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Qual è l'etica dell'attuale "Guerra al Terrorismo", una guerra che si giustifica con l'apparente intenzione di 

liberare, o salvare, le donne afgane?  

L'urgente ricerca di conoscenza sulle nostre sorelle "women of cover" (come il Presidente George Bush le ha 

così mirabilmente definite) è lodevole e, quando proviene dai programmi di studio sulle donne dove il 

"femminismo transnazionale" è stato preso sul serio, risponde a una certa qual onestà.  

Il mio disagio mi ha portata a riflettere sul perché, come femministe in o dell'Occidente, o semplicemente 

come persone che hanno a cuore le vite delle donne, dobbiamo essere cauti nei confronti di questa risposta 

agli eventi e alle conseguenze dell'11 settembre 2001. 

Nel 2001, la presentatrice dello show NewsHour mi contattò inizialmente per vedere se ero disposta a fornire 

qualche informazione generale per inquadrare un pezzo sulle donne e l'Islam. Le chiesi sarcasticamente se 

avesse fatto qualche rassegna sulle donne in Guatemala, Irlanda, Palestina o Bosnia quando lo show si era 

interessato alle guerre in quelle zone; ma alla fine assentii a dare un occhio alle domande che intendeva porre 

ai partecipanti. Le domande erano disperatamente generali. Le donne musulmane credono "x"? Le donne 

musulmane sono "y"? L'Islam permette "z" alle donne? Le chiesi: se si sostituissero "cristiano" o "ebreo" 

laddove si ha "musulmano", queste domande avrebbero senso? Non pensavo mi avrebbe richiamata. .  Invece 

mi richiamò, due volte, una prima volta relativamente all'idea di un pezzo sul significato del ramadan e la 

seconda riguardo le donne musulmane in politica.  

La domanda da porsi è perché conoscere la "cultura" della regione, ed in particolare le sue credenze religiose, 

e il modo in cui le donne sono trattate, sia più urgente che esplorare la storia dello sviluppo di regimi 

repressivi nella regione e il ruolo dell'America in questa storia. 

La cosa che mi premeva maggiormente comprendere era perché le donne musulmane in generale, e le donne 

afgane in particolare, fossero così cruciali in questa spiegazione culturale che invece ignorava l'intricato sistema 

in cui tutti siamo coinvolti. Perché questi simboli femminili stavano per essere mobilitati in questa "Guerra 

contro il Terrorismo" in un modo che non aveva precedenti in altri conflitti? Il discorso radiofonico tenuto il 

17 novembre da Laura Bush mette in luce la funzione politica che si persegue con una simile mobilitazione. 

Da una parte, il suo intervento demoliva importanti distinzioni che si sarebbero dovute mantenere. C'era un 

costante scivolamento tra i "talebani" e i "terroristi" (i talebani-e-i-terroristi, quei mostri culturali che voglio 

“imporre a tutti noi il loro mondo). Inoltre confondeva le cause per cui in Afghanistan le donne sono soggette 

a una continua malnutrizione, povertà e cattiva salute con le cause, ben diverse, della loro recente esclusione 

dal lavoro e dall'istruzione sotto il regime talebano, e confondeva inoltre queste cause con la gioia di sfoggiare 

unghie smaltate.  

"Grazie alle nostre recenti vittorie militari in gran part e dell'Afganistan, le donne non sono più segregate nelle 

loro case. Possono ascoltare la musica e impartire insegnamenti alle loro figlie senza il terrore di essere punite... 

La lotta contro il terrorismo è anche una lotta per i diritti e la dignità delle donne" (U.S. Government 2002)  

Chiunque abbia studiato la storia coloniale ha fin da subito notato come la questione delle donne sia stata 

sfruttata nelle politiche coloniali. Come Gayatri Chakravorty Spivak (1988) ha cinicamente affermato: uomini 

bianchi che salvano donne di colore da uomini di colore. In Turn of the Century Egypt, Leila Ahmed lo 

chiama “femminismo colonial”: si trattava di una preoccupazione interessata in modo selettivo alla sofferenza 

delle donne egiziane, che si concentrava sul velo come un segno di oppressione ma che non dava alcun 

supporto all'educazione delle donne.  

