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I vostri figli non sono figli 

vostri 

sono i figli e le figlie 

 della forza stessa della Vita. 
Nascono per mezzo di voi,  

ma non da voi. 
Dimorano con voi, tuttavia 

non vi appartengono. 
Potete dar loro il vostro 

amore,  

ma non le vostre idee. 
Potete dare una casa al loro 

corpo, ma non alla loro 
anima, perché la loro anima 

abita la casa dell'avvenire 
che voi non potete visitare 
nemmeno nei vostri sogni. 
Potete sforzarvi di tenere il 

loro passo, ma non 
pretendere di renderli simili a 
voi, perché la vita non torna 

indietro, né può fermarsi a 
ieri. 

Voi siete l'arco dal quale, 
come frecce vive, i vostri figli 

sono lanciati in avanti. 
L'Arciere mira al bersaglio sul 
sentiero dell'infinito e vi tiene 

tesi con tutto il suo vigore 
affinché le sue frecce 

possano andare veloci e 
lontane. 

Lasciatevi tendere con gioia 
nelle mani dell'Arciere, poiché 
egli ama in egual misura e le 

frecce che volano e l'arco che 
rimane saldo. 

 
Kahlil Gibran 
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 المقدمة

 

 من من ٢٣اإلسكندرية اللهذه االطروحة دافع شخصي، لقد ولدت في 

-الدة إيطاليةو و زواج مختلط بين والد مصري قبطي ١٩٨٩تموز/يوليه

 يونانية.

 بحوزتي جنسية واحدة، وهي الجنسية الطليانية ولكن لدي هويات متعددة.

ولدت والدتي أيضا في مصر من زواج مختلط، من والدة من أصول 

ما مولودين في مصر، كنتيجة يهودية، ووالد إيطالي كاثوليكي، كاله-يونانية

، هذا القرن ١٨٠٠عن تدفقات الهجرة الطليانية الى مصر في أواخر ال

حول مصر الى ساحة مليئة بالظلم والغموض و التعقيدات، و والذي هز 

 بجانب ذلك، ثراء و تناقضات.

أعضاء عائلتي، من طرف والدتي، لم يحوزوا على الجنسية المصرية رغم 

هم في مصر.قضائهم معظم حيات  

بسبب قانون الجنسية/االحول الشخصية، حصل على الجنسية ولكن والدي، 

 الطليانية بزواجه من والدتي، واستطاع ان يورثها البنه من امرأة اخرة.

 

 اساسيات هذا البحث تعود الى سلسلة من أسئلة

تعود الى الحقبة الجنينية، والى الطفولة، وتحولها الى ضرورة حالية 

لى أجوبة ثابتة.للحصول ع  

 هذه األجوبة التي تتلوح بين الفضول واالستياء، وأيضا االفتقار.
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هذا الفضول دفعني الى متابعة دراساتي في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق 

 بموضوع الجنسية المزدوجة، الزواج المختلط والهوية الوطنية.

 

ي هذا الهدف من هذا البحث، مساعدة من يريد السعي للتعمق كثر ف

 الموضوع.

يركز  هذا البحث مقسم الى جزئيين، األول ناتج عن مراجع ببليوغرافية و

على مواضيع الجنسية، الهوية الوطنية و الزواج المختلط، و الثاني ناتج 

 عن أبحاث شخصية، و مقابالت و الحقا نقد فيما يتعلق بهذه المقابالت.

 

م وجود الكثير من مراجع الصعوبة الرئيسية في الجزء األول ناتج عن عد

التي تعالج مسألة الجنسية المزدوجة والزواج المختلط عامة وخاصة فيما 

 يتعلق بمصر.

المعلومات المحدودة، هي دليل على النقص التوازن في مجال تعميم وتداول 

 المعلومات، وحق التعبير عن الرأي.

، اتخذت طريق المقابالت.أكثرلتخطي هذه المشكلة، وإضافة معلومات   

الفكرة كانت الحصول على اشخاص مطابقة للبحث وخاصة فيما يتعلق 

المصرية.-بالجنسية المزدوجة الطليانية  

 

للوصول الى هذه األشخاص، استعنت بالعديد من الشبكات االجتماعية، و 

ئرتي االجتماعية المصرية. المعارف الشخصية، و من اشخاص في دا  

 

إقامة المقابالت، رجعوا ادراجهم، و  علىالعديد من األشخاص الذين وافقوا 

 بناء على ذلك استنتجت أن الموضوع قد يؤدي الى آثار سياسية.
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رغم ذلك، ما ورد في فقرة المقابالت، كان ذو أهمية فائقة من جهة 

 المعلومات المناسبة لهاذا البحث.

 

وجه تحية خاصة الى احدى األشخاص الذي كان لديه خبرة اريد ان أ

شخصية في هذا المجال، وحاليا يعمل لدى مفوضية شؤن الالجئين، والذي 

 لعب دورا مهما في توفير المعارف إلقامة هذه المقابالت. 

 

ألسباب حرمة الحياة الخاصة، العديد من األشخاص فضلوا ان ال يفصح 

واحتراما لهذا الطلب، بعض األسماء تم تغيرها في هذا  أسمائهم،عن 

 البحث.  
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Introduzione 

 

Il movente di questo elaborato è molto personale. Sono nata ad Alessandria 

d’Egitto il 23 Luglio 1989 da un matrimonio misto tra un egiziano copto ed un 

italo greca.  

Possiedo un'unica cittadinanza, quella italiana e molteplici identità.  

Mia madre è nata in Egitto, cosi come sua madre, greca ed ebrea e suo padre, 

italiano e cattolico. Cosi come i suoi nonni, attirati dal flusso migratorio di fine 

Ottocento che ha sconvolto e trasformato l’Egitto in terreno di ingiustizie ed 

ambiguità ma anche di complessità, ricchezze e contraddizioni singolari.  

I membri della mia famiglia, in linea di madre, non hanno mai ottenuto la 

nazionalità egiziana pur passando le loro intere vite in Egitto. Mio padre 

invece, nato con una sola, quella egiziana ha acquisito iure matrimonii anche 

quella italiana ed ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza al suo secondo 

figlio, avuto da un matrimonio successivo. 

Le fondamenta di questo lavoro sono riconducibili ad una serie di domande 

nate, in forma embrionale, durante l’infanzia e trasformatesi nell’urgenza di 

ricercare risposte più solide, in età adulta. Alla base, una curiosità e in parte 

insoddisfazione, nel non trovarle mai completamente soddisfacenti. È stato in 

parte per rispondere a queste domande che ho scelto di intraprendere questo 

specifico percorso accademico. Dopo essermi iscritta al corso di laurea, ho 

cercato approfondimenti, per esigenze personali, sul tema della doppia 

cittadinanza, dell’identità nazionale e sui matrimoni misti. 

Tuttavia mi sono resa conto di star sperimentando ciò che in psicologia, da 

alcuni terapeuti viene definito “that not quite right feeling” ovvero quella 

sensazione che si ha quando un “qualcosa” è fuori posto oppure lo si avverte 

“non proprio come dovrebbe essere”. Avevo aperto un contenitore da cui 
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sgorgavano altri quesiti e dubbi. Una volta deciso che avrei voluto concludere 

il percorso formativo scrivendo sul tema, è sorta una necessaria quanto 

naturale domanda: quale valore aggiunto può apportare il mio lavoro sui temi 

sopra indicati che non sia stato già scritto? Esiste una letteratura già satura 

sulla cittadinanza. 

Anche se ciò è vero, ritengo siano esigue le fonti in cui vengano incrociati i 

fattori di cittadinanza, identità nazionale e matrimoni misti con particolare 

focus sul caso italo-egiziano da un punto di vista normativo e socio-politico ed 

è ciò che nella prima parte, questo elaborato prevede di restituire al lettore.  

Un lavoro, il seguente che ha via via preso una forma interdisciplinare ed in 

cui sono stati utili strumenti e spunti didattici acquisiti, nel tentativo di 

canalizzare in forma più critica ed obbiettiva l’esperienza personale, con il fine 

ultimo di poter esser di contributo a chi, come me voglia intraprendere una 

simile ricerca a tutto tondo. 

Da un punto di vista strutturale, l’elaborato è stato diviso in due parti, con la 

finalità di mettere in luce l’utilizzo di una diversa metodologia tra le stesse e 

separare la parte puramente bibliografica da quella originale. Dunque, il 

lavoro è articolato come segue: 

Nella prima parte, a sua volta suddivisa in capitoli vengono trattati i macro 

temi della cittadinanza, dell’identità nazionale e del matrimonio misto, 

utilizzando una bibliografia tradizionale mista a sitografia in prospettiva 

comparata. Come già accennato la sfida principale a questa prima parte si 

presenta nell’esiguità delle fonti sui temi d’interesse, soprattutto rispetto al 

matrimonio misto e alla doppia cittadinanza nella sfera dei paesi arabi e nello 

specifico in Egitto. Un limite che in realtà si è rivelato un interessante spunto 

di riflessione sul fatto che, come spesso accade quando si tratta il mondo 

arabo, il silenzio o la non reperibilità di contenuti è di per sé un contenuto ed 
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un sintomo potentissimo di uno squilibrio nell’ambito della diffusione dei dati 

e delle informazioni e della libertà di espressione.  

In un primo momento, per ovviare a questo limite, integrare e dare corpo alla 

parte generale, ho intrapreso la strada delle interviste, con l’intento di trovare 

persone con profili idonei alla ricerca, toccati direttamente da doppia o plurima 

cittadinanza, con focus su quella italo-egiziana, o comunque fortemente 

influenzati dal suo acquisto o perdita. 

Questo progetto nel progetto è stato più difficoltoso del previsto, in termini di 

tempo ed energie ed ha rischiato di arenarsi con la stessa forza che gli ha 

fornito la spinta per partire e credo sia utile spendere qualche parola in più a 

riguardo. 

Per poter giungere ad un numero di profili corrispondenti e con le specificità 

indicate, ho utilizzato più di un social network nonché miei personali contatti 

o di persone che sono state parte del mio entourage in Egitto. In breve tempo 

molte delle persone contattate sono tornate sui propri passi riducendo 

considerevolmente il numero iniziale di interviste. Tra queste anche amici 

d’infanzia che hanno interrotto bruscamente i contatti ed un avvocato vicino 

alla corte di cassazione egiziana, che dopo aver inizialmente accettato 

l’intervista, non ha voluto esporsi.  

È stata questa situazione di stallo, in cui non ritenevo di avere un numero 

sufficiente di interviste, a farmi comprendere che il mio entusiasmo mi ha 

indotta a valutare come meno spinoso un tema dai risvolti che invece in quel 

momento si configuravano come sensibili e che nella sua apparente 

innocenza avevano in sé un fattore potenzialmente politicizzato o 

politicizzabile.  

A tal proposito, vorrei portare l’attenzione su una riflessione di un anno prima, 

personale ed opinabile. Durante il corso di Economia politica dei paesi arabi, 

davanti a dei dati relativi alle elezioni di un paese della MENA region, meditai 
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sul fatto di non poter avere a disposizione per quanto riguarda la maggior 

parte di questi stati, dei dati realistici o di averli solo in forma parziale. Ma ciò 

che trovai interessante più di un anno dopo e che tornerà come filo conduttore 

in questo lavoro è che l’indisponibilità dei dati cosi come, (in un parallelismo 

che mi venne in mente un anno dopo) il rifiuto di rilasciare una testimonianza, 

per cautela o tutela personale, è un indicatore tanto importante quanto ciò che 

si può trovare su una registrazione oppure nero su bianco. Perché denso di 

implicazioni, Un eco a ciò che invece viene rivelato, moltiplicandolo e 

possibilmente legittimandolo.  

Da ciò la comprensione che trovare persone disposte a rispondere alle mie 

domande, seppur innocenti e prive di contenuti di per sé ambigui, sarebbe 

stato più impegnativo del previsto e la conferma che ciò che tentavo di mettere 

assieme, seppur con un impronta normativa preponderante, se ne svincolava 

per fondersi alla dimensione politica e sociale, discorso le cui fila verranno 

riprese più avanti quando si tratterà degli approcci presenti circa il tema della 

cittadinanza. 

 

La seconda parte si compone da un numero di sette interviste in totale, che 

riporterò in versione integrale nelle ultime pagine di questo lavoro e di cui 

utilizzerò parti o spunti come critica alla prima parte generale.  

È lecito affermare, che si è rivelata, inaspettatamente, la parte più preziosa 

dell’elaborato, in termini di informazioni emerse. Si tratta di materiale in 

qualche modo grezzo ma allo stesso tempo complesso, riflesso di quello che 

sono profondamente convinta essere l’essenza della plurima identità, una 

condizione in cui conflitto e ricchezza convivono simultaneamente. 

A seguito di vari esperimenti falliti, sono giunta alla valutazione che l’unico 

modo per rendere il materiale spontaneo e dunque reale darebbe stato farne 

emergere la contraddittorietà e la ricchezza, ponendo all’intervistato domande 
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scomode e fuori contesto, lasciandolo divagare, per poi riportarlo alla 

domanda, permettendo un flusso di coscienza e lasciando fluire nel discorso 

emozioni estreme.  

Questo sollecitarne risposte, ora brusche, (ma prive di quell’impostazione 

guardinga presente inizialmente), ora smarrite, a domande che non sapevano 

esser latenti. Alle volte mi hanno colta impreparata sicché mi è capitato di 

incontrarmi con pensieri che stavano prendendo forma in quel momento, 

provocati dalle loro risposte e che in un minuto spazzavano via una vita di 

certezze sul tema, portandomi a mettere in discussione la tesi che volevo 

confermata o smentita, costringendomi ad un punto di vista alternativo. 

Trasformando a tratti l’intervista in una conversazione, piacevole o 

spaventosa, senza preavviso. 

Un riconoscimento è doveroso parlando di questa fase del lavoro, ad una 

fonte la quale grazie alle sue esperienze personali in Egitto ed ora presso 

l’UNHCR, mi ha fornito molti dei contatti che si sono trasformati in interviste, 

e ad alcune persone a me vicine che hanno mediato per permettermi di 

realizzare questa ricerca.  

 

Da notare che, per i motivi sopracitati, alcune delle persone intervistate hanno 

preferito che il proprio nome non venga reso noto. Nel rispetto di questa 

richiesta e per onorare una promessa fatta, alcuni nomi o parti di nomi 

verranno modificate nell’elaborato.  
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Capitolo I 

1.1 Cittadinanza. Aspetti teorici  

Presente fin dalla Grecia antica, il concetto di cittadinanza ha assunto sfumature e 

significati diversi nei secoli, tornando al centro del dibattito giuridico e politico-sociale 

con la formazione degli stati nazionali. Proprio per la vastità del mare di 

interpretazioni e paradigmi circa questa nozione, nei prossimi paragrafi verranno 

proposte solo le interpretazioni ritenute più salienti per l’articolazione di un excursus 

coerente con il resto dell’elaborato. 

Il mondo accademico e non solo si è occupato della cittadinanza e delle sue 

dimensioni.  

Uno sguardo più approfondito al termine cittadinanza, mette in evidenza, nel suo 

significato moderno, due ramificazioni distinte ed entrambe oggetto di studio. Una di 

queste si configura come più propriamente giuridica mentre l’altra rientra nella sfera 

politico-sociologica. 

Nella prima categoria, la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale 

l’ordinamento dello Stato riconosce diritti civili e politici. In questo senso il cittadino 

è al contempo titolare di uno status e parte di un rapporto giuridico tra Stato e 

cittadino stesso. Rientrano in questa categoria, studiosi come Kelsen, per il quale 

l’individuo in quanto parte di un popolo, si configura come un dato puramente 

normativo anziché politico o sociologico. Per Kelsen, il popolo non è un insieme di 

individui ma un sistema di atti individuali che dipendono dall’ordine giuridico degli 

stati. Da ciò risulta l’impossibilita di configurare la relazione giuridica tra individuo e 

stato nei termini dell’appartenenza. Alcuni autori d’influenza germanica si scostano 

leggermente dalla visione di Kelsen pur restando nella sfera propriamente giuridica. 

Il popolo, insieme di soggetti in possesso di cittadinanza, non solo fa parte dello 

stato ma ne è elemento costitutivo, al pari ed insieme al territorio. Ne “ I Principii” 
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infatti, Santi Romano afferma che “i cittadini e i sudditi dello Stato” sono trattati, 

accanto al governo e al territorio, come elementi costitutivi dello Stato stesso.1 

A contemplare la cittadinanza da un punto di vista sociologico e non più puramente 

giuridico (entro il discorso del Welfare State) è nel 1976, il sociologo inglese 

Marshall. Egli scrive:” La cittadinanza è uno status che viene conferito a coloro che 

sono membri a pieno diritto di una comunità e sono uguali rispetto ai diritti e ai doveri 

conferito da tale status”2.  

Gianmaria Milani, in occasione di un seminario al Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Siena, offre un punto di vista estremamente interessante sul 

significato della cittadinanza, su cui la dottrina è concorde (seppure in modo 

diverso), nell’attribuirle una duplice dimensione. Da un lato, la cittadinanza indica un 

legame di appartenenza allo Stato e dall’altro, la partecipazione ad una comunità 

politica. 

Milani è favorevole all’idea di strutturare la cittadinanza in una dimensione 

orizzontale ed un'altra verticale, evidenziando il fatto che in lingue diverse 

dall’italiano, ci si riferisce alle due dimensioni utilizzando vocaboli differenti. La 

dimensione verticale viene resa etimologicamente con termini simili a “nazionalità” 3 

mentre quella orizzontale con termini corrispondenti al termine cittadinanza in senso 

stretto, ovvero come appartenenza alla comunità politica ed insieme di relazioni tra 

Stato ed individuo.  

                                            
1 Cunimberti Marco, La cittadinanza, Libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella costituzione 

italiana,Cedam, Padova, 1997, p.57 

2 Marshall T.H; Citizenship and social class and other essays, Cambridge at the University press, 
1950, p.28-29 
3  Tratto dal resoconto del seminario dal titolo “La cittadinanza italiana tra disciplina nazionale, 

principi internazionali e diritto europeo”, svoltosi il 21 marzo 2017 presso l’Aula Cardini del 

dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena e parte delle attività di dottorato in Scienze 

giuridiche e del Modulo Jean Monnet EUCOLAW-The Europeanization of Constitutional Law. The 

impact of EU Law on national sources of law, form of government, rights and freedoms. 
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1.2. Esperienze di cittadinanza in occidente e nel mondo 

arabo  

1.2.1 L’esperienza europea 

Sono due i modelli di cittadinanza dell’antichità classica: la polis e la civitas. 

Nella polis, la cittadinanza si qualifica come unico mezzo espressivo dell’individuo, 

in cui è la polis stessa a costituire l’orizzonte ideale della persona, dove il legame tra 

i cittadini rimanda non all’appartenenza ma all’azione politica, che a sua volta si 

esplica in partecipazione. L’ànthropos aristotelico è legato per natura alla sfera 

pubblica e non esiste individuo se non ad essa connesso. È proprio ad Aristotele 

che Parolin attribuisce il merito di aver “stabilito le coordinate fondamentali del 

discorso sulla cittadinanza, concentrando l’attenzione sull’uomo e interrogandosi sul 

rapporto di questi con la comunità politica”4 nonché di aver individuato, partendo 

dalla concezione dell’uomo, un forte fattore di dipendenza ad essa, del dato politico 

e dell’evoluzione della cittadinanza nei secoli.  

Quando la civitas romana si evolve da città-Stato ad Impero, si assiste alla 

trasformazione della cittadinanza in un fondamentale strumento di espansione e 

conquista, per mezzo della sua concessione alle popolazioni inglobate nell’Impero 

e della sua espressione nell’unificazione di una collettività sotto un unico 

ordinamento giuridico. 

La cittadinanza, palesandosi nella sua dimensione verticale è uno status molto 

ambito, in quanto meccanismo di inclusione-esclusione connesso ad una gamma di 

privilegi, che separano i cittadini dagli stranieri. 

Nel Medioevo, mentre il cittadino lascia il posto al suddito, la figura dell’individuo 

inizia a fare capolino. Nel tardo medioevo, il giusnaturalismo muta il suo paradigma 

antropologico, spostandosi verso il protagonismo del soggetto ed i suoi diritti naturali 

assoluti, nelle due visioni interpretative di Hobbes e di Locke.  

