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Due parole sul femminismo islamico  
Credono che il Corano sia stato letto in chiave misogina - E non ci stanno 

 
Il caso dell'iraniana quarantatreenne Sakineh Mohammadi Ashtiani, condannata alla lapidazione per 
adulterio, ha smosso le coscienze internazionali che hanno lanciato una campagna per la liberazione 
della donna, e riproposto una domanda secolare: cosa conta la donna nel mondo islamico ? Non se 
lo chiede solo l'Occidente. Se lo chiede anche il femminismo islamico. Affermatosi tra la fine degli 
anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, in molti Paesi contemporaneamente sia a maggioranza 
islamica quali l'Iran o il Marocco, sia nei Paesi della diaspora, il femminismo islamico nasce dall'idea 
che i testi sacri dell'Islam non siano misogini, ma che affermino invece l'assoluta eguaglianza tra gli 
uomini e le donne. Ne parliamo con Renata Pepicelli (Università di Bologna) che da anni si occupa 
del mondo islamico al quale ha dedicato diversi contributi, l'ultimo dei quali s'intitola « Femminismo 
islamico » (Carocci, pagine 137, € 12,60).  
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■ «Le femministe islamiche - spiega la Pepicelli - non sono le sole a richiedere diritti in nome dell'Islam. 
Diverse donne attive in gruppi di militanza islamica, dalla pioniera egiziana Zaynab al-Ghazali, che ha fatto 
molti proseliti tra le nuove generazioni in tutto il mondo arabo, ad Hamida Qutb, sorella del maggiore teologo 
dei Fratelli musulmani, Sayyid Qutb, fino alla più giovane Heba Raouf, si proponevano ieri, come si 
propongono oggi, di mettere in discussione l'inferiorità della donna basandosi su una rilettura del corano 
secondo una prospettiva femminile». 
Professoressa, quali sono le richieste più urgenti del femminismo islamico? 
«Il femminismo islamico propone nuove interpretazioni dei testi sacri che facciano emergere una lettura del 
Corano attenta alle donne e al ruolo effettivamente attribuito loro nella società e nella famiglia. Sulla base di 
queste riletture di genere, le femministe islamiche rivendicano l'immediata riforma dei codici di legge e delle 
istituzioni che pongono le donne musulmane in una condizione di inferiorità. Un esempio significativo di 
battaglie femministe a partire da reinterpretazioni del Corano è la progressista riforma del codice della 
famiglia avvenuta in Marocco nel 2004. Basandosi su riletture del Corano, il nuovo codice del Marocco ha 
garantito alle donne maggiori diritti all'interno della famiglia. Ad esempio la poligamia è stata fortemente 
limitata, è stata innalzata l'età matrimoniale delle donne a 18 anni, ed è stato stabilito che anche le donne 
hanno diritto alla custodia dei figli in caso di divorzio». 
Qual è al momento la situazione del movimento - o dei movimenti - che agiscono nell'ambito di 
diversi Stati? Sono coordinati fra loro? 
«I movimenti che fanno riferimento al femminismo islamico hanno delle rivendicazioni locali, legate ai 
contesti storici, nazionali in cui operano, ma iscrivono le loro battaglie all'interno di un quadro globale di lotta 
per i diritti delle donne in nome dell'Islam. La forza di questi movimenti sta nell'agire in rete, collegandosi e 
confrontandosi da un capo all'altro del globo grazie a Internet e a conferenze internazionali. Ad esempio 
dopo la riforma del codice della famiglia in Marocco, un gruppo femminista della Malesia “Sisters in Islam” ha 
invitato una femminista marocchina a spiegare come avevano ottenuto la riforma del codice a partire dai 
testi sacri». 
Quali le esponenti più note delle donne che vogliono affrancarsi da ogni forma di assoggettamento 
maschile? 
«Il movimento femminista islamico è molto diversificato al suo interno. Ciò che accomuna i discorsi delle 
femministe islamiche è l'idea che i testi sacri promuovano l'assoluta eguaglianza fra uomini e donne. Le 
figure che nel corso degli ultimi vent'anni sono diventate più note a livello internazionale, anche se le loro po-
sizioni non sono condivise da tutti al momento sono Amina Wadud, Asma Barlas, Ziba Mir Hosseini e tante 
altre. La teologa afro-americana Amina Wadud il 18 marzo del 2005, ad esempio, ha condotto per la prima 
volta una preghiera mista per uomini e donne, creando un dibattito molto acceso nel mondo islamico. Per la 
maggior parte dei musulmani l'Imam può essere solo un uomo, le donne si devono al massimo limitare a 
condurre la preghiera di altre donne, ma non possono condurre la preghiera mista. Per molte femministe 
islamiche, ma non per tutte, la scelta di Amina Wadud è stata assolutamente giusta: chi guida la preghiera è 
colui o colei che è riconosciuta dalla comunità come la persona più degna e in grado di farlo, quella più 
esperta in questioni teologiche. E Amina Wadud ha tutte queste caratteristiche, in quanto da anni dedica la 
sua vita allo studio dei testi sacri. La marocchina Fatima Mernissi, invece, già negli anni Ottanta ha 
pubblicato un libro, Le donne del Profeta , nel quale ha mostrato come la storia dell'Islam nei primi tempi sia 
stata caratterizzata da una significativa e attiva presenza femminile. Le donne ricoprivano ruoli di leadership 
politica e religiosa. È importante però sottolineare che molte donne attiviste e teologhe che vengono definite 
femministe islamiche (le stessa Amina Wadud e Fatima Mernissi), non scelgono di autodefinirsi tali». 



