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Abstract  

Giovani musulmane e pratica del velo 

Analisi di alcune testimonianze di giovani musulmane in Ticino 

 

Il presente lavoro di tesi è un’indagine di tipo qualitativo nel quale il tema trattato è l’islam, più 

nello specifico, la pratica del velo nell’islam. 

Durante un periodo di volontariato in alcuni campi profughi della Grecia, sono sorti dei quesiti 

in merito, alla religione musulmana e alla pratica del velo. 

Dopo una prima analisi della letteratura in merito, sono nati ulteriori quesiti sulle donne che 

portano il velo in Svizzera, più nello specifico nel contesto ticinese.  

Lo scopo del seguente lavoro è quello di ampliare la conoscenza del tema in questione; 

l’accento è stato posto su tre domande principali, ovvero: qual’è la visione di alcune ragazze 

che indossano il velo, di questa pratica; qual’è il loro rapporto quotidiano con la religione 

musulmana e quali sono gli eventuali limiti o le difficoltà che riscontrano o hanno riscontrato 

nel contesto locale.  

Per riuscire a rispondere a questi interrogativi si è deciso di intervistare quattro ragazze di 

religione musulmana, praticanti, che indossano il velo. Tre di loro hanno origini turche ma sono 

svizzere di seconda generazione e una di loro è nata in Siria e vive in Ticino da tre anni. 

Prima delle analisi delle interviste, per dare una cornice teorica del tema scelto, è stato redatto 

un capitolo interamente basato sulla letteratura. Al suo interno si trovano 4 sottocapitoli che 

spiegano in breve, cos’è la religione islamica, chi sono i musulmani in Svizzera, l’influenza dei 

media e la discriminazione e l’ultimo sottocapito è dedicato proprio alla donna nell’islam. Vista 

l’ampiezza del tema, la bibliografia è molto ampia dato che è stato necessario confrontare più 

testi per essere certi di ciò che è stato scritto. Inoltre è stato consultato più volte il sito della 

Confederazione dal quale sono stati consultati molti documenti. 

Dopo il capitolo teorico, vi è il capitolo dell’analisi delle interviste che è stato suddiviso in 

sottocapitoli per facilitarne la lettura. All’interno dei sottocapitoli sono state messe a paragone 

le risposte ed evidenziate le similitudini e le differenze. Inoltre è stato possibile fare dei 

confronti con la teoria precedentemente appresa e aggiungervene anche della nuova.  

Successivamente, alcuni concetti ritenuti importanti, sono stati ripresi e messi in risalto con 

osservazioni e ipotesi. 

Dal lavoro sono emersi elementi molto interessati come il fatto che, quella dell’obbligo di 

portare il velo per le donne, scritto nel Corano, è una falsa credenza. Al suo interno, se non 

fosse per le interpretazioni che sono state date alle parole del libro, non si può dire che vi sia 

questa indicazione. È emerso anche che, in merito all’idea generale sulla questione 

dell’obbligo imposto da terze persone, dalle interviste appare chiara la volontà di questa scelta. 

Tutte e quattro le ragazze hanno potuto scegliere se, quando e perché indossare il velo nella 

loro vita. A proposito del grado di importanza che ha assunto per loro la religione, appare 

chiaro quanto sia per loro basilare. In merito al significato che attribuiscono al velo, ne sono 

emersi di differenti, quello che le accomuna tutte e quattro è l’utilizzo come simbolo di 

riconoscimento per gli altri. 

È stato molto interessante come operatrice sociale, andare a ‘’scavare’’ e chiedere alle dirette 

interessate di fare chiarezza su alcuni aspetti che sono contorniati da pregiudizi, come il tema 

del velo. Grazie alla grande disponibilità da parte delle intervistate è stato possibile trattare in 

profondità questo tema che può risultare delicato.  
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1. Introduzione  

Il mio interesse verso l’islam, nello specifico verso la pratica del velo da parte di alcune donne 

di religione musulmana è nato nel 2017. Durante due periodi di volontariato all’interno di alcuni 

campi profughi in Grecia, in un paese limitrofe alla Macedonia, sono state incontrate molte 

persone e sono state raccolte molte storie di vita. Le uniche donne presenti nei campi profughi 

non si vedevano praticamente mai ed indossavano sempre il velo quando uscivano nelle loro 

rare occasioni, doccia, toilette, ecc.  

A destare stupore era anche la presenza di persone provenienti da molti paesi differenti, 

sovente di religione musulmana, come pure appartenenti a svariate altre religioni. In questo 

microcosmo e in una situazione di forzata convivenza sono sorti molti interrogativi sulle 

religioni, nella fattispecie l’islam. A destare curiosità era soprattutto le differenze nelle pratiche 

religiose. 

Al di là di questo primo contatto con una pluralità linguistica, religiosa e culturale legata alla 

situazione contingente, è sorto un interesse ad approfondire la tematica delle caratteristiche 

delle persone di religione musulmana presenti in Ticino e del loro modo di vivere e praticare 

la dimensione religiosa. In particolare la motivazione di fondo è legata alla scelta di portare il 

velo e al contempo ai vincoli e alle difficoltà che tale pratica può comportare nel nostro 

contesto.  

 

È un tema di attualità il dibattito attorno alla presenza di persone di religione musulmana in 

Svizzera come in Europa e nel contesto cantonale ha assunto tratti molto accesi, sollevato 

diverse polemiche e svariate prese di posizione. Per esempio, in seguito ai terribili avvenimenti 

del 11 settembre 20011, i diversi attentati in Europa e la nascita e lo sviluppo dell’auto-

proclamato Stato Islamico2, nei paesi occidentali è aumentato notevolmente il sentimento di 

paura nei confronti dei musulmani e una forte tensione.  

Anche in Svizzera si è notato l’inasprirsi del sentimento di timore nei confronti dei musulmani, 

con pensieri contrastanti e pregiudizi sul tema dell’islam. Inoltre il conflitto siriano ma anche 

guerre e atrocità hanno costretto molte persone a lasciare il proprio paese per cercare la 

salvezza. La maggior parte di loro ha trovato rifugio nei paesi limitrofi, come per esempio la 

Giordania e il Libano nel caso della Siria e l’Etiopia nei conflitti nel Corno d’Africa.  

L’Europa non è stata così tanto sollecitata come si vuole far credere ma nel 2015 vi è stato 

l’afflusso di poco più di un milione di persone provenienti da diversi paesi extra europei. Tale 

flusso ha acuito i timori nei confronti di persone straniere e di altre religioni. 

 

Anche in Svizzera la popolazione è stata chiamata più volte in questi anni ad esprimersi in 

merito a votazioni che concernevano la religione islamica, si pensi ad esempio alla votazione 

federale del 29.11.2009, contro l’edificazione di minareti in Svizzera, oppure nel caso del 

Ticino, all’iniziativa popolare contro la dissimulazione del viso del 25.09.2013 più 

                                                 
1 Attentati avvenuti a NewYork che hanno causato la morte di circa 3000 persone e il doppio dei feriti. 
Sono state attaccate le Torri Gemelle e il Pentagono. 
2 Stato Islamico (abbreviato IS, in arabo: الدولة اإلسالمية, al-Dawla al-Islāmiyya) è il nome che si è dato 
un'organizzazione jihadista salafita attiva in Siria e Iraq, dove fino al 2017 controllava militarmente un 
ampio territorio. https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Islamico (consultato il 06.09.2018) 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Islamico
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comunemente definita anti-burqua. Entrambe le votazioni hanno posto delle limitazioni alla 

pratica religiosa dei musulmani in Ticino.  

Inoltre i media locali hanno posto le loro attenzioni sulla questione del burqa3 e del niqab4. 

Oggi infatti, le donne musulmane non possono indossare né il burqua né il niqab, con il rischio 

di essere multate qualora vi fosse un’ infrazione. In merito alla votazione sopracitata, 

sull’edificazione dei minareti, ha dato adito ad una campagna con immagini molto forti e 

forvianti da parte del partito democentrista, UDC. Anche in questo caso, come in quello della 

dissimulazione del viso, l’immagine che viene veicolata, è quella che anche in Svizzera siamo 

confrontati con la presenza di questo tipo di pratiche e questo incrementa unicamente 

l’inasprirsi del sentimento antimusulmano presente. Si pensi ad esempio alla reale presenza, 

antecedente la votazione, di donne con questa tipologia di indumenti. Fenomeno che è ed era 

prevalentemente circoscritta alla zona del confine italiano, luogo nel quale è presente il grande 

centro commerciale FoxTown, all’interno del quale si trovano molti marchi costosi. Quindi, 

questo tipo di campagne cerca di trasmettere dei messaggi che creano paure e distorgono la 

realtà pur di raggiungere i loro scopi. 

 

Così come in tutte le religioni, ci sono pratiche e usanze che le contraddistinguono, a  

discrezione poi, ogni persona decide se e in quale misura seguire la propria. Nell’islam, una 

delle pratiche è quella del velo, tema approfondito nel presente lavoro di tesi. Sono infatti state 

interpellate 4 giovani donne che hanno scelto di portare il velo, 3 della quali nate in Ticino. 

Sarebbe stato interessante fare un confronto sempre con giovani donne, tra coloro che lo 

indossano e chi no, per motivi di tempo questo tipo di analisi non è stato possibile.  

Per questo mi piacerebbe comprendere meglio l’uso e le motivazioni che caratterizzano questa 

pratica. 

Questo lavoro di tesi è dunque un viaggio all’interno del quale si cerca di approfondire gli 

aspetti centrali dell’islam, la presenza di persone di religione musulmana in Svizzera, il 

sentimento anti-musulmano crescente e soprattutto l’utilizzo del velo da parte di alcune donne.   

Attraverso le interviste si intende dar voce ad acune giovani donne rispetto alla pratica del 

velo.   

 

Dal punto di vista professionale questo rimanda al processo d’integrazione delle persone 

provenienti da altre culture e religioni, come pure i cambiamenti attraversati dalla nostra 

società e al dibattito sempre molto attuale e in continuo rinnovamento, attorno alla definizione 

stessa d’integrazione.  

Come futura operatrice sociale, sono molto interessata a lavorare o occuparmi attivamente di 

persone migranti e soprattutto con la speranza di poter partecipare a progetti che mirano al 

miglioramento del dialogo interculturale e intereleigioso. 

                                                 
3 Burqa: Abito femminile che copre interamente il corpo, compresa la testa; una fessura o una finestra, 
talvolta velata, all’altezza degli occhi permette alla donna di vedere. Il b. è usato, in ossequio a una 
interpretazione di una norma coranica, in alcuni paesi musulmani; e in quelli più tradizionalisti è 
obbligatorio fuori dalla propria abitazione. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/burqa/ (Consultato il 12.08.2018) 
4 Niqab: Velo, solitamente di colore nero, usato dalle donne musulmane per coprire il capo e il viso, 
lasciando una fessura all’altezza degli occhi. È diffuso in Medio Oriente, nell’Africa settentrionale, nel 
Sud-Est asiatico e nel sub-continente indiano. http://www.treccani.it/enciclopedia/niqab/ (Consultato il 
12.08.2018) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/burqa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/niqab/
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2. Impostazione metodologica  

L’approccio metodologico del seguente lavoro di tesi, è quello della ricerca qualitativa, dove 

‘’si cerca di approfondire in dettaglio gli aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le 

esperienze di specifici  gruppi sociali o di singole persone.’’ (Carey, 2013, p. 48)  

Dopo aver focalizzato la tematica da indagare durante una prima e più superficiale revisione 

della letteratura dell’islam e del velo, ha fatto emergere la distanza tra, ciò che è realmente 

presente ed indicato nel Corano, libro sacro dell’islam, e ciò che viene interpretato dai fedeli 

in una pluralità di orientamenti. Esempio eclatante: la convinzione che all’interno del Corano 

vi sia l’obbligo per la donna di indossare il velo.  

Si è deciso quindi di porre l’attenzione sulle pratiche religose quotidiane e nello specifico sulle 

motivazioni/spiegazioni che alcune donne adducono al fatto di portare il velo e quale il legame 

che vivono con la religione musulmana. 

Gli interrogativi di ricerca sono: 

• Qual’è la visione della pratica del velo da parte di alcune giovani donne che lo 

indossano? 

• Qual’è il loro rapporto quotidiano con la religione musulmana? 

• Quali sono gli eventuali limiti o le difficoltà che riscontrano o hanno riscontrato nel 

contesto locale? 

La tipologia della ricerca è quella empirica, ‘’Se si tratta di una ricerca empirica, spesso si 

utilizzeranno interviste oppure osservazioni approfondite di piccoli gruppi di persone, per poi 

metterle a confronto con le teorie esistenti.’’ (Carey, 2013, p. 48) 

L’obiettivo del lavoro è dunque quello di ampliare la conoscenza del tema. 

Per cercare di rispondere a questi interrogativi, è stato deciso che la modalità più indicata, 

sarebbe stata quella delle interviste poiché ‘’costituiscono uno dei mezzi più affidabili 

attraverso cui sviluppare la ricerca dopo la revisione della letteratura e per esplorare gli aspetti 

principali della domanda iniziale.’’ (Carey, 2013, p. 135) Inoltre si ritiene che, soprattuto 

trattandosi di una tematica che volge lo sguardo alla persona e alle proprie rappresentazioni 

e visioni del tema, come indicato anche in Carey (2013) ‘’sono le persone direttamente 

intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e non in grado meglio di ogni 

altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza.’’ (p.134) 

Le domande  poste alle intervistate (vedi allegato 1, canovaccio intervista), sono legate al 

significato attribuito alla pratica del velo, al rapporto con la religione e all’eventuale 

influenza/difficoltà del contesto locale. Si è inoltre cercato di approfondire il tema 

dell’integrazione attraverso la loro percezione personale e le loro frequentazioni abituali. 

 

La scelta delle quattro intervistate è stata una scelta ragionata. I criteri con il quale sono state 

selezionate, inizialmente erano tre: essere nate in Svizzera, la pratica del velo e la giovane 

età (meno di 30 anni). Tramite contatti privati e conoscenze, sono state contattate quattro 
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ragazze nate in Svizzera, attualmente residenti in Ticino, con origini turche, che indossano 

quotidianamente il velo e disposte a farsi intervistare per la ricerca.  

Successivamente, con l’obiettivo di avere più possibilità di riscontrare opinioni eterogenee tra 

loro, è stato deciso di inserire un’ulteriore intervistata, di origine siriana, residente in Ticino da 

tre anni e nata in Siria.  

Scelta che si è rivelata utile sia perché sono effettivamente state riscontrate delle differenze 

nell’analisi delle informazioni raccolte, sia perché non è poi stato possibile mettersi in contatto 

con una delle quattro ragazze inizialmente individuate. 

Si è optato per un’intervista semi-strutturata, che ‘’consiste in una combinazione tra domande 

predefinite e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia 

nell’identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante.’’ (Carey, 

2013, p. 137) In questo senso, le interviste sono state affrontate con delle domande standard 

per tutte e quattro le intervistate e nel caso in cui sia stato ritenuto necessario, sono state 

aggiunte delle domande per approfondire maggiormente determinati temi. 

 

Da un punto di vista teorico, sono stati approfonditi  i concetti base della religione islamica, 

come pure le pubblicazioni disponibili sulla questione del velo, facendo la scelta di concentrarsi 

soprattutto sugli studi prodotti in Svizzera.  

In parallelo sono state considerate alcune informazioni statistiche riguardo alla presenza di 

musulmani, la convivenza nel nostro Paese, e quelli che sono stati i risvolti negativi dopo gli 

attentati di New York nel 2001. In seguito, attraverso il Corano e altri libri che si riferiscono alle 

donne nell’islam, è stato fatto un breve riassunto di ciò che emerge rispetto alla figura 

femminile in questa religione e quello che invece riguarda la questione del velo.  

Nonostante il numero di pubblicazioni presenti, gli autori, maggiormente citati sono, Balta, 

Mandel e Hillenbrand, tale scelta si fonda sulla chiarezza dei concetti da loro espressi.  

Altre informazioni utili sono state tratte dalla rivista della Commissione Federale contro il 

Razzismo (CFR), TANGRAM 40, numero completamente dedicato all’ostilità nei confronti dei 

musulmani; dal documento ‘’la minoranza musulmana in Svizzera’’ che ha fornito, assieme al 

rapporto ‘’I rapporti con la minoranza musulmana in Svizzera’’ e alla pubblicazione ‘’Vie 

musulmane en Suisse’’, un numero considerevole di nozioni in merito ai temi trattati. 
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3. Riferimenti teorici  

In questo capitolo si precisano  i contenuti teorici che fanno da sfondo alla comprensione del 

tema. In alcuni casi verranno ripresi e usati per l’analisi delle interviste. 

3.1 Breve introduzione sull’islam 

Iniziando con il significato di ‘’islam’’ nell’enciclopedia si può trovare ‘’La grande religione 

monoteistica fondata in Arabia nel 7° sec. da Maometto e, collettivamente, il sistema sociale, 

culturale e politico che ne assume i principi.’’ 5 

L’islam quindi, è una religione monoteista ed è stata fondata nel 610 d. C. dal profeta 

Maometto.  

Musulmano, è colui che segue la religione islamica e che quindi segue la tradizione trasmessa 

dall’angelo Gabriele a Maometto, che secondo questa religione è l’ultimo profeta, nato a La 

Mecca nel 570 circa e morto nel 632 a Medina. Questa religione si è dunque manifestata in 

primo luogo nella penisola araba. (Balta, 2013, p. 4) 

Il Corano, è il libro sacro nella religione Islamica, composto da una raccolta di testi che 

Maometto conosceva a memoria e recitava ai suoi seguaci. Spesso a loro volta i suoi seguaci 

li memorizzavano o trascrivevano come potevano. Proprio grazie a questo, il libro è stato 

scritto per intero, dopo la morte di Maometto, da alcuni dei suoi seguaci che si sono impegnati 

a coinvolgere e confrontare i versetti memorizzati e scritti dal popolo. Il Corano è composto da 

centoquattordici sure, a sua volta suddivise in paragrafi e in versetti. ‘’Le 114 sure del Corano 

sono divise – per comodità di chi studia a memoria tutto il testo o di chi lo annota liturgicamente 

- in sette parti dette ‘’stazioni’’ (manàzil; singolare, manzal).’’ (Mandel, 1991, p. 55) 

L’islam è basato su cinque prescrizioni, chiamati pilastri. Questi cinque si suddividono in due 

categorie, la prima è quella dei tre pilastri obbligatori e la seconda, quella dei restanti due che 

vengono descritti come condizionali, poiché subordinati alle possibilità del credente.  

I primi tre pilastri consistono nel professare la fede (sahàda), la preghiera rituale (salàt) e 

nell’elemosina (zakàt).  

Professare la fede significa pronunciare pubblicamente la propria fede in un unico e solo Dio 

e nel suo inviato, il profeta Maometto. 

La preghiera spirituale è un obbligo per ogni musulmano, il quale, ogni giorno, a orari 

prestabiliti, (alba, mezzogiorno, pomeriggio, tramonto e sera) deve recitare la preghiera rituale. 

Non vi è obbligo di recarsi in un posto prestabilito per la recitazione delle preghiere che si 

possono recitare in ogni luogo in cui ci si trova. Vi è un ulteriore obbligo per gli uomini che 

sono in grado di spostarsi, che è quello di recarsi alla moschea il venerdì, per le donne rimane 

una cosa consigliata ma non obbligatoria. Le preghiere devono essere recitate solo in stato di 

purezza, quindi implica un rituale di purificazione preliminare. Ci sono due tipi di rituali di 

purificazione l’abluzione minore e l’abluzione maggiore o completa. 

Il terzo pilastro, quello dell’‘’elemosina’’, è uno dei doveri al quale ogni musulmano dovrebbe 

adempiere. Questo concetto si basa sull’aiuto reciproco e sostegno dei più bisognosi, un 

concetto di sostegno comunitario, molto radicato nella cultura Islamica.  

