario per prevenire 
ed intervenire in modo adeguato; formazione di personale che si impegni culturalmente 
nelle comunità di immigrati e immigrate; campagne di educazione nelle comunità; 
produzione  e distribuzione di materiale plurilinguistico nelle comunità. Anche il dottor 
Morrone dell’Ospedale San Gallicano di Roma che lavora sulle mutilazioni genitali 
femminili,  sosteneva che la problematica era scarsamente documentata e non prevista nella 
formazione degli operatori sociosanitari. Fatou Waggeh del gruppo Salute Donna del 
Gambia, paese in cui il 70% delle donne è mutilato, ha lavorato sulle pratiche che si creano 
fra le donne che per vivere praticano le mutilazioni. Insieme ad altre è riuscita a 
coinvolgerle, intervistandone 200, “coccodrilli”, di cui non si può vedere il volto. Con 
piccole prestiti per nuove attività ha organizzato con loro nuovi riti di iniziazione, 
sostituendo quelli cruenti, rafforzando la loro funzione sociale, e ribadendo i valori culturali 
per il mantenimento della propria identità. Il lavoro, durato tre anni, ha riguardato anche 
capi religiosi, per un diverso insegnamento del Corano, insegnanti per l’alfabetizzazione 
femminile, genitori che hanno affidato loro, per il nuovo rito, circa mille ragazze e hanno 
piantato un albero per ogni bambina con personale sanitario per far conoscere il corpo e le 
norme igieniche di base. Le operatrici hanno creato in ogni villaggio sottogruppi che 
lavorano ad un progetto per la salute del bambino e delle bambine, hanno diffuso piccoli e 
semplici libri tradotti in lingue diverse. Mona El Tobgui, Responsabile salute dell’infanzia 
in Egitto sottolineava invece la necessità di rompere il muro del silenzio nel suo paese, dove 
nel 1979 era nato un movimento che aveva condotto alla formulazione di 15 
raccomandazioni, base di un Piano d’azione di un gruppo interdisciplinare, sostenuto da 
Ong internazionali. Dopo dieci anni, aveva ottenuto dal governo l’impegno in un piano di 
formazione Face to Face: libretti, poster, dibattiti, interventi nei mass media. Khadidja 



Sidibé Aoudou del Mali ha lasciato l’insegnamento dopo la morte di una sua studentessa per 
FGM; da allora si è impegnata nella lotta all’analfabetismo, per uno sviluppo integrato. Ha 
elaborato strategie con le stesse popolazioni, mettendosi lei stessa in gioco, per rompere 
silenzi e misteri. “Mostratemi le vostre parti genitali, vi mostrerò le mie non mutilate”. 
Leyla Sheikh della Tanzania, direttrice della Media Women’s Association dal ’97 ha usato i 
media per diffondere notizie, aggregando 30 organi di stampa, coinvolgendo politici, 
redattori, tecnici. Hanno ottenuto una interpellanza parlamentare e una legge.  Moustaph 
Touré anch’egli del Mali, ginecologo impegnato in una Associazione contro le pratiche 
tradizionali, autorizzato da madri e figlie, ha mostrato direttamente diapositive che mostrano 
in tutta la loro crudezza le conseguenze di quando non viene applicato il principio della non 
disponibilità dell’integrità fisica.  
  
Sulla questione del relativismo culturale è intervenuta Lidia Menapace, in contraddittorio 
con Luisa Muraro, la quale nel corso della rassegna stampa del mattino alla Rai aveva 
affermato a proposito delle mutilazioni sessuali che bisognava rispettare le culture. Cara 
Luisa, esordisce a distanza Lidia Menapace sul <<Paese delle Donne>>, “sono imbarazzata 
per quel che scriverò e nello stesso tempo non posso farne a meno dopo che più di una 
donna in questi ultimi giorni mi ha interpellata un po’ scandalizzata perché nel fare la 
rassegna stampa avevi detto che  bisogna rispettare le culture. Dapprima ho risposto che 
dovevano aver capito male: io non ti ho sentita perché ero in viaggio; poi siccome la cosa 
mi è stata ripetuta da varie parti e persone, mi sono detta che dovevi aver dato una risposta 
breve  e di necessità frettolosa come capita in quelle circostanze. La questione del rispetto 
per le culture in effetti non è lineare: bisogna certo non avere atteggiamenti di 
incomprensione, scherno, disprezzo, rifiuto per le varie culture. Ma se ci si nega il diritto di 
esercitare la critica nei confronti della propria e di tutte le culture e di spingere per la 
modificazione, il citato rispetto diventa un atteggiamento conservatore e induce alla 
dittatura del filisteismo, e le culture luogo di pregiudizi irremovibili. Se infatti non ci fosse 
battute contro il delitto d’onore ci sarebbe ancora. Essa faceva parte profondamente della 
nostra cultura…Comunque sulla questione delle mutilazioni sessuali delle donne in alcune 
aree dell’Islam il dibattito nel movimento delle donne è stato lungo e difficile però è 
approdato ad alcune decisioni e convinzioni che a me paiono buone e sulle quali credo 
converrebbe fare informazione, perché giovano anche a mostrare come le culture possono 
cambiare se non si ha nei loro confronti una sorta di rispetto immobile che maschera talora 
(non è il tuo caso), un vago disprezzo tollerante per quelle che si ritengono nella loro 
barbarie immodificabili quasi frutto di un patrimonio genetico o come dicevano 
nell’Ottocento segno del genio dei vari popoli, ma da lì è venuta poi la teoria della razza 
superiore e delle razze inferiori. Per tornare a noi: il dibattito sulla mutilazione sessuale 
femminile fu molto forte a Nairobi durante la terza conferenza mondiale delle donne nel 
1985, e non si prese nessuna decisione per rispettare ciò che alcune donne islamiche dissero: 
per me la mia integrità fisica è meno importante della mia identità religiosa ed etnica. 
Espressione che molte donne di altre culture faticavano a capire, ma che naturalmente non si 
poteva mettere in minoranza: non si vota su questioni di tal genere. Però non ci si fermò a 
quello stadio del rispetto e silenzio non complice. Per una decina d’anni registe 
antropologhe, Tilde Capomazza, Gioia Longo teologhe coraniche si incontrarono,m si 
documentarono, discussero e si convenne in primo luogo che nel Corano non è contenuta 
nessuna norma di quel tipo e che l’usanza nasce da un accordo fatto dalle autorità islamiche 
maschili ovviamente: le culture non sono neutre per ottenere accesso e possibilità di 
proselitismo presso alcune popolazioni dell’Africa nera che praticavano tali mutilazioni. La 
cosa fu, come sempre per le donne, legata alla moralità e lo stigma diventò fortissimo: chi 
non si sottopone a tali pratiche lì ove si usano, è ritenuta una donna di facili costumi, 
proprio come da noi fino a pochi decenni fa chi perdeva la verginità prima del matrimonio  



veniva abbandonata dal fidanzato”. A Pechino si è arrivati per la Menapace, dopo 
appassionate discussioni, ad una buona definizione: L’integrità fisica è bene non disponibile 
il che significa che nessuno stato, religione, marito, famiglia e costume possono disporne. 
Mi pare uno dei buoni risultati di Pechino, conclude l’autrice, e serve anche per uscire dai 
pregiudizi sulla immodificabilità delle culture e su un falso rispetto che maschera male o 
l’indifferenza o una valutazione negativa e di propria superiorità11. Riprende l’argomento 
Giovanna Scassellati, che discute la tematica soprattutto dal punto di vista della 
professionalità. “Dal momento che lavoro su questo problema non mi sento affatto 
imbarazzata perché come ginecologa in un ospedale pubblico romano (S. Camillo), dopo 
anni di ambulatori presso una struttura volontaria per l’assistenza alle donne immigrate sono 
lieta di essere riuscita a portare le donne con mutilazioni genitali dentro una struttura 
pubblica. Credo sia ormai tempo di uscire sui problemi delle donne provenienti dai paesi 
Sub Sahariani dall’emergenza, prendendo finalmente atto che esse costituiscono ormai una 
componente stabile della popolazione del nostro paese. Pertanto è opportuno che esse 
vengano messe in condizione di parlare dei loro problemi, di discutere e di rendersi conto 
che è possibile trovare i modi per non abbandonare la propria cultura e le proprie 
tradizioni,ma nello stesso tempo superare pratiche dannose alla salute, al benessere e al 
genere di vita che ormai devono adottare con i propri familiari: marito, figli e soprattutto 
figlie. Anche l’Italia e i suoi operatori sanitari e sociali devono conoscere ed applicare la 
dichiarazione congiunta dell’Onu, dell’Oms, dell’Unicef e dell’Unfpa, che riconosce come 
in tutte le società ci sono norme di comportamento e di assistenza fondate sull’età, sullo 
stadio della vita, sul genere e sulla classe sociale. Queste norme spesso citate come pratiche 
tradizionali, hanno origine sia da condizioni sociali o culturali oggettive che da osservazioni 
empiriche relative al benessere degli individui nella società. Le pratiche tradizionali 
possono essere benefiche o innocue. Ma possono anche avere effetti dannosi sulla salute, e 
questo è spesso il caso delle pratiche che riguardano le bambine, le relazioni fra uomini e 
donne, il matrimonio e la sessualità. Nel presentare questa dichiarazione, il proposito non è 
né di criticare, né di condannare. Ma è inaccettabile che la comunità internazionale resti 
passiva in nome di una visione distorta del multiculturalismo. I comportamenti umani e i 
valori sociali, anche se possono apparire senza senso e distruttivi dal punto di vista 
personale e culturale degli altri, hanno comunque un senso e assolvono a una qualche 
funzione per coloro che li praticano. Però nessuna cultura è statica, ma è sempre in un flusso 
costante, si adatta e si riforma continuamente. Le persone cambiano il loro comportamento 
quando capiscono che è possibile abbandonare tali pratiche senza abbandonare gli aspetti 
significativi della propria cultura”12. 
A livello politico, la sinistra femminile ha assunto varie iniziative ed ha sollecitato un 
dibattito, spesso unitamente al movimento delle donne, per rompere quel silenzio che 
agevola la continuazione delle pratiche. Tiziana Valpiana, eletta nelle liste di Rifondazione 
Comunista, ha presentato nell’aprile del ’97 un’interrogazione in cui si chiede al Ministro 
dell’Interno e alla Ministra della Sanità, di “appurare se queste pratiche sono diffuse ed 
eventualmente se intendessero emanare direttive per evitare nel modo più assoluto che per 
qualsiasi motivo le pratiche discriminanti e disumane possano svolgersi sia in cliniche 
compiacenti sia in modo illegale e improvvisato”. Nel corso di un’intervista, la Valpiana 
affermava che l’interrogazione aveva preso le mosse da una lunga discussione in sede di 
Commissione Affari Sociali in relazione alla stesura di un Piano d’azione per l’infanzia, 
prevedendo una serie di interventi anche economici sul piano scolastico per l’integrazione 
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dei bambini e delle bambine immigrati/e lo scambio e la valorizzazione reciproca delle 
diverse culture. All’interno di questo discorso, in nome del rispetto per la cultura dell’altro 
non poteva però essere avallata la violazione dei diritti umano ai danni delle bambine. “e le 
bambine vanno a scuola con lo chador, si potrà magari discuterne- afferma la Valpiana- ma 
pazienza. Sulle mutilazioni sessuali non si può transigere”. Accanto al segnale preciso di 
voler promuovere azioni per trasformare l’Italia in un paese davvero multiculturale, venisse 
affermato anche che i diritti umani, delle umane, non possono essere affrontati con un’ottica 
di relativismo culturale. La Valpiana dichiara anche la propria contrarietà alla pratica 
assistita di mutilazioni all’interno di un ospedale; significherebbe legittimare da parte dello 
Stato che deve prendere una posizione precisa. Questo era compito del Ministero della 
Sanità. Al Ministero delle Pari Opportunità incombeva invece la prevenzione, intervenendo 
sulla mentalità per far capire che le mutilazioni sessuali non erano un passaggio obbligato 
per la sopravvivenza  e l’integrazione delle figlie, anzi l’esatto contrario. Il caso 
dell’Inghilterra e della Francia dove i casi di mutilazione erano aumentati pure in presenza 
di una legge punitiva dimostrava che quest’ultima non era sufficiente. Una campagna di 
informazione doveva essere a doppio binario, coinvolgere le straniere ma anche le italiane 
perché sappiano chiaramente cosa succede. Se è indispensabile che chi vive nello stesso 
territorio si assuma gli stessi doveri, è altrettanto improponibile accettare solo una logica 
punitiva come quella che prevederebbe il ritiro del permesso di soggiorno a quante e quanti 
vengono coinvolti in episodi di mutilazione sessuale. La Valpiana optava quindi per 
soluzioni più concrete, cioè di provare a stabilire un contatto al momento del parto, in cui le 
donne venivano a contatto con il servizio sanitario nazionale, poiché quelle che sono state 
infibulate hanno bisogni di essere scucite e poi ricucite. Con il loro consenso si potrebbe 
procedere a plastiche e interventi ricostruttivi13. All’interrogazione della Valpiana risponde 
Livia Turco, Ministra per gli Affari Sociali. Il numero orientativo di bambine che in Italia si 
trovavano nella condizione di aver subito o di essere a rischio, era stimato tra le 1000 e le 
5000 unità, mentre i casi noti erano circa 115. la natura clandestina del fenomeno rendeva 
naturalmente molto difficile una quantificazione anche perché agli operatori sanitari 
venivano inoltrate varie tipologie di richieste, in genere dai genitori della minore, rifiutate, 
ma più frequentemente si interveniva sulle conseguenze fisiche prodotte da tali interventi. 
Altri interventi sono stati invece relativi  alle conseguenze psicologiche di chi aveva subito 
o temeva di subire gli interventi. Altre ancora, dietro segnalazione di insegnanti messe al 
corrente dalle stesse minori. L’espletamento della mutilazione sessuale avviene per quelle 
residenti in Italia attraverso due modalità: con interventi eseguiti nei paesi d’origine, con un 
viaggio temporaneo, o con interventi eseguiti nel nostro paese da operatrici tradizionali, che 
si spostano di regione in regione a seconda delle richieste. Benché sommerso il fenomeno 
era di portata drammatica, violava i diritti  basilari della persona e la legislazione italiana, 
pur non prevedendo una figura autonoma di reato, lo rende perseguibile ai sensi dell’art. 583 
del codice penale, oltre a duna palese violazione dell’art. 5 del codice civile e dell’art, 32 
della Costituzione. Anche la Ministra condivideva la proposta di una legge ad hoc che 
vietasse le mutilazioni femminili, ma insieme a campagne per l’informazione e la 
sensibilizzazione, la formazione specifica di operatori socio- sanitari e nella scuole di 
mediatori culturali14.  
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4. Cosa dice il Corano 
Nei paesi musulmani é in atto, oggi, un acceso dibattito sull'applicazione della sariah, 
genericamente tradotto con legge islamica. II dibattito é interessante perché, innanzitutto, si 
svolge all'interno dei paesi musulmani stessi e gli attori sono uomini di punta dell'Islam. Questo 
é importante poiché, anche nel campo del diritto ne in altri casi, un cambiamento che sia 
davvero tale non può che avvenire dall'interno e non semplicisticamente adottando modelli 
importati, cosa che, a nostro avviso, non significherebbe altro che ammettere l'inferiorità 
dell'altro. Diciamo questo perché, in generale, risulta difficile comprendere per la nostra 
mentalità che la caratteristica del diritto musulmano é che esso si fonda sulla sariah la quale, a 
sua volta, si basa sul Corano, che é rivelato e si pone quindi come superiore a qualsiasi 
legislazione di tipo positivo. Conoscere il diritto musulmano é importante, perché tutta la vita 
dei musulmani, la letteratura, le discipline della cultura arabo islamica ne sono permeate; è 
impossibile, dunque, comprendere 1'Islam senza comprenderne il diritto e viceversa. Joseph 
Schacht lo ha definito diritto sacro; ecco perché non si tratta qui di dare dei giudizi di valore o 
di esprimere opinioni personali, si tratta piuttosto di tener presente questo assunto fondamentale 
per poter accedere a una visione del diritto musulmano volta a comprenderlo. 
Prima di presentare più in dettaglio come si sia modificata in tempi moderni l'applicazione 
della sariah è necessario definire le basi sulle quali il diritto musulmano di fonda. L'Islam non 
prevede un'autorità suprema ai di fuori di quella riconosciuta ai principi e alle norme stabilite 
nelle cosiddette fonti del diritto, dette usul al-fiqh, le radici del diritto, in contrapposizione al 
diritto positivo detto furu, rami. Queste fonti sono: 

il Corano, testo che rappresenta il verbum mentis di Dio, la parola di Dio incarnata in un libro e ; 
riveste quindi un valore diverso da altre Scritture; 
la sunnah, costituita dai hadit i detti del Profeta, affermazioni di Muhammad relativamente a 
dato argomento, spiegazioni di versetti coranici, indicazioni di comportamento 

il ijma, il consenso, che si ha quando un numero di eminenti studiosi si trova d'accordo su una 
determinata norma, anche se questa definizione é controversa, poiché per alcuni pensatori il 
vero consenso é esclusivamente quello raggiunto dalla Gente di Medina o dai Compagni del 
Profeta, più vicini temporalmente alla Rivelazione.  

Il qiyas, che consiste nel dedurre regole di comportamento per gestire nuove situazioni da casi 
analoghi individuati nella sariah. 
Al di fuori di questi sistemi, che sono ordinati gerarchicamente, nel senso che si ricorre al 
secondo ove il primo non fornisca una soluzione a un determinato problema e così via, una 
interpretazione delle fonti in circostanze che si vengono man mano a creare si ha quando un 
singolo giurista esprime un'opinione (fatwá), stimato parere legale dato dal muffi, uno 
specialista del diritto cui rivolgersi in caso di necessità e che può fornire pareri autorevoli su 
questioni dottrinali, la quale, tuttavia, non ha valore vincolante per i fedeli ed è contestabile 
da altri giuresperiti. Si tratta quindi, se di riforma del diritto si deve parlare, di una riforma 
che possa poggiare sul consenso. 
La discussione sull'applicazione della sariah risale alla fine dell'800, quando il mondo arabo 
venne a contatto con l'occidente e con il suo diritto. Questo movimento, denominato 
modernismo, mira ad adattare 1'Islam alle situazioni contemporanee, modificando quelle parti 
del bagaglio tradizionale che sono considerate come eredità di un contesto medievale e, 
quindi, completamente superate. La critica non é volta tanto contro il concetto di diritto 
religioso quanto, piuttosto, contro il corpus di dottrine sviluppato dai giuresperiti nel 
Medioevo e contro la pretesa che esso possa essere valido ancor oggi. 
Questo dibattito vede confrontarsi due posizioni: una che richiama all'applicazione della 
sariah tout court, affermando che le legislazioni vigenti (soprattutto, naturalmente, in materia 
diritto di famiglia, che in tutte le culture e in ogni tempo é stato sempre l'ultimo ramo del 



diritto ad essere modernizzato) non sono ispirate o conformi alla Legge, un’altra che ritiene 
sia necessaria una rilettura delle fonti. Vi sono, naturalmente, sfumature differenti all’ interno 
delle due posizioni; entrambe, tuttavia, considerano l'ordinamento giuridico il contesto 
globale necessario da cui prendono significato le altre pratiche della religione e nessuno - a 
parte coloro che dichiaratamente si richiamano a una società laica e che rappresentano singole 
rare posizioni - pone in discussione la base religiosa della società. 
Pur nella diversità di percorsi tutti coloro che propongono una rilettura delle fonti concordano 
nel distinguere all'interno del Corano i principi - che sono eterni - dai costumi e dalle norme, 
che riflettono le circostanze storiche accidentali della Penisola arabica del VII secolo - e che 
sono transeunti. 
Le intenzioni del Corano ne costituiscono la sostanza e il significato; l'intento del Corano é, 
dunque, principalmente, di ordine morale. Il  termine sariah in origine significa cammino che 
porta alla fonte. In senso generale con essa si intende tutta la legge islamica senza 
distinguerne le diverse parti. II  termine compare una sola volta nel Corano, in XLV, 18 : Poi ti 
abbiamo posto su una via di ordine; seguila e non seguir le passioni di quei che non sanno. II 
termine ordine viene unanimemente inteso qui nel senso di `imperativo morale. In dettaglio 
abbiamo la sariah propriamente detta, più vicina alla rivelazione e il corpus legislativo, 
costituito dal fiqh, termine che traduciamo con diritto musulmano, più legato interpretazione. 
Fiqh di per sé, significa scienza della sariah, da una radice che ha a che fare  il concetto di 
conoscenza (e il cui uso deriva. dal fatto che l’Islam delle origini ha considerato la 
conoscenza della Legge sacra come la forma di conoscenza per eccellenza. La sariah, dunque, 
si occupa delle ordinanze definitive. Secondo Mohammed Asad esse costituiscono il nusus di 
Corano e sunnah e, secondo le sue parole, formano la sariah reale ed eterna. Poiché si limita ai 
chiari ordini del Corano e della sunnah, la reale sariah è estremamente concisa e perciò 
facilmente comprensibile; e poiché ha un volume così piccolo non può, né ha mai inteso, 
fornire una legge specifica per ciascuna contingenza della vita. 

Per il resto la sariah fornisce una guida e un metodo da cui il mujtahid (colui che pratica lo 
sforzo interpretativo) può dedurre i casi particolari. II fiqh, dunque, si compone di: 
regole che si basano sul Corano ( ad esempio proibizione dell'omicidio), che fanno parte della 
sariah propriamente detta; interpretazione e ragionamento indipendente (non inderogabile perché 
il ragionamento umano può errare. 
Il fiqh allora, è una costruzione umana e spesso le sue regole sono state formulate in risposta a 
problemi particolari, che possono cambiare, oppure si possono avere più soluzioni a uno stesso 
problema, tutte conformi alla sariah. Lo sforzo interpretativo, dunque, é continuo e, inoltre, è un 
obbligo collettivo. Mohammad Iqbal, riformatore indiano, lo ha definito come il "principio del 
movimento dell'Islam". 
Alla base del ijtihad c’è l'idea che la legge debba evolversi e muoversi al passo con la realtà 
sociale. II problema é che verso 1’XI secolo, dopo un periodo di intenso ijtihád, si é deciso di 
chiudere la cosiddetta porta dell'interpretazione. II principio dell’infallibilità del consenso degli 
studiosi ha favorito il fenomeno del progressivo irrigidimento della dottrina; ben presto 
cominciò a guadagnare terreno l'idea che solo i grandi studiosi del passato, che mai sarebbero 
stati eguagliati, avessero avuto il diritto di ricorrere al ragionamento autonomo e non anche i 
loro epigoni. II termine ijtihád perse progressivamente ogni rapporto con il significato di libero 
uso del ragionamento individuale, limitandosi a indicare la corretta deduzione di conclusioni dal 
Corano, dalla sunnah e da ciò su cui vi era consenso. II mujtahid divenne così un semplice 
muqallid, ossia non più qualcuno che si rifaceva direttamente alle fonti, ma colui che applicava il 
taqlid, l’imitazione, con riferimento, semplicemente, alla dottrina precedente. Il termine, che in 
origine indicava il riferimento ai Compagni del Profeta che imitavano il suo comportamento, 
passò a designare un'accettazione acritica delle dottrine delle scuole e delle autorità 
riconosciute. 



In base al principio del taqlid, la dottrina non deve venir desunta autonomamente dal Corano, 
ma deve essere accettata nella forma in cui é stata stabilita da una delle scuole (le principali 
sono quattro). Nei manuali attuali si trova espressa la versione più recente secondo le varie 
scuole; essi, é significativo, non sono codici, poiché il diritto musulmano non é un corpus 
legislativo, ma il risultato vivente della scienza giuridica. II principio del taqlid, tuttavia, non si 
impose senza resistenze. Anche in seguito al periodo cui facciamo riferimento vi furono giuristi 
che sostennero che sarebbe sempre esistito un mujtahid o che arrogavano a sé il diritto di 
esserlo. Ecco perché, in tempi moderni, si parla di riapertura della porta del ragionamento 
indipendente, portando a sostegno di quest’ipotesi quanto contenuto in Corano II, 185: Iddio 
desidera per voi agio e non disagio. Come potrebbe, infatti, Dio desiderare il mantenimento di 
una serie di regole ormai anacronistiche? Tra i diversi tentativi di modernizzazione, ad esempio, 
ricordiamo quello intrapreso da Mu’ammar al-Qaddafi in Libia: egli, nel suo Libro verde, 
afferma che la rivelazione coranica va liberata dalle incrostazioni del fiqh, prodotto dello sforzo 
umano, storicamente determinato, giungendo ad affermare in un’intervista: 

Considero la sarîah un diritto positivo alla stessa stregua del diritto romano e del Codice 
napoleonico, di tutte le leggi elaborate dai giuristi francesi, italiani, inglesi e musulmani» 

E se ne avvale per propugnare la perfetta parità tra uomo e donna, il libero consenso della donna 
ai matrimonio e 1' eliminazione della poligamia, anche se poi non ha potuto realizzare questi 
obiettivi per la resistenza dei circoli tradizionalisti. 