Perché?  
«La terminologia femminismo islamico è altamente contestata all'interno del mondo islamico. Si tratta di una 
definizione spesso data dall'esterno per ragioni di carattere analitico, da studiosi (in molti casi non 
musulmani) ad un movimento femminile che rivendica l'eguaglianza fra uomini e donne a partire da una 
lettura di genere dei testi sacri dell'Islam. Ma molte donne che si battono per l'eguaglianza a partire dai testi 
sacri sostengono che non è giusto definirle femministe. Ai loro occhi il termine femminismo è associato con 
la storia delle donne occidentali e del colonialismo nei Paesi del sud del mondo nei quali molte delle 
femministe islamiche vivono o dai quali provengono». 
Dobbiamo ritenere superate certe rappresentazioni «islamofobiche» delle donne musulmane, 
prigioniere del «patriarcato islamico»? 
«Le mie ricerche mi portano a dire che sempre più donne oggi non si sentono vittime dell'Islam, ma di un 
patriarcato che ha connotazioni sociali, storiche, nazionali, legate alle realtà in cui vivono. Sono convinte che 
l'Islam dia loro ogni diritto, piuttosto che renderle prigioniere o schiave come buona parte dei media 
occidentali sostengono. Le sue differenti anime non possono essere comprese appieno se lette come storie 
isolate e nazionali. La sua effettiva portata può infatti essere messa a fuoco correttamente solo se le diverse 
realtà nazionali vengono considerate come parti di un quadro più ampio e complesso. Un quadro per 
comprendere il quale è necessario spostarsi continuamente da un piano locale a uno globale». 
Le leggi del Corano sono applicate in modo giusto nei confronti delle donne, o si tratta di 
interpretazioni, adattamenti che meglio servono la causa maschilista? 
«Secondo le femministe islamiche, una serie di interpretazioni erronee del Corano ha prodotto i codici di 
legge che in molti Paesi musulmani rendono le donne cittadine di serie b. Non è assolutamente il Corano 
che impone l'inferiorità femminile: sono stati gli uomini, a imporre la sottomissione femminile, utilizzando 
false letture del Corano come giustificazione. Attiviste e teoriche puntano quindi l'indice contro il pensiero 
universalista, accusandolo di generalizzare e semplificare, in quanto il genere verrebbe trattato come una 
categoria fissa e immutabile separata dalle questioni di classe, etnia, razza, età e nazionalità». 
In che cosa si differenzia il femminismo islamico da quello occidentale? 
«Il femminismo islamico agisce all'interno di una cornice religiosa, una cornice rifiutata da una grande parte 
del femminismo occidentale che non vede nelle religioni un possibile orizzonte liberatorio, sebbene anche in 
Occidente, sia in ambiente cristiano sia ebraico, non manchino esempi di rivendicazioni femministe su base 
teologica. Per molte femministe occidentali le religioni sono intrinsecamente patriarcali e vanno perciò 
rifiutate. Diversamente la pensano le femministe islamiche che contestano non solo questo assunto, ma 
anche, ad esempio, l'idea che la liberazione delle donne debba passare necessariamente per l'adozione di 
determinati codici di abbigliamento». 
Un esempio?  
«Molte femministe islamiche rifiutano assolutamente l'idea occidentale che il velo sia un'oppressione 
perpetuata dagli uomini. Secondo loro il velo non è un simbolo di oppressione o di sottomissione, ma una 
libera scelta che molte donne nel XXI secolo stanno facendo come espressione della propria identità reli-
giosa e culturale». 

