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1. Discorsi islamofobici

L’islamofobia, come termine, nasce nel 1997 in Gran Bretagna, risultato da una 
ricerca della Commission on British Muslims and Islamophobia, creata dall’Istituto 
di ricerca indipendente Runnymede Trust (Runnymede Trust 1997)1. L’Istituto 
definisce l’islamofobia come “ostilità infondata nei confronti dell’islam”, un 
sentimento negativo che non necessariamente è collegato a situazioni oggettive di 
pericolo, ma che genera atteggiamenti che conducono alla “legittimazione collettiva 
di segnali discutibili di pericolo in termini di conferme incontestabili di minaccia 
all’integrità di una determinata società” (Massari 2006: 64). L’islamofobia consiste 
dunque nell’odio verso l’Islam e i musulmani, nei confronti dei quali vengono poste 
in atto forme di discriminazione e di esclusione. In particolare, dopo l’attentato alle 
torri gemelle del 2001 e gli attentati di Parigi, di Nizza, di Strasburgo è cambiato 
l’atteggiamento degli europei e degli staunitensi nei confronti dell’islam in generale, 
percepito come religione estremista e terrorista. 

Le discriminazioni verso i musulmani sembrano condensare vecchi e nuovi 
rancori. Quelli più antichi, sono da individuare nel tempo delle crociate contro 
gli “infedeli”, periodo storico spesso sottovalutato, per i grandi contributi 
culturali che l’islam, in Andalusia e in Italia meridionale, ci ha consegnato2. 
I nuovi rancori sono invece legati alle migrazioni, a quel processo che negli 

1  In un rapporto della Commissione europea (The fight against Anti-Semitism an Islamofobia, 
Brussels Odil Quintin, European Commission, 2003), si afferma che l’islamofobia non è solo una 
manifestazione d’intolleranza religiosa, ma prende di mira le comunità immigrate.

2  Basti ricordare il contributo che Averroè (Ibn Rushd Cordoba, 1126 – Marrakech, 1198) 
ha dato allo sviluppo del pensiero di Aristotele e al dibattito tra fede e ragione in San Tommaso 
d’Aquino. Per il contributo a livello agricolo, architettonico, matematico, astronomico e filosofico 
che la cultura araba medioevale ha dato alla cultura europea, si veda Goody 2004.
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ultimi decenni ha visto spostarsi in Europa occidentale migliaia di nordafricani, 
senegalesi, afghani, pachistani, che rappresentano tanti diversi mondi dell’islam. 
È arrivato un islam diversificato, fatto di culti locali, di imam improvvisati, di 
garage usati come centri di preghiera. 

La prima generazione d’immigrati viveva la religione come fatto privato, non 
essendoci ancora in Italia una diffusione di sale di preghiera, pur se provvisorie: 
la loro partecipazione alla vita pubblica si esprimeva nelle associazioni nazionali 
o in contesti sindacali. Quando sono arrivati mogli e figli, la loro visibilità 
nelle città è aumentata, come la richiesta di luoghi di culto e di pratiche legate 
all’alimentazione (carne halal, divieto del maiale nelle mense scolastiche, riti di 
macellazione e funerali) (Franceschi 2002; Giacalone 2002). 

Nei primi anni del duemila diversi conduttori di trasmissioni televisive 
invitano nei loro programmi di attualità politica giovani donne con l’hijab e 
gruppi radicali, per poter ribadire che gli immigrati musulmani sono integralisti. 
Da più parti si comincia a sostenere l’incompatibilità tra le pratiche islamiche e la 
società italiana, sia cattolica sia laica. Nascono gruppi che cercano di ostacolare la 
costruzione di sale di preghiera3, perché l’islam viene identificato con le diverse 
culture di provenienza degli immigrati, mettendo sullo stesso piano fede e cultura, 
non distinguendo le diverse prospettive storico-politiche dei paesi nordafricani e 
asiatici, che hanno posto in atto modi di vivere l’islam in relazione alle proprie 
tradizioni e a forme di patriarcato. Come già ricordava Edward Said, è stata 
costruita nel tempo l’immagine di un Oriente caratterizzato da oscurantismo e 
dittature, in contrapposizione a un occidente progressista, moderno e egualitario. 
Questo ha consentito l’affermazione di un colonialismo visto come missione 
civilizzatrice, che ha posto al centro il tema dell’oppressione delle donne (Said 
2004; Mernissi 1988). Fanon ricorda come durante la dominazione francese in 
Algeria ci sia stata una “battaglia sul velo”: la Francia tolse il velo alle donne, 
durante la guerra d’indipendenza le donne lo portarono come simbolo contro il 
colonialismo, con l’indipendenza lo tolsero ma poi i movimenti integralisti lo 
imposero nuovamente (Fanon 2001).

3  Nel novembre 2000 l’allora sindaco di Rovato (Brescia) disponeva che i non cristiani 
camminassero a quindici metri di distanza dalla chiesa parrocchiale (Perocco 2010: 473). 
Manifestazioni contro la costruzione di moschee vengono poste in atto a Lodi nel 2000; a Colle Val 
D’Elsa (Siena) viene issata da Forza Nuova una testa di maiale nel cantiere della costruzione della 
mosche nel 2006; a Umbertide (Perugia) manifestazioni sono state poste in atto per la costruzione 
di un centro islamico, dopo un progetto approvato nel 2016, ma che non è finito, anche per il 
cambio del sindaco, che è della Lega. In Italia esistono 10 moschee e circa 1000 sale di preghiera.
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Gli arabi vengono mostrati in folle collettive, misere e infuriate, che sottintendono 
all’idea di jihad, di guerra santa; sembianze minacciose (Said 2004: 284) che evocano 
quelle usate contro gli ebrei nella “Difesa della razza”, rivista fascista nella quale 
il nemico religioso veniva mostrato mai come persone singole con pensieri e idee, 
ma come massa urlante e pericolosa. Il razzismo “differenzialista” (Taguieff 1988) 
si esprime attraverso l’acutizzare delle differenze, incommensurabili, tra le civiltà, 
considerate “arretrate” (secondo un’ottica evoluzionista) dell’Africa e dell’Oriente 
contro la civiltà bianca e occidentale più evoluta. Così il razzismo coloniale, che 
ipotizzava l’inferiorità di alcuni gruppi sociali, si è ridefinito con l’immigrazione, 
coniugando razza e religione, e l’immigrazione stessa ha assunto un percorso di 
“razzizzazione” (Massari 2006: IX): il bianco impoverito, a causa della perdita 
di lavoro dovuto al fenomeno della delocalizzazione delle industrie nell’Europa 
dell’Est e in Asia ha trovato come capro espiatorio al suo declassamento sociale 
l’immigrato della porta accanto, il musulmano, ancora più se nero, che mette in 
crisi la sua identità e la sua tradizione religiosa (Wieviorka 2000).

 La precarietà del lavoro si somma così alla paura di una presunta invasione di 
immigrati che hanno come obiettivo l’islamizzazione dell’Europa. 

L’islamofobia rappresenta una sintesi di entrambe queste forme stori-
che: nelle gerarchie create dalla divisione internazionale del lavoro glo-
balizzato, il razzismo biologico fornisce un alibi per lo sfruttamento e la 
crescente miseria di vasti strati e popolazioni, mentre il differenzialismo, 
o razzismo culturale, crea invalicabili frontiere e distanza tra noi, civiltà 
occidentale, unica degna di chiamarsi “civile” e loro, popoli “arretrati”, 
impermeabili ai processi della modernizzazione e della democratizzazione, 
incatenati come per magia a usi, costumi e credenze medioevali. In gran 
parte islamici. L’islamofobia crea il nemico, e insieme, produce la paura di 
questo nemico (Siebert 2006: X, in Massari 2006).

Come ricorda la Siebert, esistono due modalità in cui si esprime l’islamofobia: 
una istituzionale, che tende a separare gruppi, a creare discriminazione attraverso 
circolari amministrative e ordinanze dei sindaci, e un’islamofobia che vive nelle 
pratiche quotidiane, nei discorsi dei bar, sui treni, nelle scuole, che ha come obiettivo 
in particolare donne e bambini4. Nel Dossier Immigrazione Idos del 2016 (nel 2017 

4  Nelle scuole pubbliche di Lodi, nel 2019, è esploso il problema del pagamento della 
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e 2018 non vengono riportati elementi specifici sull’islamofobia) vengono indicati 
diversi contesti: il lavoro (specie per le donne con hijab), i libri di testo a scuola 
e l’atteggiamento degli insegnanti, l’ambito politico, i media e i sociale network, 
l’ambito istituzionale5. Su questo piano, si è interrotto un dialogo con le comunità 
musulmane, introdotto da Minniti, con il “Patto con l’islam italiano” del 2017, 
che era nato con l’intento di aprire la strada a un’Intesa dello stato italiano con le 
comunità islamiche (così come già esiste in Spagna e in Belgio). 