                                            
4 Parolin G.P., Dimensioni dell’appartenenza e della cittadinanza nel mondo arabo, Napoli, Jovene, 

2007, p.3 
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Il grande spartiacque per il discorso sulla cittadinanza, arriva alla fine del Settecento, 

con la Rivoluzione Francese, che rappresenta un punto di non ritorno su cui è 

concorde una gran fetta della storiografia e da cui prende forma l’idea di nazione 

moderna.  

La cittadinanza, che riflette gli avvenimenti e le discussioni intorno alla Rivoluzione, 

è al contempo reazione e contrapposizione all’Ancien Règime: una cittadinanza 

politica, concretizzata nella partecipazione dell’intera comunità.  Una “nazione dei 

venti milioni di cittadini” non di duecentomila privilegiati.5 

Il tema dell’uguaglianza è presente anche nell’800, con la sfida dell’estensione della 

garanzia dei diritti a nuove classi di soggetti, assieme alla messa in discussione del 

paradigma illuministico dell’uomo. Nel tentativo di scongiurare il pericolo 

dell’estremismo giacobino, si elaborano teorie Stato- centriche, in cui è il sovrano 

stesso a porsi un limite sottomettendosi al Rechtsstaat.6 

L’Europa reduce dai totalitarismi, nella redazione delle nuove Costituzioni del 

Dopoguerra, si basa sull’idea di un nuovo ordine, in cui il focus sulla cittadinanza 

prende forma tra il polo della "cittadinanza costituzionale" e la " cittadinanza 

europea". 

1.2.3 Influenze nel mondo arabo  

Nel mondo arabo sono molti i concetti d’importazione occidentale legati alla 

cittadinanza, sovente sovrapposti e rielaborati.  

I contatti con esso, nel periodo classico sono limitati al commercio ed è solo nel V e 

VI secolo che le nozioni filosofiche vengono diffuse, per mezzo delle grandi 

traduzioni, di autori comunque più tardi.  

Gli ‘ulama rifiutano la possibilità che la filosofia possa esser compatibile in un 

sistema islamico, in cui le madrase sono monopolizzate dall’ilm al-fiqh e dove le 

scienze religiose e del diritto sono legate indissolubilmente. Nonostante ciò 

                                            
5 Sieyès, J.E, Opere e testimonianze politiche, Milano, Scritti Editi, 1993 p.261 

6 Il tema dell’autolimitazione dello Stato viene trattato da Rudolf von Jhering in Der Zweck in Recht 

(1877-1883), Rudolf von Jhering, Lo scopo nel diritto, Torino, 1972 
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germogliano, indirettamente, correnti di pensiero condizionate dalla disciplina 

filosofica. 

Secoli dopo l’elaborazione della teoria della sovranità, e in risposta alla crisi di 

legittimità del potere, il mondo mussulmano reagisce alla stessa problematica, 

innalzando la wilaya califfale a modello dell’autorità7. 

La Rivoluzione francese ha un forte impatto anche nel mondo arabo. È il 1798 e 

Napoleone, in guerra contro l’Inghilterra, occupa l’Egitto con le sue armate.  

La campagna d’Egitto si configura come “il primo fattore esterno della Nahda. Non 

solo, essa introduce idee politiche per cui l’arabo non è ancora terminologicamente 

preparato, tanto che la parola citoyen, subisce una trascrizione, diventando situyan 

e viene anteposta, da parte dello storico egiziano ‘Abd al-Rahman Al-Gabarti come 

titolo ai nomi francesi. 

1.3 Il mondo arabo e lo stato nazionale moderno  

1.3.1 L’idea di nazione nel mondo arabo  

La formazione degli Stati nazionali coincide con l’affermarsi sul piano politico della 

moderna concezione della cittadinanza. 

Sia in Europa sia nel mondo arabo, benché più tardi, l’idea di popolo si fonde con 

l’idea della nazione; la cittadinanza orizzontale si fonde con quella verticale, 

diventando un tutt’uno8. 

Barbara De Poli, scrive: “Nel mondo mussulmano, l’idea di nazione quale territorio 

che riunisce sotto un’unica bandiera una popolazione dalle caratteristiche 

omogenee, fedele alle stesse istituzioni si impose solo nel Novecento. Il processo di 

                                            
7 Abu Hassan ‘Ali ibn Muhammad AL-MAWARDI,  al-Aḥkām al-sulṭāniyya wa l-wilāyat al-dīniyya, 

Garnet Publishing.Ltd, Reading, Regno Unito, 1997 

8 La giurisprudenza riconosce quale parte della dottrina giuridica il termine popolo ma colloca la 

nazione nella sfera pre-giuridica, dal resoconto del seminario dal titolo “La cittadinanza italiana tra 

disciplina nazionale, principi internazionali e diritto europeo”, svoltosi il 21 marzo 2017 presso l’Aula 

Cardini del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 
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costruzione dello Stato nazionale fu di per sé un fenomeno di secolarizzazione: 

l’appartenenza identitaria su base religiosa che caratterizzava il mondo islamico 

precoloniale (umma o millet) venne sostituita dall’appartenenza civile, che separava 

i mussulmani sulla base della cittadinanza e del passaporto”. 9 Un processo che 

trova fondamento nel principio secondo cui è appunto lo Stato a tutelare i propri 

cittadini, anziché le parti a tutelare i propri correligionari. 

1.3.2 La struttura sociale araba tradizionale 

Per comprendere meglio quanto detto, è necessario specificare, in accordo con 

Parolin, che la struttura sociale araba tradizionale non prevede un potere 

centralizzato ma si basa su un’organizzazione in gruppi parentali, il cui vincolo è 

reso ancora più saldo dalla ‘asabiyya (solidarietà tribale). La penetrazione delle 

religioni monoteistiche tra gli arabi determina la sostituzione, non senza resistenza, 

del legame di discendenza e di quello tribale, con quello della fede comune, entro 

una comunità religiosa, la umma.  

Nonostante alla morte di Muhammad riemerga forte il “particolarismo tribale”10 

erodendo l’Impero califfale dall’interno, si sedimenta e persiste, l’idea di esser parte 

di una stessa comunità.  

1.3.3 Declino dell’impero ottomano e creazione degli stati 

moderni  

In tempi tutto sommato recenti, come già accennato, una nuova forma di 

appartenenza tende a sovrapporsi all’appartenenza alla umma al-islamiyya: 

l’appartenenza alla dawla al-wataniyya. Questo fenomeno di secolarizzazione è il 

risultato di un processo il cui intento iniziale è l’esigenza di abolire i privilegi capitolari. 

                                            
9 De Poli. B., I musulmani del terzo millennio, laicità e secolarizzazione nel mondo islamico, Roma, 

Carocci, 2007,p.59 

10 Parolin P.G, Dimensioni dell’appartenenza e cittadinanza nel mondo arabo,p. 75 
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1.3.3.1 Imtiyazat  

Le imtiyazat fanno parte di una prassi di concessioni e privilegi, in materia di 

sicurezza delle persone e dei beni e di definizione dello status consolare. 

La finalità delle imtiyazat, note come capitolazioni, è quella di equiparare lo statuto 

dello straniero non-musulmano a quello del suddito musulmano, in osservanza del 

diritto musulmano. Il diritto musulmano del tempo non differenzia, in ambito di 

applicabilità della legge, le due categorie. 

Sulla base di queste concessioni, si forma una delle prime millet o comunità di 

mercanti ufficialmente riconosciuta. Al rappresentante della comunità, su 

concessione del Sultano, è consegnato un berat o Patente che disciplina 

l’estensione delle proprie attribuzioni ed obblighi. Con il tempo, le potenze europee 

esigono l’inserimento di clausole, che di fatto sottraggono le comunità di mercanti 

alla giurisdizione dei tribunali ottomani estendendo privilegi e immunità anche ai 

“protetti” (non propri cittadini). Si verificano perfino casi in cui, il rito di conversione 

all’Islam da parte di non mussulmani, ha l’unico scopo di sfuggire alle proprie autorità 

consolari. La situazione sfugge di mano alla Sublime Porta corrodendone l’autorità, 

concessione dopo concessione.   

È in questo contesto che, per arginare gli abusi dell’ormai viziato sistema capitolare, 

vengono varate le Tanzimat, un programma di riforme relative al settore militare, 

amministrativo, economico ed educativo. Trent’anni dopo l’avvio di queste, viene 

adottata la Legge 19 gennaio 1869, la prima Legge sulla cittadinanza, in cui viene 

accolto sia il principio dello Jus Sanguinis, solo per via paterna, sia quello dello Jus 

Soli. 

  



22 
 

  



23 
 

 

Capitolo II 

2.1 lo jus sanguinis e lo jus soli  

Nel contesto della cittadinanza, il processo di formazione degli Stati nazionali gioca 

un ruolo importante nel condizionare quelli che saranno poi i due principali criteri ai 

fini dell’acquisto della cittadinanza in via originaria: lo Jus Soli e lo Jus Sanguinis. 

In linea generale ed ancora oggi, il principio dello Jus Sanguinis, riconosce la 

cittadinanza all’individuo nato da uno o da entrambi i genitori cittadini. 

Lo Jus Soli, rende fondamentale l’elemento territoriale ed irrilevante la genitorialità 

dell’individuo. Lo Jus Sanguinis è adottato soprattutto nei Paesi di emigrazione, per 

mantenere vivo il rapporto con i cittadini espatriati. Il contrario si può affermare 

invece per lo Jus Soli, adottato dai paesi immigrazione, per integrare gli immigrati.  

2.2 Codificazione del diritto nel mondo arabo  

La codificazione della legge, nel rendere la comunità consapevole dei propri 

diritti e dei propri doveri, apporta indubbi benefici sia alla comunità stessa sia 

al sistema legale e la sua applicazione ed interpretazione in maniera uniforme 

rende in linea di principio la risoluzione dei conflitti da parte dei giudici. 

Il mondo arabo tuttavia, ha sempre mostrato una certa reticenza alla 

codificazione e alla resa in forma testuale dei precetti della Shari’a. Ciò vale 

in special modo per quanto concerne lo statuto personale, dal momento che 

la codificazione avrebbe potuto trasformare la legge, da intrinsecamente 

flessibile a blocco granitico.  

Per i musulmani, la principale fonte della Shari’a è di natura divina e la 

rivelazione del Corano non è avvenuta sotto forma di codice ma più sotto 

forma di “fontana di saggezza”, da cui poteva sgorgare la soluzione ad ogni 

problema. 
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Ibn al-Muqaffa’ ha tentato la via della codificazione ma il primo vero tentativo 

è stato fatto dagli Ottomani, seguaci della scuola hanafita.  

È in questo contesto che, il sultano Salim, il cui califfato è durato dal 1512 al 

1520, tramite un firmano, ha decretato che la scuola hanafita sarebbe stata la 

scuola ufficiale ed obbligatoria dello stato ottomano rispetto alla disciplina 

giudiziaria e le fatwe.  

In un primo momento, in Egitto, gli Ottomani continuarono ad applicare il 

sistema delle quattro scuole giuridiche, ma all’inizio della wilaya di 

Muhammad Ali il califfato, tramite firmano, stabilisce l’osservanza obbligatoria 

dei precetti hanafiti anche per l’Egitto, uniformandolo al resto dell’impero 

ottomano.  

2.3 La cittadinanza nell’ordinamento giuridico egiziano 

A seguito del distacco dall’Impero ottomano, per riuscire a gestire il sistema di 

rapporti e di immunità createsi con le capitolazioni, in Egitto si fa sempre più forte 

l’esigenza di una chiara legislazione sulla cittadinanza. 

Vengono create le mahakim ahliyya, le Corti nazionali, a cui vengono affiancati dei 

tribunali confessionali competenti in materia di statuto personale.  

La parola “egiziano” inizia a far capolino nella legislazione verso la fine dell’Ottocento 

in analogia o differenza rispetto ad “ottomano”11. 

Per il Decreto-Legge del 29 giugno 1900 è egiziano colui che si è stabilito in Egitto 

prima dell’1° gennaio 1848 e ha mantenuto il domicilio nel territorio. Lo stesso si 

applica ai figli degli ottomani stabilitisi e residenti in Egitto prima di quella data. È 

egiziano anche il suddito ottomano nato e residente in Egitto che abbia prestato 

servizio militare ed infine i figli nati in Egitto da genitori ignoti. 

                                            
11 È definito egiziano” il suddito ottomano nato in Egitto e ivi residente, o chi vi ha soggiornato per 

almeno quindici anni. D.L del 4 dicembre 1892. 
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L’Egitto ottiene la propria indipendenza in via formale il 15 marzo 1922. Si presenta 

dunque la necessità di gestire lo status degli ex sudditi ottomani nel paese. Fino al 

1922, il paese è un Protettorato britannico. Sul piano internazionale esso acquisisce 

la sua personalità di diritto solo con l’abolizione del Protettorato. Nel frattempo, le 

autorità egiziane rilasciano i passaporti con cui viaggiano gli egiziani, ma di fatto essi 

dipendono dalle autorità diplomatiche britanniche per godere di un qualche tipo di 

protezione.  

Il 26 maggio 1926 viene emanato il marsum bi-qanun, Decreto-Legge in cui viene 

per cui il legislatore egiziano prevede un doppio sistema d’opzione per risolvere la 

problematica in oggetto. La legge dispone che l’ex suddito ottomano ha la facoltà di 

scegliere se optare per la Turchia o per uno dei territori distaccati dell’Impero12, 

oppure per l’Egitto, ma in via condizionale all’approvazione discrezionale del 

Ministero dell’Interno. È prevista anche una possibilità di cittadinanza per 

naturalizzazione, per coloro che in precedenza non si erano mai stabiliti in Egitto, 

ma che se lo desiderano, dopo cinque anni possono richiedere la cittadinanza. 

Il 27 Febbraio 1929 viene emanato un nuovo decreto legge che abroga quello 

precedente e che dispone la possibilità per l’ex suddito ottomano di mantenere la 

propria residenza in Egitto anche se opta per un altro Paese. In questo caso però il 

Ministero dell’Interno ha la facoltà di espellere tale ex suddito, anche coattivamente 

se necessario. 

Il D.L 29/1929 afferma la prevalenza dello Jus sanguinis quale criterio di acquisto 

della cittadina egiziana, mentre lo Jus soli (come del resto per la normativa italiana) 

viene applicato come all’Art .6 comma 4 e all’Art.7, dove viene definito egiziano il 

figlio nato da genitori ignoti o da padre straniero, appartenente ad un paese a 

maggioranza di lingua araba o religione mussulmana; ma anche la persona nata in 

Egitto con residenza fissa, la quale al raggiungimento della maggiore età deve 

rinunciare alla cittadinanza d’origine, optando per quella egiziana. 

                                            
12 A condizione di esservi nati o che uno dei genitori vi sia nato  
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La legge prevede anche due possibilità di naturalizzazione (al-Tagannus), 

rispettivamente la “grande naturalizzazione” e quella ordinaria (al-tagannus al-

‘adi).13 

Il legislatore egiziano concede la cittadinanza in base a criteri di aderenza rispetto 

allo spirito e alle condizioni di vita dell’Egitto e prevede la possibilità di privarla nel 

caso in cui il cittadino non si configuri come “degno”. 

Da notare che all’Art.14 comma 1, la legge stabilisce anche la perdita automatica 

della cittadinanza della donna sposata con un egiziano e concede invece la 

cittadinanza egiziana alla straniera che sposa un egiziano. 

Bisogna aspettare il 1950 per una nuova legge sulla cittadinanza, data in cui la legge 

del 1929 lascia spazio al Decreto-Legge 160/1950. I termini di acquisizione della 

cittadinanza diventano più restrittivi, nella misura in cui viene eliminata la possibilità 

di esser cittadini per “doppio natale”( Al milad al muda’af) La cittadinanza diventa 

solo su richiesta, da parte della straniera che sposa un egiziano. 

Due anni dopo, viene adottata una nuova legge, la Legge 391/1952. Su una linea di 

maggiore “chiusura”, tramite la possibilità di privare della cittadinanza per ragioni di 

sicurezza statale, la legge mira a proteggere la comunità nazionale da infedeltà 

verso il paese. Inoltre all’Art.19, viene revocata la cittadinanza al possessore di 

cittadinanza egiziana che si stabilisce all’estero per più di sei mesi con intento 

permanente. 

                                            
13 La grande naturalizzazione viene concessa tramite L.29/1929 all’Art.11 c.2 allo straniero che 

abbia reso eminenti servizi al paese. Viene concessa anche ai Capi spirituali delle Comunità 

egiziane che non siano cittadini egiziani al momento dell’elevazione a tale dignità, per evitare che 

possano appellarsi all’extraterritorialità garantita dal sistema capitolare e sottrarsi cosi alla 

giurisdizione egiziana. La naturalizzazione ordinaria può esser concessa allo straniero 

maggiorenne che abbia fissato il suo domicilio in Egitto da almeno dieci anni; che sia si buona vita 

e costumi, che possieda adeguati mezzi di sussistenza e che conosca la lingua araba.  

G.P.Parolin, Dimensioni dell’appartenenza e della cittadinanza nel mondo arabo, Jovene Editore, 

Napoli, 2007, p.167-168. 
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Dal 1958 al 1975 vige la legge 82/1958 sulla cittadinanza della RAU (Repubblica 

araba unita) ed essa viene concessa in base all’idea sovranazionale della umma al- 

’arabiyya. 

A seguito della creazione della Repubblica araba d’Egitto nel settembre del 1971, si 

ha l’approvazione, il 21 maggio del 1975 della legge 26/1975.  

In coerenza con il trend precedente, il legislatore estende ulteriormente le restrizioni 

per le modalità di accesso alla cittadinanza. 

Un importante novità è rappresentata, nel 2004, dall’emendamento dell’Art.2 della 

legge del 1975 il quale dispone la possibilità della mamma egiziana di “trasmettere” 

la propria cittadinanza al figlio di padre straniero.  

2.4 La cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano 

In Italia, le prime norme di portata significativa a disciplinare l’acquisto, la perdita e 

il riacquisto della cittadinanza italiana sono contenute nel codice civile del 1865. Una 

peculiarità di queste norme, è il fatto che in esse, il legislatore non ha tenuto conto 

di una variabile significativa: l’immigrazione, del resto a quei tempi assai scarsa. Con 

la legge n.555, del 13 Giugno 1912, il legislatore cerca di colmare in parte la lacuna, 

nel tentativo di facilitare il mantenimento e il riacquisto della cittadinanza per gli 

emigrati all’estero, il cui numero tra il 1946 ed il 1950 si stima essere 226 mila 

all’anno. 

Negli anni Sessanta inizia a verificarsi un trend opposto che ribaltando la bilancia 

migratoria e raggiunge il culmine nel 1973, anno in cui il numero di immigrati supera 

quello degli emigrati all’estero.14 All’esigenza di integrare gli immigrati sul territorio 

italiano, risponde la legge più recente di riferimento attualmente in vigore: la Legge 

5 febbraio 1992, n.91 composta da 27 articoli totali. La legge in questione prevede 

modalità differenti per l’acquisto della cittadinanza italiana. Esse sono 

principalmente relative alla nascita, al beneficio di legge, al matrimonio e alla 

                                            
14 M.Albani, F.Pittau; L’emigrazione degli italiani, dai picchi del dopoguerra ai nuovi flussi, 

01/07/2017, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lemigrazione-degli-italiani-dai-picchi-del-dopoguerra-

ai-nuovi-flussi/ 
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naturalizzazione. Per offrire una visione d’insieme dei criteri d’acquisto di base della 

cittadinanza adottati dal sistema nazionale, si può far riferimento al modello 

familistico di Walzer, in cui l’acquisizione della cittadinanza viene subordinata a 

principi che gravitano attorno alla creazione del nucleo familiare, con una preferenza 

per l’istituto dello jus matrimonii e dello jus sanguinis ed una residualità dello jus soli 

e dello jus domicilii. 

