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1. RIFERIMENTI CULTURALI, 
SIMBOLI E FIGURE DELLA 

STORIA SACRA



Figure simboliche 
della letteratura 
mistica

- LAYLA E MAJNUN: la donna come simbolo della
Conoscenza (Tradizione persiana)

- LE SETTE PRINCIPESSE: il simbolismo dei diversi gradi
dell’anima nell’ascesi spirituale (Tradizione persiana: Firdowsi, 
Nizami Ganjavi)

- AL-GHAZALI (XII sec. D.C., VI sec. H.) sconsiglia l’utilizzo di 
metafore relative all’amore terreno in quanto ritiene sia
cambiata la natura degli uomini e non ci sia più la capacità di 
utilizzare tali simboli in senso puramente metafisico. 



Figure coraniche e 
della storia sacra: le 
«Quattro donne 
perfette»

- MARYAM MADRE DI ‘ISA (‘a.S.)  (vari brani del Corano e sura 
XIX)

- ASIYA, LA MOGLIE DI FARAONE (Corano LXVI, 10, “modello
per i credenti”)

- KHADIJAH, prima moglie del Profeta Muhammad

- FATIMAH, figlia del Profeta Muhammad e moglie di ‘Ali, 
particolarmente venerata nell’Islam Sciita (città-santuario di 
Qom)



Le spose del Profeta 
Muhammad: «Madri 
dei Credenti»

- SPOSE DEL PROFETA MUHAMMAD

- CHIAMATE “MADRI” OLTRE LA “GENERATIVITA’ ”

- CUSTODI DELLA COMPAGNIA PROFETICA E SOGGETTE 

A REGOLE PARTICOLARI (ad esempio il divieto di essere

sposate da altri dopo la morte del Profeta)



2. DONNE DI SCIENZA 
(E DI SCIENZE)



Custodi della 
scienza sacra

- HAFSA FIGLIA DI ‘UMAR (IL SECONDO CALIFFO) : era la 
custode del Mushaf, la copia scritta del Sacro Corano poi 
fatta trascrivere per i diversi centri di diffusione dell’Islam
dal terzo califfo ‘Uthman

- ‘A’ISHA, moglie del Profeta Muhammad, ha ritrasmesso
oltre i due terzi di tutta la Sunnah.

- FATIMA AL-FIHRIYAH, nobildonna e fondatrice della
madrasah e università di Qarawiyyin (Marocco, IX sec. D.C., 
III sec. Hijrah).

- ZAYNAB AL SHAHDAH (XII sec. D.C., VI sec. H.), insegnante
di corte dell’ultimo califfo abbaside Yaqut. Calligrafa di 
corte e esperta di fiqh (diritto islamico). 



Sapienti e 
scienziate

- MARYAM  AL-IJLIYYAH , astronoma alla corte di Sayf al-

Dawla, governatore Hamanide del nord della Siria. 

Costruttrice di astrolabi sulle orme del padre (Aleppo, 

Siria, X secolo d.C. – IV secolo H.)

- SUTAYA AL-MAHMALI (X secolo D.C., IV secolo H.), giurista 

e matematica.

- MARYAM MIRZAKHANI (Iran, Stati Uniti, XX secolo D.C., XIV 

secolo H.), matematica, Medaglia Fields 2014.



3. NELLA POLITICA E 
NELLA COMUNITA’



Al servizio della 
politica e della 
comunità

- GEVREH NESIBE SULTAN (Turchia, XIII secolo) Principessa figlia di Kilij
Arslan II e sorella di Kaykhusraw I (Sultanato di Rum) fondatrice della 
madrasa-ospedale e università medica di Kayseri, poi intitolata al suo
nome.

- SHEIKHA MOZAH (Qatar, vivente), madre dell’emiro regnante e 
fondatrice della Qatar Foundation for Education, Science and 
Community Development. Personaggio influente nel mondo culturale e 
accademico a livello internazionale.

- PRESIDENTI O PRIMI MINISTRI DONNE IN PAESI ISLAMICI:
- Bangladesh (Khaleda Zia; Shaykh Hasina Wajed – attuale primo ministro)

- Indonesia (Megawati Sukarnoputri, 2001-2004)

- Kossovo (Atifete Jahjaga, 3^ presidente, 2011-2016)

- Singapore (Halima Yaqob, in carica)

…



Al servizio della 
politica e della 
comunità

- MURSHIDAT  (figure tradizionali di riferimento religioso per 

le comunità e le moschee, con compiti educativi e rituali)

- Istruzione religiosa

- Consigli ai /alle fedeli

- Eventuale possibilità di condurre la preghiera nelle sale separate 
femminili

- Assistenza negli ospedali alle pazienti donne che lo richiedano

- Servizio funebre del lavaggio rituale del defunto nel caso di 
defunte donne

- Non sostituiscono l’imam ma forniscono un servizio di supporto



Forum e network 
internazionali

- FARAH PANDITH (delegata della Segreteria di Stato 

americana per il dialogo con le comunità islamiche nel 

mondo, 2009)

- FORUM E RETI FEMMINILI DI STUDIO E RICERCA

- Studio e traduzione di testi tradizionali (Scuola sciita di Qom)

- Iniziative a favore della conoscenza dell’Islam, antiradicalismo, 
dialogo interculturale e interreligioso

- Supporto e promozione alla leadership femminile in vari ambiti 
pubblici e privati



Riferimenti
www.1001inventions.org

muslimheritage.com

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_Muslim_heads_of_Gove
rnment_and_State

wisemuslimwomen.org

www.prendercicura.it
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