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ABSTRACT

In this text we describe the preparation of the Forum-Theatre plays during the 3 online workshops 

and 2 open rehearsal.  Then we describe the 4 sessions of Forum-Theatre held in autumn 2021, 

analysing mainly the strategies carried on by spect-actors. We detected the tendency to solve the 

problem of discrimination mainly individually and convincing the oppressor, but there were also 

some other strategies not falling in this outline and promising: 

- collective ones, enhancing solidarity

- institutional ones, claiming for a more strong presence of Public Authorities.
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1) PREPARAZIONE DELLO SPETTACOLO

1.1) I LABORATORI

L’esito dei 3 laboratori online fatti in Italia tra marzo e maggio 2021 è stata la preparazione di una 

decina di scene da Teatro-Forum, che toccavano i vari ambiti in cui si manifesta l’Islamofobia, così 

come percepita e vissuta dagli stessi partecipanti ai laboratori. Questi laboratori hanno elaborato dei 

canovacci  basandosi  sulla  desk  research,  la  field  research  e  le  stesse  esperienze  e  conoscenze 

portate dai partecipanti (vedi canovaccio allegato).

Come previsto,  a conclusione dei laboratori abbiamo organizzato due prove aperte, come prime 

performance, per verificare con un pubblico esterno l'appropriatezza dei prodotti.

I laboratori sono già stati rendicontati.



1.2) LE PROVE APERTE

Le 9  scene  preparate  e  presentate  alle  due  prove  aperte,  riguardavano  l’Islamofobia  in  diversi 

contesti identificati dai partecipanti:

- a scuola (2 diverse storie)

- nella ricerca di lavoro (2 diverse situazioni)

- nella ricerca casa (2 diverse situazioni)

-nei mezzi pubblici

- nel momento in cui si è fermati dalla polizia

- nella coppia mista.

Altre aree di interesse come l’Islamofobia nei mass-media non sono state sviluppate o per meno 

interesse dei partecipanti o per mancanza di esempi concreti su cui basare i canovacci.

Nelle due prove aperte realizzate, gli invitati hanno confermato la validità delle scene, anche se non 

tutte sono state presentate a causa della mancanza degli attori e attrici interessati e per questioni di 

tempo, poiché le due prove aperte sono state realizzate, come i laboratori, online

Prova aperta  del  28 Maggio  2021 ore  20-22,  online (Laboratorio  nazionale  e  Laboratorio  in 

collaborazione con CII - Confederazione Islamica Italiana).

SCENE PRESENTATE AL PUBBLICO:

1) CERCANDO CASA
2) COPPIA MISTA
3) COMPLEANNO
4) POLIZIA
5) OSPEDALE

Commenti del pubblico

Durante le rappresentazioni e il dialogo tra Jolly e pubblico, abbiamo registrato alcuni commenti, 
soprattutto ci interessava sapere:

- se il pubblico riteneva reali le scene presentate
- come interpretava le storie ovvero che problemi vedeva rappresentati
- se riteneva possibile un cambiamento oppure no e in che modi.

Ecco un campione dei commenti più significativi.

Sulla storia della ricerca casa: 

Jolly: <Sono situazioni reali, che conoscete o di cui avete sentito dire?>
Rita (Piacenza):  <Si tratta  di situazioni molto comuni,  è quasi un ritornello sentire la frase: “Il  
padrone di casa non vuole stranieri”> 
Andrea (Bologna): Un mio amico cinese non riusciva a trovare casa, ma non protestava mai. Poi 
dopo varie occasioni perse aveva iniziato a chiedere preventivamente: “Avete problemi se sono 
cinese?”. Poi alla fine si è adeguato e ha capito che non avrebbe trovato casa dagli Italiani”. 