Risulta così chiaro come il diritto musulmano, duttile e capace di crescere sino al primo periodo 
abbaside (XII secolo circa) sia divenuto da allora progressivamente più rigido acquistando la 
forma definitiva. Ciò non significa che sia rimasto immutato, ma i cambiamenti verificatisi al 
interno hanno riguardato più la teoria giuridica e la sovrastruttura sistematica che il diritto 
positivo. 
Per quanto riguarda il diritto di famiglia, ambito nel quale più si avverte la discussione, si deve 
tener presente che un conto é il discorso sulla sarîah - peraltro tutti i paesi musulmani dotati di 
costituzione riportano in essa che la sariah, in caso di contrasto, è superiore all'articolo 
costituzionale - un conto è attribuire all'Islam la presenza di codici arretrati; ciò, infatti, può 
essere attribuito all'Islam solo in quanto una delle variabili che hanno contribuito alla 
formazione dei singoli stati, percorso che presenta punti in comune con l'evoluzione di tutte le 
società pre moderne. Lo dimostra il fatto che, soprattutto in questo campo, spesso la sariah ha 
dovuto cedere il passo a consuetudini e pratiche tradizionali. Vengono sovente, infatti, 
trascurati doveri fondamentali, mentre vengono osservate fedelmente le pratiche meno rilevanti 
e vengono anche imposti dalla consuetudine atti formali che la sariah non conosce. In questo, 
parte fondamentale ha avuto il sistema coloniale, che, nel campo del diritto di famiglia aveva 
l'interesse a mantenere lo statu quo e che, in diversi casi, ha spinto per il mantenimento del 
diritto musulmano in questo settore, arrivando persino a sostenerne l'applicazione anche quando 
non era più consuetudine. L’opposizione tra diritto musulmano e consuetudini locali si ha 
maggiormente dove la dottrina non ha metabolizzato, per usare un'espressione di Roberta 
Aluflz, la regola giuridica estranea e dove le due norme quindi convivono. É questo il caso del 
diritto di famiglia dove alcune tradizioni hanno opposto molta resistenza all'imporsi della 
sariah. Ne é un esempio il matrimonio per ratto, diffuso in alcune zone e non contemplato dal 
diritto musulmano. La resistenza delle consuetudini e, soprattutto, l'incidenza di fattori diversi 
dalla religione sono particolarmente evidenti, a nostro parere, nel caso dell'aborto, dove la 
sariah si dimostra più flessibile di altri tipi di diritto religioso, dove non viene più applicata. II 
riferimento coranico da cui si parte in questo caso si trova espresso nella surah XXIII ai versetti 
12-14: Invero noi creammo l'uomo di argilla finissima, poi ne facemmo una goccia di sperma, 
in ricettacolo sicuro. Poi la goccia di sperma trasformammo in massa molle e la massa molle in 
ossa e vestimmo 1'ossa di carne e produciamo ancora una azione nuova. Secondo quanto 



riportato nei hadit ciò avviene il centoventesimo giorno dopo la fecondazione; ne consegue che 
la vita di una nuova creatura è divisa in due periodi: prima e dopo che Dio le ha insufflato 
l'anima (per alcuni addirittura Dio insuffla l'anima nel momento in cui il bambino esce dal 
corpo della madre). Le implicazioni di tale affermazione sono chiare: l'aborto procurato nei 
primi tre mesi non può che essere lecito, non avendo il feto anima. I giuristi, pur non essendo 
unanimi nel parere al riguardo, ammettevano l'aborto in questo periodo pur che ci fosse i valida 
ragione. Per quanto riguarda invece l'aborto terapeutico esso viene in genere accettato e anche 
questo va sottolineato, contrariamente. a una tendenza diffusa fino a non molti anni fa in 
occidente, dovendo optare tra la vita del feto e quella madre, opta per salvare quest'ultima. 
secondo il principio per cui tra i due mali si sceglie il minore. Questa la posizione tradizionale, 
con sfumature diverse. Recentemente - 1994 - l'Accademia islamica delle ricerche 
dell'università di al-Ahzar ha affermato che l'aborto é assolutamente illecito anche in caso di 
adulterio o stupro tranne nel caso sia la vita materna ad essere in pericolo.- Vediamo quindi 
come in questo caso da una fonte che permette un'interpretazione più aperta come 
effettivamente si è avuta in tempi storici quando il diritto si é fissato, abbiamo 
un’interpretazione restrittiva in tempi moderni. 
Per arrivare al punto, una nuova regolamentazione del diritto di famiglia si é resa necessaria 
anche in conseguenza della mutata posizione della donna nella società. II primo 
provvedimento di riforma del diritto di famiglia fu il decreto imperiale ottomano del 1915 che 
riduceva il termine dopo il quale una. donna poteva considerarsi libera in caso di scomparsa 
del marito; decreto la cui emanazione si rese necessaria in seguito ai dispersi della prima 
guerra mondiale. Secondo il diritto musulmano vigente a quel tempo la moglie doveva 
aspettare che fossero morti tutti gli uomini della generazione del marito, cosa che la portava 
in media ad essere libera verso i novant'anni. II decreto imperiale ridusse questo periodo a 
quattro anni. 
Da quella data diversi sono stati i metodi adottati per apportare innovazioni nei codici di 
diritto familiare tutti passati però per la via delle riforme legislative. In generale si deve 
sottolineare come la modernizzazione resti affidata all'iniziativa. del singolo legislatore; si 
ricorda, inoltre, che queste modificazioni hanno carattere locale. Un’ulteriore difficoltà è 
dovuta al fatto che i l  qád i ,  i l  g i udice, non motiva le sue decisioni, impedendo così il 
riferimento in sede di dibattimento, ai precedenti. II diritto musulmano é stato definito come 
incompatibile con la codificazione; la sua caratteristica é quella di avere un proprio metodo, 
sul quale si fonda, più che sulla regola stessa e la sua legittimità poggia sul prestigio dei giusti. 
Per questo una vera riforma del diritto musulmano non potrà avvenire che per consenso. 
I metodi più frequenti adottati per modificare in senso migliorativo la sarîah senza tuttavia 
metterla in discussione sono i seguenti: 
-Espedienti procedurali. Questi non interferiscono con la validità teorica delle norme 
tradizionali, limitano a impedirne l'applicazione ordinando ai giudici di prescinderne in 
presenza di terminate circostanze. Si fa appello, in questo caso, al potere del sovrano che, se 
non può intervenire in materia di legislazione religiosa, ha però, tra le sue facoltà, quella di 
limitare le competenze del qad i  i l  giudice. Si tratta del potere discrezionale che autorizza  il 
sovrano in linea di principio a far applicare e a integrare la Legge - letteralmente significa 
linea di condotta, oggi non a caso politica. Ne é un esempio il metodo adottato in Egitto per 
limitare la durata della iddah, il ritiro legale che la donna deve osservare dopo il divorzio 
prima di risposarsi per stabilire l'eventuale paternità di un figlio; solitamente fissato in tre 
mesi, per il diritto hanbalita può giungere fino a due anni. Per evitare però riconoscimenti di 
paternità abusivi al giudice egiziano viene imposto di non accettare richieste inoltrate oltre 
l'anno dalla data del divorzio. 
-Il diritto musulmano riconosce atti obbligatori, vietati, meritori e riprovevoli. In questo caso 
cara il sovrano rende obbligatori i meritori e proibiti i riprovevoli. Un esempio è il 
risarcimento alla donna arbitrariamente ripudiata, diventato obbligatorio in Siria. 



- Attraverso l'applicazione del metodo eclettico. In questo caso viene applicata l’opinione di 
un’altra scuola o di un giurista minore della stessa scuola. Un esempio ne sono le stipulazioni 
accessorie nel contratto di matrimonio, previste dal diritto hanbalita in particolare. 
-Da ultimo l'omissione, che consiste semplicemente nell'omettere una norma considerata 
anacronistica nella codificazione, senza per questo negarla ed evitando così le possibili 
polemiche e potrebbero insorgere. Un altro aspetto da considerare è che l'interpretazione, fino 
ad oggi, è sempre stata in mano maschile, in questo come in altri campi e non a caso diverse 
studiose arabo-musulmane rivendicano una rilettura delle fonti al femminile; tali ad esempio 
sono i lavori di Fatima Mernissi l'augurio alle donne della scrittrice Assia Djabar. Il  ijithad al 
femminile è ancora tutto da scrivere15.   
Nel Corano, come è stato rilevato, non si trovano brani che escludono del tutto l’uguaglianza fra 
l’uomo e la donna. La Sura 9,71-72 dice: "Ma i credenti e le credenti sono amici gli uni degli altri, 
comandano ciò che è lodevole e proibiscono ciò che è riprovevole, fanno la preghiera, pagano la 
decima e obbediscono a Dio e al suo Messaggero. Dio avrà misericordia di loro, perché Dio é 
potente e sapiente. Ai credenti e alle credenti Dio ha promesso giardini sotto i cui alberi scorrono i 
fiumi, dove rimarranno per sempre, e belle abitazioni nei giardini dell'Eden. Ma il dono più grande 
sarà il compiacimento di Dio: sarà quello il supremo trionfo!" . Nella Sura 16,97 si legge: “Chi fa il 
bene, sia egli maschio o femmina purché credente, lo faremo vivere di una vita felice e gli daremo 
la sua ricompensa, proporzionata alle opere migliori che avrà compiuto”. Altre simili affermazioni 
si trovano nelle Sure 16,58 e 33,35. Il Corano stabilisce però in alcuni suoi versetti una gerarchia tra 
gli esseri umani. In questi versetti la donna si trova in uno stato di subordinazione all’uomo. La 
Sura 4,34 dice: “Gli uomini hanno autorità sulle donne, perché Dio ha preferito alcune creature ad 
altre e perché gli uomini spendono i propri beni per mantenere le donne. Perciò le donne buone 
sono obbedienti e hanno cura della propria castità così come Dio ha avuto cura di loro”. La Sura 
2,228 è ancora più chiara e dice: “ Esse si comportino con i mariti come i mariti si comportano con 
loro, con gentilezza: tuttavia gli uomini sono un gradino più in alto: Dio è potente e saggio”. II 
campo in cui più si rende manifesta la disparità giuridica tra uomo e donna è certamente quello del 
matrimonio e della famiglia. In forma molto generale, la posizione giuridica della donna -secondo il 
diritto islamico tradizionale- potrebbe essere delineata in questo modo: nella famiglia islamica 
l’uomo sta un gradino più su rispetto alla donna, a causa di una onorificenza naturale da parte di 
Dio e dei compiti che deve assumere e adempiere nei confronti della donna e dei figli. Secondo la 
tradizione islamica gli uomini e le donne hanno diversi ruoli e funzioni: mentre il campo d'attività 
delle donne secondo l’islam è la casa, la cura della vita familiare e dei figli, l’uomo ha il compito di 
mantenere la famiglia, il che significa lavorare. Da questa disparità principale derivano le disparità 
dei diritti tra l’uomo e la donna. Mentre l’uomo può avere fino a quattro mogli, la donna può essere 
sposata una sola volta. Mentre l’uomo musulmano può sposare una donna cristiana o ebrea, la 
donna non può sposare che un uomo musulmano. Mentre l’uomo ha il diritto di ripudiare la donna, 
lei in ogni caso deve ricorrere al divorzio. Riassumendo si può quindi dire: anche se il Corano in 
alcuni brani proclama la pari dignità degli uomini e delle donne, resta tuttavia il fatto che 
l’interpretazione tradizionale sottolinea in modo particolare quei versetti che istituzionalizzano 
l'inferiorità della donna rispetto all'uomo. Inoltre il particolare valore del Corano come parola di Dio 
rende difficile un discorso sulla non discriminazione della donna. 
Le leggi moderne di tanti stati arabi cercano di diminuire questa disparità giuridica. Per quanto 
riguarda la poligamia, in alcuni paesi la prima moglie può obbligare il marito al matrimonio 
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monogamo - o almeno può esigere che venga informata sulle altre donne - attraverso una clausola 
inserita nel contratto matrimoniale. In caso di trasgressione del divieto di sposare un'altra donna, 
la prima moglie ottiene il diritto di divorziare. Per quanto riguarda le legislazioni moderne di tanti 
stati arabi si possono osservare vari sforzi intrapresi per controllare e limitare il ricorso al ripudio, 
il quale, per sua natura, rende la vita coniugale instabile e insicura. Tali legislazioni sottopongono 
il ripudio, per esempio, ad autorizzazione o controllo del giudice, sottraendolo alla sfera privata 
dell'uomo; cercano di coinvolgere la moglie, o quantomeno di garantire che essa venga informata 
del ripudio; infine prevedono anche che l'uomo sia obbligato a versare alla donna un dono di 
consolazione nel caso in cui egli ripudi arbitrariamente o cagioni, con il ripudio, un pregiudizio 
alla donna. Tuttavia il radicamento del diritto matrimoniale nel diritto islamico tradizionale 
ostacola spesso questi processi di modernizzazione. La disposizione, riguardo alla donna, che 
ancora oggi può essere considerata la più discussa del Corano, é quella che impone alla donna di 
portare il velo al di fuori delle mura domestiche. II Corano nella Sura 33, 59 dice: "0 Profeta! Di' 
alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli, questo 
sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengono offese". 
Nella Sura 24,31 si legge: "E di’ alle credenti di abbassare lo sguardo, di essere costumate e di non 
mostrare i loro ornamenti, eccetto quelli esterni, di stendere il velo del capo sui seni e di non 
mostrare i loro ornamenti se non al marito, o al padre, o al padre del marito, o ai loro figli o ai figli 
del marito, o ai loro fratelli o ai figli dei fratelli, o ai figli delle sorelle, o alle loro donne o alle loro 
schiave, o ai loro servi maschi che non hanno bisogno di donne, o ai bambini che non notano la 
nudità delle donne". Innanzitutto va tenuto presente che il velo ingloba tanti significati. Oltre ad 
essere simbolo religioso, può indicare una serie di cose diverse, dalla distinzione tra le classi sociali 
alla distinzione tra donne di campagna e donne di città. II precetto coranico per la donna di portare 
il velo, che va dal semplice foulard che copre solo i capelli fino al burqa che copre tutto il corpo, 
non viene rispettato con lo stesso rigore ovunque. Questa varietà si manifesta anche nella 
terminologia. Molto difficili sono interpretazioni di tipo “occidentale”. II velo, che per un europeo 
potrebbe magari indicare un modo per nascondere la donna, per renderla meno visibile, nella cultura 
araba assume più il significato di dimostrare che si tratta di una donna per bene, con cui un uomo 
può avere a che fare. Tra l'altro, parlare di non-emancipazione nel caso di una donna che porta il 
velo, non è del tutto giusto. In Europa il velo potrebbe essere addirittura un segno distintivo per una 
donna sicura di sé, quando si considera il fatto che la donna porta il velo contro la maggioranza 
delle donne che non lo fanno16.  

Nel 1994, il Centro nazionale per le ricerche sociali e penali del Cairo ha condotto una 
indagine sul fenomeno del higiab fra l e  donne di cultura universitaria su un campione 
f o rm a t o  d a  2 0 1  studentesse che portavano il v e l o  e  1 9 9  professioniste che non lo 
portavano. Nella prefazione alla pubblicazione che raccoglie i risultati di questo studio, che si 
proponeva di identificare il sistema di pensiero che considera indossare  l’higiab un suo 
esplicito simbolo. gli autori affermano: "anche se i l  f a t t o  d i  p o r t a re  i l  v e l o  ha una sua 
giustificazione religiosa, i risultati della nostra indagine dimostrano che portare l’higiab non é 
solo espressione di una pratica religiosa, e della volontà di conformarsi alla legge islamica, 
ma ha significati che vanno ben oltre. La religione islamica è infatti un quadro globalizzante 
che propone, accanto alla pratica religiosa individuale, una forma di organizzazione sociale..”. 
E gli autori continuano chiedendosi: "Perché mai la giovane donna egiziana ha scelto proprio 
questi tempi per affermare in modo tanto esplicito la sua adesione a  q u an t o  s t ab i l i t o  dalla 
legge islamica nel campo dell’abbigliamento?  Perché mai proprio lei, la donna egiziana che 
fin dall'inizio di questo secolo é stata all’avanguardia del movimento delle donne arabe per 
l'emancipazione femminile...?”. 
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Gli autori di questa ricerca vedono nel ritorno massiccio all'higiab in altri paesi musulmani 
come la Turchia, la Tunisia e l'Algeria, l'espressione di un rifiuto della modernizzazione e del 
regime repubblicano e laico. Questo rifiuto ha assunto la forma di una rivoluzione in Iran 'do-
ve lo scià ha voluto giocare la carta dell'occidente, ma lo ha fatto male. E' per questo che 
Khomeini ha vinto, si è trattato di una reazione”. In Iran le donne hanno indossato il chador 
tradizionale, neo come g li abiti da lutto,senza modificare in alcunché l’abito imposto dalla 
legge islamica. In questo modo esse hanno manifestato la loro adesione ad un vasto 
movimento   di opposizione al  regime terrorista e corrotto. Fra quelle donne c’erano alcune 
ragazze che sarebbe possibile definire marxiste islamiche.  Che si entusiasmavano ascoltando 
conferenze in cui l’uomo europeo veniva accusato di essere un esempio di immoralità: non fa 
che parlare di umanesimo e umanità, mentre opera nei fatti per la distruzione degli uomini" 
Alcune studentesse universitarie egiziane hanno riferito ai ricercatori di aver ricevuto somme 
di denaro, di provenienza saudita, da distribuire alle compagne che decidessero di indossare il 
velo. Somme ancora maggiori venivano offerte a chi si vestisse conte prescritto dalla shari’a. 
Secondo quanto risulta dalla ricerca le giovani che portano il velo provengono da lutti gli 
strati sociali e da ceti con reddito diverso. Il loro numero é in aumento tra le studentesse di 
tutte le università. 
L'adozione dell'higiab é un fenomeno che ha avuto inizio all'interno degli strati di cultura 
media o elevata, per poi diffondersi fra gli altri ceti sociali meno acculturati. Questo ci porta a 
riconsiderare un'idea molto diffusa, quella cioè secondo la quale il fatto di portare il velo 
sarebbe da collegarsi unicamente alla povertà e a un basso livello culturale. 
La maggioranza delle giovani che portano il velo, appartengono a famiglie di livello culturale 
medio e basso e, socialmente parlando, ai ceti medi o agli strati sociali comunemente definiti 
come piccola borghesia. 
Il fenomeno del ritorno all'higiab ha avuto inizio in modo spontaneo per poi rapidamente as-
sumere un carattere organizzato: sono state così create piccole strutture allo scopo di dare una 
formazione religiosa alle giovani velate. La ricerca ha mostrato che le giovani senza velo 
hanno la cultura più varia e diversificata di quelle velate, per le quali la religione costituisce 
quasi l'unico patrimonio culturale. 
La maggioranza delle giovani velate a differenza di quelle che non portano il velo, non va al 
cinema. Esse scelgono e giudicano i programmi televisivi, le riviste e i quotidiani in base al loro 
contenuto religioso mentre le donne che non portano l’higiab hanno interessi più vari. Mentre poi 
predicatori e uomini di religione esercitano un ruolo centrale, fondamentale nella formazione 
culturale delle donne velate, più vari sono i soggetti che concorrono alla formazione delle donne 
non velate: gli scrittori più noti, la leadership politica, i media, i diversi programmi televisivi, oltre 
naturalmente ad alcuni membri della famiglia. Lo studio di oltre trecento pagine dimostra 
l’importanza del ruolo esercitato dagli uomini, padri, mariti, fratelli, sheikh   nel convincere la 
donna all’uso del velo e loro stesse si dicono convinte che il vello abbia come scopo la salvaguardia 
e la protezione della donna, evitando i conflitti con l’uomo. Inoltre, è considerato un segno di 
obbedienza alla volontà divina. Fra le studentesse di una classe di alfabetizzazione organizzata 
dall’Unione progressista delle donne egiziane, una sola volta si è verificato un caso di abbandono 
del velo da parte da parte di una donna che lo portava da molto tempo. In seguito a questo episodio, 
a tutt’oggi estremamente raro, le iscritte all’Unione hanno fatto la conoscenza del marito della 
donna, e si sono rese conto del fatto che essa non avrebbe mai potuto togliersi il velo senza il 
consenso del marito il quale, peraltro, non era mai stato contento della scelta della moglie di 
indossarlo. Il velo è qualcosa di intimamente legato all’immagine di sé, della sua funzione nella 
vita, e della sua relazione con i parenti maschi di primo grado, padre, figli e fratelli, con i quali il 
rapporto sessuale è illecito perché incestuoso. Il velo è una protezione necessaria della femminilità 
dal desiderio sessuale degli altri uomini. La risposta di una professoressa universitaria sull’uso del 
velo è stata: Non faccio uso di trucco e nascondo la mia femminilità dietro il velo per chiarire a tutti 
gli uomini che incontro che il nostro è un rapporto fra uguali, fra due esseri umani, fra due 



intelligenze. Non sono una femmina nel senso che voi pensate, e voi non siete maschi nel senso che 
io posso pensare, continuando dopo questa precisazione il discorso sull’energia nucleare, la materia 
in cui era specializzata. L’ 82% delle intervistate ha dichiarato che da quando portano il velo 
provano un senso di tranquillità psicologica e di equilibrio, più della metà ha detto di aver 
riscontrato un maggior senso di rispetto, il 36% è favorevole all’imposizione per legge, mentre il 
55% si è schierata per una decisione personale delle donne. Il 92% delle donne velate ha 
affermato che la scolarizzazione é un fatto necessario. Il fine per la maggioranza delle donne 
velate è la formazione di buone mogli. Minori consensi vengono invece espressi dalle donne 
velate (nonostante che il campione preso in considerazione fosse costituito da donne la-
voratrici) nei confronti del lavoro femminile, che per i1 31,1% delle intervistate é accettabile 
solo in caso di grande bisogno economico. 
Il 22,4 % del gruppo favorevole in qualche modo al lavoro femminile, condiziona poi la sua 
approvazione al fatto che la donna svolga professioni di un certo tipo, ad esempio 
l'insegnamento e la medicina. 
Per contro l’81% delle non velate approva invece il lavoro femminile senza alcuna riserva.  
Il sistema scolastico in Arabia Saudita stato che secondo la ricerca pratica in modo militante 
gli insegnamenti dell’Islam, prevede che le ragazze possano studiare solo quelle materie che 
preparano all’insegnamento e alla medicina allo scopo di evitare che le donne vengano in 
contatto come medici e insegnanti, fonte di immoralità. Nelle Facoltà di ingegneria, economia 
e commercio, mineralogia, farmacia, geologia, l’accesso è consentito solo ai maschi. La loro 
opinione sul diritto di ricoprire cariche decisionali anche ion considerazione del fatto che in 
Turchia, Pakistan e Bangladesh i primi ministri sono donne, il 65% delle velate e il 91,6% 
delle non velate ha risposto affermativamente. Le argomentazioni di chi si oppone sono tre: 
gli uomini sono un gradino superiore alla donna; il posto più appropriato per la donna è la 
casa; accedere a posti di responsabilità rende la donna simile all’uomo. L’88% però rifiuta il 
vivere all’estero se è conseguenza dell’incarico politico, perché una donna non può viaggiare 
da sola senza la tutela del marito, mentre fra le donne non velate la percentuale si riduce a 
meno della metà. Del resto, anche il Dipartimento per la nazionalità e i passaporti sottopone il 
rilascio del passato al consenso del marito. Le donne lavoratrici si dichiarano favorevoli ai 
diritti civili più delle studentesse, mentre circa la metà delle velate e l’85% delle non velate 
risponde affermativamente all’uguaglianza di diritti nella vita matrimoniale. La metà delle 
lavoratrici ha risposto che ciò che fa da ostacolo alla evoluzione femminile è la persistenza di 
costumi e tradizioni. Le conclusioni degli autori della ricerca sono che la donna velata non è 
soddisfatta delle condizione femminile perché è troppo emancipata e non si impegna 
abbastanza nell’osservanza della legge islamica. L’arretratezza viene misurata proprio 
nell’allontanamento dagli insegnamenti dell’Islam17. 