Da più autori (Mernissi 1996; Delphy 2006; Laurence – Vaïsse 2007; 
Perocco 2010; El Ayoub 2015) viene sottolineato che l’ostilità nei confronti 
delle comunità musulmane immigrate viene da due versanti opposti: dalle forze 
clericali conservatrici, che auspicano un paese monoreligioso, dove la presenza 
di moschee mette in discussione un’unica identità cristiana europea; dai laicisti 
ostili a qualunque forma di religione rivelata, secondo un’ottica marxista che vede 
le religioni “oppio dei popoli”. La sinistra radicale afferma l’importanza della 
libertà di critica verso la religione, anche in forme blasfeme per i musulmani (si 
pensi alla rivista “Charlie Hebdo” e all’attacco subito da un gruppo estremista), 
non tenendo in considerazione gli eventuali conflitti che tali esternazioni possano 
innescare. I cattolici conservatori vedono l’islam come una minaccia per i cristiani, 
la sinistra radicale, per motivazioni di carattere universalistico, considera le 

mensa scolastica. La sindaca leghista Sara Casanova ha emesso un regolamento che prescrive ai 
genitori, di presentare la documentazione ISEE per poter usufruire della tariffa ridotta della mensa 
scolastica. Ai cittadini non italiani è stata richiesta la documentazione, da reperire presso consolati 
esteri o uffici amministrativi dei paesi d’origine, attestante l’eventuale possesso di beni immobili 
nel paese d’origine, per evitare che queste famiglie accedano alle tariffe ridotte. I genitori di 
origine egiziana e marocchina hanno riscontrato l’impossibilità di ottenere questi documenti, 
poiché non esistono uffici similari a quelli italiani, che apportino tale documentazione. Il risultato 
è che 90 bambini sono stati esclusi dall’uso della mensa, poiché i genitori non potevano sostenere 
l’elevato costo a figlio. I bambini hanno così dovuto mangiare il loro panino in un’altra aula, 
creando una divisione fisica tra paganti e non paganti, tra italiani e stranieri. Ne è nato un caso 
nazionale, che ha richiamato la stampa, che ha definito questa situazione l“apartheid dei bambini”. 

5  Anche la letteratura contribuisce a veicolare l’odio e la paura nei confronti dei musulmani: 
per la Francia hanno avuto grande diffusione i testi di Eric Zemmour, Le suicide française, 
2014 e di Michel Houellebecq, Soumission, 2015. Per la Francia si può consultare: Rapport sur 
L’Islamophobie en France, CCIF, 2015; El Ayoubi, 2016; 2015. Per l’Italia si veda: De Giorgi 
M (direttore dell’UNAR), Razzismo, islamofobia: le discriminazioni in Italia”, http://www.unar.
it/unar/portal/?p=4883. Anche Storhaug, in Norvegia, esprime la sua islamofobia sostenendo che 
l’islam è antidemocratico e incompatibile con uno stato moderno e laico (Bangstad – Helland 
2019).
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religioni un attacco alla razionalità e alla laicità6. Il dibattito francese è molto 
ampio a riguardo: Vincent Geisser, rispondendo a Taguieff che ha parlato della 
nuova “giudeofobia” (2002) come una ideologia posta in atto dall’antisionismo 
dell’estrema sinistra e dall’antisemitismo tradizionale dell’estrema destra, parla di 
islamofobia come violenza verbale dell’estrema destra verso l’islam, considerato 
come una prigione per i fedeli, e dall’estrema sinistra come difesa della laicità 
(Geisser 2003). Del resto, la legge del 2004, che in Francia vieta l’uso di simboli 
religiosi (e dunque dell’hijab) a scuola, viene varata con l’idea di convincere i 
nuovi cittadini musulmani ai valori de la République, per dimostrare ai francesi 
che i loro concittadini di fede islamica sono capaci d’integrarsi.

Se dunque la destra parte da posizioni razziste e discriminatorie nei confronti 
dei musulmani immigrati, considerati terroristi e retrogradi, una parte della 
sinistra propone modelli emancipatori occidentali che sono letti come una forma 
di neocolonialismo, in particolare nei confronti delle donne. Annamaria Rivera 
in un articolo sul burkini, tanto osteggiato sulle spiagge italiane, ricorda come 
sia diventato una proiezione feticistica di un passato coloniale, per stigmatizzare 
chi lo indossa, secondo parametri di abbigliamento e di pudore solo occidentali. 
Nel suo saggio ricorda che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha ribadito 
che la parità di genere non si consegue regolamentando dall’alto ciò che le donne 
devono indossare (Rivera 2019). 

2. Le giovani musulmane italiane

In particolare le donne musulmane sono oggetto di disapprovazione e di 
discriminazione, considerate emblema della misoginia islamica. Sono loro che 
incontriamo nello spazio pubblico, come madri a scuola e al mercato, come 
passeggere su treni e autobus, facile bersaglio di aggressioni verbali e fisiche. 
La loro visibilità, dovuta all’hijab, è per gli italiani la conferma dell’arretratezza 
e della misoginia dell’islam, che chiude i corpi femminili dentro veli che 

6  Si pensi alla mancanza di posizione dei comunisti francesi nei confronti della legge del 
2004; la sinistra si dimostrò ostile nei confronti del velo islamico, in nome della laicità francese 
della scuola pubblica, condannando però tante giovani musulmane alle scuole private. Purtroppo 
la legge ha portato come conseguenza la creazione di nuove scuole confessionali musulmane, 
come quelle cattoliche, protestanti, ebree, dove sono consentiti i simboli religiosi. Anche in Italia, 
dove pure il velo è consentito, molti studenti musulmani frequentano le scuole cattoliche.
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diventano corazze nella sfera pubblica. Le più criticate sono le scolarizzate, 
quelle impegnate in politica, come se il velo diventasse una contraddizione con 
la modernità. Non si può parlare di genere come una categoria isolata, perché 
è connessa a altre categorie, come classe, religione e nazionalità. Il concetto 
d’intersezionalità tiene conto dei fenomeni sociali, nei quali si intrecciano genere, 
religione e forme di discriminazione. Ci si riferisce al fatto che, relazionando 
differenti categorie sociali, si costruiscono dinamiche di potere che coinvolgono 
genere e razzismo, religione e genere, come già evidenziato da movimenti neri 
femministi e antirazzisti7.

L’incrocio tra sessismo, immigrazione e religione islamica s’inscrive dunque 
nel concetto di intersezionalità, che esplora come genere, razzismo, religione, 
mettano in atto forme di esclusione sociale. In quest’ottica l’identità religiosa 
di queste giovani si intreccia con gli stigma sociali legati alle questioni di 
genere e alla richiesta di nuovi diritti (cittadinanza politica e sociale). Tante 
donne immigrate in Europa mettono in atto un processo di riconoscimento e di 
soggettivazione, cercando di liberarsi da una cultura patriarcale legittimata da un 
islam tradizionale e lottano contro le discriminazioni per una reale uguaglianza 
tra cittadini, indipendentemente dalle loro origini culturali. Nonostante questo, 
alcuni gruppi femministi negano legittimità a queste donne (Hamidi 2012: 103). 