Manola: <Sono scene molto vere. Avete sollevato questioni dolorose e irrisolte>.
Yosra:  <Purtroppo  i  temi  sono  ancora  molto  attuali;  questa  è  una  bella  iniziativa  che  porta  a 
riflettere su temi attuali e profondi in maniera molto leggera. Bravissimi>.
Ilaria: <Io ho sperimentato queste situazioni da poco cercando casa in Toscana… Riscontravo toni e 
risposte diverse se chiamavo io, che sono italiana, o chiamava il mio compagno, che è straniero>.
Valentina: <La situazione è realistica e si ripropone spesso>.
Jolly: <Cosa manca alla rappresentazione per essere più reale?>
Ilaria: <Forse il  tono della  proprietaria  dell'agenzia  è  un po'  esagerato,  diventa  un personaggio 
stereotipato. Lo renderei più un personaggio in difficoltà che ha bisogno di lavorare, ma non intende 
discriminare. I toni non sono forti o offensivi ma la discriminazione resta se dice: “Faccio solo il 
mio lavoro, non posso farci niente”>. 

Molti concordano che più che il proprietario di agenzia apertamente ostile è meglio e più utile un 
proprietario che non può fare altro, che lo fa senza senza la convinzione di discriminare.

MG: <Al di là del realismo, mi pare che il personaggio realistico e più accogliente sia l’impiegata. 
E’  utile  il  personaggio  molto  razzista,  enfatizzato.  Altrimenti  bisognerebbe  aggiungere  il 
proprietario di case che non vuole affittare a stranieri>.

Sulla storia della Coppia mista 
Valentina: <Ho vissuto e assistito a diverse situazioni simili dove viene detto che lui è diverso, è  
violento, ti picchia, ti picchierà. Passa la convinzione che l’uomo musulmano debba picchiare la 
donna in quanto musulmano>. 
Rita: <Le coppie miste incontrano molte difficoltà con i reciproci genitori, soprattutto se uno dei 
partner (di solito il marito) è di religione musulmana>. 
MG:  <Sono  i  tipici  genitori  italiani,  l’amore  per  il  cibo,  la  mamma  dominante  che  non 
approfondisce la cultura della persona che è entrata nella sua famiglia>.

Sulla storia del Compleanno 
Anonimo: <Ho un unico dubbio; è credibile una mamma così che non se l’aspetta l’assenza di tutti 
gli altri, dopo mesi che il figlio va a scuola?>
Andrea: <L’etichetta razzismo è troppo piccola o troppo grande. I fenomeni di emarginazione nei 
gruppi e a scuola ci sono spesso, non solo con gli stranieri o i musulmani. Ma fa specie che nessun 
genitore si sia mosso…>
Enrica: <E se i due genitori chiedessero le motivazioni agli altri genitori, di questa grande assenza?
>
Ilaria:  <Mostrerei  in  scena  anche  le  insegnanti;  non  si  sono  accorte  di  queste  dinamiche  di 
esclusione? Come intervengono?>
Valentina:  <Dispiace  che  ad  oggi,  mentre  continuiamo  a  parlare  di  inclusione  e  amore,  poi 
l'esclusione continua  ancora ad essere la protagonista della scena sociale>.
Rita:  <Sì,  ne  ho  viste  di  storie  simili.  Anche di  compleanni  organizzati  al  parco,  dove non si 
presentavano alcuni compagni che inviavano poi messaggi di scuse>.
Ousseynou: <La scena del compleanno è una cosa patetica, anche se non è la reale, io sono triste per 
la bambina, ma lo sono molto di più per la mamma, ho notato che lei era molto felice ad accogliere  
gli ospiti, ha fatto tutte le preparazioni necessarie per rendere felice sua figlia ma purtroppo non è 
venuto  nessuno,  e  nonostante  questo,  stava  cercando  di  consolare  sua  figlia,  e  secondo  me, 
dovrebbe essere lei, la più triste, ma si è mostrata una mamma molto responsabile>.

Sulla storia della Polizia
Anonimo: <Una volta un poliziotto ha fermato un avvocato Musulmano e non ci credeva, per cui 
insisteva “Ma lei è avvocato? Ma avvocato avvocato?”>
Anonimo: <Han chiesto il permesso di soggiorno a mio papà che ha risposto: “Io non ce l’ho, sono 



cittadino italiano!”
Anonimo: <Bellissimo il passaparola che ingigantisce e stravolge il fatto. Molto efficace>.

Sulla storia dell’Ospedale: 
Valentina: <Qui si mescola all'esclusione anche il tema della vessazione del genere femminile>.
Manola: <Efficacissima la mamma come oppressora. Avrei dato parola alla figlia e non doveva 
chiudere con questa velocità la Dottoressa, ma dire di più>.