 

 

5. Il nodo centrale del diritto di famiglia  
In un interessante convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Donne Italiane- 
Coordinamento Lombardo, nel 1998, Il cammino del diritto di famiglia in Italia e nel continente 
africano. Conseguenze giuridiche- economiche- sociali , diverse relatrici italiane africane hanno 
messo a confronto codici, leggi e tradizioni locali. Odile Ngo Mbilla, ha illustrato la situazione 
dei paesi dell’Africa Subsahariana. Nel periodo pre coloniale, le società africane erano regolate 
dalle tradizioni. I colonizzatori hanno imposto le loro regole e le loro leggi, occidentali, 
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35, 15 novembre 1999.  



ovviamente. Poi, i popoli colonizzati hanno raggiunto l’indipendenza e quelle che erano colonie 
sono diventate Stati che si sono dati nuovi governi e nuove amministrazioni. Gli Stati hanno 
creato le loro costituzioni, e le loro legislazioni: ma le leggi, i codici e le regole amministrative 
erano recepiti, se non copiati integralmente, dai testi dei colonizzatori. La conseguenza 
immediata è stata 1’incompatibilità dei testi legislativi con le tradizioni delle popolazioni 
africane. Allora i governi si sono trovati a mettere mano a modifiche della legge che tenessero 
conto delle tradizioni. 
Peraltro, va detto che ci sono di f ferenze enormi tra colonialismo e colonialismo, per esempio, 
tra il colonialismo britannico e quello francese. Il  colonialismo francese é stato più violento: ha 
distrutto i sistemi che esistevano e ha cercato di imporre il proprio codice; invece il 
colonialismo britannico ha avuto interventi indiretti, lasciando una certa libertà ai locali. Gli 
inglesi hanno gestito la gente, ma indirettamente, lasciando alcuni aspetti delle tradizioni locali. 
Ognuno sa che i l  sistema della common law inglese e quello della codificazione francese 
hanno profonde di f ferenze.  
Inoltre, non bisogna dimenticare che parlare dell’Africa sub-sahariana significa parlare di 46 
paesi, 46 Stati, di diverse tradizioni. Converrete, dunque, con me che é estremamente difficile 
dare un panorama esatto della situazione del Cammino del diritto di famiglia in ogni paese 
dell’Africa sub-sahariana. 
Posso solo cercare di rappresentare in modo sintetico i tratti comuni della famiglia nei nostri 
paesi. Un’analisi completa e comparativa richiederebbe la presenza di 46 giuriste, una per ogni 
Stato, in grado di rappresentare la rispettava situazione. 
Cominciamo col dire che nella famiglia africana la posizione della donna africana è abbastanza 
emarginata dal punto di vista legale sia nel matrimonio che nella separazione, nel divorzio, nella 
gestione dei beni patrimoniali, ed anche per 1'eredità e la successione. 
Come ho già detto, la incompatibilità tra il diritto dei colonizzatori e la tradizione africana, emerge in 
ogni momento: la "tradizione" che ha forti radici e non poteva essere sopraffatta da norme di legge 
venute dall'esterno. 
Alcuni Stati africani hanno cercato di modificare le leggi ereditate dai colonizzatori, inserendo 
normative ispirate alla tradizione; altri hanno creato una doppia giurisdizione: un tribunale che decide 
secondo il diritto moderno e un tribunale della "tradizione" e gestisce una sorta di convivenza tra il 
diritto moderno e la "tradizione". II tribunale tradizionale è presieduto un giudice civile applica il 
codice tradizionale con una giuria composta da capi tradizionali. Questi Tribunali costituiscono una 
giurisdizione particolare, anche in ambiente urbano. 
In sostanza, ci sono paesi in cui é il diritto moderno la legge che prevale in ogni azione. Altri paesi 
hanno inserito la tradizione nel codice e la tradizione è diventata legge. Ci sono, poi, dei paesi in cui 
hanno diviso i tribunali: c’è il tribunale tradizionale con il codice tradizionale e c’è il tribunale 
moderno con il codice moderno. Molto spesso la donna ha la possibilità di rivolgersi al diritto 
moderno a lei favorevole, ma per ignoranza o per paura, per non andare contro il contesto sociale, 
contro la tradizione, la donna non cerca di rivendicare il diritto che le é riconosciuto dal diritto 
moderno e subisce il diritto tradizionale. 
Quanto al diritto di famiglia, diciamo subito che in gran parte dei paesi dell'Africa sub sahariana, il 
matrimonio legale é quello celebrato davanti ad un ufficiale del Municipio. Però la  stessa legge che 
regola il matrimonio riconosce anche il matrimonio celebrato secondo le pratiche tradizionali e 
religiose che in genere si completano con il matrimonio civile: un po' come avviene da voi, ove il 
matrimonio "in chiesa" ha validità anche agli effetti civili 
II matrimonio deve essere "consentito" da entrambi i coniugi: per il "minore" é necessario il consenso 
dei genitori. In genere, il sistema "legale" del matrimonio è la poligamia e il regime "legale" è la 
comunione dei beni. 
Con la conseguenza che nel caso in cui i coniugi al momento della firma del matrimonio non 
precisino di voler instaurare un matrimonio monogamico, e un regime patrimoniale diverso da quello 



della comunione, il matrimonio celebrato é poligamico, e vige la comunione dei beni. La doma si trova 
a dover sopportare la poligamia e il marito può sposare legalmente altre donne. 
Va anche detto che in Africa abbiamo due tipi di società: patriarcale e matriarcale. Per esempio, in 
Ghana c’è una zona con una società matriarcale: i figli appartengono alla famiglia terna e 1'eredità 
passa ai nipoti (figli della sorella): questa é un’altra realtà africana, con delle cause peculiari di 
conflitto nel tessuto sociale familiare. Difatti il padre non si sente responsabilizzato sapendo che il 
fratello della madre (lo zio) dovrà provvedere ai nipoti. Molto spesso, il padre scompare. Inoltre, 
come tutti sapete, in Africa vi sono situazioni di guerra e di sfascio incontrollabili: Nelle zone in cui 
vige il matriarcato, lo "zio" si trova al centro di tanti problemi e responsabilità. Nascono quindi dei 
casi di coscienza. E' una realtà molto drammatica normalmente misconosciuta. 
A parte queste situazioni particolari, in linea generale, uno dei doveri dei coniugi visto dalla legge é la 
collaborazione nell’interesse della famiglia. Legalmente anche la donna ha il diritto di amministrare i 
beni della famiglia nell'ambito degli accordi di gestione interna. 
Però molto spesso la realtà è un'altra: il peso della tradizione porta il marito ad ignorare la legge 
moderna. In alcuni paesi dell'Africa sub-sahariana come il Camerun, dove hanno creato il tribunale 
tradizionale, il marito, avendo il potere nella società, fa di tutto per avere la situazione a suo vantaggio. 
La donna per ignoranza o per rispetto della tradizione si lascia  intimidire ed è sfruttata dal marito che 
normalmente la relega ai compiti di cura della famiglia e nient’altro. E’ un’ingiustizia. Quanto alla 
comunione dei beni, essa riguarda i beni acquisiti durante il matrimonio. I beni acquisiti prima del 
matrimonio da ciascun coniuge, rimangono beni personali: ma il capo é amministratore della comunione 
e molto spesso il marito diventa proprietario dei beni acquisiti prima del matrimonio o beni ricevuti 
come donazione durante il matrimonio. 
In caso di poligamia i beni tutti acquisiti durante il matrimonio sono í beni della famiglia. La 
gestione é unica, affidata al capo famiglia. 
La situazione si complica in caso di litigio. Nei paesi in cui è prevista una doppia giurisdizione, 
il marito é protetto da un tribunale tradizionale che lo considera come unico proprietario dei 
beni di famiglia, donna compresa, perché la donna è considerata come uno dei beni del 
patrimonio del marito. 
ll divorzio é generalmente previsto nel nostro codice civile. Le cause del divorzio, in diversi 
paesi dell'Africa sub-sahariana, sono l’incompatibilità caratteriale, la mancata assistenza morale 
e materiale, la non collaborazione, le malattie mentali gravi e 1’adulterio. 
Mi soffermerò sull’adulterio perché è un problema su cui i giuristi e la giurisprudenza hanno 
sempre discusso nei nostri paesi. I legislatori africani non sono stati obiettivi, succubi delle 
tradizioni. Difatti le decisioni vengono prese dagli uomini Così, l'adulterio della donna é stato 
molto penalizzato. Per 1'uomo, invece, 1’adulterio è praticato legalmente. C’è una specie di 
autorizzazione per 1’uomo a commettere 1’adulterio. 
L'adulterio riguarda la donna che si trova con un uomo diverso da suo marito in delitto 
flagrante. In un paese come il Sudan, per esempio, la donna che è vista parlare con un uomo 
diverso dal marito che non sia da lui conosciuto in una piazza pubblica, si trova in flagrante 
adulterio. Invece 1’adulterio dell’uomo è riconosciuto come tale se viene colto in flagrante con 
un’altra doma nel luogo dove dovrebbe soggiornare sua moglie, cioè sotto il tetto coniugale o 
presso i parenti. E’ chiaro che la legislazione é molto ingiusta nei confronti della donna. Su 
questo argomento i giuristi stanno tuttora discutendo per vedere se abolire o meno questa causa 
di divorzio. La conseguenza sociale è la vita senza scrupoli dei mariti e l’umiliazione delle 
donne. 
Alle donne é permesso lavorare fuori della famiglia: non c’è nessuna legge che vieta alla donna 
di lavorare e il marito non glielo può impedire: il problema è nella gestione dei proventi del 
lavoro della donna che arrivano dopo nella famiglia. Si constata sempre di più la presenza 
femminile nelle varie professioni, Le donne sono nelle pubbliche amministrazioni, nella politica 
ed anche giudici, ma non nei tribunali tradizionali 
II Benin é uno dei paesi africani dove le donne giuriste stanno influenzando molto la revisione 
del loro codice civile. 



In quasi ogni paese dell’Africa sub-sahariana é nato un movimento di donne giuriste. In 
generale, tutti hanno diritto di voto, al compimento dei ventuno anni, e tutti hanno accesso 
all'istruzione, anche le donne. Ma in alcune zone dell’Africa sub-sahariana c’è ancora questo 
rifiuto delle famiglie a mandare le ragazze a scuola. E’ un problema tradizionale, anche se ci 
sono già diversi interventi per abolire questa tendenza. 
Quanto alla successione e all'eredità, in assenza di un testamento scritto che nomina la donna 
erede in caso di morte del marito, la legge non riconosce alla donna alcun diritto. Gli eredi del 
defunto devono essere le persone che hanno un legame di sangue col defunto cioè i figli o i 
parenti, la moglie è esclusa. 
Le donne sono escluse anche dai beni comuni: in caso di decesso del marito la donna non è 
erede, non ha il diritto di gestire i beni se non é previsto dalla legge (quando i figli sono minori 
o se c’è una delega dei figli già maggiorenni con una decisione del giudice). 
Allora, come fa una doma a mantenersi? Se i figli sono bravi non si notano difficoltà per la 
madre: se invece ci sono dei problemi, molto spesso sono situazioni tragiche. Nelle zone rurali, 
per esempio, la donna torna nella sua famiglia d’origine. 
In materia di successioni nel diritto tradizionale l’erede è il primo maschio, nel diritto moderno 
invece anche le femmine hanno diritto ai beni. In generale, il diritto moderno favorisce la 
donna, mentre il codice tradizionale esclude la donna. Nella successione, in caso decesso del 
marito è previsto anche dal codice civile moderno di alcuni paesi che la donna non sia erede. 
Questo è un caso di inserimento della tradizione nel codice civile. 
In caso di morte del marito, la moglie può essere "amministratrice" dei beni se i figli sono 
ancora minori; se sono già maggiorenni, il giudice può decidere, ma a richiesta degli stessi figli 
se attribuire la gestione dei beni alla madre, ma di fatto, legalmente non può essere riconosciuta 
come erede, come dicevamo. 
L’uomo, invece, diviene erede, proprietario, dei beni della. moglie, in caso di morte della 
stessa. Questo si verifica nel caso di comunione dei beni. Ed è, ancora, un’ingiustizia sociale ed 
economica nei confronti della donna. Per evitare questa situazione tutte le donne africane 
dovrebbero sottoscrivere, al mento del matrimonio, la scelta del regime di separazione dei beni. 
Ma è chiaro che la tradizione é onnipresente e impedisce di fatto alla donna questa scelta. La 
donna, purtroppo o meno male, deve adeguarsi alla società in cui vive e alla tradizione. Se firma 
per la separazione dei beni, molto spesso, é vista come una donna di dubbia moralità o una 
donna che manca di rispetto al marito. 
Le donne giuriste, in questo momento, in Africa si sono mobilitate e stanno lottando molto, 
perché la dignità della donna africana sia scritta nel codice civile. Nelle loro lotte propongono 
di cambiare gli articoli di legge sull’eredità in modo che le donne siano protette dal dover 
scegliere. La nostra lotta, come giuriste, si attua su due fronti: da un lato per 1'abolizione delle 
disumane pratiche tradizionali sulle donne africane che conoscete abbastanza bene, le 
mutilazioni, le torture delle vedove, per altro verso, per la modifica delle disposizioni già 
inserite nel codice che discriminano la donna. 
Mi fermo qui, mi auguro che momenti come questo non siano solo momenti di informazione al 
pubblico, di sensibilizzazione, ma che siano l'inizio di una lotta insieme, donne africane con le 
sorelle del Nord; che siano momenti che abbiano come obiettivo il ricongiungimento dei 
movimenti di lotta del Sud per il miglioramento reale delle condizioni di tutti. Sia nel Sud che 
nel Nord18. 
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Samia Kouider ha illustrato la condizione femminile nei paesi del Maghreb, che comprendono 
1’Algeria, la Tunisia ed il Marocco. I diritti di famiglia sono detti codici dello statuto personale,  
leggi che codificano i rapporti all’interno della famiglia e  rapporti t ra  l ' uom o e la donna 
all’interno della famiglia. La prima considerazione che volevo fare era che spesso quando si 
parla della famiglia araba, musulmana o, visto che si parla del Marocco, dell’Algeria e della 
Tunisia, della famiglia arabo-berbera (popolazione originaria del Maghreb) , l e  du e  s fe re ,  
religiosa e giuridico- sociale tendono a confondersi e spesso si occulta quello che é l’aspetto 
politico dell'apparato legislativo, in particolare in paesi che per tantissimi anni sono stati (in 
particolare dalle loro indipendenze) paesi connotati dal regime del partito unico e tuttora, 
anche se oggi si parla, per i nostri paesi, dall’avvento della democrazia e del pluripartitismo, 
continua ad essere quello che chiamiamo il sistema del serraglio, continua ad esservi una sola 
tendenza politica che ha il potere. Dunque, contrariamente al Marocco, che è, come ben 
sapete, una monarchia (il re del Marocco é il diciassettesimo della famiglia -alauita- Idris I è 
il primo monarca da cui discende Hassan II, che andò in Marocco, sposò una berbera, fondò la 
dinastia che é tuttora al potere) e, in tutta la sua legislazione riguardante la famiglia, la 
società, la cultura, ha come preoccupazione maggiore quella di salvaguardare le tradizioni, il 
patrimonio culturale tradizionale della popolazione e del paese, Algeria e Tunisia  hanno una 
storia ben diversa, hanno acquisito la loro indipendenza rispettivamente nel '62 e nel '56; dopo 
una lotta di indipendenza di un movimento nazionalista caratterizzato da una élite intellettuale 
borghese in Tunisia guidata da Burghiba che poi diventò il primo presidente della Tunisia e 
una lotta armata per la liberazione dal colonialismo francese in Algeria. Entrambi i paesi 
all'indipendenza avevano un programma che inaugurava una rottura tra il passato e quello che 
era il progetto di società: i progetti rivoluzionari. Programmi che aderivano a tutti i principi 
della società moderna e in particolare, le pari opportunità, 1'uguaglianza, pari diritti fra tutti i 
componenti della società. Se il Marocco ha avuto il movimento indipendentista, ma guidato da 
Mohammed V, il re, che lo ha guidato per il recupero della sovranità della monarchia sul 
proprio territorio, gli altri paesi, invece, hanno fatto un percorso diverso, che aveva come 
caratteristica principale di costruire una società moderna e nuova. 
Come è stato pensato ed individuato il ruolo della famiglia nella società? E come sono stati 
codificati i rapporti all’interno della famiglia e tra 1a famiglia e la società in generale? Subito 
dopo l'indipendenza, la Tunisia ed il Marocco, hanno fatto le loro scelte: il diritto di famiglia, la 
mudawana marocchina é stata scritta nel 1957 da uno studioso dell’Islam vicino al re Mohammed 
V e il diritto di famiglia tunisino é stato redatto nel 1956 da un gruppo di studiosi dell’università 
islamica di Tunisi; è solo 1'Algeria a non avere avuto un diritto di famiglia fino 1984. Dopo 
1'indipendenza il Marocco ha fatto una scelta di recupero delle tradizioni della cultura 
considerata locale, spazzando via tutti gli inquinamenti occidentali. La Tunisia, invece, ha fatto 
una scelta rivoluzionaria. 
II Marocco ha consolidato la famiglia patriarcale, ha riproposto una lettura della famiglia molto 
vicina alla scuola giuridica -malichita , una scuola giuridica islamica del Nord del Maghreb che 
è considerata una delle scuole più conservatrici; infatti, anche nel diritto costituzionale dei 
berberi del Nord Africa, alcuni diritti che poi sono annunciati nel Corano, non sono nemmeno 
applicati tra le popolazioni berbere; penso all'eredità, l’Islam, la sua fonte principale, il Corano, 
dà il diritto alla donna all'eredità, mentre il diritto consuetudinario berbero alla donna 1'eredità. 
II diritto di famiglia marocchino, dunque, non ha fatto altro che emanare una legge molto vicina 
alla scuola giuridica -malikita- e quindi la scelta conservatrice. Mi dispiace che la relazione 
sulla sariah islamica sia dopo il mio intervento, perché avrebbe lo la comprensione. E’ molto 
difficile parlare del diritto di famiglia del Maghreb quando si hanno poche informazioni sulla 
fonte alla quale poi questi diritti di famiglia si rifanno tutti: alla sariah islamica e, in particolare, 
si rifanno alle diverse scuole giuridiche che hanno connotato quest’area del mondo islamico. La 
Tunisia, invece, ha fatto una lettura delle leggi islamiche molto vicina a quella della scuola 
riformista del tunisino Tahar Haddad, che nel 1936 ha scritto un saggio dal titolo La nostra 



donna nell’Islam; dà una. lettura riformista modernista che consiste nel dire che i principi 
dell'Islam devono essere messi in applicazione prendendo in considerazione il contesto e 
dunque tenendo conto dell'evoluzione che subisce una società e del contesto in cui le persone 
vivono e si evolvono e dunque una lettura che tiene conto delle norme sociali del paese, che dà 
molta importanza ai cambiamenti sociali che avvengono in questo paese, e dunque, il diritto di 
famiglia tunisino è considerato ancora all'avanguardia tra tutti i diritti di famiglia dei paesi 
islamici perché ha dato alla donna, in 213 articoli  diritti non ha da nessun’altra parte. 
L'Algeria è un caso a sé. Nata come la Tunisia nel 1962 con un progetto di società modernista, 
rivoluzionario, progressista, doveva assolutamente lavorare per combattere le forme di 
arcaismo, di sfruttamento nella società, ma anche all’interno della famiglia; é nata per garantire 
pari opportunità fra uomini e donne. Dal 1962 al 1984 diverse volte ci sono stati tentativi  di 
redigere un diritto di famiglia, perché l’Algeria è stata fino al 1984 un paese in cui riconosciuto 
solo il matrimonio civile, non quello religiosa; però, dal 1962, i giuristi erano combattuti 
nell’applicare un diritto mussulmano che non aveva alcun valore civile; di fatto i matrimoni 
religiosi hanno ancora valore all’interno della famiglia mussulmana (ad esempio quando il 
bambino doveva andare a scuola lo si scopriva essere figlio di una coppia non ufficialmente, 
mente, sposata). Nelle zone rurali, soprattutto, esistevano matrimoni che non erano registrati 
all’anagrafe e capitava di avere a che fare con situazioni molto difficili e complesse, perché 
c'erano delle pratiche che si rifacevano al diritto mussulmano e c’era uno stato che non 
riconosceva questo diritto. Questo non solo per il matrimonio; vale per 1'eredità, per la 
filiazione, per la patria potestà: per tutta una serie di argomenti che erano codificati solo con un 
diritto: il codice civile che era una falsa copia del codice civile francese precedente; dunque 
diversi presidenti e diverse commissioni si sono riunite per cercare di redigere un testo che sia 
di mediazione tra i principi moderni di uguaglianza e di pari opportunità fra donne e uomini, ma 
anche che protegga la particolarità della famiglia algerina e la particolarità della società che 
comunque è una società mussulmana. La famiglia è una cosa molto importante; diversi tentativi 
stati fatti e il movimento femminista ha sempre lottato contro la codifica della famiglia, perché 
ben consapevole che chi componeva questa commissione erano persone con una maggiore 
tendenza a recuperare i privilegi maschili più che cercare di fare un diritto che garantisca sia il 
maschio che la femmina. Il diritto di famiglia, nato nel 1984, è stato redatto, e votato da un 
parlamento nello stesso anno in un periodo in cui il presidente della Repubblica, ma lo stesso 
fronte di liberazione nazionale che era al potere dal 1962, aveva assolutamente bisogno di fare 
concessioni alla parte islamica e la grande concessione che ha fatto é questo diritto di 
famiglia; confrontandolo con quello tunisino e considerando che è stato redatto molti anni 
dopo quello marocchino, non ha assolutamente niente da invidiare in quanto a negazione di 
diritti alle donne, a tanti altri diritti. Addirittura, pur rifacendosi alle leggi islamiche 
condiziona alcuni diritti che la donna ha di fatto nelle leggi islamiche. Dunque il caso algerino 
è un caso un po’ a sé.  
Che cosa contengono questi diritti di famiglia: la prima cosa è che tutti hanno tenuto in 
considerazione il fatto che in famiglia l'uomo ha un potere in più nei confronti della donna, 
nel senso che, riproponendo il modello patriarcale, patrilineare della famiglia, il capo famiglia 
colui ha il diritto-dovere di decidere per tutti i componenti della famiglia e anche per donne 
della famiglia, è sempre un maschio. La donna può diventare capofamiglia solo in casi 
eccezionali (vedovanza o in caso di divorzio quando la doma non reintegra il suo gruppo 
familiare di appartenenza). C’è un capofamiglia, quasi sempre un maschio (si fa eccezione nel 
caso della decisione specifica di un giudice), a cui viene affidato il compito di mantenere il 
gruppo familiare, ma anche il dovere di essere 1’interlocutore istituzionale e il garante per 
tutti gli altri componenti della famiglia. Esempio contraddittorio, il diritto di famiglia dà al 
capo famiglia il dovere di essere garante o di parlare a nome delle altre componenti, ma il 
codice penale non fa differenza tra uomini e donne. Se invece, per esempio, io commetto un 
reato non risponde per mio padre, rispondo io direttamente di fronte alla giustizia, perché dal 



