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L’omosessualità nel cinema arabo 

 
 

a cura di Cristiana Oliva 

 

 

                                                                        

                                                                              

                                                              ‟                    

                                                                                   

                                                                                 

                                                                               

                                                           ‟                        

                                          

 

                                                                                     

del                                           -culturale. Nella cultura islamica, 

      ‟                       ‟                                                    

                 ‟                                                triade proibita - 

                         -                                                          

                                                                                

realistico.  

 

Il film tunisino       -sadd                                              

                                ‟                                                   

                                                                                       

                                                                               

                                                                                   

                       ‟                                                            

اط :                                                          رف         - راجول موش ف

             . Suo padre, vista la profon                                           

https://www.youtube.com/watch?v=R1kP5nX7bcc
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                                                       ‟                             

                                                                                 

 

                  ‟                                                           

 ‟                                                                               

          ‟                                                                     

esplicite di rapporti sessuali tra due uomini, a parte l                                

                                                                                        

                                                                                      

reazione del popolo dopo violenze subite dall                              

Bourguiba. 

 

                                                                                 

    ‟                                        ‟                                

                                                                                    

                                                ‟                              

                                         ‟                                         

                                                                                       

                                                         ‟                          

                         ‟                                                          

temi forti, il regista riesce a ritagliare un piccolo spa                               

                                     ‟                                         

ma come amore tra due persone.  

 

                                                                                 

                                                                                      

con la propria cultura. Il suo compagno Walid lo lascia per                  

                                                                            

                                                                            

                                                                                 

sulla                                                                           

                                                                           

                                                                                

                                                                                      

scegliere tra questa e la propria vita. 

 

https://www.alarabiya.net/articles/2008/06/26/52151
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regista pone sotto i riflettori, insieme alla discriminazione sociale        

                                                                                

                            ‟                                                

    ‟                                                                    

espressione, opp                                                                 

                                                                           

ufficialmente riconosciuti. 

 

Quando „                                                                      

                                                                                       

                                                                                   

nelle sale cinematografiche                                                         

                           

 

                                                                             

media, con un padre assente per lavoro e una madre distaccata. Il suo aspetto 

coincide perfettamente con lo stereotipo del ragazzo omosessuale, dalle movenze 

timide, i capelli lunghi e curati, una voce morbida e sguardi incerti. Un giorno il 

ragazzo confessa alla sorella maggiore di essere omosessuale e poco dopo anche 

sua madre viene a sapere la notizia; decide, quindi, di farlo visitare da diversi 

psichiatri, per curare la sua malattia.  

 

Presentato alla Settimana della critica del Festival di Venezia nel 2013,         

du Salut (2013),                                  -                             

Casablanca e racconta la storia di un adolescente marocchino, alter ego del 

regista. Il film, nella prima parte, tratta la questione di essere omosessuale in 

Marocco. Il ragazzo, cresciuto in un mondo maschile dal quale non si sente 

rappresentato, tenta di restare protetto dal mondo delle donne.  

 

                                                                                       

                                                                       ‟          

                                                                               

                                                                                   

ragazzo nutre una venerazione, lo abbandona.            -       ha detto:      

                                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=_FyIJlGoo4A
https://www.youtube.com/watch?v=HuBI6r2nPbE
https://www.youtube.com/watch?v=HuBI6r2nPbE


___________________________________________________________________________________________________________ 
© CSI 2020 Centro Studi Internazionali | www.csinternazionali.org                                                                                                        

4 

                                                                                    

Mi considero culturalmente musulmano. Mi sento legato ai grandi scri        

                                                                               

fermamente nel secolarismo e penso che l'Islam non dovrebbe avere alcun ruolo 

nel governo".  

 

Out Loud stabilisce un nuovo standard per il cinema del Medio Oriente nel bel 

mezzo della primavera araba. Questo film (2011) di Same Daboul è una storia 

potente di amicizia e amore in Libano, una nazione che è stata afflitta dalla guerra 

civile per decenni e dove le relazioni e le idee non tradizionali vengono respinte 

con violenza e odio. Jason, un giovane libanese, fa amicizia con cinque giovani 

dallo spirito libero che, come lui, sono persi tra la morale tradizionale e lo spirito 

moderno delle nuove generazioni. Ognuno dei sei giovani, ha una storia difficile 

alle spalle. Il film è uscito in Libano censurato di alcuni dialoghi ritenuti offensivi 

per la religione e di due scene importanti: un bacio tra i due giovani gay e il finto 

matrimonio della ragazza con i tre ragazzi eterosessuali. Nonostante i tagli nessun 

cinema libanese ha avuto il coraggio di proiettare questo film.  

 

                                                                                      

                         ‟                               portavoce di quel dibattito 

attivo nel mondo islamico inerente al tema in questione. 

                         ‟                                                  

seconda del periodo, del paese e della visione personale che il regista ne ha voluto 

dare.  

 

                                                                                     

                                                                          

                                            ‟                                      

personali di un individuo, a scapito di un sistema patriarcale in cui al primo posto 

troviamo sempre il bene comune. 

 

La produzione cinematografica a tematica omosessuale di ispirazione islamica 

                                                                   ‟         

                                            ‟                                      

                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=ivwXOtCEO_g
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                                                                                a 

maggioranza della popolazione dei paesi islamici per poter affrontare la questione.  
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              “               ”                 