GLI INTERVENTI
Dopo l’analisi delle storie presentate, con le domande di cui sopra, il Jolly ha invitato il pubblico, 
come di consueto nel Teatro-Forum, a pensare a delle strategie di cambiamento, individuando chi 
poteva essere l'innesco e sostituendolo.
Varie persone hanno provato a intervenire; qui riportiamo in sintesi i loro interventi.
La prova aperta ricordiamo che era online.

Interventi di Teatro-Forum nella Scena “Fermo di polizia”
1° Intervento:
Ilaria prende il posto di Rodolfo (l’amico del protagonista fermato dal poliziotto) a partire dalla 
battuta “Cosa studi, chimica?“ del poliziotto.
Ilaria: <Scusi, signor poliziotto, c’è qualche problema?
Polizia: <Si faccia da parte e faccia i fatti suoi>
Amica: <C’è qualche pericolo di attentato? Ha parlato di bombe e io sono preoccupata ora… mi sta 
venendo un attacco di panico perché lei ha parlato di bombe… mi può aiutare… sto per svenire… 
mi rassicura?>
Ilaria  cerca  in  sostanza  di  deviare  l’attenzione  del  poliziotto  prendendo  spunto  dalla  bomba  e 
dandole un effetto boomerang. Riesce a portare su di sé l'attenzione.
Commento: una strategia che richiede una grande prontezza e padronanza di sé e che vale in tale 
specifico contesto.

2° Intervento: 
Maria Grazia sostituisce Rodolfo dalla battuta “Cosa studi, chimica?“ del poliziotto.
MG:  <Siccome  è  un  mio  amico,  qual  è  il  problema,  sta  insinuando  due  cose  gravi,  qual'è  il 
problema che ha con lui?
Poliziotto: <Mi dia il suo nome è cognome>
MG: <Lei è un pubblico ufficiale, deve darmi il nome, parlerò col suo superiore per riferire il suo 
atteggiamento discriminatorio>. 

3° Intervento: 
Selsabil sostituisce Rodolfo dalla battuta sulla bomba.
Selsabil:  <Scusi,  è  consapevole  di  cosa  sta  dicendo?  E’  un  poliziotto?  Perché  il  poliziotto  è 
disciplina,  carattere  e responsabilità.  Lei  ha il  dovere di  seguire  la  legge,  non il  diritto  di  fare 
domande di questo genere>.

2) 10 APRILE 2021 ORE 21-22 online (Laboratorio Parma)

SCENE PRESENTATE AL PUBBLICO:

1) POESIA DI MAHMOUD DARWISH
2) CERCANDO CASA 1



3) A SCUOLA
4) AL RISTORANTE
5) CERCANDO CASA 2
6) POESIA DI MAJDI

Commenti del pubblico.

Tutti condividono la realtà delle storie viste e che si tratti di discriminazione.

Mounia:  <Il  problema  in  Italia  è  confondere  l’assimilazione  con  l’integrazione.  La  vittima  di 

islamofobia è sempre portata a giustificarsi (ottima scena Omaima che parla della mafia). Diciamo 

che non siamo tutti così, ecc. ma l’importante sarebbe fare notare che quello che hanno compiuto è 

una discriminazione, che stanno violando una legge>.

Amel:  <Complimenti  davvero  a  tutti  quanti,  siete  riusciti  a  creare  empatia  con il  pubblico  e  a 

portare l'assurda quotidianità vissuta da molti a un livello "umano">.

INTERVENTI

Interventi di Teatro-Forum nella Scena “Ricerca casa”
1°  Intervento:  Franco  propone  di  diventare  il  marito  della  proprietaria,  Bruna  e  prova  a 

tranquillizzarla e farla ragionare: <La domenica andiamo in chiesa tutti e due. Ok, sei preoccupata e 

hai paura, ma ragioniamo un attimo>. Poi la accompagna a incontrare la signora e fa una funzione 

di mediatore, riuscendo a convincere la moglie in quanto trattasi di una brava persona.