codice penale, dal momento in cui sono maggiorenne, sono considerata una cittadina a tutti gli 
effetti con gli obblighi e i doveri; ma se io devo decidere di andare a lavorare, il diritto di 
famiglia dà a mio padre la prerogativa di dare il suo consenso, dunque di fatto c’è una 
contraddizione fra i moltissimi testi di legge. In particolare le costituzioni di questi tre paesi 
enunciano chiaramente la parità fra uomini e donne, ma i diritti di famiglia sono i testi che 
nella maggior parte dei loro articoli considerano la donna come avente diritto, però questo 
diritto è condizionato dal capo famiglia, che è colui che la mantiene, e anche colui che 
garantisce per lei L’unico paese che per alcuni casi non considera il tutore, il garante o colui 
di cui bisogna avere il consenso per alcuni casi come il matrimonio, il divorzio, è la Tunisia. 
Tutti e tre i diritti di famiglia sanzionano la famiglia patriarcale: che cosa hanno preso dalla 
sariah islamica e che cosa invece hanno modificato? Tutti e tre hanno ripreso gli obblighi, le 
condizioni per contrarre matrimonio, per divorziare, per la filiazione, la patria potestà, 
l'eredità; hanno fatto poche modifiche, ma là dove vi sono state delle modifiche, queste sono 
state soprattutto dettate dal ruolo che la religione ha all’interno del programma politico che 
era in atto. 
Il matrimonio civile, in tutti i tre paesi é valido dal 1984, in Algeria il matrimonio civile è 
anche di fatto un matrimonio religioso, anche se tuttora le cose non sono così automatiche; 
hanno cercato di riprendere le regole dettate dall’Islam come leggi dello Stato; in questi tre 
paesi l’Islam è la religione di stato per costituzione, non stiamo parlando di paesi laici, in 
questi tre paesi il presidente della Repubblica è colui che ha la prerogativa di dare 
l’nterpretazione delle leggi islamiche; nell’Islam non esiste il clero, dunque é il capo politico 
che insieme ad esperti decide per 1’nterpretazione. Difatti il presidente Burghiba si è difeso, 
quando é stato criticato per aver dato alla donna dei diritti che nell’Islam non aveva, dicendo 
“io sono il Presidente della Repubblica e sono colui che deve interpretare e può interpretare il 
Corano”. La stessa cosa per il Re del Marocco, io sono il Re del Marocco, 1'Emiro dei 
credenti, tutti coloro che hanno qualche obiezione o che vogliono qualche chiarimento devono 
rivolgersi a me perché sono colui e l’unico che in questo paese può dare l'interpretazione e 
dunque vedete che progetto politico e sistema giuridico in particolare, in paesi tutt'altro che 
democratici, si confondono. 
Per il matrimonio hanno ripreso la normativa islamica: la donna ha bisogno del consenso del 
suo Ualid, del suo tutore, questo é ripreso dalla Mudawana marocchina, dal diritto di famiglia 
algerino, mentre la Tunisia non condiziona il matrimonio al consenso del tutore matrimoniale, 
nel senso che in Tunisia una donna può sposarsi senza avere il consenso del capo famiglia, 
questa è la prima grande rivoluzione del diritto di famiglia, perché effettivamente nella 
normativa islamica il Ualid, colui che la mantiene, il tutore, deve dare il suo consenso 
all’unione; il versamento della dote da parte dello sposo viene reiterato nei diritti di famiglia. 
e viene soprattutto reiterato perché c’è la possibilità di poligamia per 1’uomo. L'unico paese 
che a tutt’oggi ha abolito la poligamia nel 1956 é la Tunisia, che la vieta e che considera la 
poligamia reato nello stato, mentre in Algeria e in Marocco la poligamia viene riproposta con 
la motivazione che è una cosa possibile nell’Islam e che non si può abolire perché il grande 
dibattito è su come si possa correggere qualcosa che ha un valore sacro: In Algeria e in 
Marocco la poligamia é più un comportamento arabo che un comportamento berbero ed è una 
realtà molto limitata nei paesi del Maghreb e nei paesi del Nord Africa in particolare e 
comincia ad essere più frequente nei paesi dell’Africa Sub Sahariana o nel Sahara. 
La scelta dell’Algeria e del Marocco è quella di riproporre un privilegio maschile, non ci sono 
argomentazioni legate alla realtà sociale e culturale o ai bisogni della popolazione, ma invece 
si ripropone un privilegio dietro una legittimità sacra. Oggi le statistiche dicono che i 
matrimoni monogami sono intorno a12,4% fino al 5% in alcune zone e in alcuni gruppi sociali 
del Marocco. Il matrmonio poligamico non ha fatto altro che complicare il rapporto all'interno 
della famiglia e i rapporti fra la coppia, perché succede che 1'uomo invece di divorziare e 
quindi di pagare gli alimenti e di fare un divorzio giuridico, abbandona più o meno la prima 



famiglia, si costruisce un’altra famiglia e non è possibile alla prima donna, se non con molta 
fatica e cause civili che durano molto tempo, vedersi riconoscere i propri diritti. Dunque 
spesso la poligamia viene usata dagli uomini come modo di sottrarsi agli obblighi nei 
confronti della moglie, da cui si é separato, e soprattutto nei confronti dei figli del primo 
matrimonio. Su questo argomento conosco molto di più la realtà algerina: da quando é stato 
promulgato il diritto di famiglia le cause di divorzio sono diventate davvero dei casi sociali, 
perché con dei sotterfugi gli uomini dimostrano che non hanno abbandonato la prima moglie, 
ma che è una e c’è anche la seconda, tutto per non sottomettersi agli obblighi nei confronti 
della moglie non divorziata; infatti c’è il concetto della “donna sospesa”, ci sono delle donne 
sospese che non riconquistano la loro libertà, e sono sospese per tantissimi anni, perché le 
cause durano molti anni, e spesso non riescono a dimostrare che di fatto è un abbandono della 
famiglia e che ci sono tutti i requisiti una richiesta di divorzio. L’uomo riesce molte volte a 
dimostrare che il suo primo matrimonio è valido e lui non ha fatto altro che contrarre un altro 
matrimonio, cosa assolutamente legittima perché dentro la legge. 
Anche in Tunisia esistono uomini che hanno contratto matrimonio in seconde nozze, ma sono 
soprattutto cose che si verificano al sud e sono contratti solo nel rito religioso, senza che 
vengano iscritti all’anagrafe per non incorrere in sanzioni penali anche pesanti. 
Questo è un esempio che volevo portarvi per dimostrare come dietro queste regole si celi in 
realtà la ricerca di consenso di una parte della popolazione, in particolare quella maschile e 
soprattutto di quella più conservatrice; mentre invece all’inizio di queste repubbliche, di 
questi paesi, si era pronunciato e cominciato ad attuare un progetto di società che si 
dichiarava molto modernista e in particolare si dichiarava garante di tutti i componenti della 
società, donne o uomini che siano. 
Questa lettura conservatrice delle cosiddette leggi islamiche e delle tradizioni sociali e 
culturali, la si ritrova in tutti gli articoli del diritto di famiglia. L’unico paese che ha fatto 
delle scelte coraggiose è la Tunisia. Oggi questi diritti di famiglia sono contestati in Marocco 
e in Algeria da donne e dal movimento femminile, sia quella laico che vuole delle leggi civili 
e una parità davanti alle leggi, sia dal movimento femminista islamista che considera che 
questi diritti sono delle leggi che non hanno fatto altro che diminuire e violare la dignità della 
donna; se si ritornasse alla fonte islamica dove la donna comunque ha una sua dignità e le 
vengono garantiti dei diritti oltre che dei doveri, forse la situazione della donna nel Maghreb 
sarebbe migliorata, ma soprattutto la famiglia avrebbe un ruolo molto più positivo all'interno 
della società, mentre i diritti di famiglia non sono altro che leggi dove il potere pubblico 
interferisce nelle relazioni private19. 
E’ l’Eritrea il fuoco dell’intervento in prima persona di Marikos Aimon “Io provengo 
dall’Eritrea che è uno dei paesi africani tradizionalmente patriarcali molto legato agli usi e 
costumi arcaici, ma allo stesso tempo il mio paese ha conosciuto anche uno sviluppo economico 
moderno, che ha permesso a una popolazione mista di adottare nuovi usi molto articolati e 
diversi”. 
Per secoli la nostra tradizione ha relegato le donne all’interno della famiglia senza riconoscere 
loro alcuna visibilità, né un ruolo politico, né un ruolo economico. Le donne hanno vissuto 
nell’ombra, fin dalla nascita, per cultura, tradizione e religione, che è musulmana, sia 
nell’altopiano che nel bassopiano. Anche se il nostro paese è piccolo, tra i suoi tre milioni di 
abitanti, si sono sviluppati, paradossalmente, usi e costumi che si trovano tra loro distanti anni 
luce, tanto sono diversi. Difatti in Eritrea vivono nuove etnie con lingue differenti, e all'interno 
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di ogni etnia vi sono anche usi e costumi diversificati. Quindi è complesso parlare del ruolo 
della tradizione. Se noi prendiamo, ad esempio, l'etnia Wasa vediamo che é l'unica che 
riconosce il diritto della donna di scegliere il fidanzato: qui si usa che una adolescente, con un 
sorriso può esprimere il suo desiderio verso un uomo, quindi sceglierlo come fidanzato o sposo. 
Mi ha sempre affascinato il costume di questa piccola etnia eritrea, e avrei voluto nascere là, 
dove la donna ancora piccola, adolescente, con sua madre comincia a costruirsi una capanna, 
dove vivrà, avviata a scegliere di vivere in modo autonomo. 
Se io penso alla cultura e alla tradizione dell'altopiano, in cui sono cresciuta, mi sembra altro 
mondo. In queste etnie i matrimoni sono decisi già in grembo materno: non solo in tempi 
antichi, ma fino a venti, venticinque fa. E’ il padre che sceglie, ancor prima che nasca, di dare la 
figlia in sposa ad un’altra famiglia benestante. I requisiti della scelta sono la purezza della casta, 
ma all'interno di questo concetto ci sono molte articolazioni, la loro adeguatezza, la stabilità e 
potenza economica. Conseguente a questa scelta è l’educazione della bambina fin dalla nascita. 
Crescerà senza conoscere lo sposo, perché rigidi costumi costringono anche a questo, ma dovrà 
essere docile e obbediente, imparare a diventare una brava moglie. Fin da piccola, se è una 
brava ragazza, impara ad accudire i fratellini e a servire in famiglia. Poi, per essere una moglie 
ideale, dovrà passare inosservata, stare sempre all'ombra dell'uomo, all’interno delle mura 
familiari, con il destino già prestabilito. 
Anche le canzoni e i gridi che accompagnano la nascita, che sono usanze, penso, anche di altri 
paesi africani, sono diversi se nasce una femmina o se nasce un maschio. Per la femmina che 
nasce, ci sono tre gridi di felicità che urla una donna, la più anziana nel cortile: seguiranno poi 
urla delle altre donne; se nasce un maschio, i gridi sono sette, per sancire la sua superiorità. La 
nascita di un maschio viene auspicata in famiglia sin dall’inizio di ogni gravidanza: sarà lui, il 
maschio, a portare avanti il nome della famiglia, avrà lui, il maschio, il diritto di ereditare: 
impersonerà la prosecuzione della casta. In alcune famiglie, la nascita di una femmina è 
considerata un grave disagio, soprattutto laddove vige l'uso del "prezzo" della sposa. 
Naturalmente, parliamo di una società prevalentemente contadina che ancora costituisce il 70, 
75% della popolazione eritrea, e della società dei nomadi stanziali In queste popolazioni vi è la 
radicata convinzione che la donna. non è una forza-lavoro che produce alla pari dell'uomo, 
anche se nei fatti poi non è così. Insomma, la nascita di una figlia femmina, in molte regioni 
dell’Eritrea, non viene considerato un evento salutato con gioia, ma uno dei tanti eventi della 
vita. 
Le leggende raccontano che un uomo che aveva solo figlie femmine, quattro o cinque, 
giustamente decide di abbandonare la famiglia, considerando di aver subito una ingiustizia, dal 
suo Dio. Vorrei leggervi un passaggio importante di una leggenda del nostro paese che descrive 
il ruolo della donna e della sua inferiorità. Nella zona del Mar Rosso c’era una volta un capo 
religioso chiamato Monica. La donna dirigeva una moschea e Allah volle provare la sua fedeltà 
e la tentò, servendosi di un demonio nudo che la aspettava lungo la strada della moschea. II 
primo giorno lei ignorò il suo adescamento. Lo stesso successe il giorno seguente, ma il terzo 
giorno Monica dormi con lui e arrivò tardi alla moschea. II Signore, allora, la scomunicò e alla 
donna fu impedito di entrare nella moschea. A tutte le donne fu impedito di entrare nelle 
moschee: furono confinate in casa e costrette ad indossare il velo ed essere sottomesse ai loro 
uomini. Questo è uno dei racconti che vengono trasmessi oralmente, non trovano riscontro né 
nel Corano, né nella Bibbia: però determinano gli usi e costumi che legittimano la superiorità 
dell’uomo e la sua autorità, nonché il ruolo della donna che non ha nessun valore all'interno 
della società. Dalla nascita al matrimonio le donne non hanno diritto di decidere alcunché, il 
loro ruolo è all'interno della famiglia e questo avviene in tutte le nostre etnie. Le donne non 
hanno neppure il diritto di decidere il destino dei figli, gli investimenti economici, 1’andamento 
della famiglia. In alcune regioni dell’altopiano dove vi sono delle leggi che regolano i diritti e 
doveri nell'ambito della famiglia, nel caso muoia il capofamiglia, i matrimoni e le decisioni 



importanti che riguardano la famiglia devono essere comunicate e decise dal parente prossimo 
maschio del marito, quindi, in genere, dal fratello di lui. 
Le donne, anche se, in realtà, provvedono a mandare avanti la famiglia, non hanno il potere di 
alcuna decisione autonoma, né diritto ad andare a scuola. Anzi, la loro istruzione era 
considerata come una deviazione. Solo negli anni '70 si è iniziato un programma di 
scolarizzazione, ma nelle grandi città. E questo è stato uno degli elementi di socializzazione 
esterni alla famiglia, che hanno cambiato e modificato il tessuto socio economico del nostro 
paese. Ma ancor oggi, in Eritrea 1'80% della popolazione è analfabeta, questo dramma riguarda 
soprattutto le donne; permettere loro di frequentare la scuola fino alla quinta elementare viene 
considerato un lusso. Con la rivoluzione, sono state introdotte nuove regole rispetto al diritto di 
famiglia e, per la prima volta, dopo 1980, nel fronte popolare è stato deciso di riscrivere una 
pagina nuova. Ma la condizione che ha accompagnato la donna nel passato, a seconda delle 
articolazioni del costume nelle regioni delle varie etnie, quindi con sfumature più o meno legate 
alla religione, è dappertutto stata di estrema subordinazione. E ancor oggi, vi sono regioni dove 
vige il prezzo della sposa: è, questa, una consuetudine di origine religiosa mussulmana, per cui 
è l’uomo che paga questo prezzo al genitore padre della sposa. Il che vuol dire che chi ha più 
soldi, a prescindere dall’età, può sposarsi una ragazzina giovane. Un uomo anziano può 
scegliere, avendo i mezzi economici, di sposare una ragazza giovane. E si pensi che 1'età media 
per il matrimonio la donna, nella società tradizionale, era intorno ai 12, 14 anni, nelle regioni 
dell'altopiano; stessa tradizione impedisce agli sposi sia di incontrarsi che di conoscersi, 
prima del matrimonio. Si raccontano storie drammatiche che descrivono il passaggio di 
queste ragazzine dalla vita in famiglia a quella di sposa. La ragazza, o meglio, la bambina, viene 
preparata dalle donne più anziane e viene portata dallo sposo. Quello che 1’aspetta è la notte 
con uno sconosciuto in una età in cui, anche fisicamente, se non mentalmente, non è pronta 
ad affrontare il matrimonio. Spesso, dunque, il rapporto matrimoniale è vissuto come un 
grande trauma e il ricordo della prima notte rimane per tutta la vita, come qualcosa di 
angosciante e di terribile. 
In alcune regioni la tradizione impone alcune pratiche di violenza sulle donne che vengono 
trasmesse come cultura: sono 1’infibulazione o la circoncisione. Sono riti che hanno 
lacerato intere generazioni di donne che hanno visto mortificata la loro sessualità. Pratiche 
di una tradizione che violenta le donne, ancor prima di essere violate da un matrimonio 
prematuro, in cui si trovano ad affrontare la sessualità dirompente e giovane, talvolta 
brutale, del marito. II matrimonio per queste bambine non è un rapporto sessuale alla pari 
fra due persone adulte e consenzienti, ma spesso una violenza sessuale. E tanto più quando 
queste bambine hanno subito delle mutilazioni sessuali, più o meno gravi. Per fortuna in 
Eritrea questo viene in alcune regioni, molto limitate, del bassopiano. 
Quando facevo nell’89 una ricerca su questo argomento, che poi non ho più avuto il 
coraggio di pubblicare poiché mi sono fatta scrupolo di violare, anch’io, questa sfera così 
privata della persona in una società che non mi sembrava pronta ad un argomento simile, per 
è stato drammatico solo ascoltare queste cose. Figuriamoci chi le ha subite e le sopporta in 
modo permanente, per tutta la vita. 
In una certa tradizione cristiana, la sposa data in matrimonio, deve stare col marito per 
quarantacinque giorni, dalla prima sera; dopo di che c’è l'uso che ritorni a casa dai suoi 
parenti. Molte ragazze, approfittano di questo ritorno, per "scappare" nelle grandi città pur 
di non affrontare il ritorno dal marito che vivono come una atrocità. Nelle città queste 
ragazze, nel migliore dei casi, vanno a finire come serve nelle famiglie bene. 
Una ragazza di 15 anni, che non è sposata, è già considerata vecchia dalla tradizione. 
Quando arriva a 18 anni è una anziana. Come tale, viene data in secondo matrimonio, detto 
matrimonio lavato, cioè ad un uomo anziano; vedovo, che ha quattro o cinque figli da 
mantenere. La donna in questi casi, s i  trova un po’ nella condizione di una figlia 



venuta male, quasi una handicappata; questo matrimonio è considerato una mortificazione 
per le famiglie povere che non sono in grado di dare la dote al marito. 
Una condizione importante per la donna, che è un valore primario di tutta la famiglia, è la 
sua verginitá, da accertare quando si contratta il suo matrimonio; non solo, dunque, si 
richiede che la ragazza sia di buona famiglia, di una casta certa, ma anche che sia vergine. 
In alcune regioni si arriva alla prova della v e r g i ni t à  la sera prima che 
venga data allo sposo. 
Capita, talvolta, che una ragazza subisca una aggressione, una violenza o anche uno sforzo 
di fatica che compromette la sua verginità, soprattutto nei villaggi, durante lunghi percorsi, 
che deve compiere, a piedi, per prendere 1'acqua o per raccogliere legna. Questo é vissuto 
come un trauma terribile, una colpa della donna che lo ha subito. Se 1’uomo, al momento 
del matrimonio, scopre che la donna non è più vergine, si mettono in moto riti brutali. 
Pensate che la ragazza, la bambina, va al matrimonio su di un cavallo bianco. Se lo sposo 
scopre che non è vergine, viene picchiata e messa su di un asino, malmenata, e mandata a 
casa. E la vergogna si ripercuote su tutta la sua famiglia: vuol dire esclusione dalle 
cerimonie e dai matrimoni che avvengono in modo solenne, molte famiglie si indebitano per 
questo. E’ per salvaguardare questo valore della verginità che le ragazze vengono quasi 
recluse, sottoposte ai riti della infibulazione o circoncisione, che inibiscono la natura, cioè 
gli impulsi sessuali che una ragazza adolescente può avere. Questi riti, dunque tendono a 
menomare la persona "donna" e a controllare la sua sessualità. 
Non è raro vedere donne eritree sole che non sentono il bisogno di crearsi un’altra famiglia e di 
avere una vita affettiva completa, proprio perché questo aspetto della vita, la sessualità, è a loro 
sconosciuto. Sono donne che hanno vissuto il rapporto sessuale associato a dei traumi e ne 
fanno a meno, volentieri. 
Se la donna accetta o subisce queste condizioni, col matrimonio, assume nella comunità un 
ruolo di una certa importanza, ma relegato all'interno della propria famiglia. E' un ruolo 
riconosciuto dalla. tradizione che legittima la loro esistenza di donne. Però è importante anche il 
passaggio successivo, quello della funzione riproduttiva: la donna che si sposa deve dare al 
marito, in media, un figlio all'anno. In Eritrea, è normale che una donna arrivi a quarant'anni 
con otto- nove figli, qualche gravidanza infausta, due o tre bambini morti nei primi anni di vita. 
Le quarantenni, mie coetanee, che vedo laggiù, si trovano in questa condizione. Mia cugina, e io 
siamo nate nello stesso anno, e ha otto figli. Questo é il trend normale. Invece, avere dei figli 
come donne sole, nubili, è un altro dramma. Le ragazze-madri sono viste come delle 
disgraziate, devono andarsene dal loro villaggio, spesso emigrano nelle città grandi o vanno 
lontano, pur di sfuggire alla esclusione nella loro comunità. 
Ecco, questi sono i passaggi tradizionali che hanno accompagnato la nostra nascita di donne, le 
regole che hanno determinato la nostra educazione. Però è accaduto un fatto importante, 
tremendo e drammatico, nella nostra società, che ha inciso profondamente nelle tradizioni e 
nelle consuetudini.. E’ la guerra di liberazione degli anni ‘70 che ha sconvolto il modo di vivere 
tradizionale. Le donne hanno cominciato a confluire nella guerra dal ‘76 massicciamente, fino 
ad arrivare ad essere il 35% dei combattenti. Se, all'inizio, erano le studentesse, le ragazze di 
città che partecipavano attivamente alla guerra di liberazione, successivamente, con i 
bombardamenti massicci e le azioni repressive del governo etiopico, la guerra ha coinvolto 
anche le contadine, che abitano le regioni più lontane dalle città. 
La guerra ha determinato un cambiamento radicale del ruolo delle donne. I combattenti aschi 
che vedevano, improvvisamente, al loro fianco, le donne hanno avuto un atteggiamento di 
diffidenza. Ma poco a poco, c’è stato in loro un cambiamento capillare. Le donne hanno 
mostrato, con la loro battaglia, con la loro partecipazione, con il loro lavoro, con la loro 
determinazione, che erano cambiate le condizioni che le relegavano ad essere soggetti deboli. 
Hanno conquistato, con la loro partecipazione sui campi di battaglia, prima che fosse sancito 



dalle norme o scritto nelle leggi, il riconoscimento di condizioni realmente paritarie rispetto ai 
combattenti maschi, per la prima volta, nella. storia del nostro paese. 
Ne sono seguite grosse elaborazioni e discussioni, anche all’interno del fronte, sono stati 
elaborati, in quell’epoca, materiali e documenti. Ed è stato iniziato un altro lavoro parallelo. Le 
donne che avevano combattuto, tornando ai loro villaggi, nei contatti con la popolazione che era 
rimasta, cercavano di infrangere poco per volta, i tabù della tradizione. Magari subivano la 
scomunica del prete, del rappresentante religioso del loro villaggio, e persino le famiglie che 
mandavano le figlie in guerra erano scomunicate. C’è anche stato nei villaggi un lungo periodo 
di terrorismo psicologico contro le donne combattenti Ma loro avevano imparato ad essere 
indipendenti e potevano mostrare, concretamente, le loro capacità e le loro potenzialità, 
infrangendo le regole non scritte che hanno determinato la loro subordinarietà. Pian piano la 
società eritrea si sta modificando, fino a cambiare totalmente. Per la prima volta nel ‘79, dopo 
1'assemblea delle donne, come in Europa, anche in Eritrea le donne hanno elaborato una 
proposta di legge che riconosce loro la parità di diritti. Se prima, nella società tradizionale, le 
donne non avevano il diritto di possedere terre, non avevano diritto di ereditare dalla propria 
famiglia, per la prima volta una legge ha cambiato radicalmente questa situazione: mentre sta 
cambiando la situazione economica di tutto il paese. 
Se le donne trovavano nel matrimonio l’unico mezzo di sostentamento per vivere, non avendo 
professionalità, non essendo istruite, per la prima volta veniva riconosciuto loro il diritto d i 
vo to ,  i l diritto di possedere e di lavorare la terra, di avere partecipazione alla vita sociale e 
culturale del paese. Insomma, la donna ha cambiato totalmente la mentalità. Ma non è un 
passaggio indolore. In molti villaggi gli uomini, gli anziani, dei ras, hanno organizzato 
assemblee per arrestare questa emancipazione delle donne, dicendo che era la fine del mondo, 
cosa inaudita le donne potessero avere gli stessi diritti di un uomo. Sono stati dibattiti durati 
due o tre anni, accompagnati da una sorta di resistenza passiva, nel senso che, indirettamente 
le donne venivano ostacolate in mille subdole maniere. Ma la riforma del diritto di famiglia 
era stata approvata, ancora durante il periodo della  guerra. Ha stabilito che il matrimonio può 
essere celebrato fra due persone adulte, che hanno compiuto i 18 anni e che esprimono in 
prima persona di voler vivere insieme, sancendo così con una legge un cambiamento radicale 
rispetto alla tradizione. II matrimonio diventa 1’unione due persone che si attraggono, che si 
vogliono bene, che si amano, che decidono di stare insieme, con pari diritti. 
Nel nostro giovane paese, che ha raggiunto la libertà solo da sei anni, abbiamo un governo 
con tre donne ministro, e abbiamo a tutti i livelli donne che ricoprono posti di rilievo. Sono 
per la maggior parte donne che hanno combattuto vent’anni della. loro vita all’interno del 
fronte di liberazione, per cambiare la loro condizione di vita. I diritti delle donne eritree, oggi, 
sono una realtà conquistata sul campo, realmente lavorando a fianco degli uomini, 
dimostrando potenzialità che sono state determinanti per la liberazione del nostro paese. 
Oggi le donne, in tutti i livelli del governo e dell’organizzazione della società, hanno un ruolo 
attivo importante, tant’è che una delle pagine più belle della prima costituzione che il governo 
Eritreo si è dato, riguarda le donne; vengono sanciti diritti uguali fra uomo e donna, come 
espresso nelle convenzioni delle Nazioni Unite e nei trattati internazionali. Vuol dire un 
cambiamento totale e radicale. 
Se guardo alla società italiana, un paese di consolidata democrazia, dove i diritti alle donne 
sono riconosciuti da cinquant’anni, mi accorgo, tuttavia, che di fatto poche sono le donne che 
emergono e pochissime quelle che riescono a raggiungere, a parità di condizioni, le stesse 
posizioni di un uomo, anche se nella legge non vengono sanciti meccanismi per escluderle 
dalla carriera o dai posti di potere. Mi sembra che anche qui permangono ostacoli a che le 
donne, spesso più brave degli uomini, arrivino alle stesse posizioni di un uomo. In un paese 
come il nostro, dove la democrazia sta prendendo piede dopo trent'anni di guerra, non può 
essere cancellata, con un regolamento o con una legge, la mentalità davvero rigida e 
tradizionalista. Ci vorranno intere generazioni, ma i presupposti per cambiare questa società 



ci sono: questo é 1'aspetto più importante della battaglia che ha visto la partecipazione in 
massa delle donne a questo cambiamento. 
Oggi sono rare le donne che subiscono, sono rare le donne che accettano il matrimonio per 
procura o il matrimonio deciso dai genitori. Le donne hanno il ruolo diverso nonostante tutti i 
limiti di una mentalità difficile a cambiare. 
Ricordo che dopo la liberazione sono tornata in Eritrea e ho trovato famiglie in agitazione, a 
causa del matrimonio tra cristiani e mussulmani: come si fa a fare questo matrimonio?, 
dicevano. Ma durante la guerra, cristiani e mussulmani sono stati assieme per venti, trent'anni: 
per loro la differenza era diventata irrilevante, e sono pronti a questi cambiamenti. 
Il passaggio di elaborazione delle donne verso il nuovo ruolo di parità, è fonte di discussione 
tra le stesse donne, tra suocere e nuore. Le più anziane comandavano, nella famiglia 
tradizionale, e tendono a osteggiare le nuore in modo atroce. Ma quando la donna lavora fuori 
casa, manda i suoi figli a scuola, la divisione dei compiti, all'interno della famiglia avviene in 
modo spontaneo. Spesso i coniugi hanno elaborato questo processo insieme20. 
  