Gli ultimi due pilastri sono, quello del digiuno durante il periodo del Ramadan e quello del 

pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. (Mandel, 1991) 

                                                 
5 http://www.treccani.it/enciclopedia/islam/, (consultato il 1 luglio 2018) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/islam/
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Come si può leggere nell’articolo, ‘’qual’è la differenza tra musulmani sunniti e sciiti?’’ (2016) 

I musulmani sono suddivisi in due correnti principali, i sunniti e gli sciiti  

Per spiegare brevemente chi sono questi due gruppi, si comincia dalla morte di Maometto che 

quando era in vita, riusciva a tenere unita tutta la comunità musulmana. Dal momento della 

sua morte però i fedeli presero strade differenti, le due principali si differenziano sulla base 

della questione riguardante la guida della comunità.  

La maggior parte dei suoi seguaci, i sunniti, hanno deciso di seguire Abu Bakr, suocero e 

amico di Maometto stesso. 

Secondo la seconda corrente di pensiero, i seguaci credevano che il successore di Maometto, 

dovesse essere un suo consanguineo. Credendo che Lui avesse dato le disposizioni per il 

quale Ali, suo cugino dovesse incaricarsi di questo ruolo. (‘’qual’è la differenza tra musulmani 

sunniti e sciiti?’’, 2016) 

3.2 Islam in Svizzera 

Il numero di fedeli della religione islamica nel mondo, ammonta a 1.6 miliardi, con una 

percentuale di 22.3% sulla popolazione mondiale, questo significa che la religione Islamica si 

situa al secondo posto nella classifica delle religioni più diffuse al mondo. I luoghi in cui è 

maggiormente diffusa questa religione sono, l’Indonesia, il Pakistan, l’India, il Bangladesh, la 

Turchia, l’Iran, l’Egitto e la Nigeria, quindi zone dell’Asia e dell’Africa.6 

Secondo i dati del sito cantonale, tra il 2014 e il 2016, le statistiche indicano che il 5.1 % della 

popolazione Svizzera è di religione musulmana o di altre comunità derivanti dal l’islam. In 

Svizzera dunque, la religione musulmana è la terza religione più diffusa dopo quella cattolica 

e protestante.7  

In Ticino, ‘’le persone appartenenti alle comunità islamiche sono 5'959, pari al 2,0% 

percentuale inferiore rispetto al resto della Svizzera (5,1%).’’ (Bertini, Jaquinta, Solcà & Bruno, 

pubblicazione in corso, p. 28) Questo dato si riferisce alla popolazione residente 

permanentemente, di 15 anni e più del grafico preso dalla UST, Rilevazione strutturale. La 

maggior parte è nata nei Balcani (2'735), dato seguito dalla Svizzera (765) e dalla Turchia 

(720), seguiti da altre luoghi del mondo come il Medio Oriente (491) e il Maghreb (367). La 

percentuale delle persone musulmane che hanno la cittadinanza svizzera, residenti in Ticino 

è il 40%. (Bertini, Jaquinta, Solcà & Bruno, pubblicazione in corso) 

Interessante l’informazione secondo cui una parte importante dei musulmani residenti in 

Svizzera sia nata nella confederazione. ‘’Gran parte dei musulmani residenti in Svizzera sono 

nati qui, da immigranti giunti in Svizzera da diversi Paesi in qualità di stagionali, richiedenti 

l'asilo e talvolta nell'ambito del ricongiungimento familiare.’’ (Angst, Kreienbühl & Naguin, 

2006, p. 8) 

 

In Svizzera dalla tabella dell’ufficio federale di statistica, nel 2016 è apparso che le persone di 

religione Islamica sono 362’973,8 quindi il 5,1%. 

                                                 
6 https://www.travel365.it/religioni-piu-diffuse-nel-mondo.htm (consultato il 12.08.2018) 
7 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.html (consultato 
il 12.08.2018) 
8 Tabella dell’ufficio federale di statistica ‘’Popolazione residente permanente di 15 anni e più secondo 
l’appartenenza religiosa e confessionale’’ 

 

https://www.travel365.it/religioni-piu-diffuse-nel-mondo.htm
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.html
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Come visto in precedenza le persone musulmane non appartengono tutte alla stessa nazione 

e in Svizzera è presente un’eterogeneità di provenienze. (Angst, Kreienbühl & Naguin, 2006). 

 
Ogni 2 anni, dal 2016, viene svolta un’ indagine approfondita sulla convivenza in Svizzera, 

negli anni alterni invece si svolge un indagine più breve su temi specifici. Questo indica che vi 

è un interesse attorno ai temi del benessere della popolazione, della coesione sociale e della 

convivenza nel paese.  

 

Per quanto attiene ai luoghi di culto, sovente in Svizzera, essi sono organizzati in base al 

paese o area di provenienza. Inoltre, non esiste un’ associazione che accomuna tutte le 

persone di origine musulmana, sono presenti due grandi associazioni quali: la Federazione 

delle organizzazioni islamiche svizzere (FOIS) e il Coordinamento delle organizzazioni 

islamiche in Svizzera (COIS). (TANGRAM, 2017) 

Al di là delle cifre, sono presenti pregiudizi nei confronti delle persone di religione musulmana 

e questo atteggiamento è aumentato negli ultimi anni come si avrà l’occasione di vedere in 

seguito. Persone in tutto il mondo per i più disparati motivi hanno pregiudizi negativi verso i 

musulmani. Da sempre la lotta contro il razzismo cerca di sradicare gli stereotipi sui musulmani 

ma si è ben consapevoli di quanto possa essere difficile immaginare di poterlo fare.  

 

Tema d’attualità ormai da anni, è quello delle migrazioni verso l’Europa. Migrazioni causate 

da guerre, persecuzioni e disagio sociale in diversi posti del mondo.  

 

Migrare in un paese straniero dove la religione più diffusa non è la propria, come per esempio 

l’islam, che viene anche sottoposto a giudizi e visioni pessimistiche, può creare per le persone 

delle difficoltà nel riuscire a continuare a seguire il proprio credo o compromettere la loro 

integrazione. (Angst, Kreienbühl & Naguin, 2006). 

A questo proposito, come possiamo trovare anche nel testo ‘’musulmain en suisse’’ ci si può 

riferire a due modi di vivere l’islam, ‘’letterale’’ o ‘’contestuale’’.  

Come si è detto in precedenza, come ogni religione, l’islam ha le proprie usanze, valori, 

direttive, principi, eccetera.  

Viverlo in maniera ‘’letterale’’ significa seguirli nel miglior modo possibile senza dare spazio 

alle scelte personali. A proposito del velo per esempio, dal momento che l’interpretazione che 

viene data alle parole del Corano in proposito, è quella che la donna sia tenuta ad indossarlo, 

chi vive l’islam in maniera ‘’letterale’’, seguirà questa pratica. Come citato all’interno del 

rapporto, ‘’il suffit de faire quelque chose qui va à l’encontre de ce que Dieu a ordonné, et on 

n’est plus musulman.’’9 (Gianni, Schneuwly Purdie, Lathion & Jenny, 2010, p. 26) Frase che 

racchiude molto significativamente il senso di vivere l’islam in maniera ‘’letterale’’.  

La maniera ‘’contestuale’’ di vivere l’islam, implica la capacità di scelta e d’interpretazione da 

parte del fedele. Questo modo di vivere l’islam è influenzato dunque dalle norme che vigono 

nel luogo in cui vive il credente, e il suo modo di vivere la religione verrà adattata e interpretata 

anche in base a questo.  

                                                 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-
religioni/religioni.assetdetail.4242778.html (consultato il 12.08.2018) 

 
9 ‘’È sufficiente fare qualcosa che va contro ciò che Dio ha ordinato, e non siamo più musulmani’’ 
(traduzione di Sharon Urietti) 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.assetdetail.4242778.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.assetdetail.4242778.html
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Nel caso del velo, per esempio, la donna può decidere o meno di indossarlo a dipendeza delle 

proprie scelte, della propria interpretazione delle parole coraniche. 

Come specifica il testo sopracitato, è importante ricordare che ogni persona, in base al proprio 

paese d’origine, le tradizioni eccetera, avrà la tendenza a dare un tipo d’interpretazione 

differente da un altro. Anche per questo motivo, come possiamo leggere nel libro di Allievi 

(2007), si parla di una pluralità di islam.  

Ci possono essere molteplici motivi per il quale un fedele di religione musulmana decida di 

vivere la religione islamica in maniera ‘’contestuale’’ piuttosto che ‘’letterale’’, interessante 

rimane, averne la consapevolezza. 

 

Tema altrettanto importante è quello dell’integrazione delle persone musulmane residenti in 

Svizzera. Secondo il comunicato stampa del 8.05.201310, ‘’La grande maggioranza dei 

musulmani che vivono in Svizzera sono ben integrati nella società.’’ Continua poi dicendo che 

la religione al quale appartengono, non crea loro difficoltà nella loro vita quotidianità e solo in 

rari casi, causa conflitti.  

A questo porposito, ecco le parole che si trovano all’interno del sito della confederazione 

all’appendice ‘’integrazione’’: ‘’L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente 

indigena e di quella straniera sulla base dei valori della Costituzione federale nonché sulla 

base del rispetto reciproco e della tolleranza. L’integrazione è volta a garantire agli stranieri 

che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita 

economica, sociale e culturale della società. L’integrazione presuppone la volontà degli 

stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione 

svizzera. Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in 

Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.’’11 Le parole sono molto chiare e si 

può sicuramente dire che non vi è alcun riferimento ad un fattore di ‘’assimilazione’’12 da parte 

degli stranieri. Si parla dunque di convivenza. Questo fattore è molto significativo in quanto si 

dovrebbe tenere sempre in considerazione la differenza tra l’integrazione delle persone e 

l’assimilazione di quest’ ultime.  

3.3 Media e discriminazione  

Come risaputo, la maggior parte delle informazioni che sentiamo tutti i giorni, sono quelle 

trasmesse dai mass media, ovvero i mezzi di comunicazione di massa, giornali, televisione, 

radio, ecc. Grazie a questi mezzi, al giorno d’oggi, è possibile ricevere velocemente e 

puntualmente informazioni che riguardano tutto il mondo. Con l’utilizzo di internet infatti è 

possibile raggiungere velocemente quelle che sono le notizie e gli eventi che accadono in 

qualsiasi posto e qualsiasi lingua del mondo. 

                                                 
10 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-48792.html 
(consultato il 04.09.2018) 
11 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration.html (consultato il 04.09.2018) 
12 Con ‘’assimilazione’’ ci si riferisce alla definizione del: ‘’Modello sociologico, nato nel contesto della 
colonizzazione ed esteso all’ambito dei flussi migratori contemporanei, per il quale gli immigrati, al fine 
di ottenere la cittadinanza, rinunciano alla propria cultura di origine, alle proprie tradizioni e ai propri 
costumi, per accettare incondizionatamente i valori e le norme della nuova nazione in cui si trovano a 
vivere. Tale processo di fusione, che porta alla cancellazione delle differenze, pur riferendosi ai 
principi dell’universalismo culturale, di fatto si concretizza con modalità etnocentriche’’ consultato il 
http://www.treccani.it/enciclopedia/assimilazione/ (04.09.2018) 
 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-48792.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/assimilazione/
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I mass media, offrono dunque moltissime opportunità di informazione e di apprendimento, 

sempre che siano utilizzati con la giusta modalità e il giusto occhio critico. Spesso, purtroppo, 

non è così che le persone fanno uso di questi mezzi d’informazione.  

Dare notizie puntuali in ogni momento e luogo del mondo può significare, fornire delle 

informazioni superficiali sui temi d’attualità. Questo dovrebbe essere uno spunto per il lettore 

che dopo aver percepito alcune notizie, si informa e si predispone per crearsi un’opinione più 

ampia a proposito, confrontando più idee e più notizie.  

Quando invece, come in molti casi, le notizie non vengono approfondite e non si fa dunque un 

buon uso dell’informazione che c’è a disposizione di tutti, questo può significare che vengano 

travisate. Questo genera stereotipi13 e pregiudizi14 tra le persone che vengono poi 

continuamente alimentati in questo modo. 

Aggiungendo un ultimo fattore di distribuzione di informazioni sul web, ovvero i social media, 

possiamo subito comprendere quanto possa essere facile al giorno d’oggi, la propaganda di 

quelle che sono idee, immagini, stereotipi, notizie false, odio e tanto altro in un tempo così 

breve da raggiungere e coinvolgere persone di tutto il mondo, in pochi minuti. 

‘’Troppo spesso i media veicolano stereotipi negativi sui musulmani’’. (Angst, Kreienbühl & 

Naguin, 2006, p. 15) 

 

Dopo l’11 settembre 2001, che come risaputo ha reso New York teatro di attentati, anche in 

Svizzera, la visione dei musulmani è mutata e sono diventati anche qui oggetto di paure e 

sospetti di terrorismo che ancora oggi, come detto poco fa, persiste ed è alimentato dai media. 

Successivamente, agli attentati terroristici che hanno coinvolto anche l’Europa, soprattutto 

dopo l’11 marzo 2004 nella periferia di Madrid, tra la popolazione si è propagato il timore del 

terrorismo. 

Una notizia interessante che si può trovare in un documento della Commissione Federale 

contro il razzismo, è che a differenza di altri paesi europei, le persone musulmane hanno subito 

meno attacchi fisici, definiti nel rapporto con l’aggettivo ‘’rari’’. (Angst, Kreienbühl & Naguin, 

2006, p. 16) 

Al di là di questo dato, a proposito del sentimento di paura del terrorismo appena citato, si può 

creare un collegamento con il discorso precedentemente affrontato in merito all’insufficiente 

informazione consapevole dei nostri tempi. Troppo spesso le notizie, come vengono divulgate 

vengono date per assodate, questo può creare, per esempio con il tema dell’islam, un 

fraintendimento globale nel quale per esempio la parola ‘’islam’’ o la parola ‘’musulmano’’ 

vengono associate a stereotipi creati da questi eventi distruttivi che accadono nel mondo. 

Un altro esempio delle associazioni malsane che sono state create dai mass media, è quella 

tra musulmani e lapidazione femminile o altre usanze che vengono o venivano praticate da 

una minoranza musulmana, ma che per la maggior parte di loro come per i non musulmani 

non è accettata.  

Questo permette una riflessione su quella che è l’importanza di raccogliere maggiori 

informazioni a proposito di un argomento quando si viene a conoscenza di notizie. 

Quando si parla di argomenti ampi e complessi come religione o cultura, è bene tenere 

presente, che sono contraddistinte da innumerevoli sfaccettature. Ogni essere umano è in 

                                                 
13 Valutare qualcuno attraverso uno stereotipo significa attribuirgli certe caratteristiche considerate 
proprie di tutti o quasi i membri del gruppo cui questi appartiene. (Brown, 1997, p. 103) 
14 Ovvero una presa di posizione squalificante originata da processi di gruppo e rivolti ai membri di un 
altro gruppo sociale per la loro sola appartenenza a quest’ultimo. (Brown, 1997, p. 4) 
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possesso della propria identità, le proprie credenze e la propria storia. Appartenere ad una 

religione, significa essere informati a proposito della sua storia, di ciò che la contraddistingue 

e via dicendo, in seguito ogni persona decide di seguirla con le proprie caratteristiche.  

Anche l’islam è una religione con le proprie regole e usanze che a discrezione di ognuno 

possono essere interpretate e seguite. Non è dunque possibile fare delle generalizzazioni 

perché si cadrebbe negli stereotipi e nei pregiudizi. 

 

I concetti appena citati emergono anche nel numero 40 di TANGRAM che riassume le nozioni 

chiave, affiorate durante il convegno organizzato dalla CFR in collaborazione con il Centro 

svizzero islam e società, dell’Università di Friburgo e il Centro di ricerca sulle relig ioni 

dell’Università di Lucerna. Durante quest’ultimo, si parla di 4 metodi differenti con i quali i 

giovani musulmani vivono la propria religione, ‘’Molti relegano la loro pratica religiosa nella 

sfera privata e stanno attenti a non far trasparire la loro identità musulmana nei contatti con 

non musulmani. Altri invece si dichiarano apertamente musulmani, ma adeguano la loro 

pratica religiosa al contesto sociale in cui vivono. Un terzo gruppo ostenta invece la propria 

religione e chiede pubblicamente di poterla praticare. La quarta strategia consiste infine nel 

rimandare l’osservanza dei precetti e dei divieti religiosi per ripararsi così in ampia misura dal 

vento ostile che spira attualmente contro la comunità musulmana’’. (TANGRAM 40, 2017, p. 

40) 

 
Con le notizie che viaggiano nel mondo, come argomentato prima, si sono creati diversi 

stereotipi, uno dei quali è stato smentito dai risultati di una delle indagini dell’UST che ha 

provato che i devoti alla religione Islamica, non sono più religiosi di altri gruppi religiosi residenti 

in Svizzera. Lo trovo molto interessante perché anche io in prima persona sono già venuta a 

conoscenza di questa credenza, senza trovarne però delle basi concrete sul quale fondarsi. 

Aggiungendo un ultimo fattore di distribuzione di informazioni sul web, ovvero i social media, 

si può comprendere quanto possa essere facile al giorno d’oggi, la propaganda di quelle che 

sono idee, immagini, stereotipi, notizie false, odio e tanto altro in un tempo così breve da 

raggiungere e coinvolgere persone di tutto il mondo, in pochi minuti. 

 

Non è una novità che anche in Svizzera, ci siano dei movimenti che vanno contro ai musulmani 

e ciò che li riguarda. Come detto in precedenza in merito ai socialmedia, pare evidente che 

con questo tipo di canali mediatici (vedi Facebook, Twitter, YouTube ecc.) sia più facile per gli 

interessati, diffondere le proprie idee creando timori e sentimenti spiacevoli verso questi gruppi 

religiosi, come anche su altri temi ovviamente. 

 

A sostegno di questo aumento vi sono i seguenti dati della banca dati DoSyRa: 

‘’La banca dati DoSyRa riporta 31 casi di ostilità antimusulmana nel 2016 (su un totale di 245 

segnalazioni) e 53 casi nel 2015 (su 313 segnalazioni in totale). Rispetto al biennio 

precedente, i casi sono fortemente aumentati. La raccolta della CFR rileva 6 condanne per 

ostilità antimusulmana nel 2016. Un picco si è registrato nel 2015: tutte le 8 sentenze emesse 

e registrate erano connesse a insulti razzisti diffusi via Internet (social media, commenti dei 

lettori)’’. (Zollinger, 2017, p. 91) 

Quest’ultimo dato va a riprendere il tema precedentemente trattato rispetto ai social media per 

esempio. Oltre a questo, dalla tabella indicativa dei motivi ideologici o le ideologie alla base di 
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un atto di discriminazione, si può notare come dal 1995 al 2016, il picco più alto registrato sugli 

atti di discriminazione islamofobici15, è stato nel 2016 con 9, seguito dagli 8 del 2015.16  

Molto significativa, anche questa sequenza di dati ‘’ricavati’’ dall’indagine sulla convivenza in 

Svizzera (CiS) condotta nel 2016 dall’UST. Del 12 per cento di interpellati che ha dichiarato di 

essere stato discriminato negli ultimi cinque anni a causa della religione, un terzo circa era di 

confessione Islamica. Il 10–12 per cento degli interpellati ha inoltre affermato di sentirsi 

infastidito – nella quotidianità, nei rapporti di vicinato o sul lavoro – dalla presenza di persone 

di un’altra religione.’’ (Zollinger, 2017, p. 91) 

Con questi, nonostante i casi di discriminazione siano comunque appartenenti ad una 

percentuale ridotta di musulmani residenti in Svizzera, è triste doversi rendere conto che ci 

siano ancora persone al giorno d’oggi, che abbiano del risentimento verso questa religione. 

