Nel Nome di Dio Il Clemente Misericordioso
Premesso ché: l’etica dell’abbigliamento della donna musulmana, le fonti dell’Islâm,
il Corano e la Sunna, comportano molto chiaramente l’obbligo di portare il velo. A questo
proposito, conviene ricordare che esistono due interpretazioni dei testi: l’una considerante
che la donna può mostrare il suo viso, l’altra affermante che ella debba al contrario coprirlo.
Non si tratta, quindi, di una tradizione culturale locale, bensì di insegnamenti derivanti
dall’Islâm.
Oggi, un’ampia e crescente polemica è nutrita attorno a questa seconda interpretazione, qualificata
di estremista e integralista. Tuttavia, nel mondo musulmano, dai primi tempi dell’Islâm, e fino ai
nostri giorni, delle donne hanno applicato questi precetti senza che la loro fondatezza fosse messa in
dubbio dai sapienti più autorevoli. A questo titolo, è il caso di fare le seguenti osservazioni:
Innanzitutto, occorre assolutamente mettere da parte certe “fatwa” (opinioni giuridiche) dei sapienti
che sono condizionati dal potere. Le dichiarazioni dello Shaykh At-Tantawi sul niqâb non sono
accettabili, anche se lo stesso Shaykh ha affermato che egli non intendeva opporsi al niqab ma
semplicemente dire che in certi ambiente femminile non convieni coprirsi il volto,mentre non ha
nulla in contrario sul fatto che in ambienti promiscui sia diritto della donna coprirsi il volto.
Secondariamente, l’opinione di quelle donne e quegli uomini che si esprimono in nome dell’Islâm
senza disporre delle referenze e delle conoscenze sufficienti non può servire in alcun caso da
argomento in questo dibattito. L’origine musulmana di una persona, non ne fa la portavoce delle
donne musulmane che desiderano semplicemente praticare la loro religione secondo le loro
convinzioni.
In terzo luogo, infine, in uno Stato di dirito e secondo i princìpi della dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, un essere umano, foss’anche musulmano, dovrebbe avere la possibilità di vivere la
sua fede in tutta libertà. Alcune femministe incorrono in una contraddizione evidente quando si
accaniscono contro il codice di abbigliamento della musulmana praticante e rispettosa delle
ingiunzioni coraniche. Il loro discorso consiste nel dire alla musulmana: “Tu sei libera di essere
libera a modo mio!”.
Giudicate voi quale grado di arroganza e di vanità occorra avere per tenere simili discorsi.
In ultima istanza dato che la portatrice del niqab è sempre pronta a farsi identificare dalle autorità
preposte,chiediamo che possa professare libera la propria religione senza essere violata nel suo
diritto a farlo, così come tutte le donne e gli uomini che senza ipocrisia rivendicano che ciascuno
possa, nel reciproco rispetto,beneficiare della propria libertà!
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Nel Nome di Dio Il Clemente Misericordioso
Premessa: la questione della necessità o meno per una donna musulmana di indossare il “nikab” è
sempre stata molto controversa...nelle seguenti righe cercherò di presentare una sintesi della
questione.
le fonti principali dell’Islâm il Corano e la Sunnah, comportano molto chiaramente l’obbligo di
portare il velo. A questo proposito, bisogna ricordare che esistono due interpretazioni dei testi:
l’una considerante che la donna può mostrare il suo volto, l’altra affermante che ella debba al
contrario coprirlo. Non si tratta, quindi, di una tradizione culturale locale, bensì di insegnamenti
derivanti dall’Islâm.
Oggi, un’ampia e crescente polemica è nutrita attorno a questa seconda interpretazione,
qualificata di estremista e integralista. Tuttavia, nel mondo musulmano, dai primi tempi
dell’Islâm, e fino ai nostri giorni, delle donne hanno applicato questi precetti senza che la loro
fondatezza fosse messa in dubbio dai sapienti più autorevoli. A questo titolo, è il caso di fare le
seguenti osservazioni:
Innanzitutto, occorre assolutamente mettere da parte certe “fatwa” (opinioni giuridiche) dei
sapienti che sono condizionati dal potere. Le dichiarazioni dello Shaykh At-Tantawi sul niqâb non
sono accettabili, anche se lo stesso Shaykh ha affermato che egli non intendeva opporsi al niqab
ma semplicemente dire che in certi ambiente femminile non convieni coprirsi il volto,mentre non
ha nulla in contrario sul fatto che in ambienti promiscui sia diritto della donna coprirsi il volto.
Secondariamente, l’opinione di quelle donne e quegli uomini che si esprimono in nome dell’Islâm
senza disporre delle referenze e delle conoscenze sufficienti non può servire in alcun caso da
argomento in questo dibattito. L’origine musulmana di una persona, non ne fa la portavoce delle
donne musulmane che desiderano semplicemente praticare la loro religione secondo le loro
convinzioni.
In terzo luogo, infine, in uno Stato di dirito e secondo i princìpi della dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, un essere umano, foss’anche musulmano, dovrebbe avere la possibilità di