2° Intervento: Cristina sostituisce Hanan, amica di Saida e la accompagna dalla signora Bruna. Le 

assicura che Hanan è affidabile, si pone in funzione di garante; Bruna si convince ma lentamente.



2) IL TEATRO-FORUM

Abbiamo così selezionato cinque storie da portare negli spettacoli:

1) Ricerca lavoro da parte di una donna musulmana in un ristorante

2) Ricerca casa di una donna musulmana, presso un’agenzia immobiliare

3) Il fermo di polizia

4) Colloquio insegnante e padre di bambino musulmano

5) Festa di compleanno di bambino musulmano

Queste storie ci sembravano coprire una vasta area di situazioni concrete, ma anche erano fattibili  

incrociando le disponibilità dei nostri attori e attrici; ma eravamo pronti anche a rimettere in piedi le 

scene non selezionate, nel caso fossero state richieste.

A questo punto abbiamo contattato diverse realtà islamiche e non, per proporre una sessione di 

Teatro-Forum,  ovvero una sessione che prevede la  partecipazione  del  pubblico  nella  ricerca  di 

soluzioni  alle  problematiche  rappresentate.  Lo  scopo  era  duplice,  fornire  un  esempio  di  uno 

strumento possibile di sensibilizzazione e trovare, grazie ai vari pubblici, delle strategie efficaci per 

contrastare l’Islamofobia negli specifici contesti analizzati.

Abbiamo quindi proposto i nostri canovacci a varie realtà e siamo arrivati a organizzare 4 momenti 

di Teatro-Forum ognuno su 1-2 temi specifici:

 - Piacenza, 12 settembre, in collaborazione con l'associazione Mondo Aperto, durante la loro 

festa  annuale,  alla  presenza  di  20-30  persone,  in  gran  parte  volontari  e  amici 

dell’associazione SVEP. Qui abbiamo portato il tema delle discriminazioni nella ricerca di 

lavoro (storia del ristorante).

 -Roma, 25 settembre, in collaborazione con la Fondazione L'albero della vita, all’interno del 

loro convegno di fine progetto Yes (un progetto rivolto a contrastare l’Islamofobia), alla 

presenza di una ventina di persone. Anche qui abbiamo portato il tema delle discriminazioni 

nella ricerca di lavoro (storia del ristorante).

 -Cecina  (Livorno),  3  ottobre,  in  collaborazione  con  le  locali  associazioni  antirazziste, 

all'interno del locale Festival anti-razzista “Viaggiare oltre i confini - L'altro: intolleranza o 

accoglienza?”,  alla  presenza  di  oltre  40  persone.  Qui  abbiamo  portato  il  tema  delle 

discriminazioni sul lavoro (storia dell’ospedale).

 Trento, 22 Ottobre, in collaborazione con la rete locale anti-razzista, alla presenza di oltre 40 

persone. Qui abbiamo portato 2 storie: il tema delle discriminazioni sul lavoro e quello della 

ricerca casa (storia del ristorante e dell’agenzia immobiliare).



Motivazioni della scelta:

All’inizio si era pensato di localizzare i Forum nella comunità e tra le organizzazioni interculturali e 

antirazziste di Parma, dove avremmo dovuto svolgere l’intero progetto. Come spiegato nei report 

intermedi, la situazione a Parma si è resa piuttosto complicata e abbiamo quindi avviato due dei tre 

laboratori online e coinvolgendo persone fuori provincia. 

Pertanto anche il momento Forum è stato allargato a tutta Italia, scegliendo quelle località dove 

vedevamo maggiori possibilità di coinvolgimento.

Ecco quindi le 4 sessioni di Teatro-Forum e la motivazione della scelta:

 -Piacenza,  era  un'occasione  di  incontrare  donne  musulmane  accolte  nei  corsi  di  lingua 

italiana dai volontari dell'associazione; purtroppo le donne musulmane non sono venute e il 

pubblico era composto da volontarie dell'associazione e alcuni genitori dei bambini presenti, 

che tuttavia  hanno partecipato.  Ci  si  è  ripromessi  di  organizzare  un altro  evento con le 

suddette donne, compatibilmente con le loro disponibilità.