Politiche del velo 

È senso comune che la prova definitiva dell'oppressione delle donne afgane sotto i talebani-e-i-terroristi è 

quello di essere costrette ad indossare il burqa. I liberali qualche volta confessano di essere sorpresi che 



nonostante l'Afganistan sia stato liberato dai talebani non sembra che le donne buttino via i loro burqa. Ci si 

aspetta che una volta "liberate" dai talebani vogliano "ritornare" alle magliettine sopra l'ombelico e ai 

bluejeans, o spolverare i loro vestiti di Chanel. 

Innanzitutto, si dovrebbe ricordare che i talebani non hanno inventato il burqa, bensì sono stati i Pashtun, uno 

dei diversi gruppi etnici in Afganistan e il burqa era una delle molte forme di coprirsi che si è trasformata in 

una convenzione che simbolizza la modestia e la rispettabilità delle donne. Il burqa, come altri modi di 

"coprirsi", ha in molti contesti marcato una separazione simbolica tra la sfera maschile e quella femminile. 

L’antropologa Hanna Papanek descrisse il burqa come un "isolamento portatile". Notò che molti lo vedevano 

come un'invenzione liberatoria perché permetteva alle donne di uscire dalla loro segregazione.  

Ovunque velarsi significa appartenere ad una particolare comunità e a condividere un'etica della vita in cui le 

famiglie sono componenti fondamentali nell'organizzazione delle comunità e la casa è associata con 

l'inviolabilità delle donne. Perché dovrebbero improvvisamente buttare al vento i segni distintivi della loro 

rispettabilità, simboli, siano essi il burqa o altri modi di coprirsi, che dovrebbero assicurargli la protezione nella 

sfera pubblica dalle molestie di estranei.  

Come gli antropologi sanno perfettamente bene, gli individui indossano vestiti appropriati alla comunità 

sociale in cui vivono e sono condizionati da modelli socialmente condivisi, da credenze religiose e ideali 

morali, a meno che non trasgrediscano deliberatamente o non siano in condizione di permettersi un vestiario 

adeguato. Se si pensa che le donne americane hanno un'infinita possibilità di scelta per vestirsi, tutto quello 

che si deve fare è ricordare l'espressione, "la tirannia della moda".  

Quello che è successo sotto i talebani è che una modalità regionale di coprirsi o velarsi, associata ad una certa 

classe rispettabile ma non elitaria, fu imposta a tutti come "religiosamente" appropriata, anche se 

precedentemente c'erano stati diversi stili, popolari o tradizionali, con differenti gruppi o classi - diverse 

modalità di rappresentare il decoro delle donne o, in tempi più recenti, la devozione religiosa. 

Oltre il burqa, esistono anche altri abiti islamici, come l’hijab, generalmente indossato da studentesse 

indirizzate a carriere professionali, specialmente in medicina, esattamente come le loro controparti egiziane o 

malesi. Una di quelle che indossava gli ampi veli era una preside di scuola; l'altra era una povera commerciante 

ambulante. Le parole della giovane commerciante erano, "se lo facessi [indossare il burqa] i rifugiati mi 

prenderebbero in giro perché il burqa è per 'le donne di buona famiglia' che stanno a casa". Si mette qui in 

luce lo status locale associato al burqa - è per donne rispettabili che vengono da buone famiglie che non sono 

costrette a vivere facendo le commercianti ambulanti. 

The Guardian, nel 2002, intervistò la Dr. Suheila Sikkiqi, uno stimato chirurgo afgano. Differentemente dalla 

maggior parte delle donne della sua classe, lei scelse di non andare in esilio. È presentata nell'articolo come "la 

donna che si oppose ai talebani" perché si rifiutò di indossare il burqa. Eppure più avanti nell'articolo si nota 

come i suoi grigi capelli vaporosi sono coperti da un velo trasparente. Nonostante si sia rifiutata di indossare il 

burqa, infatti, non aveva alcun problema ad indossare lo chador o il velo. 