vivere la sua fede in tutta libertà. Alcune femministe incorrono in una contraddizione evidente
quando si accaniscono contro il codice di abbigliamento della musulmana praticante e rispettosa
delle ingiunzioni coraniche. Il loro discorso consiste nel dire alla musulmana: “Tu sei libera di
essere libera a modo mio!”.
Giudicate voi quale grado di arroganza e di vanità occorra avere per tenere simili discorsi.
In ultima istanza dato che la portatrice del niqab è sempre pronta a farsi identificare dalle
autorità preposte,chiediamo che possa professare libera la propria religione senza essere
violata nel suo diritto a farlo, così come tutte le donne e gli uomini che senza ipocrisia
rivendicano che ciascuno possa, nel reciproco rispetto,beneficiare della propria libertà!
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Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Clemente
Roma- 09-03-‘10
Dichiarazione relativa all’uso del niqab secondo l’Islam
• l’Istituto culturale islamico di Roma la casa della Pace conferma che il niqab (che copre
parte del volto della donna musulmana) fa parte della fede islamica ed è prescritto dalle fonti,
sia il Corano che la Sunna, così come nei commenti che di esse abbiamo di sapienti antichi e
moderni.
• Quanto sostenuto in Egitto dallo shaykh di al-Azhar, secondo cui si tratterebbe di una
semplice consuetudine e non farebbe parte delle prescrizioni religiose è stato subito smentita
dalla dichiarazione dello stesso fronte degli ‘ulamā’ di al Azhar di cui riportiamo una parte:
« Nessuno shaykh o ricercatore può contestare la legittimità del Niqab […] anche se i
giuristi musulmani si sono divisi sul suo stato giuridico, tutti convinti però del suo
significato e della sua legittimità[…]» quindi il precetto del niqab è compreso nella
sharī‘ah inoltre i sapienti antichi e moderni lo hanno prescritto come doveroso e
apprezzabile. Nulla può essere ritenuto tale se non facente parte dell’essenza della religione
musulmana.
• Lo stesso shaykh egiziano Tantawi in una dichiarazione diffusa e trasmessa dai media locali
ha affermato che egli non intendeva opporsi al niqab ma voleva semplicemente dire che
durante le attività scolastiche svolte in ambiente femminile non conviene che le studentesse
si coprano il volto, mentre non ha nulla in contrario sul fatto che in ambienti promiscui sia
diritto della donna coprirsi il volto.
• Dichiarazioni e pareri dei sapienti in materia di religione non hanno rilevanza nel caso si
tratti di materie prescritte nelle fonti della Legge note agli specialisti come vincolanti nel
settore giuridico
• È la donna musulmana che sceglie se coprirsi il volto (col niqab o altri indumenti) o se non
farlo. Così come non è obbligata a portarlo è bene che non sia neppure costretta a toglierlo
• La credente musulmana che sceglie di indossare il niqab è legittimata islamicamente a farlo
e lo fa per obbedire ad un precetto religioso.
• In ultima istanza dato che la credente è sempre pronta a farsi identificare dalle autorità
preposte, chiediamo che possa professare libera la propria religione senza essere violata nel
suo diritto a farlo
.
Iddio è Colui che propizia ogni cosa.
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Nel nome di Dio Misericordioso e Clemente
Dichiarazione dell’Istituto culturale islamico di Milano relativa all’uso del niqab scondo
l’Islam
1. l’Istituto culturale islamico di Milano (ICI ONLUS sito in V.le Jenner 50) conferma che il
niqāb (che copre il volto della donna musulmana) fa parte della fede islamica ed è
prescritto dalle fonti, sia il Corano che la Sunna, così come nei commenti che di esse
abbiamo di sapienti antichi e moderni.
2. Quanto sostenuto in Egitto dallo shaykh di al-Azhar, secondo cui si tratterebbe di una
semplice consuetudine e non farebbe parte delle prescrizioni religiose si basa su un
malinteso, in quanto le consuetudini (se non sono espressavente vietate) fanno
anch’esse parte dell’Islam e quindi il precetto del niqāb è compreso nella sharī‘ah così
come i sapienti antichi e moderni lo hanno prescritto come doveroso e apprezzabile.
Nulla può essere ritenuto tale se non facente parte dell’essenza della religione
musulmana.
3. Lo stesso shaykh egiziano Tantawi in una dichiarazione diffusa e trasmessa dai media
locali ha affermato che egli non intendeva opporsi al niqāb ma voleva semplicemente
dire che durante le attività scolastiche svolte in ambiente femminile non conviene che le
studentesse si coprano il volto, mentre non ha nulla in contrario sul fatto che in ambienti
promiscui sia diritto della donna comprisi il volto.
4. Dichiarazioni e pareri dei sapienti in materia di religione non hanno rilevanza nel caso si
tratti di materie prescritte nelle fonti della Legge note agli specialisti come vincolanti nel
settore giuridico
5. È la donna musulmana che sceglie se coprirsi il volto (col niqāb o altri indumenti) o se
non farlo. Così come non è obbligata a portarlo è bene che non sia neppure costretta a
toglierlo.