3.4 La donna nell’islam e il velo 

Negli ultimi anni, una delle grandi questioni affrontate a proposito del l’islam, che crea grandi 

dibattiti, nonché stereotipi e timori è quello delle donne. Come tema del mio lavoro, uno dei 

grandi dibattiti pubblici è quello della sottomissione della donna per l’utilizzo del velo. A mio 

parere vedendo quali sono state le reazioni delle persone al quale ho esposto il titolo del mio 

lavoro di tesi, tra le persone vige principalmente questo come ideale, probabilmente anche 

perché, in quanto come occidentali, ci è più difficile comprenderne la pratica.  

‘’Il gruppo maggioritario lo considera un simbolo della differenza culturale e della 

sottomissione delle donne, senza tenere conto del fatto che alcune iniziano a portarlo 

in età adulta e che lo indossano anche donne musulmane assolutamente emancipate.’’ 

(Angst, Kreienbühl & Naguin, 2006, p. 22) 

Spesso si pensa che all’interno della religione Islamica la donna, abbia sempre avuto un ruolo 

marginale, di basso livello, nel quale le decisioni vengono prese per lei prima dal padre e in 

seguito dal marito. Si usa pensare che la donna non sia per nulla valorizzata, anzi. 

Mi sembra giusto ricordare come fa notare Hillenbrand (2006) nel suo libro che a questo 

proposito, i diritti delle donne sono sempre e ovunque stati fonte di grande discussione e lotte.  

Gli stereotipi sulle donne musulmane sono ulteriormente alimentati da alcune leggi che 

limitano la loro libertà di movimento, anche se si ha l’impressione che vi siano in atto dei 

cambiamenti, si pensi ad esempio, al 24 giugno di quest’anno, 2018, giorno nel quale è stata 

attuata la revoca del divieto di guida per le donne in Arabia Saudita.  

 

Al contrario di ciò che si può pensare, in una dimensione spirituale il Corano colloca la donna 

come l’uomo sul medesimo piano dinnanzi a Dio. Entrambi nel Giorno del Giudizio avranno lo 

stesso trattamento, potranno accedere entrambi al Paradiso.  

I versetti 24:30-33 si rivolgono prima agli uomini credenti e poi alle donne credenti, intimando 

a entrambi i sessi ‘’che abbassino gli occhi e custodiscano la loro castità’’. (Hillenbrand, 2006, 

p. 292) 

 

                                                 
15 Islamofobia: sostantivo femminile, che sta ad indicare una forte avversione, dettata da ragioni 

pregiudiziali, verso la cultura e la religione islamica. (www.treccani.it) consultato il 04.06.2018 
 
16 http://www.ekr.admin.ch/servizi/i516.html (consultato il 04.06.2018) 

http://www.treccani.it/
http://www.ekr.admin.ch/servizi/i516.html
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Come per tutti i libri sacri delle religioni, è noto che, una parte di notevole rilevanza, va attribuita 

all’interpretazione delle letture. Di conseguenza, ci sono molteplici visioni di quello che è stato 

scritto sul Corano. Si tenga presente anche che, come la Bibbia, è un libro che è stato riscritto, 

tradotto e soprattutto, ha migliaia di anni, quindi l’uso delle parole, la lingua e i riferimenti erano 

di un’epoca completamente differente dalla nostra.  

A proposito del velo, si possono trovare alcuni riferimenti nel testo coranico che fanno pensare 

ad un velo o citano un velo, dalle mie ricerche, però, si possono notare diversi modi di 

interpretarne il significato.  

Infatti, sembrerebbe che la parola ‘’hijab’’ sia utilizzato per riferirsi a più espressioni.  

La pratica del velo non è in uso unicamente tra i musulmani, da sempre il velo è stato usato 

dalle donne o dagli uomini come simbolo di riconoscimento. Spiritualmente infatti, anche nella 

Bibbia per esempio, è indicato che la donna quando prega debba coprirsi il capo. Le donne 

d’alto rango, ai tempi dell’antica Roma, usavano distinguersi dalla plebe con un velo posto 

sulla testa. Infine, anche in Grecia, sembrerebbe che venisse indossato lo stesso simbolo di 

riconoscimento per la nobiltà. (Hillembrand, 2006) 

Interessante è l’aneddoto del libro di Carole Hillembrand, nel quale si racconta che i musulmani 

videro per la prima volta l’usanza di velare il viso quando conquistarono l’Impero sasanide 

dell’Iran e così prese piede l’usanza anche tra loro. 

Secondo le tradizioni più antiche e le usanze tipiche dei paesi, le disposizioni a proposito del 

velo o del fazzoletto posto sulla testa, quindi, cambiano.  

Nella cultura e religione islamica, il Corano, come argomentato in precedenza, non ha 

chiaramente dato le disposizioni di coprire il capo delle donne. Ci sono tuttavia dei riferimenti 

e delle altre disposizioni in merito. 

 

A proposito del velo, nel Corano Sura XXIV, LA SURA DELLA LUCE, versetto nr. 31 ‘’E di' alle 

credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le 

loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare, e si coprano i seni di un velo e non mostrino 

le loro parti belle altro che ai loro mariti o ai loro padri o ai loro suoceri o ai loro figli, o ai figli 

dei loro mariti, o ai loro fratelli, o ai figli dei loro fratelli, o ai figli delle loro sorelle, o alle loro 

donne, o alle loro schiave, o ai loro servi marchi privi di genitali, o ai fanciulli che non notano 

le nudità delle donne, e non battano assieme i piedi sì da mostrare le loro bellezze nascoste; 

volgetevi tutti a Dio, o credenti, che possiate prosperare!’’ (Bausani, 2006, p. 255) 

Questo è uno dei versetti che fa riferimento ad un velo sul petto. In un'altra versione del Corano 

in italiano, si può trovare lo stesso versetto con altre parole ‘’di lasciar scendere il loro velo fin 

sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, …’’ 17. Qui, ci si riferisce ad 

un velo che va esteso fino al petto e lascia le indicazioni in merito a chi mostrare o meno i 

propri ‘’ornamenti’’.  

 

Nella Sura XXXIII, LA SURA DELLE FAZIONI ALLEATE, versetto 59, si può leggere invece 

un riferimento ad un mantello: ‘’O Profeta! Di' alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei 

credenti che si coprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che 

non vengano offese. Ma Dio è indulgente clemente! ’’ (Bausani, 2006, p. 311) 

Anche questo versetto ha delle interpretazioni differenti per esempio nel libro di Hillenbrand 

(2016), leggiamo lo stesso versetto citato in questo modo: ‘’Profeta, dì alle tue mogli e alle tue 

                                                 
17 http://www.islamicbulletin.org/italian/ebooks/quran/il_corano_it.pdf (consultato il 25.08.2018) 

http://www.islamicbulletin.org/italian/ebooks/quran/il_corano_it.pdf
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figlie e alle donne dei credenti che si coprano con i loro mantelli (in pubblico); questo sarà 

meglio per distinguerle dalle altre donne (come donne rispettabili) affinché non vengano 

offese’’. (p. 292) 

 

Come appena illustrato, non ci sono delle vere e proprie disposizioni che possano essere 

chiaramente interpretate da chiunque nello stesso modo nel Corano. 

Per questi motivi, il tema delle donne e del velo, è molto ampio e per questo non del tutto 

definito. Come ogni religione, quella musulmana è caratterizzata da usanze, basi tramandate 

oralmente, libri e sacre scritture sul quale basare un certo tipo di comportamento. Nelle 

pratiche quotidiane ritroviamo dunque la distinzione tra due modi di vivere l’islam come 

argomentato in precedenza. Quello letterale e quello contestuale. 

 

Una breve parentesi su quelli che sono i gruppi femministi musulmani. Come scritto in 

precedenza, una parte importante delle religioni, sta all’interpretazione dei libri sacri. I 

movimenti femministi in questo caso, non vanno a rinnegare ciò che il Corano dice, piuttosto 

rigettano le interpretazioni maschiliste di quest ultimo. Si battono per i pari diritti e quindi per 

una nuova interpretazione dei versetti del Libro sacro, per esempio quelli che vengono utilizzati 

per giustificare spiritualmente la violenza sulle donne.  

Un altro tema che ha suscitato l’interesse di questi gruppi, è stato quello del divieto di pregare 

in moschea per le donne, manifestatosi in alcune moschee degli Stati Uniti e del Canada per 

esempio o come in altri luoghi del mondo. (Hillenbrand, 2016) 

Ho trovato importante inserire all’interno di questo sottocapitolo, una piccola introduzione a 

questo tema che possa mettere in risalto come, in questa cultura e religione, ci siano donne 

che puntino alla propria emancipazione anche a livello spirituale, dando una visione differente 

del libro sacro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisi delle interviste, la voce delle donne intervistate 

Per riuscire a rispondere alle domande che sono state poste per la ricerca, è stato deciso di 

intervistare 4 ragazze di religione Islamica che risiedono in Ticino. Si è garantito l’anonimato, 

in modo da evitare di inibire le loro risposte. Per questo motivo nell’analisi sottostante, 

verranno utilizzati 4 nomi fittizi che sono: Sara (intervista 1), Laura (intervista 2), Maria 

(intervista 3) e Alessia (intervista 4). 

Si è cercato di fare dei confronti tra le risposte che sono state date e di mettere in evidenza 

quelli che sono i punti in comune e dove invece le loro opinioni divergono.  

L’analisi è di tipo qualitativa quindi si cercherà anche di trovare quello che la teoria concerne 

a proposito dei risultati che sono stati ottenuti. 
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4.1 Profili biografici 

La prima macro categoria è quella delle domande biografiche, che sono state utilizzate per 

fare un’introduzione, mettere a proprio agio le intervistate e cominciare a conoscerle un po’.  

 

Sara ha vent’anni, è nata in Svizzera ed è di origini turche. I suoi genitori si sono sposati in 

Turchia nel 1989 e si sono in seguito trasferiti in Svizzera dove risiedeva già il padre. Infatti il 

nonno paterno di Sara si è trasferito in Svizzera per motivi finanziari, per cercare lavoro, negli 

anni ’70 da solo; solo nel 1987 è stato raggiunto dalla moglie e dai figli. 

Lei è la quarta figlia di una fratria di cinque. Nella sua vita Sara ha frequentato le scuole 

obbligatorie, in seguito ha frequentato la SSPSS nel settore sanitario e poi si è iscritta alla 

scuola infermieri che sta frequentando tutt’ora. 

 

Laura è nata in Siria nel 1999. Il suo percorso migratorio è cominciato in concomitanza con 

l’inizio degli scontri in Siria. Per questo motivo lei e la sua famiglia hanno deciso di partire per 

andare a vivere in Turchia. Dopo aver ricevuto l’informazione che permetteva di partire con le 

barche dal mare, hanno deciso di partire nuovamente per raggiungere prima le coste greche 

e in seguito la Svizzera. Il viaggio è durato più del previsto perché hanno deciso di fare delle 

tappe per poter andare a stare in hotel ogni tanto. Arrivati in Svizzera la loro idea iniziale era 

quella di fermarsi a Berna, dove risiedeva uno zio. Dopo aver valutato le offerte di lavoro però 

il papà di Laura ha deciso di spostarsi in Ticino, cantone dove vivono tutt’ora da tre anni. Il suo 

percorso scolastico è cominciato in Siria, dove ha svolto le scuole elementari e tre anni di 

scuole medie, dopodiché ha finito la quarta media in Turchia ed ha cominciato la prima liceo 

che però non ha potuto concludere.  In Ticino ha frequentato la Pretirocinio d’integrazione e in 

seguito ha cominciato il liceo.  

 

Maria è una donna di 27 anni, nata in Svizzera e residente in Ticino dall’età di nove anni. Il 

suo paese d’origine è la Turchia, paese dove sono nati i suoi genitori. Suo nonno ha deciso di 

trasferirsi in Svizzera per lavoro in quanto non riusciva più a mantenere la sua famiglia in 

Turchia. Quando è arrivato in Svizzera, trovandosi bene ha deciso di far trasferire anche la 

moglie e i figli. I suoi genitori si sono sposati in Turchia e in seguito sono venuti entrambi a 

vivere in Svizzera. Dopo aver finito le scuole obbligatorie in Ticino, Maria ha deciso di 

frequentare la scuola di sartoria a Biasca, dopodiché ha fatto la STA nel luganese che le ha 

permesso di diventare modellista. In seguito ha lavorato per due anni ma ha poi deciso di 

licenziarsi. Ora ha una sua piccola attività casalinga, si sposta nei mercati del cantone per 

vendere le sue creazioni e nel contempo si dedica alla sua bambina di circa un anno.  

 

Alessia è una ragazza di origini turche. Ha diciannove anni e attualmente, dopo aver finito il 

percorso della scuola dell’obbligo, frequenta la Scuola Cantonale di Commercio (SCC). Suo 

padre e sua madre sono nati in Turchia e suoi genitori dopo essersi sposati, hanno deciso di 

trasferirsi in Svizzera. 
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4.2 La decisione di portare il velo 

In questo sottocapitolo, viene spiegato, come e quando le ragazze hanno cominciato ad 

indossare il velo. Per tutte loro questa scelta, ha decretato un momento importante, quindi per 

evitare di tralasciarne dei dettagli per loro rilevanti, sono stati riassunti qui di seguito. 

 

Sara, ha cominciato ad indossare il velo in seconda media all’età di dodici anni. Le sue sorelle 

hanno deciso di non farlo ma per lei è sempre stata una cosa importante sin da quando era 

una bambina e grazie anche al forte legame con la madre, donna che viene descritta come 

molto religiosa e che indossa il velo, Sara è divenuta una ragazza molto religiosa che crede 

molto in Dio.  

Prima di mettere il velo, Sara era una ragazza con molti amici che purtroppo, dopo averla vista 

prendere questa scelta, hanno cominciato ad isolarla. Solo grazie alla sua forza di volontà e 

grazie al suo carattere socievole è riuscita a riconquistare l’amicizia apparentemente persa di 

alcuni, per questo lei definisce questo passaggio come un’opportunità che le ha permesso di 

comprendere chi fossero i suoi veri amici e chi invece stava con lei per convenienza.  

La scelta di indossare il velo è stata presa anche grazie ad un libro in lingua turca nel quale 

venivano spiegati i fondamenti e le motivazioni di questa pratica. Secondo questo libro, la 

donna è vista come un bene così prezioso che va costudito e tenuto al sicuro. Nonostante ci 

siano momenti in cui viene ‘’guardata male’’ e abbia incontrato degli altri ostacoli rela tivi a 

questa scelta, mettere il velo la fa sentire preziosa e protetta. 

 

Laura voleva cominciare ad indossare il velo a undici anni, però riporta di non essersi sentita 

pronta a fare questo passo, per questo motivo ha preferito aspettare. Oggi indossa il velo da 

tre anni, ovvero da quando, dopo aver chiesto ad una sua amica le motivazioni per il quale 

indossa il velo, è riuscita a trovare anche la sua. L’amica infatti le avrebbe spiegato di essere 

spaventata dall’inferno e perché secondo lei è importante essere riconosciuta dagli altri come 

musulmana. Poi le ha chiesto se era pronta ad accettare la punizione che le sarebbe stata 

imposta nel Giorno del Giudizio, perché se così non fosse stato, avrebbe dovuto cominciare a 

coprirsi. Oggi Laura riconosce di indossare il velo, per essere riconosciuta e rispettata come 

donna musulmana. 

 

Maria ha cominciato ad indossare il velo a nove anni. Ha preso questa decisione perché stava 

per trasferirsi e quindi cambiare scuola e compagni. Sapendo che comunque prima o poi 

avrebbe cominciato a portarlo, ha optato per anticipare il momento e farsi conoscere dai nuovi 

compagni già con il velo. Ora, all’età di ventisette anni il velo fa completamente parte di lei, 

inizialmente essendo così piccola, dice che non comprendeva esattamente il suo significato. 

Oggi invece per lei, rappresenta la sua religione, è un messaggio chiaro a tutti che lei è 

musulmana. 

 

Alessia ha iniziato ad indossare il velo, quando frequentava la prima media, quindi otto anni 

fa. A suo parere ci sono molteplici motivi per il quale le donne siano tenute ad indossarlo, così 

tanti che, probabilmente non li conosce neanche tutti. Per lei il velo è una forma di libertà, una 

libertà che le da la scelta di decidere a chi e quando mostrare il suo corpo. Inoltre sottolinea 

che il velo, non è solo un copricapo ma è un modo di vestirsi che comprende l’indossare degli 
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abiti che non seguano le linee del corpo ma che proteggono dagli sguardi degli altri ed è un 

simbolo di riconoscimento della propria credenza spirituale, dei propri principi e stile di vita.  

Inoltre questo modo di vestirsi, disincentiva secondo lei le invidie e i paragoni tra donne, 

incentivando così l’uguaglianza coprendo in un certo modo la bellezza ed evitando per 

esempio, di essere paragonate agli standard di bellezza dell’epoca. 

 

Interessante il fatto che Alessia dica di essere consapevole di non conoscere tutti i motivi legati 

a questa pratica, questo probabilmente perché il tramandare a lungo una tradizione come può 

essere vista quella del velo, ha sicuramente, come in questo caso dei fondamenti univochi per 

tutte, più altre motivazioni che si possono attribuire con il passare degli anni e che mutano in 

base alle epoche. Infatti si possono notare diversi collegamenti e similitudini tra di loro. Per 

esempio il fatto di essere riconosciute come donne musulmane è una delle motivazioni che 

tutte e quattro hanno dato alla loro scelta. 

4.3 Legami con la religione 

All’interno di questo sottocapitolo verranno riassunte e messe a paragone le testimonianze 

delle quattro ragazze rispetto alla loro appartenenza religiosa.  

 

È stato chiesto a tutte e quattro di spiegare quale fosse il loro rapporto giornaliero con la 

religione, ‘’In quali momenti della giornata fai riferimento alla religione?’’ 

 

Tutte e quattro hanno risposto che durante la giornata dedicano cinque momenti a quelle che 

sono le preghiere obbligatorie. Si riferiscono quindi al secondo grande dovere al quale ogni 

musulmano dovrebbe adempiere giornalmente, la preghiera obbligatoria. Nel libro di KUNG 

(2005) viene definita come ‘’l’attività rituale più importante e più caratteristica dell’islam.’’ (p. 

160). Sembrerebbe che dal Corano, nelle versioni più antiche, il rito delle cinque preghiere 

giornaliere non sia menzionato. Bensì apparirebbe che Maometto stesso, pregasse solamente 

tre volte al giorno, due durante la giornata e una di notte. Non è ancora chiaramente descritto 

quali siano le modalità o l’esatto momento nel quale le tre preghiere indicate nel Corano, siano 

diventate le cinque. Ciò che è chiaro è che ‘’le più importanti scuole di diritto musulmane si 

trovano d’accordo: ci sono cinque momenti obbligatori di salat18, fissati con esattezza: alba, 

mezzogiorno, pomeriggio, tramonto, sera.’’ (Küng, 2005, p. 160) 

Oltre a questo, è emerso da LAURA che, riferendosi alla sua famiglia, ‘’noi prima di cominciare 

qualsiasi cosa, abbiamo da fare una breve preghiera’’ … ‘’che comincia con ‘’in nome di dio’’ 

è breve e lo faccio prima di studiare, prima di mangiare, eccetera’’ (LAURA intervista 2) a 

questo proposito non sono stati riscontrati dei riferimenti nella teoria che è stata analizzata 

quindi non è possibile fare un’analisi o spiegare meglio a cosa si stesse riferendo. 

SARA invece nella risposta alla domanda ha parlato anche del fatto che lei svolge il digiuno 

del mese del Ramadan e che quando studia, ha gli esami o semplicemente si trova in un 

momento di bisogno nella sua vita quotidiana, prega, senza attendere il momento della 

preghiera rituale. 