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

  

                                                 
20 MARIKOS AIMON, La famiglia in Eritrea. Confronto fra la tradizione e la nuova 
Costituzione, op. cit.  E’ consigliera del Comune di Milano e assistente sociale. Propone un 
confronto tra le regole della tradizione e la nuova costituzione del suo paese. 
 
 



6. Sguardi ravvicinati.  

Nell’ormai lontano 1987, la scrittrice Gabriella Imperatori intervistava per il bimestrale <<Leggere 
Donna>> una giovane studentessa iraniana.  
“Nome: Azadeh. Nazionalitá: iraniana. Etá: 26 anni. Professione: studentessa in una università 
veneta. La ragazza dai lunghi capelli che mi siede di fronte non si distingue, negli abiti e 
nell'atteggiamento, da una qualsiasi ragazza occidentale, se non forse per la semplicità un poco 
démodée dei jeans e del maglione blu, del piumino che è neppure un Moncler e delle scarpe 
sportive che non sono griffate  Timberland. Eppure non é difficile immaginare avvolto dal chador 
il piccolo viso aguzzo dagli occhi scuri e fondi: e difatti, prima di venire in Italia, il velo lo ha 
portato anche lei. Era l'anno successivo alla caduta dello Scià e come tanti coetanei  Azadeh 
aveva scelto il Khomeinismo come fede politica pur non essendo credente. «Ma a quei tempi - 
dice - il chador era ancora una scelta, un simbolo. Io sono stata "anti-Sciá" attraverso la 
rivoluzione islamica. Il velo era l'uniforme che unificava le donne contro un regime dispotico e 
corrotto. Era stato il padre dello Sciá, in nome di un modernismo ipocrita, a proibirne l'uso, che 
oggi invece si impone in nome della religione. In realtà per la donna iraniana la libertà non c'é 
stata mai». 
- Tuttavia questo aspetto della violazione della libertà  individuale non é ancora il più grave. 
«No, però il rifiuto del vestito islamico, in quanto significa e provoca corruzione. é annoverato 
tra i reati contro la dignità sociale e punito a norma di legge con 74 frustate.  In certi casi può 
comportare l’arresto, il pestaggio pubblico, sevizie al viso, licenziamento dal lavoro. Alcune 
vengono costrette a portare sul velo la scritta «Sono una prostituta», e può essere sufficiente non 
aver coperto bene i capelli per essere costrette a infilare la testa in un sacchetto pieno di 
scarafaggi e topi. Come afferma in un suo libro-testimonianza (Dalle sofferenze e dalle lotte 
delle donne iraniane, non tradotto in Italia) la scrittrice Roghie Daneshgari centinaia di donne si 
sono uccise dopo essere state sottoposte a simili trattamenti.  

Veniamo a te. Perché sei venuta in Italia? Per fuggire o per andare verso qualcosa? 

Sei anni fa venivo verso un paese di cui amavo l’arte e che mi rendeva possibile la continuazione 
degli studi. Le università iraniane a numero chiuso riservano alle donne meno del 30% dei posti 
disponibili. Adesso però sono molti gli studenti che fuggono per non tornare più.  
E tu hai intenzione di tornare? 
Io sì, voglio tornare per lottare con più forza che da qui, anche se so che mi sarà difficile, in 
quanto non praticante, trovare lavoro nelle strutture pubbliche. Però il problema più grosso é 
quello di non essere arrestata subito all’arrivo  perché come sai qui siamo molto controllati, e chi 
é sospetto di attività controrivoluzionaria può essere già da ora  segnalato alle autorità iraniane. 
Chi vi controlla? 
«Sono altri studenti. Naturalmente, ma se é facile guardarsi dai khomeinisti dichiarati più difficile 
è riconoscere le spie». 
Saresti dunque disposta ad entrare  nella lotta clandestina. 

«Senza dubbio, ma guarda che oggi ormai sono molte da noi le donne che si ribellano, che 
scioperano, che sfidano la legge che raccolgono firme nonostante sia vietato  
Firme per che cosa 
«Contro la poligamia per esempio, contro un regime che svilisce la donna a tutti i livelli e 
perseguita bestialmente chi vi si oppone, ma soprattutto per la pace. Del resto uno dei uno dei 
motivi del rilancio della poligamia é appunto la guerra  
Spiegati meglio... 



 «Tutti quelli che vanno in guerra, sanno che hanno scarsissime possibilità  di ritorno. Per questo 
gli  adolescenti-soldati sono muniti di quell'assurdo lasciapassare per il paradiso islamico che li 
droga, per questo i pochi che tornano sono  chiamati «martiri vivi», ma per questo  si propaganda 
anche la poligamia e il matrimonio provvisorio  
Di che cosa si tratta  
«E' un matrimonio. Celebrato  davanti a un rappresentante del clero islamico, che può durare due 
mesi, i pochi giorni, perfino qualche ora.  La donna che contrae questo tipo di matrimonio non ha 
nessun diritto, riceve solo dei regali»  
Insomma é una sorta di prostituzione legalizzata. 
«In un certo senso si, di una  prostituzione in questo caso legata alla guerra, alla mancanza di 
autonomia economica, al minor numero di uomini disponibili». 
- L'adulterio invece viene perseguitato 
«Sí, ma é la donna a essere punita più duramente certe volte ancora con la lapidazione. L'ultimo 
caso è avvenuto nell'85. Ma le discriminazioni legali non si fermano qui. Con la presa del potere 
da parte del clero si sono riapplicate nel modo più feroce tutte le norme repressive della 
monarchia contro i diritti delle donne. Che non hanno la facoltà d i  scegl iersi il marito ma 
possono costrette al matrimonio perfino a nove anni, che non possono chiedere il  divorzio né 
abortire legalmente e se il marito muore c’è il rischio che si vedano negata l’adozione dei figli. 
Invece, se un uomo uccide la   moglie, puó cavarsela con pagamento di un'ammenda o subire una 
pena abbastanza lieve».  
Ne discende, ovviamente, che in e nel sociale la donna non ha potere di alcun 
genere... 
Ah, anche in questo siamo in pieno Medio Evo! Senza il permesso del marito, la donna non puó né 
viaggiare, né lavorare. L'eredità per l’uomo è il doppio che per la donna e nei tribunali  solo la 
testimonianza di due donne equivale a quella di un uomo. Per non dire che la storica debolezza 
mentale femminile preclude  
alla donna moltissime professioni, dal giudice all'archeologo, al geologo. 
Tu dici che peró adesso tira aria di mobilitazione... 
Si, ma bisogna tener conto che il 70 % delle donne sono analfabete e che la religione fa accettare 
ancora molte cose 
La verginitá é ancora una dote indispensabile per la promessa sposa? 
Certo, la verginità é un valore, ma avvengono paradossi allucinanti. Tu forse non sai che secondo 
le norme islamiche una vergine non può essere giustiziata. Ma i torturatori del regime, proprio 
con la copertura di questa norma, violentano nelle carceri le giovani condannate a morte per 
attività antigovernative 
Quante donne sono state uccise? : 
Circa 1500, e in carcere ce ne sono 15.000 fra cui Miriam Firuz, settantatreenne, presidente 
dell’Organizzazione democratica delle donne iraniane. Insomma la parità di diritti tra uomo e 
donna esiste ma anche questo é dubbio – solo nei luoghi di tortura e davanti ai plotoni di 
esecuzione». 
Torniamo a parlare della vita quotidiana. Quante sono le donne economicamente 
indipendenti? 
Pochissime. La maggior parte sono casalinghe. Le lavoratrici si trovano prevalentemente nei 
settori dell’agricoltura, dell'artigianato dei tappeti, qualcuna nel terziario. Anche per questo molte 
ragazze espatriano. 
Ci sono difficoltà ad espatriare?  
Dipende dai momenti. C'é stato un periodo  in cui le frontiere erano chiuse. Allora si arrivava a 
combinare matrimoni fasulli con iraniani residenti al1'estero pur di avere il permesso di uscita. 
Adesso corrono voci che ci sia un nuovo giro di vite per le ragazze, in quanto si teme il contagio 
con la cultura occidentale». 
- A proposito di cultura, come ti trovi in occidente? 



«Benché io sia totalmente critica nei confronti della cultura Khomeinista, tuttavia trovo eccessiva 
la vostra libertà sessuale. All'inizio ne ero sconvolta. Soprattutto non concepisco che si possa far 
l'amore senza amore. E poi detesto il consumismo... Certo invidio la possibilità che avete voi 
donne di riunirvi liberamente a dibattere i vostri problemi. Da noi é impensabile. Mi rendo conto 
che anche da voi il patriarcato é solo mascherato, tuttavia non ci sono confronti con il nostro 
paese. Però mi viene in mente - aggiunge sorridendo - che vicino al Golfo Persico ci sono certe 
sette di musulmani Sunniti ove si pratica una sorta di poliandria e sopravvive una specie di 
matriarcato. Mi pare nei pressi della cittá di Gheshm...». –  
E il governo? 
«Si tratta di minoranze senz'alcuna possibilità di incidenza sul costume. Il regime se ne infischia». 
- Tu hai vissuto in Iran sia all'epoca dello Sciá che nel primo anno della rivoluzione 
Khomeinista. Com'era-no i rapporti con i coetanei dell'altro sesso? 
«All'epoca dello Sciá c'era qualche possibilità di incontro in discoteche, piscine, cinema, mentre 
le scuole erano, come ora, rigorosamente divise in maschili e femminili. Oggi i contatti sono più 
difficili. Perfino in autobus si vogliono separare i posti degli uomini da quelli delle donne. Anche 
se c'é chi pensa che sia un modo per creare falsi problemi, per distrarre l'attenzione della gente 
dalla guerra». 
Le donne praticano sport?  
«Agonisticamente solo fino a 14 anni, e se c'é qualche gara i maschi non possono entrare allo 
stadio. Al mare, come tutti sanno. spiagge separate, ma anche per  sciare sono stati stabiliti orari 
diversi per i due sessi». 
Tuttavia nelle classi sociali  superiori ci sará piú libertá... 
 «In privato può darsi: le differenze  sociali sono enormi». 
Allora anche in questo la rivoluzione non é servita a niente  
«Lentamente molte cose stanno tornando come prima. I latifondisti cercano di riprendersi le terre, 
le fabbriche nazionalizzate stanno tornando in mano ai padroni  
Qual é il grado ‘informazione della gente su ciò che avviene nel paese? 
«La gente sa tutto, corre una informazione clandestina capillare nonostante le censure della 
stampa ufficiale. Per questo ormai la sopportazione é al limite: la guerra, l'inflazione, il carovita 
crescente, la disoccupazione, il terrore hanno scatenato reazioni a catena. Le città sono piene di 
slogan, i volantini vengono distribuiti da scooteristi  senza che ci sia molta delazione. Il popolo 
non collabora con il governo». 
Ma la cultura ufficiale... 
 «Quella non esiste. Suonare,  dipingere per la legge coranica é proibito. Chi scrive é sottoposto 
censura. Nei film compaiono solo donne velate oppure mancano totalmente i personaggi 
femminili. Nei fili importati i baci sono tagliati. Quando io mando a mia cognata riviste di moda 
devo tagliare la testa e le gambe delle indossatrici, altrimenti non arrivano. Certo esiste tutta una 
cultura clandestina, che opera però soprattutto all'estero». 
Il panorama é dunque quello di uno squallore e di un'infelicità diffusa. 
«A tutti i livelli. Perfino i quotidiani riportano l'incremento dei suicidi, della pazzia e della 
nevrosi che colpisce doppiamente le donne.  
Saresti in grado di riassumere in poche parole 1'identikit della donna iraniana-tipo? 
«Preferisco lasciare la parola  a uno scrittore dissidente che la descrive così: infilata in una piramide 
rigida  da cui emergono solo gli occhi sorretta da rotelle per lo spostamento (anche i piedi 
potrebbero essere fonte di cattivi pensieri) e dotata di un dispositivo che le cambi la voce in quella 
di una vecchia. Solo così potrà circolare per la strada nel santo nome di Allah21. Nel 2005, quasi 

                                                 
21 GABRIELLA IMPERATORI.   Io ti violento in nome di Allah. Intervista a una 
studentessa iraniana,  <<Leggere Donna>>,  n .11,  novembre-d icembre,  1987.Su l le  
donne impegnate  in  p r ima persona ne l  cambiamento  s i veda anche la  s to r ia  d i  
Meena,  la  fondat r ice  d i  RAWA,  l ’Assoc ia izone Rivo luz ionar ia  del le  donne 



vent’anno dopo l’intervista della Imperatori, la giornalista e scrittrice Lilli Gruber ha fatto un 
viaggio nell’Iran, esperienza non nuova per lei, che per molti anni ha curato reportages dall’estero. 
Il volume tratto dal viaggio s’intitola Chador. Nel cuore diviso dell’Iran, paese che viene presentato 
in tutta la sua complessità e contraddittorietà politica. Come quasi sempre succede, a incarnare lo 
spessore delle contraddizioni è la condizione femminile. Riportiamo nelle pagine seguenti alcune 
degli incontri ed esperienze personali che sono particolarmente interessanti per il tema trattato. La 
prima è il resoconto dell’anniversario della morte di Khomeini, giornata di lutto e di festa e il suo 
viaggio verso il mausoleo. A guidarla è la una donna del luogo, Taraneh, madre di famiglia, 
architetto, poliglotta, italiano, inglese, francese e spagnolo22. 

                                                                                                                                                                  
a fgane,  in  MELODY ERMACHILD CHAVIS,  Mai  to rnerò  ind ie t ro,  Mi lano,  
Sper l ing e  Kupfer ,  2005.  Giovane s tudentessa univers i ta r ia ,  s i  oppone f in  
da l l ’ i n iz io  a l l ’ invas ione russa.  Al lontan ta  da i  f igl i  e  da l  mar i to ,  a t t iv is ta 
po l i t i co  ucc iso ,  ne l  1987 v iene t rovata da i  fondamental is t i  e  dal  Kgb e  ucc isa  
a  sua vo l ta .    
 
22 LILLI GRUBER, cit., Milano, Rizzoli, 2006. L’autrice ricorda la storia religiosa dell’Iran. 
Quando Maometto mori, nel 632, non aveva designato alcun erede. La figlia Fatima aveva 
sposato Ali, cugino del Profeta e suo primo sostenitore. Per questo motivo, ad alcuni sembrò 
logico che fosse lui a prendere il posto di Maometto in qualità di capo della comunità 
musulmana. Ma le tribù della Mecca scelsero come loro califfo prima Abu Bakr, un compagno 
del Profeta, e poi Omar e Othman, prima che Ali riuscisse a conquistare egli stesso il potere nel 
656. Secondo la storia sciita, durante il regno dei primi tre califfi il governo era stato segnato 
dalla corruzione, dalla sete di guadagno e dall'abbandono dei principi dell'Islam. A1 contrario 
Ali aveva continuato a vivere con semplicità, rispettando le regole di giustizia stabilite da 
Maometto. Difendeva l'idea che tutti gli uomini sono uguali, inimicandosi così le élite tribali. 
Fu assassinato nel 661 e il califfato passò alla dinastia degli Omayyadi che risiedevano a 
Damasco. 
Il secondo figlio di Ali, Hussein, si mise a capo dei seguaci del padre e quando nel 680 venne 
nominato il secondo califfo omayyade, Yazid, rifiutò di sottomettersi alla sua autorità. E lasciò 
Medina per dirigersi a Kufa, oggi in Iraq. Ma il governatore locale gli tese una trappola e lo 
fece circondare nelle vicinanze di Karbala. Hussein, suo fratello Abbas e i loro compagni si 
batterono per dieci giorni nell’ asfissiante calura del deserto iracheno prima di venire 
barbaramente massacrati. Quei dieci giorni dl combattimenti e di sacrifici vengono celebrati 
ogni anno dagli sciiti di tutto il inondo durante le feste dell'Ashura, che si chiudono con la 
sfilata di milioni di fedeli che si flagellano il petto e la schiena. 
Per gli sciiti la battaglia di garbala e la sua commemorazione rappresentano qualcosa di analogo 
a quello che la passione e la crocifissione di Gesù Cristo simboleggiano per i cristiani. Ha fatto 
sì che il martirio costituisse l'asse portante della fede per intere generazioni di credenti. 
Ribellarsi all'ingiustizia, battersi fino alla morte se necessario, sono diven-tati elementi 
essenziali del dogma sciita e della sua azione politica. Per molti iraniani e per gli arabi sciiti il 
destino dell'imam Hussein resta l'incarnazione della lotta contro l'oppressione e la tirannia. 
Fin dal 1963 1'imam Khomeini paragonava i mali patiti dagli iraniani sotto il regime dello Sciá 
al martirio di Hussein. In seguito, la repressione e il sangue versato dagli insorti hanno 
contribuito ad alimentare la visione di una lotta per-manente tra le forze delle Tenebre e quelle 
della Luce. Anche la guerra con l'Iraq é stata inserita in questo contesto più filosofico di una 
battaglia nella quale era meglio morire piuttosto che rinunciare ai propri principi. Ed é seguendo 
questa logica che la Rivoluzione ha radicato l'ostilità nei confronti dell'Occidente considerato 
corrotto e amorale. Una visione che ancora oggi viene sbandierata per raccogliere i consensi 
degli strati sociali più  poveri. 



La voce dell'attuale Guida della Rivoluzione, Ali Khamenei, ricorda -scrive la giornalista- che 
«la vostra presenza dimostra che il popolo é pronto a seguire la via tracciata dall'Imam» L'Imam 
ha perseguito la fede, la giustizia, il progresso e la pace: noi continueremo in questa direzione.» 
Decine di migliaia di fedeli hanno trovato posto sotto la struttura di nudo cemento. Enormi 
fotografie di Khomeini, dei suoi figli e di Khamenei tappezzano i muri. Alcuni striscioni 
tessono le lodi del padre della Rivoluzione: «Amare Khomeini significa amare la bontà». 
Se mai qualcuno ne avesse dubitato, Khamenei é intervenuto per ricordare chi comanda. «Come 
ci ha insegnato la dottrina islamica dell'imam Khomeini, é la religione a presiedere tutte le 
attività umane» afferma. 
«Tutti i tiranni della storia, dai faraoni a Nerone, fino agli sciá, a Saddam e a Bush, hanno 
cercato di cancellare la religione dai diversi ambiti della vita per preparare il terreno a una 
dominazione corrotta» prosegue. «Le elezioni dirette o indirette di tutti i rappresentanti della 
Repubblica islamica si fondano sul diritto del popolo di scegliere il proprio destino e 
dimostrano che la democrazia religiosa é più giusta della democrazia liberale predicata 
dall'Occidente» conclude tra le acclamazioni. Tutti eletti tranne lui. 
Intorno a me il chador regna sovrano. Così come mi sentivo fuori moda al mio arrivo 
all'aeroporto, qui attiro gli sguardi con le mie ciocche scomposte che fuoriescono dal foulard. E 
a volte quegli sguardi diventano duri, quasi ostili… 
Mi rivolgo a una delle tre donne che mi fissava mentre mi stavo avvicinando. Ha il viso 
imprigionato nel rigoroso foulard delle osservanti e dagli occhiali mi scruta con aria severa. Ma 
appena cominciamo a chiacchierare si addolcisce e mi racconta che ogni anno compie quel 
viaggio per onorare insieme alla famiglia la memoria dell'Imam. «Lui é il simbolo della libertà, 
della giustizia e ha sconfitto il colonialismo.» Shahin é venuta con la madre, il marito, i cinque 
figli e una giovane amica. I suoi hanno vissuto a Karbala, in Iraq, dove il padre faceva il 
muratore. É cresciuta là, poi é tornata a Mashhad. Ha avuto il suo primo figlio dodici anni fa 
nell’anniversario della morte di Khomeini, e quindi per lei é un giorno doppiamente importante. 
«L'Islam é una promessa di libertà non solo qui sulla Terra ma anche in cielo» mi spiega quando 
le chiedo che cosa significa la religione nella quale sembra aver riposto tutte le sue speranze. «La 
libertà in Iran esiste perché ci sono elezioni quasi ogni anno. Possiamo scegliere e abbiamo il 
diritto di criticare il governo. C'é gente che critica persino la Guida Suprema» aggiunge Shahin. 
Le rivolgo la domanda che, fin dal mio arrivo, é diventata un vero leitmotiv: cosa resta di 
quell'evento che ha cambiato il destino dell'Iran e fa ancora tremare il mondo? «La Rivoluzione 
era la cosa giusta, ma ha fallito perché i responsabili l’hanno tradita. Non siamo riusciti a ottenere 
l'uguaglianza.» Ma allora qual é la soluzione? «Se osserviamo i precetti del Corano, nessuno ci 
potrà fare del male» assicura con convinzione. 
Mi giro verso la sua vicina. Si chiama Fatemeh. É avvolta nel velo ben stretto sotto il mento. Ha 
meno di vent'anni ed é profondamente diversa da quelle ragazze dall'aria disinvolta che vanno in 
giro per negozi nella zona nord di Teheran. «Il chador rappresenta il nostro attaccamento alla 
religione» mi dice. «Col velo possiamo lavorare e guidare l'automobile. Seguiamo l'esempio della 
santa Fatima Zahra, la Fulgente, la moglie di Ali che ha introdotto l’hijab.» 
Fatemeh ha studiato informatica, ma non sa se lavorerà mai. Personalmente le farebbe piacere, ma 
dovrà tener conto dell'opinione del padre e del marito. «Perché lavorare se lo facciamo noi per 
te?» dicono gli uomini di casa, e lei é d'accordo. «Non mi ribellerò» mi assicura. Nonostante il 
caldo e la stanchezza ritrovo tutto il mio vigore di difensore dei diritti delle donne per affrontare 
una discussione con lei. Non capisco in nome di quale tradizione - o addirittura in nome di quale 
religione - una giovane preparata non possa avere il diritto di cominciare una carriera professionale 
se ne ha voglia. Questa volontà di controllo da parte degli uomini rasenta la misoginia. Fatemeh non 
sembra intenzionata a cedere: «Quando ci si sposa, la donna deve seguire il marito. Nell'Islam la 
religione e la tradizione ci dicono cosa fare. La donna deve occuparsi dei figli. Quando sono grandi, 
può lavorare... ma allora sarà troppo vecchia» aggiunge ridendo. Poi all'improvviso, come accade 
spesso da queste parti, la ragazza mi coglie in contropiede. Abbassa la guardia, prende atto delle 



