
Sono ormai passati due 
mesi dalla scomparsa 
della giovane ragazza 
pachistana residente
a Novellara. 
Senza sosta le ricerche 
degli inquirenti che da 
settimane battono a 
tappeto terreni e proprietà 
per trovare il corpo

di Isabella
Trovato

A 
distanza di quasi due mesi dalla 
scomparsa nel nulla della 18enne 
pachistana Saman Abbas, gli in-
quirenti continuano a indagare 

sul suo presunto omicidio e il relativo oc-
cultamento di cadavere di cui ritengono 
responsabili i familiari. Giorno dopo giorno 
si aggiungono nuovi tasselli all’indagine. 
Ad oggi, mentre decine e decine di mili-
tari, Vigili del fuoco, unità cinofile, sono 
impegnati da settimane per cercarne il 
corpo nei campi dell’azienda agricola di 
Novellara, in cui la famiglia Abbas lavorava 
prima di scappare in Pakistan, quello che di 
Saman si sa con certezza è che la giovanis-
sima pachistana voleva vivere la sua vita e la 
famiglia si è opposta alla sua libertà. 

Il caso di SAMAN ABBAS: 
una ferita aperta nel cuore 

del territorio reggiano
Voleva amare un ragazzo, un 
21enne pachistano residen-
te a Ferrara, e la famiglia non 
voleva. Ma soprattutto, Saman 
non voleva andare in Pakistan a 
sposare un cugino per un ma-
trimonio combinato organizza-
to dalla sua famiglia. Questo è 
quanto ad oggi con ogni cer-
tezza si sa di Saman Abbas. E’ 
sulla base di queste certezze 
che nasce una maxi indagi-
ne che si dipana su molteplici 
fronti. 

Alla stampa la notizia del-
la scomparsa della 18enne e 
dell’avvio delle ricerche, giun-
ge ufficialmente il 27 maggio 
quando con un comunicato, la Procura di 
Reggio spiega il fronte dell’indagine. Ma i 
media locali avevano iniziato a occuparsene 
già da alcuni giorni. 
Il comunicato ufficiale della Procura confer-
ma le tesi già iniziate a circolare e Novellara 
piomba nel buio di un caso che all’improv-
viso squarcia il velo di segreti che avvolgeva 
una delle tante famiglie pachistane da anni 
residente in paese. 
Tuttavia è proprio a partire dal comunicato 
ufficiale della Procura che la realtà del caso 
Saman arriva alla ribalta nazionale e inter-
nazionale. E a Novellara arrivano cronisti e 
cameraman da tutta Italia. Le tv nazionali 
dedicano ampio spazio a questa vicenda 
non solo nei telegiornali ma anche in quasi 
tutte le trasmissioni di cronaca e attualità 
perchè nella comunicazione ufficiale della 
Procura reggiana si parla appunto di ipotesi 
di omicidio. 
L’inizio del caso ‘Saman’ risale a novembre 
del 2020, quando la ragazza sporge de-
nuncia e a dicembre, quando sulla base di 
un’indagine dei Carabinieri di Novellara, 

viene allontanata dalla famiglia e sistemata 
in una comunità a Bologna perché, denun-
cia, i genitori vogliono riportarla in Pakistan 
per farle sposare un cugino. 
Saman non vuole. Per alcuni mesi vive dun-
que in comunità dove sveste l’abito islamico 
e indossa abiti occidentali. Si trucca Saman, 
come la gran parte delle 18enni. Ed è in-
namorata. Di un giovane suo connazionale 
che vive a Ferrara.
E’ con lui che vuole costruirsi un futuro di-
verso da quello che altri hanno già scelto 
per lei. Ad aprile, attirata in un tranello dalla 
famiglia che promette di renderle i docu-
menti per permetterle di andarsene, con la 
madre che a dicembre stesso le inviava dei 
messaggi patetici in cui le spiegava che i 
genitori stavano soffrendo, ‘stavano moren-
do per la sua assenza’, invitandola a tornare 
per accontentarla, Saman fa ritorno a casa. 
Ma le promesse presto vengono smentite. 