Le contexte international et la vague d’islamophofie qui traverse les 
sociétés européennes renforcent une vision réductrice et erronée de ces 
femmes qui rend peu justice à la pluralité constitutive de la femme musul-
mane. Cette nouvelle génération de femmes ne souhaite plus être perçue 
comme un minorité aspirant à être reconnue dans la società civile: les fem-
mes musulmanes se revendiquent comme sujets de leur propre histoire aux 
côtés d’autre femmes avec qui elles partagent des luttes analogues (Hamidi 
2012: 103-104).8

7  Si vedano: Crenshaw 1989; Yuval-Davis 2006; Lutz 2014.
8  Il testo è inserito in un volume collettaneo che tratta il tema del femminismo islamico, 

termine su cui emergono punti di vista diversi. A partire dal 2003 le musulmane europee 
francofone cominciano a discutere del femminismo islamico. Nel 2004, in occasione della giornata 
internazionale della donna, il collettivo Femmes musulmanes d’Europe organizzò un dibattito 
al Parlamento europeo a Bruxelles ponendo le questioni di genere all’interno della religione 
islamica, alla presenza di Christine.Delphy (ricercatrice CNRS), Saida Kada (presidente delle 
donne musulmane francesi), Tariq Ramadan, Marina Da Silva (membro fondatore del Collettivo 
femminista per l’uguaglianza). Tariq Ramadan, pensatore seguito dalle nuove generazioni sul 
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Delphy (2008) tra le prime ha sottolineato come le femministe europee 
mantengano una visione stereotipata delle donne musulmane, visione che rinvia 
a pratiche e discorsi che si considerano universali in merito alla liberazione 
femminile, ma che invece tendono a essenzializzare lo status delle islamiche, 
per giustificare una superiorità nei processi di emancipazione: è l’intreccio di 
sessismo e razzismo. Questo perché la donna musulmana è considerata ”l’altra”, 
vista come oppressa, inferiore, velata. La rivista “Nouvelle Questions Féministe”, 
nel 2006, affronta la complessa questione della legge Stasi: in particolare Delphy 
sottolinea come siano stati ignorati gli aspetti razzisti della legge. Questa, voluta 
in nome dell’emancipazione femminile delle immigrate, si concentra sui simboli 
religiosi e non sui diritti delle donne all’istruzione. Si guarda infatti al sessismo 
nelle case degli altri, in quelle famiglie provenienti dalle ex colonie francesi 
(Algeria, Tunisia, Marocco), considerate inferiori culturalmente: la legge 
consolida così la credenza di differenze razziali e gioca un ruolo nella costruzione 
di un’essenza violenta dei musulmani, nascondendo il dominio maschile degli 
uomini occidentali verso le loro donne. In nome della difesa dei diritti universali, 
si giustifica una legge che attua un doppio sistema di oppressione: delle donne 
considerate inferiori come “razza araba” e come genere (Delphy 2006); si presenta 
dunque come una forma di islamofobia specificamente francese (Boumana 2004). 
Anche in Spagna il dibattito sulla rappresentazione delle donne arabe nei media 
tende a riprodurre una loro immagine stereotipata, attraverso una percezione 
etnocentrica che rende difficile comprendere le dinamiche che non riproducono 
le nostre costruzioni della modernità e del modello femminile (Martin Muñoz 
2005; Navarro 2010).

Negli ultimi vent’anni è cresciuta una seconda generazione che sta cercando 
di definire e articolare un islam italiano, che non si rifà alle forme religiose 
locali della prima generazione e prova a contrastare l’immagine che dell’islam 
veicolano media e giornali. Giovani che cercano ogni giorno di rinegoziare difficili 
percorsi identitari, che costruiscono reti di relazioni con coetanei e istituzioni, per 
decostruire un’immagine stereotipata dell’islam italiano, donne con le quali ho 

ruolo dei musulmani in Europa, ha incoraggiato l’autonomia dei gruppi a costruire un discorso 
che coniughi cultura, religione e genere (Ramadan T., Musulmanes féministes, du paradoxe à 
la réalité, discorso al Parlamento europeo, 5 marzo 2004 (Hamidi, 2012, 106-107). Si vedano, 
come contributi al dibattito, i testi di Ahmed 1992; Abu-Lughod 1998; Wadud 1999; Barlas 2002; 
Pepicelli 2010. Sulla relazione tra femminismo e Islam in Marocco, si veda Borrillo 2017.
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avuto modo di confrontarmi in diverse ricerche9. L’associazione GMI (Giovani 
Musulmani Italiani) nasce dopo l’11 settembre, per contrastare l’idea di un islam 
antidemocratico: formata da giovani che si ritrovano per parlare di religione e 
d’identità, di politica e di Corano, ma anche di sessualità e di relazioni amorose. 
Sul versante pubblico si impegnano, a livello locale e nazionale (51 sezioni), in 
attività e iniziative che promuovano “le cause della giustizia, della pace, della 
salvaguardia dei diritti umani” (art.3 dello statuto), per un “islam pubblico”10.

I giovani italiani musulmani si formano nelle sale di preghiere, attraverso una 
rilettura dei testi sacri, in un percorso intrareligioso che serve a conoscere, in 
primo luogo, la religione d’appartenenza, in un dialogo di condivisione tra pari 
(peer education) per una rinnovata forma d’interpretazione dei testi sacri (ijtihad) 
e per l’jihad an-nafs (sforzo dell’anima), che ogni essere umano deve compiere 
su se stesso per essere degno di sé, lottando contro l’egoismo, la violenza.

Negli incontri vengono affrontate molte questioni di carattere sociale, 
scientifico, giuridico, in relazione al testo sacro: spesso sono le ragazze 
(studentesse universitarie) a svolgere la relazione introduttiva, su cui si articola il 
dibattito collettivo, cui intervengono anche adolescenti di vari istituti. Gli adulti 
non partecipano ai dibattiti; arrivano per riprendere i figli e la loro presenza alla 
discussione non è sempre gradita. Si percepisce la differenza generazionale nel 
trattare alcuni temi, e la maggiore rigidità nelle pratiche sociali, quando non 
supportata dal Corano. 

I giovani di seconda generazione imparano l’arabo classico, quello che 
consente una relazione transnazionale con i musulmani europei, anche se la 
lingua con la quale si esprimono quotidianamente è l’italiano, misto ad alcune 

9  Le riflessioni che qui vengono esposte sono legate a una lunga frequentazione con giovani 
musulmani nella provincia Perugia (incontri in moschea, dibattiti pubblici, interviste individuali) 
su cui ho svolto una prima ricerca per il PRIN 2006-2007 su seconde generazioni e conflitti 
urbani (Giacalone 2012). La ricerca sulle giovani del GMI è parte di una ricerca nazionale (PRIN) 
finanziata dal Ministero della Ricerca Scientifica (MIUR) e intitolata: Migrazioni, legami familiari 
e appartenenze: interrelazioni, negoziazioni e confini (Università di Perugia, Siena e Bologna). 
Una prima riflessione sul tema è stata prodotta in un convegno organizzato a Parigi, dal titolo: 
Oscillations. Croire et pratiquer, entre sphère intime et sphère publique, 13-14 dicembre 2016, 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités.

10  Tra seminari ricordo quelli promossi dalla ONG Alisei: 4 dicembre 2015: Le seconde 
generazioni musulmane. Tra identità e fascino dell’estremismo?; due incontri tenuti al Comune di 
Montone in occasione dell’Umbria Film Festival: 11 luglio 2015: L’islam in Italia ; 7 luglio 2016: 
Seconde Generazioni islamiche tra appartenenza e rischio di derive fondamentaliste.
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espressioni arabe11. Diverse giovani criticano l’atteggiamento chiuso dei genitori 
nei confronti della società italiana, poiché non partecipano, se non saltuariamente, 
a una dimensione sociale e pubblica. La generazione dei padri viene vista dai 
figli protesa ancora verso il paese di origine, mentre i figli si considerano italiani 
e si sentono stranieri quando ritornano dai parenti durante le vacanze.

I giovani musulmani si dichiarano di fede islamica e di cultura italiana, come 
loro stessi dicono. I centri culturali islamici sono diventati luoghi di aggregazione, 
di socializzazione, nei quali costruire le loro identità plurime, tra islam dei padri 
e società italiana (Giacalone 2012; 2017). Roy sottolinea come si riscontri un 
processo di “disaccoppiamento” tra religione e cultura d’origine e di un’adesione 
all’islam come esperienza soggettiva e volontaria. L’islam, come il cristianesimo, 
trova nuove espressioni culturali secondo il luogo in cui si pratica, come del resto 
ha già fatto in passato, incontrando la cultura greca e quella persiana (specie 
nell’ambito della medicina). Anche i riformisti sostengono che alcuni problemi 
dell’islam non derivano dalla religione ma dalla cultura; “il messaggio di Dio 
è stato confuso con la maniera in cui è stato recepito e interpretato da coloro ai 
quali era stato indirizzato”. Così si rafforza la dicotomia tra religione islamica e 
cultura araba, svalutando la seconda (Roy 2008: 68).

