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 ISLA’M   

Introduzione 

<< Dì: crediamo in Dio e in quello che ci è stato rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe, alle 

dodici tribù, e ciò che fu dato a Mosè, a Gesù, e ai profeti dal loro Signore, senza alcuna distinzione fra loro, 

e a Lui noi ci doniamo interamente >> 

Sura III vers. 84-85 

Nel manifesto, appeso su un muro della stazione di Berlino, c’è scritto: 

“ Il tuo Cristo è ebreo, la tua macchina è giapponese, la tua pizza è italiana, la tua democrazia è greca, il 

tuo caffè brasiliano, le tue vacanze sono turche, il tuo alfabeto è latino, - solo il tuo vicino è straniero”. 

Quello straniero!, Che abita alla porta accanto, con le sue strane abitudini, con la moglie e la figlia velata, 

che prega quel diverso Dio, che parla una lingua incomprensibile, le cui cronache giornalistiche gli 

attribuiscono le più nefaste nefandezze,- attentati, stragi, morti, che vuole islamizzare l’occidente, imporre 

la sua legge, che porta a dire al suo vicino di casa < ma che stia a casa sua, ci ritorni! > Che pensa che una 

società buonista lo avvantaggi nell’assegnazione di una casa popolare, i cui bambini hanno la precedenza 

negli asili nidi, che prendono un sussidio dal comune. Ma in verità chi è questo nostro vicino? 

Quanto sappiamo di lui, ma in particolar modo cosa noi conosciamo dell’Islàm! Poco o nulla. La nostra 

cultura occidentale ci fa da schermo all’apprendimento e a capire il mondo dell’Islàm,  specialmente per noi 

cristiani le caratteristiche strutturali del Corano, ci rendano , la lettura di  questo libro, del tutto 

incomprensibile. 

Siamo bombardati quotidianamente dai mass media da parole fino a poco tempo fa completamente strane 

al nostro comune linguaggio. Quando sentiamo parlare di sunniti, sciiti accostiamo questi termini a guerre 

fratricide ignorando completamente chi sono gli uni e gli altri. Gihad altro termine che i mezzi 

d’informazione traducono con “ Guerra Santa “facendoci presagire un ritorno alle crociate in senso inverso 

e quindi la necessità da parte di noi europei di un arroccamento per difendere il cristianesimo minacciato 

dall’invasione islamica. Altra parola, che a noi occidenti ci inorridisce e la sari’ah che associamo a gole 

tagliate, a lapidazioni, a frustate, a mani e piedi tagliati. Il velo come indumento imposto dal Corano è 

quindi visto come identità religiosa. Il burka, lo Shadon associati alle cinture di castità che le donne del 

medioevo dovevano indossare quando i loro uomini si assentavano per andare a combattere e creduto 

imposte dal Corano, quando, invece,  queste vesti sono solamente costumi locali che con il Sacro Testo non 

hanno niente a vedere. Il Kamikaze, sinonimo di stragi, fatto passare come martire di Allah quando il Libro, 

invece, condanna il suicidio, è considerato martire solo colui che muore in battaglia per la sua fede,mentre, 

è .addirittura è ammessa l‘apostasia  ( ridah ) sotto l’influsso della violenza essendo prigioniero degli 

infedeli. La preghiera! Quanto siamo infastiditi quando li vediamo pregare per strada occupando i nostri 

marciapiedi. Parliamo di radicalismo, fondamentalismo come prerogative dell’Islam quando, invece, sono 

parole nate in America nell’ottocento per classificare le varie sette religiose che si staccavano dalle chiese 

madri. E infine il Corano creduto come un testo di legge quando invece è un libro che getta le fondamenta 

per una vita civile basata sull’etica, la compassione, la solidarietà, integrità e l’incorruttibilità. 

Questo lavoro ha lo scopo, nei limiti delle mie modeste capacità, di dare alcune elementari nozioni su 

questa religione che, pur ormai facente parte della nostra vita quotidiana, alla stregante maggioranza della 

gente, è completamente sconosciuta. Su alcuni versetti do la mia personale interpretazione perché ritengo 
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che essendo il Corano un Libro vivo, non solo,quindi si dovrebbe rapportare ai mutamenti che la storia 

umana comporta, ma dare, a chi in quel momento lo legge, la possibilità di interpretarlo a secondo che il 

suo stato d’animo, in quel momento li suggerisce. L’intensità della fede non è sempre la stessa, stati 

d’animo particolari, situazioni contingenti, momenti particolari possono far si che la credenza in Dio può 

assumere condizioni diverse e quindi l’interpretazione del Corano, da parte del fedele, dovrebbe avere 

questa libertà d’interpretazione che lo stato d’animo in quel momento gli suggerisce. In questo modo 

penso si possa considerare un  Libro vivo  non chiuso in rigide interpretazioni dogmatiche.  