 

 

La legge n.91 del 1992 ribadisce lo jus sanguinis quale principio cardine per 

l’acquisto della cittadinanza alla nascita, all’Art 1: “È cittadino per nascita: a) il figlio 

di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi 

i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori 

secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; mettendo in  luce una 

questione che negli ultimi anni è stata ed è tutt’ora al centro di un acceso dibattito 

pubblico. In accordo con quanto afferma Piergigli V.,esiste uno squilibrio tra 

l’applicazione estesa dello jus sanguinis e quella dello jus soli. Questo perché 

cittadinanza italiana si può “trasmettere” illimitatamente da genitore a figlio, in 
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applicazione del principio di discendenza, mentre per lo ius soli è prevista 

un’applicazione estremamente limitata e improntata ad evitare casi di apolidia, ma 

non per favorirne l’acquisto da parte figli di stranieri in Italia.15 Si verificano cosi, ipso 

facto, casi in cui, persone che sono nate e sono residenti in Italia, da genitori 

stranieri, le cosiddette seconde generazioni, non godono della cittadinanza italiana 

mentre la posseggono persone che al contrario non appartengono o non partecipano 

alla comunità nazionale o che hanno limitatissimi legami con il paese d’origine. 16  

Piergigli non è l’unica a trattare questo squilibrio. Un'altra fonte in cui la disciplina 

dello jus soli viene definita “restrittiva” è il rapporto IRPA17 per il 2014.  

In definitiva, in Italia, lo jus soli nel suo senso stretto si applica solo nei casi in cui 

una persona nasca sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi. 

2.4.1 Il superamento della differenza di genere nella 

normativa italiana  

Facendo un passo indietro sul piano cronologico, uno dei limiti della legislazione in 

vigore prima della Legge 21 Aprile 1983 n.123, nell’ambito dello lo jus matrimonii e 

dell’acquisto della cittadinanza, risultava nella differenza di genere presente nella 

normativa, tradotta nella schiacciante preponderanza del sesso maschile entro il 

vincolo matrimoniale e nella famiglia. L’acquisto della cittadinanza era previsto 

solamente per i figli di padre italiano. Con la sentenza del 9 febbraio 1983 n.30, la 

Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l’Art.1 numeri 1 e 2 e l’Art.2. al secondo 

comma della legge del 1912, che prevedevano tale discriminazione.  

                                            
15 Dal resoconto del seminario dal titolo “La cittadinanza italiana tra disciplina nazionale, principi 

internazionali e diritto europeo”, Siena, 2017, p.12 

16 La Corte Costituzionale nel tentativo di mitigare questo squilibrio, nella sentenza n.172 del 1999, 

ha affermato che esistono individui i quali sono parte di una comunità di diritti e doveri” più ampia e 

comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto”. L’Art.2 della 

costituzione menziona i diritti inviolabili dell’uomo da cui devono prescindere completamente, 

nell’adempimento dei doveri di solidarietà, del legame stretto di cittadinanza. 

17 Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione 
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Altri tentativi di superare la differenza di genere sono stati fatti con la sentenza del 

16 Aprile 1975 n.87 dove la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma 

che sottraeva automaticamente la cittadinanza alla donna, che a seguito di 

matrimonio avesse assunto la cittadinanza del coniuge.  

In ultimo la riforma del 1992 sancisce sul piano formale l’abolizione di ogni 

distinzione di trattamento tra marito e moglie e l’eliminazione di qualsiasi 

automatismo nell’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero.18 

2.5 Cittadinanza e doppia cittadinanza nel diritto 

internazionale  

La libertà di ciascun paese di definire le proprie regole sulla cittadinanza, rientra nel 

principio di sovranità degli Stati. L’Egitto ammette in via formale, l’opportunità di 

possedere una doppia cittadinanza. Anche la legge italiana lo prevede 

espressamente, a patto che ciò non sia vietato dalle leggi di altri stati o da norme 

internazionali concordate. 

Da notare che la doppia o plurima cittadinanza ha una specificità tale da porsi su un 

piano d’interesse più vicino a quelle che sono le norme di diritto internazionale 

piuttosto che alle norme regolate dagli stati stessi, limitandone la sovranità assoluta. 

In questo senso, è importante far riferimento al caso Nottenbohm19. 

Il 6 Aprile 1955, con una sentenza storica, la Corte Internazionale di giustizia 

riferendosi all’identificazione dell’elemento della popolazione, si concentra sui 

presupposti della concessione della cittadinanza, decretando che nonostante gli 

Stati siano in linea generale liberi di decidere i presupposti per l’attribuzione della 

                                            
18 Il coniuge straniero di un cittadino italiano, ha la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana 

facendone domanda come all’art3 decorsi sei mesi dal matrimonio se risiede in Italia o tre anni se 

risiede all’estero qualora non sussista separazione legale e non vi sia stato annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio come all’Art1. 

19 Liechtenstein vs Guatemala. 

http://docenti.unimc.it/f1.marongiubuonaiuti/teaching/2013/12358/files/I-soggetti-del-diritto-

internazionale-in/corte-internazionale-di-giustizia-sent.-6-aprile/view 
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cittadinanza, essi devono tenere conto “dell’esistenza di un collegamento reale ed 

effettivo tra lo Stato e l’individuo a cui viene concessa”.20  

Il principio di effettività, cioè quel principio per cui gli stati accettano di limitare 

parzialmente la propria libertà, è stato pensato per regolare ed evitare per quanto 

possibile, i conflitti derivanti dall’assoluta libertà. 

2.5.1 I conflitti negativi e positivi della cittadinanza 

Ha la doppia cittadinanza chi possiede almeno due nazionalità diverse. 

La disciplina internazionale sulla cittadinanza si sviluppa in parte anche per regolare 

i conflitti legati al tema, categorizzandoli in negativi e positivi. I conflitti negativi di 

cittadinanza sono quei casi detti di “statelessness” o apolidia, in cui l’individuo non 

possiede alcuna cittadinanza. In questa sede ci si sofferma sui conflitti positivi di 

cittadinanza, ovvero le situazioni che si creano intorno all’individuo che possiede 

una doppia o plurima cittadinanza. 

La Convenzione sulla riduzione dei casi di nazionalità multipla e sugli obblighi militari 

in caso di pluralità di nazionalità del 6 maggio 1963, costituisce prova di come le 

prime convenzioni internazionali sulla cittadinanza avevano come obbiettivo la 

prevenzione dei conflitti positivi di cittadinanza.21 

Per molto tempo, la doppia o plurima cittadinanza è stata considerata un’anomalia 

giuridica oltre che motivo di tensioni tra Stati e minatoria dell’autenticità del rapporto 

tra individuo e stato.  

In un cambio di rotta, di recente si è diffusa in ambito internazionale, una 

connotazione più neutra della doppia cittadinanza. Un riferimento doveroso a 

riguardo è la Convenzione Europea sulla cittadinanza del 1997. In questo senso, in 

coincidenza con l'emancipazione giuridica della donna, nella maggior parte degli 

                                            
20 http://docenti.unimc.it/f1.marongiubuonaiuti/teaching/2013/12358/files/I-soggetti-del-diritto-

internazionale-in/corte-internazionale-di-giustizia-sent.-6-aprile/view 

21 Bariatti.S; La disciplina giuridica della cittadinanza italiana, Giuffrè editore, Milano, 1989, p. 131-

136 
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stati occidentali, ha perso peso il presupposto secondo cui il matrimonio comporta 

un cambio automatico di nazionalità, e ciò nel significativo sforzo di eliminare le 

diverse forme di discriminazione presenti negli ordinamenti nazionali, con particolare 

riferimento a quelle basate sul sesso e relative ai diversi tipi di filiazione.  

2.6 Il matrimonio misto  

Una delle principali conseguenze del fenomeno migratorio è quello scontro-incontro 

di culture che spesso sfocia nella scelta di unirle, tramite matrimonio. 

Il matrimonio, nello specifico quello misto, è al contempo generatore e filo sottile con 

cui si collegano, nella maggior parte dei casi, la cittadinanza e la doppia cittadinanza 

per naturalizzazione o filiazione. Esso è inoltre, come scrive Valentina Cattane, in 

un articolo per Egypt Independent, “uno dei risultati della globalizzazione “.22 

Nei documenti ufficiali, la Chiesa di Roma usa la terminologia “matrimonio misto” per 

riferirsi, prevalentemente, ad un matrimonio di un cattolico con un battezzato non 

cattolico. Il concetto si è tuttavia ampliato, fino a comprendere anche il matrimonio 

tra battezzati di fede diversa o tra un battezzato ed un non battezzato. 

Giuridicamente, il matrimonio misto è l’atto tra persone con diversa cittadinanza, che 

da fondamento alla famiglia legittima.  

Nelle parole di Stefano Allievi: 

 

“Le migrazioni, fenomeno insieme figlio e compagno della globalizzazione, esistono 

da sempre, ma le logiche della globalizzazione – che culturalmente le implicano 

anche quando politicamente le rifiutano – le hanno in qualche modo accelerate (…) 

rendono ulteriormente più visibile questa nuova pluralità (ma non sono esse a 

produrla, semmai a radicalizzarla, a renderla quantitativamente più incisiva ed 

esteticamente più spettacolare…).”23 

                                            
22 Valentina Cattane, Interfaith couples: At the intersection of religion and love, 03/11/2011, 

https://ww.egyptindependent.com/interfaith-couples-intersection-religion-and-love/ 

23 Sposare l’altro. Matrimoni e matrimoni misti nell’ordinamento italiano e nel diritto islamico. Atti del 

convegno (Savona, 18-19 Gennaio 2006), a cura di Ida Zilio Grandi, Marsilio Editore, 2007  
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Dunque il fattore delle migrazioni risulta tra i fattori costitutivi, quello più significativo. 

Non a caso, secondo Allievi, le percentuali più alte di matrimoni misti si verificano 

nei paesi a più elevato insediamento migratorio, ma con statistiche distorte, in 

quanto non tengono in considerazione le convivenze di fatto (che si stimano essere 

fino alle quindici volte più elevate rispetto alla media nazionale).24 

Un limite della mixitè , dal punto di vista concettuale, è quello di parificare l’unione 

mista, in cui l’elemento di diversità è solo quello linguistico, con quella in cui invece 

le diversità sono più profonde.  

L’ondata populista, che ha travolto l’Europa negli’ultimi anni, fino al vertice delle 

istituzioni, porta a pensare che forse l’affermazione di Allievi secondo cui le diversità 

più profonde che caratterizzano le unioni miste possano prescindere dalla 

cittadinanza non sia realisticamente applicabile al contesto attuale, dove tornano 

echi, con violenza e rapidità l’elemento nazionalista e nel cui quadro il rischio di un 

ritorno ad una connotazione negativa della coppia mista risulta concreto. 

  

                                            
 
24 Ibid. 
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2.6.1 Italia  

Per quanto concerne il matrimonio misto celebrato in Italia, esso non è vietato dalla 

normativa, ma subordinato ad alcune clausole, tese a certificare l’autorizzazione 

dello Stato a cui appartiene lo sposo non italiano.  

Ai sensi della legge 116 c.c “Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia 

deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’Autorità 

competente del proprio Paese dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto 

nulla osta al matrimonio. Il cittadino straniero, quindi, che intenda contrarre 

matrimonio nel nostro Paese deve rispettare sia la legge del suo Stato di 

appartenenza sia la legge italiana, ciò è sancito chiaramente dal secondo e terzo 

comma dello stesso articolo.” 

Nonostante la recente tendenza di alcune importanti componenti istituzionali 

all’irrigidimento e alla “protezione” della propria specificità culturale e la 

conseguente diffusione di questo pensiero alle masse, per avere un quadro 

più chiaro della situazione sui matrimoni misti in Italia occorre guardare 

all’oggettività dei dati. 

Secondo un’analisi condotta dalla sociologa delle religioni Carmelina Chiara 

Canta, intitolata “Sposarsi tra confessioni e religioni diverse. Un’analisi 

sociologica”, tra il 1999 e il 2008 le richieste di dispense e licenze per matrimoni misti 

e con disparità di culto sono 10.858, di cui quelli interreligiosi sono 839 pari all’8%. 

Il 52% di questi ultimi è con partner musulmano.25 

Inoltre tra il 2008 ed il 2018 la percentuale di unioni miste con almeno uno sposo 

straniero oscilla tra l’11% ed il 15 % con un picco nel 2008 toccando il 15 % ed un 

calo nel 2010 toccando l’11,15%. Nel 2018 la percentuale è del 14,5 %.26 

                                            
25 Prudenza. Il matrimonio tra cattolici e musulmani in Italia secondo la Chiesa, 01/09/2014 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/prudenza-il-matrimonio-tra-cattolici-e-musulmani-in-italia-

secondo-la-chiesa/ 

26 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MATRIND# 
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Nel 2017 su un totale di 4552 matrimoni misti, la percentuale di matrimoni tra una 

sposa italiana ed uno sposo egiziano è del 3.9 %, percentuale che corrisponde a 

134 matrimoni (dati ISTAT). 

Sono molte le scuole di pensiero che destinano al fallimento il matrimonio di coppie 

miste, ma stando ai dati dell’Istat, tra il 2000 ed il 2007, i divorzi sono aumentati del 

2,3 % mentre le coppie miste in controtendenza registrano una diminuzione dello 

0,2 %.27 

2.6.2 Egitto 

All’Art.2 della Costituzione, l’Islam è dichiarato religione di stato e l’arabo lingua 

ufficiale. Inoltre, la legge sciaraitica è dichiarata la fonte principale da cui trae linfa la 

legislazione. 

La Sharia concede ai cittadini non mussulmani un certo grado di autonomia in 

materia di statuto personale tuttavia la legge islamica è applicata ai matrimoni dove 

uno dei due sposi appartiene ad un'altra religione. 

Una donna di fede cristiana può sposare un uomo di fede mussulmana senza 

l’obbligo di convertirsi all’Islam ma la Shari’a vieta il caso contrario. Lo status 

religioso dei figli è quello del padre. Per legge quindi se il padre è di fede islamica, 

lo sono anche i figli. Da qui la non obbligatorietà di conversione per la madre. Ciò 

significa che la madre in questione accetta implicitamente che i suoi figli dal punto 

di vista legale sono a tutti gli effetti mussulmani. 

Relativamente agli sforzi del legislatore egiziano, per eliminare le discriminazioni 

entro il matrimonio e nello specifico quelle di genere, il rapporto del 12 Giugno 2006 

dell’WUNRN, intitolato “Egypt-Mixed Marriages”, mette in luce una situazione in 

netta controtendenza. I testi menzionati nel rapporto stesso28, portano ad affermare 

con certezza che l’uguaglianza di genere in fatto di matrimonio, nei sistemi legali 

                                            
27 http://www.usminazionale.it/convegni/2011/dossier.pdf 

28 https://wunrn.com/2006/06/egypt-mixed-marriages/ 
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sciaraitici esiste solo sul piano teoretico e che vi è un rigido divieto, applicato al solo 

genere femminile e ciò ha effetti non indifferenti sulle unioni miste. 

Le norme sciaraitiche menzionate nel rapporto risultano in conflitto con i principi di 

non discriminazione basati su religione, libera scelta in fatto di matrimonio e parità 

di genere, affermati, ad esempio, dall’ Art .16 della Dichiarazione Universale dei diritti 

umani. 29 

Un articolo del 2017, pubblicato dalla rivista egiziana نصف الدنيا (Nesf El Donya)30 offre 

spunti particolarmente rilevanti, per comprendere l’approccio egiziano al tema delle 

unioni miste. 

Si riportano di seguito alcuni passi, in lingua originale e tradotti:  

In base alle statistiche relative ai matrimoni contratti, vengono ufficializzati 

mediamente 7800 matrimoni all’anno, di cui 4900 sono composti da sposi 31 egiziani 

con straniere. Contro tale numero si registrano mediamente 3120 divorzi all’anno di 

uomini egiziani da donne straniere. I divorzi di donne egiziane da uomini stranieri 

sono mediamente 400 casi/anno. 

Per meglio comprendere le motivazioni di tali divorzi, la rivista Nesf El Donya ha 

intervistato il procuratore Atef Al Sebai, avvocato anche presso alcune ambasciate, 

specializzato nel diritto di famiglia e matrimoni misti: 

صريين المتزوجين من ووفقا لإلحصائيات الخاصة بزواج المصريين من أجانب بشكل قانونى ورسمي، يبلغ عدد الم

زيجة سنويا، بينما بلغ عدد المصريات المتزوجات  4900زيجة، احتل الرجل المتزوج من أجنبيات  7800أجانب سنويا 

                                            
29 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna 

limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, 

durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2.Il matrimonio potrà essere concluso soltanto 

con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3.La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale 

della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato; Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, 10/12/1948 

30 http://nisfeldunia.ahram.org.eg/NewsP/46/170237/-المجلة/المستشار-عاطف-السباعى---مصرى-ومصرية

سنويا-أجانب-من-يتزوجون .aspx 

31 Letteralmente “uomini” 
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زيجة سنويا. وكما احتل الرجل المركز األول فى سباق التزاوج من األجانب، فقد حصد أيضا  2900من رجل أجنبى 

حالة طالق سنويا، بينما بلغت نسبة الطالق  3120مي، حيث بلغت نسبة الطالق المركز األول فى معدالت الطالق الرس

حالة طالق سنويا. 400الرسمى بين المصريات   

وللتعرف على تلك العقبات وكواليس زواج المصريين والمصريات من أجانب، حاورت نصف الدنيا المستشار عاطف 

ص فى شئون األسرة وزواج األجانبالمحامى بالنقض وعدد من السفارات والمتخص  السباعى  

Nel corso dell’intervista, viene chiesto al procuratore Al Sebai che cosa prevede la 

legge egiziana riguardo ai matrimoni di egiziani con stranieri, a cui egli risponde: 

المصريين والمصريات من األجانب ولكن يجب أن يكون األجنبى من مصر مثلها مثل أى بلد فى العالم توافق على زواج 

أهل الكتاب, ولكن إذا كان غير ذلك ال يجوز الزواج منه وال يتم االعتراف به, وإذا تزوج المصرى فى الخارج ال يشترط 

 ديانة الطرف األجنبى وقتها.

L’Egitto, come qualsiasi paese al mondo, contempla il matrimonio contratto fra 

egiziani e stranieri, ma lo straniero deve appartenere al “popolo del Libro”; in 

assenza di questo requisito, il matrimonio non è consentito né riconosciuto, mentre 

se l’egiziano si sposa all’estero, la religione non si pone come condizione legale 

fondamentale. 

Alla luce di queste considerazioni, si potrebbe pensare che queste norme 

rappresentano dei potenziali deterrenti per i matrimoni misti in Egitto, tuttavia se ne 

registra una crescita esponenziale negli ultimi anni. 32 

2.7 Matrimonio misto, identità nazionale e doppia 

cittadinanza 

Se in passato, nell’ordinamento italiano, esistevano norme che indirettamente 

scoraggiavano i matrimoni misti e l’acquisizione della doppia cittadinanza, in Egitto 

non sono mancate di recente tendenze analoghe e più esplicite, ma con radici più 

profonde nel tempo.  

                                            
32 V.Cattane, Interfaith couples, cit., 
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Un articolo pubblicato da Gamal Essam El-Din per Ahram Online, il 23 Aprile 2012 

riporta: “Il 30 Marzo 2011 lo Scaf,33 ha annunciato le regole di eleggibilità per i 

potenziali candidati nelle elezioni presidenziali post Mubarak:  

“The first rule for presidential eligibility stated: Candidates have to be born in Egypt, 

may not hold dual nationality, and may not be married to a foreigner (…) The 

nominee must be an Egyptian citizen; both of the nominee's parents must be 

Egyptian citizens; neither the nominee nor the nominee's parents may have held 

foreign citizenship, and the nominee must not be married to a foreigner” 

Il progetto di legge di riferimento, era stato votato via referendum popolare il 19 

Marzo 2011, ed era divenuto norma a tutti gli effetti.  

L’emendamento del 2011 all’articolo 75 Cost. irrigidisce ulteriormente i requisiti 

disponendo che per potersi qualificare, il futuro candidato deve fornire 

documentazione comprovante i seguenti requisiti: 

- Nascita in territorio egiziano 

- Nascita da genitori entrambi egiziani 

- Documenti attestanti il fatto che il candidato non ha contrato matrimonio con 

una straniera  

- Documenti attestanti il fatto che il candidato, i genitori del candidato o la sposa 

del candidato non posseggono una seconda cittadinanza. 

Non solo, una “legge-madre” contro i matrimoni misti, era stata la Legge 41 del 1933, 

emanata in Egitto nel contesto della lotta anti coloniale britannica.34  

Nel saggio ” The Private Affairs of Public Officials: Mixed Marriage and Diplomacy in 

Interwar and Post-Mubarak Egypt” l’autrice, Hanan Kholoussy scrive:  

                                            
33 In arabo al Majlis al Aʿlā li l quwwāt al musallaḥa o Consiglio supremo delle forze armate è 

un’istituzione egiziana che si riunisce in momenti ritenuti di crisi. A seguito delle dimissioni del 

presidente Hosni Mubarak, ha assunto il controllo di ogni potere legislativo ed esecutivo  
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“Mixed marriage was often portrayed as an impediment - and occasionally as a 

facilitator - to Egypt's path of modernity, its reform, and its ultimate arrival to the 

designation of the "modern" and, in turn worthy of political independence.”.  