Essere musulmani in Italia richiede una riformulazione dell’identità religiosa, 
che deve coniugarsi con la costituzione e il diritto italiani, all’interno di un 
pluralismo religioso che è più proclamato che attuato, ma che è la fonte a cui 
attingere per ridisegnare le regole della società democratica e multiculturale. I 
giovani del GMI attuano la dawa street (sit-in, seminari), attraverso un impegno 
nello spazio pubblico, un modo d’interloquire con le istituzioni e con i coetanei. 
Mettono in atto forme di cittadinanza attiva, cercando di decostruire l’idea di 
un’etnicità italo-araba fondata sulle tradizioni, per promuovere pratiche sociali di 
un’italianità fatta di ibridazioni e sintesi: manifestano i segni della propria alterità 
musulmana per farsi riconoscere quali nuovi cittadini nella sfera pubblica (Ricucci 
2015; Acocella 2018). Diventano mediatori culturali nelle scuole o sanitari negli 
ospedali, promotori di forme di inclusione sociale per loro e per coloro che non 

11  “Con le mie sorelle spesso ci mettevamo a inventare termini nuovi, unendo parole di 
entrambe le lingue, come a esempio ‘helwissimo’, un mix tra helo, bello e bellissimo. Abbiamo 
sempre pensato che un giorno sarebbe nata una lingua ibrida composta dalle lingue di origine […] 
Molte volte quando ci capitava di stare al telefono a parlare con i genitori o altri amici di seconda 
generazione le persone vicine ci guardavano sbigottiti. ‘Che lingua è?’- ‘Assalamu alaikum papi, 
come stai? Ittasalt fik w ma raddet prima. Hai da fare se no bahli maak dopo’” (Albel Qader M. 
2015: 36).
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hanno gli strumenti più adatti per comprendere la società italiana (Giacalone 2017).
Le giovani musulmane sono oggetto di una doppia forma di sessismo: da 

parte degli occidentali di sinistra, che le considerano l’emblema della misoginia 
musulmana e di quelli di destra, che le indicano come espressione di una religione 
minacciosa e arretrata. Sono malviste anche da parte di alcuni musulmani 
immigrati, che vedono in loro la dimostrazione di un modo nuovo di vivere la 
fede in occidente, per diventare simbolo di un’identità rinnovata sul piano del 
genere e della fede. Purtroppo, quando sono intervistate, vengono invitate a 
parlare della loro spiritualità, dell’adesione alla religione, piuttosto che delle loro 
attività sociali e politiche, il che impedisce di vederle come soggetti autonomi, 
impegnate in battaglie comuni contro le discriminazioni sessiste. Da anni un 
gruppo di loro, nell’area lombarda, ha creato l’associazione Aisha, che si occupa 
di violenza di genere, che è uno dei temi che condividono con le donne italiane12.

Per entrare in merito alle forme di razzismo e sessismo, connesse alla religione 
islamica, porterò tre esempi tratti dalle mie ricerche, per evidenziare come 
questi temi possano intrecciarsi nelle pratiche discorsive quotidiane, creando 
un linguaggio che tende a costruire l’immagine essenzialista e stereotipata delle 
giovani musulmane. 

3.1. La finta pacifista dietro cui si nasconde la terrorista

Ci sono tante giovani di seconda generazione che mettono in discussione gli 
stereotipi diffusi. Un esempio per tutti è Yasmine Eouir, marocchina di seconda 
generazione e cittadina belga, che è stata eletta vincitrice quale rappresentante 
della gioventù europea. Contro di lei si sono scagliati i politici delle destre, 
che ritengono oltraggioso che la gioventù europea venga rappresentata da una 
giovane musulmana.

In Italia il caso più controverso è quello di Asmae Dachan, giornalista italo-

12  Alcune donne musulmane, facenti parti del CAIM (Coordinamento Associazioni Islamiche 
Milano, Monza e Brianza) hanno promosso il Progetto Aisha contro la discriminazione e la 
violenza sulle donne. Il progetto, rivolto alle donne musulmane immigrate, ha istituito dei corsi di 
formazione per aiutare gli imam a parlare e riconoscere la violenza fatta sulle donne. Il progetto 
prevede anche la formazione di mediatrici sanitarie, di origini arabe, per promuovere azioni 
verso le adolescenti di seconda generazione, per impedire e contrastare l’abbandono scolastico, i 
matrimoni forzati, le violenze fisiche e psicologiche. 
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siriana che vive ad Ancona, nominata cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica da Mattarella il 2 giugno, premiata per i suoi coraggiosi reportage 
dalla Siria e per il suo impegno a favore di un dialogo interreligioso. Nel 2013 
è stata nominata a vita Ambasciatrice di Pace dell’Università per la Pace della 
Svizzera e dal 2018 è collaboratrice dell’Università per la Pace delle Marche. 
Tra i tanti commenti al premio, cito, al contrario, alcuni insulti sui social: 

Una cosa assurda e bestiale, concessa da un gran figlio di p…na a una 
figlia del terrorismo islamico (Gileo Pinco); Quanta roba, ma ci possiamo 
fidare? (Mary Galliano). 

Anche nei racconti di studentesse universitarie a Perugia, emerge lo stesso 
problema, perché dietro la maschera dello studio il velo nasconde la vera natura 
della fondamentalista. Mi racconta Ferdaz13:

Sono partita per un mese e sono andata a trovare i nonni. Quando sono 
tornata a Perugia, sono andata a lezione e uno studente mi ha detto: “Cosa 
hai nello zaino? Una bomba che hai preparato a casa tua? Sono rimasta 
malissimo.

I diversi commenti mettono in discussione che sia reale l’attività di pacifista 
di Asmaa o lo studio di biotecnologia di Ferdaz, che serve a nascondere la loro 
vera natura: quella di essere terroriste. Del musulmano, come dell’ebreo, non ci si 
può fidare, in particolare di una donna velata che è l’emblema di un proselitismo 
religioso. Ma nel primo caso riportato, l’insulto si estende allo stesso Presidente della 
Repubblica, definito “figlio di puttana”: il pericolo di una presunta islamizzazione 
dell’Italia è dunque favorita dalle stesse istituzioni, ritenute complici della disfatta 
dei cristiani, in nome di una nuova crociata, di cui tutti dovremmo, secondo gli 
islamofobici, avere consapevolezza. Le donne velate possono rappresentare il volto 
mansueto dell’islam, ma in realtà nascondono mire più drammatiche: fare figli 
musulmani, convertire altri cittadini, progettare attentati. Come per l’antisemitismo 
fascista, la “maschera” di pacifista nasconde il vero volto dello/a musulmano/a, 
quello del martire, dello shaib pronto a immolarsi per la jihad. Tali strategie 
discorsive riportano alla mente l’idea dell’ebreo nemico, che si nasconde dietro la 
maschera del vicino, del cittadino, presente nelle immagini e negli articoli di “La 

13  Ricerca sulle giovani del GMI, 2016.
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Difesa della Razza”. Come sottolinea Milicia

Il ruolo ansiogeno delle diverse forme d’incertezza categoriale, fino alla 
paranoia che mette in crisi la percezione della propria e delle altrui identità. 
La stessa percezione cognitiva della realtà entra in crisi, come emerge nelle 
[…] pratiche discorsive della violenza: inganno, complotto, segreto, iden-
tità occulte, nascoste dietro l’apparente normalità dell’altro, segnalano la 
minacciosa presenza di un mondo invisibile (Milicia 2010: 124).

3.2. La giovane velata emblema dell’oppressione religiosa

Nella mia ricerca con le giovani del GMI (2016), ho raccolto le mille offese 
quotidiane che vengono loro rivolte, sia a scuola che nello spazio pubblico: 

Ho dovuto cambiare scuola alle superiori perché l’insegnante d’italiano 
mi chiedeva ogni giorno di togliere il velo (Muna).

Una signora sull’autobus, quando mi ha visto, si è fatta il segno della 
croce, un’altra per strada mi ha sputato e poi mi ha detto: tornatene a casa! 
Ma io sono nata qui! (Nebraz).

Quando facevo i tirocini per il corso di infermieristica, i primari dei 
reparti mi chiedevano di togliermi il velo, ma io rispondevo: il velo è più 
igienico dei capelli, non crede? Perché non dice nulla alle ragazze con 
smalto e trucco? Sono riuscita a farmi valere ma ora che sono laureata non 
trovo lavoro (Zineb).

Da loro ho imparato i mille significati che ognuna di loro attribuisce a quel 
pezzo di stoffa che copre i capelli: il velo diventa una sorta di marchio di fabbrica, 
in positivo per alcuni, in negativo per gli altri, come un confine spartiacque tra 
fedi e identità. Ma l’hijab non pregiudica né l’intelligenza, né la cultura, né la 
democraticità delle donne che lo indossano. In occidente è spesso una scelta 
difficile, motivata da motivazioni personali, come desiderio di abbracciare la 
fede in un contesto europeo, in opposizione a una sovraesposizione del corpo 
femminile (usato come oggetto sessuale) nella pubblicità e sui media; è una 
ricerca d’identità, una voglia di affermazione, anche come opposizione alla 
mercificazione del corpo femminile in occidente14.

