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Donne e Islam

di Ruba Salih*
Gli imrnigrati mussulmani in Europa
sono spesso rappresentatr come popoli che si spostano da una ben definita e circoscritta loc:rlit:ì cr-rlturale
e fisica verso un n-rondo globale i cui
tratti cultur:rli sor-to considerati resistere o assimil:rre. Questo è particolarmeu[e vero nel caso delle rappresentazioni delle ckrnne irnmigrate d:r
paesi ìslamici. Nel senso cornune e,
spcss(), ltttch. Irellc cottcezitrni rrcclrderniche, vi è un:r crescente tenden-

sostengono che le donne mussulmal)e, c()lìiuglurJ,, il coln[ìurtirmenttr islamico con la ricerca di auto-deter-

minazione, starebbero percorrendo
un cammino "culturalmente autentico» verso l'autodeterminazione, rifiutando, cioè, 1'occidentalizzz-rzior-re

trlJizionlrle c .rutcrìticlì,., ill ct rntrasto con le tkrnne secolarizzate
che, al contrilrio, sono ritcnute ibricle o c'rccidentalizzate e, quindi, *rri'r-

e i processi omogeneizzanti proclotd
dalla gbbalizzirzione.
Nel contesto migratorio, le prospettive "multicultur:rli" rinfrrrzano questo
tipo di concezioni, comprendendo lc
mussnlmane conìe depositarie c-li un
un'essenza fond:rta sul rispetto di un
insieme cli tradizioni statiche ed imn-rutabiii, Lìccettate uniformemente
in modo acritico e meccanico, in
continuità con un supposto insieme
di pri-rticlre e credenze. Sebbene cela-

derner.

tir dietro una narrativa di

za a percepire le clonne mussulrnane

che adott:rno simboli islamici come
tlonnc cl-re incarn2ìno una cultura

Qrretti Jisc,,rsi lr()vJll()
in clifferenti tendenze cl-re
stanno avendo luogo in Meclio Oc( )rrisp( rrì-

denze

ricnte. Negli trltinri lrnrri, s(rll(r sti.ìti
proclotti una pletora di discorsi che
*

rispettcr

delle difTerenze culturali, queste rapprescntazioni, come è stato s()stenllto
da Al-Azn-reh (1966 [19931 62) "riclucono la storta clel presente alla nrrtur a cli un'essenza inv:rri:rbile".
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Questo breve articolo si basa sll una
prolungata ricerca sul carnpo condott:r fra il 1996 e il 1998 fra le clonne mussuhnane, di origine soprattutto marocchina, che risiedono rn Emilia. Romi,rgnir. Uno degli scopi del
prugetto in cui ll riccrclr errt in:crila,
era quello c1i mostrare colre, h-urgi
dal costituirc una iclentità condivisa,
essere mnssulmana implica un intrigata complessità di cliscorsi opposti e
in cor-rflitto che vertono sull'autenticità, sull:r traclizione e sulla moderr-rit:ì. Molto spesso, in qr-reste rappresent:,Lzioni si contendevano le definizioni dci confini che clovrebbero segnare l'appartenenza actl una «conìLlnità" o ad un grllppo nnzionale.
Nel Medio Oriente, i movimenti clelle c{onne orienta[i sccolarmente sono stati storicamente accusati di rninacciare l'omogenei rà culturi-rle clell a

comunità nazionale, introducendo
modelli e colnportamenti occiclenti,tli. Pelquesto erano, e sono ancora,
ccx sicler:rti diril'cs rablls l'tment c ulturalnrente inauteutici o "occidentali»
(Al-Ali, 2000). Per gli irnmigrar-rti
mussuhnani in E,uropiì, qrresto processo di contest:rzione clell'"autenticità" e della "tradizic'rne, è stato amplificato. Dato che i confini elella
«col'rÌLlnitiì» s()no in pericolo, certi
simboli islirmici posso essere cleliheriìliìmr'ntc :cclti o itnptlsti c(rnle scgni clistir-rtivi di difTerenza culturale.
In realtà, la comprensione delle molteplici artitudini clelle donne mussulnìane verso I'Islam tron puc) trascurarc cli prendere irr consicler:rzior-re il
ruolo gioc:rto clalle migrazioni e dai
viaggi (Eickehnan and Piscatori,
r
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1990) e diLi nuovi luoghi di abitazione (Metc:rlfl 1996).
Larticolazione fra. l'lsl:rm e i discorsi
sull'autenticità e sullzr traclizione è
inrn.,rtlntc pcrclré riìPnrCSClllrì unl

in cui afferrare,
i
fra le altre cose, cliversi processi cli
Lì.rena significzrtiva

rinegoziazione dell'iclentità. Dinamiche, cioè, attraverso cui le donne
mussulmane risponclono a Lrna nLrova vitir in nuovi luoghi (Salil-r, 2000).