Infine, Alessia ha specificato che lei, portando quotidianamente il velo, pratica la sua religione 

in ogni momento anche quando è fuori casa o non sta pregando. ‘’Alla fine fa parte di me 

                                                 
18 Salat significa preghiera (Balta, 2013, p.83)  
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quindi anche nei miei pensieri, come devo reagire, penso sempre un po’ dal punto di vista 

religioso, o così..’’ (Alessia intervista 4) 

Da queste risposte si può evidentemente percepire che per tutte le ragazze, la religione ha un 

ruolo importante nella propria vita. Partendo solo dall’impegno nel rispettare le preghiere 

obbligatorie, alla fede posta nella preghiera come nel caso di Sara e Maria. 

 

Per riuscire ad avere un quadro più ampio dell’esperienza personale che ogni ragazza ha in 

rapporto all’islam, è stato loro domandato ‘’Come ti definisci rispetto alla tua religione?’’ 

 

Sara ha iniziato spiegandomi che nella sua famiglia ha altre due sorelle più grandi e loro hanno 

scelto di non indossare il velo. La madre invece, donna molto religiosa, lo porta 

quotidianamente. Lei ha cominciato ad indossarlo quando aveva circa dodici anni, durante il 

secondo anno di scuole medie perché da quando è una bambina che il suo credo è molto forte 

e ha sempre nutrito amore verso questa usanza che ha quindi deciso di seguire. Aggiunge 

inoltre che, ‘’io sono legata molto a mia mamma e lei è una signora molto religiosa, infatti loro 

adesso sono alla Mecca, perché stanno facendo il pellegrinaggio e noi siamo davvero molto 

legati. Poi, cos’è che volevo dirti, è da mia mamma che deriva questa cosa, mio papà prima 

non era così tanto religoso, è stata mia mamma che lo ha, diciamo messo in linea e quindi 

anche i suoi figli, i suoi bambini. Io penso che provenga molto dalla mamma questo’’ (Sara 

intervista 1)  

 

Laura  in maniera molto sintetica si è espressa dicendo che lei nonostante speri di essere una 

buona musulmana, non è lei a deciderlo. 

 

Per Maria  una cosa importante è quella di riucire a sentirsi una ‘’buona musulmana’’. Ritiene 

che ci siano sempre delle migliorie che potrebbe fare nel suo essere, tutto sommato però, nel 

confronto con le altre persone, riesce ad essere abbastanza soddisfatta del suo modo di 

adempiere ai doveri del suo credo. Infatti nell’intervista dice: ‘’faccio le cose che Dio mi dice di 

fare, che sono obbligatorie, per esempio pregare o leggere il Corano, però per esempio, anche 

come mi vesto, quando guardo gli altri mi definisco, non migliore ma sento di riuscire ad 

avvicinarmi maggiormente al volere di Dio in questo senso, non sono perfetta ma cerco di fare 

quello che lui vorrebbe.’’ (Maria  intervista 3) 

 

Alessia vede se stessa come una musulmana che vivendo in Svizzera ha dei doveri nei 

confronti della comunità musulmana. Questo implica a suo parere, di dover rappresentare la 

sua religione, nella maniera migliore possibile. Essere dunque una specie di esempio di ciò 

che è l’islam, a maggior ragione, in un epoca come quella corrente, che ha una visione 

potenzialmente distorta di quella che è questa religione. Ritiene che sia una sua responsabilità 

quella di dare un buon esempio e riuscire in qualche modo ad agire sui pregiudizi che ricorrono.  

 

A proposito delle risposte emerse, dove emergono concetti come ‘’buona musulmana’’, ‘’doveri 

nei confronti della comunità musulmana’’ o ‘’rappresentare la religione’’, si può trovare un 

collegamento anche nel libro di Acocella & Pepicelli (2015), dove viene utilizzato il termine 

‘’buone musulmane’’. Con questo termine si parla di ragazze, che durante l’adolescenza, 

hanno intrapreso un percorso personale, in modo autonomo, durante il quale, la religione 
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assume un’ importanza notevole per la propria vita. Questo viene influenzato dal rapporto con 

il Paese dove risiedono e quello del Paese d’origine.  

4.4 Pratiche religiose nel contesto locale   

A proposito della residenza in Ticino, si è voluto comprendere se avessero potuto riscontrare 

delle limitazioni alla loro pratica religiosa sul territorio ticinese, e quali. 

Questa domanda è stata interpretata in due modi dalle ragazze intervistate. Infatti le risposte 

sono legate al tema della pratica religiosa nella propria vita quotidiana, una di loro però ha 

aggiunto un elemento molto interessante che verrà analizzato alla fine, comparandolo con 

un'altra testimonianza. 

 

Sara, inizia parlando del tema delle moschee, che a suo parere sono poche sul nostro territorio 

e questo per esempio per lei é una limitazione. Infatti spiega che per lei non ci sono molte 

moschee all’interno del quale professi un ‘’imama’’19 turco. Lei preferisce frequentare le 

moschee turche, in modo che sia più facilitata nel comprendere quello che viene detto al di 

fuori delle preghiere (che sono tipicamente recitate in arabo per tutti). Inoltre sposta la 

conversazione sul tema dei minareti, ritenendo che per la Svizzera sia un passo ancora molto 

lontano ma che per lei è una mancanza e quindi una limitazione alla sua pratica religiosa. 

 

Anche Alessia , dal suo punto di vista ha osservato delle limitazioni, che sono più sottili rispetto 

alle mancanze di strutture vere e proprie come ha espresso Sara. Si è infatti riferita, 

collegandosi alla domanda precedente, alla visione che alcune persone possono avere 

rispetto all’islam del giorno d’oggi, dicendo che quello che può sentire come limitazione è 

legato più alla società, ai pregiudizi. 

Nella risposta di Laura invece, non emergono motivi per il quale lei si senta limitata nella pratica 

religiosa. ‘’Nono assolutamente no, anzi è molto comodo è come se fossi in Siria,non c’è 

nessuna cosa che mi impedisce di celebrare la mia religione, posso mettere il velo, andare 

alla moschea quando voglio e appunto a scuola anche posso mettere il velo e poi non mi  è 

mai successo che qualcuno mi facesse dei commenti non accettabili qua in Svizzera.’’ (Laura 

intervista 2). Dalla risposta emerge che Laura ci tiene a specificare che nei tre anni di residenza 

in Svizzera non le è mai capitato di essere stata la vittima di qualche tipo di episodio poco 

piacevole a proposito della propria religione.  

 

Anche Maria dice di non trovare grandi difficoltà nel riuscire ad essere libera di professare la 

sua religione, se non fosse per un tema molto importante, quale il lavoro in Ticino. Infatti 

d’innanzi a questa domanda, ha subito fatto riferimento alle difficoltà da lei incontrate nella 

ricerca di un lavoro. Ha raccontato un episodio nel quale, mentre cercava un’occupazione 

come stagiaire, le è stato negato un impiego all’interno di un negozio che vendeva fiori, proprio 

con la motivazione del velo. Le è stato poi proposto di toglierlo o di indossare una parrucca 

perché altrimenti, secondo il datore di lavoro, non avrebbe potuto metterla a contatto con la 

clientela. ‘’Per questo dico che secondo me, nel lavoro ci possono essere più limitazioni, già 

c’è poco lavoro in Ticino e così ancora di più.’’ (Maria intervista 3)  

                                                 
19 Imam: religioso, assistente a una moschea. (Balta, 2013, p. 83) 
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All’interno di un'altra intervista è stato riscontrato il tema del lavoro. Nell’intervista numero 1 di 

Sara, è emerso un problema analogo a quello appena espresso, ovvero il rifiuto di un impiego 

come stagiaire per l’uso del velo. In questa occasione, Sara aveva ricevuto l’indicazione di un 

posto di stage, tramite la scuola. Il giorno in cui lei si è presentata al colloquio dove avrebbe 

dovuto conoscere la struttura, il capo, ricevere le indicazioni in merito agli orari eccetera, le è 

stato detto che vi era un problema. Con questo, secondo la testimonianza di Sara, la donna 

che la stava ‘’accogliendo’’ le ha esplicitamente detto che non andava bene che lei indossasse 

il velo nelle ore di lavoro. Per discrezione, Sara non ha detto il nome del luogo in questione, 

ha semplicemente detto che si tratta di un luogo di cura. La vicenda è poi andata a concludersi 

in nulla, in quanto, dopo essere stato informato della situazione, il vicedirettore della scuola di 

Sara ha deciso di cambiarle luogo. Sara non ha espresso se siano stati presi dei provvedimenti 

in merito ma si dice notevolmente scandalizzata dalla situazione trascorsa.  

 

Sempre a proposito del rapporto che hanno le ragazze con la religione é poi stato chiesto loro, 

se nella loro vita quotidiana, frequentino i luoghi di culto presenti sul territorio ticinese. 

In questo caso, tutte e quattro le ragazze hanno espresso di frequentare le moschee del 

territorio. Sara, abitando in una zona limitrofe al confine italiano ha aggiunto che quando le è 

possibile frequenta anche le moschee presenti a Como ritenendo che il numero sia maggiore. 

 

Per meglio comprendere l’importanza che assume per loro la religione, è stato domandato, in 

quali forme questa sia effettivamente presente nella loro quotidianità. 

Laura ritiene che la religione nella sua quotidianità si presenta così, con la pratica del velo, la 

preghiera, frequentando i luoghi di culto ed ha specificato che quando è con le amiche però 

non ne parla. 

Sara con una risposta molto sintetica si è riferita alle preghiere e alla pratica del velo.  

Maria invece, ha esposto con maggiori argomentazioni ed ha detto che per lei, la religione, 

assume molta importanza nella propria quotidianità. Ha un ruolo importante nella sua vita, per 

esempio, ha spiegato che le preghiere scandiscono la sua giornata e per questo motivo, 

vengono messe d’innanzi ai propri impegni. Con un esempio ha spiegato in breve che, nel 

momento in cui deve uscire di casa per fare una commissione o altro, cerca di calcolare il 

tempo, in modo da non saltare la preghiera, per esempio la sera preferisce uscire dopo la 

preghiera in modo da riuscire poi a tornare per recitare la successiva. 

‘’Quindi mi baso sempre sulla religione, prima viene la religione e poi la mia vita, la quotidianità 

o i miei impegni. Prima prego e poi svolgo le mie mansioni. Ha un ruolo molto importante, ci 

credo molto e quindi faccio ciò in cui credo.’’ (Maria intervista 3) 

Anche nella risposta di Alessia, emerge l’importanza che la religione assume nella sua 

quotidianità, si riferisce alle preghiere, come le altre 3 ragazze e specifica che la religione è 

sempre presente nella sua vita e nei suoi pensieri, nelle sue reazioni, cerca sempre di basarsi 

su quello che dice la sua religione. 

A proposito dell’importanza della religione, che come riportato nella prima domanda del 

sottocapitolo ‘’legami con la religione’’, è molto rilevante, si ritrovare nelle parole del libro di 

Acocella & Papicelli (2015) Si dice infatti ‘’Il processo di ridefinizione della propria condotta di 

vita sulla base del riferimento religioso, rende la religione stessa un sistema di condotta e di 

azione pratica. In tal caso, l’islam costituisce un codice morale che permea di significato tutte 

le attività mondane: il sé normativo - essere buone credenti, buone praticanti, buone 

musulmane osservanti - è preminente. L’ortroprassi si rivolge in maniera esclusiva al 
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soddisfacimento di Dio, che si concretizza mediante la ricerca di una realizzazione spirituale 

nel rapporto con la divinità.’’ (p. 137-138) 

Come appena citato quindi si parla di un’influenza molto importante da parte della religione 

sull’intera vita della credente.  

4.5 Significati attribuiti al velo 

Per entrare nel merito del tema principale del lavoro di tesi, è stato chiesto alle intervistate, di 

definire a parole, il significato che attribuiscono al velo. 

Per rispondere a questa domanda, Sara ha cominciato raccontando che quando, a dodici anni, 

ha deciso di indossare il velo a scuola era una ragazza con molti amici, ‘’popolare’’, conosciuta 

da tutti, anche perché con due sorelle maggiori poteva girare con i più grandi. Quello per lei è 

stato un grande giorno, era molto emozionata e non vedeva l’ora di mostrarsi in pubblico. Ha 

raccontato che uno dei motivi per il quale ha deciso di cominciare a mette il velo è stato un 

libro turco che ha letto, nel quale venivano esposte le motivazioni per il quale la donna deve 

coprire il capo in pubblico e spiegava che la donna è molto preziosa nell’islam e per questo 

motivo vi è la necessità di proteggerla e tenerla al sicuro, come un diamante. ‘’E per me invece 

appunto è che noi, siccome siamo preziose e questo mi affascina e mi sento davvero preziosa 

quando lo porto il velo’’ (Sara intervista 1) questa citazione riesce a racchiudere bene quello 

che ha suscitato in Sara l’uso del velo. Inoltre ha aggiunto di sentirsi molto più al sicuro, più 

protetta.  

Molto interessante è la parte nel quale Sara dice ‘’nel Corano c’è un paragrafo che c’è scritto 

che noi donne musulmane dobbiamo coprici tutto il corpo, a parte la faccia, le mani e i piedi, 

c’è scritto esattamente questo…’’ (Sara intervista 1)  

Anche Laura inizia a rispondere alla domanda facendo un riferimento al Corano, dicendo che 

al suo interno vi è scritto che se le donne musulmane indossano il velo, verranno poi 

riconosciute come tali e rispettate dalle persone, per il loro ‘’atteggiamento islamico’’. Poi 

aggiunge che con questa usanza le donne avranno la protezione. Aggiunge poi, che il Corano 

è un libro per tutte le epoche e che è possibile che la protezione non sia più un bisogno attuale 

delle donne musulmane ma che il Libro si riferisse ad un epoca precedente, quando la donna 

non aveva i diritti e il valore di oggi. Per lei adesso, il velo, assume il significato di 

riconoscimento e di rispetto del suo essere musulmana. 

Anche per Maria, il velo rappresenta la sua religione, questo copricapo ha lo scopo di dire che 

lei è una donna musulmana. Ha fatto l’esempio di quando lei va in vacanza in Turchia, Paese 

nel quale non viene guardata in maniera differente per la sua usanza, quando invece si trova 

in Ticino, mostrare il proprio capo coperto va ad indicare che è musulmana e che non se ne 

vergogna, anzi la definisce ‘’una cosa molto bella’’ perché come dice lei, può mostrare la sua 

religione nonostante ci siano persone che non la condividono o addirittura sono contro ad 

essa.  

Inoltre per Maria il velo ‘’è una cosa che fa parte di me, perché io ho cominciato a metterlo 

molto presto, l’ho messo a nove anni’’ (Maria intervista 3)  

Alessia dice che secondo lei ci sono molti motivi per il quale le donne musulmane indossano 

il velo e specifica la probabilità che lei stessa non li conosca tutti. Ritiene difficile comprenderli 

e conoscerli tutti, soprattutto se in maniera dettagliata. Il motivo che ritiene principale è quello 

della protezione e di poter mantenere ‘’segreta’’ la propria bellezza e poter decidere 

privatamente quando e a chi mostrarla. E’ consapevole che per molti, questo può essere 
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interpretato come un sinonimo di sottomissione della donna ma ci tiene ad esprimere che per 

lei é una libertà, una possibilità che le viene data, poter scegliere a chi e cosa mostrare di se 

stessa. Questo in relazione al fatto che per lei il velo non significa solo indossare un copricapo 

che vada a nascondere i capelli, ma un intero modo di abbigliarsi che non possa dare adito a 

sguardi indiscreti sulle proprie forme femminili. 

 

Per accertarsi che le donne in questione stessero basando le loro risposte sull’uso continuo 

del proprio copricapo, è stata fatta una domanda specifica chiedendo loro, se ci fossero 

momenti nel quale preferissero non indossarlo o se invece ne facciano un uso quotidiano. 

Tutte e quattro hanno risposto che indossano il velo in ogni momento della giornata, 

tralasciando quei momenti nel quale sono in presenza unicamente di famigliari o di persone 

dello stesso sesso. In questi due casi, è consentito mostrare i propri capelli, probabilmente 

riferendosi al versetto 31 della Sura XXIV, LA SURA DELLA LUCE, citato a pagina 14 di questo 

lavoro di tesi e che può essere ricondotta a questo tipo di insegnamento. 

 

Si può notare come dalla maggior parte delle risposte emerga il tema dell’essere riconosciute 

come musulmane. Come spiegato in precedenza, il velo è sempre stato un simbolo di 

riconoscimento. A questo proposito possiamo ritrovare le stesse considerazioni all’interno del 

libro ‘’Giovani musulmane in Italia’’ dove appunto, l’hijab viene definito come ‘’marcatore 

identitario volto a favorire il proprio riconoscimento nella sfera pubblica’’ e ‘’diventa un 

elemento simbolico identitario’’ (Acocella & Papicelli, 2015, p. 139) Per essere più chiari, come 

possiamo leggere sempre nel libro di Pepicelli e Acocella (2015) il velo demarca una differenza 

tra, la ‘’pratica visibile’’ e ‘’la pratica invisibile’’, la prima, riguarda le pratiche private delle donne 

musulmane, prevalentemente la lettura del Corano e la preghiera. Nel caso della pratica 

visibile invece ci si riferisce alle pratiche che vengono ritenute di riconoscimento pubblico. 

Come nell’esempio del libro anche in questa ricerca, è evidente che ‘’il simbolo per 

eccellenza’’…‘’è il velo’’. (Acocella & Papicelli, 2015, p. 138) Come appunto emerge 

dall’intervista, per le ragazze uno dei significati che attribuiscono a questo ‘’indumento’’ è 

proprio quello di riconoscimento. 

4.6 Processi d’integrazione 

Dal momento che sono state intervistate quattro ragazze di origine straniera e di cui tre di loro 

sono nate in Svizzera, e una in Siria, tutte hanno dovuto affrontare un processo d’integrazione. 

Per Maria il processo è stato quello più ‘’classico’’ di inserirsi in un nuovo Paese, una nuova 

cultura con una nuova lingua eccetera, mentre per le altre tre ragazze parliamo di un processo 

d’integrazione attuatosi soprattutto dal momento in cui hanno deciso di mostrarsi in pubblico 

con il velo. 

 

La prima domanda che è stata posta è quella a proposito delle risorse e dei limiti che hanno 

incontrato durante questo percorso. 

 

Sara per rispondere a questa domanda ha fatto riferimento proprio al momento in cui, come 

aveva cominciato a raccontare precedentemente (domanda sul significato attribuito al velo) ha 

indossato il velo per la prima volta.  
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Racconta che dopo questa scelta, ha perso le sue amicizie, sentendosi isolata dagli altri e che 

solo grazie alla sua tenacia e al suo carattere particolarmente socievole è riuscita ad attrarre 

nuovamente le persone che l’avevano momentaneamente isolata. Ha raccontato che 

quest’esperienza, l’ha aiutata a comprendere quali fossero gli amici più cari, quelli che 

l’apprezzavano per il suo essere e che hanno accantonato le loro ‘’difficoltà’’ iniziali, per 

proseguire l’amicizia con lei. ‘’Nel senso che non ti usano perché sei una ‘’VIP’’, perché lo ero 

un po’ e quando ho iniziato a portare il velo, ho visto e capito che ci teneva a me come persona, 

alla mia personalità.’’ (Sara intervista 1) Questo fa dedurre che al di là di un primo momento 

di grande difficoltà, Sara ha trovato in se stessa la risorsa per riuscire a tornare ad essere una 

ragazza integrata, e grazie a questo suo modo di essere ha guadagnato la capacità di 

comprendere quali fossero le persone che davvero l’apprezzavano. 

