
Giuliana Sgrena: La vita sotto il burqa 
Tratto da “il manifesto”, 10 ottobre 2007 

La decisione recente del prefetto di Treviso, Vittorio Capocelli, di permettere l'uso del burqa,
così come quella, di tre anni fa, del sindaco della stessa città, Giancarlo Gentilini, di arrestare le
donne che lo portano è innanzitutto un fatto di inciviltà, che riguarda entrambi gli
atteggiamenti. Di cui sono sempre vittime le donne. Vittime dell'arroganza e dell'intolleranza
dei maschi, siano essi italiani o dei loro paesi di origine. Sulla decisione del prefetto Capocelli si
sono scatenate ieri sul web le reazioni dei lettori del Corriere della sera (che riportava la notizia
in prima pagina). Cui sono seguite le prese di posizione dei politici. Non si tratta però di
contrapporre Capocelli a Gentilini, magari sollevando il problema della sicurezza, come fa la
destra, ma di difendere la dignità delle donne contro l'ignoranza di chi attribuisce al burqa un
significato religioso o condanna le donne alle quali il burqa viene imposto definendola una
«mascherata» di Carnevale.
Basterebbe leggere uno dei libri che vanno per la maggiore di questi tempi - I mille splendidi
soli di Hosseini - per capire l'uso del burqa nel paese di origine, l'Afghanistan, negli anni
sessanta e settanta. Non di religione si tratta ma di oppressione patriarcale. La più tremenda,
che relega le donne dietro una grata, attraverso la quale guardare il mondo a quadretti senza
essere osservate. 
Mentre nel mondo islamico è aperto lo scontro sul velo: è islamico oppure no, e nemmeno il
Corano è sufficiente a redimere il quesito, in Italia si avalla come dovere religioso l'uso del
burqa. Che non solo non è citato nei testi religiosi, ma proprio in Afghanistan era stato abolito
fin dal 1923 dal re Amanullah con la nuova costituzione che doveva servire a modernizzare il
paese anche attraverso l'istruzione delle donne e l'abolizione della poligamia. Naturalmente il re
Amanullah aveva scatenato le ire dei fondamentalisti che l'avevano estromesso dal trono e solo
nel 1959 le donne della famiglia reale, ai tempi di re ZahirShah, si sarebbero presentate in
pubblico a capo scoperto. A riportare in voga, si fa per dire, il velo e anche il burqa ci
avrebbero pensato i fondamentalisti mujahidin e i taleban.
La decisione del prefetto di Treviso, appoggiata purtroppo anche dalla ministra Rosi Bindi (salvo
smentite) e da altre parlamentari, è basata evidentemente su un relativismo culturale molto
diffuso anche nella sinistra - ma non riguarda la ministra Barbara Pollastrini, che si è espressa
decisamente contro il burqa - che vuole condannare popoli e soprattutto le donne di paesi del
sud a subire le imposizioni più conservatrici e tribali di alcuni leader religiosi o politici locali.
È veramente molto triste dover ammettere che non solo la guerra in Afghanistan non ha
liberato le donne afghane dal burqa - e questo ce lo aspettavamo - ma che la talebanizzazione
è arrivata anche in Italia. Forse anche per questo non alziamo un dito contro le nuove milizie
religiose irachene che uccidono le donne che si rifiutano di portare un velo che non avevano
mai portato. E che dire della nuova polizia religiosa che controlla la moralità dei comportamenti
dei palestinesi non solo nella Gaza di Hamas ma anche nella Ramallah di Fatah? Il nostro
sostegno a queste donne deve partire da subito, da qui, aiutando quelle che vivono nel nostro
paese a sottrarsi al giogo dell'oppressione e della violenza, di cui, altrimenti, diventiamo
complici.
Non è accettando il burqa che riconosciamo un diritto alle donne: sottolineando la loro
«diversità» santifichiamo la loro ghettizzazione. E quando si parla di libera scelta occorrerebbe
tenere in considerazione che l'unica scelta di cui godono queste donne è quella di portare il velo
e molte di loro hanno così interiorizzato l'idea che la loro sicurezza passa attraverso
l'annullamento del proprio corpo che non si sono ancora liberate del burqa.