mie critiche, sembra condividere le mie argomentazioni. Sarà una forma di doppiezza, di gentilezza 
nei confronti dello straniero e delle sue domande, o semplicemente l'espressione di una società in 
piena transizione? «É vero, le donne devono esser libere di scegliere, e noi vogliamo che questa 
cultura cambi. Ma deve rimanere una scelta individuale; in fin dei conti, se vorrò lavorare troverò il 
modo di convincere mio marito”. 
Il secondo episodio scelto si riferisce all’incontro con militanti coinvolti in operazioni militari, 
originariamente appartenenti ai Mek, che avevano lottato contro lo Scià durante la Rivoluzione, si 
allearono con il primo presidente della Repub-blica islamica, Bani Sadr. Insieme osteggiarono il 
dominio dei religiosi del Pri che aveva la maggioranza in Parlamento e difendeva la supremazia 
della Guida Suprema. Nel giugno del 1981, Bani Sadr e il leader dei Mujaheddin, Massud Rajavi, 
incitarono il popolo a ribellarsi apertamente ai mullah organizzando sollevazioni popolari. Ma un 
mese dopo, di fronte alla repressione e alla solidità del regime, furono costretti a fuggire in 
Francia. Parigi, schierandosi con Saddam, apriva le porte agli oppositori di Khomeini. Nel 1986, 
in una fase di distensione tra Parigi e Teheran, i Mek si rifugiarono in Iraq, dove vennero 
addestrati e utilizzati da Saddam Hussein come truppe ausiliarie dell'esercito iracheno durante la 
guerra contro l'Iran. 
Nel 1988, all'indomani del cessate il fuoco tra Baghdad e Teheran, tentarono di rovesciare il 
regime iraniano. L'operazione fallì miseramente ma ebbe come risultato quello di accrescere il 
culto della personalità dei capi, Massud Rajavi e la moglie Maryam. 
Per convincermi della natura totalitaria e criminale dell'organizzazione che viene paragonata a 
una setta, i miei interlocutori iraniani decidono di farmi incontrare alcuni ex militanti o quanto 
meno personaggi presentati come tali. Autori di attentati, arrestati e poi «tornati liberi». Pentiti 
che hanno beneficiato, così dicono, della politica di clemenza della Repubblica islamica. A chi 
devo credere? In questo gioco di ombre esiste una verità? La ragazza seduta davanti a me ha gli 
occhi stanchi. Haka Shashali ha trentaquattro anni, é piuttosto gracile ma allo stesso tempo 
determinata nel suo manteau nero, il volto pallido incorniciato da un hijab kaki. Gioca con le 
pieghe della borsa che tiene stretta a sé. Mentre parlo con lei riesco a volte a strapparle un sorriso, 
ma é sempre velato di profonda tristezza, quasi di rassegnazione di fronte al destino cui é 
costretta: essere donna in una società che la imbriglia, aver militato in un gruppo che l' ha 
manipolata, testimoniare a favore di un regime che é intenzionato a sfruttare a suo vantaggio 
tutti i «pentiti». 
Haka, che ha fatto il suo ingresso con altri due compagni di sventura, mi racconta la sua storia 
tutta d'un fiato. Sotto il suo severo foulard si nasconde il volto della vulnerabilità dell'Iran: é di 
donne come lei, capaci di muoversi nell'anonimato della folla, che i mullah hanno paura. Haka 
lasciò l'Iran nel 1996 alla volta dell'Ira passando per la Giordania. Per quattro anni venne 
addestrata in un campo militare, dove le fu impedito di avvicinare il marito e la sua bambina di 
sei anni che l'avevano raggiunta. Venne poi costretta a divorziare prima di condurre nel 2000, la 
sua prima operazione in Iran. La missione prevedeva un attacco a colpi di mortaio contro una 
stazione di polizia. Ci tiene a precisare che i1 mortaio era di piccolo calibro - 60 millimetri - e 
che lo trasportava smontato in un borsa insieme a un'altra donna infiltrata come lei. Fu arrestata 
dopo essere stata tradita dalla sua guida. L'uomo aveva fatto in modo che lei si fermasse per 
mangiare e si staccasse dai denti la capsula di cianuro. Tutti i militanti dei Mele nascondono 
una capsula di veleno letale in bocca per potersi suicidare in caso di cattura. Fa parte delle 
rigide regole dell'organizzazione. «L'unica cosa che avevo in testa all'epoca erano i Mujaheddin. 
Pensavo che avrebbero potuto assicurare un futuro a mia figlia. Ma per loro non esistono gli 
individui, una perso deve diventare un robot e per le donne é ancora peggio.» 
In genere sono piuttosto diffidente nei confronti dei cosiddetti pentiti e delle loro confessioni. 
Sono veramente chi dicono di essere o ripetono un copione preparato da altri imparato bene a 
memoria? 
Durante il soggiorno, la Gruber partecipa ad una manifestazione politica indetta dalle donne.  
La campagna elettorale ha raggiunto ormai l'apice, mancano pochi giorni al primo scrutinio. 



Rafsanjani é sempre in testa nei sondaggi, ma il riformista Mustafa Moin lo tallona da vicino. 
Sette candidati sono ancora in lizza. Sette uomini, nemmeno una donna. Tutto il mondo é paese! 
Così le donne iraniane hanno deciso di esprimere la loro frustrazione e di manifestare davanti 
all'Università di Teheran. Rispondendo all'appello di alcune organizzazioni non governative, 
alle cinque del pomeriggio, orario dell'uscita dagli uffici, si sono date appuntamento nel cuore 
della capitale. 
Capisco subito che le cose non fileranno lisce. Vent'anni di reportage nei luoghi più pericolosi 
del mondo ti fanno sviluppare un sesto senso. Dal finestrino abbassato del taxi vedo un ragazzo 
parcheggiare la sua auto in tutta fretta e infilarsi una fascia gialla sul braccio prima di mettersi a 
correre. 
«E’ un giornalista,» dico fra me e me «perché corre?» Contemporaneamente il nostro tassista si 
volta e dice a Taraneh: Dovete scendere, non posso fermarmi, ci sono poliziotti ovunque». 
Alcuni uomini in uniforme, camicie verdognole, berretti piatti, urlano ordinando alle macchine 
di avanzare. In un concerto di clacson gli automobilisti cercano di districarsi nell'ingorgo. Il 
panico prende il sopravvento. Sul marciapiede alla mia destra, che fiancheggia i cancelli 
dell'università, non c'é più nessuno. Alcuni individui in tenuta kaki con un manganello in mano 
fanno segno ai pedoni di attraversare in fretta. 
«Dov'é l'ingresso?» chiedo a Taraneh. Sono venuta varie volte in questo ateneo teatro di tante 
proteste, ma non riesco a individuare l'entrata. Le donne avevano annunciato che si sarebbero 
raccolte lì. 
«Davanti a noi» mi risponde. Ma non le vedo perché la polizia ha blindato l'accesso parcheggiando 
decine di autobus proprio davanti. Vogliono impedire ai manifestanti di avanzare. «Scendiamo, 
altrimenti non ci arriveremo.» Proprio mentre lascio il taxi vengo travolta da una valanga di passanti 
e mi ritrovo all'angolo di una strada, davanti all'università. Centinaia di donne gridano slogan, le 
forze dell'ordine sono in assetto da sommossa. Mi imbatto in un gruppo di giornalisti e ci fermiamo 
a parlare con loro. «Circolare, circolare!» ci ordina un agente. Lo ignoriamo, ma mi accorgo che 
intorno a me tutti sono in movimento, come in un film al rallentatore. Lì non ci si può fermare, 
bisogna spostarsi. Le donne urlano così forte che anche noi siamo costretti a parlare sgolandoci. 
«Che cosa dicono?» Taraneh traduce: «Abbasso la dittatura», «Liberate i prigionieri», «No alla 
corruzione», «Misoginia, pilastro della tirannia». La polizia é molto nervosa, un ufficiale ci intima 
di andarcene e a nulla valgono le parole di Taraneh. Ho la sensazione che la minima provocazione 
possa far scoppiare un putiferio. 
All'improvviso noto una decina di militari longilinei e barbuti che affrettano il passo lungo il 
marciapiede del grande viale che costeggia l'ateneo. La folla si apre davanti a loro. I negozi 
abbassano le serrande. I curiosi si rifugiano dietro i portoni. «I Pasdaran!» strilla Taraneh. Si 
dirigono verso un gruppo di giovani che sta protestando al grido di «No alla dittatura!». Il contatto é 
breve. I manifestanti fanno dietrofront e scappano lungo la via. Niente spari, solo gesti e un passo 
deciso. Gli studenti ricordano ancora le manifestazioni del 1999 quando le strade si macchiarono 
del loro sangue. La tensione é alle stelle. Ne approfitto per attraversare lo stradone intrufolandomi 
tra gli autobus per potermi avvicinare alle donne di ogni età che sempre più impaurite continuano la 
protesta. 
Il caos é totale: la circolazione bloccata, il caldo opprimente. Non riesco a distinguere i semplici 
passanti dai simpatizzanti o dai militanti mescolati alla folla e pronti a venire alle mani. «É pieno di 
poliziotti in borghese» mi sussurra Taraneh. Mi chiedo a cosa possano servire visto che ce ne sono 
già centinaia in uniforme. La manifestazione, che ha radunato circa duemila donne, viene confinata 
su una spianata davanti ai cancelli chiusi dell'università. É così più facile per la polizia contenerla e 
disperderla. L'obiettivo del regime é di evitare che queste contestazioni diventino il prologo di una 
mobilitazione generale e incontrollabile. Violenza e morti procurerebbero un grave danno di 
immagine in piena campagna elettorale, proprio mentre il governo sta cercando di smentire le 
accuse di essere una dittatura. Ed é sicuramente solo per questo motivo che non mi sono ritrovata in 



prigione. O forse perché, rivolgendomi a un Guardiano della Rivoluzione, ho gridato in italiano e 
poi in inglese (o il contrario, non ricordo) e lui non capiva né l'uno né l'altro. 
Si é materializzato davanti a noi, nella sua tenuta da combattimento verde oliva, un berretto da 
baseball sulla testa, un lungo manganello nero appeso al polso. Ci ha detto qualcosa, ho capito che 
voleva che arretrassimo. Aveva seguito la carica dei Pasdaran contro gli studenti e non era ancora 
tornato. L'uomo aveva quell'aria arrogante tipica di chi può servirsi della forza senza dover rendere 
conto a nessuno. La tracotanza dei bruti: occhi freddi e spietati. Non avevo alcuna intenzione di 
obbedirgli. Lui mi ha intimato di nuovo di indietreggiare toccandomi la spalla con la punta delle 
dita. A quel punto sono esplosa: «Come osi toccarmi? Non toccarmi, stronzo!». 
Le immagini correvano davanti ai miei occhi. Ho ripensato a Zahra Kazemi. Era una reporter irano- 
canadese di cinquantaquattro anni. É morta in seguito alle sevizie subite in una prigione iraniana 
nell'estate del 2003. Era stata arrestata davanti al penitenziario di Evin mentre fotografava le 
famiglie degli studenti imprigionati che chiedevano notizie dei propri figli. Era il 23 giugno. Nei 
giorni seguenti venne accusata di spionaggio dal procuratore di Teheran, Saed Mortazavi, un 
«falco» amico di Khamenei. Due settimane dopo venne ricoverata al pronto soccorsa dell'ospedale, 
ufficialmente per problemi di digestione. Il primo rapporto medico, però, parlava di dita rotte, 
unghie strappate, traumi cranici, ecchimosi. Un'infermiera esaminò meglio la paziente e notò 
evidenti segni di frustate sulle gambe. Le piante dei piedi erano ricoperte di lividi. Graffi, piaghe e 
un ampio ematoma sulla pancia e sulla parte superiore delle cosce indicavano che era stata 
selvaggiamente violentata. Non uscì mai dal coma e venne dichiarata morta a metà luglio. Causa del 
decesso: un ictus. 
Suo figlio Stephan Hashemi, che vive in Canada, ha rifiu-tato i miseri 12.000 dollari offerti dal 
regime iraniano come risarcimento. Voleva portare il corpo della madre a casa per sottoporlo a 
un'autopsia e dargli una degna sepoltura, ma non gli é stato possibile. Zahra é stata sepolta a Shiraz 
dopo che la madre, firmando un documento, ha autorizzato la procedura. 
Ma il medico iraniano che l'aveva curata è scappato in Canada dove ha chiesto asilo politico, e ha 
parlato. Intorno a questa macabra vicenda é scoppiato uno scandalo. Le relazioni tra Teheran e 
Ottawa si sono raffreddate. Una commissione d'inchiesta iraniana é stata incaricata di trovare i re-
sponsabili, così è stato incolpato un funzionario, Muhammad Reza Ahmadi, accusato di aver agito a 
titolo personale. Un anno dopo la tragedia di Zahra Kazemi, il 24 luglio 2004, é stato dichiarato 
innocente e liberato. Taraneh mi strattona tirandomi per la manica. Sa che non può venire nulla di 
buono da uno scontro con i Guardiani della Rivoluzione. Per di più lei corre molti più rischi di me: 
io me ne andrò dall'Iran, lei rimarrà. 
Iniziamo a retrocedere, ma diverse donne che hanno assistito all'incidente vogliono parlare con me, 
sia pure lontano dalla strada. Hanno paura di essere fotografate e poi schedate dalla polizia. «Hanno 
appena arrestato alcune di noi e le hanno portate via in macchina. Ci chiedono perché parliamo con 
gli stranieri.» Dalle vie circostanti arrivano i rinforzi, minibus pieni di uomini in uniforme e donne 
in chador nero. Sono le truppe d'assalto del regime pronte a spazzar via qualunque opposizione. 
Agiscono sotto il comando diretto della Guida Suprema e non devono rispondere a nessuno. Sono 
pronte allo scontro. Mi allontano con due delle manifestanti alla ricerca di un luogo più tranquillo. 
Le altre vengono disperse, ma già ci sussurrano la data della successiva protesta. Nessuno sa 
veramente chi decide queste adunate. Spesso le parole d'ordine vengono mandate in onda dalle reti 
televisive in lingua farsi che trasmettono dalla California e sono finanziate dall'opposizione. 
Sostengono l'erede dei Pahlavi, Reza, che dal suo esilio, alla periferia di Washington, ha invitato gli 
iraniani a disertare le urne. La sua influenza in patria, però, é molto limitata. 
Camminiamo per una decina di minuti fino a raggiungere una sala da té gestita da due gay che l’ 
hanno resa un luogo molto elegante. L'omosessualità é punibile in Iran con la pena di morte per gli 
uomini, con 100 frustate per le donne. É un mondo che esiste anche se non se ne parla. Soprattutto a 
Teheran dove si dà appuntamento anche in bar come questo. Ci sediamo al piano superiore in un 
angolo appartato e passiamo alle presentazioni. Sepideh, una bella ragazza di ventisette anni, dopo 
aver ordinato una birra analcolica ci confida di far parte del Comitato di protezione dei prigionieri 



politici. Per questo motivo preferisce non dirmi il suo cognome. L’ hanno già arrestata una volta e 
non vuole ripetere l’esperienza. E’ stata rinchiusa per deu settimane nella prigione di Evina, un 
nome alla cui semplice menzione molti iraniani rabbrividiscono. E’ stata interrogata e mi confesa di 
aver fatto i nomi di alcune compagne, per fortuna senza conseguenze. Nessuna infatti è stata 
perseguitata. Le mie due settimane a Evin non sono nulla in confronto a quello che hanno patito 
altri. Cisottoponevano a quella che chiamano la tortura bianca: minacce, pressioni e forme di 
destabilizzazione psicologica. Non sappiamo con esattezza quanti siano i prigionieri politici oggi in 
Iran. Le autorità ovviamente negano. Alcune stime parlano di 30.000 prigionieri23.  

La Gruber incontra fra le altre donne anche una psicoterapeuta che si occupa di una fondazione. 
«Ho rinunciato ad avere figli miei per dedicarmi ai figli perduti degli altri.» Marjaneh Halati ci dà 
il benvenuto nella sua fondazione Omid-e-mehr: «Entrate, siamo nel pieno della festa di 
compleanno di una delle mie ragazze». É molto bella la psicoterapeuta trentanovenne dai grandi 
occhi verdi che ci accoglie con un caldo sorriso. Dal 1977 vive a Londra, ma da oltre un anno fa 
la spola con Teheran per ridare fiducia a tante giovani smarrite nel mondo della droga, della 
prostituzione, della violenza. Non a caso il centro si chiama «Speranza e amore». É una delle 
tante tessere del complesso mosaico iraniano. «Volevo restituire alla mia gente almeno una parte 
della mia ricchezza» mi spiega. «Sono tra i fortunati venuti al mondo dalla parte giusta. E 
occuparmi di loro per me è un dovere morale”. La nostra conversazione é interrotta dalle ragazze 
che reclamano la partecipazione della loro benefattrice ai balli in onore della festeggiata. A fare 
da sottofondo musicale i videoclip di Mtv, che risuonano dal televisore sistemato in un angolo 
della sala spaziosa. A1 centro, una tavola imbandita che ricorda a tutti che oggi qui per la 
tristezza e i problemi non c'é posto. 
Le giovani sono una ventina e si recano al centro solo di giorno per frequentare, a seconda delle 
loro inclinazioni, corsi di computer, di fotografia, di inglese, di contabilità che dopo diciotto 
mesi potranno avviarle verso un lavoro vero e proprio. Le più traumatizzate vengono aiutate con 
la psicoterapia. 
«Purtroppo non sono ancora riuscita a trovare un luogo adatto per ospitarle anche di notte» 
prosegue Maxjaneh. «E’ un problema di autorizzazioni e finanziamenti. Per dormire rientrano 
perciò negli istituti di recupero pubblici. Però non ci vanno volentieri perché vengono 
maltrattate. E ogni tanto per punirle non le lasciano venire. Tra noi e le autorità è una 
mediazione continua: vedono la nostra iniziativa come una minaccia all'ordine islamico. Qui le 
donne sanno di essere in un parto sicuro dove la discrezione é la prima regola e la religione una 
faccenda privata.» 
Marjaneh mi racconta che tutte le sue «figlie adottive» sono state prese dalla strada dalla polizia 
islamica, anche perché in Iran quando sono sole le giovani destano immediatamente sospetto. 
Nei centri di prima accoglienza viene compiuto un controllo sulla loro verginità con un'apposita 
visita ginecologica. Poi vengono classificate - drogate, prostitute, ex vergini, violentate - e 
smistate in istituti spedalizzati. 
«Le prostitute sono moltissime» conferma Marjaneh. «Vanno a vendersi nei vicoli bui dei 
quartieri. poveri di Teheran sud mentre al nord non le distingui ormai più dalle borghesi 
provocanti e supertruccate. Utilizzano sempre più spesso il telefono cellulare per prendere 
appuntamenti e trovarsi con i clienti direttamente in una casa. Così corrono meno rischi.» Le 
stime ufficiali parlano di 1500 prostitute, ma quelle ufficiose centuplicano la cifra: sarebbero 
oltre 400.000 in tutto l'Iran. 
«Ci occupiamo anche di tossicodipendenti e di ragazze maltrattate e stuprate. Hanno tutte un 
denominatore comune: provengono dai ceti sociali più poveri.» 
Chiedo a Marjaneh di poterle incontrare. A una a una sfilano nel suo ufficio con le loro storie di 
abbandono, di abusi, di emarginazione. Per rispetto Marjaneh lascia la stanza, ma prima 
chiarisce loro che devono rispondere solo alle domande gradite. Taraneh resta con me per la 
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traduzione. La prima a entrare é Donia. Ha diciannove anni ma ne dimostra quindici. É stata 
abbandonata dai genitori in un orfanotrofio dove per anni ha subito maltrattamenti. É esile, ha le 
unghie dei piedi colorate di azzurro. Ha un occhio nero, conseguenza di una violenta lite col 
fidanzato. «Sto studiando inglese e informatica: tra un anno e mezzo, quando avrò finito, spero 
di trovare un lavoro come segretaria. Mi piace molto stare qui perché tutti sono gentili e 
affettuosi. Ho tentato di suicidarmi ma ora sto molto meglio: uno psicologo mi ha aiutato a 
uscire dalla depressione.» 
Zeina invece quando era piccola ha visto suo padre picchiare sua madre fino a ucciderla. Poi é 
cresciuta con lo zio che l’ ha maltrattata e forse stuprata finché non é riuscita a fuggire. Sul 
tema della violenza sessuale le ragazze si confidano raramente, tacciono perfino con il loro 
nuovo angelo custode. 
Mahdab viene da Kermanshah, al confine con l'Iraq. I suoi genitori erano trafficanti di droga e 
armi e a dodici anni l’ hanno affidata a uno zio e alla nonna: per lei é cominciato l'inferno. «In 
inverno mi portavano in giardino, mi legavano e mi frustavano con la canna dell'acqua» mi dice 
con gli occhi pieni di lacrime. «Una notte, loro pensavano che dormissi, ho sentito che volevano 
vendermi. É stato allora che ho deciso di scappare e di prendere il primo treno per Teheran. Una 
volta arrivata mi ha fermato la polizia: per fortuna non mi hanno rispedita a casa.» 
Nilufar é orfana e, come tante, proviene da una famiglia poverissima. É una ragazza attraente, 
ha gli occhi scuri e lunghi capelli neri. Mentre mi parla continua a torturarsi le mani. Le 
domando come si é procurata le cicatrici che ha sulle braccia. «Mi sono tagliata con una 
lametta, volevo morire. Poi sono arrivata qui e mi hanno aiutata.» É stata per due anni con un 
uomo che la picchiava e la tradiva. «Ogni volta che gli chiedevo perché andava con un'altra mi 
riempiva di botte e io mi sentivo impotente. Piangevo e finivo col chiedergli scusa. Pensavo fosse 
amore.» Le chiedo quale sia il suo sogno di ventenne. «Vorrei fare la fotografa e avere un marito 
e dei figli.» Le faccio tanti auguri ma prima di salutarmi mi dice: «Per quelle come noi non c’è 
futuro. Nessuna famiglia perbene permetterà mai a suo figlio di sposare una come me, senza 
nome, senza istruzione, senza storia». 
Lascio la fondazione turbata dall'estrema precarietà di vita di queste ragazze. Ringrazio e 
abbraccio affettuosamente Marjaneh. Una donna coraggiosa che sfida ogni giorno la dîffidenza e 
l'ottusità del regime islamico. Sono certa che continuerà a lottare per dare alle sue «figlie» un 
domani davvero migliore24. Il premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi si batte da decenni per tante 
altre figlie, su tanti altri fronti. A cominciare dalla loro difesa legale nei tribunali dove lei stessa 
con la Rivoluzione khomeinista é stata sollevata dalla carica di giudice. Ancora oggi quel ruolo é 
affidato esclusivamente agli uomini. Da allora Shirin fa l'avvocato. Musulmana convinta, si dice 
certa che la responsabilità per la condizione dell'altra metà del cielo in Iran non sia da attribuire 
all'Islam, bensì a qualcosa di molto più ancestrale: «Le donne» mi ha spiegato più volte «sono 
vittime e insieme portatrici in quanto madri di una cultura patriarcale tribale che non accetta la 
parità». Shirin difende la compatibilità dell'Islam con le regole della democrazia, un dibattito 
sempre aperto. Una sua collega altrettanto agguerrita, Mehrangiz Kar, simbolo del femminismo 
laico iraniano, crede fermamente nella laicità dello Stato. L’ho incontrata per la prima volta nel 
1999: era appena uscita dal carcere dove era stata rinchiusa con l'accusa di aver attentato con le 
sue iniziative alla sicurezza della Repubblica islamica. L’ultima, in ordine di tempo, era stata la 
partecipazione a una conferenza internazionale sull'Iran ospitata a Berlino. Mehrangiz chiede da 
sempre il riconoscimento dei diritti delle donne contro l'intolleranza delle leggi maschiliste del 
regime. «Il dibattito mette a confronto due scuole di pensiero» puntualizzava. «La prima sostiene 
che riformando la religione é possibile risolvere i problemi politici e rispettare i diritti umani; la 
seconda ritiene indispensabile una separazione netta tra Stato e religione senza nemmeno entrare 
nel merito della conciliabilità tra Islam e diritti umani. Io condivido quest'ultima tesi: non credo 
sia possibile mettere d'accordo le due cose. Si tratta di differenze sostanziali che si riflettono 
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inevitabilmente sul movimento femminista.» Sedute davanti a un succo di frutta nel salotto della 
sua modesta casa, Mehrangiz mi parlava anche delle preoccupazioni per il suo stato di salute. Già 
all'epoca del suo arresto soffriva di un tumore al seno che oggi la costringe a farsi curare negli 
Stati Uniti. Questo non le ha impedito però di ultimare nel 2000 un libro-denuncia sulla violenza, 
diffusa contro le donne del suo Paese. Un'impresa portata a termine grazie al coraggio di un'altra 
straordinaria attivista, Shahla Lahiji, che da anni combatte le severe regole della censura 
pubblicando testi che altrimenti mai avrebbero potuto vedere la luce nel regno degli ayatollah. «I 
problemi delle donne» mi aveva avvertito anni addietro «vengono sistematicamente negati perché 
é consentito chiudere gli occhi davanti alle loro miserie e alle loro rivendicazioni. Quando si 
chiedono chiarimenti la reazione ufficiale é sempre la stessa: dapprima negare, poi qualche 
piccola ammissione, e infine sdrammatizzare facendo notare che in Occidente la situazione é 
molto più grave.» C'é del vero in questo ragionamento, con la differenza sostanziale che in Iran le 
leggi esistenti sono totalmente insufficienti a proteggere le vittime. Lo ha sottolineato 
recentemente la relatrice speciale dell'Onu, Yakin Erturk in un rapporto sulle violenze 
domestiche: «Le procedure giudiziarie lunghe e costose e la paura di essere stigmatizzate 
dissuadono spesso le donne iraniane dal far valere i propri diritti. A questo si aggiungono le 
difficoltà a ottenere il divorzio e l'affidamento dei bambini». Senza contare che in base alle regole 
vigenti, se una donna sposata non riesce a provare lo stupro di cui dice di essere vittima, può 
venire accusata di relazione illegittima con il rischio di una condanna a morte per lapidazione. 
Una punizione selvaggia messa in pratica ancora oggi, come denuncia Shirin Ebadi nell'ultimo 
incontro che abbiamo prima della mia partenza. «Purtroppo la morte per lapidazione é prevista 
dalla legge in caso di adulterio. I "colpevoli" vengono coperti da un telo bianco e poi interrati, 
fino all'altezza della vita gli uomini e fino al collo le donne. Quindi vengono colpiti con piccole 
pietre finché muoiono. I sassi non devono però essere troppo grandi affinché l'agonia sia 
prolungata. Attualmente due donne sono in attesa di essere lapidate.» Una barbarie che 
ripetutamente suscita le proteste e lo sdegno delle diplomazie occidentali e delle organizzazioni 
per i diritti umani, che già nel 2001, dopo la rielezione di Khatami, alzarono la voce per 
condannare una serie di lapidazioni e fustigazioni pubbliche. I riformatori accusarono allora i 
conservatori che controllano l'apparato giudiziario di voler compromettere il processo di 
democratizzazione avviato dal presidente. Ai castighi medievali si aggiungono arresti arbitrari, 
torture, maltrattamenti e detenzione prolungata in isolamento, in totale violazione delle 
disposizioni della Costituzione iraniana e del diritto internazionale, spiega ancora nel suo rapporto 
la Erturk, che sottolinea le gravi conseguenze per la salute fisica e psichica delle donne. All’ 
Institute for Women's Studies and Research di Teheran, la direttrice mi illustra i risultati 
dell'ultima indagine sulla salute mentale delle donne condotta nelle dieci regioni iraniane 
economicamente più arretrate. «I dati sono allarmanti. Abbiamo scoperto che il 28 per cento delle 
intervistate ha urgente bisogno dell'intervento di un medico e che le altre dovrebbero almeno 
rivolgersi a uno dei centri di consulenza psicologica, che peraltro sono totalmente insufficienti» 
mi spiega Monir Amadi Qomi. Nel suo ufficio in una di quelle case patrizie confiscate dai 
rivoluzionari arredate con parquet e marmi pregiati, la responsabile della struttura mi accoglie 
avvolta in un largo manteau sul quale spicca un foulard blu e bianco. Ha un'espressione 
preoccupata e guardinga. «Il punto è che questo 28 % soffre di depressione e ha bisogno di 
psicofarmaci.  Inoltre sappiamo che anche nelle altre 18 regioni la situazione é analoga. Alla 
radice del problema ci sono la povertà e un maschilismo sostenuto da una cultura profondamente 
patriarcale. In questa nostra lunga fase di transizione fra tradizione e modernità, gli uomini fanno 
sempre più fatica. ad accettare che le loro donne siano meno sottomesse.» 
L'istituto della dottoressa Qomi, che opera da vent'anni nell'ambigua realtà iraniana, é stato i1 
primo ad affrontare pubblicamente il problema della violenza contro le donne. Ma nonostante 
questo pregevole primato avverto una forte reticenza: é come se scattasse un meccanismo di 
autodifesa di fronte alle domande scomode di un'occidentale. Finché la diffidenza lascia il posto 
alla solidarietà femminile. 