14  Le giovani del GMI promuovono un testo su I diritti delle donne nell’Islam, che riporta i 
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Sumaya Abdel Qader, nella sua autobiografia, racconta delle tante forme 
inopportune e invadenti con le quali le donne italiane l’avvicinano, di come 
deve sopportare lo sguardo di compatimento quando, completamente vestita, va 
in spiaggia con marito e figlie e diviene oggetto di sguardi compassionevoli, 
additata quale corpo estraneo al mondo della femminilità e della libertà. Racconta 
come sia stata avvicinata da una giornalista, stupita che lei stesse guardando un 
corpetto nero di pizzo nella vetrina di un negozio di intimo:

“Lei non è italiana, è evidente, ma mi chiedevo come mai fosse tanto 
attratta da questa vetrina” […] – “Mi scusi, chi le ha detto che non sono 
italiana? E poi perché non dovrei guardare questa vetrina?” – “Lei non è 
musulmana? Credevo che il Corano vietasse alla donne di vestirsi in modo 
sconveniente […] Voi vi vestite così solo per vostro marito e non per tut-
ti gli altri uomini, vero?”- Non rispondo ma penso che se lei si vestisse 
così per tutti gli uomini la chiamerebbero in un modo non proprio elegante 
-“Se mette queste cose per suo marito, lui la può vedere o dovete stare al 
buio?” [..] Mi risveglio dall’incubo a occhi aperti e ribatto con freddezza: 
– “Signorina, che senso ha la sua domanda? Buio o luce, l’importante è il 
risultato finale!”. Le sorrido maliziosamente e me ne vado. (Abdel Qader 
S. 2008: 70-71)15.

versetti coranici più importanti, che mettono al centro il rispetto delle donne: “Esse hanno diritti 
equivalenti ai loro doveri” (Corano, II: 228), che stabilisce il diritto alla proprietà; l’amore nelle 
relazioni coniugali: “Fa parte dei Suoi segni l’aver creato da voi, per voi, delle spose, affinché 
riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero dei segni per 
coloro che riflettono” (XXX: 21). Viene ricordata la storia di Aicha, e di come il Profeta a casa si 
comportasse come un uomo che aiutava le sue mogli in casa. Viene poi ricordato il versetto che 
assegna un ruolo elevato alle madri: “Abbiamo ordinato all’uomo la bontà verso i suoi genitori: 
sua madre lo ha partorito con fatica e con fatica lo ha partorito” (XLVI: 15). L’obiettivo è quello 
di dimostrare che le donne musulmane hanno diritto all’istruzione e al matrimonio libero, ma 
viene sottolineato come nella cultura islamica vi siano diritti e responsabilità che si completano a 
vicenda: “uomini e donne hanno ruoli complementari e differenti”.

15  Sumaya è nata in Italia, ha tre lauree, vive a Milano, dove è consigliera comunale nella 
giunta del sindaco Sala. Durante la campagna elettorale ha dovuto subire ingiurie e insulti sui 
social media da parte dei leghisti che parlavano di “invasione islamica” di Milano, e minacce 
da parte dei controllori della buona morale delle donne musulmane, perché donna impegnata in 
politica in una lista di centro-sinistra. Sembra non esserci spazio per donne musulmane che hanno 
alti livelli di scolarizzazione e di impegno nella politica attiva.
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Le narrazioni sono emblematiche dell’ingerenza nella vita privata e pubblica 
di queste donne, da parte di perfette estranee, che presumono di sapere cosa sia 
la femminilità, la seduzione, il modo “giusto e opportuno” di vestirsi in pubblico 
come in spiaggia. La nudità diventa tanto normale che una donna vestita al mare 
è molto più visibile (e disturbante) di una senza reggiseno. Il burkini di Sumaya 
è dunque considerato fuori posto, eccessivo, invadente, un insulto alla libertà. 
Le donne velate devono stare a case e pensare ai bambini, ma se poi comprano 
biancheria intima seduttiva allora la contraddizione diventa più acuta, quasi 
ingestibile, un insulto allo stereotipo della donna priva di femminilità.
Le giovani del GMI rivendicano con orgoglio la pratica dell’hijab, lo portano per 
le strade, nelle università, ma diventa difficile potersi inserire in una dimensione 
lavorativa. Il velo è un modo di affermare e mostrare la loro fede soprattutto nelle 
difficoltà quotidiane a cui vanno incontro nel lavoro e nelle relazioni sociali. È il 
segno di nuova identità, di chi si sente contemporaneamente italiana e musulmana, 
con il desiderio di diventare elemento naturale del paesaggio urbano. Così scrive 
Maymouna (figlia dell’imam di Perugia) nel suo libro autobiografico:

Sono stanca dell’hijab che occupa così tanto spazio nella mia vita. Sono 
stanca di parlarne. Sono stanca di spiegarlo. Sono stanca di difenderlo. 
Sono stanca di essere trattata diversamente. Sono stanca di dover dimo-
strare di essere normale. Sono stanca di essere considerata stupida e arre-
trata. Sono stanca dei giudizi […] Il fascino morboso riguardo l’hijab è una 
follia. Sotto il velo. Dietro il velo. Togliere il velo alle donne musulmane. 
Lasciate stare. Non dovete capire perché lo indosso […] Se porti il velo 
non sei femminile, non sei libera. Se porti il velo ti parlano automaticamen-
te sillabando frasi pensando che non capisci. Se porti il velo ti guardano 
con compassione e pena come se non fosse una scelta libera e personale. 
Come se il velo coprisse l’intelligenza. Parlo da donna libera e mi chiedo: 
mi sento libera di aver scelto di seguire una fede, libera di aver indossato 
il velo, libera da ogni sottomissione e oppressione, allora perché la società 
[…] mi impedisce di fare l’insegnante, la commessa, la segretaria? (Abdel 
Qader M. 2015: 16-17).

Maymouna ha sposato un giovane barese e quando d’estate si reca in spiaggia 
con il suo burkini, trova sempre qualche signora che le chiede: “ma non sente 
caldo?” e lei, risponde in maniera ironica, “no, ho il velo climatizzato”. Oppure, 
dopo un dibattito pubblico, un signore interviene e dice: “Sai, ti stiamo facendo 
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un favore. Ti vogliamo aiutare a togliere via quel simbolo di oppressione dalla 
tua testa”. Continua quel senso d’invasione nel proprio privato, che si offre come 
doppio sguardo di compatimento verso il burkini o come proposta emancipativa 
neocoloniale: nessuno dei due approcci si pone il problema di cogliere il punto 
di vista della persona, la sua scelta religiosa, il proprio progetto di empowerment, 
che non segue le logiche del femminismo europeo.

Rivera, riflettendo sul nostro sguardo inquisitore e compassionevole verso 
il burkini, ricorda come nella prima metà del novecento il denudamento era 
considerato segno d’inciviltà (selvaggi), mentre le signore della buona borghesia 
erano riccamente vestite. Negli anni settanta, le femministe italiane scelsero 
un look fuori moda: abbandonarono minigonne e tacchi (modello della donna 
borghese) per indossare donne lunghe e fiorate, scialli e zoccoli, rivendicando un 
altro modo di vestire, una femminilità antica e demodé, per rovesciare lo stigma 
di una femminilità esibita per lo sguardo maschile.

L’ironica forma di rovesciamento dello stigma dà segno di un’apparte-
nenza svalorizzata in emblema ostentato con orgoglio, secondo il classico 
modello alla black is beautiful. Questa risemantizzazione di uno stile che 
nell’opinione comune evoca una femminilità sorpassata divenne la traccia 
esteriore del manifesto del movimento: la critica dell’emancipazionismo, 
il diritto di ridefinire la propria singolare appartenenza di genere, il rifiuto 
della reificazione del corpo femminile (Rivera 2019).