Afferma inoltre che sono esistite voci d’opposizione, nei confronti del ban sui 

matrimoni misti dei diplomatici del 1933, portando ad esempio quella del 

parlamentare Fahmy al-Femy,  e nei confronti, otto decadi dopo, dell’emendamento 

alla legge del 2011.Kholoussy riporta l’esempio di Soha Bayoumi la quale ha sua 

volta scritto che l’emendamento sottrae importanti diritti politici ai candidati sulla 

base delle loro scelte in fatto di matrimonio, e in ciò ci si trova di fronte alla violazione 

di uno dei diritti umani fondamentali” 35  

È significativo il fatto che, un’istituzione tra le più rilevanti in termini di potere 

esecutivo, ha emendato una legge che di fatto esclude la possibilità di contrarre un 

matrimonio misto e/o di essere possessori di una doppia cittadinanza e/o di esser “a 

contatto” con stranieri o possessori di una doppia cittadinanza. Ed è rilevante in 

quanto connesso all’interazione di queste dimensioni con il concetto dell’identità 

nazionale come strumento di controllo politico della popolazione.  

2.8 L’identità nazionale come costruzione  

In tempi recenti, l’idea dell’identità nazionale come costruzione ed invenzione, ha 

trovato terreno fertile in ambito accademico e risultano inoltre esserci non poche 

analogie sul tema, tra Italia ed Egitto. Si propone qui il punto di vista di alcune voci 

autorevoli.  

Ernesto Galli della Loggia, affida l’idea della nazione italiana a tempi relativamente 

attuali e tardivi, rispetto a ciò che è accaduto negli altri paesi europei con la 

formazione degli stati nazione sull’onda della rivoluzione francese. A suo parere, 

nemmeno gli intellettuali, “proprietari” iniziali di quest’idea erano d’accordo su cosa 

fosse davvero l’Italia: 

                                            
35 Secondo Kholoussy le voci di opposizione in questa circostanza sono in netta minoranza  
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“Bisogna attendere la formazione dello Stato italiano” per parlare di un radicamento 

nelle masse popolari (…), solo lo stato unitario, attraverso i suoi strumenti, che 

furono soprattutto le Forze Armate, l’Amministrazione e più ancora, l’istruzione, poté 

riuscire, o comunque, cominciare a diffondere, anche nei ceti popolari, un’idea di 

nazione omogenea (…) non ci fu prima una nazione, che poi generò lo Stato. Si 

ebbe per contrasto uno Stato, che in qualche modo costruì la nazione. “ 36Si 

potrebbe dedurre dunque, dal suo pensiero, l’idea di una coscienza identitaria 

impiantata a posteriori. 

Resta su una linea analoga Barbara de Poli, ne “I musulmani nel terzo millennio”. 

Agli stati nazionali, la cui formazione è riconducibile al XX secolo, attribuisce 

specifiche recenti che li hanno “portati a costruire le rispettive identità con differenze 

sul piano ideologico e istituzionale ma anche idealsimbolico.” De Poli fa riferimento, 

nella costruzione dell’identità nazionale di questi paesi ad un iter di “invenzione della 

tradizione”, di cui avevano scritto anche Hobsbawm e Ranger.37 Questo processo si 

basa sul “dispiegamento insistente di nuovi simboli nazionali, sul culto del presidente 

o del re, sulla rivendicazione di una continuità storica antica per dare legittimità e 

radicare nelle coscienze nuovi assetti, nonché dare solidità e consistenza a confini, 

leadership e dinastie di nuova fondazione o instabili.” (De Poli, 2007) 

Ribadisce in maniera più generale gli stessi concetti Max Fisher, giornalista del New 

York Times, in un video dai contenuti precisi e semplificati, ma efficaci nella loro 

immediatezza.  

 

 

                                            
36 http://www.limesonline.com/lidentita-italiana-e-la-storia/9159 

37 L ‘invenzione della tradizione si è applicata particolarmente alla nazione con i fenomeni ad essa 

associati: il nazionalismo, lo stato nazionale. I simboli della nazione, le storie nazionali e così via. 

Tutto ciò poggia su esercizi di ingegneria sociale”. L’invenzione della tradizione, a cura di 

H.j.Hobsbawm e T.Ranger, Einaudi, Torino 1987 
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Di seguito alcune tra le più rilevanti trascrizioni dal video: 

 

“La nazionalità e un concetto molto potente. È uno dei criteri principali attraverso 

cui definiamo noi stessi. (..) Ma non è sempre stato così. Fino a poco tempo fa 

la nostra identità derivava da elementi molto più vicini a noi. Clan, religione, 

famiglia. (..)Se ci pensate, la nazionalità è un concetto molto strano. L’idea che 

ci possiamo sentire vicini a milioni di stranieri solo in base ai confini geografici è 

bizzarra, questo perché in realtà, l'identità nazionale è inventata. L'identità 

nazionale ha creato l'idea che un paese è formato dalla combinazione tra lingua, 

razza e confini. i governi non possono ammettere che l'idea di nazione è 

inventata perciò hanno creato una mitologia per sostenere che la nazione esiste 

da sempre. ha portato quattro cambiamenti che hanno creato l'identità 

nazionale. le persone si sono spostate in massa dalle campagne alla città, 

creando la necessita di una lingua comune. Le nuove tecnologie come la 

stampa e i treni hanno fatto sembrare i paesi più piccoli e interconnessi. Le 

guerre sono diventate un fenomeno enorme e devastante. Ai paesi servivano 

persone che fossero cosi legate alla nazione da combattere e morire in massa 

per la bandiera. I governi hanno cominciato a sfidare la religione per la conquista 

del potere (....) questi quattro elementi hanno partorito un'epoca di rivoluzioni 

nella democrazia, ma hanno anche creato i concetti di nazionalismo, militarismo 

e adorazione dei leader. l'identità nazionale cambia la nostra realtà.  è come se 

qualsiasi cosa accada alla nostra nazione accadesse a noi. (...) quando ci 

sentiamo minacciati proviamo il desiderio di umiliare e dominare lo straniero. 

questa dinamica non si applica solo agli individui, ma anche ad intere società. 

questa ostilità si rivolge anche verso le minoranze e i migranti, estranei alla 

mitologa nazionale.” 38 

 

                                            
38 M.Fisher, L’identità nazionale è un’invenzione, Internazionale, 07/03/2018, 

https://www.internazionale.it/video/2018/03/07/identita-nazionale-invenzione-nazionalismo 



42 
 

Quest’ultima affermazione risulta fondamentale per il discorso sul matrimonio misto 

e la doppia cittadinanza. Max Fisher non è un pioniere nella denuncia alle possibili 

derive negative generate dall’esasperazione del sentimento di identità nazionale. 

Già nel 2014 Antonio Negri scriveva che la nostalgia nei confronti dello stato nazione 

si presenta oggi in tutta la sua pericolosità, in forma rancorosa ed è l’impossibilità di 

fermare l’evoluzione dello stato nazione in uno stato “liquido”, multi identitario, dove 

i clash culturali sono sempre più frequenti ed inarrestabili, a tradursi con odio e 

sentimenti duri, contro degli avversari fittizi prendendo forma nel populismo e 

minacciando la forma democratica del governo. 39  

                                            
39 A.Negri, A proposito del concetto di Stato-nazione, 

20/10/2014,http://www.euronomade.info/?p=3459 
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Seconda Parte  

Capitolo III  

 

3.1Sara Cimabue  

 

Qual è il tuo nome? 

Sara Cimabue  

Dove vivi attualmente? 

Vivo a Londra, in Inghilterra 

Parlami dei tuoi genitori 

Siamo tutti nati in Egitto, mio padre è italiano. Mia madre è britannica, ma nata in 

Egitto, con origini italiane. Lei si chiamava Annamaria. Tutti i miei nonni sono nati in 

Egitto, ad Alessandria. Da parte di mia madre, sono maltesi britannici, abbiamo tutti 

vissuto in Alessandria fino al ‘67, e dopo la guerra dei sei giorni siamo partiti con 

l’Esperia, come rifugiati e siamo arrivati in Italia, a Napoli. Poi siamo venuti in 

Inghilterra e siamo rimasti con mia nonna, la madre di mia madre, che era già là. Io 

avevo sempre nostalgia dell’Egitto e all’ età di 25 anni sono tornata. Andavo e 

venivo, lavoravo in Inghilterra, lavoravo a Parigi, tornavo in Egitto e più tornavo e più 

stavo finché alla fine sono rimasta. Sono rimasta da mia zia, che abitava ad” El 

Attarin”(quartiere alessandrino) e poi ho incontrato mio marito. Lui è egiziano. Io ero 
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già grande, avevo 29 anni e ai miei tempi la gente si sposava a 20-22 anni.  A 29 

anni ero già sul” shelf “40 

Tu e tuo marito siete ancora sposati? 

No, siamo divorziati ma siamo amici, siamo amici finalmente. Lui aveva sette anni in 

meno, i matrimoni tra uomo egiziano e donna straniera, sono sempre con l’uomo più 

giovane, non so perché. Mi occupavo, al consolato di tutti questi matrimoni misti, e i 

matrimoni di cui ero a conoscenza erano, anche a Sharm el Sheikh, circa tre o 

quattro al giorno. Gli avvisi dicevano che “questa persona” voleva sposarsi con un 

uomo egiziano.  

Per quanti anni hai lavorato al consolato? 

Era l’istituto di cultura in verità, che faceva parte del consolato. Forse tre o quattro 

anni…dal 1997 forse, al 2000. 

I matrimoni di cui eri a conoscenza, si trattava sempre di donna italiana e uomo 

egiziano, mai il contrario? 

Mai, perché un uomo italiano che vuole sposare una donna egiziana deve diventare 

mussulmano, allora non c’era mai questa cosa, era troppo difficile. 

Sei mai venuta a conoscenza di qualche eccezione? 

No, non ho mai conosciuto un caso contrario. 

Tu e tuo marito avete avuto figli? 

Abbiamo avuto due maschi. Un matrimonio completamente rifiutato dai suoi genitori. 

Avevano capito che lui, giovane, bello e ricco si era messo con una straniera, 

cristiana, più grande di lui. Il padre lo aveva minacciato. Aveva anche minacciato 

me, di buttarmi fuori dal paese perché io venivo con il visto, avevo perso la 

                                            
40 Espressione inglese per esprimere l’esser relegati in su un piano di importanza inferiore 
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residenza. Tutta Alessandria conosceva questa famiglia, era una famiglia 

importante, da quel momento il mio “boyfriend”, che poi e diventato mio marito, mi 

ha tenuta nascosta. Non usciva con me in pubblico, faceva finta di uscire con altre 

donne per far dimenticare ai suoi genitori della mia esistenza. 

Tu sei nata in Egitto, parli l’arabo e la cultura in cui hai vissuto è quella 

egiziana. Qual’ è il motivo per cui i suoi genitori non ti accettavano, per la 

religione? 

No, non solo per la religione, per tutto. Loro volevano un’egiziana, avevano già 

qualcuno in mente, volevano una famiglia per bene, ricca. Una donna più giovane, 

l’età faceva molto. Io ero da sola, non avevo una famiglia che mi rappresentasse, 

una dote come tutte le donne in Egitto. Sarebbe stato un matrimonio d’amore. Loro 

volevano un contratto. Lui me lo diceva. Mi raccontava tutto.  

Ma poi mi sono resa conto andando avanti con il tempo ed entrando nella famiglia, 

che io non conoscevo niente degli egiziani. Ho cominciato a conoscere gli egiziani 

quando ho iniziato a vivere con loro, con una donna egiziana, una sorella egiziana, 

con tutti che parlavano l’arabo, con i modi di mangiare, con tutto quello che c’era. 

Quindi pur essendo nata in Egitto…. 

Rimango straniera 

Tu ti sentivi straniera? 

Ero straniera ma ero priviegiata, una khawagaya41 . Venivo considerata come una 

persona speciale, venivo da Londra, da Parigi, avevo fatto business, ero attraente 

in questo senso.  

Riuscivo a parlare di business con gli uomini, ero una persona in vista nella società, 

però ripeto, non mi sono accorta che non conoscevo nulla dell’Egitto finché non sono 

entrata in una famiglia egiziana.  

                                            
41 Il termine in Egitto veniva usato per riferirsi agli stranieri  
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Ti ricordi l’anno di matrimonio? 

Si come no, non lo posso dimenticare… 1996. Mi sono sposata in segreto, all’ora di 

pranzo, perché io gli avevo trovato lavoro in una ditta inglese, lui era un ragazzo, ti 

spiego fra le righe, che non finiva l’università, perché era troppo carino, veniva 

sempre bocciato.  

Allora io gli ho detto “tu non puoi continuare così! Tu ora ti siedi, studi io ti faccio il 

caffè ti preparo dei panini e tu studi, e così gli ho fatto passare l’anno. Lui dipendeva 

molto da me, senza saperlo lo guidavo, parlava sempre l’arabo poi ha cominciato a 

parlare l’inglese, parlavamo l’inglese insieme, ora parla l’inglese meglio di me, tanto 

bravo, leggeva molto, era ambizioso…. era bravo. 

Lui è musulmano? 

Si. Ad ogni modo ci siamo sposati perché, mi sembra fosse, il 20 di maggio che ho 

ricevuto una lettera da parte del consolato che diceva che io potevo sposarmi, c’era 

il nulla osta, cioè che puoi sposarti, non sei sposata già e non hai avuto figli.  

Avevi fatto richiesta per il nulla osta? 

Il mio futuro marito aveva fatto richiesta. La risposta era arrivata quella mattina, di 

non so che giorno fosse. Allora mio marito ha detto: “andiamo a sposarci a 

mezzogiorno”.  

Abbiamo preso un zabbal(spazzino) da fuori, gli abbiamo dato 5 lire egiziane, lui ha 

fatto lo shahed, mi hanno fatto ripetere in arabo” la ilah illa allah”, tutte queste cose 

che dovevo dire per il matrimonio, io ho ripetuto e siamo usciti da lì un’ora dopo 

Eravamo sposati, in segreto, nessuno sapeva niente. Siamo andati a lavorare. E la 

sera lui è andato a casa sua e io a casa mia e siamo rimasti così per due o tre mesi, 

nessuno aveva saputo nulla che eravamo sposati, neanche mia madre né i miei 

fratelli. 

Lui vive ancora in Egitto? 
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È tutto complicato, lui sì è risposato in Belgio, con una ragazza nata in Belgio ma 

vissuta in Egitto. Ha avuto altre due figlie poi ultimamente…qualche mese fa ha 

divorziato da questa moglie ed è partito in Spagna con un'altra donna, una spagnola. 

Hai mai provato a chiedere la cittadinanza egiziana? 

Si me l’ha data lui. 

Hai la doppia cittadinanza? 

Si, appena sposata, lui me l’ha fatta avere, perché era il modo per non farmi buttare 

fuori dal paese. Ha preso due tre anni per averla. Io non avevo nessun valore davanti 

alla legge egiziana, lui doveva chiederla per me. 

Una volta avuta la cittadinanza ti sei sentita più egiziana di prima o non e 

cambiato nulla per te? 

Non è cambiato nulla finché non è arrivato il momento di divorziare, quando ho 

iniziato a divorziare ero contenta di avere questo documento perché lui non mi 

poteva più buttar fuori, sennò mi avrebbe preso i figli oppure mi avrebbe detto vai tu 

all’aeroporto e parti e mi avrebbe preso i figli dall’aeroporto.  

Hai vissuto questa cosa? 

L’ho vissuta in pieno, per molti anni con la paura che lui me li rubasse, sia lui che 

suo padre. Non lo ha mai fatto meno male, ma una volta quando era già sposato 

con l’altra moglie mi hanno preso i figli per tre settimane. Sono andata a prendere 

mio figlio a scuola e lui non c’era. 

Questa cosa è avvenuta in Egitto? 

Tutto è avvenuto in Egitto, siamo rimasti lì fino al 2004. 

Quanti anni avevano i tuoi figli nel 2004? 

Avevano 16  e 12 anni. 
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Il fatto che tu abbia avuto la cittadinanza egiziana era di fatto una tutela legale 

contro questo tipo di comportamento da parte dei membri maschi della 

famiglia di tuo marito? 

Da una parte si, dall’altro lato, una cosa forse che non vorrei dire, ho fatto in segreto 

un documento dove io ero diventata mussulmana, per proteggere i miei figli perché 

cominciavano a dire” sì ma tu non sei capace” e cominciavano a giudicare e ad 

implicare che non ero una buona madre e che mi avrebbero preso i figli. Loro 

comunque non avevano diritto di prendermi i figli perché loro erano ancora nell’età 

della “hadana”. Questa dura fino all’ età di 12- 15 anni. Io quando ho divorziato, il 

piccolo aveva 2 anni e il grande 5, quindi avevo ancora molti anni, prima che i miei 

figli raggiungessero quell’età. Ma loro volevano buttare fuori me e prendere i miei 

figli per darli a una filippina, per farli badare a lei.Io ero completamente contro questa 

cosa,” io sono la madre e non ho fatto i figli per darli alla filippina… neanche per voi” 

dicevo. 

Tu hai tenuto entrambe le cittadinanze. Non hai dovuto rinunciare alla tua 

cittadinanza di origine?  

Io ho perso quella italiana, perché quando ho fatto quella egiziana, a un certo punto 

la legge italiana non ammetteva due nazionalità, senza permesso. Io non sapevo 

che non si potesse fare. Un giorno mi hanno detto al consolato, siccome mi 

conoscevano, lavoravo la, ”tu non hai nessuna cittadinanza italiana ora” sei solo 

egiziana. Mi hanno messa nel panico. Io, i miei figli, mio marito, avevamo perso 

quella italiana, in un giorno. Era qualche giorno dopo il divorzio che si sono accorti. 

Meno male che alcune amiche al consolato mi hanno detto “abbiamo fino alle tre del 

pomeriggio perché tu la possa riprendere”. Dopo quell’ora non potrai più riprenderla. 

Sono andata…. non so che pratiche ho dovuto fare. Ho rimesso me come italiana e 

i miei figli, ma non ho rimesso mio marito. Era furioso, perché aveva perso la 

cittadinanza italiana. Ma io non volevo vederlo sposare un'altra e vedere che dava 

a lei la cittadinanza italiana. Ero contenta di fargliela perdere. 
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Molti matrimoni misti si concludono con un divorzio. Perché il tuo matrimonio 

non ha funzionato. Credi sia una questione di religione? 

No, non è la religione. Quello che ho capito da questo matrimonio, anni dopo, 

osservando gli altri…ho capito che, in un matrimonio misto, c’è prima di tutto la 

cultura come fattore determinante…Io adoro l’Egitto e sono più egiziana di mio 

marito... Per me non era questo, per me era mia suocera e la sorella di mio marito. 

Finché tu non vai d’accordo con tua suocera o con tua cognata il tuo matrimonio in 

Egitto non funzionerà. Pare che mi odiassero. Ora siamo molto amici, ma mio marito 

non ha fatto nulla per aggiustare questo. 

Non si tratta di cultura da ciò che mi stai dicendo ma di problemi normali, che 

potrebbero esserci in qualunque matrimonio…Allora è finito non perché era 

misto ma perché non andavate d’accordo o non andavi d’accordo con la 

famiglia… 

Io con lui andavo d’accordo. Penso sia una cosa delle famiglie egiziane. Hanno 

questa presa sui figli, le donne, le mamme e se il figlio non si stacca da questa cosa, 

dalla sua famiglia… Noi abitavamo con loro tutta l’estate, per mesi e mesi interi 

abitavamo con i genitori e con la sorella e loro avevano la precedenza in tutto. 

Avevano molta influenza su mio marito. 

Si pensa che in Egitto ed in generale nei paesi arabi c’è una cultura molto 

patriarcale. Secondo te invece è una società matriarcale? 

Il padre farà quello che vuole la madre, in una famiglia egiziana; la donna è molto 

forte. Non ha molta altra presa nelle altre cose, ma nel nucleo familiare, la madre 

regna. 

Non ha diritti per la legge ma ne ha nel nucleo famigliare, nella prassi? 

Si. È una legge tacita 

Posso farti qualche domanda sui tuoi figli? 
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Si 

Quanti anni hanno loro adesso? 

