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Malise Ruthven, Le donne nella vita sociale e religiosa

La tradizione islamica ha proposto norme di comportamento differenti fra 
maschi e femmine, lasciando spesso credito a valutazioni critiche, talora di-
sancorata da una conoscenza attenta di questa cultura. Già nel Corano si 
trovano passaggi in cui la donna è oggetto di particolari divieti, assoggettata 
alle figure maschili da cui dipende, il padre e il marito. Tuttavia la visione del 
problema è più complessa e il testo di Malise Ruthven consente di cogliere 
alcuni aspetti interessanti del rapporto fra donne e Islam, vicini alla realtà 
contemporanea.

Nella tradizione islamica si afferma il valore positivo della sessualità, che è 
però percepita anche come pericolosa e potenzialmente distruttiva per l’or-
dine sociale voluto da Dio. La proibizione del celibato impedisce la nascita 
di una casta religiosa femminile paragonabile a quella delle suore nell’Oc-
cidente cristiano. È istituzionalizzata l’idea che un buon ordine sociale non 
possa prescindere dalla regolazione della sessualità, in particolare quella femminile. L’isolamento delle don-
ne è giustificato dal timore nutrito per la carica sessuale femminile, forse un’atavica eredità culturale delle 
divinità femminili soppiantate dal trionfo del Dio unico. 
Dal momento che Dio ha creato gli esseri umani distinti in maschi e femmine, le differenze sono fortemente 
enfatizzate, e ogni aspetto del comportamento o dell’abbigliamento che possa sfumare questa distinzione è 
scoraggiato o proibito. In questo senso l’omosessualità è un peccato grave, «uno sconvolgimento dell’ordine 
naturale, una degenerazione della sessualità maschile e un crimine contro i diritti delle donne», come scrive 
Yousuf Quaradawi. Gli uomini dovrebbero farsi crescere la barba per distinguersi dagli infedeli. «Differen-
ziatevi dai politeisti, – dice un hadith di al-Buhàrì, – lasciatevi crescere la barba e spuntare i baffi» […].
Secondo le interpretazioni giuridiche tradizionali, se una donna è sposata il cerchio delle sue frequentazio-
ni deve limitarsi al marito, alle amiche e ai mahram (i familiari maschi con cui è proibito il matrimonio: 
il padre, i figli, i fratelli, i fratelli di latte, i nipoti, il suocero, i cognati e i generi). Anche se le consuetudini 
variano da luogo a luogo, il tabù sulle relazioni femminili con uomini non mahram è diffuso in molte società 
musulmane, dal Marocco all’India. Tuttavia, queste regole non sono universali. In alcune zone dell’Africa 
subsahariana, la fusione tra legge islamica e tradizioni locali ha fatto sì che alle donne fossero concessi più 
diritti, sia nel matrimonio sia per il divorzio. Tra i musulmani del Sud Est asiatico non esiste alcuna usanza 
di reclusione femminile, e anche nelle comunità più osservanti sopravvivono elementi di tradizioni matrili-
neari. In questi casi la shari’a è intesa in termini di doveri religiosi ed etici, mentre nell’ambito delle relazioni 
sociali prevale il diritto consuetudinario. 
In Medioriente, nel subcontinente indiano e in altre parti del mondo musulmano, il gruppo parentale allarga-
to fondato sul mahram costituiva l’elemento basilare della struttura sociale. Il contrasto con lo sviluppo delle 
società occidentali non potrebbe essere più marcato. Nell’Occidente medievale, la Chiesa si fece promotrice 
di una politica deliberatamente volta a smantellare i gruppi parentali, incoraggiando i matrimoni “distanti” e 
affermando, in quanto corpo collettivo di Cristo, di trascendere e superare i legami biologici di parentela. A 
mano a mano che il clero perdeva terreno a favore di istituzioni collettive laiche, come i comuni o le compa-
gnie mercantili, emersero le divisioni e gli interessi di classe, che finirono con l’ingenerare conflitti sociali e 
innescare mutamenti storici. L’emancipazione femminile prese origine dall’emancipazione degli uomini dai 
legami di parentela, dal momento che l’identità individuale non si fondava più soltanto sull’ambiente familia-
re, ma anche su professione, ricchezza e classe sociale. Nell’Islâm, non esistendo una Chiesa che si ponesse in 
competizione con la famiglia quale entità cui dovere obbedienza, l’individuo rimase molto più condizionato 
dai vincoli di parentela. Le donne hanno forse goduto in questo sistema di una posizione onorata e protetta, 
ma la loro libertà è certo stata limitata in proporzione alla loro capacità riproduttiva, come portatrici di geni 
e depositarie dell’identità familiare. Gli effetti della funzione privilegiata svolta dalla famiglia nell’ambito 
della shari’a continuano tuttora a ostacolare l’affermarsi di forme di associazione alternative, fondate su una 
libera scelta o su un obiettivo comune. In molti paesi musulmani le istituzioni pubbliche sono state sovvertite 
o scardinate dalla persistenza dei vincoli di fedeltà familiare: ne sono un esempio i partiti Ba’th (rinascita) 
che governano in Siria e in Iraq, entrambi dominati da gruppi parentali appartenenti a minoranze religiose 
o etniche. 
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Spesso l’esclusione delle donne dalla sfera pubblica ha comportato anche la loro emarginazione dall’ambito 
religioso. Secondo quanto riferito da Edward Lane, intorno al 1820, alle donne del Cairo era proibito prega-
re accanto agli uomini nelle moschee, perché «i musulmani ritengono che la presenza femminile ispiri una 
devozione molto diversa da quella richiesta in un luogo destinato al culto di Dio». L’isolamento delle donne 
trovava ulteriori giustificazioni nei tabù sull’impurità relativi al mestruo, al parto e al contatto con i bambini 
piccoli. Le raccolte di hadith contengono minuziose prescrizioni sulle impurità rituali, e generalmente sono 
le donne a esserne svantaggiate. Le donne hanno invece sempre partecipato a molti rituali sufi, soprattutto 
alle visite alle tombe dei walî (i santi, “amici di Dio”), un’attività spesso disapprovata dagli ulama. In ambienti 
sociali molto tradizionalisti è più probabile che la religiosità femminile si esprima attraverso pratiche depre-
cate dai più, come la zar (danza di possessione, ancora diffusa in Egitto e nel Maghreb). In questo senso, è 
significativo che oggi si racconti spesso di spiriti che costringono le loro ospiti a rifiutare il velo: capita così 
che donne baladî (di campagna) siano possedute da entità che le fanno ammalare se sono costrette a coprirsi 
il capo. 

(M. Ruthven, Islâm, Einaudi, Torino 1999, pp. 101-104)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Perché l’Islâm si occupa in modo scrupoloso di una regolazione della sessualità?
2. Quali contatti interpersonali può avere una donna sposata, secondo la tradizione islamica?
3. Quali conseguenze comporta il riferimento stretto a vincoli di parentela? Cosa dimostra l’esempio della 

Chiesa nel periodo medievale?
4. Quali prescrizioni regolano il comportamento delle donne in ambito religioso?
5. Individua gli aspetti “educativi” contenuti in questa riflessione sulla condizione delle donne islamiche.