Il modo di vestire diventa un segno di appartenenza, di contrasto a pratiche 
neocoloniali, di rifiuto dell’immagine svestita della donna occidentale in tv e nelle 
strade, di scelta di vita. Le vicende politiche dei paesi musulmani ci ricordano 
che le giovani donne, in Tunisia, dopo la fine del potere di Ben Ali, misero il 
velo perché durante il regime furono costrette a non usarlo e a bruciarlo. Ataturk, 
nell’intento di creare la nuova nazione turca, tolse il velo alle donne, quale segno 
della modernità, simbolo di un’immagine tradizionale e di una cultura oppressiva. 
Con l’intento di dare vita a una Turchia moderna (e dunque occidentale), il corpo 
delle donne divenne il simbolo dei canoni della modernità. Le riforme di Mustafa 
Kemal portarono a quello che viene definito un “femminismo di stato”, imposto 
dall’alto, ma non promossero identità di genere (Salih 2008: 51-52). Nell’Iran 
dei Pahlavi, le donne acquistarono il diritto di diventare giudici (oggi vietato), 
ottennero riforme del diritto di famiglia e furono svelate, come elargizione dello 
shah. Durante la rivoluzione del 1979, secondo Moallen, intellettuale di origine 
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iraniana, vi furono donne che rifiutarono la donna “occidentossicata”, divenuta 
simbolo di oggetto sessuale. L’abbigliamento cambiò, a seconda delle associazioni 
femminili: le donne di sinistra indossavano pantaloni e gonne lunghe, mentre le 
donne della guerriglia islamica indossavano l’hijab e le fondamentaliste il chador. 
Il velo divenne il simbolo di una donna ispirata al divino e contro il materialismo 
occidentale (Salih 2008: 74-75). Moallen (2005) sottolinea come per le donne, 
svelarsi o velarsi, non è una scelta personale, ma la conseguenza di decisioni 
prese dalla politica gestita dagli uomini: ricorda come sua nonna tolse il velo 
per decisione dello shah e a lei è imposto il chador. Ella sottolinea come, nella 
questione delle donne iraniane, sia evidente un’intersezione tra cultura e identità, 
che trova nella differenza dei generi la sua nuova espressione; in tale contesto

the veiled woman represents the border between ouside and inside, the 
known and the unknown. The taboo pleasure of veiling, the secret hiding 
behind the veil, and even the strategic use of the veil as a way of passing 
are all related to symbols and miths that have been at work since the incep-
tion of Iranian modernity (Moallen 2005: 91).

3.3. Le “troppo” occidentali

Nella mia esperienza di ricerca ho raccolto le narrazioni di aggressioni (fisiche 
o verbali) da parte di uomini delle comunità immigrate. Le aggressioni possono 
avvenire anche da spacciatori tunisini, quando questi si accorgono che le ragazze 
parlano arabo e non portano il velo. È la storia di Aicha, studentessa fuori sede, 
che vive e studia a Perugia.

L’altra volta, vicino all’università, un tunisino m’è saltato addosso, mi 
ha tirato i capelli e m’ha detto: -mamma mia quanto sei bella-. Io gli ho 
detto: – ma scusa, come ti permetti, io chiamo i carabinieri- Lui inizia a 
insultarmi in arabo. Io con la mia amica gli ho detto di spostarsi perché loro 
stavano a spaccià e apposta ci siamo allontanate, lui fa un salto da dove 
stava vicino a me e mi tira i capelli. Così, a mezzogiorno, davanti a tutti. Io 
non posso nemmeno fare la denuncia perché alla Questura ci devo andare 
io a dire chi è stato, perché questo mica lo arrestano. Fanno il verbale e poi 
lo lasciano. Il giorno dopo, se mi incontra, mi taglia, io non posso parlare 
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[…] Non è che io mi vesto un poco moderno, una camicia e un paio di 
jeans. Però una ragazza araba viene più controllata, quello voglio di’. Se 
sanno che sei straniera, però non sei araba, tu puoi metterti qualsiasi cosa; 
però una volta che sanno che sei araba e te la metti, quello non va bene. 
Quindi loro ti limitano la libertà […] Da noi è la concezione che l’uomo 
protegge la donna. Se tu porti il velo, sei con la famiglia, sei protetta e non 
dicono niente perché potrebbe arrivare il padre o il fratello e ti gonfiano. 
Se io sono da sola, invece, si può fare tutto! Io non c’ho manco qui i miei 
fratelli, non posso dire: -come ti permetti?- abbasso la testa e me ne vado 
(Giacalone 2014: 233).

L’abbigliamento diventa un discrimine tra donne tutelate e non tutelate, tra 
quelle degne di rispetto e quelle che si possono importunare. In questo caso la 
cultura patriarcale di provenienza, decide dell’uso/divieto degli spazi pubblici da 
parte delle donne di origine maghrebina, che perciò decidono di non parlare in 
arabo nella sfera urbana.

Anche all’interno del gruppo del GMI, le ragazze che decidono di togliere 
il velo, sia per scelta personale sia per opportunità lavorative, temono di non 
essere più accettate nel gruppo. In quel caso se ne parla, senza reticenza, perché 
togliere il velo non vuol dire diventare una cattiva musulmana, ma va rispettato 
ogni specifico itinerario di vita. Ma questo non esclude che altri della comunità 
di provenienza giudichino male tale decisione.

Sembra che qualunque cosa facciamo, le donne arabe siano vittima di stereotipi 
o aggressioni, anche quando vestite all’occidentale. La separazione uomo-donna 
tra l’ambito pubblico e quello privato, ancora marcata nei paesi musulmani, 
sembra non trovare nuove soluzioni in occidente, dove le donne sono costrette a 
forme di reificazione sociale, strette tra i ruoli codificati delle culture patriarcali 
di provenienza e la società occidentale che non riesce a cogliere la sfida verso 
nuove identità. Come nota Rosa Parisi:

Le donne sono così, impigliate in un duplice regime di potere che le 
marginalizza, le inferiorizza e le invisibilizza, quello del capitalismo neo-
liberale che si abbatte con forza sulla loro condizione di migrante e quello 
patriarcale. Nel caso delle donne musulmane, tuttavia ci troviamo di fronte 
a un doppio regime di potere patriarcale: quello arabo musulmano delle 
società di provenienza, che nell’esperienza migratoria dà origine a nuove 
configurazioni di egemonia tra i sessi e fra le generazioni, e quello occi-
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dentale che configura un diverso tipo e un diverso livello di conflitto tra i 
sessi (Parisi 2012: 162).

Susan Moller Okin, in un saggio molto discusso, sostiene che il 
multiculturalismo può diventare oppressivo per le donne immigrate, poiché 
alcune comunità (comprese quelle musulmane) limitano la libertà delle donne 
e la loro capacità di fare delle scelte personali, mentre i diritti del gruppo non 
dovrebbero essere più importanti di quelli individuali, secondo i principi in 
ambito occidentale (Okin Muller 1999). Il controllo sociale della comunità o 
dei parenti, la richiesta di matrimoni tra musulmani (endogamia religiosa), crea 
difficoltà a una piena integrazione delle donne musulmane nella società laica. 
Per questo le donne costituiscono associazioni per difendere i loro diritti e 
affermare la loro religione. Nello stesso testo Azizah al-Hibri contesta alla Okin 
di parlare delle giurisprudenze storiche e non dei testi e dei miti fondativi. Vanno 
differenziati i testi dalla loro interpretazione nel tempo dai costumi locali, che 
risentono del patriarcato come fenomeno storico diffuso nelle società arabe. I 
codici di famiglia16 sono cambiati in diversi paesi, e a questo hanno contribuito i 
movimenti femminili. Nel modo di guardare alle donne arabe, le donne occidentali 
rischiano di mettere in atto una forma di paternalismo o di essenzialismo culturale 
che appare anche nei confronti delle immigrate islamiche. Come sottolinea in 
maniera decisa Asma Lamrabet in un saggio apparso su una rivista colombiana

Como mujeres musulmanas, tenemos el derecho de hacer una crítica 
constructiva de nuestras propias tradiciones misóginas, pero sin dejar de 
ser lo que somos dentro de nuestra comunidad. Tampoco vamos a avalar 
los mitos eurocéntricos de la emancipación, del humanismo y de un cierto 
feminismo que quiera hablar en nuestro nombre. Hay que iniciar un pensa-
miento crítico plural de feministas musulmanas a partir de esta “periferia” 
del mundo donde hablamos, vivimos y llevamos a cabo nuestras propias 

16  Basti pensare al dibattito sorto intorno alla Moudawana marocchina, riformata nel 2004 
(Diritto di famiglia), in seguito alle pressioni dei movimenti femminili per una maggiore tutela 
delle donne nel matrimonio e nel divorzio: ne è risultato un compromesso tra la shari’a contenuta 
nel Corano e le richieste delle donne, che hanno ottenuto l’eliminazione della figura del tutore al 
momento del contratto matrimoniale, la limitazione alla poligamia, il mantenimento dei figli in 
caso di divorzio (Salih 2008). Si veda: Salih 2008. Sulle forme patriarcali e di violenza domestica 
in Maghreb in riferimento alle richieste di asilo in Italia si veda Giudici 2016.
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luchas (Lamrabet 2014: 45).

4. Paternalismo/essenzialismo

Il dibattito sulla considerazione della donna nell’islam è oggetto di ampie 
riflessioni da parte di intellettuali di diversa origine, definite “femministe 
islamiche”, come Amina Wadud, Asma Lamrabet, Asma Barlas, Leila Ameh. 
Queste autrici da anni riflettono, anche se con modalità diverse, sulla necessità di 
una rilettura del Corano. Asma Barlas riflette sull’uguaglianza tra uomini e donne 
nel Corano, a partire da un punto di vista etico, sottolineando come nel libro 
sacro non vi sia una visione fondata sulla differenza sessuale, e che la distinzione 
è di carattere etico-morale e non sessuale.