Allora, il grande ha 30 anni, si chiama Reza e l’altro ha 26 anni, Faruk.  

Hai scelto due nomi arabi…. 

Eh sì perché il cognome è arabo. Non lo posso chiamare James e il suo 

cognome poi è egiziano. (ride) Lo devo chiamare con un nome facile che 

andrà bene per l’Inghilterra e per l’Egitto 

Loro sono italiani o egiziani? 

Italiani, egiziani e il grande è anche inglese perché è nato qui.42 Mio figlio 

grande abita a Toronto, in Canada. Faruk vive in Inghilterra. 

Ti hanno mai detto cosa si sentono loro, se italiani o egiziani? Come hanno 

gestito questa dualità. L’hanno presa come un arricchimento? 

Un arricchimento. 

Ci sono state difficoltà? 

Ah certo, soprattutto a scuola qui in Inghilterra, dove lo chiamavano, almeno 

a Faruk, lo chiamavano arabo e lui era un po’, come si dice… bullied e lui sì 

è difeso mettendosi dalla parte dei “cattivi”. L’altro non si è fatto fare 

questo…aveva il senso dell’umorismo tipico degli egiziani. 

Che rapporti avevano con il papà? 

Il grande era più vicino, perché e rimasto fino ai 5 anni con il papà. Ci si è 

avvicinato durante il ramadan... allora si svegliava con il papà. Vivevano con 

                                            
42 Sara sta rispondendo alle mie domande da Londra tramite Skype 
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me ma delle volte nel weekend andavano dal papà e facevano delle serate 

insieme. Invece il piccolo non si è per niente attaccato al padre, è rimasto…. 

Non ha un buon rapporto, lo considera un estraneo e non gli permette d dirgli 

nulla. 

Se io ti parlo di Jus soli, sai a cosa mi riferisco? 

Mhhh 

Sono due principi de diritto dove lo jus soli riguarda i diritti di nascita legati al 

territorio. Lo jus sanguinis è tutta quella serie di diritti che si tramandano 

tramite legame di sangue. Hai un’opinione a riguardo? Tu sei nata in Egitto 

eppure non sei mai stata egiziana, come tante persone in Egitto nella tua 

situazione. 

Finché però alcuni paesi, come la Grecia non hanno fatto degli accordi, dove 

per esempio 20 egiziani sono stati fatti greci e viceversa.  

Quindi si vedevano le ditte, come per esempio una nota ditta di pasta in Egitto; 

al proprietario era stata concessa la cittadinanza per motivi di business e 

libertà di movimento, poteva pagare le tasse, non aveva nemmeno diritto di 

comprare, nè fabbrica nè casa. Nulla. 

Cosa succedeva in questo caso? Si faceva intestare il posto a qualcuno che 

fosse egiziano? 

Succedeva spesso ed era sempre una soluzione 51/49 per cento a favore 

dell’egiziano. Poi hanno confiscato tutto. 

Non c’era il rischio che l’egiziano dicesse “qui e tutto mio, vattene”? 

Succedeva spesso, ma c’erano anche persone oneste, che aspettavano che 

il partner straniero venisse a reclamare le sue cose. Ma a volte non tornavano. 

È stato il caso di molti ebrei. 
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Cos’è secondo te l’identità nazionale? Perché diciamo di essere cittadini di un 

posto? Cosa ci fa sentire cittadini di un posto o di un altro? 

Beh per chi è nato in un solo posto, la cittadinanza è chiara e tonda… la 

risposta è molto chiara. Per noi che siamo così misti… per me… l’Egitto 

rimane la mia casa, il mio cuore è la, allora tutto quello che è egiziano. 

Alessandria, fa parte di me pero fa anche parte di me un po’ la Grecia, il suono 

della musica o certe cose di quando vado là mi fanno pensare a mia nonna. 

Però non mi sento inglese anche se ho vissuto qui una vita. 

Perché no?  

Mi rifiuto di essere inglese.  

Sono domande difficili, lo capisco, domande che una persona non si pone, 

sono cose naturali e legate all’ istinto e ci sono persone come noi, come me, 

te i tuoi figli….. Tu sei nata in Egitto, non sei mai stata egiziana per lo stato, 

sei entrata far parte di una famiglia che non ti ha mai reputata egiziana. Sei 

nata in un posto che ti ha fatto sentire “non parte”. Se questa è stata la 

situazione cosa ti fa sentire egiziana?  

Nella mia gioventù mi sentivo privilegiata in modo positivo. Con i miei suoceri 

è stato negativo però poi le cose sono cambiate, ora sono la madre dei loro 

nipoti. È un’appartenenza, tramite gli odori, i sapori, tramite il mare e le 

persone. 

E la politica? Credi che l’appartenenza sia legata alla politica in un certo qual 

modo, nell’ accordo o nel disaccordo? È importante questo aspetto nel 

sentirsi cittadini di un posto? 

Io mi sento far parte dell’Egitto, di Alessandria, non so, del tessuto dell’Egitto, 

qualsiasi politica ci sia, io ne faccio parte, e continuo ad andarci due volte 

l’anno. Mi manca. 
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Fai parte del tessuto sociale? 

Si, faccio parte del tessuto sociale, ci vado e non ho paura. Mi sento a casa. 

Durante la primavera araba ho fatto parte delle proteste anche da qui da 

Londra. Mi sento parte di qualsiasi risultato. 

Per come sono le cose adesso, credi ci sia un risvolto positivo per il paese? 

Non lo so, vedo le persone più rilassate, ma non so cosa succede dietro le 

quinte e mi dà fastidio questa cosa 

Ti dà fastidio che ci sia poca trasparenza? 

Mi dà fastidio che ci sia molta violenza, che non vediamo, o vediamo qualche 

volta su Facebook. Non per me, ma per il paese. Non hanno bisogno di avere 

questa fama... Di esser violenti e di esser disumani. 

Crescendo i tuoi figli., cosa hai insegnato loro rispetto al fatto di esser parte 

di più culture? 

Ho sempre detto ai miei figli “siete fortunati di far parte di tutte queste culture”. 

Ho festeggiato le feste musulmane come quelle cristiane e i miei figli sono al 

corrente di tutto e sono in pace, sono a loro agio, ne parliamo apertamente e 

con tutto il resto della famiglia. Credo siano fieri di venire da dove vengono. 

Credo si sentano più egiziani. Anche italiani, ma lo negano in questo 

momento, non sono partecipi dell’esser italiani come lo sono io. Quando io 

vado in Italia, vedo che le abitudini che abbiamo sono state trasportate in 

Alessandria dai nostri nonni. 
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3.2 Gina Ferzani  

 

Come ti chiami? 

Gina Antoine Ferzani  

Sei nata in Egitto…in che anno? 

1991 

Hai vissuto tutta la vita in Egitto? 

Si  

Dove vivi attualmente? 

Adesso vivo a Parigi, da quasi nove mesi, da fine settembre del 2017. 

Ti sei trasferita per motivi di lavoro? 

Prima non pensavo di lasciare l’Egitto ma dopo la situazione di 

adesso…l’Egitto non è più come prima… la situazione è andata male dopo 

che abbiamo avuto tutta la storia di politica che abbiamo avuto, abbiamo 

cambiato il presidente, allora la situazione non è tanto… come prima. 

La gente è tanto cambiata, quando i miei genitori erano giovani, c’erano tanti 

turisti, italiani che vivevano in Egitto. La situazione è cambiata, non si può 

vivere la. Allora per questo ho pensato di trasferirmi a Parigi, perché c’è anche 

mio fratello che è qua da sette anni… anche perché abbiamo la cittadinanza 

italiana e allora è più facile venire in Europa. 

Hai la doppia cittadinanza? 

Si, egiziana e italiana 
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Chi dei tuoi genitori è italiano? 

Mio papà, perché sua mamma è italiana. Anche mio papà ha la doppia 

cittadinanza. 

Tua mamma è egiziana? 

Mia mamma è metà egiziana, metà libanese, ma ha preso la cittadinanza 

italiana da mio papa, tramite matrimonio. 

La cittadinanza per te è stata automatica o hai dovuto richiederla? 

Dato che i miei genitori hanno la cittadinanza italiana, ce l’ho anche io 

automaticamente. 

Come ti senti nell’avere due cittadinanze. Cosa ti offre in più un'altra 

cittadinanza? 

In Egitto ci dà dei vantaggi il fatto di avere la cittadinanza italiana. Ci sono 

regole strane per cui l’alcool non è permesso durante ramadan. Per i non 

egiziani questa regola non vale…Il vantaggio di partire in Europa senza il 

visto. Ti dà la possibilità di avere dei diritti in più che tu non avresti altrimenti. 

Gli egiziani non hanno diritto di venire in Europa senza il visto.  

È difficile da ottenere questo visto? Se sì, perché? 

Si certo, per viaggiare anche solo qualche settimana o qualche giorno hai 

bisogno di fare tante procedure, devi rendere noto il tuo conto in banca, devi 

dire che lavoro fai e devi dire che tornerai di sicuro. 

Quando dici che “tornerai di sicuro”, secondo la tua opinione, è normale che 

tu cittadino debba informare che tornerai? 

Gli egiziani, quando devono partire, devono sempre dare dei documenti 

all’ambasciata che torneranno di sicuro, che hanno lavoro in Egitto e che 
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torneranno. Anche per andare in vacanza. Questo è tipico egiziano, dopo la 

“situazione” che è cambiata ci sono tanti egiziani che sono partiti in vacanza 

e non sono tornati.  

Pensi che l’Egitto come Stato, per non far emigrare le persone, adotti questa 

misura? 

No, non è una cosa legata all’ Egitto come paese ma legata all’ambasciata 

dell’altro paese dove si decide di andare. 

Va bene, ti faccio qualche domanda sui tuoi genitori. Di che religione sono? 

Entrambi cristiani. 

Sono ancora sposati? 

Si. 

Credi che se uno di loro fosse stato mussulmano, il matrimonio avrebbe avuto 

motivi per finire, legati magari alla religione? 

Dipende piuttosto dalla società da cui vengono le famiglie. Una famiglia più 

benestante o con un’istruzione fa durare di più il matrimonio. 

Il livello d’istruzione e lo status sociale aiutano a superare la barriera 

religiosa? 

Si. Altrimenti la religione diventa un problema troppo grande. 

I tuoi genitori si sono sposati in Egitto? 

Si. 

Cosa significa esser figlia di due genitori appartenenti a due nazionalità 

diverse? 
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È interessante perché in famiglia ci sono due mentalità diverse, tradizioni di 

entrambi i paesi. 

Esistono lati negativi? 

Non credo di aver avuto un’esperienza tale da poter dire che ci siano state 

cose negative.  

Tu ti senti più italiana o più egiziana? 

Mi sento più egiziana (ride). 

Cosa pensi ci faccia sentire più cittadini di un posto piuttosto che un altro? 

La lingua. Se qualcuno mi chiede qual è la lingua madre, direi sicuramente 

l’arabo. Quando sono venuta in Francia, ho visto un po’ la vita in Europa com’è 

e non mi sento tanto a casa. 

Cosa ti manca? 

La famiglia, gli amici, ma forse in Francia la gente non è tanto amichevole. In 

Egitto le persone sono tanto amichevoli, è normale avere una grande famiglia 

e che resti sempre in contatto. Le relazioni familiari non sono forti. 

Se io ti dico identità nazionale, sai dirmi cosa vuol dire? 

Credo di sì. (ride) 

Quando pensi “il mio paese” pensi all’Egitto? 

Si , perché ho vissuto tutta la mia vita là. 

Hai mai sentito parlare di ius soli ? 

No. 
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3.3 Allegra Russo 

 

Come ti chiami? 

Allegra Russo. 

Dove vivi attualmente? 

A Bologna. 

Hai mai vissuto in Egitto? 

 Si fino a quando ho compiuto 24 anni. 

Hai mai vissuto in Italia? 

Si, vivo in Italia dal 2002. 

Sei cittadina italiana o egiziana? 

Sono cittadina italiana. 

Hai mai pensato ad una doppia cittadinanza? 

No. 

Perché? 

 Un reale perché forse non c’è, viene dal fatto, sicuramente da come mi sento 

…mi sento italiana, mi sono sempre sentita italiana. 

Pur essendo nata in Egitto?  

Si. 

Cosa ti fa sentire cittadina di un posto piuttosto che di un altro? 



59 
 

L’appartenenza alla cultura di quel posto. 

Parlami dei tuoi genitori, sono della stessa nazionalità? 

I miei genitori sono di nazionalità diverse, mia mamma è di origini greche, mio 

papa di origini italiane, sono nati entrambi in Egitto da famiglie che hanno 

mantenuto in maniera diversa la propria identità di provenienza. Mia mamma 

è cresciuta in una famiglia dove le sue origini greche erano marcate ma in 

qualche modo “contaminate”, sia dal fatto che la sua famiglia veniva da 

un’isola greca con una fortissima presenza culturale italiana e sia dal fatto che 

la sua religione trasformava la sua appartenenza al suo paese d’origine. Mio 

padre invece è cresciuto in una realtà completamente diversa, molto più 

chiusa, molto più fedele alle origini. 

Sono due persone nate in Egitto? 

Entrambi 

Ti ho scelta per quest’intervista, perché so che hai contratto matrimonio, in 

Egitto con un cittadino egiziano. 

Si 

Il matrimonio è stato celebrato in Egitto? 

Si  

In che anno? 

Nel 1989 

Con che rito? 

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso l’ufficio notarile di 

Alessandria d’Egitto ed è stato trascritto, essendo io cittadina italiana, all’albo 
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degli italiani residenti all’estero. Per poter contrarre matrimonio, io avevo 18 

anni e quindi ero sotto alla maggiore età egiziana, è stata necessaria la firma 

di mio padre. Con la trascrizione del matrimonio, non avendo altre 

cittadinanze, qualsiasi pratica civile e anagrafica veniva trascritta al mio 

comune di origine, che era Messina, perché il consolato non faceva altro che 

da tramite. 

Cos’è un matrimonio misto? 

Un complicatissimo equilibrio (..) Due persone di due culture diverse si 

uniscono e si impegnano a rendere compatibili le diversità tra le due culture. 

Questo non sempre è possibile. 

Sei ancora sposata? 

No.  

Divorziata? 

Divorziata. 

Qual è la tua fede religiosa? 

Ebraica. 

Al momento del matrimonio tu e il tuo ex marito eravate di due fedi religiose 

diverse? 

Si. È una situazione molto complicata. Io vengo da una famiglia mista dal 

punto di vista religioso. 

Quindi sei “figlia” di un matrimonio misto anche tu? 

Sia da un punto di vista religioso che di nazionalità, nella stessa casa 

venivano praticate e rispettate entrambe le religioni. Quella cristiana non era 

praticata come religione quanto come tradizioni, quella ebraica era osservata 

in maniera più spirituale, più religiosa. Ma entrambe le religioni comunque 
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avevano delle restrizioni a livello locale, quella ebraica senz’altro molte di più. 

Questo faceva sì che non fosse così difficile pensare a contrarre matrimoni 

misti. L’unica cosa improbabile per la mentalità sia dei miei genitori sia mia, 

era quella di contrarre matrimonio misto tra me, che provenivo da due religioni 

già di per sé diverse, e la religione mussulmana. Questo non l’avrebbero mai 

accettato i miei genitori e io non l’avrei mai fatto(..) Il mio ex marito era ed è 

tuttora di fede cristiano ortodossa. 

Copto? 

Copto (annuendo) 

Avete avuto figli? 

Si abbiamo avuto una figlia. 

La figlia ha una doppia cittadinanza? 

No.  

C’è un motivo in particolare? 

Non ha una doppia cittadinanza principalmente per un motivo di tutela. In ogni 

caso avrebbe dovuto scegliere a 18 anni se avesse voluto avere due 

cittadinanze. Se io avessi rinunciato a darle la cittadinanza italiana che le 

spetta per nascita. 

Che cosa intendi per diritto di nascita? 

La cittadinanza, la nazionalità si trasmette per nascita. Nasci italiana in quanto 

sei figlia di un’italiana. 

Quindi stiamo parlando di una cosa che si chiama ius sanguinis… 

(…) esatto 
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Stavamo parlando di questa figlia che non ha la doppia cittadinanza per motivi 

di tutela. Cosa intendi per motivi di tutela? 

Intendo che essendo figlia di una donna straniera a tutti gli effetti, in quanto 

straniera non aveva.. ehm… non poteva godere di imparzialità da parte del 

sistema giudiziario e non avrebbe goduto di imparzialità nemmeno negli uffici 

pubblici nell’espletamento di pratiche di alcun tipo, nemmeno nel cercare di 

far valere i propri diritti. 

Perché questo? 

Perché non esiste solo la legge scritta. Esiste l’atteggiamento delle persone, 

dei funzionari e la legge non scritta. 

Quindi stiamo parlando di una prassi… 

La prassi nel mio modo d’intendere è comunque una serie di comportamenti 

ripetuti che diventano procedura concordata, non c’è nessuna procedura 

concordata ma un pregiudizio che rasenta l’accanimento dei funzionari e degli 

uffici pubblici, di coloro che detengono il potere (…) in Egitto e che non esitano 

minimamente ad esercitarlo, nei confronti dello straniero… è comprensibile 

per il fatto che lo straniero sia stato un colonizzatore. 

In un'altra intervista alla domanda “il fatto di esser straniero come ti ha fatto 

sentire in Egitto” ho ricevuto una risposta completamente opposta e cioè 

“privilegiato”. 

Dipende in quale epoca e quanti anni ha la persona intervistata  

Pensi ci sia stata una differenza in questo tra generazioni? 

Assolutamente si, a partire dall’inizio della guerra del canale di Suez fino alle 

generazioni che in quel momento avevano 40-50 anni quelle che sono venute 

dopo gradualmente e senza forse rendersene conto hanno iniziato a subire 
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delle trasformazioni di status che da privilegiato e diventato perseguitato. 

Dopodiché dopo le persecuzioni varie dal punto di vista politico e di 

cittadinanza, è subentrato uno stato di stallo, che forse era più pericoloso per 

la crescita personale di chi rimaneva (in Egitto) e questo stato di stallo causato 

anche dalla chiusura delle frontiere politiche, perché le frontiere sono state 

chiuse a partire dal ‘73, finita la guerra con Israele nel ‘73 i rapporti si sono 

interrotti con l’occidente, l’Egitto ha “chiuso le sue porte”. 

Cioè cosa significa nella pratica? 

Che non c’erano contatti con l’estero, che chi era rimasto dentro era dentro, 

chi è fuori è fuori. 

Quanto è durata questa situazione? 

È durata fino agli anni 80, con il trattato di Camp David (…) la guerra con 

Israele rappresentava un bivio, che non coinvolgeva solo Israele ma i rapporti 

con gli schieramenti. 

Da cosa è data secondo te l’identità nazionale? Quando si parla d’identità 

nazionale, c’è chi la considera un’invenzione, una costruzione a tavolino. 

Cos’è per te? 

Nel mio caso e di molte persone nella mia situazione, non e legata al territorio, 

perché noi siamo nati “fuori” da nostro territorio o dal territorio al quale 

abbiamo eletto appartenenza, nel nostro caso e una scelta, veramente una 

scelta perché vivendo in un paese, in una realtà in cui c’era una tale 

commistione tra le culture, pacifica e assolutamente fluida… si sceglieva. Nel 

mio caso io avrei potuto benissimo scegliere in extremis anziché rivoluzionare 

la mia vita, assimilarmi al posto in cui vivevo con tutte le restrizioni che 

comportava, avrei potuto cambiare la mia religione, rinunciare alla mia 

nazionalità, e non ho fatto nulla di tutto questo perché per me l’impronta 
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culturale che avevo ricevuto era talmente forte che io mi riconoscevo in 

quell’impronta era prevalentemente italiana. 

Quando parli d’impronta, cerchiamo di entrare nello specifico perché 

chiaramente sono domande che nel quotidiano non ci poniamo mai.. E questo 

lavoro è un lavoro che punta a indagare e a fare questo tipo di domande, a 

capire i confini che sono molto confusi e difficili da definire rispetto a  quello 

che vuol dire il concetto d’identità, al concetto di cittadinanza e di 

appartenenza, d’impronta…l’impronta, possiamo chiamarla identità? 