Donne mussulmane

e

islami,

smo. Per alcune donne ma«rcchine,
e, in realtà, anche per alcune italiane
c per altre donne arabe mnssulntane,
l'lslam rappresenta i'aspetto cruciale
della identità. Molte donne sono generalmcnte giorr:rni e ben istruite, indossano la lijab, si incontrano regolarmente :rlla rnoschea per str"rdiirre e
prollllrovono ciò che pucì essere clefinito un di.scorso islamista.
Queste donne si potrebbero quil-rdi
definire "islamiste". Interpretano la
loro adesione religiosa attravcrso kr
studio dei testi religiosi, cor-rsiclerati
come la modalità moderna c1i esserc
clonna mnssulmanzr. Sono convinte,
infatti, che solo essenr{r una ver:ì
mussulmana, Llna c]onna possa essere
moclerna. Str-rcliilre ò sinonimo di conoscenza e rnoclernità e la conoscetrza pr:òr essere solilmeute islamica.
Sebbene le pratiche isl:-imichc siano
rimoclellate dal nuc'rvo spazio loc:rle
che abitan,.l, le donne islamiste sostengono che la loro vita nel nuovcr
prìese, in cui i mussulmani rapprcsentano una minoranza, non hil giocato nesslln ruolo nelln riscoperta e

sosteElno dell'identità islamica. Si
percepiscono come parte della Umrnd, un'immaginaria comunità transnaziorrale, clistribuita in tutto il
mondo, e spesso insistorìo nel definire l'lslarn come una religione nnivers:rle, priva di variazioni locali.
Alrche per le donne che non partecipano alle :rttività della moschea,
che solitamente non indossano la
hiiah t s,,lo sp,,rlJiclmcnte prrtican«r i principi dell'lslam, essere
lììrrssulrnune in ItlIil rirnlrne un segno gerrerico cli :rppartenenza. Sebhctre si Je[i ni'cltn,r lnzil ultr) con)e
marocchine o irrabe e solo secondariamente conìe mussulmane,
ciononostante le loro riflessioni e i
loro pcnsieri vertor-ro prevalentem.ente sull'lslam. Nella lorc vita

quotidianiì in it:rlia, l'lslam è il
contesto elrtro crri inseriscono l:-r
loro iclentità. Qr-reste clonne sono,
qutndi, realmente mnssuhnane, dato che così si consiclerano, spiritualmente, culturalmente e social-

mente. Voglio sottolineare che,
sebbene negozino l:r loro religiosità

in vari mocli in rel:rzione :rlla società italianiì, rlLreste clonne non
sono né ibride, come sono spesso
definite in altri cr.lntesti (Khan,
1998), né occidentaiizz:-rte. Il termine ibridità usato per descrivere
queste attitLldini secolari è fuorviante. Da un lato presuppone 1'lslamismo conìe storic:rmente «autenticcu», neg:rndo la sua natura
politica e profonclamente moclerna.
Dall'altro considera [e donne che
adottano modelli secolari sono come devianti rispetto alla .norma,.

Modernità a confronto.,ifiadizione» e "lslam" sono spesso errolìe2ìmelìte considerati sr:vrapponibili. La
n-ria tesi è che attribuenclo clifTerenti
significati all'lslam, le donne nrostrano e articolilno clifferenti narr:rtive
della modernità. Per le dor-rne islamiste la moclernità è possibile sol:rmente attraverscl la conoscelìz:ì e la clevr-rzione all'ls1am, sebbene venga
nonclimeno rlìppresentata come uniì
rottura con la tr:rdizione del pass:rto.
Questo nuovo Islam rappresent:r la
loro via ai progresso e all:r propria
realizzazione sociale, cultur:-rle e spiritu ale.