Dalla risposta di Laura emerge che un fattore per lei importante è stato quello di poter 

frequentare la scuola, quindi essere occupata nelle ore del giorno. Inoltre ha detto di aver 

trovato una risorsa importante nei vicini di casa e altri conoscenti che hanno supportato ed 

aiutato lei e suo fratello, nello studio della lingua italiana prima di iniziare il percorso scolastico 

e durante quest’ultimo. Lei si sente ben integrata in Ticino e come già riportato non ha mai 

stata vittima di episodi di natura razzista in Svizzera, ‘’… ‘’siamo stati accolti molto bene dalle 

persone ticinesi, ci volevano aiutare.’’ (Laura intervista 2) 

 

Anche Alessia, come Laura ha fatto riferimento alla scuola, luogo per lei di socializzazione che 

mette nelle condizioni di dover avere rapporti interpersonali con i compagni. Inoltre aggiunge 

che per lei una risorsa è stata quella di uscire con gli amici e questo le permetteva di conoscere 

altre persone.  ‘’ma sinceramente anche il velo stesso perché per me è come una forza, mi fa 

sentire sicura perché comunque mostro che sono diversa e che rappresento una religione e 

comunque non mi ritiro da andare in posti pubblici, uscire, non mi faccio problemi a parlare 

con le persone a scuola così e questo mi aiuta.’’ (Alessia intervista 4)  

Alessia esprimendosi in questo modo evidenzia come per lei, la ‘’diversità’’ l’appartenenza ad 

un credo religioso, siano una risorsa per l’integrazione stessa. 

 

Maria per rispondere alla domanda ha cominciato dicendo che, quando lei ha messo per la 

prima volta il velo, a suo parere erano tempi diversi da ora. Secondo lei le donne ora, 

soprattutto le ragazze che cominciano ad indossarlo ora, incontrano più difficoltà rispetto a 

quando ha iniziato lei. Lei ha indossato il velo all’età di nove anni che è il momento in cui lei e 

i suoi genitori si sono spostati dalla Valle Mesolcina al Ticino. Quello che l’aveva condotta alla 

decisione di cominciare a portare il velo a scuola è proprio questo fattore in quanto, valutando 

che sia per lei che per i nuovi compagni classe sarebbe stato un grande passo, era meglio 

conoscerli già con questo particolare aggiunto. Calcolando che Maria ha attualmente 27 anni, 

questo significa che sono passati 18 anni quindi è giustificato che dal suo punto di vista ci 

potessero essere meno fattori ad ostacolare questa sua scelta, bisogna però ter conto del 

fattore età che in questo caso è molto rilevante, in quanto la visione del mondo dalla 

prospettiva di un bambino e la visione del mondo nei confronti di un bambino, sono 

sicuramente diverse di quelle di un adolescente o di un adulto. Lei racconta che prima di 

cominciare a mettere il velo a scuola, si è occupata di chiedere l’autorizzazione al direttore. 

Questo perché in quel periodo in Turchia non era possibile indossarlo nelle scuole e 

automaticamente lei si è posta la domanda trovandosi in un Paese non musulmano. Le è stato 

consentito senza alcun problema come anche alle medie e alle scuole superiori che ha svolto 
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in seguito. Quindi si può dedurre che non abbia incontrato difficoltà durante il suo percorso 

scolastico, a suo parere invece al giorno d’oggi ci sono molte più difficoltà sulla strada di coloro 

che decidono di indossare questo copricapo, riferendosi a quella che è la visione negativa di 

alcune persone verso l’islam, che ai suoi tempi era meno presente. Prosegue poi dicendo che 

neanche ora lei personalmente incontra difficoltà in questo senso però è consapevole di alcuni 

esempi che le permettono di pensare che oggi sia più difficile.  ‘’Anche per esempio alle lezioni 

di piscina in una scuola del cantone, io spiegavo che non potevo frequentare le lezioni per il 

mio credo religioso e loro mi hanno esonerata facendomi fare altre attività in quelle ore. Adesso  

invece sento che per esempio fanno molte più storie dicono che è obbligatoria la piscina e 

quindi le ragazze dovevano farsi fare i certificati dai genitori e queste cose qua.’’ (Maria 

intervista 3) 

Questo è un esempio che ha riportato durante l’intervista che evidentemente le dà una 

motivazione alla base della sua idea che oggi sia più facile incontrare delle difficoltà. 

 

Per riuscire a comprendere maggiormente quali sono i rapporti con i connazionali, se presenti, 

è stata fatta la domanda diretta relativa a questo.  

Sara e Laura hanno entrambe risposto che nella loro cerchia di persone che frequentano 

abitualmente non sono presenti molti turchi, al di fuori di parenti stretti. Sara specifica che nella 

sua zona non sono presenti connazionali turchi ma persone di religione musulmana sì. 

Maria e Alessia hanno dei buoni rapporti con i propri connazionali. Alessia specifica che 

avendo delle affinità di tipo culturale e religiosa, è più fattibile avere un legame stretto che può 

richiamare quello famigliare, differente dai rapporti amicali di persone con una nazionalità 

diversa dalla sua.  

Maria sostiene di aver consolidato dei rapporti con i suoi connazionali principalmente 

nell’ultimo periodo. Questo perché si è sposata con un uomo che risiedeva in Turchia e che 

dopo il matrimonio l’ha raggiunta in Ticino. Ora frequenta maggiormente la moschea e ha 

molte più amicizie con persone di origine turca. Un altro fattore è quello linguistico, essendosi 

trasferito da poco, il marito ha una conoscenza scarsa dell’italiano, per questo motivo è più 

facile per lui trovarsi a suo agio in presenza di persone che parlano turco e questo a maggior 

ragione la porta a frequentare persone turche. Oltre a questo c’è il fattore culturale che come 

ha riportato anche Alessia ha una certa rilevanza quando si trattano temi particolari con il quale 

è più facile trovare comprensione in chi vive le stesse dinamiche. Non per questo, come 

riferisce Maria, non si trova bene con i Ticinesi. 

 

Alla domanda specifica, nel quale viene chiesto alle intervistate se nella loro quotidianità 

abbiano dei rapporti con i ticinesi, tutte e quattro le intervistate hanno affermato di avere dei 

legami che riguardano la sfera amicale, scolastica e frequentazioni abituali.  

Probabilmente il fatto che tre di loro siano nate e che tutte e quattro abbiano svolto o stiano 

svolgendo un percorso scolastico in Ticino ha permesso la creazione di questi legami.  

 

Come domanda conclusiva dell’intervista, è stata chiesta la loro opinione in merito al vissuto 

personale rispetto al loro percorso d’integrazione in Ticino, se sia stato difficile o meno.  

Sara ritiene che per riuscire ad integrarsi bisogna essere molto forti, questo secondo lei è un 

fattore legato in particolare alla Svizzera. Infatti a suo parere se si fosse trovata nella stessa 

situazione in Germania, avrebbe riscontrato meno difficoltà in quanto secondo lei vi è una 

maggiore presenza di persone di origine turca o che siano di religione musulmana.  
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‘’le persone ti vedono come diversa, ti guardano con un altro occhio, sei uno sconosciuto, non 

ti accettano all’inizio, poi con il mio carattere, mi conoscono, e poi decidono se vai bene.’’ (Sara 

intervista 1) 

 

Per Laura, residente in Ticino da tre anni, non ci sono state complicazioni, si sente accolta 

bene e specifica che è abituata da sempre a rapportarsi con persone di altre religioni, e che 

vivere in Ticino, sotto questo punto di vista ha delle somiglianze con la Siria, luogo in cui, ‘’per 

la strada non si incontrano solo musulmani e quando si conosce qualcuno non era per forza 

musulmano’’. (Laura intervista 2)  

 

Maria ritiene di essersi integrata molto bene nella cultura Ticinese, è una donna che ha un 

credo religioso diverso dalla maggior parte delle persone che risiedono in Svizzera ma non 

per questo si è dovuta limitare in qualcosa. Ritiene che oggi ci siano più persone che non 

apprezzano il suo credo e che, come  riferisce lei ‘’c’è proprio gente che non ci sopporta’’ 

(Maria intervista 3). Racconta di un episodio particolarmente spiacevole nel quale, mentre 

trasportava una scatola, è stata verbalmente accusata di essere una terrorista e di stare 

trasportando una bomba. Palesemente scioccata e umiliata, nonostante fosse osservata da 

tutti i presenti, ha continuato a camminare ed ha lasciato cadere la vicenda.  

Da qui, Maria ha riportato una riflessione sul tema della poca informazione che hanno alcune 

persone, basandosi sull’influenza della televisione e delle notizie da esse divulgate che spesso 

possono essere fraintese o erronee soprattutto se non supportate da una sufficiente 

informazione del ricevente. 

‘’E alla fine guarda, ci sono queste persone però devo dirti che non mi fa né caldo né freddo, 

non tutti possono accertarmi così come sono, possono fare ciò che vogliono, basta che non 

mi toccano.’’ (Maria intervista 3) 

 

Alessia ha portato una riflessione che parla della sua identità musulmana e della metamorfosi 

che ha affrontato prima di ritenersi integrata come tale. Infatti, ritiene che inizialmente ci siano 

state delle difficoltà, dal suo punto di vista fino a pochi anni fa non sentiva di rappresentare al 

meglio la sua religione. Ha cominciato a portare il velo perché lo riteneva una cosa naturale, 

la madre e le sue sorelle lo indossano, quindi per lei era una cosa normale, senza rifletterci in 

maniera specifica fino al momento di cominciare le superiori. In quel momento ha cominciato 

a ragionare e ad informarsi sul tema nel dettaglio. Comprendendone le motivazioni, ha iniziato 

a fare delle modifiche per migliorarsi, cambiando il modo di vestirsi per esempio e non solo 

coprendo il capo. Ora non indossa altro che la gonna quando va a scuola o esce di casa, ha 

abolito i pantaloni perché ha compreso che è la maniera più indicata secondo le prescrizioni 

della religione. Questo le offre una maggiore sicurezza, un’identità più solida, e si sente 

maggiormente integrata per la sua diversità. ‘’Magari è proprio il  nostro modo di farmi vedere 

diversa mi fa sentire più integrata perché riesco a vedere che sono  capace di essere diversa, 

nonostante siano tutte in pantaloncini d’estate, io riesco ad essere diversa e non c’è nessuno 

che mi dice qualcosa, magari mi guardano un po’ straniti ma sono sicura di quello che faccio 

e riesco ad ignorare certe cose, mi da una forza, un autostima magari.’’ (Alessia intervista 4) 

Questa riflessione è molto profonda e può aiutare a comprendere meglio quello che il suo 

modo di integrarsi l’ha resa sé stessa. 

Come si è potuto leggere in precedenza, la maggior parte dei musulmani che vivono in 

Svizzera, sono ritenuti ben integrati. Anche le informazioni che sono state raccolte dalle 
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interviste, indicano che nel caso di queste quattro ragazze, tutte sono e si sentono ben 

integrate in Ticino. Anzi, come si può comprendere dalle loro risposte, per alcune, portare il 

velo e quindi mostrare a tutti la loro appartenenza religiosa, quelli che sono i loro principi, le 

aiuta a sentirsi più integrate oltre che protette.  

Il processo d’integrazione all’interno di un paese può essere più travagliato, come sente di 

aver vissuto il suo Sara o meno, come nel caso di Laura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

Dopo aver analizzato le risposte che sono emerse dalle quattro ragazze intervistate, è 

possibile riuscire a fare delle considerazioni e delle ipotesi a proposito dei temi trattati. 

 

All’inizio di questo lavoro, è stato espresso che, i credenti della religione musulmana, spesso, 

dicano che all’interno del Corano vi sia scritto che la donna nell’islam, abbia l’obbligo di 

indossare il velo. Questo, si è potuto riscontrare anche durante le interviste svolte, le ragazze, 

spesso anche citando a memoria dei versetti, cercavano di dare significato a questa pratica 

riferendosi al volere di Dio scritto nel Libro sacro. Come è già stato spiegato, questa credenza 

deriva principalmente dalle interpretazioni che sono state date alle parole scritte nel Corano, 

ma che realmente non lo esplicitano. 
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Allo stesso tempo, è stato possibile riscontrare che per ogni ragazza, sono apparse delle 

differenze rispetto a come sono state interpretate le frasi che per loro siano più significative, 

ma che tutto sommato ci sono motivi comuni alla base della loro scelta, come il tema della 

protezione e dell’essere riconosciute come musulmane. 

Per tutte e quattro le ragazze, la religione, ha assunto un ruolo molto importante nella loro vita. 

Oltre ad aver deciso di indossare quotidianamente un simbolo di riconoscimento della loro 

religione, sono praticanti in altri modi. Pregano almeno cinque volte al giorno, come prescrive 

il secondo pilastro dell’islam, frequentano i luoghi di culto e due di loro hanno specificato che 

nei momenti di bisogno o prima di cominciare delle azioni quotidiane, pregano Dio. A questo 

proposito, precedentemente sono stati definiti due modi di vivere l’islam, contestuale e 

letterale. Dalle risposte che le ragazze hanno dato in merito al loro rapporto con la religione, 

fanno pensare che loro vivano l’islam in maniere letterale. Questo modo di vivere l’islam, lascia 

poco spazio all’interpretazione, le prescrizioni del Corano e della religione in generale, 

vengono seguite nel miglior modo possibile. Un esempio significativo alla base di questa 

supposizione, è quello di Alessia, che durante l’intervista ha spiegato molto bene, il suo 

percorso di avvicinamento a quella che per lei è la figura di ‘’buona musulmana’’.  

 

A proposito dei limiti riscontrati nella pratica religiosa in Ticino, le ragazze non hanno 

evidenziato particolari ostacoli a parte la percezione, di una di loro, che ci siano poche 

moschee all’interno del quale professa un imam turco. Nasce però una riflessione in merito al 

tema della ricerca di un impiego, nel caso di Sara e Maria. Entrambe le ragazze hanno narrato 

un episodio nel quale, con l’espediente del loro copricapo, non sono state assunte per uno 

stage professionale.  

Al contrario delle prime due, Alessia e Laura stanno frequentando due scuola superiori che 

non implicano degli stage professionali, ovvero il Liceo e la Scuola Cantonale di Commercio.  

A questo proposito è nata una riflessione in merito alla possibilità che in futuro, con l’entrata 

nel mondo del lavoro, le ragazze si sentano in qualche modo spinte dalla società a scegliere 

di non continuare ad indossare il velo sul luogo di lavoro.  

Come espresso da Maria nell’intervista, la ricerca di un lavoro, anche in Ticino come in altri 

luoghi d’Europa, non è sempre evidente. Se vi si aggiunge un fattore come questo simbolo di 

riconoscimento visivo di una religione che desta paure e diffidenza, si può ipotizzare che, 

soprattutto in impieghi che implicano il contatto diretto con la clientela, possa risultare 

ulteriormente difficile. Il motivo di questo è, come spiegato in precedenza, la paura e i 

pregiudizi che ci sono verso i musulmani. 

A suscitare interesse sono le state le analogie che le quattro ragazze hanno espresso in merito 

al significato attribuito al velo. Per tutte infatti, il velo è un simbolo di riconoscimento, della 

propria appartenenza religiosa. L’essere riconosciute come donne di religione musulmana è 

molto importante per loro, si pensi al fatto che tre di loro sono nate in Svizzera, che le sorelle 

maggiori di Sara non indossano il velo e che quindi probabilmente ci sia stata una riflessione 

profonda e sentita prima di scegliere di indossarlo. Il fattore che vi sia un legame importante 

con le altre figure femminili della famiglia (es: mamma) è emerso chiaramente solo in un caso. 

Per tutte le altre, ci sono stati degli episodi precisi che le hanno portate a questa scelta. Appare 

chiaramente dalle quattro interviste che le ragazze abbiano scelto volontariamente di 

indossare il velo e anche a che età. Infatti Maria che è stata la più ‘’precoce’’ delle quattro 

ammette di averlo cominciato volontariamente a nove anni, per le circostanze del momento e 

non perché si sentiva pronta, Laura invece dice di aver aspettato proprio il momento in cui si 
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è sentita pronta e soprattutto convinta della sua scelta. Sembra interessante rimarcare come, 

nonostante siano state interpellate solamente un numero poco significativo di donne 

musulmane, nessuna di loro ha fatto comprendere o ha detto che ci sia stata una qualche 

imposizione da parte di qualcun altro per la scelta di indossare il velo, anzi.  

 

Un ulteriore considerazione che nasce dalle risposte che le ragazze hanno dato al significato 

che attribuiscono al velo, è quella del bisogno di protezione. Laura ha espresso che a suo 

parere, nel Corano quando ci si riferisce al velo definendolo anche una protezione, ci si riferiva 

ad un epoca diversa, durante la quale, la donna aveva questa necessità. Oggi invece, con 

l’acquisizione dei diritti eccetera, secondo lei non è più così necessario. Al contrario tutte e tre 

le altre ragazze, hanno ribadito che quando indossano il velo, questo le fa sentire protette. È 

interessate questa percezione di vulnerabilità che viene manifestata dalle intervistate, perché 

al contrario, secondo lo studio sulla sicurezza svolto nel 201820, i cittadini svizzeri si sono 

espressi molto positivamente in merito. Vi è quindi un contrasto tra le percentuali ottimistiche 

rilevate dallo studio appena citato e quello che emerge dalle quattro ragazze. Si potrebbe però 

anche ipotizzare, che più che un sentimento di insicurezza, le ragazze facessero riferimento a 

ciò che hanno appreso dalla religione, rispetto al motivo per il quale si debba indossare il velo. 

Infatti come citato prima nel Libro sacro si può interpretare che il velo doni alle donne una 

sicurezza maggiore, questo potrebbe essere riconducibile alle risposte delle ragazze. Come 

detto in precedenze questo può essere un segnale per il quale ipotizzare che loro vivano 

l’islam in maniera letterale. 

Importante considerazione finale è quella in merito all’integrazione delle ragazze che si sono 

rese disponibili per queste interviste. Appare abbastanza evidente che tutte e quattro siano e 

si sentano a loro volta ben integrate all’interno della Svizzera. Fatto interessante e positivo è 

quello che tra le quattro, una risiede in Svizzera da pochi anni, e nonostante questo è evidente 

che si senta e sia ben integrata nella società.  

Questo significa anche che nonostante loro non siano conformi agli standard di abbigliamento 

che si vedono in svizzera, non significa che abbiano la percezione di essere meno integrate, 

perché come spiegato precedentemente integrazione non significa assimilazione. 

6. Riflessioni  

Quando ho iniziato a pensare a quale potesse essere il tema della mia tesi di Bachelor, una 

delle prime preoccupazioni, è stata quella di non riuscire a trovare un tema che potesse 

appassionarmi veramente. Ho quindi deciso di spostare la mia attenzione, dal posto di stage 

ad un tema che mi aveva incuriosita durante l’esperienza di volontariato. Ovviamente, una 

volta focalizzato il macro tema, donne e islam, mi sono resa conto della vastità di quest’ultimo 

soprattutto paragonate alle mie poche conoscenze in merito. Non ero sicura che sarei riuscita 

a spiegare in poche pagine, tutto quello che serviva a dare una conoscenza amplificata del 

tema ed essere soddisfatta dei risultati che sarebbero emersi. 

                                                 
20 Studio «Sicurezza 2018»: una Svizzera sicura, fiduciosa, attenta alla sicurezza, neutrale, meno 
aperta e che apprezza l'esercito  
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-70879.html 
(consultato il 22.08.2018) 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-70879.html
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Con la revisione della letteratura ho cominciato ad arricchire il mio bagaglio di informazioni in 

merito ed ho iniziato a pormi moltissime domande. Secondo passaggio difficile è stato quello 

di comprendere come e verso dove ristringere il campo per dare inizio ad un lavoro fattibile. 

Nonostante questi momenti di difficoltà iniziali, sono riuscita a raggiungere un risultato che mi 

soddisfa. 