Dio è Colui che propizia ogni cosa
Imam Abū Emad

Il centro culturale islamico san salvario torino (a.c.i.s.t)

Nel nome di Dio Misericordioso e Clemente

DICHIARAZIONE DELLA LEGGITTIMITÀ ISLAMICA DEL NIQĀB

Il centro islamico di via saluzzo torino (a.c.i.s.t) conferma che il niqāb fa parte della fede
islamica ed è prescritto dalle fonti, sia il Corano che la Sunna, così come nei commenti
che di esse abbiamo di sapienti antichi e moderni.
Quanto sostenuto in Egitto dallo shaykh di al-Azhar, secondo cui si tratterebbe di una
semplice consuetudine e non farebbe parte delle prescrizioni religiose si basa su un
malinteso, in quanto le consuetudini (se non sono espressamente vietate) fanno
anch’esse parte dell’Islam e quindi il precetto del niqāb è compreso nella sharī‘ah così
come i sapienti antichi e moderni lo hanno prescritto come doveroso e apprezzabile.
Nulla può essere ritenuto tale se non facente parte dell’essenza della religione
musulmana.
Lo stesso shaykh egiziano Tantawi in una dichiarazione diffusa e trasmessa dai media
locali ha affermato che egli non intendeva opporsi al niqāb ma voleva semplicemente dire
che durante le attività scolastiche svolte in ambiente femminile non conviene che le
studentesse si coprano il volto, mentre non ha nulla in contrario sul fatto che in ambienti
promiscui sia diritto della donna coprirsi il volto.
Dichiarazioni e pareri dei sapienti in materia di religione non hanno rilevanza nel caso si
tratti di materie prescritte nelle fonti della Legge note agli specialisti come vincolanti nel
settore giuridico
È la donna musulmana che sceglie se coprirsi il volto (col niqāb o altri indumenti) o se
non farlo. Così come non è obbligata a portarlo è bene che non sia neppure costretta a
toglierlo.
Iddio è Colui che propizia ogni cosa.
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