Ho cominciato a interessarmi dell’islam durante i miei viaggi nel mondo arabo. All’inizio con pregiudizio e 

ritrosia se non rifiuto. Mano a mano, però, che entravo in contatto con la propalazione islamica e 

assaporavo la loro gentilezza e ospitalità, il mio atteggiamento cominciava a cambiare fino a spingermi ad 

interessarmi più a fondo del loro credo e allora il mio modo di rapportarmi con loro si è trasformato in un 

interesse verso questa cultura. 

Ebbi i primi contatti con il mondo arabo nei lontani anni sessanta in Marocco. Io ricordo di quell’epoca un 

fatto espressivo, parlando con un signore del luogo, io gli chiesi come mai loro scrivevano e leggevano da 

destra verso ministra. La mia era una semplice domanda di curiosità, ma si vede che il tono della voce, al 

destinatario della domanda apparve più come forma inquisitoria che di richiesta, tanto che il mio 

interlocutore mi rispose facendomi, a sua volta, una domanda << e voi perché scrivete da sinistra verso 

destra ? >>. Io a quel tempo non seppi darle una risposta, ma non sarei in grado di essere esauriente 

nemmeno adesso.     

Quando poi all’università ebbi modo di approfondire questa materia, in maniera più teologica, allora ho 

scoperto in questa religione insegnamenti di vita simili a quelli del cristianesimo.    

Preciso che non sono un musulmano e quindi non ho la pretesa di convertire nessuno a questo credo, ma 

da laico, come mi professo, credo che il conoscere l’altro, quando specialmente questo non è più altro, ma 

condivide con te il vivere quotidiano, aiuti a una migliore una reciproca comprensione. 

Il sapere, non solo come fonte di curiosità ma di apprendimento culturale, ci libera da incomprensioni che 

sono fonti di pregiudizio, d’innalzamento di muri, di stereotipi che fanno vedere l’altro diverso da te con le 

conseguenze negative del caso. 

Come laico do naturalmente importanza a quelle istituzioni politiche che disegnano le regole per una 

pacifica convivenza civile tra essere umani, ma riconosco nelle religioni il valore filosofico e quindi morale 

che perfeziona questa convivenza civile. L’Islam è una di queste religioni. 
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Capitolo I° 
 

1.1 Che cosa è l’Islàm 
 

Per i fedeli è innanzi tutto l’unicità di Dio. 

<< In verità io sono Dio, non c’è altro Dio al di fuori di me >> 

Sura XVI vers. 51 

I musulmani considerano la missione di Maometto non la rottura con l’ebraismo e il cristianesimo ma la 

continuazione di queste religioni, una nuova fase, l’ultima e definitiva, infatti la sura V vers. 3 che l’ultima 

rivelazione, sancisce questo: 

<< Oggi ho resa perfetta per voi la vostra religione e completata per voi la Mia Grazia , e m’è piaciuto darvi 

come religione l’Islàm >> 

 

 Maometto rappresenta il Sigillo dei Profeti, dopo di Lui non ci potrà essere un altro e il Corano, il libro che 

portò al mondo la rivelazione, sostituisce tutti gli altri libri di rivelazione precedenti. 

La sura V vers. 15-16 sottolinea dicendo questo: 

<< O gente del Libro è giunto a voi il vostro messaggero a spiegarvi molte parti del Libro che avevate 

nascosto e per abrogarne molte. Ecco è venuto a voi da Dio una luce, un Libro limpido >>  

 

La sura IX vers 33° fa di quest’Uno e Unico Dio la professione di fede:<< Non c’è altro Dio se non Dio. Egli 

non ha compagni. E’ Lui che ha inviato il suo Messaggero con la retta via e la religione della verità per farla 

trionfare su ogni altra religione, a dispetto degli idolatri  e ancora la sura CXII- vers.tredici ribadisce questo 

assioma: 

<< Lui! Il Dio! Egli è l’unico! Il Dio è l’eterno,Non genera e non è generato >> 

Questi versi, sono riportati anche tra le iscrizione  su la Cupola della Rocca, il santuario che ‘Abd al-Malik 

fece costruire sul Monte del Tempio a Gerusalemme. 

La netta contrapposizione con il dogma della trinità cristiana è espressa chiaramente nella sura IV vesrs. 