Mi sono posta tre domande iniziali al quale cercare di dare un risposta sufficientemente 

soddisfacente. Grazie alle interviste ho potuto approfondire i temi nei momenti che ritenevo 

necessari e soprattutto, porre diverse domande per avere un quadro completo della risposta. 

Per esempio la visione della pratica del velo da parte delle ragazze, è emersa dalle risposte a 

più domande, se non addirittura alla fine, nel momento in cui ho lasciato loro l’opportunità di 

esprimere quello che più desideravano.  

Rispetto alla prima domanda, è emerso che nonostante il pregiudizio contrario, che loro stesse 

ammettono di sentire spesso, per le ragazze, la pratica del velo, non è stata un obbligo, un’ 

imposizione, bensì una scelta personale, nel momento che ritenevano più opportuno e 

soprattutto per le ragioni che più le hanno convinte. Per loro, questa scelta è un simbolo di 

riconoscimento per gli altri, questo indumento le definisce donne musulmane agli occhi di tutti. 

Le fa sentire protette e fiere della loro appartenenza religiosa anche agli occhi di Dio. Viene 

specificato da una in particolare che non è solo il velo a fare di loro delle ‘’buone musulmane’’ 

ma anche l’intero modo di vestirsi, le modalità con il quale affrontano la vita e il rispetto delle 

prescrizioni della religione. 

Per rispondere alla seconda domanda che mi ero posta, ho preso in considerazione le risposte 

che sono state date a cinque domande (dalla 5 alla 9, vedi allegato 1). Da tutte e quattro le 

intervistate è emerso chiaramente che per loro, la religione assume un ruolo molto importante 

nelle loro vite e nella loro quotidianità. Pregando almeno cinque volte al giorno, frequentando 

i luoghi di culto e indossando il velo in pubblico. Questi sono gli esempi pratici che indicano 

quanto per loro, la religione sia importante e presente nell’arco della giornata. Tralasciando 

poi, come ci riferiva Alessia (intervista 4), quello che è il modo di pensare, reagire e 

comportarsi, che comprende determinati modi.  

La terza ed ultima domanda che mi ero posta, è nata spontaneamente, dal momento che, 

all’interno della Svizzera, la religione maggiormente diffusa è sempre stata quella Cristiana21, 

e vista la presente paura, i pregiudizi in merito ai musulmani dopo l’11 settembre 2001, volevo 

approfondire quali potessero essere le ripercussioni in merito. 

È emerso che, secondo nessuna delle quattro, ci sono delle grandi limitazioni alla pratica 

religiosa, come i luoghi di culto, la preghiera e via dicendo. Da due ragazze però, come 

analizzato in precedenza, sono emersi due episodi nel quale non sono state assunte per uno 

stage professionale, dopo essersi presentate con indosso il velo. 

Non è sempre stato evidente riuscire a scrivere questo lavoro, in quanto, più volte mi sono 

soffermata a chiedermi se ci fosse sufficiente approfondimento rispetto alla teoria per esempio. 

Definire in poche parole cosa sia la religione Islamica non è stato semplice perché piena di 

concetti e approfondimenti, che oltretutto non sono sempre facilmente comprensibili dai libri. 

Per questo ho scelto quelli che ho ritenuto dei concetti chiavi per descrivere con fosse. Allo 

stesso modo ho proseguito con la scelta dei temi da trattare nei capitoli seguenti. 

                                                 
21 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.html 
(consultato il 06.09.2018) 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/lingue-religioni/religioni.html
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Il percorso attraverso l’analisi delle interviste è stato molto interessate. Come dicevo 

inizialmente ho preso la decisione di scegliere un tema che mi interessasse nonostante non 

fosse legato al posto di stage. È stato molto interessante aumentare le mie conoscenze in 

merito a questo tema, grazie anche alle ragazze che hanno accettato di farsi intervistare, ho 

potuto conoscere meglio la loro religione.  

Spero che ciò che emerge dall’indagine svolta e le nuove conoscenze che ho acquisito, 

possano un giorno essermi utili durante la professione e spero inoltre di poter fare altre 

esperienze nell’ambito delle migrazioni. 
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Allegato 2: Sara (intervista 1) 

Allegato 3: Maria (intervista 2) 

Allegato 4: Laura (intervista 3) 

Allegato 5: Alessia (intervista 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Canovaccio intervista 

 

BIOGRAFIA  

 

1. Sei nata in CH? (Ev. percorso migratorio) 

 

2. Qual’è il tuo paese d’origine?  

 

3. Perché la tua famiglia ha scelto di andare a vivere in Svizzera? 

 

4. Quale percorso formativo hai svolto? 

 

LEGAMI CON LA RELIGIONE 
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5. In quali momenti della giornata fai riferimento alla religione? 

 

6. Come ti definisci rispetto alla tua religione? 

 

7. Trovi che ci siano delle limitazioni alla pratica religiosa vivendo in Ticino? 

 

8. Frequenti i luoghi di culto? 

 

9. In quali forme la religione è presente nella tua quotidianità? 

 

10. Che significato ha per te il velo? 

 

11. Ci sono dei momenti nel quale preferisci non indossarlo? 

 

INTEGRAZIONE 

 

12. Quali sono state le risorse o i limiti che hai incontrato nel processo d’integrazione? 

 

13. Quali sono i legami con i tuoi connazionali? 

 

14. Nella quotidianità e nel tempo libero frequenti persone ticinesi? 

 

15. Integrarsi nella cultura del posto ritieni sia stato difficile? 

 
 
 

 

 

 

Allegato 2: Sara (intervista 1)  

BIOGRAFIA 
 

Quanti anni hai?  

Venti 

 

Sei nata in Svizzera? 

Sì, sono nata in Svizzera 

 

I tuoi genitori sono migrati in Svizzera?  

Sì i miei genitori sono migrati qui, ma ti spiego meglio la storia della migrazione della mia 

famiglia dalla Turchia. Mio Nonno, è migrato in Svizzera circa negli anni 70 da solo, senza 

moglie e senza figli, ed era il papà di mio papà, poi verso l’87 sono arrivati i fratelli di mio papà 
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e mio papà, poi nell’89, mia mamma e mio papà si sono sposati in Turchia dove abitava mia 

mamma, e subito dopo sono venuti in qui, poi sono nati i miei fratelli, io sono la quarta, in totale 

siamo in 5 e siamo nati tutti in Svizzera perché i miei non hanno mai abitato là. 

 

Perfetto, allora salto una domanda perché hai già risposto. La motivazione per il quale hanno 

scelto come meta la Svizzera?  

Per il lavoro, mio nonno è venuto qui per il lavoro.  

 

Okay e quale è stato il tuo percorso formativo? 

Allora prima la SSPSS a Giubiasco, e poi ho fatto la scuola infermieri a Locarno che sto 

frequentando tutt’ora. 

 

Ah, anche io ho fatto la SSPSS ma a Canobbio come MS 

Quando hai finito? 

Nel 2015, ho fatto solo il quarto anno a Giubiasco. 

Ah sì, non ci siamo mai viste, io sono sempre stata in tutte le scuole l’unica con il velo mi 

avresti riconosciuta. Adesso stai facendo la tesi alla SUPSI quindi? 

Sì sì esatto, tesi, difesa e poi speriamo di avere il Bachelor. 

Che bello dai hai quasi finito! 

Eh sì! 

 

LEGAMI CON LA RELIGIONE 

 

Quindi, cominciamo con le domande sulla religione, in quali momenti della giornata fai 

riferimento alla religione?   

Scusa non ho capito in che senso?  

Bhe, in quali momenti della giornata fai delle cose in riferimento alla tua religione?  

Ah oky, noi facciamo le 5 preghiere giornaliere, e poi non so se conosci, il digiuno nel mese 

del Ramadan?  

Sì.  

Ecco è appena stato adesso a giugno e poi io soprattutto quando studio, perché studio 

infermieristica, e soprattutto quando mi sento in difficoltà io prego, però posso farlo 

dappertutto, non deve essere per forza un momento, cioè, le cinque preghiere ci sono e io 

prego anche chiedendo tutte quelle cose che voglio, ad esempio non so, se sono in difficoltà, 

sto male, mi metto a pregare in quel momento non devo per forza aspettare il momento della 

preghiera. 

Oky bene 

Sono stata chiara? 

Sì sì perfetto, grazie. Quindi, come ti definisci rispetto all’islam? 

Come mi sento? 

Sì anche come ti senti  

Okay è una domanda profonda, allora io ho 2 sorelle, siamo in 3 sorelle e io sono l’ultima 

sorella, l’ultima femmina, le mie sorelle non portano il velo, ti spiego un po’ come mi sento io 

e loro non portano il velo, però io quando ero in seconda media, ho deciso di metterlo, perché 

da piccola che sento questo amore, cioè ci credo davvero in Dio e perché sono davvero, non 

so sono una ragazza molto legata anche  alla cultura da dove provengo quindi do molta 
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importanza anche ai miei genitori e per questo motivo magari che sono anche molto religiosa, 

scusa non so come spiegarti 

Nono non preoccuparti continua pure. 

Okay e per questo motivo che secondo me io sono molto religiosa perché io sono legata molto 

a mia mamma e lei è una signora molto religiosa, infatti loro adesso sono alla Mecca, perché 

stanno facendo il pellegrinaggio e noi siamo davvero molto legati. Poi, cos’è che volevo dirti, 

è da mia mamma che deriva questa cosa, mio papà prima non era così tanto religioso, è stata 

mia mamma che lo ha, diciamo messo in linea e quindi anche i suoi figli, i suoi bambini. Io 

penso che provenga molto dalla mamma questo 

 

Okay mentre le tue sorelle dicevi che hanno scelto di non indossarlo? 

Brava sì 

  

Vivendo qui in Ticino, trovi che ci siano delle limitazioni nel poter praticare la tua religione? 

Limitazioni in che senso? 

Rispetto alla preghiera, piuttosto che il Ramadan. 

Sì, soprattutto il tema delle moschee, purtroppo qui non abbiamo molte moschee e abbiamo 

una moschea a Lugano, però per noi è sempre meglio andare in una moschea turca perché 

capisci la lingua, capisci le preghiere, okay anche se siamo turchi comunque preghiamo in 

arabo, le preghiere sono sempre in arabo, però è sempre diverso quando  un ‘’imam’’ è turco. 

Quindi abbiamo pochissime moschee qui in Ticino e per me questa è una limitazione. Poi 

soprattutto i minareti, sai, è una cosa un po’ troppo in là, però qui siamo un po’ troppo in dietro.  

Sì sono consapevole della votazione che ha decretato il divieto di costruire i minareti  

In Germania invece sono avantissimo, secondo me in Svizzera siamo davvero indietro, mentre 

in Germania ci sono tantissimi turchi, musulmani anche, sia in Germania che in Olanda, molti 

di più che in Svizzera e qui non ci sono molte cose per i musulmani. 

 

Bhe sì, allora potremmo parlare anche della votazione contro il burqa 

Sì infatti, non so bene come definire però secondo me la Svizzera è un po’ troppo indietro. 

Sì capisco cosa intendi, ormai l’unica cosa da fare è continuare a fare il possibile nel nostro 

piccolo, secondo me. 

Eh sì 

 

Bene allora abbiamo detto che, frequenti luoghi di culto giusto? 

Sì 

Vai alla moschea dove? 

A Lugano, però sai, qui anche a Como c’è, in Italia, noi andiamo più in Italia perché abito vicino 

e ce ne sono molte di più, 3 o 4 addirittura e ‘’ci sta’’. 

Mentre a Lugano ce n’è una sola? 

Sì poi c’è anche a Giubiasco e una mi sembra nei Grigioni. 

Sì sì va bene, e queste sempre riferendoti alle moschee turche? 

Sì esatto, ce n’è una a Lugano e una a Giuabisco, le altre sono probabilmente di arabi. 

 

Capisco, quindi in quali forme la religione musulmana è presente nella tua vita? 

Nelle preghiere, nella pratica del velo.. 
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E a proposito, tu lo indossi sempre? 

Sì, esatto a parte in casa, cioè nel senso, se tu sei donna, io posso toglierlo, le donne possono 

vedermi i capelli, però sono i maschi che non possono, i maschi estranei, i miei parenti 

possono,  i famigliari, per esempio, mio papà, i miei fratelli, i miei zii mi possono vedere senza 

il velo, però se sono con un amico un compagno di classe, non può vedermi senza velo e 

anche i vestiti devono coprirti il corpo, non posso mettere le magliette corte, pantaloni corti, 

canottiere, vestiti attillati, e cose così. 

Sì quindi anche l’abbigliamento non deve seguire le forme del corpo e non deve scoprire le 

parti femminili 

Esatto soprattutto le parti che attirano le attenzioni 

 

Okay e il velo che indossi ha un nome? 

Ah, io dico velo in italiano ma in turco è ‘’Başörtüsü’’ che significa coprire la testa, non ha un 

nome come chador perché questo nome lo dicono gli arabi, noi non abbiamo un nome 

specifico 

Oky perfetto era per comprendere meglio 

Però mi sa che gli arabi intendono con, chador, no scusa hijab, quello che vedi su di me, 

mentre il burqa copre il volto non solo la testa. 

 

Sì perfetto, quindi, che significato ha per te il velo? 

Allora, è una storia lunga, spero di non dilungarmi troppo, ti spiego come ti ho detto già, io ho 

messo il velo a 12 anni quindi ero molto piccola, ero alle medie ero una bambina e io prima 

ero una ragazza che comunque aveva tanti amici, mi conoscevano tutti, anche perché le mie 

sorelle erano più grandi e girava con amici più grandi eccetera, poi quando io l’ho indossato, 

ero molto emozionata perché ci tenevo tantissimo e io era da sempre che volevo mettorlo il 

velo perché le mie sorelle non lo mettevano, però io ci tenevo, e avevo letto un libro, e questo 

è stato un passo, per farmi portare a questa scelta, questo libro era sul fatto del perché le 

ragazze musulmane devono mettere il velo, è un libro turco e ti spiegava tutto, il motivo del 

velo, cosa significa, che scopo ha eccetera. E tu non so se sai un po’ in generale perché noi 

portiamo il velo o vuoi che te lo spiego 

 

Spiega pure così comprendo anche le tue motivazioni 

Okay allora, nel corano c’è un paragrafo che c’è scritto che noi donne musulmane dobbiamo 

coprici tutto il corpo, a parte la faccia le mani e i piedi, c’è scritto esattamente questo, poi c’è 

chi sceglie di mettere il burqa perché dice che anche il viso può attirare l’attenzione, ma è più 

un fattore culturale quello del burqua. Io non lo metterei, non lo voglio mettere, e appunto 

questo è il motivo per il quale noi mettiamo il velo, e io ho letto su questo libro che le donne 

sono molto preziose nell’islam non è come la gente fa vedere, per niente e questo mi da 

davvero fastidio perché qua in Svizzera soprattutto, guarda, lasciamo stare, dopo ti spiego 

meglio, e appunto perché le donne sono come un diamante, tu dove lo metteresti il diamante, 

ti faccio io una domanda 

Bhe in uno scrigno, per custodirlo 

Ecco lo copriresti, lo metteresti via e le donne sono esattamente così per la nostra religione 

siamo assolutamente molto preziose e non vogliamo che succeda qualcosa a noi donne, 

appunto non possiamo uscire dopo un certo orario di casa perché è questo, lo scopo dei 

musulmani , nel senso che non possiamo uscire di casa senza qualcuno, senza un uomo, ma 
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non perché siamo fissati, o altro, perché le donne sono preziose, le donne come dice anche il 

profeta, Maometto, dice che le donne, le mamme, talmente sono preziose che hanno il 

paradiso sotto i piedi, nel senso che talmente che sono preziose, che sotto il piede è la parte 

più schifosa, e loro talmente sono brave che hanno il paradiso sotto i piedi, non so se è chiaro 

Sì certo, è interessante questo passaggio.  

 

Quindi il significato per te dell’indossare il velo, é… 

E per me invece appunto è che noi siccome siamo preziose questo mi affascina e mi sento 

davvero preziosa quando lo porto il velo perché non so, quando non lo portavo sai, essendo 

donna anche tu, ti fissano dappertutto ti guardano, poi io che ho i capelli neri, mi guardavano, 

fanno di tutto, vogliono parlarmi ecco e a me dava molto fastidio, per questo motivo io mi sento 

molto più protetta.  

 

Però, a volte, spesso, mi guardano male, io è da otto anni che porto il velo ed è da otto anni 

che mi guardano male, ho iniziato la ‘’prope’’, la scuola infermieri e sempre mi hanno guardato 

male, mi hanno chiesto come farò a diventare infermiera, mi hanno rifiutata.. 

In che senso? Dove non ti hanno accettata? 

Non faccio nomi ma, su un posto di stage, la persona che ho incontrato al colloquio, mi ha 

detto che  io avevo un problema, che era la prima volta, quest’anno, in otto anni che porto il 

velo, che mi dicono che io ho un problema, e quando ho chiesto quale fosse il problema mi 

hanno detto, che era il fatto che porto il velo. Mai vissuto in vita mia una cosa del genere, 

pensa, poi ho risposto educatamente ho elencato le scuole che ho fatto ribadendo che mai 

nessuno mi aveva detto che fosse un problema, ho fatto altri stage e lavorato in posti cantonali 

dove a nessuno importava di questa cosa e lei mi ha detto che c’è un problema in me.  

Quindi scusa non ho capito, era un posto in cui avevi mandato una candidatura o eri indirizzata 

dalla scuola? 

Nono era la scuola, praticamente la scuola infermieri, ho appena fatto il primo anno e 

praticamente mi hanno trovato un posto di stage, dove ho fissato un appuntamento per la 

visita, la firma del contratto eccetera, poi mi avrebbe dato gli orari e quando sono arrivata, mi 

sono presentata e quella è stata la sua reazione, così io quando sono andata a casa e ne ho 

parlato con i miei, e ho deciso di andare dal vice direttore per spiegargli la questione, ho parlato 

sia con la mia docente di classe che con il direttore che  mi ha detto che non mi avrebbe 

assolutamente mandato in quel posto di stage e alla fine, ho cambiato posto e mi sono trovata 

benissimo. Siamo nel 2018 e mi dicono cose di questo genere, oltretutto un posto di lavoro 

dove ci sono molti stranieri. In più questa responsabile mi ha detto che avevano avuto una 

brutta esperienza con una ragazza che portava il velo e che i pazienti erano scappati in 

camera, quindi io la guardavo stranita e le dicevo che a me queste cose non erano mai 

capitate, e che io mi metto il velo bianco con la divisa bianca  quindi assomiglio a una suora e 

i pazienti mi chiedono solo se sono una suora e nient’altro e lei mi ha risposto che la ragazza 

portava il burqa e alla fine non è vero, si arrampicata sui vetri. 

Sono allibita da questa cosa! Non è possibile che nel 2018 sia ancora presente una 

discriminazione tale all’interno di posti di lavoro. 

Sì, infatti è scandaloso, a me dicono che sembro una suora molto buona, e nessuno mi ha 

mai paragonata ad una terrorista o altro. Scusa, dove siamo rimaste? 

 

Allora, perché indossi il velo? 
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Perché ho letto questo libro molto interessante e poi perché ci tengo molto alla religione e la 

mamma porta il velo come tutta la mia famiglia tranne le mie due sorelle maggiori, poi ci tengo 

davvero alla mia religione. 

Sì, si percepisce che sei molto legata alla tua identità musulmana. 

Sì, a scuola mi dicono che sono troppo fissata con la mia religione, non mi piace la mia classe, 

dovrebbero essere sociali, per lavorare con le persone, invece per niente, non so come fanno 

a passare gli esami e gli stage, io accetto di essere definita fissata perché comunque sono 

molto legata alla mia religione ma se ci tengo a una cosa, ci tengo, durante gli esami per 

esempio prego molto! 

 

Ti faccio una domanda scomoda, hai trovato delle difficoltà a scuola, essendo un lavoro dove 

si viene a contatto con temi come l’eutanasia, l’aborto eccetera? 