Nel comunicato ufficiale si legge che il 5 
maggio i militari bussano alla porta di Sa-
man e scoprono che lei non c’è più e che 
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“Le guide religiose 
sono tra le prime figure 

a dover cogliere 
segnali preoccupanti 

nelle famiglie”

P
rofessoressa Associata all’Uni-
versità di Pisa, Renata Pepicelli 
è autrice di più testi sull’Islam, 
uno di questi in particolare, dal 

titolo Femminismo Islamico, Corano, 
diritti, riforme, affronta proprio il tema 
della donna nell’Islam fornendo al letto-
re spunti di riflessione che vanno molto 
oltre il consueto. 

Alla luce della terribile vicenda di Saman 
Abbas, la 18enne pachistana residente a 
Novellara, scomparsa da quasi due mesi 
e che gli inquirenti ritengono sia stata 
uccisa dalla famiglia per avere rifiuta-
to un matrimonio combinato ledendo 

LA DONNA NELL’ISLAM 
Scritture da rileggere

anche i suoi genitori sono an-
dati via. Questi ultimi in Paki-
stan. Nei giorni successivi, il 
certosino e scrupoloso lavo-
ro di decine di giornalisti, da 
quelli locali a quelli nazionali, 
ricostruisce una serie di tassel-
li già in mano agli inquirenti e 
che avvalorano proprio la tesi 
dell’omicidio della giovane e 
dell’occultamento del suo corpo. 
La cronistoria si fa sempre più nitida. In un 
video del 29 aprile si vede lo zio di Saman 
che insieme a due cugini esce di casa con 
delle pale. Perchè? Per scavare la fossa, si 
pensa, per Saman. Poi spunta un secondo 
video che immortala Saman con i genitori. 
Esce di casa con uno zaino sulle spalle. Da 
quel momento non farà mai più ritorno, a 
differenza dei genitori invece, che rientrano 
a casa senza di lei. In un terzo video ancora, 
il padre Shabbar esce dieci minuti dopo il 
ritorno a casa e quando torna dai campi ha 
con sé lo zaino di Saman. “Piangeva papà”, 
- dirà il fratello 16enne di Saman agli inqui-
renti, accusando lo zio di averla uccisa.

Passano i giorni e si apprende che il 22 apri-
le Saman era stata ricevuta dal comandante 
della stazione dei Carabinieri di Novellara, 
Pasqualino Lufrano, che la metteva in guar-
dia sui rischi del rimanere in quella casa, ma 
Saman voleva i suoi documenti. 
Intanto i servizi sociali si attivano per trovar-
le una sistemazione in un’altra comunità ma 
non ci sono posti liberi e quando finalmente 
bussano alla porta della giovane, lei non c’è 
più. 
E qui torniamo al comunicato ufficiale del-
la Procura in cui si legge che il 5 maggio i 
carabinieri si presentano dagli Abbas ma di 
marito e moglie non c’è traccia. Sono partiti 
per il Pakistan. La giustificazione della par-
tenza improvvisa sarebbe che una sorella 
del padre sta male. In un video all’aeropor-
to di Malpensa, gli inquirenti vedono il pas-
saggio dei genitori di Saman all’imbarco e 
della ragazza non c’è traccia. 
Da una prima remota ipotesi di sequestro di 
persona si è dunque subito passati a quella 
di omicidio con occultamento di cadavere. 
Il rifiuto del matrimonio combinato, secon-
do genitori e parenti di Saman, avrebbe 
gettato disonore su tutta la famiglia. Da qui 

la punizione. Mortale. Ci sono almeno altri 
dieci passaggi da raccontare nei dettagli, 
dalla fuga dello zio di Saman, oggi ancora 
latitante, a quella dell’altro cugino, mentre 
un terzo cugino, Ikram Ijaz è stato arresta-
to ed è in carcere. Fino alla deposizione 
in aula del fratello della 18enne che però, 
dopo avere accusato lo zio e parzialmente 
difeso i suoi genitori, ha dimostrato di voler 
scappare e tornare dalla madre e dal padre. 
Questa è la cronistoria in sintesi di un caso 
che non si può esaurire in poche righe an-
che perché ancora pieno di punti da risol-
vere, e che ha scosso le coscienze di tanti 
spingendo a molteplici riflessioni. 
La prima è sull’integrazione, parola larga-