Non ci sono solo differenti modi di coprirsi, che hanno diversi significati nelle comunità in cui sono messi in 

pratica, ma anche l'atto di coprirsi in sé non deve essere confuso, o inteso, come un'incapacità di agire. Come 

ho sostenuto nella mia etnografia su una comunità beduini in Egitto tra la fine degli anni '70 e degli '80, tirarsi 

il velo nero sulla faccia di fronte ad anziani stimati è considerato un atto volontario fatto da donne che sono 

profondamente attente alla loro condotta morale e ad avere un senso dell'onore legato alla famiglia. Sono loro 

a decidere nei confronti di chi è appropriato velarsi. 

Il vestito islamico moderno, che molte donne istruite nel mondo musulmano hanno incominciato ad indossare 

dalla metà del 1970 in poi, simboleggia pubblicamente la devozione religiosa, uno strumento corporeo per 

coltivare la virtù, il risultato del loro desiderio proclamato di essere vicino a Dio.  

Innanzitutto, bisogna abolire l'interpretazione riduttiva del velo come la quintessenza della schiavitù delle 

donne, anche qualora si sia contrari alla sua imposizione, come in Iran o con i talebani. Si deve fare attenzione 

a ridurre le diverse situazioni e l'atteggiamento di milioni di musulmane a un singolo capo di vestiario. Forse è 

tempo di abbandonare l'ossessione occidentale per il velo e concentrarsi su qualche problema serio per il quale 

le femministe ed altri dovrebbero invece essere coinvolti.  



Il problema è come e si deve trattare la differenza senza accettare la passività sottesa al relativismo culturale per 

cui gli antropologi sono giustamente famosi - un relativismo che sostiene che è la loro cultura e che non è 

affar mio giudicare o interferire, ma solo provare a capire. Il relativismo culturale è certamente un 

miglioramento rispetto all'etnocentrismo e al razzismo, all'imperialismo culturale e all'arroganza che lo 

sottende; il problema però è che è troppo tardi per non interferire.  

Mi sono spesso sentita combattuta quando ricevevo le petizioni via posta elettronica che circolavano negli 

ultimi anni in difesa delle donne afgane sotto i talebani. Non condividevo il dogmatismo dei talebani; non 

sostengo l'oppressione delle donne. Ma l'origine di questa campagna mediatica mi preoccupava. Non ho mai 

ricevuto una petizione da parte di queste donne per difendere il diritto delle donne palestinesi alla sicurezza 

contro il bombardamento israeliano o gli abusi quotidiani ai checkpoint, per chiedere agli Stati Uniti di 

riconsiderare il loro supporto per un governo che li ha spogliati, privati del lavoro e dei diritti di cittadinanza, 

negato le libertà più basilari. 

Essere critici nei confronti di questa celebrazione dei diritti delle donne in Afghanistan non significa giudicare 

ogni organizzazione locale di donne, come la RAWA, i cui membri hanno coraggiosamente lavorato dal 1977 

per un Afghanistan laico e democratico in cui i diritti umani delle donne fossero rispettati contro i regimi 

conservatori supportati dall'Unione Sovietica, dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita e dal Pakistan. La loro 

documentazione degli abusi ed il loro lavoro nelle cliniche e nelle scuole è stato estremamente importante. 

Stupri e aggressioni erano diffusi durante il periodo degli scontri che devastarono l'Afghanistan ben prima che i 

talebani arrivassero per restaurare l'ordine. Non so quante femministe che si compiacciono di salvare le donne 

afgane dai talebani si battano anche per una redistribuzione globale della ricchezza o contemplino la possibilità 

di ridurre drasticamente i loro consumi affinché gli africani o le donne afgane possano avere una qualche 

possibilità di ottenere ciò che credo debba essere un diritto universale: il diritto alla libertà dalla violenza 

strutturale dell'ineguaglianza globale e dalle devastazioni della guerra, il diritto quotidiano di avere abbastanza 

da mangiare, avere case per le proprie famiglie in cui vivere e prosperare, avere possibilità di fare vite dignitose 

affinché i loro figli possano crescere ed avere la forza e la sicurezza di scegliere, all'interno delle loro comunità 

e con chi vogliano, stili di vita che potrebbero benissimo includere il cambiamento nei modi in cui queste 

comunità sono organizzate. 

