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Nella diversità siamo tutti uguali

Io, donna ebrea, sto dalla parte del burkini. A una condizione
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L’ebraismo si basa su un principio fondamentale. Il libero arbitrio. La possibilità di ogni individuo di intraprendere la propria strada.

La Torah, la legge ebraica, suggerisce una via. Sta poi all’essere umano, uomo o donna che sia, seguirne o meno il suggerimento.

Nessuno impone di mangiare kasher, né di rispettare lo shabat.

Nessuno impone di mettere la kippah o di coprire il proprio corpo in spiaggia.

In Israele ci sono spiagge separate per uomini e donne, spiagge miste, spiagge libere e spiagge sorvegliate. Ognuno è libero di scegliere la spiaggia
che più gli piace.

Sono ebrea e indosso un costume modesto per andare al mare. Copre le braccia fino al gomito, le gambe fino al ginocchio. Lo indosso per scelta.
Non pensavo che il mio costume un giorno avrebbe fatto notizia, finendo sui titoli di tutti i giornali de mondo come minaccia ai valori occidentali.

Tra il burkini e il costume modesto ebraico esiste una differenza.

E si chiama imposizione.

Le donne ebree sono libere di indossare il costume che preferiscono, sono libere di andare nella spiaggia che vogliono. Sono libere.

Alle donne musulmane non sempre è concessa questa libertà.
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Il fruscio del burkini ha svegliato improvvisamente l’Occidente dal proprio letargo.

Ha fatto più rumore delle decapitazioni di religiosi nelle proprie chiese, degli accoltellatori nei treni, dei camion che uccidono decine di innocenti
lungo la Promenade Des Anglais.

Il burkini è diventato il simbolo della mancata integrazione di milioni di individui sul suolo europeo. La punta di un iceberg che nessuno ha mai
osato provare a fare sciogliere nel mare della civiltà.

Non è imponendo il bikini a forza che si risolverà il problema.

Ma forse è più comodo lottare contro il burkini.

Invece di entrare nelle moschee e vietare i discorsi che infiammano con l’estremismo gli animi di milioni di giovani.

Invece di smantellare le reti terroristiche che agiscono indisturbate sul suolo europeo.

Invece di liberare veramente quelle donne. Alle quali, da oggi, verrà impedito anche di andare al mare.

Invece di educare all’accettazione del diverso e all’apprezzamento del valore della diversità.

Invece di imporre il diritto a essere diversi. Vietando il burkini si rischia di scivolare nelle metodiche delle società che impongono il velo integrale. E
di vedere, in chi non si adatta al proprio stile di vita, una minaccia alla propria esistenza.

Non combattete contro il burkini o il costume modesto indossato dalle donne ebree. Non sono le religioni che vanno combattute né le loro
espressioni. E’ l’imposizione della pratica religiosa. Combattete contro le società che il burkini lo impongono. Combattete contro quei mondi che
uccidono la libertà ogni giorno.

Liberate le donne da chi le considera esseri umani inferiori. Non dai burkini, quando li indossano per libera scelta.

Non è con l’imposizione della laicità che cambieremo il corso della storia. Ma con l’imposizione della libertà di scelta.

Libertè è indossare il costume che si preferisce, è camminare per le strade con la kippah in testa senza rischiare di essere presi a calci, a sputi in
faccia. E’ andare in chiesa o in sinagoga con la preghiera nel cuore. E non con il timore dell’urlo di morte  di un terrorista.

L’occidente si perde davanti a un burkini. Perché la battaglia contro l’estremismo è, con molta probabilità, già stata persa.
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I am a Jewish woman. I taught in university hoping that through my teachings, I can change my world. When I noticed world was changing me, I
left. And I started dedicating all the time my seven kids leave me to try and change my world through writing....
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Add yours

1. Diemme

August 18, 2016 at 8:47 pm

Reblogged this on Scelti per voi.

2. ergatto

August 19, 2016 at 5:17 am

chiaro che non è l’abito che risolverà il problema ma è altrettanto chiaro che “marchiare” a forza ( NON E’ LIBERA SCELTA VISTO CHE CHI SI
RIBELLA E’ BASTONATA O PEGGIO) le donne è reato (da noi) oltre che imbecille !
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August 19, 2016 at 9:49 am

Se tutte le islamiche sono trattate così, Abbiamo un serio problema di rispetto della legge

3. infolazzarettieditoreit

August 19, 2016 at 8:33 am

anche l’infibulazione in occidente è vietata per legge
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August 19, 2016 at 9:49 am
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Appunto

4. marisamoles

August 19, 2016 at 1:29 pm

Anni fa, a commento di un post che trattava una questione legata all’islam, una ragazza mi ha lasciato questo scritto (lonriporto in parte):

Mi chiamo Hajar, sono una ragazza di 21 anni e vivo in italia da più di 15 anni. Qui ho frequentato tutte le scuole, mi sono sposata e porto il burqa da tre mesi,
non perché qualcuno mi abbia obbligata, anzi, mio marito non voleva neanche che io lo mettessi. Ma ho indossato il burqa perché è una mia libera scelta e
perché sono diventata più praticante.
Nella città in cui vivo non ho trovato nessun problema con i concittandini e la polizia mi ha incontrato più volte per strada e non ha detto niente. […]

Ecco, se una ragazza vissuta per la maggior parte della vita in Italia, ha preso questa decisione, ritengo sia da rispettare. Non comprendo la
discussione nata attorno alla questione burkini, cercando di vietarne l’uso in nome dell’emancipazione della donna. Non lo comprendo
soprattutto perché ognuno ha una propria idea di emancipazione e non possiamo certo imporre la nostra a persone che non la condividono.

Bel post. Grazie per la tua testimonianza.
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August 19, 2016 at 4:26 pm

Grazie a Te Marisa. E’ sempre bello sentire le voci di tutti

CREATE A FREE WEBSITE OR BLOG AT WORDPRESS.COM.
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