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di Sofia Celeste

A new wave from the Middle East

La mostra “Contemporary Muslim Fashion” dal 22 settembre al De Young Museum 
di San Francisco esplora la vastità del repertorio moda del mondo islamico. 

A Riyahd, in Arabia Saudita, lo scorso aprile si è tenuta la prima fashion week locale 
e le spettatrici, per l’occasione, si sono tolte il velo. L’emancipazione sta passando 

per la via delle passerelle. Un’apertura reale verso l’autonomia femminile o solo una 
strategia economica in vista della fine dell’egemonia petrolifera nei Paesi arabi? 

È la settimana della moda a Riyadh 
e tutta l’élite dell’Arabia Saudita è 
in prima fila. Durante un evento per 
sole donne, spettatrici e designer 
si sono tolte il velo per indossare 
abiti occidentali in occasione della 
prima fashion week organizza-
ta al Ritz-Carlton. Di fronte a un 
pubblico internazionale, le designer 
saudite hanno presentato le loro 
collezioni di moda - accanto a 
marchi europei del calibro di Jean 
Paul Gaultier - come vere impren-
ditrici emancipate facendo a pezzi 
lo stereotipo occidentale che vede 
la donna musulmana oppressa. Le 
riforme sociali, come quella che 
ha concesso alle donne il diritto di 
guidare, continuano a galvanizzare 
una nazione da tempo paludata 
in un sistema sociale basato sulla 
sharia (la legge islamica). La moda 
si è rivelata un potente strumento 
per dimostrare che le donne pos-
sono avere tanto talento quanto 
gli uomini. In passerella, Arwa Al 
Banawi, del brand The Suitable 
Woman, e Mashael-Alrajhi, hanno 
optato per abiti alla moda “occiden-
tali” - una decisione chiaramente 
incoraggiata dalle nuove riforme del 
principe ereditario Mohammad bin 
Salman, il 32enne reale conosciuto 
come MBS, il quale ha sancito che 

Dalla mostra “Contemporary Muslim Fashion”,  (fino al 6 gennaio 2019) 
al De Young Museum di San Francisco: Hassan Hajjaj, 2010
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«Le donne sono considerate eterne minorenni a cui non è permesso 
nemmeno viaggiare senza l’autorizzazione di un uomo», dice la giornalista 

Michela Fontana riferendosi alla situazione attuale in Medio Oriente

le donne possono scegliere di indos-
sare abiti convenzionali invece del 
tradizionale abaya nero con il velo. 
Allo show di aprile, le collezioni 
di Al Banawi erano caratterizza-
te da look androgini come blazer 
oversize, pantaloni larghi e felpe da 
surfista: «Stiamo assistendo a un 
vero e proprio movimento per l’e-

mancipazione delle donne in tutto 
il mondo. Sono felice di sostenere 
le mie connazionali», ha affermato. 
La fashion week di Riyadh fa parte 
di un più ampio progetto di MBS 
il “Vision 2030” ideato per attirare 
nuove industrie al fine di prevenire 
un’inevitabile crisi petrolifera. La 
Riyadh fashion week fa anche parte 

dell’Arab fashion week, con sede a 
Dubai, il cui obiettivo è sviluppare 
una catena di vendita al dettaglio e 
manifatturiera nei centri produttivi 
della moda araba che prevede di 
non delocalizzare l’economia legata 
al settore mantenendo la produzio-
ne in paesi come l’Egitto, noto per il 
suo cotone pregiato, la Tunisia per 

Una delle fotografie esposte al De Young Museum di San Francisco per la mostra “Contemporary Muslim Fashion”, Céline  Semaan “Slowfactory, Banned”, 
2017, (©) Driely Carter, courtesy of the Fine Arts Museums of San Francisco
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la sua seta e il Marocco per le sue 
concerie. Questo accontenterebbe 
le crescenti esigenze dei consuma-
tori di beni di lusso ad Abu Dhabi, 
Riyadh e Dubai. Secondo Thomson 
Reuters (multinazionale canadese 
del settore dei mass media e dell’in-
formazione), si prevede che i consu-
matori musulmani spenderanno più 
di 368 miliardi di dollari in modest 
fashion entro il 2021. Più della metà 

