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L’unicità del testo consiste nello spiegare in modo conciso ma completo un tema che spesso non viene
compreso. È un testo accessibile ma profondo, scritto in modo semplice ma non superficiale e che unisce
alla spiegazione la referenza coranica corrispondente o lo hadīth permettendo al lettore di conoscere il tema
trattato da varie angolazione.
«La presente opera è stata concepita per mostrare come, contrariamente ai pregiudizi frequentemente

veicolati dalla stampa e dai media, l’Islām, ha onorato la donna.
Esso si indirizza tanto alle giovani musulmane che vivono in Occidente,che non hanno sempre idee
precise sul tema della poligamia, del velo, della sottomissione, etc., quanto ai lettori non musulmani che
cercano di comprendere l’Islām riferendosi alle sue fonti autentiche.»

Hani Ramadan, retro di copertina de La donna nell’Islām

La religione musulmana è oggi al centro dell’attenzione mediatica a livello nazionale e internazionale.
Ciò non ha purtroppo contribuito in alcun modo a chiarire il credo e le pratiche di questa fede che,
ricordiamo, è condivisa da milioni di persone nel mondo intero.
Pregiudizi, equivoci ed incomprensioni hanno invece continuato a diffondersi a causa dell’ignoranza
che regna in questo campo, di parallelismi assolutamente riduttivi fra fatti che non hanno alcun legame
fra loro e della mediatizzazione di singoli casi di cronaca che certo non possono rendere conto della
realtà dell’Islam e dei suoi fedeli e che, anzi, spesso sono del tutto estranei ai valori su cui esso si
fonda.
Il volume che presentiamo nasce proprio con l’intento di chiarire come la donna occupi un posto
privilegiato nell’Islam e ci offre uno sguardo più ampio e approfondito su una pratica, quella del velo
appunto, che si inserisce in un contesto di fede e che non può essere compresa se non in relazione ad
un’etica, una spiritualità e un’organizzazione sociale proprie a tale fede.
L’autore
Hani Ramadan, presenta gli enormi vantaggi che l’avvento dell’Islam ha portato alla donna sia a livello
spirituale che comunitario, ci descrive il ruolo primordiale da lei svolto nella società islamica, argomenta
l’infondatezza di accuse di cui l’Islam ed il suo Profeta (A) sono ingiustamente vittime e riporta il velo
alla sua dimensione autentica, intimamente connessa al tawhid, la credenza nell’unicità divina,
essenza stessa dell’Islam.