L’identità è forgiata da varie cose, inizialmente dalla cultura che viene 

trasmessa e poi dall’esperienza personale. Ho sempre parlato l’italiano, quindi 

la lingua… poi.. L’istruzione.. Ehm.. E basta.. Nel mio caso questo... Le 

tradizioni.. Anche, sembra assurdo ma a anche i lati emotivi, l’espressività. Un 

italiano esprime le proprie emozioni in maniera diversa rispetto a un greco, 

rispetto ad un egiziano… un italiano è più contenuto nell’esprimere le proprie 

emozioni, un egiziano è molto espansivo, un espansività che potrebbe dare 

fastidio a un italiano o considerata invadente. La scelta, mia... è stata di 

rimanere in questi canoni. 

Quando parliamo di scelta, e sentiti libera di smentirmi, è possibile che come 

altre persone nella tua situazione, sia stata una scelta senza connotazione 

negativa, di difesa delle proprie origini? Del tipo “mantengo una certa 

situazione in modo da non permettere a cose esterne di intaccare la mia 

identità”? 

No non è cosi, e la dimostrazione è che io ho sposato un egiziano. 

Implicitamente, io ho vissuto per i due anni in cui sono stata sposata..meno di 

due anni, la cultura della sua famiglia, della quale ho anche apprezzato alcune 

cose o alcune persone. Non è vero quindi, non è stata una scelta improntata 

sulla tutela delle mie origini, è proprio un’appartenenza molto forte. 
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Quindi tu consideri l‘Italia il tuo paese? 

Assolutamente sì, e siccome io provengo da una famiglia di genitori misti io 

non posso dire di non sentire fortemente “appartenenza” anche al modo di 

esser greco. 

Più appartenenze e cittadinanze e identità possono coesistere in un modo 

privo di conflitto in una stessa persona? 

Non in modo scontato perché è veramente una questione di compatibilità 

personale, cioè io posso benissimo sentirmi italiana e greca ma non posso 

sentirmi italiana ed egiziana, questo significa che non sono discriminatoria nei 

confronti degli egiziani ma che non mi identifico. 

La mia domanda, era un'altra in realtà. Secondo te possiamo essere allo 

stesso tempo due cose in modo privo di conflitti interni? 

Possiamo ma non senza conflitti interni, per non averli dobbiamo scegliere di 

appartenere di più a qualcosa e di mantenere l’altra parte dentro di noi. 

Quindi una scelta a priori 

Che viene fatta senza prefiggersela, non razionale, spontanea. 

La scelta, implica di per sé l’esclusione di un'altra cosa  

Si ma ci sono cose che non si possono cancellare, io non posso cancellare 

che mia madre è greca.  
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Per chi nasce in un paese da due genitori di una stessa religione, nazionalità 

e cultura, questo tipo di domande non ha senso di essere. Ma queste domande 

nascono da una pluralità d’identità che convivono in una stessa persona. È  

forse anche interessante capire il pensiero su domande che non ci si pone mai 

spontaneamente o quasi mai, la reazione più frequente nelle interviste è ah 

questa cosa non me la sono mai chiesta ecc. È dunque possibile essere allo 

stesso tempo greca e italiana? 

No, non è possibile essere allo tesso tempo greca e italiana, è possibile 

sentirsi italiana e sentire che una parte di sé e complementare e arricchente 

perché proviene da un'altra cultura. 

Hai detto che il tuo matrimonio è durato poco meno di due anni. La fine del 

matrimonio è riconducibile a fattori religiosi o culturali? 

Nel mio caso escludo quelli religiosi. In parte culturali, che possono aver 

pesato.  

Da madre in un matrimonio misto, si tende a trasmettere cosa al figlio, entro il 

concetto di dualità?  

Questo è molto complesso, dipende in che contesto e avvenuto il matrimonio 

misto, se in un contesto vulnerabile e minacciato… la madre tende ad attrarre 

verso di sé il figlio e ad allontanarlo dalla cultura del padre. Se il contesto non 

è minaccioso o di emergenza, una madre intelligente sa che nuoce al figlio 

negargli l’altra parte d’identità perché in qualche modo vorrà capirla, 

conoscerla e gli creerebbe semplicemente un problema futuro. Questo non è 

molto facile da fare perché quando le separazioni sono molto fresche, molto 

recenti, c’è il timore che il figlio possa scegliere, di domande a cui non si sa 

rispondere, non si può o non si è pronti a rispondere. 
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Hai parlato di emergenza, ti sono mai capitate emergenze in aeroporto, 

problemi ad uscire dal paese, problemi di viaggio? 

Come dicevo all’inizio, c’è la legge scritta e quella non scritta, c’è 

l’accanimento assolutamente non personale ma generalizzato dei funzionari 

e della polizia egiziana in genere che tende non a proteggere il bambino a 

farne una proprietà. Per il fatto che è nato da padre egiziano lo considerano 

proprietà del paese…  

Un bene di stato? 

Una questione di onore, per cui la donna occidentale è non esplicitamente ma 

palesemente considerata non degna pertanto il bambino non è figlio suo ma 

del padre dal momento che è una nazione molto maschilista per cui c’è la 

tendenza di creare ostacoli e problemi al fine di trattenere il bambino. Questi 

sono ostacoli reali e emergenze che possono accadere, sono rischi forti. 

Nella pratica, cosa succede? 

Addirittura prima di esser madre, prima di esser adulta sono cose che ho visto 

quando ero a scuola(..) Ho visto delle situazioni inverse, c’erano delle donne 

egiziane che avevano avuto dei figli che non sono stati riconosciuti dai genitori 

italiani(..)  Ho visto loro fare tantissima fatica e nonostante questo, e non ne 

so spiegare il motivo, ho continuato a vederle portare i figli alla scuola italiana 

( in Egitto) soprattutto per poter dar loro la cittadinanza italiana in qualche 

modo per far sì che questi ragazzi sapessero l’italiano e siccome erano in 

contenzioso con questi genitori, i padri di questi figli, loro volevano che i figli 

diventassero di fatto italiani non solo legalmente italiani, poi sono stati  anche 

riconosciuti successivamente perché le madri avevano intrapreso delle 

procedure legali tali da portare al riconoscimento dei figli. Questo è un aspetto 

al contrario. 
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Mi ricordo benissimo di una donna italiana che si trovava per lavoro ad 

Alessandria, ero piccola, ero a scuola, deve esser stato l’82-83 erano anni 

particolari perché l’Egitto aveva aperto alle aziende e agli investitori esteri, per 

cui arrivavano anche donne italiane che si sposavano con egiziani, poi il 

matrimonio non funzionava e una di queste donne ha dovuto rifugiarsi nel 

consolato italiano che era l’unica salvezza reale perché territorio italiano, e da 

lì viene anche per “noi “l’appartenenza a un territorio… sì e rifugiata per sette 

giorni fin quando scortata non è stata accompagnata dai carabinieri italiani ed 

è stata rimpatriata sotto la protezione della stato italiano, ed era l’unico modo 

per non farsi portare via il figlio, perché una volta su suolo italiano, non aveva 

più giurisdizione l’Egitto. 

Quindi questa situazione si è creata perché la famiglia paterna voleva portare 

via il figlio? 

Nella maggior parte dei casi i figli vengono affidati al padre, in Egitto, in caso 

di separazione 

Io pero ho un’informazione diversa a riguardo... So che la maggior parte 

delle volte finché il bambino è in età di hadana, sta con la mamma.  

Si ma l’età è fino ai 6 anni e oltre i 6 anni è considerato che il bambino non 

abbia più bisogno della mamma. La figlia femmina rimane con la madre fino 

all’età dello sviluppo, una volta sviluppata fisicamente, non in un’età ben 

definita, viene portata via dal padre 

È una legge? 

Che io sappia è una legge perché so esserci anche sentenze di corte a 

riguardo. 

Avviene solo con gli stranieri o anche tra matrimoni non misti? 

Sempre, non solo con gli stranieri. 
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Ci sono altre cose che vorresti dirmi, che ritieni attinenti ai temi che abbiamo 

toccato? 

Si due cose….In realtà la mia nazionalità era definita dalla cultura e il mio 

unico riferimento legato al territorio era il consolato italiano, e in effetti… la 

mia Italia….all’interno del consolato italiano c’era uno specchio dell’Italia per 

cui questo era il concetto di territorio che avevamo noi….in questo consisteva 

il mio paese… 

Eravamo in territorio straniero finché vivevamo nelle nostre case. E al di 

fuori…Adesso son stanca (si interrompe con voce strozzata dal pianto)  

Ci fermiamo…Basta… 

Va bene  

N.b Vi è stata necessità di interrompere l’intervista, per un momento di 

commozione dell’intervistata, per poi riprenderla qualche minuto dopo.  

 

La seconda cosa…l’emergenza c’è stata nel momento in cui io mi sono 

comportata da donna libera e ho detto che volevo il divorzio, mi sono sentita 

dire “io ti porto via la bambina”. Io in quel momento avevo la consapevolezza 

al cento per cento che stavo facendo una scelta di libertà, ma rischiosissima 

e con un prezzo che potevo pagare e proprio per questo ero già pronta, avevo 

delle valigie pronte, e ho dovuto prendere una posizione durissima. (piange) 

in cui non dovevo far trasparire vulnerabilità in nessun momento perché 

chiaramente avrei dovuto sottostare a delle minacce reali che sapevo che dal 

governo e dalla legislazione locale, erano sostenute. 

Cosa intendi, che non ci sarebbero stati interventi per aiutarti? 

Assolutamente no anche perché c’è l’abbandono del tetto coniugale, c’è la 

disobbedienza della donna e tutte queste cose… nel mio caso io ero 
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disobbediente, avevo fatto la scelta di separarmi e l’unica mia possibilità era 

avere le valige pronte ad oltrepassare il cancello del consolato italiano. 

Ci sono mai stati problemi in aeroporto? 

Ci sono state estreme difficoltà. La domanda che mi veniva fatta regolarmente 

era “dov’è il padre”. Io raccontavo che il padre non era con me ma che 

lavoravamo per la stessa azienda. Dovevo raccontare tante cose perché mi 

facevano domande per capire se le mie risposte erano contraddittorie. Per me 

era lunga, come tempi, oltrepassare la frontiera. Realmente lui lavorava con 

me, perché era stato un modo per tutelare mia figlia. L’azienda italiana per cui 

lavoravo aveva capito benissimo il problema e gli aveva dato un lavoro. Io 

avevo dovuto per tutelarla, non divorziare per tre anni minimo. 

Perché per tre anni minimo? 

Perché c’era stato un accordo che se venivo lasciata in pace, io non 

divorziavo prima e lui avrebbe avuto la cittadinanza italiana. Io ho dovuto 

vivere una situazione ambigua per tre anni e per divorziare ho dovuto 

chiederlo ad un tribunale in Italia… in Egitto non sono divorziata… 

Quindi non sei divorziata per la legge egiziana? 

Ma non mi interessa perché io non sono divorziata per la legge egiziana, ma 

non lo è neanche lui. Per divorziare, nel mio caso io ero cittadina straniera, 

siccome è stato trascritto tutto a Messina, il matrimonio anche il divorzio era 

stato trascritto a Messina, quindi io in nessun caso posso esser bigama. Per 

la legge italiana lui non è mai bigamo può risposarsi. Io non potrei risposami 

in Egitto con un egiziano, perché sono sposata, per risposarmi dovrei fare una 

causa e non posso divorziare perché per il concordato tra il governo egiziano 

e la chiesa ortodossa, prima la chiesa deve sciogliere il suo matrimonio e 
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dopo… anche qui è ambiguo. In qualche modo siamo liberi tutti (..) Abbiamo 

dovuto divorziare presso un tribunale italiano, il tribunale di Lucca. 

Io ho dovuto far firmare a lui un documento in cui rinunciava alla patria 

potestà… fortunatamente. Per tutelare la mia libertà di movimento e quella 

della mia bambina, ho fatto tutto quello che era possibile fare, tutti i documenti, 

tra cui uno alla presenza di un avvocato in cui lui rinunciava alla patria potestà. 

Per sempre? 

Per sempre. 

In cambio di che cosa? 

Di niente formalmente ma in realtà l’accordo extra formale era di farlo 

assumere nell’ azienda dove lavoravo, di aspettare tre anni prima di chiedere 

il divorzio, perché lui ottenesse la cittadinanza. (…) la mia identità italiana in 

tutto questo si rafforzava, perché io non appartenevo a nient’ altro. 

Non ti sentivi egiziana perché non eri tutelata legalmente in nessun modo? 

In nessun modo, io ero il contrario, perseguitata, in una situazione di sfavore. 

Io avevo abbandonato il tetto coniugale e perché ero io a volere il divorzio, 

ero in tutti i modi colpevole a livello giudiziario, per aver fatto una scelta. Il 

fatto che lui dal punto di vista di fedeltà coniugale non avesse una condotta 

lodevole non contava. 
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3.4 Reza El-Hamrit  

Hello Reza, I know that our personal stories are perfectly identical and to me 

what is important is to let the world know about the existence of these 

kaleidoscopic situations. I will get straight to the core… in a mixed marriage, 

if the wife converts, is there always a real conversion on behalf of the wife? 

It depends on the extreme cases you know, like i think my mom didn’t convert until 

much later. It’s not a requirement, if idea is that the kid needs to inherit... If your 

father is Muslim then your kids are meant to inherit from your father...it doesn’t matter 

the religion of the mother that’s why my mother didn’t convert, my stepmother didn’t 

convert.  

I’m also inquiring about double citizenships. When I heard that you had three 

citizenships, I thought that this might mean that you had lived some kind of a 

conflict to a certain degree. What makes you feel citizen of a place instead of 

another. What makes you say or think this is my country?  

To be honest I used to feel Arab, I don’t feel Arab anymore. I have three citizenships, 

British, Italian and Egyptian. I’ve never lived in Italy, I never use that passport. I feel 

Italian when the world cup is on. 

Let’s try to reconduct this to a more general category. You feel Italian because 

of a tradition factor? 

I don’t actually feel like a citizen of Italy. It’s more about family. I feel like I’m kind of 

connected to them but if people ask me where I’m from I don’t say I’m Italian, I say 

I’m Egyptian.  

Why do you feel Egyptian? 

I lived there from till I was 16. If I was raised in Italy, I would say I’m Italian 

The language, the territory, I think my experiences in Egypt have made me who I am 

today, if I grew up in Italy, I would have been a different person. 
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What kind of experiences are you referring to? 

I think it’s a combination of things, in Egypt I had to figure out a lot of things for 

myself, my mother is divorced since 1994 and I could see from a young age  the 

inequality between men and women so my father got away with a lot of things, you 

know with my mom….it’s quite bad from a western point of view, not that bad 

compared to other Egyptians. 

From an Egyptian point of view, is it the male’s point of view that counts in 

Egypt? 

At the time when I was growing up, yes. I think it’s still like that but it’s getting less 

and less now.  

Is this related to unwritten social rules or the law protects men more than 

women? 

I think it’s a combination of both, historically Egypt has been a very divided 

community so that men and women don’t have equal rights and I think it’s also a 

generational thing, people my age and people younger than me are starting to wake 

up, to realize and accept equality, whereas in my parent’s generation, my 

grandparent’s generation it’s not there. 

What is your generation? 

I’m thirty… I left Egypt when I was 16.. 

Did you ever go back? 

Yeah, I go back about once a year, but it’s not enough time to…I see some difference 

but it’s not enough time to say I really understand everything, but from what I’m 

seeing the influences of the internet and the access to information, people are more 

aware of what’s going on in the world, how the world is changing, how it’s becoming 

more equal, and I think it’s shifting towards that but we’re still far behind.. 
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Egyptians, but I’m not talking just about Egyptians, but also children born from 

mixed marriages… we’re more aware of what’s going on or do you think we 

are influenced and piloted by the institutions? Do you think the population is 

aware of their rights? You live in Canada, it’s a country that supports 

democracy and human rights. 

Canada is very advanced in that sense. 

Would you be afraid talking politics in Egypt as opposed to Canada? 

Yeah, when I go to Egypt and people talk to me about politics, I just say I don’t know 

anything about politics but here I’m quite open about it. 

Is it a generalized feeling? And does it affect citizenship? 

What do you mean by does it affect citizenship? 

The fact that you don’t feel free to express your opinions… 

I think so yeah.. But I don’t know, because we’ve always been like that in Egypt you 

know people have been…. They don’t talk about politics, up to four or five years ago 

people never talked about politics so it’s like.. Only recently people have this nonstop 

talking thing about politics you know because of … 

They “exploded” 

Yeah they “exploded”. I don’t feel free to talk about it because of a couple of reasons: 

one, I don’t know enough about it, I am following it but I’m not following it too much 

because of the distance, I live far away so I am less involved. When I go there I feel 

like people really impose their opinions on other people, I’m talking about recently, 

not before... Like taxi drivers, bus drivers, they’ll try and convince me that theirs is 

the right way... I disagree with that, politics in general if I have a very strong opinion 

about it, I don’t tend to talk about it too much especially if it’s different from other 

people’s opinions. I don’t want to get in the whole argument... An opinion is an 
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opinion. I think that there is a bit of a problem in Egypt because people have this 

kind of belief that the government is watching… 

That there is a kind of “big brother”? 

Yeah yeah exactly. So, I think that the people are less inclined to talk about politics 

in general. 

Do you think they’re right? 

Yeah for their own safety, I think that they’re right in that sense. But I think that there 

should be a little bit more freedom to say what you want. To answer if it’s related to 

nationality... I don’t think it makes me feel more or less Egyptian to be able to talk 

about these things. I understand the politics and the social issues there… 

Do you think identity is connected to citizenship and nationality? 

To me no, but I can see how it is to other people. 

Why not? 

Because I’ve lived in different places, I’ve traveled a lot, I feel like I’ve got a little bit 

of knowledge on certain things, I’ve created my identity which is not based on my 

nationality. I think my nationalities have helped me, the fact that I lived in Egypt, in 

England, the fact that I have an Italian mother, these things have helped me. 

So, your identity is extra national? Does it go beyond your nationality? 

Yes I think it is, it’s funny I was having a similar conversation last year with my closest 

friends in Kenya and they were saying “where do you feel like you belong right now” 

and I said ” honestly… I don’t know”, I don’t feel like I belong anywhere, which is not 

necessarily a bad thing… 
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Do you ever wish you would? 

Ehm.. I’m kind of happy of the way I am at the moment(..) I feel like I’m a lot more 

open minded that if I stayed in one place. 

If you had one nationality, one religion, one social input, one thing of 

everything? 

Exactly, I think I would be a very different person than I am now(..) My parents split 

up for reasons that had nothing to do with religion or nationality, I mean my mother 

was born and raised in Egypt even though she is Italian, she is very accustomed to 

Egyptians, they divorced because there was a huge age gap between them, they 

were very stubborn and difficult people, they used to get into huge fights, my dad 

also uhm he discovered that he was quite good looking in his late twenties and early 

thirties and so he started messing around with other women… 

I think there is something deeper, a different starting point. The problem is not 

the marriage, it’s the divorce, that’s what I learned from the interviews, it’s 

when the marriage ends that the misogynism kicks in, the “I don’t want to give 

you your divorce” pattern, we have children together and these are my 

children ”even if they are not actually interested in the custody… this is a lot 

stronger in Egypt than it is in western countries. 

Do you mean the reluctance to divorce? 

First of all, the reluctance to divorce and second thing is that the social 

pressure is very strong on men, it’s not necessarily true but that’s my thought 

right now on mixed marriages… in case of divorce this happens in the majority 

of cases. The gender conflict starts then and so whatever they can use to 

prove the fact that the woman is unfit to be a mother they will.  

I think my father didn’t want necessarily me and my brother, what he wanted was to 

get out of having the responsibility, he didn’t want to pay for child support so I think 

he was using religion as a way to try and avoid that not to really have custody of us.  
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Didn’t you notice that it’s also a social thing? I think it’s this sense of 

community that is so strong as opposed to the Italian individualism where 

divorce between two people concerns these two people with less inference 

from the community.  

I think you are right because when my parents divorced, everybody got involved, 

even the neighbors. 

How was it for you growing up as a child between two nationalities. Did this 

make you feel lucky or different? 

I felt a little different,  because I had the exposure to Europe, we travelled in summer 

to England, but I don’t think it affected me too much, if anything I tried to fit in more 

with the Egyptian kids, first of all my Arabic was never that great, I mean I’m fluent 

but it doesn’t sound Egyptian when I speak Arabic, so people automatically identified 

that there was something different in me, I tried very hard to kind of perfect my 

accent… 

You tried very hard to be identified and recognized as Egyptian? 