 -Roma è stata una buona occasione per creare sinergie con un progetto simile “YES” e ci 

portato  infatti  a  ulteriori  collaborazione  con la  Fondazione  Albero della  Vita  che  era  il 

project leader.

 -Cecina  era  una  buona platea  perché  ha  coinvolto la  rete  locale  anti-razzista  che  stava 

svolgendo un proprio percorso formativo e quindi era un'occasione per scambiarsi idee e 

pratiche. Un nostro collaboratore che vive a Cecina ci ha permesso di organizzare l'evento al 

meglio e raccogliere tante persone.

 -Trento  è  una  città  dove  abbiamo  in  corso  un  progetto  sulla  discriminazione  verso  gli 

immigrati  e  si  prestava  quindi  a  coinvolgere  anche  questi  gruppi  sul  tema  connesso 

dell’Islamofobia;  inoltre  la  socia  di  Giolli  che  vive  colà, ha  permesso  di  facilitare 

l’organizzazione.

ANALISI DEI 4 FORUM

1) TEATRO-FORUM DEL 3 OTTOBRE 2021 A PIACENZA

1.1) PRESENTAZIONE STORIA
Su richiesta  degli  organizzatori  presentiamo  la  storia  del  ristorante,  dove la  protagonista  trova 
lavoro ma le viene chiesto di togliersi il velo quando prenderà servizio. 
La pièce è stata ben rappresentata dalle 3 attrici presenti. Forse un po’ sopra le righe il personaggio 
del proprietario del ristorante, ma nel complesso la storia prende ed è dinamica, focalizzando bene il 
problema.

1.2) ANALISI DELLA DISCRIMINAZIONE



Il pubblico presente conferma che è una storia possibile, anche se manca la conferma delle dirette 
interessate, le donne  musulmane, che non sono presenti in piazza.
Il pubblico è di difficile coinvolgimento perché la situazione è di passaggio e pur essendo su un 
palco nel parco, non è facile tenere l'attenzione; altri sono intimiditi dal microfono. 
In generale confermano che la discriminazione esiste, che non è giusta e che si deve fare qualcosa.

1.3) INTERVENTI
Una volontaria dell'associazione molto motivata interviene in scena parlando con la protagonista e 
invitandola  a  entrare  nel  “gruppo  periodico  di  discussione”  che  l'associazione  sta  veramente 
organizzando per la settimana a venire con le donne straniere.
La  sua idea  viene  accettata  e  lei  prosegue dicendo che poi  nel  gruppo di  donne,  lì  si  sarebbe 
discusso che strategia usare, non bisognava calare la strategie dall’alto. Viene coinvolta una ragazza 
giovane e si  improvvisa questa  riunione da cui  esce la  proposta  di andare insieme a parlare  al 
proprietario.
La strategia viene attuata e il proprietario è spinto a una mediazione: fare un periodo di prova col 
velo, per verificare se effettivamente i clienti pongono problemi. Accetta quindi una prova di due 
giorni, senza spese per il proprietario.
Non  ci  sono  altri  interventi  perché  l’orario  porta  alcuni  ad  andarsene  e  preferiamo  chiudere 
raccogliendo commenti, tutti positivi.

2) TEATRO-FORUM DEL 25 SETTEMBRE 2021 A ROMA
2.1) PRESENTAZIONE
La storia che portiamo è quella del lavoro presentata a Piacenza.
La recitazione  avviene  in  un salone,  trasmessa  anche in  streaming,  di  fronte  ai  partecipanti  al 
Convegno, circa 20 persone musulmane, soprattutto donne, sia organizzatrici che relatrici o giovani 
formate nel progetto YES.

2.2) ANALISI DELLA DISCRIMINAZIONE
Molto  condivisa  è  l’analisi  che  le  persone  che  discriminano  lo  fanno  perché  non  conoscono 
veramente l’Islam.
Ovviamente tutte concordano che si tratta di una scena di discriminazione inaccettabile.