La Sura dell'eguaglianza uomo-donna  
Un esempio concreto di ragionamento «femminista» musulmano 

 
■ Come ragionano le femministe islamiche? A titolo di esempio pubblichiamo alcuni stralci di un articolo 
dell'indiana Syeda Hameed: «(…) Sia l'Islam spirituale sia l'Islam politico sono zeppi di storie e di lotte che 
hanno per protagoniste donne forti, non soggiogate, le cui eredità ci chiedono oggi di ripensare le donne nel-
l'Islam, di reimmaginarle. Vorrei cominciare con la Sura «Al Ahzab» (...): «Per gli uomini musulmani e le don-
ne musulmane. Per i credenti e le credenti. Per gli uomini obbedienti e le donne obbedienti. Per gli uomini 
sinceri e le donne sincere. Per gli uomini pazienti e le donne pazienti. Per gli umili e le umili. Per i caritatevoli 
e le caritatevoli (...) Per costoro Allah ha il perdono e una grande ricompensa». Questa Sura postula 
l'eguaglianza tra uomini e donne. Eppure attorno a noi vediamo giornalmente come questa eguaglianza, 
questa dignità, che fu data come diritto di ciascuna di noi e di noi tutte, vengano violate. La condizione che 
vivono i 75 milioni di donne e ragazze musulmane in India mi strazia. Come musulmana so che la legge 
islamica, quale fu estrapolata dai più eminenti Fuqaha o giuristi, non ha mai ordinato le ingiustizie che 
vengono commesse contro le donne in nome della religione. (…)Nel suo libro Donne nell'Islam Fatima 
Mernissi parla della rivelazione della Sura «Al Ahzab»: «Come mai, chiese Umm Salama moglie del Profeta, 
gli uomini sono menzionati nel Corano e noi no? Il Corano è solo per gli uomini?». (...) La domanda di Umm 
Salama fu l'inizio di un concreto movimento di protesta fra le donne. Secondo lo storico Tabari, alcune donne 
credenti andarono dalle mogli del Profeta edissero: «Allah vi ha parlato nel nome del Corano, ma non ha 
detto nulla di noi donne. Non c'è nulla, su di noi, che meriti menzione?». La risposta che venne da Allah nella 



Sura metteva in discussione i ruoli che regolavano la relazione interpersonale tra i due sessi. Le donne 
ebbero tale successo nella loro ricerca che un'intera Sura fu rivelata, e porta il loro nome. Essa contiene 
nuove indicazioni che furono interpretate poi dai giuristi e codificate come legge civile musulmana. (...) Per 
dirla francamente, la Sura «Al Nisa» privò gli uomini dell'epoca dei loro privilegi tradizionali. La donna non 
poteva più essere vista come una proprietà, un bene di consumo, non poteva più essere «ereditata» come 
un pezzo di terra, ma per la prima volta poteva ella stessa ereditare. In effetti ciò ebbe l'effetto metaforico di 
una bomba, a Medina, perché scosse le fondamenta del patriarcato».  
(Tratto da: «Il femminismo islamico trova le sue radici nel Corano. L'opinione di Syeda Hameed» pubblicato 
nel sito www.minareti.it)  
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