mente abusata poco accompagnata però 
da un’altrettanta conoscenza dell’altro. La 
seconda riflessione spinge a porsi inevita-
bilmente domande sul sistema delle stesse 
comunità di accoglienza di minori, ancor 
prima che sul ruolo dei servizi sociali. Forse, 
se in comunità ci fosse stato il posto subi-
to libero, Saman oggi sarebbe ancora viva 
oppure il suo presunto omicidio sarebbe 
semplicemente stato rinviato di qualche al-
tro mese? 
Con il senno di poi, si dice, è facile fare va-
lutazioni. E’ vero. Occorre però da adesso in 
avanti, impedire che vi siano altri casi come 
quello di Saman. Il dovere della civiltà a rap-
porto con la barbarie. n

Sul caso Saman interviene la professoressa Renata Pepicelli 
dell’Università di Pisa, esperta di femminismo islamico

Renata Pepicelli
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dunque l’onore della stessa 
famiglia, ci siamo rivolti alla 
professoressa Pepicelli per-
ché, se c’è un aspetto certo 
in tutta questa vicenda è la 
pochezza della conoscenza 
di tutti di un problema che 
evidentemente cova in fa-
miglie che vivono anche nel 
nostro territorio. 
La mancanza di conoscen-
za ‘dell’altro’ porta poi, con 
troppa facilità, a giudizi 
superficiali e gratuiti che ri-
schiano a loro volta di crea-
re problemi su problemi. Alla politica e alle 
istituzioni spetta il compito di andare oltre 
l’integrazione ora. Noi proviamo a fare il 
nostro, cercando di capire, conoscere e 
divulgare.  

Professoressa Pepicelli come inquadra-
re ad oggi, nel 2021, la figura della don-
na nell’Islam?
“Non si può parlare di donna musulmana o 
di donna nell’islam al singolare. Abbiamo 
assolutamente bisogno di parlarne al plu-
rale e quindi di parlare di donne musulma-
ne, donne nell’Islam. La condizione delle 
donne nel mondo islamico cambia mol-
tissimo da contesto a contesto, da paese 
a paese, e queste differenze hanno a che 
fare con le leggi dei singoli Paesi islamici, 
leggi più progressiste oppure più restritti-
ve in merito ai diritti delle donne. 
Prendiamo il caso di Tunisia ed Arabia Sau-
dita. La condizione delle donne, in questi 
due paesi entrambi musulmani, è comple-
tamente diversa. Anche all’interno dello 
stesso Paese le condizioni delle donne 
possono variare tantissimo, ci sono diffe-
renze tra le aree rurali e quelle urbane, ci 
sono differenze di istruzione, di scolariz-
zazione, di classe. Bisogna dunque tene-
re in considerazione le molteplici varianti 
in essere che determinano la vita delle 
donne. Pensiamo ai  percorsi migratori,  
la condizione delle donne cambia ancora 
anche all’interno di questi stessi percor-
si. Proprio nel percorso migratorio molte 
donne vivono condizioni più restrittive e di 
maggiore controllo rispetto a quelle a cui 

erano abituate negli stessi paesi d’origine. 
Se vogliamo capire quindi come vivono le 
donne musulmane, dobbiamo andare a 
scandagliare i diversi casi. E quindi capire 
la provenienza di una donna, la generazio-
ne a cui appartiene, la storia del  Paese di 
appartenenza.”