«Accanto alla violenza psicologica dei nostri uomini misogini, ci sano molti casi di donne 
picchiate e violentate. Purtroppo é vero: sono tutti fenomeni che le autorità cercano di nascondere, 
tanto che anche l'ultima ricerca commissionata dal ministero degli Interni é per noi inaccessibile. 
Pensano che occultando i problemi prima o poi si risolveranno da soli!» I drammi vanno dalla 
tragica storia della ragazza curda data a tredici anni in sposa a un uomo di settanta, suicidatasi per 
disperazione, all'insospettabile vicenda di una dottoressa che subiva abusi dal marito, anche lui 
medico. E sulla prostituzione Monir- mi conferma. le parole di Mar-jaraeh. «Prima della 
Rivoluzione era un fenomeno meno diffuso perché gli uomini avevano più paura. Ma oggi é in 
inquietante aumento. In un sistema repressivo che dura da ventisei anni, i maschi hanno scoperto 
il sesso attraverso la televisione satellitare e internet, dove cercano soprattutto la pornografia. E 
quando le mogli non riescono a soddisfare le loro richieste cercano le prostitute.» 
Chiedo a Monir se i matrimoni combinati siano ancora così frequenti. «Nelle zone rurali sì, in 
quelle urbane invece si consuma una lotta estenuante tra le famiglie che vorrebbero sistemare 
tutto a tavolino e le figlie che si ribellano rivendicando giustamente il diritto di conoscere e 
frequentare il candidato sposo.» 
Sull'importanza della verginità la direttrice non ha alcun dubbio: «Ne sono prova i frequenti 
interventi di ricostruzione dell'imene». Monir ha due figli, uno di vent'anni e uno di 
venticinque: cosa direbbe se sposassero due ragazze non più illibate? «Io li ho educati nel credo 
islamico» ribatte «e sono sicura che si sono conservati casti e puri. Spero altrettanto per le loro 
future mogli.» «E se non fosse così?» Scoppia in una risata liberatoria: «Ma perché continua a 
mettere i1 dito nella piaga?». 
La dottoressa Qomi con i suoi cinquant'anni é troppo giovane per essersi scordata dei sogni di 
gioventù e delle dure battaglie che ha combattuto in nome dell'emancipazione sin da quando era 
adolescente. 
«Una cosa positiva é che la Rivoluzione ha mandato a scuola le donne iraniane. Prima il 70 per 
cento non usciva praticamente di casa e non aveva istruzione. La mia famiglia per esempio non 
voleva che studiassi. Così mi sono iscritta di nascosto all'esame di ammissione all'università e a 
casa l’ ho detto solo dopo averlo superato.» Prima di salutarla le chiedo quali siano i 
cambiamenti più urgenti da portare avanti. Anche Monir é convinta che si debba cominciare da 
una riforma della Costituzione islamica: «La donna viene vista solo in funzione dei suoi compiti 
familiari e non come soggetto civile e politico». Quando sono ormai sulla porta mi avverte: «Di 
una cosa può stare certa: noi stiamo lavorando per garantire i diritti di tutte e non i privilegi di 
poche». In Iran il codice penale islamico prevede che chiunque commetta un crimine per 
difendersi o difendere la vita di qualcun altro o la reputazione, la castità oppure l'onore non 
dovrebbe essere punito. Purtroppo l'applicazione di questo articolo é suscettibile di 
interpretazioni e manipolazioni. É così che molte donne iraniane finiscono per essere 
condannate a morte pur avendo agito per legittima difesa. 
Un tema difficile e scabroso che segnala l'imbarazzo profondo di una collettività costantemente 
in bilico tra Stato di diritto e libero arbitrio. Malmash Sheikholeslam lo ha affrontato. 
La nota documentarista di Teheran ha impiegato tre anni per realizzare un film sulle donne 
condannate alla pena capitale per omicidio. «Tutte le detenute che ho intervistato nel braccio 
della morte hanno detto di aver agito per legittima difesa. Hanno raccontato agghiaccianti storie 
di soprusi e di violenza quo-tidiana perpetrati da uomini sicuri della loro impunità.» 
Mahvash, una donna piccola dai gesti nervosi e dalle parole taglienti, prepara il 
videoregistratore nella sua casa arredata con preziosi mobili di famiglia e piena di souvenir 
raccolti nei frequenti viaggi. Insieme a me e a Taraneh assiste alla proiezione anche un vecchio 
amico appena rientrato dalla Germania. «Ho realizzato numerosi documentari sulla condizione 
delle donne, ma mai mi sono trovata tanto in difficoltà come stavolta» ammette Mahvash. 
«Quando ho finalmente ottenuto l'agognato permesso per entrare nella prigione di Evin non 
sapevo dove mettere la telecamera. Come fai a filmare una donna che sta solo aspettando di 



essere impiccata? Ho impiegato tre mesi per il montaggio e non ho praticamente mai dormito: 
guardavo le immagini e piangevo.» 
Sono tanti i volti femminili che scorrono sullo schermo: donne giovanissime, altre più mature. 
Tutte hanno ucciso un uomo: chi per essere stata sfigurata in volto, chi per aver subito abusi a 
quattordici anni, chi per aver difeso la figlia da uno stupro, chi per sfuggire a sua volta a una 
violenza carnale. 
 
7. In prima persona, voci di vita vissuta. 
Sono una ragazza e una ragazza deve camminare in fretta, con la testa china, come per contare 
i propri passi. Non deve alzare gli occhi né lasciarli errare a destra o a sinistra della strada 
perché, se il suo sguardo incontra quello di un uomo, tutto il villaggio la tratta da charmuta. 
Così inizia il libro autobiografico di Suad, nome fittizio, di una giovanissima condannata a 
morte dalla famiglia per essere rimasta incinta fuori del matrimonio. La sentenza, come vuole 
il codice d’onore, deve essere eseguita da un membro della sua famiglia, perciò eseguita in 
questo caso dal cognato della giovane e di regola, il giorno dell’esecuzione, la condannata 
viene lasciata sola in casa. Suad infatti sta attendendo al bucato, quando viene raggiunta alle 
spalle,  chiamata e cosparsa all’improvviso di liquido infiammabile. In fiamme, riesce a 
raggiungere la strada, dove viene raccolta per essere ricoverata in ospedale, nei reparti che 
accolgono le cosiddette “bruciate vive”, coloro che hanno disonorato la famiglia, che hanno 
infranto le regole religiose, perciò morali e politiche. Nell’ospedale la curano malvolentieri 
perché le stesse operatrici sanitarie la considerano colpevole  e comunque non in grado di 
sopravvivere. In coma per molte settimane, partorisce senza accorgersene e prematuramente il 
figlio, che dimostra una altrettanta voglia di sopravvivere. Le viene tolto, mentre continua a 
lottare fra la vita e la morte, fra inenarrabili sofferenze. L’odore che emana è insopportabile, 
viene fatta una doccia per asportare i lembi di pelle bruciata. La madre, che va trovarla, le 
porta il veleno consigliandole di uccidersi perché così ristabilirà l’onore della famiglia, 
nell’ottica che non ci sarebbe stata comunque salvezza; se non era morta allora, ci avrebbero 
comunque riprovato. Il suicidio viene sventato per caso e vengono allora proibite le visite dei 
familiari. La sua salvezza si chiamerà Jacqueline, lavora per Terre des Hommes, 
un’organizzazione umanitaria e il suo compito in Medio Oriente era cercare bambini 
abbandonati, handicappati o denutriti. Collabora con il CICR Comitato Internazionale della 
Croce Rossa, e altre associazioni che si occupano dei palestinesi e degli israeliani. Quando la 
incontra Suad, non riesce neanche a rispondere perché le ustioni le hanno incollato il mento 
sul collo. Jacqueline, con l’aiuto di medico palestinese, concepisce un piano per portarla fuori 
da quell’ospedale perché la sua unica speranza di salvezza sono in un ospedale più attrezzato 
e una serie di interventi, ma è necessario il permesso del padre di famiglia. Va allora a  
colloquio più volte con la famiglia di Suad, senza mai nominare direttamente le motivazioni 
reali degli incontri perché così vuole il costume. Suad sarebbe stata considerata morta, 
avrebbe cambiato identità e per loro sarebbe stata  comunque una soluzione, l’eliminazione di 
un problema. In aereo, per il piccolissimo figlio Maruan  e per Suad, accompagnata da 
Jacqueline, che benché isolata, solleva le proteste dei passeggeri, per il puzzo che emana 
ancora, inizia una vita nuova. Quando affronta la prima operazione d’emergenza, pesa 
trentaquattro chili, ossa, carne viva e niente pelle. Suad ricorda che ogni volta che veniva 
l’infermiera con il carrello per curarla, piangeva prima ancora che fosse toccata. Toglieva ala 
pelle morta con delicatezza, somministrava antibiotici e pomata. Non era più sottoposta 
all’orrore delle docce forzate e garze strappate senza cautela come nel suo paese. Durante i 
ricoveri conosce altre ragazze salvate e tenute nascoste. Una non aveva più le gambe, 
aggredita dai vicini di casa che l’’avevano incatenata alle rotaie perché fosse investita da un 



treno. Un’altra è stata massacrata a coltellate da suo padre e suo fratello e gettata nella 
spazzatura, Un’altra ancora era rimasta paralizzata perché sua madre e due fratelli l’avevano 
gettata dalla finestra.  
Molto lentamente impara un lavoro, una lingua, il francese, fa lunghe terapie psico analitiche. 
L’aspetto fisico è devastato, non può spogliarsi più di tanto, conosce frequenti crisi 
depressive. Conosce un italiano che sposa, ha due figlie, con le quali affronta via via il 
racconto della sua vita passata. Maruan cresce per molti anni lontano da lei, finché non 
affronta la verità anche con lui. Lo rivede dopo quindici anni, è un uomo, ma le figlie e lui 
stesso dimostrano una grande maturità. Oggi vivono in Europa, in località sconosciuta per 
ragioni di sicurezza perché la sua esistenza palese imporrebbe alla famiglia di portare a 
termine l’eliminazione fisica, sua e del figlio. Presumibilmente è nata nel 1958, le donne non 
vengono spesso registrate e non sanno con esattezza il giorno della nascita né l’età; all’epoca 
della scrittura sotto dettatura del libro ha quarantacinque anni. 
Così Suad descrive la vita di una persona di sesso femminile in Cisgiordania, incuneata in 
Israele. Se una vicina già sposata, una vecchia o chiunque altro, la vede sola sul sentiero, 
senza sua madre o sua sorella maggiore, senza pecore, senza un fascio di fieno o un cesto di 
fichi, anche per questo può essere chiamata charmuta. 
Solo quando sarà sposata potrà guardare dritto davanti a sé, entrare nella bottega del 
mercante, depilarsi le sopracciglia e portare dei gioielli. 
Quando una ragazza, dopo i quattordici anni, non ha ancora un marito, al villaggio 
cominciano a prenderla in giro. Ma per sposarsi deve aspettare il suo turno in famiglia. Prima 
tocca alla figlia maggiore e poi alle altre, in ordine di età. 
Ci sono troppe ragazze nella casa di mio padre. Quattro, e tutte in età da marito. Abbiamo 
anche due sorellastre, nate dalla seconda moglie di nostro padre. Sono ancora piccole. L'unico 
maschio della famiglia, nostro fratello Assad, il figlio che tutti adorano, é al quarto posto. Io 
sono terza. 
Mio padre, Adnan, non é soddisfatto di mia madre, Leila, che gli ha dato così tante figlie. Non é  
soddisfatto neanche dell'altra moglie, che gli ha dado solo femmine.,Nura, la maggiore, si é 
cposata tardi, quando io avevo circa quindici anni. Kainat, la seconda, non é ancora stata chiesta 
da nessuno. Ho sentito dire che un uomo aveva parlato di me a mio padre, ma devo aspettare il 
matrimonio di Kamat prima di poter pensare al mio. Forse Ka'inat non é abbastanza bella, 
oppure é troppo lenta nel lavoro... Non so perché non sia stata chiesta, ma, se resterà zitella, 
diventerà lo zimbello del villaggio e io insieme a lei. 
Nura, la maggiore, si é cposata tardi, quando io avevo circa quindici anni. Kainat, la seconda, non 
é ancora stata chiesta da nessuno. Ho sentito dire che un uomo aveva parlato di me a mio padre, 
ma devo aspettare il matrimonio di Kamat prima di poter pensare al mio. Forse Ka'inat non é 
abbastanza bella, oppure é troppo lenta nel lavoro... Non so perché non sia stata chiesta, ma, se 
resterà zitella, diventerà lo zimbello del villaggio e io insieme a lei. 
Non ho mai conosciuto giochi o divertimenti, a quanto mi ricordo. Nel mio villaggio nascere 
femmina è una maledizione. L'unico sogno di libertà è il matrimonio. Sposarsi significa lasciare la 
casa del padre per quella dello sposo e non tornarvi più, anche se si é picchiate dal marito. Una 
figlia sposata che si rifugia a casa di suo padre lo disonora. Non ddve chiedere protezione fuori 
del suo nuovo ambiente domestico e, se lo fa, é ul dovere della sua famiglia riportarla dal coniuge. 
Mia sorella i stata picchiat` dal marito e ha disonorato la famiglia perchi è veneta da ngi a 
lamentarsi. Però é fortunata ad avere un marito, é il mio sogno. 
Da quando ho sentito dire che un uomo ha parlato di me a mio padre, sono divorata dall'impa-
zienza e dalla curiosità. So che quel ragazzo abita a pochi passi da casa nostra. Qualche volta 
riesco a vederlo dall'alto della terrazza dove stendo il bucato. Ha un’automobile, porta un abito 