2.3) INTERVENTI

Nessuna propone una mediazione come a Piacenza,  ma alcune si  concentrano sul convincere il 
proprietario,  senza  grande  successo,  Una  propone  di  registrare  di  nascosto  il  colloquio  e  poi 
denunciarlo perché trattasi di discriminazione fuori legge.
Una persona presente dice che però la registrazione nascosta non è considerata prova dai tribunali 
italiani.
La stessa idea è di rivolgersi al sindacato, ma anche qui non si va molto avanti.
Sembra  manchino  le  idee  per  proseguire  e  il  tempo  limitato  ci  porta  a  chiudere,  dopo  aver 
comunque discusso a lungo sulla strategia legalitaria.

3) TEATRO-FORUM DEL 3 OTTOBRE 2021 A CECINA
3.1) PRESENTAZIONE
La  storia  rappresentata  è  quella  dell’ospedale,  dove  una  psicologa  velata  viene  attaccata  con 
violenza da una madre che si rifiuta di farle visitare la figlia ed esprime una serie di pregiudizi sulla  
competenza e la stranezza della psicologa.
La scena colpisce molto il pubblico.

3.2) ANALISI DELLA DISCRIMINAZIONE



Emergono nel pubblico due posizioni diverse:
1) Posizione A: la storia è segno di razzismo, intolleranza;
2) Posizione B: anche la dottoressa araba è rigida perché non fa una mediazione, potrebbe levarsi il 
velo, almeno per lavoro.
- Alcuni aggiungono che il pregiudizio della madre è giustificato perché l'italiana sente dire che in 
Afghanistan le donne non possono studiare e quindi si chiede se questa psicologa sia competente e 
dove abbia mai studiato.
- I simboli religiosi esposti non sono più evidenti in Italia oggi, e quindi vedere una donna che 
espone un simbolo religioso non è usuale, fa strano.

Il jolly chiede: <Perché secondo voi  questa mamma si comporta così?>
- non conosce le altre culture
- è influenzata dai mass media
- associa islam a terrorismo
- non ha una  conoscenza corretta dell’Islam.

3.3) INTERVENTI
1) Una donna si aggiunge come amica italiana della psicologa e parla alla mamma raccontando il 
caso di una dottoressa col velo che aveva lavorato bene; spera così di insinuarle il dubbio.
2) Si aggiunge una donna nel ruolo di mamma della mamma italiana, che cerca di parlare di amore 
e apertura verso l’altro e convincerla quindi a liberarsi dai suoi pregiudizi, ma non sortisce grande 
effetto.
3) Si aggiunge la sorella di Fatima (la protagonista psicologa) che chiede cosa è successo e cerca di 
spingerla a togliersi il velo, pur di lavorare.
4) Un uomo sostituisce il direttore dell’ospedale e parla con la madre italiana. Ascolta le sue paure e 
preoccupazioni, cerca di dire che la psicologa è competente, quindi chiede alla mamma italiana di 
provare a vedere come questa psicologa se la cava, accettando la visita.
5) Un'altra impersona una paziente presente, che ringrazia Fatima per aver salvato suo figlio e cerca 
di convincere quindi la mamma italiana ad accettare e provare.

Si accende un dibattito dove, un uomo dice che la struttura istituzione non valorizzava la dipendente 
come avrebbe dovuto, ma non interviene in scena.
Altri aggiungono proposte verbali senza metterle in scena:
- Manca educazione interculturale.
- I media danno un'immagine negativa.
- Bisogna organizzare dei momenti di incontro tra persone diverse.

4) TEATRO-FORUM DEL 22 OTTOBRE 2021 A TRENTO

4.1) PRESENTAZIONE
Portiamo due storie diverse, quella del ristorante e quella in cui una donna velata va in agenzia a 
cercare casa in affitto e non viene ascoltata perché musulmana e straniera.
Il pubblico sceglie di lavorare su quella del lavoro perché dicono “l'altra è meno legata all’essere 
musulmano in quanto accade a tutti gli stranieri”.

4.2) ANALISI DELLA DISCRIMINAZIONE
Il pubblico interpreta in massa la situazione come ingiusta e discriminatoria.

4.3) INTERVENTI

Alcuni cercano di convincere il proprietario.



Altri di rivolgersi al sindacato ma è difficile in mancanza di prove.

Altri cercano di far intravedere al proprietario il reciproco vantaggio di avere una donna musulmana 

identificabile nel ristorante, per attrarre una clientela progressista e/o musulmana. 