Veniamo subito al caso Saman, dal suo 
punto di vista che idea si è fatta di questa 
vicenda? Quante Saman ci sono in Italia?
“Malgrado ancora il corpo non sia stato 
ritrovato nè ci siano ammissioni da parte 
dei presunti assassini, sembrerebbero es-
serci tutti gli elementi per dire che siamo 
di fronte a un caso di femminicidio e più 
nello specifico di un omicidio ad opera di 
un gruppo famigliare su una ragazza che 
intendeva scegliere la propria vita ribellan-
dosi all’idea che la sua famiglia scegliesse 
per lei chi sposare. 
Qualcuno ha voluto in qualche modo ri-
condurre quest’omicidio all’Islam, ma nei 
testi sacri dell’Islam non c’è una giustifica-
zione ai matrimoni forzati né tanto meno 
al delitto d’onore. Le cronache ci riportano 
casi di nozze forzate e di delitti d’onore 
in Pakistan, nel Paese d’origine di Saman. 
Tuttavia nello stesso Pakistan queste prati-
che sono illegali e chi le pratica è contro la 
legge anche in quel Paese. Quindi l’omici-
dio di Saman va letto all’interno del prisma 
dei femminicidi e in relazione al contesto 
familiare in cui questo femminicidio è ma-
turato.
Quante Saman ci sono in Italia lei mi chie-
de? Dobbiamo stare attenti a parlare di 
Saman d’Italia. Ci sono sì tante ragazze, 

n segue da pag. 7 figlie di genitori migranti che 
vivono un dissidio o un conflitto 
in famiglia, divise tra i valori del 
nucleo familiare d’origine e i loro 
desideri maturati nel contesto 
in cui si ritrovano a crescere, ma 
non possiamo dire che sono tut-
te Saman. Non mi piace dire le 
‘Saman d’Italia’ perchè la vita di 
Saman ha avuto un esito tragico, 
terribile. La stragrande maggio-
ranza delle ragazze che vivono 
un conflitto in famiglia non fanno 
la fine di Saman. E’ bene ricorda-
re che sebbene il caso di Saman 
non sia un caso unico, la condi-
zione in cui lei si è trovata, e vale 

a dire essere costretta a sposare un uomo 
che non aveva scelto  e venir uccisa per es-
sersi ribellata al volere dei genitori, è una 
condizione fortunatamente rara. 
 
Lei è autrice di più saggi sull’Islam, in 
particolare relativamente al suo lavoro 
‘ Femminismo islamico’, le chiedo qual è 
stata, in sintesi, l’evoluzione della figu-
ra della donna nell’Islam e come inqua-
drarla nei vari paesi musulmani. 
“Per parlare della condizione della don-
na nell’Islam e di come si sia evoluta nel 
tempo mi rifaccio alla prima risposta che 
le ho dato. Bisogna considerare le speci-
ficità dei differenti contesti. Ci sono stati 
percorsi molto variegati. Quello che forse 
è interessante sottolineare ora è che ne-
gli ultimi 20/30 anni, stiamo vedendo la 
crescita di un movimento di donne, chia-
mato anche femminismo islamico, che è 
attivo nel riscrivere la storia delle donne 
nell’Islam mostrando come la condizione 
delle prime donne musulmane, quelle che 
vivevano attorno al profeta Mohamned, le 
sue mogli, le sue figlie, erano in una condi-
zione migliore di quella in cui vivono molte 
donne musulmane oggi, spiegano queste 
femministe islamiche. Le donne di questo 
movimento sostengono che nel corso dei 
secoli si sia affermata una cultura misogina 
e patriarcale in contrasto con i valori ori-
ginali dell’Islam. Quindi quello che è ne-
cessario fare oggi, dicono le femministe 
islamiche, è riscoprire il vero e primo Islam, 
riscoprire il messaggio islamico per poter 
concedere alle donne diritti, uguaglianza 
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Shabbar Abbas il padre di Saman
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e libertà che ad oggi sono negati in molti 
contesti. Quindi per il femminismo islami-
co le condizioni di subordinazione, discri-
minazione che segnano la vita di diverse 
donne musulmane non derivano dall’Islam 
ma da tradizioni e istituzioni locali.

