
Velo: paura o protezione?
Il burqaècomeunoscudoconscolpiti i caratteri «Io temoDio»

NEGLI ultimi due anni sui social Twitter, Face-
book e Instagram si è diffuso l’hashtag #Meninhi-
jab, lanciato dalla giornalista iraniana Masih Aline-
jad dopo che, esiliata per la sua battaglia contro il ve-
lo, ha deciso di perseguirla attraverso il web, raggiun-
gendo così la prima tappa del suo scopo: la libertà
delle donne. Infatti l’hashtag ha creatomolta tensio-
ne fra gli utenti in rete che hanno approvato entusia-
sti la campagna, ma anche fra quelli tradizionalisti
che le si oppongono.

LACAMPAGNAmediatica ha sortito un effetto ne-
gativo tra gli esponenti più tradizionalisti del gover-
no iraniano, timorosi di mettersi contro l’opinione
pubblica, più incline ai cambiamenti. Il presagio
non era del tutto infondato;molti uomini hanno ac-

colto quest’iniziativa consistente nello scattarsi una
foto con il velo e postarla poi su un social accompa-
gnata dall’hashtag e da una breve didascalia che illu-
strasse i motivi della protesta. Solo su Instagram so-
no stati pubblicati oltre quattrocento selfie di uomi-
ni velati con a fianco una o più donne a volto scoper-
to. Nonostante siano passati addirittura degli anni
#Meninhijab continua ad avere grande risonanza
sul web. In concomitanza la campagna «My stealth
Freedom» (la mia libertà clandestina) fondata nel
mondo tecnologico anch’essa da Masih nel 2014 ha
avuto uguale successo convincendo le donne a scat-
tarsi selfie senza il velo e gli uomini a schierarsi per
la loro libertà. In una recente intervista Masih ha
spiegato: «Noi non siamo contro la hijab, è la legge
che è contro le donne. Stiamo lottando contro la co-
strizione nel ventunesimo secolo».

PROVOCAZIONE SOCIALMasih Alinejad ha lanciato su Twitter una campagna che ha ricevuto migliaia di adesioni

‘Hijab’ almaschile: la protesta impazza sulweb

LAREDAZIONE

INTEGRAZIONE o esclu-
sione? La risposta è scritta
nella storia. Una storia di
condivisioni, di scambi di
modelli culturali lungo le
rotte del Mediterraneo, da
sempre teatro di incontri e
non di scontri tra i popoli.
La geografia del velo è tan-
to vasta quanto la sua storia.
Il velo è da sempre un sim-
bolo che accomuna vari po-
poli e nonostante le distan-
ze geografiche ha unito cul-
ture differenti sin dall’anti-
chità. Addirittura si hanno
testimonianze che rivelano
l’uso del velo nei rituali nu-
ziali come strumento di sot-
tomissione all’autorità ma-
schile già a partire dall’età
arcaica, con una larga diffu-
sione in età classica.
Attraverso poi la colonizza-
zione dei Greci e dei Roma-
ni, tale modello è stato im-
portato anche nel mondo
arabo e musulmano, oltre
che consolidatosi nelle abi-
tudini di altri popoli occi-
dentali, che ancora oggi lo
percepiscono come un sim-
bolo di sottomissione o al
marito nel caso dei riti nu-
ziali o a Dio nel caso dei ri-
tuali di noviziato delle suo-
re.Nonostante queste affini-
tà, le donne musulmane
continuanoad essere incom-
prese, giudicate o spesso
emarginate per il loro abbi-
gliamento. E se da un lato la
storia insegna la cultura
dell’integrazione, dall’altro
la società continua sulla
scia del pregiudizio. Perché
la società pratese, così incli-
ne ad accogliere varie tradi-
zioni da tutto il mondo, si
ostina ancora a non conside-
rare il velo come parte inte-
grante della sua identità cul-
turale?

Una giovane ragazzamusulmana indossa il velo a coprire il volto
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«IOPENSO che la libertà dell’in-
dividuo sia necessaria» ha ribadi-
to con fermezza un’insegnante
dell’istituto Marco Polo, da anni
impegnata in attività di integra-
zione scolastica, al termine di
un’intervista rilasciata sull’uso
del velo nelle scuole e sull’abuso
di discriminazione. Mentre nella
scuola francese il velo è il princi-
pale ostacolo alla laicizzazione del-
la cultura e della società promossa
dal governo, in Italia a sua difesa
c’è il baluardo dell’articolo 8 della
Costituzione. C’è anche chi meta-
foricamente rende l’idea nel dire
che il «il velo è come una conchi-
glia, non nasconde la perla ma la
protegge». Infatti la parola ‘velo’
deriva dalla radice latina ‘val’, che
indica il gesto del coprire e non
necessariamente del nascondere.

TRA L’ALTRO non si tratta
neppure di una prescrizione cora-
nica, dato chenelCorano alla don-
na viene imposto l’obbligo di co-
prire soltanto i suoi ornamenti,
non di nascondere il viso. Eppure

in ambito islamico si è diffuso
l’uso del velo come simbolo reli-
gioso di sottomissione aDio. Tut-
tavia esso è un prodotto culturale
basato sul concetto dell’inferiori-
tà della donna rispetto all’uomo,
ricavato dalla cultura classica in
particolare greco -latina e benpre-
sto diffuso inmolte civiltà delme-

diterraneo sia orientale che occi-
dentale. In particolare, se nella so-
cietà multietnica pratese si rileva
una forte distinzione tra le donne
tradizionaliste che portano il velo
e quellemoderniste che ne hanno
abbandonato l’uso, nelle scuole si
notauna forteminoranza tradizio-
nalista. Per cui la maggior parte

delle studentesse preferisce non
indossarlo per timore di essere
esclusa, per vergogna di essere di-
versa o per protesta contro la sot-
tomissione. I dati statistici rivela-
no che la maggior parte dei prate-
si intervistati accetta l’idea del ve-
lo se scelto liberamente, e alcune
delle donnemusulmanehannodi-
chiarato di rispettare le tradizioni
sia culturali che religiose di pro-
pria volontàmentre altre ligie alla
vestizione del velo nella vita di
tutti i giorni lo interpretano come
un obbligo e si sentono «schiave
del giudizio familiare».

PERÒ una domanda ha stuzzica-
to la nostra curiosità: «Perché in
Italiamoltemusulmanenon si co-
prono il volto con il velo mentre
nel proprio paese di origine sì?».
Dai racconti di giovani ragazze
musulmane che lo indossano solo
nel loro paese, abbiamo constata-
to che a ferire maggiormente è
l’accusa di tradimento a cui ven-
gono sottoposte, nel caso scelgano
deliberatamente di non indossar-
lo.

Masih Alinejad, giornalista che si
batte per la libertà delle donne
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