TRE DONNE

ARABE

La donna, il velo e la tradizione

CELARE

www.lundici.it/2014/04/ribellioni-femminili/

allo sguardo

La copertura del viso della donna “per non indurre in tentazione” è antica e presente nella
tradizione araba preislamica
e in quella islamica. Nei paesi
arabi le donne sono, per tradizione e rispetto religioso, obbligate a indossare veli che ne
celano la testa, il volto fino in
alcuni casi a nascondere tutto
il corpo. Esistono diverse tipologie di velo che possiamo semplificare in tre categorie: hijab,
chador e burqa che coprono in
progressione una parte sempre
maggiore di volto.

Il hijab
Il termine hijab deriva
dalla radice h-j-b, «nascondere allo sguardo,
celare», e indica «qualsiasi velo posto davanti a
un essere o a un oggetto
per sottrarlo alla vista o isolarlo». Non ha la stessa
valenza dell’italiano “velo”, che nasconde e protegge, ma ha un significato più forte in quanto indica
un qualcosa che separa la donna dagli sguardi.
Con questo nome si indica quindi quel particolare
capo di abbigliamento femminile, il velo islamico,
che adempie almeno alle norme minime di velatura delle donne, così come sancite dalla giurisprudenza islamica. È formato da un fazzoletto di stoffa
leggero che copre il capo, nascondendo i capelli,
orecchie, collo e buona parte del busto.
Il hijab, secondo l’Islam più tradizionalista, è manifestazione di una condotta di vita conforme alle
pretese descrizioni coraniche che impongono modestia e pietà, laddove per gli antislamisti ma anche
per diversi esponenti di un Islam più progressista
esso sarebbe soltanto un marchio di sottomissione
muliebre all’uomo, il che, secondo l’Islam, costituirebbe un peccato visto che nella religione islamica
la sottomissione è unicamente dinanzi a Dio.

Il chador
Il secondo tipo di velo è il chador o chadar (dal persiano, ciâdar velo, mantello), è invece un indumento tradizionale iraniano simile ad una mantella e ad
un foulard indossato dalle donne quando devono
comparire in pubblico. Si tratta di una stoffa semi

circolare che ricopre il
capo e le spalle, ma che
lascia scoperto il viso,
tenuto chiuso sotto il
mento ad incorniciare il
volto; è uno dei possibili
modi per seguire la legge islamica dell’hijab.
Spesso viene indossato
anche in altre nazioni oltre all’Iran, in particolar
modo nel Medio Oriente, e da chi segue la dottrina islamica secondo la pratica della purdah indipendentemente dalla propria nazionalità.
Tradizionalmente i chador di colore chiaro o con delle stampe veniva indossato con un foulard (ruwsari), una blusa (piraahan) e una
gonna (daaman) o una gonna sopra dei pantaloni (shalwaar).
Prima della moderna ripresa del chador, questo indumento di colore nero veniva usato soltanto ai funerali, mentre normalmente le
donne indossavano dei chador bianchi o con delle fantasie stampate. L’attuale governo iraniano, seguendo le idee dell’Ayatollah Khomeini, considera il nero il colore ideale per il chador. Alcune donne
preferiscono comunque indossare ancora dei chador di colori più
chiari e alcune giovani donne ne indossano di colorati. Le donne
iraniane non devono indossare obbligatoriamente il chador; alcune
lo fanno, come dichiarazione del rispetto del hijab, altre per mostrare la loro associazione con il governo attuale. Le donne occidentali
non sono obbligate a indossare il velo negli Emirati Arabi (mentre
sono obbligate a coprire i capelli con un foulard a mo di chador in Iran) mentre sono
tenute a indossare un abbigliamento consono alla cultura locale (evitando di andare in giro in luoghi pubblici con eccessive
scollature, pantaloncini corti e tutto quanto
faccia intravedere o metta in eccessiva evidenza le forme); nei luoghi pubblici già dal
2009 è stata lanciata una campagna che
invita i visitatori a rispettare regole di abbigliamento consone agli Emirati Arabi, che
restano comunque un Paese con religione
musulmana.
Sopra esempi di Hijad, a lato due donne con il Chador.
es.wikipedia.org/wiki/Manal_al-Sharif
www.tokopedia.com/snws/hijab-pashmina
www.lapresse.it/modest-fashion-tra-business-e-religioni-quandocoprirsi-e-chic.html