Quando parlo di accettare le differenze, non sto insinuando che ci si dovrebbe rassegnare ad abbracciare un 

relativismo culturale che giustifichi qualsiasi cosa che succede altrove come "tipico della loro cultura". Le 

"loro" culture sono parte della storia e di un mondo interconnesso esattamente come lo sono le nostre. Noi 

possiamo volere la giustizia per le donne ma possiamo accettare che potrebbero esserci idee differenti riguardo 

alla giustizia e che queste donne diverse potrebbero volere, o scegliere, futuri diversi da quelli che noi 

consideriamo migliori.  

Secondo un rapporto che lessi, la maggior parte delle donne attiviste, specialmente quelle che vivono in 

Afghanistan, coscienti delle realtà del terreno, concordavano sul fatto che l'islam sarebbe dovuto essere il punto 

di partenza per la riforma. Fatima Galiani, un consigliere statunitense di una delle delegazioni, affermava "se io 

oggi vado in Afghanistan e chiedo alle donne di appoggiarmi con la promessa di portar loro la laicità, queste 

mi manderanno sicuramente all'inferno".  

Anche il concetto di un femminismo islamico è in sé controverso. Si tratta di un ossimoro o si riferisce ad un 

movimento possibile, formato da donne coraggiose che vogliono una terza via?  

Per citare Saba Mahmood, che scrive sulle donne che cercano di diventare pie musulmane in Egitto, "il 

desiderio di libertà e liberazione è un desiderio storicamente situato, la cui forza motivazionale non può essere 

assunta a priori ma si deve riconsiderare alla luce di altri desideri, aspirazioni e capacità che ineriscono in un 

soggetto culturalmente e storicamente situato".  

Io ho lavorato sul campo in Egitto per più di 20 anni e non posso pensare ad una singola donna che conosco, 

dalla più povera contadina alla più educata cosmopolita, che sia mai stata invidiosa delle donne statunitensi, 

donne che loro tendono a percepire come prive di comunità, vulnerabili alle violenze sessuali ed alla 

sregolatezze sociali, guidate dal successo individuale piuttosto che dalla moralità, o stranamente irri spettose di 

Dio.  



Oltre la retorica della salvezza  

È profondamente problematico dipingere la donna afgana come qualcuno che ha bisogno di essere salvato. 

Quando si salva qualcuno si sottintende che lo si sta salvando da qualcosa. Lo si sta anche salvando per 

qualcosa. Come antropologi, femministe o cittadini preoccupati, dobbiamo essere cauti nel calarci nei panni di 

quelle donne missionarie cristiane del XIX secolo che dedicarono le proprie vite a salvare le loro sorelle 

musulmane. Uno dei miei documenti preferiti di quel periodo è una raccolta chiamata Nostre sorelle 

musulmane, i verbali di una conferenza di donne missionarie tenutasi al Cairo nel 1906. Come afferma 

l'introduzione, "loro non piangeranno mai per se stesse poiché sono sotto il giogo di secoli di oppressione" 

(…) “Questo libro con la sua triste e reiterata storia di ingiustizia e oppressione è un'accusa ed un appello...È 

un appello alla femminilità cristiana a correggere queste ingiustizie ed illuminare questo buio attraverso il 

sacrificio e il supporto".  

Nel febbraio 2002, ricevetti un invito ad un ricevimento in onore di un network medico-umanitario 

internazionale chiamato Médecins du Monde/Medici del mondo (MdM): Per 20 anni MdM si è battuto senza 
tregua per aiutare coloro che sono più vulnerabili. Tuttavia, sempre più spesso, dei veli coprono le vittime 

della guerra. Quando i talebani andarono al potere nel 1996, le donne afgane divennero senza volto. Svelare la 

faccia di una (donna) mentre riceveva cure mediche significava raggiungere una sorta di intimità. (…) Per 

favore unitevi a noi nell’aiutare ad alzare il velo.  

Mi chiedo perché progetti umanitari e discorsi sui diritti umani nel XXI secolo abbiano bisogno di basarsi su 

tali costruzioni delle donne musulmane.  

Il nostro compito è di analizzare criticamente cosa possiamo fare per aiutare a creare un mondo in cui quelle 

povere donne afgane, per le quali "i cuori di quelle nel mondo civilizzato si spezzano" , possano avere vite 

sicure e dignitose.  