Un’altra  persona  propone  di  accettare  il  contratto  e  poi  presentarsi  col  velo,  dicendo  che  nel 

contratto non c’è scritto che deve toglierselo.

Uno cerca di convincere il proprietario e poi dice che scriverà un post su Facebook, relativo a 

questa storia, per far conoscere a molti il comportamento del proprietario.

Altri suggeriscono a parole e senza intervenire in scena:

- di pubblicare un annuncio per chi ha vissuto discriminazioni simili e fare un incontro per vedere 

cosa fare insieme, in quanto problema comune.

3) SINTESI DELLE STRATEGIE 

EMERSE DAI 4 MOMENTI SPETTACOLO

Abbiamo qui analizzato quanto successo nella storia della ricerca di lavoro (storia del ristorante) 

replicata 3 volte e quella dell’Ospedale (1 volta).

La quasi totalità affronta la discriminazione dal punto di vista personale, con strategia individuale 

sia come protagonista,  ma più spesso come alleato di essa, forse anche perché i pubblici  erano 

spesso di non musulmani.

A Roma hanno sostituito di più la protagonista, probabilmente per una maggior identificazione, 

mentre negli  altri  casi,  il  pubblico non musulmano ha preferito intervenire  aggiungendosi come 

amico o parente o altro.

Questo insistere su strategie individuali porta a chiedersi se sia la struttura Forum a portare a questo 

o non sia invece un'idea condivisa che non si possa agire che da soli.

Il tipo di strategie portate, in maggioranza, oscillano tra il polo del convincere il proprietario (storia 

ristorante) o la madre (storia ospedale) di quanto sbagli o sia ingiusto discriminare e il polo opposto 

di minacciare ritorsioni legali o diffamare.

Poche strategie escono da questo coro, le riportiamo per il loro interesse (non necessariamente le 

riteniamo condivise da noi):

- (Piacenza) quella di avviare una strategia collettiva, tra donne che vivono la medesima difficoltà 

(storia  del  ristorante)  facendo  prima  raccogliere  persone  che  vivono  la  stessa  condizione,  poi 

elaborare una strategia, ma collettiva; quindi arrivare dal proprietario proponendo una mediazione 

con un tempo di scadenza, un periodo di prova. Un inizio simile si è visto a Trento.



-  (Cecina) quella  di  usare  il  potere  del  Direttore  dell’Ospedale  per  mediare  tra  la  psicologa 

musulmana e la madre inferocita.

-  (Trento)  quella  di  lavorare  su  un  interesse  comune  (far  vedere  al  proprietario  cosa  ci 

guadagnerebbe ad assumere una donna col velo, come attrazione) oppure usare i socia per incidere 

sulla reputazione del ristoratore.

Cosa non è stato esplorato?

- una strategia istituzionale, a parte il rivolgersi al Tribunale e al sindacato, nessuno si è rivolta alle 

istituzioni o ha portato loro come parte in causa per riequilibrare il poco potere che ha il singolo in 

cerca di lavoro, ponendo una questione chiave alle politiche del lavoro.

- un approfondimento delle strategie collettive e di auto-organizzazione di chi cerca lavoro.

- una creazione autonoma di lavoro (cooperativa di lavoro, ecc.).

- un’azione verso i mass-media che veicolano stereotipi sull’Islam.

- una proposta di incontro umano tra musulmani e non musulmani per superare le diffidenze.

Ci chiediamo infine:

1) se la presenza di un pubblico in stragrande maggioranza non musulmano, oltre che, in positivo, 

aver portato a sensibilizzare su questo tema, non possa avere limitato il tipo di strategie emerse.

2)  Se  sia  possibile  incrementare  con  un'adeguata conduzione  dell’incontro  di  Teatro-Forum,  la 

riflessione sulle risorse collettive e istituzionali, che sembrano mancare nelle 4 sessioni attuate, o 

perlomeno essere molto isolate.

Queste riflessioni sono state portate ai seminari regionali, per aggiungersi al bagaglio di riflessione 

dei presenti e costruire quindi una strategia generale basata su quanto emerge dalla sensibilità dei 

pubblici.