Yes, when I was a kid and a teenager. I used to make a lot of mistakes with Arabic, 

mix masculine and feminine. 

How is that possible? 

I was born in England and at home my parents spoke to me in English, I went to a 

French school in Egypt, so completely messed up (laughing). 

I think our interview gave me most of the answers I needed. So, I thank you 

Do you mind sharing your thesis, when you’re done?  

Of course, thank you so much 
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3.5 Nagwa Salah  

 

What is your name? 

My name is Nagwa Salah 

Where do you live right now? 

I live in Alexandria, in Egypt  

What year were you born? 

Born and raised in Egypt on the 26 September 1965 

Do you have a double citizenship? 

My mother is half Italian half Greek. A long time ago Italy didn’t accept double 

nationalities and I took the Greek because there is an agreement with Egypt. 

What if you fund out that you can have it now, would you want it? 

I established myself with the Greek one now and it’s a bit difficult, I don’t want three 

nationalities but it’s ok with me like this, if it was long ago, I would have preferred the 

Italian. 

Why would you have preferred the Italian? 

Because I’m more Italian…my background is from Trieste and Gorizia, so I used to 

go when I was young, I used to speak Italian at home and my half-brother’s father is 

Italian, so it’s more Italian than Greek. 

What makes you feel (or want the citizenship) of one place instead of another? 

What do you think makes you say this is my country versus this is not my 

country? Did you ever ask yourself that? 
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Of course.  First of all, it’s a habit, being young and going to Italy, since I was a baby 

I used to go to my uncles in Trieste and Gorizia …so the food, I was always eating 

Italian, my mother was always speaking Italian with her friends. I have all the time 

Italian friends, I just feel at home. 

You told me it’s geographical factors, it’s language factors and then it’s 

tradition (habit can also be a tradition). Based on these things do you feel more 

Italian or more Egyptian? 

No no, I feel more Italian 

Do you also feel Egyptian or not? 

It’s a mixed culture so mixed culture are 50/50 

So, it is possible to feel the same about two different things, don’t you have to 

choose? 

You can’t choose 

Do you think that in Egypt the only way to obtain a citizenship if you are 

foreigner, Italian for example, is only through marriage or there are other 

ways? 

As far as I remember they didn’t accept dual nationalities. I don’t know now how it is 

but it would have been of course easier through marriage. Bureaucracy is too 

complicated for me  

Do you have friends who obtained citizenship in other ways that do not include 

marriage? 

Through children, I mean if you have an Italian passport you can give it to your 

children. 
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That is still through blood. Let’s say I’m Italian, I go to Egypt I live there for five 

years I want the citizenship, do I have to be married to somebody or do you 

think that it will take too long etc.? 

Definitely you have to marry somebody, you will wait five years and you will pay a 

lot of money to have it. 

In Italy Also we have a legal criteria, actually two, ius soli and ius sanguinis… 

one is geographical, ius soli and it’s linked to the fact that you have your 

citizenship rights because you belong or live in a certain territory whereas ius 

sanguinis links your rights and duties to blood. In Egypt you only have ius 

sanguinis right? 

It’s better 

Why do you think it’s better? 

Because you are Italian, it’s your land, otherwise you will have everybody coming 

there and having kids to be Italian and this could cause problems in the long run. 

What kind of problems you think it could cause? 

Religious problems, you will have a lot of mixed blood… 

But you too are mixed blood, how come you say that? 

Yes, I’m mixed blood but I’m half Italian so it makes a difference but if an immigrant 

comes, somebody from Africa comes and just delivers the baby in Italy, you have an 

Italian baby with no roots the roots are not Italian. (…) America is not Italy, Italy has 

a lot of past, America is a new country. 

The fact that the country is old may compromise the authenticity of Italians? 

Aslan, all the Americans are different nationalities 
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It is interesting to me to hear that your opinion is negative about this.  

It’s not so negative as you think but first of all the first who did all this mixing of people 

was Alexander the great..cosmopolitism , at that time was ok. But now... We are too 

many and there are differences in religions and in points of view and people who 

want to come to Italy to take extra money and you are going to pay extra taxes. The 

same happens in Germany…  

What about Egypt? 

I don’t think anybody wants to come now in Egypt we are now in deep problems, not 

political but financial a lot of poor people…  

As of right now, you think your financial crisis is the reason why people don’t 

want to come to Egypt to live anymore? 

I mean.. We have a lot of Syrians, but Syrians prefer to go to Europe. We are a bit 

strict after what happened to us, we don’t give nationality, we can give a permit to 

work for a certain time. We don’t have these European laws that you accept for 

example refugees. 

Are you as a country protective about getting the citizenships and nationality 

and protective about immigration? 

Exactly 

Does this stem from the people or from the State? 

Both state and people 

This is not something that just the state wants so there is a conflict between 

state and population? 

No no, we accept everybody but concerning citizenship that is a problem. Nationality 

is a very big word, a big thing. it’s where you belong, you can’t just give it to anybody, 

even if they live ten years you cannot you don’t know who they are but when you’re 
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Italian you are Italian even when you’re half Italian there is the roots so the person 

that is half Italian will surely love the country. If you are born and raised in Italy maybe 

after a while, maybe you will have all these feelings that you belong and after a while 

you can give the person this nationality …this I agree. 

What about if you are mixed? Many of the people I interview say they feel like 

they don’t belong anywhere. What about you? 

No no I belong to both and I feel good in both countries of course I’m a bit confused, 

about which culture and which tradition to follow. 

While growing up, as a child of a mixed marriage, tell me about your parents. 

So your mother is half Greek and half Italian. Is she Cristian?  

She is Cristian, her mother was born at the border between Trieste. There was no 

Italy and no Yugoslavia. In the second world war they came here to Egypt to work, 

her mother came to work and she stayed. My mother was born and raised in Egypt 

not in Italy. After marriage she got the nationality after thirty or forty-five years.  

In what year did your parents get married? 

1963 

What about your father, is your father full Egyptian? 

No, he is not. He comes from an island called Djerba in Tunisia and his father was 

married to an Egyptian and took her there and when her kids grew up she took them 

back to Egypt. They took the citizenship also but not immediately.  

Did your parents share the same religion? 

No, my father is a Muslim and my mother is a Christian. 

Did she convert? 

No, she did not convert. You don’t need to convert 
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I know it’s not mandatory but a lot of people I have interviewed and that i have 

heard of they converted.  

Social pressures are very high on the mother that is not Muslim, for example we will 

not give the children to a non-Muslim mother. The state law is Islamic. This happens 

in middle class people. If you are both from a good family no… because we have 

this thing of families. Higher class people, educated people, they don’t care. 

Do you think that there are still social classes in Egypt? 

Definitely and more than before. This dynamic happens more in middle class 

whereas high society and educated people don’t care. 

High society is moderate in religion, I mean if he marries already a Cristian that 

means he is broad minded and he comes from a family that accepts this but if it’s 

middle class or religious of course they will make problems. Like everywhere. 

In middle classes, is it common to mix between religions? 

No religion is a bit of a taboo subject it’s not like Lebanon. Lebanon is very easy 

going to them it’s better to stay as it is, they try not to mix and mingle a lot because 

they can have problems. 

Would you describe your parents as middle class or as high society? 

No, my father was born here but he studied in England so he was very broad minded. 

Yes, upper middle class. Educated. 

How was it to grow up in a family where your parents are mixed? 

I had no problem. I mean my father was very understanding and he used to come to 

church with my mother and my mother used to go to the mosque. There was 

acceptance from both sides, it was a very good atmosphere. In Egypt the people at 

that time when I was young, they were different. All the friends of my family studied 

in Switzerland and were very open minded, the religion was not a subject of 

conversation like right now.  
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3.6 Donatella Amato  

 

Buongiorno Donatella, iniziamo l’intervista ma se ci sono domande a cui 

preferisci non rispondere, non sei obbligata …insomma sentiti libera. 

Ok  

Come ti chiami? 

Donatella Amato 

Dove vivi attualmente? 

Al Cairo  

Hai mai vissuto in Italia per un periodo esteso? 

Sono nata in Italia e ho vissuto tra l’Italia e l’Egitto diciamo per quasi tutta la mia vita  

Sei cittadina italiana o egiziana? 

Entrambe 

Come hai acquisito la cittadinanza egiziana? 

Allora questa è una legge proprio, la cittadinanza egiziana la puoi acquisire, prima 

di tutto devi avere una residenza fissa per oltre almeno tre quattro anni, devi fare 

una richiesta e dopo c’è la polizia segreta che verrà a controllare se effettivamente 

abiti a quell’indirizzo, senza che tu lo sappia… verranno ad informarsi, se sei sposata 

devi presentare il documento di matrimonio, il matrimonio deve essere registrato, un 

matrimonio egiziano. 

Quindi hai fatto richiesta a seguito di un matrimonio? 

Si, non puoi acquisirla diversamente. 



85 
 

L’hai richiesta personalmente o qualcuno per te? 

O la richiedi personalmente o devi fare una delega registrata ad un avvocato. 

La richiesta presso che ente viene fatta? 

Normalmente i documenti vengono depositati al “shar al akkary”. Devi avere 

documenti originali registrati al comune e poi viene richiesta all’ ufficio passaporti.  

È arrivato il mio ex marito che è venuto a trovarmi per trovare le sue figlie… lui é 

avvocato…  

Il matrimonio deve esser registrato, tradotto da una traduttrice riconosciuta con la 

firma depositata e poi può essere presentato. Con questo documento si può 

richiedere la cittadinanza che prenderà almeno tre anni. L’Egitto a differenza di tanti 

altri paesi… in Italia si discute molto.” Ah vogliono le residenze, vogliono le 

nazionalità, io sono italiano, no sono egiziano, no perché sono nato a Roma sono 

italiano, perché sono nato in Italia sono italiano.  

In Egitto puoi esser nato mille volte in Egitto, tu non sarai mai un egiziano.  

Si fa la residenza ogni sei mesi, non puoi stare fuori dal paese di più, quando tutta 

questa gente sta lì a borbottare, no perché siamo nati in Italia, dobbiamo esser 

italiani, mi viene tanto da ridere perché dico “ma che ve parlate” che in tanti altri 

paesi come l’Egitto tu non puoi richiedere la cittadinanza. 

Questo era relativo a una delle mie domande: se io ti parlo di ius soli tu sai a 

cosa mi riferisco? 

Eh sì ho sentito parlare di tutte queste conversazioni di ius soli in Italia  

Tu sei d’accordo con l’eventuale applicazione in maniera più estesa dello ius 

soli? 

No non sono d’accordo per niente 

Perché non sei d’accordo? 
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Perché? Perché…(scoppia a ridere) perché tutti quanti vengono a partorì in Italia, 

ce ne abbiamo già tanti.. Abbiamo di tutto di più ci mancano solo quelli che vengono 

e partoriscono qui cosi ce ne abbiamo anche altri.  

E coloro che sono qui da una generazione, che hanno i genitori stranieri? 

Questa e un'altra cosa… questa e un'altra cosa…. 

Tu le vedi come due cose diverse, anche se rientrerebbero nella stessa 

categoria? 

Esattamente, sono due categorie diverse perché una coppia che ormai si è  stabilita 

in Italia, che hanno che so una casa di proprietà, un’attività, che lavorano pagano le 

tasse e via dicendo, e pure giusto che i propri figli prendano la cittadinanza perché 

la sono italiani. Questa e un'altra cosa. Ad esempio in America la gente va per 

partorire per prendere il passaporto americano… questa e una moda..sono 

d’accordo per i  figli nati da genitori che vivono qua da oltre i dieci anni, che hanno 

una stabilita… allora ok , ma altre persone no.  

Pensi che se fosse applicato più di frequente lo ius soli, ce ne sarebbe un 

abuso? 

Si, esattamente 

Hai detto di avere la doppia cittadinanza, acquisita iure matrimonii, cioè 

tramite matrimonio. In che anno ti sei sposata? 

1983 

Quanto e durato il matrimonio? 

Mah, 7 anni.  E durato abbastanza insomma ( ride). Altri tre anni ho vissuto con lui…. 

diciamo 10 anni. 

E sono nati dei figli? 
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Due figlie femmine 

Al momento del divorzio, ci sono stati problemi? 

Si, perché io sono scappata, e dopo cinque anni ero divorziata senza saperlo. 

Cerchiamo di procedere con ordine… 

Ho preso le mie figlie e sono scappata, sono venuta in Italia, disgraziatamente. 

Come sei uscita dal paese? 

Beh perché avevo il mio passaporto, i miei passaporti, quelli dei figli 

Quindi hai detto, vado in vacanza e ti hanno fatto uscire..? 

Ti spiego, dal momento che un minore ha un passaporto ha tutto il diritto di uscire 

dal paese con chi sia sia. Se esci che non hai un'altra nazionalità devi avere 

l’autorizzazione del marito o del fratello o altri. 

Quando si richiede un passaporto per un minore viene autorizzato dai due genitori, 

che devono depositare delle autocertificazioni, che dichiarano che acconsentono al 

figlio minore di viaggiare, da solo o accompagnato con la madre o non 

accompagnato. Dal momento che firmano questo e loro (i figli) hanno il passaporto 

individuale possono andare e uscire come vogliono. 

Dopo che sei uscita dal paese, cosa è successo? 

Lui è venuto in Italia, ha preso le figlie, io non sapevo niente. Un giorno sono tornata 

a casa e non c’erano più. Quando è uscito lui dall’Italia, che io tramite conoscenze 

pure a cercare dov’era e dov’è partito, nessuno ha potuto fare niente perché ogni 

figlia aveva un suo passaporto altrimenti ci sarebbe stato un incidente diplomatico”. 

Dal momento che non c’è una sentenza di divorzio, né di separazione ne niente, il 

padre può tranquillamente prendere e partire con le figlie come una madre può 

tranquillamente prendere e partire con le figlie. E questo e stato. Dopo tante storie 
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è rimasto qualche anno, sono rimasta anni senza rivedere le mie figlie ma l’Italia non 

poteva fare niente. 

Hai parlato con il consolato o l’ambasciata? 

Tutto quanto, il mio migliore amico era il console, era prima console e poi e diventato 

ambasciatore d’Italia al Cairo, quindi.. Quando è venuto in Italia siamo andati alla 

Farnesina, mi ha fatto vedere una camera dove c’erano casi come i miei, e non si 

sa quante mila ce n’erano. Era una guerra persa prima di cominciarla. Mi ha detto” 

ti consiglio di non spendere nemmeno i soldi perché per la cosa ci vorrà tantissimo 

tempo e perché solo per fare le notifiche internazionali non si sa quante mila euro ti 

servono, solo per un avvocato di diritto internazionale ti partono dai 5.000 ai 10.000 

euro”. È tutta una procedura da film proprio. Poi dopo qualche anno lui stesso mi ha 

divorziato, che per di più aveva già divorziato da prima senza che io lo sapessi.. 

Come ha divorziato, ti ha ripudiato? 

Si, si. Ma tutti i divorzi sono ripudi eh.. 

Lui è musulmano?  

Si 

Tu ti sei dovuta convertire? 

Non è che mi sono “dovuta”, un uomo quando sposa la donna lei non si deve 

convertire, è facoltativo che si converta, quando un uomo cristiano sposa una 

mussulmana, è d’obbligo. Dopo io mi sono convertita, per avere i miei diritti, così 

avevo un diritto in più, altrimenti si potevano appellare al fatto che non davano i figli 

d’una mamma cristiana. 

Quindi e una tutela per i figli 

Esattamente. Non e servito a niente però. Va bene uguale… 
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Mi ha notificato il divorzio, dopo anni ho rivisto i figli e “tarallucci e vino, è finita la 

canzone” 

Ti ha fatto rivedere le figlie di sua spontanea volontà, in modo pacifico? 

Si  

Tu attualmente vivi in Egitto con le tue figlie? 

Beh, le mie figlie sono grandi, sposate e hanno figli. Prima sì sono tornata, vivevo 

con le mie figlie, le mie figlie vivevano con me, con il padre… tra i due.. 

Vivevate nella stessa casa? 

Abbiamo vissuto anche nella stessa casa ad un certo punto. Adesso siamo molto 

amici, è venuto anche a trovarmi, è molto gentile con me perché poi è un amico di 

famiglia, un amico di sempre.  

Come vi siete conosciuti? 

Da quando ero piccola perché era amico della famiglia dei miei, era uno di famiglia. 

Sono figlia d’italiani d’Egitto 

Quali sono stati i fattori per cui è terminato il matrimonio. È finito per questioni 

religiose e di nazionalità o sarebbe finito anche se foste stati tutti due della 

stessa nazionalità e della stessa religione? 

I motivi erano solo legati alla persona. Mio marito e la persona più moderna del 

mondo, è nato in America, vissuto sempre all’estero quindi era più straniero di me 

insomma. Lui avendo studiato e nato all’estero, non ha assorbito totalmente la 

cultura egiziana. 

Anni addietro nessuno faceva caso né che eri italiano, greco americano, armeno, 

buddista, mussulmano o ebreo, nessuno te lo chiedeva. Nemmeno gli egiziani, 

nessuno faceva caso a queste cose. Di tutte queste cose di religione se ne parla 
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solo negli ultimi dieci anni. Specialmente in Egitto, erano talmente vaste le colonie 

che erano abituati a stare con gli stranieri…. 

Il nazionalismo egiziano ha portato alla fine della monarchia e all’insediamento 

di Nasser.. 

… che ha rovinato a tutti…quando e arrivato lui e stata la rovina della rovina, ha 

mandato via gli stranieri, ha nazionalizzato le cose.. 

Avresti preferito che l’Egitto fosse rimasto monarchico? 

Certamente. Ne parlavo qualche giorno fa perché era la festa della rivoluzione. La 

maggior parte della gente diceva che c’è poco da festeggiare. Questo si diceva tra 

le persone 

Tra quali persone? A che ambienti ti riferisci? 

Nei “nostri” ambienti… il popolo, il popolo insomma oggigiorno non conosce cosa 

era prima l ’Egitto, non puoi parlare con loro perché l’ignoranza incombe proprio… 

Secondo te c’è ignoranza nel popolo, tra gli egiziani? 

Tanta, tanta, tanta, la disgrazia di questo paese è proprio l’ignoranza. Adesso stanno 

pensando a fare i movimenti contro Al-Sisi. Ti ho detto tutto…. 

Ho letto un tuo commento su Facebook, pubblico, e dato che ne hai parlato, ti 

faccio la seguente domanda: secondo te si sta bene ora in Egitto con questo 

presidente qui? 

Non si sta male, ma non si sta a meraviglia come ai tempi di Mubarak…. C’era tanta 

gente che rubava ma si viveva molto meglio. Quello che non arrivano a capire (gli 

egiziani) è che l’Egitto e un paese che, prima di tutto la benzina, il cibo e tante cose 

erano sovvenzionate dal governo. Il governo pagava una parte e tu pagavi il resto. 

Quindi era tutto a buon mercato. Ma quando alla fine è arrivato Al-Sisi le casse del 



91 
 

governo erano stra vuote, e da dove doveva pagare che la maggior parte della gente 

non paga le tasse, fa spreco di acque e luce. Da dove le doveva pagare 

Questa e la reale situazione in Egitto? 

Si, perché dove le sovvenziona le cose se non ci sono i soldi  

La rivoluzione del 2011 non aveva motivo di esistere? 

Macché siamo punto e a capo non e cambiato niente. 

Ci sono comunque stati degli episodi oggettivi che hanno portato alla 

rivoluzione. Questi disagi non erano un motivo sufficiente? 

Per arrivare a cosa? Allora l’Egitto, tutto il popolo egiziano ha bisogno di un generale, 

sempre di un presidente che sia dell’esercito perché e un popolo che ha bisogno di 

essere comandato. Qui democraticamente c’è poco da fare. 

Ritieni che ci sia bisogno di un regime militare? 

(..)Non sono pronti assolutamente.(..) È un popolo che deve rispettare delle regole, 

sono popoli purtroppo che l’ignoranza incombe, quindi se tu non gli dai la regola, e 

dici questo è nero, non puoi prendere il grigio, devi prendere il nero perché il grigio 

fa male. E cosi tiri dritto. Se prendi il grigio ti taglio le gambe. E loro allora vanno. 

Non hanno neanche… ma loro non sanno nemmeno da dove arriva l’acqua qui.. 