Bhe sì per esempio io sono assolutamente contro l’eutanasia e quando ci sono i dibattiti non 

mi spreco a spiegare le mie motivazioni, dico che sono contro e basta anche sul tema 

dell’omosessualità i miei compagni mi hanno sempre dato contro ma questa è la mia op inione 

e se è diversa dalla loro non importa. 

Bhe immagino che sia difficile comunque perché per una persone può essere vista come una 

chiusura mentale immagino.. 

Sì, molto e ogni volta mi rifiutavo di parlarne perché non venivo ascoltata ognuno rimaneva 

sulla sua opinione e basta. 

Oky capisco sì. 

La classe alla propedeutica era molto bella, mi trovavo bene con loro, molto rispettosi, sul velo, 

su di me, la mia religione, ma nella nuova classe non mi sento rispettata, non si rispettano 

neanche tra di loro. Scusa sto divagando.. 

Nono volevo capire un po’ quali sono le difficoltà in una scuola come la tua quando si è molto 

religiosi. 

  

Quando indossi il velo e quando non lo indossi me lo hai spiegato bene. Con le donne o i 

famigliari puoi stare senza, mentre con uomini non della famiglia devi coprirti i capelli. 

Esatto! 

 

INTEGRAZIONE 

 

Quali sono state le risorse che hai trovato nel tuo processo d’integrazione? 

Non capisco.. 

Bhe hai detto che per esempio da quando hai scelto di indossare il velo ci sono stati dei 

cambiamenti, quali sono stati? E quali risorse o le cose che ti hanno agevolato? 

Agevolato.. Più che altro non avevo più amici, mi hanno isolata, poi però con il mio carattere 

socievole ho attirato l’attenzione e ho attirato più amici e questo mi ha aiutato a capire quali 

fossero i miei veri amici e quali no. Nel senso che non ti usano perché sei una ‘’VIP’’, perché 

lo ero un po’ e quando ho iniziato a portare il velo, ho visto e capito chi ci teneva a me come 

persona, alla mia personalità. 

 

Quindi tu ti senti una ragazza con origini turche, integrata in Ticino? 

Sì 
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Hai legami con altre persone turche, musulmane? 

Sì, qui non ci sono molti turchi, però ci sono musulmani e io ho anche i miei cugini, zii e parenti 

in Svizzera e basta, solo famigliari stretti da parte del papà. 

 

Nella tua vita quindi frequenti persone ticinesi, compagni di scuola eccetera?  

Esatto ho amici di ogni nazionalità. 

 

E integrarsi nella cultura Svizzera ritieni sia stato difficile? 

Sì, cioè più che altro devi essere molto forte di carattere se ti vuoi integrare in Svizzera, 

soprattutto in Svizzera, perché secondo me in Germania sarebbe stato più facile perché ci 

sono tanti turchi, tanti musulmani capisci? 

Sì 

E io essendo sempre l’unica dalle medie, le persone ti vedono come diversa, ti guardano con 

un altro occhio, sei uno sconosciuto, non ti accettano all’inizio poi con il mio carattere, mi 

conoscono, e poi decidono se vai bene. 

 

Quindi a scuola non avevi altre amiche musulmane per esempio? 

Sì ho avuto solo una ragazza musulmana che era la mia migliore amica e basta non ho più 

avuto nessun altro. Soprattutto qua dove abito io non ci sono tanti musulmani, ce ne sono 

pochi ed è stato un po’ un problema per me, se c’era una ragazza musulmana, anche se non 

portava il velo, mi dava un sollievo diciamo, cioè non un sollievo ma un aiuto, perché lei mi 

poteva capire, però non c’era nessuno, in più qui sono tutti svizzeri, non ci sono neanche slavi 

o di altre nazionalità. 

Eh peccato 

Sì però ho imparato, è stata dura ma penso che, è stata dura ma ci stava combattere per la 

religione, perché ho combattuto per Dio, non per me stessa, cioè io penso che il mio velo non 

rappresenta soltanto me, ma rappresenta tutta la mia religione tute le persone che portano il 

velo, tutte le donne, anche se gli altri pensano che stiano sotto terra, non è così, non lo 

capiscono non vogliono capirlo ma è così. 

Eh lo so, ci sono molti stereotipi, è difficile uscire dalla visione stereotipata. Fa notizia quello 

che è brutto e troppo spesso ci basiamo su questo senza pensare che è una parte minuscola 

di quello che sono le persone e i musulmani. 

Sì esatto perché alla fine è vero che ci sono anche donne che vivono sotto i piedi, ma per 

esempio in Turchia le donne non sono come le fanno vedere. 

Sì sì come in ogni logo, ci sono le persone cattive, ci sono le persone buone ma non possiamo 

fare di tutta l’erba un fascio. 

Esatto! Come quando, stavo raccontando ad un ragazzo che stavo facendo le patenti e che 

guidare con mio papà era uno stress eccetera e lui stupito mi ha chiesto ‘’ah ma voi donne 

musulmane potete guidare?’’  

No ma davvero? 

Sì sì giuro 

Bhe questo prova che di stereotipi ce ne sono davvero tanti 

Esatto, ecco per me è tutto 

Allora ti ringrazio e ti saluto 

Grazie a te e se hai ancora bisogno chiamami o scrivimi senza problemi. 

Grazie mille a presto 
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Ciao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3: Laura (intervista 2) 

La tua intervista sarà anonima va bene? 

Sì 

 

BIOGRAFIA 

 

Dove sei nata? 

In Siria 

 

Mi spieghi brevemente quale è stato il percorso migratorio della tua famiglia? 

Abitavamo in Siria, poi quando è cominciata la guerra siamo andati a stare in Turchia. Poi un 

giorno mio papà ha parlato con un signore che ci ha detto che si poteva partire con le barche 

di gomma, lui organizzava queste cose per andare via dalla Turchia e anche se non ce lo 

aspettavamo di venire qua, due giorni dopo siamo partiti. Il viaggio è durato 17 giorni dalla 

Turchia alla Svizzera perché ci fermavamo a dormire in Hotel quindi è durato più del previsto 

fino alla Svizzera. 

 

Siete arrivati subito in Ticino? 
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No prima siamo andati a Berna e volevamo stare lì perché ci abita mio zio ma mio padre ha 

subito trovato lavoro in Ticino quindi ci siamo spostati.  

 

Il tuo paese d’origine è la Siria e avete scelto il Ticino per questo motivo, come mai la Svizzera 

come meta principale? 

Come ti ho detto non ce l’aspettavamo, ma la cosa principale era che c’era mio zio a Berna, 

prima volevamo stare in Germania poi però visto che mio zio era in Svizzera era più comodo. 

 

Qual’è stato il tuo percorso formativo? 

In Siria ho svolto tutte le scuole fino alla terza media, poi ci siamo spostati in Turchia dove ho 

frequentato la quarta media e ho cominciato il liceo ma non ho finito la prima perché ci siamo 

spostati qui. Qua ho fatto il pre tirocigno d’integrazione, la prima liceo e quest’anno ripeto la 

prima liceo. 

 

Quindi sei qui da 3 anni giusto? 

Sì 

 

LEGAMI CON LA RELIGIONE 

 

In quali momenti della giornata fai riferimento alla religione? 

Quasi in ogni momento perché noi prima di cominciare qualsiasi cosa, abbiamo da fare una 

breve preghiera e poi prego 5 volte al giorno però quando ho il ciclo non si può pregare. 

Quindi prima di cominciare quale tipo di cose, fai una preghiera? 

Faccio una breve preghiera che comincia con ‘’in nome di Dio, misericordioso’’ è breve e lo 

faccio prima di studiare, prima di mangiare ecc. Poi faccio la purificazione prima della 

preghiera. 

 

Come ti definisci rispetto all’islam? 

La mia fede, io spero di essere una buona musulmana, non lo decido io ci sono altri a 

deciderlo. 

 

Ma secondo te vivere in Ticino ti crea delle restrizioni nella pratica religiosa? 

Nono assolutamente no, anzi è molto comodo è come se fossi in Siria, non c’è nessuna cosa 

che mi impedisce di celebrare la mia religione, posso mettere il velo, andare alla moschea 

quando voglio e appunto a scuola anche posso mettere il velo e poi non mi  è mai successo 

che qualcuno mi facesse dei commenti non accettabili qua in Svizzera. 

 

Bene, quindi vai puntualmente in moschea e sei libera di praticare la tua religione? 

Sì 

 

Quindi abbiamo detto che frequenta luoghi di culto, e in quali forme la religione musulmana è 

presente nella tua quotidianità? 

Porto il velo, prego, vado alla moschea, solo quando sono con le mie amiche non musulmane, 

non parliamo della religione o della politica, sono amiche e basta. 

 

Che significato ha per te il velo? 
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La prima cosa, nel corano dice che se noi indossiamo il velo, le persone ci riconoscono come 

donne  musulmane e quindi ci rispettano dato che noi abbiamo l’atteggiamento islamico 

appunto indossando il velo e poi così noi abbiamo la protezione, siamo protette, magari non 

più in quest’epoca, il corano è per tutte le  epoche e prima le donne musulmane, la cosa 

principale è che venissero protette, come 100 anni fa che la donna in tutto il mondo non era 

così valorizzata, quindi indossava il velo così gli uomini non conoscevano le sue curve, non la 

trattavano male però nel 2018, nessuno ci può trattare male o fare del male perché abbiamo 

dei diritti quindi adesso la cosa principale è che io vengo riconosciuta come una ragazza 

musulmana e che vengo rispettata indossando il velo vengo riconosciuta e rispettata come 

ragazza musulmana. 

 

Perfetto e da quanto hai scelto di metterlo? 

Da tre anni da quando avevo quindici anni. 

 

E lo indossi sempre, o ci sono dei momenti in cui preferisci stare senza? 

No lo metto sempre tranne che a casa o con gli zii i nonni, le donne  

 

INTEGRAZIONE 

 

Okay e secondo te quali sono stati i punti positivi che ti hanno aiutata ad integrarti qui in Ticino? 

Bho forse perché la situazione in Siria è critica e dato che sto studiando e sono impegnata 

nella scuola ho delle cose da fare senza troppo tempo per pensare o fare niente, gli altri 

vedono che sto migliorando a scuola e la famiglia va bene. 

 

Quindi tu senti di esserti ben integrata in Ticino? 

Sì 

 

Ci sono delle altre cose che reputi siano state di aiuto per te? 

Sì, i vicini di casa, conoscenti di famiglia, chi mi ha aiutato ad imparare l ’italiano prima di 

cominciare la scuola, e anche durante la scuola c’era chi voleva aiutarmi a studiare a fare i 

compiti, anche i miei fratelli siamo stati accolti molto benne dalle persone ticinesi, ci volevano 

aiutare. 

Grazie. 

 

Hai legami con tuoi connazionali? 

No qui solo parenti stretti e la mia famiglia 

 

Nella tua quotidianità passi il tuo tempo libero con chi? 

Compagne di classe, amiche 

 

Come ultima domanda, integrarsi nella cultura del posto ritiene sia stato difficile? 

No assolutamente, sono stata accolta bene e sono sempre stata abituata anche da piccola 

quando abitavo in Siria a rapportarmi con persone di ogni religione, per la strada non si 

incontrano solo musulmani e quando si conosce qualcuno non era per forza musulmano quindi 

vivere in Ticino non era tanto diverso.  
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Poi come mi dicevi prima, non hai mai vissuto brutte esperienze legate alla tua religione o alla 

cultura 

Nono qui in Svizzera no ma quando sono andata in Germania le persone non dicevano niente 

ma mi guardavano in modo strano, forse perché non sono abituati così tanto come in Svizzera. 

Forse anche perché ero in una città piccola e non tutti ma alcuni mi guardavano in modo strano 

forse perché non sono abituati a vedere delle donne o ragazze con il velo. 

 

Ah oky e questo quando? 

Adesso sono tornata da poco, sono stata in Germania per imparare il tedesco. 

 

Io le mie domande lo ho fatte, magari tu ci tieni a dirmi qualcosa fuori dalle domande? 

Sì una cosa, che alcuni pensano che le donne che mettono il velo sono  sottomesse al padre 

o al marito ma in realtà non lo è, dipende sempre dalle famiglie, ci sono delle famiglie, non 

solo nella religione musulmana ma anche nelle altre religioni, che obbligano i figli a fare cose 

che non vogliono appunto nell’islam, anche nel Corano viene detto che non bisogna obbligare 

mai nessuno  a fare una cosa che non vuole sia per sposarsi o per indossare il velo o per 

qualsiasi cosa, quindi le donne che indossano il velo non sono sottomesse, possono scegliere 

se metterlo o no, ci sono tantissime ragazze musulmane che on lo indossano magari perché 

non sono ancora pronte anche io non ero pronta, io volevo indossarlo quando avevo 11 anni 

però non mi sentivo pronta. Poi un giorno, sono andata in vacanza con una mia amica in 

Turchia e lei essendo più grande di me indossava il velo e io non ancora, le ho chiesto perché 

lo indossava e lei mi ha detto che  aveva paura dell’inferno, quindi lo indossava e anche dato  

che lo devo fare, appunto mi ha detto che la gente riconosce che sono musulmana in qualsiasi 

momento e parte del mondo in cui sono. Così io ero in Turchia e sono andata a comprare delle 

sciarpe e ho cominciato ad indossarlo. 

Quindi hai trovato una ragione che ti ha conquistata. 

Sì poi mi ha detto anche che se io riuscivo ad accettare la punizione al giorno del giudizio, 

quindi  accetti il fuoco, fai vedere le tue parti femminili, di non metterlo, se invece ne ho paura, 

devo coprirmi. Poi non è che tu vai all’inferno per sempre però appunto c’è la punizione.  

Interessante. 

 

Poi io faccio il Ramadan, da quando ho circa 10 anni, prima la mamma mi faceva provare per 

conoscerlo, facendo delle ore, ora lo faccio tutto tranne quando ho il ciclo che non possiamo 

digiunare, non posso pregare e neanche tenere in mano il corano, però possiamo dire delle 

preghiere diverse ma non quelle di cinque volte al giorno in quel periodo. 

Sì quindi durante il mese del ramadan le donne saltano 4-5 giorni giusto? 

Sì però lo dobbiamo recuperare in un altro tempo, per esempio adesso io non ho il ciclo e 

posso recuperare i giorni o in altri momenti. 

Ah ecco, recuperi i giorni persi come se fosse Ramadan? 

Sì esatto faccio i 4 o 5 giorni e basta 

Bene ti ringrazio molto, se non hai altre cose da dire io ho finito. 

Nono, grazie a te va bene. 
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Allegato 4: Maria (intervista 3) 

BIOGRAFIA 
 
Ciao, piacere Sharon 

Piacere Maria 

Allora come ti dicevo, l’intervista la registro ma rimarrà tutto in forma anonima. 

Ecco perfetto 

 

Allora ti chiedo innanzitutto, quanti anni hai?. 

Ne ho 27 

 

Sei nata in Svizzera? 

Sì 

 

Il tuo paese d’origine? 

La Turchia 

 

E sai dirmi per quale motivo i tuoi genitori, la tua famiglia, abbia scelto la Svizzera come meta? 

A dire la verità è venuto per primo mio nonno perché era molto povero quando stava in Turchia 

e ha scelto di venire in Svizzera per lavoro, perché non riusciva a prendersi cura della famiglia, 
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aveva quattro figli e provando con a Svizzera, si è trovato bene quindi poi ha portato qua mia 

nonna e i figli e poi sono rimasti tutti qui 

 

Quindi tuo papà e tua mamma sono entrambi turchi?  

Si quando si sono sposati mia mamma è venuta qui 

 

Tu quale percorso formativo hai svolto? 

Io ho fatto la SAMS a Biasca e poi ho fatto la STA a Viganello che è una scuola superiore che 

si frequenta dopo la SAMS per diventare modellista, fai modelli in carta, sai proprio quelli reali 

e poi dopo li mandi al taglio ecco. 

 

LEGAMI CON LA RELIGIONE 

 

Ah okay, allora adesso ti farò delle domande sulla religione, In quali momenti della giornata fai 

riferimento alla religione? 

Allora la mattina, prima che sorga il sole, poi il pomeriggio verso le 12.00/13.00, poi verso sera 

verso le 17.00/18.00,  poi ancora la sera e poi la notte, praticamente 5 volte al giorno dove 

preghiamo. 

 

Tu come ti definisce rispetto alla tua religione? 

Io penso che ho tante cose da fare in più però mi sento anche, in rapporto alle altre persone 

che faccio abbastanza, faccio le cose che Dio mi dice di fare, che sono obbligatorie, per 

esempio pregare o leggere il Corano, però per esempio, anche come mi vesto, quando guardo 

gli altri mi definisco, non migliore ma sento di riuscire ad avvicinarmi maggiormente al volere 

di Dio in questo senso, non sono perfetta ma cerco di fare quello che lui vorrebbe. 

Ti senti di adempiere ai tuoi doveri insomma. 

Sì esatto, anche se non a tutti ma alla maggior parte sì 

 

 

Sì ho capito, mentre, vivendo qui, trovi che ci siano delle limitazioni alla pratica religiosa? 

Limitazioni sinceramente trovo che al lavoro sì, per trovare lavoro dico, ma nelle altre cose no, 

non mi è mai successo di dovermi limitare per qualcosa, per il mio velo o perché sono 

musulmana, devo dire di no. Mentre nel lavoro sì anche quando ho fatto degli stage anni fa mi 

è capitato anche che una signora mi abbia detto che così non potevo lavorare se non nel 

magazzino sul resto, ma non poteva prendermi così in magazzino, o mi mettevo una parrucca 

o così lei non mi poteva mettere a contatto con la clientela; allora io me ne sono andata. Lì 

addirittura non avevo neanche fatto la scuola quindi molti anni fa e stavo cercando uno stage 

da fiorista e la signora mi ha detto questo. Per questo dico che secondo me, nel lavoro ci 

possono essere più limitazioni, già c’è poco lavoro in Ticino e così ancora di più. 

 

A questo proposito mi chiedevo se lavori adesso o stai ancora studiando.. 

Non lavoro più, ho lavorato come modellista per due anni in un posto poi, ho deciso di lasciare,  

adesso invece sto portando avanti quello che prima era un hobbye, adesso comincio ad 

andare nei mercatini settimanali faccio il punto croce, creo borse e cose del genere e anche 

volendo ora non posso lavorare perché ho la bambina piccola. 

Ah bhe e direi che fare la mamma è un lavoro più che a tempo pieno! 
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Eh sì 

 

Quindi tu frequenti luoghi di culto? 

Sì, c’è un luogo a Giubiasco dove facciamo le preghiere e tipo nel Ramadan dove c’è una 

preghiera in più che si può fare la sera, dopo il digiuno e ci riuniamo lì, o facciamo delle cene 

insieme, anche nei giorni importanti per la religione ci ritroviamo lì per stare insieme 

Alla moschea? 

Sì  

 

E il venerdì per te è un rituale andarci? 

No, questo è più da uomini, almeno tra noi turchi vanno di più gli uomini, gli arabi penso che 

vanno anche le donne ma noi no, dipende dalla cultura anche, anche nelle preghiere abbiamo 

delle modalità diverse 

 

Oky capisco sì, mentre che nella tua vita in generale quali forme assume la religione? 

Che ruolo ha? 

Sì anche 

La maggior parte direi, ha tanto ruolo nella mia vita perché per esempio se devo uscire, il 

pomeriggio per esempio, mi baso subito sulla religione, penso che sta arrivando la preghiera 

della sera per esempio, quindi mi dico, aspetto faccio la preghiera così non la salto dato che 

devo stare fuori per alcune ore e tornerei solo per quella dopo. Quindi mi baso sempre sulla 

religione, prima viene la religione e poi la mia vita, la quotidianità o i miei impegni. Prima prego 

e poi svolgo le mie mansioni. Ha un ruolo molto importante, ci credo molto e quindi faccio ciò 

in cui credo. 