elegante, con la giacca e i pantaloni uguali, e ha sempre con sé una valigetta rigida. Probabilmente 
ha un buon lavoro in città. Vorrei vedere la sua faccia più da vicino, ma ho paura che la mia 
famiglia mi scopra mentre lo spio. Così, se vado a prendere un po’ di fieno per una pecora 
ammalata, cammino in fretta sul sentiero, sperando di incontrarlo. Ma lui parcheggia la sua 
automobile troppo lontano. A furia di osservare, ho imparato a che ora esce per andare a 
lavorare. Alle sette del mattino fingo di piegare il bucato in terrazza, o di cercare un fico maturo, 
o di sbattere i tappeti per riuscire a vederlo un momento mentre sale in macchina. Ma devo 
sbrigarmi per non farmi notare. 
Salgo le scale per arrivare in terrazza, sbatto con forza un tappeto e guardo oltre il muro di 
cemento con gli occhi appena voltati verso destra. Anche se qualcuno mi vede da lontano, non 
può capire che sto osservando la strada. 
Sono innamorata di quell'uomo e della sua automobile. Immagino una quantità di cose quando 
sono sulla mia terrazza: penso di essere sposata con lui e di guardarlo, come oggi, mentre va a 
lavorare. Quando al tramonto tornerà a casa, gli leverò le scarpe e, in ginocchio, gli laverò i piedi, 
come fa mia madre con mio padre. Gli porterò il te e lo guarderò fumare la sua lunga pipa, seduto come 
un re davanti alla porta di casa. Avrò un marito! Potrò truccarmi, potrò camminare fino alla bottega 
del villaggio, potrò salire su quell'automobile con lui e andare in città. Sono disposta a sopportare 
qualunque cosa, pur di avere la libertà di oltrepassare da sola la porta di casa per andare a comprare il 
pane! 
Ma non sarò mai una charmuta. Non guarderò altri uomini, continuerò a camminare in fretta, dritta e 
severa, con gli occhi bassi, ma non come se stessi contando i miei passi, e il villaggio non potrà parlare 
male di me perché sarò sposata. 
É dall'alto di questa terrazza che é cominciata la mia terribile storia. Allora ero già più vecchia della 
mia sorella maggiore nel giorno del suo matrimonio e speravo e mi disperavo. 
Avevo diciotto anni, o forse di più, non lo so. La mia memoria se n'é andata in fumo il giorno in 
cui il fuoco si é abbattuto su di me25. 
Suad ricorda i tentativi angosciosi di nascondere le gravidanze e di aver assistito nascosta, da 
bambina ai parti ripetuti della madre e agli aborti di femmine che ne seguivano. Quando la sua 
pancia comincia ad ingrossarsi, la disperazione la spinge a tirare colpi di pietra contro la pancia per 
impedire al figlio di nascere. Se il padre aveva punito lei e la sorella legandole tutta la notte alla 
staccionata insieme alle mucche, con i polsi annodati dietro la schiena, il foulard sulla bocca per 
non far gridare, i piedi bloccati dalla corda che era servita frustare, che cosa avrebbe fatto nello 
scoprire che ero incinta? La madre ormai sospettosa delle mancate mestruazioni, le chiede di 
mostrarle i seni e la prova delle mestruazioni. Nel consiglio di famiglia viene decisa la sua 
esecuzione che Suad ricorda così: All'improvviso sento sbattere la porta. É lui. Viene avanti. 
A distanza di venticinque anni, come se il tempo si fosse fermato, rivedo quelle immagini, le ultime 
della mia vita laggiù, nel mio villaggio in Cisgiordania. Scorrono al rallentatore, come nei film alla te-
levisione. Ritornano continuamente davanti ai miei occhi. Vorrei cancellarle, ma il film continua e non 
posso fermarlo. Quando la porta sbatte é giá troppo tardi, devo rivedere tutto, perché cerco sempre di 
capire e non ci riesco. Come mi guardava? Come si muoveva? Se avessi capito, sarei riuscita a 
sfuggirgli? 
Viene verso di me. É mio cognato Hussein. É in abito da lavoro, un paio di pantaloni vecchi e una 
maglia con le maniche corte. Si mette davanti a me e sorride: «Come va?». Ha in bocca un filo d'erba e 
continua a masticarlo sempre sorridendo. «Adesso mi occuperò di te.» Quel sorriso... Dice che si 
prenderà cura di me, non me l'aspettavo. Sorrido un po' anch'io, per ringraziarlo, senza trovare il 
coraggio di pronunciare una parola. 
«Ti si é ingrossata la pancia, eh?» Abbasso la testa. Mi vergogno a guardarlo. Tengo la testa così bassa 
che la fronte mi tocca le ginocchia. «Hai una macchia sul naso. L’ hai coperta con 1’ henné?» 
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«No, l’ henné l’ ho messo sui capelli.» Guardo il bucato che sto risciacquando con le mani che tremano. 
É l'ultima immagine fissa e nitida: le mie mani che tremano mentre risciacquano il bucato. Le ultime 
parole che sento dire da Hussein sono: «L’ hai coperta con l’ henné?». 
Sto zitta, con la testa bassa per la vergogna, ma anche con un po' di sollievo perché sento che lui non 
mi fa altre domande. A un tratto un liquido freddo mi cola sulla testa. In un attimo il fuoco é su di me. 
Brucio. Il film scorre più in fretta, le immagini si susseguono rapidissime. Corro scalza nell'orto, mi 
batto le mani sulla testa, grido. Sento sulla schiena la stoffa che vola via. Anche i vestiti sono in fiamme? 
In quell'odore di petrolio corro, corro, ma i pantaloni m’impediscono di andare in fretta. Il terrore mi 
guida, d’ istinto, lontano dal cortile, verso l’orto, perché non c'é altra via d'uscita. Ma non so più che 
cosa c'é dall’ altra parte. So solo che corro e urlo. Come sono riuscita a scappare? Lui mi ha rincorsa. 
Aspettava che cadessi per vedermi bruciare? 
Devo essermi arrampicata sul muretto perché mi sono ritrovata nell’orto dei vicini o forse in strada26. 
Suad ha accettato di rilasciare nel corso di questi anni interviste e ha tenuto conferenze, in cui lei stessa 
dice di essersi sentita un fenomeno da baraccone, ma parlare è l’unica arma che le resta, per sé e per le 
altre.  
Rania Al-Baz è invece una giornalista televisiva dell’Arabia saudita, protagonista di un caso di violenza 
domestica diventato oggetto di dibattiti in tutto il mondo. Attualmente vive in Francia dove ha già 
subito 13 interventi per restituire al suo viso fattezze più normali dopo essere stata massacrata dal 
marito a pugni in faccia e lasciata davanti all’ospedale, data per morta. Rania Al- Baz non era una donna 
di un villaggio agricolo; è giornalista televisiva, fa una rapida carriera grazie alla sua bravura; presenta un 
programma di grande successo, This morning in Kingdom, una specie di Good Morning Vietnam in cui 
mostra il Paese nella sua realtà quotidiana. “Le inchieste mi permettono -scrive Rania- di penetrare in 
tutti gli strati sociali. Mi abbevero alla fonte della conoscenza e mi brucio le ali nel fuoco delle 
contraddizioni”27. Rania, anche dopo l’accaduto, continua a proclamare di amare il suo paese. Non 
bisogna denunciare soltanto la condizione della donna da noi, ma quella di tutte le musulmane 
sotto-messe alle stesse regole in tutto il mondo. Il mio Paese non deve diventare il capro 
espiatorio dell'intera comunità musulmana. E poi é bene contestualizzare l'azione di Rachid: mio 
marito é geloso. Questi due elementi sono fondamentali per me, non devo sbagliare battaglia: 
chiedo giustizia, non vendetta. 
E infatti ogni mio passo nei confronti di Rachid dopo l'aggressione lo dimostra. Malgrado la 
disperazione, l'immenso dolore per il volto perduto per sempre, ho preso le distanze, ho lottato 
perché il perdono l'abbia vinta sull'odio, per capire invece che troncare. Ho messo in conto 
l'aspetto morboso della gelosia, che genera pulsioni incontrollabili. Non solo non ho augurato la 
morte a chi era arrivato molto vicino a darmela, ma ho temuto che, quando avesse preso coscienza 
del suo gesto, mettesse fine alla sua vita. 
Peraltro, appena mio marito si é costituito, ho fatto sapere ai giudici che lo avevo perdonato e gli 
ho anche trovato delle giustificazioni, sottolineando che non avrebbe potuto comportarsi in quel 
modo se fosse stato piena-mente in sé. Sapevo che Rachid rischiava dieci anni di carcere e 
trecento frustate, che avrebbero potuto essergli inflitte sulla pubblica piazza. La sola idea mi 
gelava il sangue, pensavo ai bambini. Il mio intervento presso i magistrati ha permesso di ridurre, 
in un primo tempo, la pena a sei mesi di prigione e sempre trecento frustate, ma "in privato". Era 
ancora troppo, sono ripartita all'assalto finché il giudice mi ha detto: 
"Senta, signora, non chiederà 1'assoluzione dopo quello che le ha fatto?" 
Avevo proprio voglia di rispondergli di sì, ma non mi sono spinta così lontano. Alla fine Rachid é 
stato condannato a tre mesi di prigione e la frusta gli é stata risparmiata. Insomma, grazie a me ne 
é uscito piuttosto bene. 
Devo ammettere che non ho dato niente per niente. Ho concluso una specie di accordo con la 
giustizia perché, in cambio del perdono, ho ottenuto la custodia a vita dei figli. Non torneranno 
dal padre all'età di otto anni come prescrive la legge, ed é questo che conta, é la mia ricompensa. 
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La contropartita non era certo data per scontata, perché l'immagine del padre onnipotente é ancora 
forte nel nostro Paese. Ho dovuto giocare duro per ottenere soddisfazione, ma cosa mi avrebbe 
dato la frusta al posto della felicità di educare i miei figli secondo le mie regole? É molto più 
importante della condanna di mio marito. 
La famiglia di Rachid ci ha visto chiaro subito ed é rimasta al mio fianco durante tutta la lunga 
prova, facendo il possibile per compiacermi, attenuare il mio dolore, tentare di farmi dimenticare 
il suo gesto folle, ringraziandomi senza posa per la mia generosità nei suoi confronti. Ancora oggi 
mantengo una corrispondenza regolare con una mia ex cognata che vive in Libano. Legami di 
amicizia saldissimi si sono creati in seguito al dramma, perché ho voluto rispettare il padre dei 
miei figli. Tutti i suoi parenti me ne sono grati. Ma ciò che ho subito mi ha segnata fisicamente e 
moralmente28.  
Le discriminazioni ingiustificate che subiamo quotidianamente per Rania Al-Baz, sono rivoltanti e 
non hanno niente a che fare con l'Islam. “Non vedo in nome di chi o cosa dovremmo rinunciare alla 
carta d’identità, al passaporto, senza l'accordo del marito o del padre. Infatti uno dei due deve 
firmare il documento per renderlo valido. É umiliante! 
La donna non conta nulla, l'uomo domina in ogni campo. Anche nelle leggende popolari fa sempre 
la parte del buono. Non esistiamo, siamo solo l'ombra dei padri, dei fratelli, dei mariti. 
É triste dover constatare che in Arabia Saudita una donna non può camminare per la strada senza 
attirare gli sguardi degli uomini. Per loro é solo un corpo senz'anima, una cosa che si muove ma non 
pensa. Alla donna é vietato studiare legge, lavorare nel genio civile, avvici-narsi al sacrosanto 
petrolio... Le sono proibite anche parecchie funzioni pubbliche, per esempio all'interno dei ministeri 
dell'Industria, degli Affari Esteri, dell'E-nergia, dei Trasporti... Sono divieti che mi esasperano, ma 
che non intaccano l'amore per il mio Paese: sono orgogliosa del coraggio e della generosità dei 
beduini che solcano le sabbie dora-te del deserto; tra il mare e le dune non c'é inquínamen-to; 
persino il sapore amaro del nostro caffé mi manca, appena mi allontano da Gedda. 
Da quando le mie foto hanno fatto il giro del mondo, da quando sono diventata 1’ambasciatrice 
itinerante della donna musulmana, il mio orizzonte si é allargato. I viaggi mi arricchiscono, mi 
aprono gli occhi sul mondo, mi insegnano a vederlo in modo diverso. 
Viaggiando nei Paesi più diversi del Maghreb, in Tunisia, in Algeria e soprattutto in Marocco, dove 
mi invitano regolarmente alle conferenze, non posso che ammirare il lavoro formidabile compiuto 
dalle donne. Rispettano profondamente l'Islam come me, ma combat-tono nel quotidiano perché 
proprio la vita di tutti i giorni non alteri la loro libertà. Sono molto coraggiose, perché nei quartieri 
dove abitano tutti le conoscono e le segnano a dito. Eppure continuano a lottare da sole, senza il 
sostegno ufficiale delle autorità. Brave! Sono la persona giusta per conoscere i rischi a cui vanno 
incontro. E so di dare fastidio perché porto nuove idee ad alcune donne. Mia madre ne è la prova 
vivente: dopo anni di matrimonio ha spezzato le catene, ha chiesto e ottenuto il divorzio. Non me lo 
sarei mai immaginato, tanto il destino della mamma mi sembrava senza via d'uscita, tanto mi 
sembrava rassegnata. Se si é ribellata lei, altre la seguiranno, e io continuerò a battermi per loro 
qualunque cosa accada. 
Quanto a me, assaporo questa libertà tutta nuova. Dopo il divorzio - è il colmo per una saudita! - 
non ho più preoccupazioni finanziarie, ho uno stipendio fisso che mi permette di crescere i figli e 
persino di "regalarmi" un autista! Tra l'altro sono stata contatta anche da una televisione americana 
che trasmette in arabo. 
Non tutto é rose e fiori, comunque. Sto ancora godendo dei benefici provocati dallo choc collettivo 
per l'aggressione. Quanto durerà? Cosa ne sarà di me, dopo? Se rientrerò nell'ombra, ci sarà di certo 
chi ne approfitterà per farmi pagare caro l'ardire del momento29. 
Infine, quella di Fakra Younas riguarda il Pakistan, e il matrimonio come quarta moglie con il figlio 
di uno dei più grandi feudatari del Pakistan, che aveva avuto cariche politiche. Emerge con forza la 
corruzione dilagante nel paese, le forza delle tradizioni in un figlio che ha studiato a Londra, che 
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parla abitualmente inglese, ma che non riesce né a liberarsi delle tradizioni violente, né ad essere 
meno infelice, facendo pagare alle donne il peso dei problemi psicologici. La gelosia patologica lo 
spinge a ridurre la giovane moglie Fakra in fin di vita dopo averle gettato in faccia e sul petto 
l’acido che le nega a tutt’oggi dopo anni un volto cosiddetto umano. Il destino di Fakra è affidato 
soprattutto a quelle poche donne che sono riuscite in Pakistan a ricavarsi un ruolo e ad essere 
influenti. Il libro curato dalla giornalista e scrittrice Elena Doni è preceduto spesso in ogni capitolo 
da un corsivo di carattere storico- politico, che illustra il Pakistan di oggi e le sue contraddizioni. é 
mai piaciuta l'incertezza: quando ti dicono «sì, sì, domani» e questo domani non arriva mai. E 
odio la falsità, che invece é tanto diffusa in Pakistan: sorrisi davanti e veleni dietro. 
Quest'abitudine alle regole rigide della verità l’ ho presa al momento di venire in Italia, quando ho 
dovuto decidere in che giorno ero nata. Ho scelto allora e sarà così per sempre, é scritto su tutti i 
documenti: sono nata i131 maggio 1979: così ora vado dicendo di avere venticinque anni, ma é 
possibile che ne abbia ventiquattro oppure ventisei. L'unica cosa certa della mia vita é che sono 
nata a Karachi nel mese di maggio, ma mia madre non ricorda né il giorno né l’anno. Dico che 
potrei avere un anno meno di quello che é scritto sul passa-porto perché quando Auntie Chia 
combinò di vendermi a Hemat dicendo che avevo tredici anni, non avevo neppure un accenno di 
seno e il ciclo mi era iniziato da poco. Non sono stata una bambina felice. Quando frugo nella 
memoria alla ricerca del momento più lontano mi si presenta alla mente un quadro che ancora 
oggi mi provoca grande angoscia. Eravamo nel villaggio di Gujraval, in una casa di altre persone. 
Mi sono svegliata in una stanza in cui c'era un cavallo. No, non era una stalla: era una stanza in 
cui c'erano due letti e anche un cavallo, non so perché. In un letto stavo io, nell'altro c'era mia 
madre con un uomo: parlavano e facevano un rumore che mi spaventava moltissimo. Imparai in 
seguito che stavano facendo sesso. Io provavo paura e tristezza, avrei dato qualunque cosa purché 
smettessero. 
Mia madre, Munaver-Sultana, era bella e anche istruita. Una nonna adottiva l’aveva fatta studiare, 
conosceva persino la filosofia. Era cantante e danzatrice di successo, conosciuta in tutto il 
Pakistan. Quando mia sorella, mio fratello e io eravamo molto piccoli abbiamo avuto sicuramente 
una vita agiata perché c’era una ragazza il cui unico incarico era occuparsi di noi. Prima di noi tre 
mamma aveva avuto un altro figlio che aveva ceduto al padre, un uomo ricco. 
II maggiore di noi, Tanvir detto Tina, era figlio di un uomo che non ho mai conosciuto e che 
mamma non vedeva più. Io e mia sorella Kiran, nata due anni dopo di me, siamo figlie di 'ra-teh 
Ali Khan, un cantante di musica tradizionale ricco e famoso che a un certo punto entrò anche in 
politica. É morto qualche anno fa a Londra. Dicono che fosse un uomo brillante, sempre 
circondato di belle donne. Non l’ ho conosciuto, non é mai venuto a trovarci. Provo una grande 
rabbia quando penso a lui. 
Mamma era una danzatrice, come lo era stata sua madre, e anche cantante: una donna moderna 
che si vestiva in tutti i modi, all'occidentale o con abiti tradizionali. Portava sia lo shelwar kamiz 
(pantaloni con sopra la tunica) sia il sari, le piaceva vestirsi spesso di nero. Mi incantavo a 
guardarla quando si truccava: con il mascara e il kajal i suoi occhi diventavano immensi e dopo 
lei si sottolineava la bocca con un rossetto marrone o colore della pelle. Si lavava con farina di 
ceci e sia il viso sia il corpo assumevano un colore meraviglioso. Era così famosa per la sua 
eleganza che spesso altre donne venivano da lei per imparare come camminare o come tenere il 
braccio, quando si indossa un sari. 
Ma quando avevo una decina di anni mamma cominciò a fumare e quello fu l'inizio della fine 
della nostra infanzia. Perché mamma fumava eroina: da noi si usa fumare o aspirare l'eroina, solo 
raramente iniettarla. Cominciò a pensare solo alla droga: non faceva più da mangiare, comprava 
qualcosa al ristorante, al mattino dormiva fino a tardi. Quando a noi bambini i morsi della fame si 
facevano troppo forti andavamo a svegliarla per chiederle i soldi e andare a prendere qualcosa da 
mangiare alla bancarella. Con le due rupie che ci dava compravamo farina di ceci e nan, una 
specie di pizza bianca. Non bastavano a riempirci lo stomaco, spesso avevamo ancora fame, ma 
sapevamo che era inutile andare a chiedere qualche altra rupia a mamma, non ci avrebbe dato più 



niente. A volte portava me e mia sorella Kiran a comprare droga con lei: la polizia non arresta una 
madre con due bambine. Dovevamo camminare, camminare, camminare, anche due ore, 
un’eternità per i nostri piccoli piedi30. 
Fakhra diventa una ballerina come la nonna e la madre, dopo ripetuti tentativi di diventare più 
femminile nell’aspetto e più brava nel ballo. A Karachi frequenta il Palazzo del ballo e del canto, 
un luogo che non si potrebbe definire esattamente un luogo di prostituzione ufficiale. Danzare 
non significava ricevere automaticamente proposte sessuali. Si entrava però in un giro di inviti a 
feste, ricevimenti, e cerimonia dove si veniva pagate per danzare per molte ore dall’inizio della 
serata fino all’alba. In Pakistan come scrive Fakhra, quando l’amore è legato al denaro, la 
questione è più complessa che in Occidente. Esiste la prostituzione vera e propria, e in quel caso 
il patto è ferreo: a ogni incontro l’uomo deve pagare una determinata cifra e la donna non si 
rifiuta mai. Le danzatrici non sono prostitute, possono accettare o respingere un amante. Alcune 
hanno fatto grandi matrimoni. Fakra viene richiesta molto giovane per una notte a pagamento; il 
prezzo viene contrattato dai parenti, affronta l’iniziazione sessuale con un uomo molto più grande 
di lei, in modo doloroso. Riesce con la sua abilità a mantenere tutta la famiglia comprese le spese 
sempre crescenti per il consumo di droga della madre e anche dell’amato fratello, che morirà in 
giovane età a causa dell’eroina. Gli uomini che incontra non sono tutti violenti ed egoisti; da uno 
in particolare, già sposato, molto affezionato a lei e che continuerà a darle consigli anche dopo la 
rottura decisa da Fakhra, avrà un figlio, l’amato Numan, che seguirà la madre in tutte le sue 
vicissitudini, compresa la fuga in Italia. Mi sembrava ovvio- scrive – cercare di abortire, lo avevo 
visto fare tante volte a mia madre. Ma né i datteri bolliti a lungo con due litri di latte e pillole 
prescritte da un dottore di Karachi ebbero alcun effetto.  Nei primi mesi della gravidanza 
continuava a ballare per vivere e accettò un invito in una festa privata in casa di un avvocato che 
faceva parte del governo di Benazir Bhutto31; Fakhra  ricorda come bei tempi quelli di Benazir. 
“C’era più libertà e no c’erano tutte quelle proibizioni che sono state imposte dopo. E lei era una 
donna buona, ne parlavano bene tutti quelli che lavoravano per lei. Una donna dolce anche nel 
suo buffo modo di parlare: è cresciuta in America  e non parla urdu”32. Il dramma inizia con la 
conoscenza di Bilal, di cui Fakhra non conosce la vera identità: figlio di uno dei grandi feudatari 
del paese, con incarichi politici. Le chiede dopo poco tempo di sposarlo, con l’opposizione del 
padre. Vivono a volte in povertà, Bilal interessato solo alla caccia e agli amici, non dimostra 
minimamente l’intenzione di trovare un lavoro autonomo dal padre. In compenso la gelosia 
aumenta in modo esponenziale e Fakhra inizia a diventare una reclusa, timorosa delle sue 
reazioni. La punizione per il tentativo di riprendersi la libertà è cancellarle il volto con l’acido. 

                                                 
30 FAKRA YOUNAS, Il volto cancellato, Postfazione di Tehmina Durrani, Milano, Mondadori, 
2005, pp.26-27. Nascere donna in Pakistan, e soprattutto nascere povera, - scrive Elena Doni 
nel corsivo- significa venire al mondo con una strada già segnata davanti a sé e trovare chiuse 
tutte le porte per accedere a un futuro diverso da quello della propria madre. 
I matrimoni tra bambini sono proibiti dalla legge ma non sono spariti, i matrimoni sono 
comunque combinati dalle famiglie e la sharia (la legge islamica introdotta nel 1980 con il 
nome di Hudood Ordinances, regalo del generale Zia ai fondamentalisti) punisce con la 
lapidazione le adultere e le donne che fanno sesso senza essere sposate. Finora i processi 
intentati contro donne accusate di Nforn2cazione» (come avvenne in Nigeria per Safya e Amina) 
sono sempre stati vinti in appello, grazie all'impegno di avvocate e avvocati progressisti: ma 
migliaia di donne sono in prigione, spesso per essere rimaste incinte dopo uno stupro. Nel luglio 
2004 é stata presentata una proposta governativa per la revisione delle Hudood  Ordinances. Un 
precedente tentativo del presidente Musharraf di rivedere le leggi islamiche era fallito per 
l'opposizione dei gruppi  politici fondamentalisti. 
 
31 Su di lei si veda Benazir  Bhutto. Figlia del destino, Milano, Leonardo Editore, 1988.  
32 Ivi, p.53.  



Faceva un caldo terribile ricorda nel libro, nel mese di maggio a Karachi. “Una mattina, Bilal 
tutto vestito di nero e accompagnato da tre guardie del corpo, era venuto nella mia vecchia casa 
dove ero tornata a vivere quando avevo deciso di divorziare. Mi ero svegliata da poco ed ero 
distesa sul letto. Lui si era avvicinato e mi aveva afferrato la testa tenendola indietro: credevo che 
mi volesse far bere qualcosa, invece mi versò sulla faccia dell’acqua. Quella che io credevo fosse 
acqua perché sul momento non mi fece male. Provai solo la sensazione di bagnato. Non pensai 
all’acido avevo sentito parlare appena vagamente di donne acidificate o bruciate col cherosene 
che noi usiamo per cucinare; eppure nel mio paese ce ne sono tante, migliaia non sia quante, 
perché le famiglia hanno vergogna a dirlo, e loro hanno vergogna a farsi vedere, e vivono 
nascoste, o finiscono a mendicare per le strade. Sentii distintamente uno degli uomini della scorta 
che chiedeva: Dobbiamo ucciderla? E Bilal che rispondeva Basta così. Non so perché mi 
risparmiò la vita. Spesso penso che lo ha fatto solo per punirmi di più”33. Inizia per Fakhra un 
dolorosissimo periodo di cure e operazioni per staccarle la testa dal petto, farla respirare e aprire 
gli occhi chiusi dall’acido. Il marito, Bilal, ufficialmente pentito del gesto, la implora di tornare 
insieme; impone rapporti sessuali che la moglie subisce anche  per le menomate condizioni 
fisiche e la limitata libertà di movimento. Il ruolo decisivo è stato svolto dall’ex moglie di 
Mustafa Khar, padre di Bilal, Tehmina, che riesce a far scappare dalla tenuta di campagna Fakhra, 
con uno stratagemma, e poi farla approdare in Italia. Qui Fakhra insieme a suo figlio, ha iniziato 
una rinascita personale, con l’aiuto di Clarice Felli, una manager che ha fondato Smileagain, 
l’organizzazione che assiste le donne del Sudest asiatico bruciate dall’acido; del sindaco di Roma, 
Walter Veltroni, che un giorno prese per mano Fakhra e mostrandole dalla finestra del suo studio 
uno dei più bei panorami del mondo le promise che la città di Roma l’avrebbe accolta, dell’on. 
Carla Rocchi, nel 2001 sottosegretario alla Sanità, di altre donne come Emanuela Moroli, 
fondatrice di Differenza Donna, che aiuta donne che hanno subito violenza, dell’équipe della Casa 
Internazionale per i diritti umani aperta a Roma da pochi anni e di molte altre persone che lei 
stessa ringrazia nel suo libro. 
Tutte le donne citate con le loro testimonianze annettono una fondamentale importanza 
all’istruzione femminile, ancora una privilegio per poche. La scrittrice e sociologa Fatema 
Mernissi, nativa di Fez in Marocco, i cui libri sono tradotti da tempo in molte lingue, sostenitrice 
di un possibile incontro fra culture diverse, quella islamica, del Mediterraneo e quella anglo 
americana, afferma nel suo ultimo libro che la rivoluzione culturale e insieme emancipazionista 
sta diventando una realtà con Internet. E’ il web ad aver creato il cosiddetto turismo civico, la 
straordinaria possibilità  di scovare ai quattro angoli del mondo coloro che si battono per le stesse 
idee e cullano gli stessi sogni. Cittadini che lei definisce i cosmocivici in contrapposizione a 
quelli che due giornalisti della rivista inglese The Economist hanno chiamato i cosmocrati, una 
classe di ricchi che operano su scala mondiale. Per spiegarlo utilizzano il seguente indovinello: 
Che differenza c’è fra la Tanzania e la banca d’investimenti Goldman Sachs? La differenza sta nel 
fatto che il reddito di Goldman Sachs, 2,6 miliardi di dollari, si ripartisce fra 161 persone, i socie 
della banca, mentre il budget della Tanzania 2,2 miliardi di dollari dovrebbe in linea di principio 

                                                 
33 Ivi, pp.15-16. Anche le persone in certo qual modo protette dalla celebrità pagano prezzi. Khalida Messaoudi, 
protagonista della resistenza femminile in Algeria, è autrice tra l’altro di Una donna in piedi, scritto insieme a Elisabeth 
Schmla, contro il Codice di famiglia varato in Parlamento. Perché rende le donne minori  
nell’istruzione, nel lavoro, nell’eredità. Nel 1985 fonda la prima associazione  donne algerine  per 
l’uguaglianza tra l’uomo e la donna davanti alla legge. Quando nel 1990 il governo FLN di 
Mouloud  Hanrouche legifera che il marito può votare al posto della moglie o delle mogli, Khalida 
organizza  una vasta mobilitazione. Nel 1993 la sua vita cambia radicalmente. Dopo ripetute 
minacce, per telefono, per iscritto e persino attraverso gli altoparlanti  delle moschee controllate dal 
Fronte per lo Stato islamico (Fis), è costretta a vivere in semi clandestinità. Eletta deputato nel 
giugno del 1997, riveste oggi la carica di vice presidente del Movimento per la Repubblica,  e del 
Gruppo parlamentare del Partito di opposizione.  



andare a beneficio di tutta la popolazione, ripartito tra i 25 milioni di tanzaniani34. La Mernissi 
scrive che fino al 1994 in un paese del Marocco non esisteva elettricità, le donne facevano due 
chilometri per andare a prendere l’acqua  e solo il 5% delle bambine andavano a scuola. La 
nascita di Ong di contadini hanno fatto il miracolo. Grazie ad una donazione iniziale di Francia, 
Germania e Giappone, le Ong hanno dopo 12 mesi procurato l’elettricità a 121 famiglie, con un 
cambiamento della mentalità tradizionale perché diversamente che nel Consiglio tradizionale le 
Ong invitano anche le donne e i giovani a prendere decisioni. Negli Internet café i e le giovani 
imparano altre lingue e dialogano con culture fino a poco tempo fa lontanissime. Nel segno della 
tradizione, La Mernissi sostiene che la capacità dimostrata anche da giovani semi analfabeti a 
dialogare con Internet, è dipesa dall’abilità delle madri alla tessitura di tappeti dove narravano 
racconti, intessendo fili, cioè mettendosi in relazione.  
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 FATEMA MERNISSI, Dal deserto al Web, Firenze, Giunti, 2004, p.14.  



 