Stiamo andando fuori tema… 

È per farti capire la mentalità delle persone. Molti si rivolgono a me, mi fai partire in 

Italia mi fai andare in Italia. Ma che vai a fare in Italia? Qui sognano l’Italia come 

fossero tutti milionari in Italia. Se hai letto il mio commento c’è un commento di 

qualcuno che si lamenta di come vivono qui, che vanno a cercare nell’immondizia… 

ma signori cari, quello che noi vediamo qui e ancor più sconvolgente vederlo in un 

paese civilizzato come l’Italia.  
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Quindi l’Egitto non è un paese civilizzato? 

Diciamo è il paese dov’è nato tutto. La scrittura, tutto è nato qui però poi si sono 

persi per strada perché di civile e rimasto poco. 

Torniamo al nostro argomento… i tuoi genitori erano di due nazionalità 

diverse? 

No, entrambi italiani. 

Secondo te da cosa e data in generale l’identità nazionale. Perché ci si sente 

appartenere ad una nazione? 

Beh uno si sente appartenente alla nazione, che sente più vicino a se, dov’è 

cresciuto .. 

Quindi stiamo parlando di esperienze, memorie? Se io ti dicessi delle parole 

possibilmente legate al concetto d’identità nazionale…la lingua per esempio è 

un fattore determinante? 

No 

La cultura? 

Anche  

Il territorio? 

Si, soprattutto 

Il territorio è il fattore principale? 

Si 

Secondo te in Egitto la nazione, intesa con in concetto europeo, è 

un’invenzione, una costruzione? 

Diciamo che l’egiziano è molto patriottico 
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Ma perché secondo te? 

Perché tutti dicono “Umm el donia” e sono fieri di esser egiziani. In Italia ho vissuto 

tanti anni ma io mi sento più egiziana che italiana. Parlando con persone, la maggior 

parte della gente che conosco mi dicono tu sei più egiziana di noi 

Alle tue figlie hai trasmesso il fatto di sentirsi più egiziane o più italiane? O 

tutte e due? 

Tutte e due 

E loro cosa si sentono? 

Forse più egiziane. È il loro paese qua sono cresciute qui, amano questo paese, ora 

forse non molto, ma in tutti i casi insomma 

Perché non lo amano molto? 

Gli fa molto pena, sono dispiaciute. La maggior parte delle persone vogliono andare 

via, come se trovassero l’oro “fuori” ma non hanno capito che fuori non è meglio di 

qui, tante volte sono annoiata di me stessa…(…) Ma io dico non è meglio morire di 

fame a casa tua anziché fare la fame a casa degli altri? noo ma gli euro, lì 

guadagnano tanto… ma chi guadagna tanto? Chi?  

Le tue figlie quanti anni hanno? 

32 e 33 anni 

Sono sposate con stranieri o egiziani? 

Con egiziani 

I loro matrimoni funzionano e durano da anni? 

Una ha già divorziato, dopo un anno di matrimonio 

Ha dei figli 
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Si ha un figlio 

E stato difficile per lei divorziare? 

È stata un po’ sofferta  

Dal punto di vista legale? 

 si  

È così difficile divorziare?  

Era difficile divorziare perché non sapevano se volevano divorziare. Era una 

questione personale. 

Loro parlano l’italiano? 

Benissimo 

Quando vengono in Italia ci sono pregiudizi nei loro confronti? 

No perché le mie figlie sono bionde, occhi chiari, bianche come il latte… 

Quindi secondo te se fossero invece scure e con i capelli scuri? L’aspetto 

delle tue figlie e la lingua, anche il modo di parlare …quando sono in Italia 

fanno sì che non sembrino egiziane? 

No, tanti pensano che sono straniere in Egitto. Anche se parlano egiziano perfetto e 

italiano perfetto. Ma tutta la famiglia di mio marito anche, li prendono per stranieri. 

Sono tutti biondi con  gli occhi azzurri, bianchi come il latte, pensano tutti che siano 

svedesi…(…) mio marito anche occhi chiari e tutto il resto… sono le pure 

discendenze turche… erano bianchi bianchi… parlano un egiziano scassato più del 

mi, hanno parlato sempre inglese e francese da piccoli.. Quindi l’arabo non l’hanno 

utilizzato moltissimo. 

Stiamo parlando di uno status sociale elevato da quello che mi stai facendo 

capire… 
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Si, si. Facevano parte di famiglia reale, delle più grandi famiglie egiziane 

Di tendenza monarchica? 

Si perché il padre di mio suocero era il più grande ciambellano di corte. Nei libri 

proprio parlano di Said-Basha Zulfikar.  

 

Sono comunque ancora benestanti rispetto al resto della popolazione...? 

Si son benestanti e molto civilizzati, si differenziano insomma. Mio marito si occupa 

dei beni di famiglia da quando era ragazzo e quindi lui segue sempre i processi da 

quarant’anni. Hanno tantissime proprietà di famiglia.  

Una cosa personale che posso dirti è come oggi queste ragazze che si sposano 

questi egiziani..tanti sposano le italiane per la nazionalità…(..).in altri tempi c’era 

un’altra forma di rispetto, adesso e diventata una porcata …. Adesso si sposano… 

allucinante.  

Quindi tante volte vedo queste ragazze che si perdono dietro al chauffeur dei taxi, a 

questi che vendono i lebb (semi commestibili tradizionali), non è perché io voglio 

avere il naso all’insù ma purtroppo in Egitto è cosi, bisogna rispettare i livelli. Se io 

mi vengo a sposare dall’Italia, bella carina, anche se vengo da una famiglia umile… 

come ti pare… cosa vieni in Egitto ad andare a sposare lo chauffeur di taxi, perché 

viene da una bassissima.. Eh… stirpe proprio una cosa allucinante 

Non siamo tutti uguali insomma secondo te… si può parlare di classi sociali? 

Certo. In Italia tante non pensano questo e dopo piangono.  

Quindi secondo il tuo pensiero, tante ragazze italiane vanno in Egitto , si 

invaghiscono di qualcuno e di una classe sociale “inferiore”, si sposano per 

poi pentirsi? 

Si per poi dopo piangere e chiedere aiuto. Siccome di esperienze sopra esperienze 

ne ho sentite fino a dire basta con quanti mila anni di amicizie tra ambasciatori, 
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consoli e consolati, segretari di consoli e tutti quanti, sentiamo di tutti i colori che alla 

fine uno gli verrebbe da dire ma scusa tu vieni dall’Italia e il primo che ti trovi dentro  

un taxi te lo vai a sposare? Ma che ti pensi che stai a sposare il tassista in Italia? 

Qui purtroppo ci sono delle classi e sono delle classi molto basse. Nessuno apre gli 

occhi a queste ragazze. Mi ha fatto mi ha detto mi ha picchiato ecc.. 

È insito nella cultura egiziane di non avere rispetto dei valori italiani? 

Non si tratta di rispetto ma di modo di vivere, di una cultura 

Di una subcultura? 

Esatto. Non è collegato alla povertà. Ci sono anche persone molto ricche non c’etra 

povertà e ricchezza. 

Allora cosa fa la differenza? 

L’ignoranza 

L’istruzione? 

Si 

Tu torneresti a vivere in Italia? 

No assolutamente no 

Pensi di avere uno stile di vita privilegiato in Egitto? 

Anche si, in confronto a tanti italiani si 

Ci sono tanti italiani in Egitto? 

No qui intorno no, ma per esempio a Sharm quest’anno molti sono tornati per andarci 

a vivere. A fare cosa non si sa. Ecco per esempio i sharmisti stessi, agli italiani che 

vivono a Sharm, dicono a queste ragazze, “ma cosa vieni a fare qua” con quello che 

guadagnerai a malapena si riesce a vivere. 
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Tu ti senti legalmente tutelata in Egitto? 

Ah sì molto più che in Italia che non mi ha tutelata proprio per niente. 

Come donna, come madre, come cittadina? 

Come tutto, quando sono scappata con i miei figli in Italia, non mi hanno aiutato né 

guardato, gli ho detto io sono venuta qui in Italia 

Senti che l’Italia dal punto di vista del sistema legale ti ha abbandonato? 

Si, io spero che cambi la situazione perché per quanto riguarda la tutela dei minori 

sta a sotto zero. In Italia mi aspettavo qualcosa di più civile insomma.  

Per civile cosa intendi? 

Mah ecco per esempio io ho preso in affidamento un ragazzo quando vivevo in Italia, 

era il figlio di un parente, la mamma era morta non aveva altri parenti, per tre anni 

finché non diventasse maggiorenne, aveva un po’ di problemi esistenziali, era da 

capire insomma, poi un’età anche un po’ difficile…. E il comune veniva soltanto a 

rompere, più dovevano darmi un sussidio, questo sussidio me lo davano quando 

aveva i soldi il comune. Ma io dicevo ma se io devo comprare tutte le cose per la 

scuola.. Cioè.. Ma.. Se io non ho i soldi? “ beh li paga lei e poi noi glieli daremo” ah 

andiamo bene! Poi… prima di metterlo a nome mio, l’avevano messo a nome di 

tutela del sindaco, io per fare anche la gita della scuola, il sindaco doveva firmare, 

era come se l’avesse lui in affidamento. Solo che questo sindaco non si trovava 

mai… un giorno sono dovuta andare all’ospedale, aveva bisogno di una puntura io 

non potevo dare l’autorizzazione a fare questa puntura, perché l’affidatario, dice (il 

personale dell’ospedale) è il sindaco…. Beh andate a cercare il sindaco allora! E il 

sindaco non si trovava! Ma neanche ai paesi del terzo mondo signori cari…cioè delle 

cose allucinanti.  

Pensa negli altri paesi che succede!  
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3.7 Commentario alle interviste  

In questo terzo capitolo, sono state proposte sei interviste semi strutturate condotte 

dalla sottoscritta, selezionando sei persone tra i 27 e i 65 anni, corrispondenti a delle 

caratteristiche precise. Ciascun intervistato doveva avere una doppia cittadinanza o 

aver contratto un matrimonio misto o ancora esser stato parte di una famiglia mista. 

Partendo dall’idea che ogni caso doveva avere una propria specificità e la “voce” 

dell’intervistato doveva esser lasciata fluire, il numero delle domande preimpostate 

è stato mantenuto al minimo. Quelle ritenute necessarie per valutare l’esistenza di 

materiale idoneo a costituire delle analogie e differenze o per confermare quanto 

esposto nella prima parte di elaborato, sono state raggruppate nel presente 

commentario. Per una fluidità di esposizione dei commenti, essi sono stati 

raggruppati per macro temi, elaborati in base alle risposte ricevute dagli intervistati. 

 

Degli intervistati, cinque su sei possiedono una doppia cittadinanza italo-egiziana, 

ad esclusione di Reza El-Hamrit, che ne possiede una terza, britannica, oltre a quella 

italo-egiziana e Allegra Russo, che pur potendo ottenere, via jus matrimonii, quella 

egiziana, ha preferito, a suo dire, per motivi di forte appartenenza, mantenere solo 

quella italiana. Di queste persone, due in prima persona hanno ottenuto la 

cittadinanza egiziana tramite matrimonio, tre tramite jus sanguinis.  

Tre intervistati su sei dichiarano che l’unico modo per ottenere la cittadinanza in 

Egitto, senza avere genitori egiziani è contraendo matrimonio. Escludono 

implicitamente dunque la naturalizzazione. Inoltre due intervistati su sei non hanno 

mai sentito parlare di jus sanguinis e di jus soli, tre su sei sanno di cosa si tratta e di 

questi ultimi tre, due sono fortemente contrari alla possibilità di applicazione dello 

jus soli per ragioni altre che non siano lo scongiuramento dell’apolidia. 

È interessante la diffusa percezione che tra i vantaggi di possedere una doppia 

cittadinanza ci sia, senza distinzione d’età, i seguenti elementi: a) avere la 

cittadinanza italiana oltre che quella egiziana conferisce possibilità di movimento al 

di fuori dell’Egitto, che diversamente non si potrebbero avere per ragioni politiche e 

burocratiche b) avere la cittadinanza egiziana sia uno strumento di tutela per la 
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donna straniera che sposa un egiziano, al momento del divorzio, se fossero nati dei 

figli dal matrimonio, nella misura in cui una donna egiziana, che per di più sceglie di 

convertirsi, appare più “degna” nel ruolo di madre e può avere a livello giudiziario, 

più possibilità che le vengano affidati i figli.  

 

Tutti gli intervistati che hanno contratto matrimonio misto e che hanno poi divorziato, 

riferiscono che la disparità di culto o la differenza di nazionalità non ha inciso sul 

fallimento del matrimonio, al contrario, tra i possibili motivi emerge più volte il fattore 

istruzione. Quanto più elevata l’istruzione del coniuge, in particolare di quello 

egiziano, tanto più il matrimonio ha possibilità di riuscita. 

Inoltre la maggior parte degli intervistati conferma che le pressioni che subisce la 

donna straniera in un matrimonio misto in Egitto sono da ricondurre perlopiù alla 

famiglia del marito e che all’interno della famiglia la madre e la sorella del coniuge 

ricoprono un ruolo fondamentale. Vengono analogamente dal nucleo familiare dello 

sposo, le pressioni dello stesso, al momento del divorzio, in cui spesso è convolta 

l’intera famiglia e spesso anche la comunità e dove l’ottenere l’affidamento dei figli, 

a volte anche tramite la coercizione diventa una questione d’onore. 

Una costante emersa dalle interviste e che potrebbe essere interessante verificare 

in un campione d’intervistati più ampio, è che tutti gli intervistati sono a loro volta figli 

di un matrimonio misto e di questi, tre su sei hanno a loro volta contratto un 

matrimonio misto. Questo potrebbe portare a pensare che coloro che sono cresciuti 

in un nucleo familiare misto e che sono stati educati entro questo nucleo, nonostante 

i conflitti insiti nella dualità di esso, a percepirlo come fattore arricchente, sono più 

inclini a ripetere a loro volta il pattern. 

 

Si è notato inoltre che gli intervistati tra i 50 e i 65 anni, che vivono ancora in Egitto, 

percepiscono in modo forte l’esistenza di classi sociali, “ora più che mai”, in alcuni 

casi fino ad arrivare ad esprimere commenti dispregiativi nei confronti del resto dei 

cittadini, verso cui si usa il termine “popolo”. Al contrario, gli intervistati che non 

vivono più stabilmente in Egitto, in particolare coloro che hanno tra i 27 e i 30 anni, 

si lasciano andare ad argomenti relativi alla politica in maniera più libera e critica, 
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mostrando anche un certo grado di dissenso, sia in modo esplicito, sia in modo 

velato.  

Per quanto concerne la relazione tra doppia cittadinanza e sentimento nazionale, le 

risposte degli intervistati sono state di varia natura. Alcuni hanno ricondotto 

l’appartenenza ad una scelta in cui l’appartenenza ad uno stato era presente in 

modo forte mentre quella all’altro stato latente, altri hanno dichiarato una 

coesistenza di più identità, senza possibilità di scelta e non senza conflitti. La 

maggior parte degli intervistati colloca il sentimento di appartenenza entro elementi 

identitari tradizionali dello stato moderno, come la sfera geografica, (dove sono stato 

cresciuto), linguistica (la mia lingua madre), culturale (le tradizioni, gli odori, i suoni), 

normativa (dove i miei diritti sono tutelati). L’unica risposta che si discosta e si pone 

su un piano per alcuni versi sovranazionale e che potrebbe essere una futura area 

di studio è quella che colloca l’identità al di sopra del criterio di nazionalità ed è 

interessante il fatto che chi ha fornito questa risposta, di nazionalità ne possegga 

tre.  
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Conclusioni  

 

Con la presente ricerca si è voluto predisporre un terreno d’indagine sulla 

correlazione tra cittadinanza plurima, matrimonio misto e identità nazionale, nonché 

approfondire alcuni aspetti della specificità italo-egiziana.  

Si è cercato di fornire, nella primissima parte dell’elaborato, in linea storico-

normativa, una serie di approcci e contributi accademici, sul concetto generale della 

cittadinanza e delle principali correnti di pensiero, nell’esperienza europea e nel 

mondo arabo, che hanno concorso alla sua evoluzione.  

 

Il matrimonio misto, nel mondo liquido e globalizzato in cui stiamo vivendo, potrebbe 

esser considerato la via principale per l’acquisto della doppia cittadinanza, che a sua 

volta, come a chiudere il cerchio viene “trasmessa” alla progenie. Per questo motivo 

si è ritenuto importante mantenere il focus sul matrimonio misto entro il discorso 

sulla doppia cittadinanza.  

 

Si è potuto notare che tra i criteri per l’acquisto della cittadinanza, lo jus sanguinis 

risulta avere uno schiacciante primato sia nell’ordinamento giuridico italiano sia in 

quello egiziano, mentre dello jus soli viene fatto un uso residuale, principalmente per 

scongiurare i casi di apolidia. 

 

Si è visto come la disciplina del diritto internazionale si sia mossa per normalizzare 

la connotazione negativa del fenomeno della doppia cittadinanza e per adoperarsi 

nella direzione dell’eliminazione dell’idea che la doppia cittadinanza vada evitata, 

tramite un iter che ha previsto degli sforzi nel superamento delle discriminazioni di 

genere, relativamente alle unioni tra possessori di cittadinanze diverse.  

È interessante notare come anche l’Italia abbia compiuto dei tentativi in questa 

direzione salvo il verificarsi, negli ultimi anni di un irrigidimento generale sul versante 
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politico e mediatico, nell’atteggiamento sfavorevole alla diversità, di cui il matrimonio 

misto rappresenterebbe un elemento promotore.  

L’Egitto, pur non vietando formalmente l’istituto del matrimonio misto e la possibilità 

di esser possessori di una doppia cittadinanza, nel 2011 vede riemergere una norma 

che di fatto blocca l’accesso ad una delle cariche istituzionali di maggior prestigio 

per i possessori di doppia cittadinanza o i cui coniugi sono possessori di doppia 

cittadinanza o ancora per coloro che contraggono un matrimonio misto.  

Si è potuto notare come nonostante questo irrigidimento nei confronti dei due 

fenomeni appena menzionati, le fonti a disposizione nonché i dati statistici analizzati 

mettono in evidenza ora un incremento, ora un dato che rimane costante, nel 

numero dei matrimoni misti contratti, in entrambi i paesi oggetto di studio.  

Inoltre, come affiora dalle interviste condotte, tutti gli intervistati i cui genitori hanno 

contratto matrimonio misto tendono a ripetere il “pattern”, contraendo a loro volta un 

matrimonio misto con più facilità. 

 

È opportuno in questa fase conclusiva, fare delle ulteriori considerazioni rispetto alle 

interviste: 

Si è avuto modo di osservare come l’esposizione ad elementi culturali e religiosi di 

matrice differente, risultante dall’aver contratto un matrimonio misto o esserne il 

“prodotto”, possa portare all’indebolimento dei vincoli di appartenenza tradizionale 

ad un unico Stato. Introduce inoltre la consapevolezza di una scelta, che può anche 

prender forma in “disaccordo” e/o “uscita” dal paese di cui non si condivide la linea 

politica o la cui tutela non si valuta come sufficiente. Quest’ultima tendenza sembra 

esser più marcata, tra coloro che oggi hanno tra i venti e i trent’anni. Particolarmente 

interessante il concetto sovrannazionale emerso in una delle interviste, dove 

l’intervistato dichiara di sentirsi più egiziano, ma che in realtà, pensandoci in modo 

più approfondito, non si sente parte di un posto solo, di uno Stato solo, dichiarando 

di non vedere questa cosa come negativa. Una frase che potenzialmente racchiude 

in sé l’indebolimento del sistema di inclusione-esclusione su cui si fonda la 

cittadinanza. Alla luce di queste considerazioni, non è inverosimile pensare che 

questi elementi potrebbero portare alcuni Stati, in particolare quelli in cui sono 
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presenti livelli elevati di controllo politico e della diffusione dell’informazione, a metter 

in atto strategie preventive per evitare l’indebolimento del sentimento di 

appartenenza alla nazione. 

Un altro dato emerso dalla maggior parte delle interviste è la percezione secondo 

cui il livello d’istruzione dei coniugi, connesso al ceto sociale di appartenenza, è 

percepito come fattore determinante nella riuscita o nel fallimento dei matrimoni 

misti, ancor più della religione. 

 

In ultimo, considerata la rapidità d’evoluzione e l’attualità dei temi trattati, sarebbe 

interessante, in futuro, poter approfondire i temi trattati nelle interviste, ampliandone 

il numero, per poter verificare o smentire quanto emerso, con una statistica più 

corposa alla mano. 
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