 

Bene, mentre a proposito del velo, per te che significato ha? 

Rappresenta la mia religione perché, per esempio quando vado in Turchia, essendo tutti 

musulmani, non sento la differenza con le altre persone, sono tutti abituati all’uso del velo, 

nessuno ti guarda, ti osserva eccetera, però quando sei in un altro posto invece, ti rappresenta, 

tu dici ‘’io sono musulmana’’ ed è una cosa molto bella secondo me, perché lo fai vedere 

comunque no, anche se tanta gente è contro, tu dici di essere musulmana, e il velo lo fa capire 

direttamente quando mi vedono dicono che ‘’lei è musulmana’’. Poi è una cosa che fa parte di 

me, perché io ho cominciato a metterlo molto presto, l’ho messo a nove anni e l’ho messo 

perché, praticamente prima vivevo nei Grigioni, poi sono venuta in Ticino quando appunto 

avevo nove anni e ho voluto che tutti mi conoscessero già così perché comunque è veramente 

una cosa grande, anche perché lì sei bambina e anche per gli altri è una  cosa grande vederti 

prima senza e poi con e possono anche loro essere un po’ scioccati per questa cosa e niente 

io volevo che mi conoscessero così. Mi sono detta, vita nuova, posto nuovo e allora mi sono 

detta che era il caso di metterlo e ho cominciato ad indossarlo. Cioè fa parte di me, io ormai 

la vivo come una cosa normale non mi vedo differente dagli altri. 

 

Si, è una parte i te in tutto e per tutto. E ci sono dei momenti in cui preferisci non indossarlo? 

Mai, cioè non ho mai avuto questa sensazione questo pensiero. Perché comunque se avessi 

avuto questo pensiero non lo avrei neanche messo, devi esserne convita quando lo metti  

perché se lo metti per forza poi dopo ti fai solamente del male da sola, perché se non ci credi 

non lo metti alla fine. 
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Ti imporresti qualcosa che non ti appartiene 

Esatto e non sei te stessa 

 

INTEGRAZIONE 

 

Giustamente sì capisco.. e per passare al tema dell’integrazione, mi sai dire quali sono state 

le risorse o le difficoltà che hai incontrato nel processo di integrazione? 

Ma devo dirti che io, infatti sono passati anni, però quando io ho messo il velo in Ticino 

appunto, era molto diverso da adesso, io credo che adesso le ragazze che vogliono mettere il 

velo, incontrano più difficoltà, perché ti spiego io sono la prima o una delle prime penso, 

ragazze in Ticino che ha indossato il velo a scuola e infatti io ero in quarta elementare e prima 

di farlo sono andata a chiedere il permesso al direttore perché non sapevo se fosse una cosa 

che si poteva fare, anche perché in quel momento, in Turchia c’era il divieto di metterlo a 

scuola e quindi ho chiesto pensando che se in un paese musulmano non si poteva, figuriamoci 

in un paese che non lo è. Però quando ho chiesto, nessuno mi ha detto niente mi hanno dato 

il permesso. Quando ho cominciato le medie, ho fatto la stessa cosa e anche lì mi hanno detto 

che non c’era nessun problema, anche alla SAMS, solo un docente ha detto che avrebbe 

chiesto al direttore se io potessi frequentare le lezioni con il velo, ma altrimenti mai nessun 

docente si è lamentato o altro. Secondo me invece ora, con la visione che le persone hanno 

verso l’islam, penso sia molto più difficile, ai miei tempi invece no, le persone erano curiose, 

chiedevano perché lo indossavo, però con rispetto, anche chi non capiva, mi rispettava, non 

ho mai avuto problemi quando ero piccola, neanche ora, però alcune cose che accadono mi 

fanno capire che è più difficile, le persone capiscono di meno. Anche per esempio alle lezioni 

di piscina in una scuola del cantone, io spiegavo che non potevo frequentare le lezioni per il 

mio credo religioso e loro mi hanno esonerata facendomi fare altre attività in quelle ore. Adesso  

invece sento che per esempio fanno molte più storie dicono che è obbligatoria la piscina e 

quindi le ragazze dovevano farsi fare i certificati dai genitori e queste cose qua. Anche mia 

sorella ha dovuto farsi fare dei certificati per non frequentare le lezioni ed è sempre un 

problema spiegare e farsi comprendere. 

Cavoli non sapevo di questa cosa.  

 

Poi aspetta che mi sto perdendo, allora, quali sono i tuoi legami con i connazionali? 

Con i connazionali di più adesso perché sono sposata e sono spesso alla moschea eccetera, 

mi trovo più con loro anche perché mio marito è Turco ed è venuto in Svizzera quando si è 

sposato con me e abbiamo molti amici turchi, con il quale ci troviamo meglio, non perché con 

gli altri mi  trovo male, però ci si capisce di più su alcuni temi, ho anche amiche di qua, però 

da un certo punto in avanti non ci capivamo più, un po’ come tutti quando ci sono grandi 

differenze tra le persone si va d’accordo solo fino a un certo punto, mentre con i miei 

connazionali ho più cose in comune, ci sono meno giudizi eccetera. In più mio marito sa poco 

l’italiano e se stiamo con amici che parlano turco è più facile anche per lui sentirsi a suo agio. 

Quindi i legami con i ticinesi li hai perché sei nata qui dicevi.. 

Sì esatto ho anche amiche di qui eccetera 

 

Poi come domanda finale, ti chiedo se integrarti nella cultura del posto ritieni sia stato difficile 

Allora, quando ho messo il velo, cioè io sarei stata musulmana in ogni caso, con o senza il 

velo, e come ti dicevo ho cominciato a metterlo molto presto e da una parte non capivo proprio 
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bene questa cosa, però andando avanti con gli anni vedevo che prima era molto più facile che 

adesso, ora incontro cose che mi dico, cavoli c’è proprio gente che non ci sopporta, però 

comunque io penso di essermi integrata bene non mi sono mai limitata in niente, ho il velo non 

mi manca niente, è una religione diversa come tantissime persone, cioè in Ticino chissà 

quante ce ne sono, e comunque ognuno ha la sua scelta e io sinceramente mi trovo bene. 

Anche adesso che a volte vivo cose che mi danno veramente fastidio per esempio una volta 

ero a Bellinzona, con una scatola che aveva dentro un regalo per una mia amica, mentre 

camminavo, un signore da un bar mi ha urlato tipo ‘’te terrorista!’’ davanti a tutti, io ero 

scioccata, era una delle cose che più mi spaventava che mai avrei voluto vivere e ha aggiunto 

tipo ‘’cos’hai nel cartone, la bomba?’’ e tutti si sono girati verso di me e li sono stata male 

proprio perché mi sono resa conto del cambiamento degli anni, non è più come prima che la 

gente ti rispettava di più. Adesso tanta gente guarda solo la TV e si fa influenzare da quello 

che dicono sui terroristi, non capiscono, non sanno e non si informano perché non vogliono 

neanche capire perché se volessero non guarderebbero solo la tele e con queste persone non 

si può neanche discutere, ho provato molte volte a parlare con certe persone ma è inutile, 

anche se io gli dico certe cose ma non vuoi capire non insisto ognuno tiene la sua idea e basta. 

 

Si bhe immagino anche io quando dico quale tema ho scelto per la mia, tesi ho incontrato 

moltissimi stereotipi per esempio sulla sottomissione eccetera. 

Sì, ma tantissimi pensano che siamo obbligate, anche una mia ex docente era convinta che 

mio padre mi obbligasse a metterlo, e anche se gli spiegavo lei non voleva proprio capire, fin 

che un giorno ha incontrato per caso me e mio papà e mi ha detto di essere rimasta stupita 

che mio padre fosse ‘’così’’ e io le ho chiesto ‘’così come?’’ ‘’eh così simpatico, non pensavo 

fosse così pensavo fosse un signore serio eccetera’’. E alla fine guarda, ci sono queste 

persone però devo dirti che non mi fa né caldo né freddo, non tutti possono accertarmi così 

come sono, possono fare ciò che vogliono, basta che non mi toccano. 

E bhe ci mancherebbe! Ma neanche urlarti in stazione cose del genere però! 

Sì infatti, anche un'altra signora che ho sentito, lei non sa molto bene l’italiano e quando era 

alla Migros, hanno provato a toglierle il velo da dietro, una  signora così dal nulla, e lei non ha 

neanche risposto perché non sapeva esprimersi. Ma dico dove viviamo cioè. Eh ma sai 

succedono tante cose che in Svizzera non vengono dette, neanche al telegiornale e così, 

verso i musulmani o anche altre religioni e bisogna un po’ guardarsene, però nel senso sono 

persone che, dappertutto esistono persone cattive, perché anche in Turchia non è che non ce 

ne siano però anche se ci sono, io in Ticino mi trovo bene mi sento a casa, vivo qua sono 

cresciuta qua, in ogni luogo ci sono persone che non ti accetteranno per quello che sei. 

Eh certo, sarebbe troppo bello.. e niente io le domande le ho finite, se tu vuoi aggiungere 

qualcosa dimmi pure. 

Ma no, cioè non mi sembra.. 

Allora, ti ringrazio molto 

Grazie a te, spero che va tutto bene, poi fammi avere la trascrizione che sono curiosa 

Certo, certo! 

Grazie mille 

A te, buona serata! 

Buona fortuna, ciao 
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Allegato 5: Alessia (intervista 4) 

BIOGRAFIA 
 
Ciao, piacere Sharon 

Ciao, piacere Alessia  

 

Allora, io registro tutto così posso trascriverlo con calma, poi le interviste saranno in forma 

anonima va bene? 

Sì sì perfetto 

 

Tu sei nata in Ticino? 

Sì, sono nata in Ticino. 

 

Quindi a proposito del percorso migratorio se vuoi dirmi da dove si sono spostati i tuoi genitori. 

Quando si sono sposati sono venuti in Svizzera dalla Turchia 

 

Bene, quale formazione hai svolto? 

Ho fatto le medie e dopo le medie ho fatto la scuola superiore di commercio, la comme, la sto 

facendo. 

 

Quanti anni hai? 

19 

 

LEGAMI CON LA RELIGIONE 
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Bene, allora passo alle domande sulla religione, in quali momenti della giornata fai riferimento 

alla tua religione? 

Praticamente quasi sempre perché pratico sempre le preghiere, cioè quelle obbligatorie, che 

sono 5 al giorno, in varie fasce d’orario e bho alla fine dato che il tema è il velo, diciamo che 

anche  quando sono fuori, pratico tutto il tempo perché porto il velo 

  

Tu come ti definisci rispetto all’islam? 

Che ruolo ho? 

Sì anche 

Bho essendo comunque che vivo in Svizzera, penso che ho un ruolo piuttosto importante 

perché rappresento la mia religione e penso sia mio dovere, rappresentarla nel miglior modo 

possibile, soprattutto anche per come è messo al giorno d’oggi la visione dell’islam, che 

comunque non c’è un approccio molto positivo, mi sembra anche giusto, mia responsabilità 

comunque rappresentarlo nel modo più giusto possibile, per togliere un po’ di pregiudizi e così. 

  

Eh si sarebbe bello in effetti, e secondo te, ci sono delle limitazioni alla pratica religiosa vivendo 

qui? 

Dipende cioè, non mi sono mai sentita limitata nel senso, come dire, magari un po’ dalla 

società sì, proprio come dicevo prima dai pregiudizi o cose così. 

  

Mentre, tu frequenti i luoghi di culto? 

Sì, vado alla moschea 

In quali occasioni? 

Bho il nostro è più un centro, è una moschea dove facciamo preghiere e così, però è anche 

un centro dove ci riuniamo, facciamo dei pranzi e delle cene, giusto per riunirci e creare una 

specie di fratellanza tra di noi. 

Okay interessante.  

Quindi, nella tua quotidianità che forme assume la tua religione? 

Faccio le preghiere regolari, bho alla fine è sempre presente  alla f ine fa parte di me quindi 

anche nei miei pensieri, come devo reagire, penso sempre un po’ dal punto di vista religioso, 

o così.. 

  

Sì e che significato ha assunto per te il velo? 

Tanti, cioè alla fine, c’è un motivo per cui lo portiamo, eh sicuramente è un motivo che io ho 

abbracciato, altrimenti non lo indosserei e bho è anche un simbolo per far vedere  alle persone 

la propria credenza, cioè comunque fa vedere che io  sono musulmana, che magari sono 

diversa ho dei principi che ho uno stile di vita diverso. 

 

E mi dicevi, il motivo principale per il quale lo indossi? 

Per la religione, ci sono molti motivi per  indossarlo e probabilmente neanche li conosco tutti, 

penso sia davvero difficile andare a vederli tutti nel dettaglio, bho il motivo principale sarebbe 

quello di, come dire proteggersi, di mantenere la propria bellezza unicamente per delle 

persone, cioè entro dei limiti alla fine, e bho spesso viene vista come una sottomissione, però 

io penso che, almeno per me è una libertà, perché mi  da la liberta di scegliere a chi e cosa 

mostrare  di me stessa quindi è diciamo un modo per, non so come esprimermi ma, appunto 

cioè decido io a chi mostrare i miei capelli e dato che portare il velo non riguarda solamente la 



 

 

Tesi di Bachelor Sharon Urietti 2017/18  

54/56 
 

testa ma anche il modo di vestire tutto il corpo quindi è una libertà di decidere tu a chi mostrare 

cosa di te stessa 

 

E da quanto lo metti? 

Io ho iniziato quando stavo in prima media, a 10/11 anni e sono circa 8 anni 

 

Okay e ci sono dei momenti in cui preferisci non indossarlo? 

No, fa proprio parte di me, è come uscire di casa vestita, fa proprio parte del mio abito intero, 

quindi a parte in casa che non lo porto o in famiglia o tra donne, ragazze amiche, però in 

presenza di uomini sì. 

 

INTEGRAZIONE 

 

Perfetto grazie, mentre per integrarti in Ticino, quali sono state le cose che ti hanno più 

agevolato e quelli meno? 

Sicuramente la scuola perché sei tra le persone, e sei obbligata a interagire con loro, si magari 

rimani  anche un po’ isolata ma è comunque un ambiente sociale, dove si parla, e si fanno 

cose a gruppi, quindi sicuramente la  scuola, poi anche le uscite con gli amici dove conosci 

nuove persone, non so, ma sinceramente anche il velo stesso perché per me è come una 

forza, mi fa sentire sicura perché comunque mostro che sono diversa e che rappresento una 

religione e comunque non mi ritiro da andare in posti pubblici, uscire non mi faccio problemi a 

parlare con le persone a scuola, così e questo mi aiuta. 

 

Quali sono i legami con i tuoi connazionali? 

Bene, perché comunque avendo le stesse idee, si riesce a creare un legame più famigliare 

anche perché comunque se pensiamo alla famiglia di solito si hanno un po’ gli stessi valori, 

perché si cresce nello stesso ambiente ci sono delle cose che  vengono rispettate da tutti e 

così, e comunque avendo la stessa cultura si crea un po’ questo legame un po’ diverso  che 

con gli amici svizzeri o di altre nazioni. 

 

E nella tua quotidianità quindi frequenti anche persone svizzere? 

Sì sì  

Per riassumere un po’ le ultime domande ti chiedo, se integrarti nella cultura del posto ritieni 

sia stato difficile? 

Bhe inizialmente sì, penso anche fino a pochi anni fa, non mi sentivo mai di riuscire a 

rappresentare bene la mia religione, anche perché io il velo ho  iniziato a portarlo perché mi 

sembrava naturale, ho visto le  mie sorelle portarlo, mia mamma lo portava e quindi mi è 

sempre sembrata una cosa normale quella di cominciare ad indossarlo, senza magari rifletterci 

su, poi quando ho finito la scuola media, ho iniziato ad interessarmi e approfondire un po’ di  

più nel dettaglio  e capendo quale sia il vero motivo, mi sono sentita meglio, e capendo anche 

qual’è quello giusto ho sempre cercato di migliorare, di cambiare il modo in cui mi vestivo, 

perché come dicevo prima non è solo in fatto di coprirsi i capelli ma anche il corpo, infatti  è 

anche un anno che adesso non metto neanche i pantaloni ma metto solo la gonna perché mi 

sembra più giusto mettere la gonna quindi la indosso e come dicevo  prima questo mi da anche 

una sicurezza una forza, mi sento più integrata, magari è proprio il  nostro modo di farmi vedere 

diversa mi fa sentire più integrata perché riesco a vedere che sono  capace di essere diversa, 
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nonostante siano tutte in pantaloncini d’estate, io riesco ad essere diversa e non c’è nessuno 

che mi dice qualcosa, magari mi guardano un po’ straniti ma sono sicura di quello che faccio 

e riesco ad ignorare certe cose, mi da una forza, un autostima magari. 

  

Un’identità più solida magari? 

Sì esatto 

 

E prima mi dicevi che fino a qualche anno fa era più difficile giusto? 

Si magari perché non mi sentivo di rappresentarlo nel modo giusto perché mi sentivo magari 

sbagliata non per la società ticinese ma per la società musulmana perché mi sembrava di non 

riuscire a rappresentare in modo giusto l’abito. 

 

Io con le domande ho finito, se vuoi aggiungere qualcosa, vuoi raccontarmi qualcosa di 

inerente sono qui. 

 

Bho appunto l’inizio quando ho cercato di migliorare sempre, prima mettevo i pantaloni poi 

pian piano mettevo qualcosa di più lungo sopra e quando facevo questo, c’era un po’ quella 

paura, anche perché quando torno al mio paese mi vesto sempre giusta, e niente quando 

tornavo in svizzera tornavo a vestirmi con i pantaloni, in quel modo e mi sentivo male, appunto 

mi sembrava quasi di cambiare me stessa per paura di essere discriminata o vista male, anche 

perché nonostante io mi mettessi i pantaloni, sentivo comunque commenti tipo’’ guarda quella 

con il burqa’’ e così.. 

Quindi commenti ignoranti proprio 

Eh si appunto, e man mano che cominciavo a migliorare questa cosa, inizialmente c’era un 

po’ di quella paura, anche prima di decidere di mettere sempre la gonna, ho fatto spesso avanti 

e indietro, dicendomi che cominciavo e poi non lo facevo, poi l’anno scorso quando è finita la 

scuola mi sono convinta e ho detto che non avrei più indossato i pantaloni, e così ho fatto, da 

quel giorno non sono più andata scuola con i pantaloni e come dicevo prima  ho avuto una 

sicurezza maggiore e sono contenta comunque anche se sento ancora i commenti e così me 

ne frego perché mi sento meglio con me stessa e magari mi sono anche accorta che quello 

che magari mi dava più fastidio  non era, non essere accettata dalla società ticinese ma magari 

non riuscire a rispettare quello che chiede il corano e voler rappresentare una cultura e non 

riuscire a farlo nel modo giusto.   

Sì capisco.. Ti ringrazio molto. 

 

Bho magari vorrei aggiungere una cosa, a quando mi hai chiesto il motivo per il quale porto il 

velo, un altro motivo che adesso mi è venuto in mente, è quello di creare una specie di 

uguaglianza tra le donne, un modo sempre per coprire  la bellezza così che anche tra le donne 

non nasca invidia o che vengano definite più belle o più brutte quindi paragonate, ad esempio 

oggi che ci sono quegli standard di bellezza, una donna non può giudicare un'altra e che non 

si creino degli stereotipi del genere. 

Interessante, non l’avevo pensata in questa misura.  

 

Nel Corano comunque la Surah An-Nisa è quella che parla delle donne e anche nell’hadith. 

Ah ecco grazie mille! 
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Grazie a te che hai scelto questo tema perché è bello sapere che c’è gente che si interessa e 

fa ricerche. 

Ma figurati! Buona serata! 

Anche a te! 
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