LE DONNE NELL’ ISLAM

Al di la’ degli Stereotipi
Cosa ti viene in mente quando pensi ad una donna Musulmana? Una misteriosa e velata vittima
dell’oppressione maschile, che aspetta la liberazione dell’Occidente? Uno slogan che incita al
terrorismo? Una straniera ignorante con cui hai poco, o niente in comune? A meno che il tuo
circolo sociale includa amici e conoscenti Musulmani, le possibilità sono che le tue impressioni
riguardo le donne Musulmane, siano generalmente formate dagli stereotipi negativi dei mass
media – immagini che di solito hanno poco a che fare con la realtà, e che possono esser state
ideate per attrarre più spettatori, per vendere più prodotti, oppure per ottenere il supporto a
qualche avvenimento politico.
Quanto conosci della vita delle donne musulmane e del loro modo di vedere le cose e il
mondo?Bene, prima di tutto, i musulmani sono il 20-25% degli abitanti di questo pianeta, e
l’Islam è diventata la seconda principale religione in Europa. Ma, hai mai sentito che la maggior
parte degli Europei e degli Americani che si convertono all’Islam sono donne – e non uomini ? Ti
sorprenderebbe sapere che molte donne Musulmane sono dispiaciute per le donne Occidentali,
perchè le vedono come vittime sacrificate? Ti sei mai fermato a pensare al perchè donne
Musulmane che sono migrate verso l’Occidente mantengono forte la propria identità e fanno di
tutto per tramandarla ai propri figli ? Una persona pensante può tranquillamente chiedere, se
l’Islam è così oppressivo come alcuni giornalisti vorrebbero farci credere. Perché allora, le donne
Musulmane non scappano via ? Che cosa c’è nell’Islam che attrae ogni seguace oltre il proprio
interesse personale?
Un tempo, quando il resto del mondo, dalla Grecia e Roma, fino all’India e la Cina, considerava le
donne non migliori dei figli, o anche degli schiavi, e senza diritti, l’Islam riconobbe l’uguaglianza
delle donne con gli uomini e attribuì loro grande rispetto. Il Corano ci dice:
“Quanto a coloro che, uomini o donne, operano il bene e sono credenti, ecco coloro che
entreranno nel Giardino e non subiranno alcun torto, foss'anche [del peso] di una fibra di
dattero”. [4- 124]
“Fa parte dei Suoi segni l'aver creato da voi, per voi, delle spose, affinché riposiate presso di loro,
e ha stabilito tra voi amore e tenerezza . Ecco davvero dei segni per coloro che riflettono.” [30:21]
Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse:
"Il credente più perfetto nella sua fede è il migliore di loro per carattere e il più gentile con sua
moglie. » [Abu Dawud]
I Musulmani credono che Adamo ed Eva furono creati dalla stessa anima. Entrambi furono
considerati ugualmente colpevoli dei propri peccati commessi e persero la Sua Grazia, ed
entrambi furono perdonati da Allah. Molte donne nell’ Islam hanno avuto grande prestigio ;
considera il fatto che la prima persona a convertirsi all’Islam fu Khadijah, la moglie di
Muhammad (pace e benedizione su di lui), che Egli amò e rispettò. Dopo la morte di Khadijah, la
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sua moglie preferita fu A’isha, che divenne nota sia come studiosa che come una delle fonti più
grandi in materia di Hadith. Molte tra le Compagne donne ottennero grande importanza e molta
fama, e lungo la storia islamica ce ne sono state molte di famose ed influenti tra studiose, giuriste
e mistiche..
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