Le altre donne, al contrario, si reli-izion:rno alla r-noclernità in termini cli
frattura, in un processo di crisi continua frir le certezze (o l'hablrrzs) del
passato e le sficle contempor:rnee, fi-a
il rifir-rto :rll'assimilazione e l'impr-rlscr
alla secolarizzazione. Esprirnoncr
questa tenslone attraverso una costante rinegoziazione e riflessione su
diversi moclelli e pratiche cr-rltr-rrali.
Le donne in Itaiiir spesso abbracciano l'lslam in un tent:rtivo di distinguersi clalla societzì occidentirle. ProlÌìuovono un progetto di auto reiìlizzazione attravers() una moralità alternativa (islamica).
Per le donne islamiste la religione
rappresentlì un modo per super:rre le
c:rriitteristicl-re della loro cultur:r che
considerano rìrretrate e madizionali.
Ilaclesione all'lsl:rm e il processo di
stuclio, sono considerati il terreno in
cui le donne negoziano le loro aspir:rzioni all'autonomia e alla reahzzazione personale nella sfera pubblica,
senzl minaccirre lu strprcnrl,rzia trlr75
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dizionale del marito in quella privirtn. Queste donne nrnssulmine, attivar-nente irnpegnate nella loro religione, si contrappongono :rlle clonne
che, secclndo lclro, rimangono nel regr-ro delf ignoranza e della tradizione,
o che hanno perduto la loro identità,
colÌìpronìessa clai vakrri e clai comport2ìrììenti occidentr-rli.
Queste narra[ive sono fortemente
contestlrte dalle cloru-re mussulmane
che aderisc()no :ì una nozione di moclcrr-rità che abbraccia le idee e i
comportamenti secolari e sostengono una diversa nozione cli autenticità. Queste clonne si difTerenziancr
dalle islauiste, persLriìse, queste ultime, che non vi pclssano essere difTerenti nìodi cli essere mussulmane se
non quelli trfTermati chiar'.rmcnte dal
Corano. Molte clonne mr,Lrocchine si
considerano mussulmane e acleriscono ai principi genererli c1ella religione
isllruticlr, llì(rstriuld(), tlttrJVilì, unl
cert:r flessibilità nell:r loro interpretazione e :rmmettenclo una plurnlità di
comportrìnìenti. Qucstc clonne mus-

sulmane, che irdo[tilno comportL-rIttcnti piit :cc,,lari:zrtti ttotr s( )tlr ) Ilccessariamente meno fedeli alle pr:rtiche tri,rdizionali. Ri-negozi:rndo 1'lsl:rm, tuttirvii-r, costrniscono la proprria versionc dell'autenticitLì, ritòrmulilnclo c accomodanclo diverse
prirticl-re culturali e religiose.
Il contegno secolirre esibito dir clueste donne no1ì rappreserìtrì, clunquc,

una ci-rpitolirzione all'egemonia Occiclenti-rle a cui si assimilerebbero. Sicuramente la migrazione stirnol:r il
cambiamento, costituendo r.rno dei
principali mornenti cli svolta della 1o76

ro vita, in cui il confronto con difTerenti modelli dl vita e interpretazioni
della religione amplifica la riflessione
su loro stesse, la loro cultura e le 1oro radici. Le ri r-regoziazioni dell'lslarn riflettono altresì i processi storici di adat[amento, negoziazione e
riformulazione di ider-rtità culturali e
religiose che si sono afTermate nel
periodo post-coloniale. Tàli processi di rinegoziazione delle pratiche
culturali e religiose sono, infatti, storicamente più radicati delle recenti
chiamate islamiche al ritorno :ri testi
religiosi come fonti di aLrtenticità.
Gli sforzi delle donne mussulmane
per ullcrrnare lc lort' prrsizitrni srrggettive si forrdano sull:r lott:r per definire e interpretare 1:r loro cultura e
rivelano la contestazionc alle percezior-ri dominanti c1ell'autenticità religiosi-r, Dirrerse clonne hanncl concliviso con me le proprie ansietà e perplessità nelle riflessioni sui clue modelh c1i discorso dominanti, cluelli
«occidentali» e quelli "islamisti".
Entrambi vengono, infatti, percepiti
come sostanzialmcnte alieni alle loro
identità.
ln verità, cliverse clonne con cui ho
lavorato, si clefiniscono nrussulmane,
pur rifiutando l'lslamisrno come nnico modello politico e culturale che
può portare all'autodeterminazione e
irlla non assimilazione. Per queste
1'ar:tenticità non è un semplice e rigido rispetto di alcune norrìe religiose. Rimanda, invece, alla loro posizione e alla loro prospet[ivrì, nel riconoscimento genuino delle inevitabili r-regoziazioni proclottc dirl vivere in una società ditTerente.
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