della popolazione saudita ha meno 
di 25 anni e oltre la metà di tutti i 
suoi laureati è di sesso femminile. 
Creare posti di lavoro e pari op-
portunità è in cima alla lista delle 
priorità economiche ed è anche un 
modo per il governo di rafforzare 
le piccole e medie imprese che 
attualmente contribuiscono solo 
per il 20% all’economia nazionale. 
«È chiaro che una cassiera non può 

permettersi di spendere tutto il suo 
stipendio per pagare un autista che 
la porti a lavoro, quindi è più logico 
lasciarla guidare», ha affermato Mi-
chela Fontana, autrice italiana del li-
bro “Nonostante il velo” (Morellini 
editore in co-edizione con VandA.
ePublishing), che per due anni e 
mezzo ha vissuto a Riyadh intervi-
stando donne di ogni ceto sociale. 
Nel centro della capitale saudita 
si erge il monumentale Kingdom 
Centre di 99 piani su una città che 
conta cinque milioni di abitanti. 
L’edificio ospita brand internazio-
nali come Victoria’s Secret, Gucci 
e Roberto Cavalli. Al suo interno, 
offre una visione più intima della 
società saudita: le donne velate 
vengono scortate dai mariti, mentre 
le ragazze più disinibite indossano 
degli abaya semiaperti, con i capelli 
al vento. Molti negozi impediscono 
alle donne di entrare senza il pro-
prio guardiano, sfoggiando cartelli 
che recitano “Solo famiglie”. «Le 
donne sono considerate eterne 
minorenni a cui non è permesso 
nemmeno viaggiare senza l’autoriz-
zazione di un uomo», ha spiegato 
Fontana, dichiarando che l’eman-
cipazione passa per l’abolizione 

Un look dalla collezione ready-couture AI18 di Mashael-Alrajhi che ha sfilato alla Riyadh fashion week

Da sinistra un look dalla AI18 di Amato Couture e un abito della couture AI18 di Jean Paul Gaultier. 
Entrambi hanno sfilato alla scorsa Dubai fashion week
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della figura del guardiano maschile. 
Lubna Suliman Olayan, per esem-
pio, amministratore delegato donna 
della Olayan Financing Company 
(inserita tra le 100 persone più 
influenti del 2005 dal “Time”) ha 
potuto puntare al successo senza la 
zavorra di un patriarca (il marito è 
americano). «Penso si debba fare at-
tenzione prima di dare per scontato 
che si tratti di riforme autentiche», 

avverte Nadine Naber, professo-
ressa di studi di genere e delle 
donne e di studi asiatici americani 
all’Università dell’Illinois a Chicago 
e autrice di “Arab America: Gender, 
Cultural Politics, and Activism”. «È 
importante ricordare che questa 
è una strategia comune in Medio 
Oriente, in cui leader non democra-
tici offrono riforme selettive legate 
ai diritti delle donne così da appa-

rire riformisti agli occhi dei media 
in Occidente», ha affermato Naber, 
sottolineando che il governo Usa ha 
ignorato le notizie di maggio sulla 
carcerazione degli attivisti Eman 
al-Nafjan, Loujain al-Hathloul, Aziz 
al-Yousef e Nouf Abdulaziz. 
Dal 22 settembre al 6 gennaio al De 
Young Museum di San Francisco 
ospiterà la mostra “Contemporary 
Muslim Fashion”, esibendo lo stile 
della comunità musulmana. «La 
diversità della popolazione di fede 
islamica nella Bay Area e il contri-
buto del nostro gruppo di sostegno 
hanno avuto un’influenza deter-
minante sull’organizzazione della 
mostra e sul desiderio di produrre 
un’istantanea globale delle mode 
musulmane contemporanee», ha 
affermato la curatrice Jill D’Alessan-
dro, aggiungendo che San Francisco 
ospita una delle più grandi comuni-
tà degli Stati Uniti. Gli stessi desi-
gner hanno abbracciato lo stile me-
diorientale per soddisfare i bisogni 
dei loro maggiori consumatori - da 
qui i burkini, i hijab e gli abaya nelle 
collezioni di Alberta Ferretti e Max 
Mara per esempio - a dimostrazione 
che le donne musulmane sono una 
forza da non sottovalutare.

Il Saudi Ritz-Carlton dove lo scorso aprile si è tenuta la prima Riyadh fashion week

Una fotografia di Rania Matar esposta alla mostra “Contemporary Muslim Fashion” 
al De Young Museum di San Francisco