171: 

<<Gente della scrittura, non lasciatevi andare ad esagerare le vostre affermazioni sul problema religioso,e 

sul Dio non udite che verità. Il Masih’Isa’ibn Maryam ( Gesù figlio di Maria ) altro non è che un rasul 

….Credete dunque a Dio e ai rasul. Smettete di dire <<Tre >>, Smettetela! Sarà meglio per voi. Il Dio è un Dio 

solo. Ché si sarebbe fatto un figlio? Osanna, osanna a Lui. >> 

L’unicità di Dio è ribadita ( quasi come una ossessione ) nella sura III vers. 18-19 

<< Confessa il Dio, proprio Lui, che non c’è Dio che se non Lui. E gli angeli e quelli che sono provviste di 

scienza esaltano allo stesso modo. No c’è Dio se non Lui, che mantiene la giustizia. Non c’è Dio se non Lui ,il 

potente, il saggio….La religione verace , amata da Dio, è l’Islàm…..Il Dio è rapidissimo nel fare i conti: lo 

sappia  colui che non crede ai segni di Dio >> 

In questi versetti è chiaro  che è Dio che legittima il tutto e questo Tutto esiste solo se si fa paladino della 

difesa della religione. Dio aveva dato al mondo un nuovo ordinamento politico e religioso,ma in particolare 

un credo chiaro che fornisce risposte precise alle varie domande che l’individuo si pone e all’atteggiamento 

d’ adottare nella vari situazioni nella quali il credente si viene a trovare; Infatti il Corano tratta di questioni 

religiose come la preghiera che ne stabilisce i modi di come deve essere recitata e tutti gli altri atti di culto, 

ma anche di morale, di legge, di giustizia, di etica, di comportamento, dei rapporti con le donne come 

spose, madri, sorelle entrando nelle cose più intime di queste, come le mestruazioni, menopausa, stabilisce 
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i canoni della guerra, del comportamento dell’uomo come padre, marito, devoto, stabilisce ciò che il 

musulmano può mangiare e quello che gli è proibito, affronta il tema del perdono che è una prerogativa di 

Dio, parla della natura e del rapporto dell’uomo con essa, narra la storia dei profeti, la figura di Gesù 

riconoscendolo come profeta, la Madre di Cristo di cui descrive l’annunciazione molto simile a quella 

narrata dai Vangeli, si sofferma sui temi ontologici come il Giudizio di Dio, morte, Resurrezione ecc.., 

possiamo dire che l’Islàm ,con il Corano, stabilisce il comportamento del musulmano in tutti i suoi aspetti 

sia religiosi che quelli che la vita giornaliera comporta   dalla nascita alla morte, tenendo presente che non 

c’è mai separazione tra il comportamento religioso e quello umano perché questo è regolato da ciò che è 

scritto nel Libro.       

 

I grandi dizionari arabi e i manuali islamici citano queste definizioni della fede: 

“ Tranquillità dello spirito del credente, il quale sia al sicuro dal timore grazie alla sua fiducia in Dio e nel 

Profeta “ 

Oppure: 

di Dio, conquista“ Accettazione intima di una credenza confermata con le parole e con le opere buone, 

concorrendovi la conoscenza attraverso la ragione “ 

Un non musulmano lo scrittore Bernard Lewis, grande studioso di questa religione, scrive che per i 

musulmani l’Islam è: 

“Per i musulmani la religione tradizionalmente ha costituito la base essenziale e il punto focale 

dell’identità e della lealtà “ 

Il giurista islamico Abdullahi Aed A n- Naì im scrive che: 

“ sin da tempi del suo fondatore l’Islàm è lo Stato,è l’identità di religione e Stato è impressa in maniera 

indelebile nella memoria e nella mente dei fedeli dalle loro Sacre Scritture , dalla loro storia e dalla loro 

esperienza “ 

La fede è l’elemento fondamentale per l’Islàm. Il Corano fa una netta distinzione tra accettare la fede e 

credere in questa. La sura XLIX vers.14 dice 

 dicono i beduini << Noi crediamo >> di loro << Voi non credete, dite piuttosto abbiamo accettato l’Islam” 

poiché la fede non è ancora entrata nei vostri cuori >>  

La fede per il musulmano è immanenza pura come è scritto nel Sacro Testo: 

La sura XLVIII vers. 4 dice: 

<<Egli è colui che fa scendere l’immanenza nei cuori dei credenti, perché essi possono avere un 

accrescimento di fede, oltre alla loro fede precedente, e a Dio appartengano le armate dei cieli e della terra 

e Dio è sapiente e saggio >> 

Nella stessa sura nel vers. 12 si legge: 
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<< Noi racconteremo a te la loro storia secondo verità;essi invero erano giovanetti i quali credevano nel loro 

Signore; noi li avevamo abbondantemente diretti >> 

La sura LXXIV vers. 31 specifica che credere nella verità del Corano fa aumentare la loro fede: 

<< Noi non abbiamo posto a guardiano del fuoco, se non angeli, e non abbiamo enunciato il numero di essi, 

se non come soggetti di discordia. per quelli che non credano,  perché quelli che credano accresceranno la 

loro fede >> 

Ed è proprio la discesa di una nuova sura che avrà il potere di aumentare la fede. La sura IX vers.125 

sottolinea questo potere: 