Il burqa
Il burqa (in arabo: burqa’), burkha o burka è un capo d’abbigliamento tradizionale delle donne di alcuni paesi di religione islamica. Il termine individua due differenti vestiti: il primo vestito è un velo fissato al capo che copre l’intera testa,
permettendo di vedere solamente attraverso una finestra
all’altezza degli occhi e che lascia gli occhi stessi scoperti;
talvolta la finestra scopre gli occhi e la bocca, che però rimane coperta da una sorta di mascherina che fissa il velo
alla testa. L’altra forma, chiamata anche burqa completo o
burqa afghano, è un abito, solitamente di colore blu o nero,
che copre sia la testa sia il corpo. All’altezza degli occhi può
anche essere posta una retina che permette di vedere parzialmente senza scoprire gli occhi della donna.
L’obbligo di indossare il burqa appare conseguenza di tradizioni locali, indipendenti dalle prescrizioni religiose dell’Islam; infatti nelle norme coraniche ci si limita ad imporre
l’obbligatorietà del velo.
Il burqa è stato introdotto in Afghanistan all’inizio del 1900

durante il regno di Habibullah Kalakānī,
che lo impose alle duecento donne del suo
harem, per essere protette dagli sguardi
del popolo quando esse si fossero trovate
fuori dalla residenza reale. Divenne così un
capo per le donne dei ceti superiori, quasi
uno status symbol, che però dagli anni ’50
andava diffondendosi anche ad altri ceti
sociali.
L’utilizzo del burqa presenta dei pericoli
per la salute: la mancanza di esposizione
della pelle al sole (in particolare ai raggi
UVB), può portare ad una carenza di vitamina D, con conseguente predisposizione
a difficoltà nella mineralizzazione ossea,
rachitismo nei bambini e l’osteomalacia negli adulti, e favorendo l’insorgenza
dell’osteoporosi.

“ O Profeta! Dì alle tue spose
e alle tue figlie e alle donne
dei credenti che si ricoprano dei
loro mantelli; questo sarà più
atto a distinguerle dalle altre e
a che non vengano offese ”
versetto XXXIII, 59, del Corano

In questo articolo abbiamo presentato tre
tipologie di donne arabe e i loro veli, non
possiamo però negare il fatto che troppo
spesso quel copricapo, soprattutto dai
noi occidentali, non viene visto bene. Vi è
sempre la tendenza nel volerlo identificare a una forzatura del volere della donna,
come una violazione del proprio io, voluta
dal padre o dal marito. Chi compie queste
considerazioni, però, non conosce bene il
mondo islamico in quanto esso è variegato, soggetto a diverse usanze e interpretazioni. Di donne che indossano l’hjab,
ne possiamo trovare tante nei paesi a
maggioranza islamica. A chi gli chiede se
sono obbligate a portarlo, tutte rispondono sempre di no. E ci tengono a sottolineare il fatto che indossare quel velo è una
scelta personale, frutto del rispetto nutrito verso i valori della propria religione. E
a osservarle bene, soprattutto quelle più
giovani vestite con l’hjab, molto spesso
le possiamo vedere con il trucco sul viso,
le unghie laccate e con addosso un paio
di jeans. Nulla di diverso da come usano
spesso vestirsi le ragazze occidentali. Altro discorso da compiere, invece, è quando analizziamo il famigerato burqa, usato
prevalentemente in Afghanistan. Una na-

zione che è ritenuta da tutti i massimi organismi internazionali il peggiore per le
condizioni di vita delle donne, che sono
qui si costrette a indossare quell’abito
lungo e fastidioso che annulla, nel vero
senso della parola, la donna non solo nella sua fisicità ma anche nella sua integrità
psichica e morale. Siamo qui certamente
di fronte a un palese esempio di violazione dei diritti umani che è il risultato non
solo di un interpretazione distorta delle
religione islamica ma che è anche causato dalle usanze prettamente tribali ancora presenti nel paese del Buzkashi. La
stessa accusa la si può rivolgere ai paesi
(come l’Arabia Saudita) dove viene reso
obbligatorio l’uso del niqab, il lungo abito
nero che lascia alle donne la possibilità
di avere i soli occhi scoperti. Quando parliamo o discutiamo del velo islamico faremmo bene a tenere gli occhi ben aperti e a non fare di tutta l’erba un fascio.
L’argomento è abbastanza complesso e
deve essere giustamente soggetto a uno
studio approfondito. Solo in questo modo
potremo evitare superficiali considerazioni che non fanno mai bene alla nostra
coscienza civile e al dialogo interculturale
tra religioni e società diverse tra loro.

A lato due donne con il burqa integrale, sopra ragazza con il niqab.
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