Le Coran n’adopte pas une vision fondée sue la différence sexuelle ou 
la similitude qui s’accorderait avec des modèles basée sur un ou deux sexes 
[…] Le Coran nous enseigne quel les hommes et les femmes constituent un 
tout, une parité sexuelle et que leur importance ne réside pas dans la nature 
spécifique de leur sexe, mais dans la qualité de leur praxis morale. Autre-
ment dit, les seuls critères de distinction entre hommes et femmes dans le 
Coran sont éthico-morauax et non pas sexuels (Barlas 2012: 90).

Non possiamo non ricordare la marocchina Fatima Mernissi, che attraverso 
numerosi saggi ha cercato di ricostruire una memoria storica e politica 
delle donne nel mondo arabo, memoria spesso contradditoria, sospesa tra 
sottomissione e rivolta, che è stata oscurata dal discorso dominante maschile. 
Nelle sue ricostruzioni, Mernissi analizza la complessa relazione tra dinamiche 
economico-sociali e il ruolo delle donne nella storia dell’islam, e in particolare in 
Marocco, dove le nuove generazioni di donne studiano e lavarono, ma ancora non 
su un piano di parità. Le donne impegnate nel movimento femminile marocchino 
sottolineano le difficoltà di far conoscere le loro attività quando si recano in 
Europa, perché sembra che non interessino a un pubblico occidentale.

Gli europei cercano conferme ai propri stereotipi, tipici di una certa 
visione della nostra società, certi cliché femminili; fanno scalpore la donna 
velata, l’harem, l’escissione e l’infibulazione, ma se ci presentiamo così 
come siamo, con le nostre lotte di tutti i giorni per affermare il semplice 
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diritto all’espressione, beh…nessuno vuole più ascoltare (Mernissi 1993: 
180-181).

Quello che emerge dalle narrazioni è che le giovani arabe diventano puro 
oggetto nel discorso pubblico, privandole di una soggettività femminile, quella 
soggettività che fa di ogni biografia un percorso personale e articolato, fatto di 
scelte, ibridazioni, conflitti, per costruire quelle identità plurime e innovative che 
rappresentano una sfida nella società italiana. L’ordine discorsivo produce un 
corpo femminile velato nel quale razzismo, religione e sessismo s’intrecciano, 
producendo immagini stereotipate, che tendono a escludere queste donne dalla 
scena pubblica (Simone 2012: 11). La decostruzione di tali produzioni discorsive 
pubbliche è necessaria per aprirsi alla conoscenza di percorsi di vita alternativi, 
conflittuali, che escono dalla monodimensionalità dell’appartenenza religiosa 
nella quale si tende a chiuderli, perché si possano coniugare soggettività e 
diritti, attraverso corpi e narrazioni che cercano nuovi linguaggi esplorativi del 
femminile. L’uso del velo, infatti, non fa riferimento a modalità tradizionali, 
come viene indossato nei luoghi d’origine, ma come scelta ponderata e 
contestualizzata alla società europea, per affermare la loro specificità di donne 
musulmane italiane e dunque evidenziare la loro doppia appartenenza, una forma 
di duplice embeddedness, o una “doppia lealtà” (Salih 2008) che cerca “strategie 
di soggettivazione che integrano elementi della religiosità musulmana con aspetti 
della società italiana” (Acocella 2018: 62).

Crescere in occidente significa dare importanza alla soggettività, dare senso 
ai percorsi dell’identità, tenendo conto di una conflittualità che ha più versanti: 
quello del genere e quello della religione. Conciliare questi due versanti richiede 
continue mediazioni e necessita di forme di riconoscimento. Cogliere il loro 
punto di vista significa comprendere le cornici di significato entro le quali si 
muovono e agiscono, per delineare le traiettorie in atto. La vita quotidiana di 
queste giovani donne è costellata da continui confronti e reinvenzioni di sé come 
soggetti e come minoranza religiosa.

Honnet (2002) ricorda come l’ingiustizia e l’umiliazione siano la strada della 
negazione del riconoscimento dell’uomo in società e conducono all’esclusione 
sociale. Per Honnet, il riconoscimento rappresenta la condizione necessaria per 
la coesione sociale come per il fondamento morale. Il conflitto sociale diviene 
una lotta per il riconoscimento, a livello individuale come a livello sociale; tale 
conflitto si inasprisce quando il mondo dei propri valori non viene riconosciuto 
in quanto tale. L’integrazione sulla quale si basa la società complessa richiede il 
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riconoscimento reciproco, nell’ambito dei diritti come in quello del rispetto, che 
possono far nascere la stima di sé e mettere in atto i meccanismi di solidarietà.
Stanche di essere comprese entro categorie reificate e monodimensionali, le 
giovani osservanti rivendicano una libertà femminile nella quale la religione 
non rappresenti l’unica dimensione identitaria, ma una componente della propria 
soggettività, che si coniuga con l’impegno sociale, politico, lavorativo e nuovi 
diritti di cittadinanza. Sia il potere patriarcale di provenienza che il linguaggio 
islamofobico occidentale tendono a riaffermare l’esclusione di queste donne 
dalla sfera pubblica, per negare l’articolarsi di un nuovo potere decisionale 
femminile, che vuole sottrarsi alle logiche di soggetti addomesticabili, alla stessa 
tutela maschile, tanto rilevante nelle comunità di provenienza. L’intento è quello 
di negare le progettualità di un femminile religioso per ricacciarle in quella sfera 
privata e passiva da cui sono faticosamente uscite, anche in conflitto con i loro 
genitori. Strette tra due paternalismi, diventate facile bersaglio di razzismi, queste 
giovani si trovano imbrigliate in nuovi dispositivi disciplinari, che ne controllano 
il corpo, i desideri e le traiettorie lavorative.
Rischiano perciò di pagare un prezzo personale molto alto, fatto di esclusione 
sociale e lavorativa e d’impossibilità di trovare spazi democratici nei quali 
esprimere le loro nuove soggettività, per sentirsi finalmente cittadine e non 
immigrate, in un’Italia che nega la loro doppia lealtà.

Bibliografia

Abdel Qader Sumaya 
2008, Porto il velo, adoro i Queen, Milano, Sonzogno.
2019, Quello che abbiamo in testa, Milano, Mondadori.
Abdel Qader Maymouna 
2015, Ho viaggiato per mondi, modi, identità, fino…, Perugia, Alisei Coop.
Abu Lughod Lila
1998, Remaking Women. Feminism and Modernity in the Middle-East, Princeton, Princeton Uni-
versity Press.
Acocella Ivana
2018, Giovani musulmani figli delle migrazioni: “cittadini di più patrie” in cerca di riconosci-
mento, in I. Acocella, R. Pepicelli (a cura di), Transnazionalismo, cittadinanza, pensiero islamico, 
Bologna, Il Mulino.
Alì Zahra 
2012, Féminismes islamiques, Paris, La Fabrique.
Ahmed Leila 
1992, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, London, Yale Univer-



