
di Claudio Lo Russo

«È un confronto basato sul rispetto,
nessuna delle due ha torto o ragione». I
conflitti, in fondo, non necessitano per
forza di un vincitore. E Sabina Negri non
si schiera, come non lo faceva Leila Djitli
nel suo Lettera a mia figlia che vuole por-
tare il velo. Dal best seller francese del
2005 l’autrice e giornalista italiana ha li-
beramente tratto il suo Mia figlia vuole
portare il velo, in scena domenica alle 17
al Teatro San Materno di Ascona. Una co-
produzione fra l’Out Off di Milano e il
Fraschini di Pavia, con Caterina Vertova
e Alice Torriani, due volti familiari ai
pubblici di cinema e tv.

Non ci giriamo attorno. E chiediamo
subito a Sabina Negri se, in qualità di ex
moglie di un ministro leghista (Roberto
Calderoli) che ha fatto arrabbiare mezzo
mondo islamico (esibendo in tv una ma-
glietta con le vignette su Maometto), non
abbia temuto per l’accoglienza che avreb-
be potuto ricevere con uno spettacolo su
un tema così caldo: «Sì, ma la mia è una
guerra al pregiudizio, e il pregiudizio è
una delle forme di violenza più grosse
che si possono fare ad una persona. Dalla
comunità islamica ho ricevuto un’acco-
glienza straordinaria, scoprendo una
grande apertura mentale. Poi, per quanto
riguarda i retaggi passati, si sposa un
uomo mica le sue idee».

In questo spettacolo il velo è l’elemento
visibile dietro cui si nasconde un con-
fronto in senso più ampio fra madre e fi-
glia. Un confronto generazionale, dice
l’autrice, «che può essere applicato anche
alla società occidentale». Il punto di par-
tenza, però, è quello: una giovane laurea-
ta algerina (Jasmine), cresciuta a Parigi,
che sceglie di indossare il velo, dopo che
sua madre (Fatima) si è battuta per l’e-
mancipazione.

Come ha scelto il tema? «Io lavoro in
tv e ne sentivo parlare spesso; per prende-
re voti, per alzare lo share, perché c’era
un fatto di cronaca che poi veniva liqui-
dato nei tempi televisivi. Ho sentito il bi-
sogno di fare un approfondimento, du-
rante il quale ho incontrato molti libri; la
Lettera mi ha incuriosito di più ma non è

Un velo di libertà
stata la fonte iniziale di ispirazione».

È dunque possibile portare il velo
in una società che ha scelto emanci-
pazione e laicismo? «Assolutamente sì.
Perché è una scelta di libertà, non dob-
biamo imporre i costumi a nessuno.
Anzi, come dice il personaggio di Jasmi-
ne, ‘siete più subordinate al potere ma-
schile voi donne che vi scoprite piuttosto
che noi che decidiamo di coprire il no-
stro corpo’».

Questo personaggio, laureato in
medicina, è custode del conflitto eter-
no fra scienza e religione, fra raziona-
lità e irrazionalità. Sotto questa luce
il velo che cosa riflette? «Certo, c’è que-

sto conflitto perché spesso la scienza
esclude l’aspetto religioso. Mentre in lei
questi due discorsi si conciliano, e dice
appunto ‘dove non arriva la scienza, arri-
va il mio credere’. Anche se il velo rima-
ne una scelta non obbligatoria né obbli-
gata dalla religione. Jasmine dice ‘per me
il corpo è sacro e quindi va protetto’. Il
suo è un percorso molto razionale; è il
percorso di una donna all’avanguardia
che infatti si laurea in medicina, quando
nei Paesi islamici c’è il divieto di toccare
il corpo maschile».

Il teatro viene spesso percepito
come qualcosa di lontano, di élitario,
un baraccone che sopravvive grazie

all’assistenzialismo. Secondo lei può
ancora avere un ruolo socialmente
attivo, come luogo di dibattito e con-
fronto? «Certamente, è un percorso che
il teatro deve fare. Il fatto di portare in
scena, a rischio e pericolo delle produ-
zioni, dei temi di questo tipo, è un modo
per aprire il teatro all’attualità e alla
drammaturgia contemporanea. E quin-
di avvicinare anche tanti giovani. Ieri
sono andata a vedere una rappresenta-
zione della Mandragola: tanto di cappel-
lo per quanto è stato all’avanguardia Ma-
chiavelli, però allo stesso modo è giusto
aprire uno squarcio sulla nostra realtà
post-moderna». © Riproduzione riservata

È ammissibile la scelta
di una ragazza di portare il velo
in una società di donne che hanno
scelto l’emancipazione?
Sabina Negri se lo domanda nel suo
spettacolo ‘Mia figlia vuole portare
il velo’, un viaggio nel conflitto
fra scienza e religione per scoprire,
ci dice, ‘una scelta di libertà’.
Perché ‘siete più subordinate
al potere maschile voi donne
che vi scoprite piuttosto
che noi che decidiamo di coprire
il nostro corpo’