Le guide islamiche hanno annunciato 
che vorranno costituirsi parte civile nel 
processo per Saman e condannano l’im-
posizione di matrimoni. 
Evidenza questa che di-
mostra come ci siano più 
facce dell’Islam. E’ così?
Si siamo di fronte a diverse 
interpretazioni dell’Islam 
che noi ritroviamo in diver-
si ambiti. Se da una parte 
troviamo chi oggi crede di 
poter giustificare matrimoni 
forzati e delitti di onore in 
nome dell’Islam, è altrettan-
to vero che la maggioranza 
dei musulmani è in disac-
cordo, e ci sono massime 
autorità islamiche che condannano que-
ste pratiche. Come per esempio l’UCOII, 
la Unione comunità islamiche d’Italia, che 
ha emesso una fatwa contro i matrimo-
ni forzati. La fatwa è un parere giuridico 
non vincolante ma che comunque ha un 
suo peso. Abbiamo visto anche la presa di 
posizione dell’associazione che gestisce 
la Grande Moschea di Roma che ha dura-
mente condannato l’omicidio di Saman e 
si è detta disposta a costituirsi parte civile 
nel processo. 
 
Dal suo punto di vista di massima esperta in 
materia, come riconoscere, se ce ne sono, i 
campanelli d’allarme su vicende come quel-
le di Saman? E cosa bisogna fare?
“I campanelli d’allarme anche nel caso di 

Saman c’erano. Infatti in molti ci si è chiesti 
cosa sia successo e perchè questa ragazza 
sia stata lasciata sola nel ritornare a casa 
dalla sua famiglia quando appunto si era 
allontanata ed era stata messa sotto pro-
tezione proprio perché c’erano dei rischi 
per la sua persona. Nel caso di Saman bi-
sognava forse cogliere questi campanelli 
d’allarme con maggiore determinazione. 
Spesso la scuola è uno dei luoghi più im-
portanti per poter cogliere la voce di ra-
gazze che si trovano in particolari difficoltà 

all’interno delle proprie famiglie. Gli inse-
gnanti, gli educatori, dovrebbero essere 
particolarmente allertati e capaci di co-
gliere il minimo segnale. Per far ciò è in-
nanzitutto fondamentale saper costruire a 
scuola una dimensione di accoglienza per 
le ragazze ma anche per i ragazzi affinché 
possano esprimere eventuali disagi, pro-
blemi.  Poi c’è, ovviamente, tutto il lavoro 
importante che possono svolgere gli assi-
stenti sociali. 
Altro ruolo chiave è quello che possono 
giocare le guide religiose che possono 
cogliere campanelli d’allarme e fare for-
mazione con i propri fedeli sul rispetto dei 
diritti umani e delle scelte individuali delle 
persone, proponendo una lettura dell’I-
slam che rispetta i diritti di tutti.”

Infine professoressa, perché lei titola 
il suo lavoro ‘femminismo islamico’, il 
riscatto della figura della donna appar-
tiene solo al femminismo o non ha ‘eti-
chette’? 
“Penso che siamo di fronte a diverse forme 
di femminismi. Ancora una volta ripeto che 
non possiamo parlare al singolare ma dob-
biamo farlo al plurale. Nello stesso fem-
minismo del mondo musulmano ci sono 
diverse correnti, c’è un femminismo ‘laico’ 
che non agisce all’interno di una cornice 

religiosa ma si 
riconosce nelle 
grandi battaglie 
internazionali per 
i diritti umani, 
collocandosi al di 
fuori di una sfera 
religiosa e non ve-
dendo nell’Islam 
un orizzonte in cui 
le donne si pos-
sono liberare ed 
emancipare. Poi 
abbiamo un fem-
minismo islamico 

che si sviluppa all’interno di una cornice 
religiosa a partire dalla reinterpretazione 
dei testi sacri, del Corano, della prima sto-
ria islamica. 
Questo propone una rilettura di questi 
testi che fa emergere messaggi di ugua-
glianza di genere che, dal punto di vista 
delle femministe islamiche è stato però 
oscurato, negato per diversi secoli. Secon-
do le femministe islamiche, la donna è sta-
ta vista come una figura di serie B rispetto 
all’uomo e subordinata per colpa di cattive 
interpretazione dei testi sacri e non a cau-
sa dell’Islam in sé. 
Per queste donne dunque è fondamentale 
riaprire le porte dell’interpretazione delle 
scritture e restituire un messaggio di giu-
stizia sociale e giustizia di genere.” n

Saman e lo zio Danish
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