MISCELLANEA VOCI • 219

Islamofobia e sessismo nella rappresentazione delle donne musulmane in Italia

sity Press.
Bangstad Sindre, Helland Frode
2019, The rhetoric of Islamophobia: an analysis of the means of persuasion in Hege Storhaug’s 
writing on Islam and Muslim, “Ethnic and Racial Studies”, XLII/13, pp. 2229-2247.
Barlas Asma
2002, Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran, Austin, 
University of Texas Press.
2012, Femmes musulmanes et oppression: lire la libération à partir du Coran, in Ali Zahra, Fémi-
nismes islamiques, Paris, La Fabrique.
Basso Piero 
2010, Razzismo di stato, Milano, Franco Angeli.
Borrillo Sara
2017, Femminismi e Islam in Marocco. Attiviste laiche, teologhe, predicatrici, Napoli, ESI.
Bouamama Saïd 
2004, L’affaire du foulard islamique. La production d’un racisme respectable, Paris, Geai Bleu.
Campani Giovanna
2016, Antropologia di genere, Torino, Rosemberg & Sellier.
Crenshaw Kimberlé 
1989, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, Chicago, “University of Chicago Legal 
Forum”, IV, pp. 139-167. 
Delphy Christine
2006, Antisexisme ou antiracisme. Un faux dilemme, in N. Benelli et al. (a cura di), Sexisme et 
racisme: le cas français, “Nouvelles Questions Féministes”, XXV/1, pp. 59-83.
2008, Classer, dominer. Qui sont les “autres”?, Paris, La Fabrique.
El Ayoubi Mostafa
2015, Immigrazione musulmana e islamofobia, Dossier statistico immigrazione, Roma, Idos, pp. 
194-196.
2016, L’islamofobia in Europa: un fenomeno in crescita, Dossier statistico immigrazione, Roma, 
Idos, pp. 57-60.
Fanon Franc
2001, L’Algérie de dévoile, in L’an V de la révolution algérienne, Paris, La Découverte.
Franceschi Zelda Alice 
2002, Gli immigrati marocchini e la morte. Pratiche rituali e tensioni utopiche, in A. Destro, (a 
cura di), Antropologia dello spazio. Luoghi e riti dei vivi e dei morti, Bologna, Patron, pp. 153-
196.
Geisser Vincent
2003, La Nouvelle Islamophobie, Paris, La Découverte.
Giacalone Fiorella
2002 (a cura di), Marocchini tra due culture. Un’indagine etnografica sull’immigrazione, Milano, 
Angeli. 
2012, Les enfants d’immigrés en Ombrie: milieu urbain et pratiques religieuses des jeunes musul-
mans, “Migrations Société”, XXIV/141-142, pp. 171-196.
2014, Donne insicure in città : Perugia nella percezione di giovani donne italiane e straniere, in 
A. Santambrogio, Giovani a Perugia. Vissuti urbani e forme del tempo, Perugia, Morlacchi.
2017, Donne, giovani, musulmane : la sfida di una doppia identità nella società italiana, “Pas-Pas-



220 • VOCI MISCELLANEA

Fiorella Giacalone

saggi”, II, pp.77-93.
Giudici Daniela
2016, Chi merita cosa. Genere, violenza e gerarchie del riconoscimento nel processo di richiesta 
di asilo in Italia, in O. Costantini, A.-Massa, J. Yazdani (a cura di), Chi, cosa. Rifugiati, transna-
zionalismo e frontiere, Roma, Mincione, pp. 85-114.
Goody Jack
2004, Islam in Europa, Milano, Cortina (ed. or. 2004).
Hamidi Malika
2012, Le féminisme musulmanes en Europe: “activisme textuel” et engagement transnational, in 
Z. Ali, Féminismes islamiques, Paris, La Fabrique, pp. 101-112.
Honneth Axel
2002, Lotta per il riconoscimento, Milano, Il Saggiatore.
Kada Saida, Ali Zahra,
2012, Antiracisme et antisexisme: itinéraire d’une femme musulmane engagée en France, in Z. 
Ali, Féminismes islamiques, 2012.
Lamrabet Asma 
2007, Le Coran et les femmes : une lecture de libération, Lyon, Tawhid.
2014, El velo (el hijab) de las mujeres musulmanas : entre la ideologia colonialista y el discurso 
islámico : una visión decolonial, “Tabula Rasa”, XXI, julio-dicembre, pp. 31-46.
Laurence Jonathan, Vaïsse Justine
2007, Intégrer L’islam. La France et ses musulmans : enjeux et réussites, Paris, Odile Jacob.
Lutz Helma,
2014, Intersectionality’s (Brilliant) Career- How to Undestand the Attraction of the Concept?, 
Frankfurt, Goethe University.
Martin Muñoz Gema 
2005, Mujeres musulmanas: entre el mito y la realidad, in F. Checa y Olmos (a cura di), Mujeres 
en el camino: el fenómeno de la migración femenina en España, Barcelona, Icaria, pp. 193- 220. 
Massari Monica 
2006, Islamofobia. La paura e l’islam (introduzione di Renate Siebert), Bari, Laterza.
Mernissi Fatima 
1988, Chahrazad n’est pas marocaine, Casablanca, Le Fennec.
2000, L’Harem e l’Occidente, Firenze, Giunti.
Milicia Maria Teresa 
2010-2011, La maschera e il volto: l’identificazione del nemico nella “Difesa della Razza”, 
“Voci. Annuale di scienze umane”, VII-VIII, pp. 123-153.
Moallen Minoo
2005, Between Warrior Brother and Veiled Sister: Islamic Fundamentalism and the Politics of 
Patriarchy in Iran, University of California Press, Berkeley.
Okin Moller Susan 
1999, Is Multiculturalism bad for Women?, Princeton, Princeton University Press.
Navarro Laura
2010, Islamophobia and sexism: muslim women in the Western Mass Media, “Human Architec-
ture: Journal of the Sociology of Self- Knowledge”, VIII/2, pp. 95-114.
Parisi Rosa 
2012, Tra veli e jeans. L’addomesticamento dell’immagine della donna araba, in A. Simone (a 



MISCELLANEA VOCI • 221

Islamofobia e sessismo nella rappresentazione delle donne musulmane in Italia

cura di), Sessismo democratico. L’uso strumentale delle donne nel neoliberismo, Milano, Mime-
sis, pp.159-176.
Pepicelli Renata
2010, Femminismo islamico: Corano, diritti, riforme, Roma, Carocci.
Perocco Fabio 
2010, Dall’islamofobia al razzismo anti-musulmano, in Basso P., Razzismo di stato, Milano, Fran-
co Angeli, pp. 467-491.
Ramadam, Tariq
2006, L’islam in Occidente. La costruzione di una nuova identità musulmana, Milano, Rizzoli.
Ricucci Roberta
2015, Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche quotidiane 
tra inclusione e estraneità, Torino, SEB27.
Rivera Annamaria 
2005, La guerra dei simboli. Veli postcoloniali e retoriche dell’alterità, Bari, Dedalo.
2019, Il “burkini” come il “velo”: proiezioni feticistica di un passato coloniale che non passa, 
“Micromega” (blog), http://www.temi.repubblica.it/micromega-online, consultato il 5 settembre 
2019.
Roy Olivier
2008, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil (trad. it. 2009).
Runnymede Trust
1997, Islomofobia: a Challenge for Us All, London, Profile Books.
Said Edward W. 
2004, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1978).
Salih Ruba
2008, Musulmane rivelate, Roma, Carocci.
Siebert Renate
2006, Prefazione, in M. Massari, cit.
Taguieff Pierre André
1988, Le racisme, Paris, Flammarion.
2002, La nouvelle Judéophobie, Paris, Mille et une Nuits.
Waudud Amina
1999, Qu’ran end Woman, Oxford, Oxford University Press.
Wieviorka Michel
2000, Il razzismo, Bari, Laterza.
Yuval Davis Nira,
2006, Intersectionality and Feminist Politics, “European Journal of Women’s Studies”, XIII/3, 
pp.193-209.



222 • VOCI MISCELLANEA

Fiorella Giacalone

Abstract
The essay addresses the stereotyped vision of immigrant Muslim women, particu-
larly if they wear a veil, both from right-wing politicians (they are an expression of a 
culturally backward religion) and left-wing politicians (Islam is a misogynist religion).
Italian feminists also maintain a stereotyped view of Muslim women, which refers to 
practices and discourses on female liberation, which are not universal. The cross 
between sexism and Islamophobia is inscribed in the concept of intersectionality, 
which explores how race, religion and gender create forms of social exclusion. 
Through an ethnographic research among the young people of the GMI (Young Ita-
lian Muslims) we try to deconstruct the reified categories in which observant young 
Muslims are included and their social and political commitment. Squeezed between 
two paternalisms (western and patriarchal), the target of racism and sexism, women 
find themselves compressed into new disciplinary devices, which control their bo-
dies and desires.

Il saggio affronta la visione stereotipata che si ha delle donne musulmane immigra-
te, in particolare quelle con l’hijab, sia da politici di destra, in quanto sono espressio-
ne di una religione arretrata culturalmente, sia da politici di sinistra, che considerano 
l’islam una religione misogina. Anche le femministe italiane mantengono una visione 
stereotipata delle donne musulmane, che rinvia a pratiche e discorsi sulla liberazio-
ne femminile, che non sono universali. L’incrocio tra sessismo e razzismo si inscrive 
nel concetto di intersezionalità, che esplora come razza, religione e genere creino 
forme di esclusione sociale. Attraverso una ricerca etnografica tra le giovani del 
GMI (Giovani musulmani italiani) si cerca di decostruire le categorie reificate nelle 
quali sono comprese le giovani musulmane osservanti e il loro impegno sociale e 
politico. Strette tra due paternalismi (occidentali e patriarcali), bersaglio di razzismo 
e sessismo, le donne si trovano compresse in nuovi dispositivi disciplinari, che ne 
controllano corpi e desideri.

Key word: muslim women, veil, sexism and racism, second generation.
Parole chiave: donne musulmane, velo, sessismo e razzismo, seconda genera-
zione. 