<< Quando una nuova sura viene fatta scendere, havvi tra di loro chi dica< < a chi di voi essa ha accresciuto 

la fede ? >> Essa, però, accrescerà la fede di quelli che credano, e questi se ne rallegreranno >> 

La fede contro il timore, sura III vers.167 

<< Quanto a quelli ai quali la gente disse < <>i nemici si riuniscono contro di voi, abbiate dunque timore>>; e 

quelli dicono <> Dio ci ha difesa sufficiente e ottimo è il nostro protettore >> 

La fede basata sulla verità, la sura XXXIII vers. 22 

<, <<Questo è ciò che Dio e il suo apostolo ci hanno predetto e Dio e il suo apostolo sono stati veritieri >> e 

ciò non fece che aumentare la loro fede >> 

La fede si concretizza in fatti concreti come nella pietà e nell’altruismo come spiega II vers.172 

<< la pietà non consiste, in ciò che voi rivolgiate il,viso verso occidente o a oriente, bensì la pietà è in colui 

che crede in Dio, nel giorno estremo, negli angeli, nel Libro e nei Profeti, agli orfani, ai bisognosi,al 

viaggiatore, ai supplicanti e per riscattare i prigionieri; chi osserva la preghiera, chi fa l’elemosina, e quelli 

che mantengono il proprio impegno quando l’hanno preso, che sono i pazienti dell’avversità e del tempo 

avverso e nel tempo dell’angoscia; quelli sono i sinceri e i timorati di Dio >>   

Non quindi una fede solo nel credere in Dio, ma una fede reale, più terrena, applicata alla varie realtà della 

vita con cui l’uomo ogni giorno si confronta. Una fede, in questo caso, non solo trascendentale ma 

dimostrata in tutta la sua immanenza .E’ In questi versetti, io penso. che l’Islam e in cristianesimo devono 

confrontarsi per trovare una strada da percorrere insieme. La pietà come espressione d‘amore, la fede 

intesa come solidarietà verso l’altro,oltre che principi religiosi, sono fondamenti su cui si basava la società, 

per un giusto rapporto tra i suoi componenti, ancor prima che l’etica religiosa insegnasse agli uomini questi 

sentimenti perché erano intrinseci nell’animo umano come insegnamenti laici. E questo si può riscontrare 

in alcuni detti del Profeta: 

il pudore come fatto laico 

<< Disse il,Profeta-Iddio lo benedica e gli dia eterna salute-  

<< La fede ha sessanta parti e poco più, e il pudore fa parte della fede >> 

La solidarietà e il rispetto verso l’altro attraverso il saluto sono concetti laici  

Narrò ‘Abd Allah figlio di ‘Amr: 
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Un tale domandò al Profeta –Iddio lo benedica e gli dia eterna salute- quale fosse il meglio dell’Islàm. 

Rispose<< Dà da mangiare e dà il saluto a chi conosci e a chi non conosci >> 

L’amore per il proprio fratello è un sentimento naturale e quindi laico: 

Un hadith del Profeta dice: 

<< Un uomo di religione musulmana è un tuo fratello musulmano >> 

Narrò Abn Hurayrah che il Profeta- che Iddio lo benedica e gli dia eterna salute-aveva detto: 

<< Non è credente nessuno di voi, finché non ama per suo fratello quel che ami per te >> 

L’odio fa parte dell’animo umano quindi è un sentimento laico: 

Narrò Anas che il profeta- Iddio lo benedica e gli dia eterna salute- aveva detto: 

< <Il segno della fede è l’amore per gli Ansar, e il segno della miscredenza è l’odio per gli  Ansar >>   

La differenza sostanziale tra cristianesimo e islam consiste in questo: 

per i musulmani la rivelazione profetica ha raggiunto il suo  punto culminante e la sua conclusione con  

Muhammad il <Sigillo dei Profeti >; per il cristianesimo la rivelazione raggiunge il suo punto culminante con 

Gesù  Cristo, il Verbo di Dio fattosi uomo, morto sulla croce, e in quanto Signore risorto rappresenta la 

rivelazione nella sua pienezza. 

Un’altra differenza tra le tre religioni monoteiste è nella diversa visione dello scopo della vita. Mentre 

l’ebraismo è concentrato su questo mondo -il cristianesimo sacrifica il corpo per l’anima – l’Islàm, invece, si 

occupa di corpo e di anima, di vita politica,sociale e religiosa, nella prosperità in questo mondo e nell’altro.        

La parola Islàm proviene dal verbo muslim il cui participio attivo s sottomettersi:quindi Islàm significa 

sottomettersi o abbandonarsi a Dio ma anche interezza, cioè che si dava interamente a Dio,  è anche la 

radice della parola Pace come anche - salam sharon in ebraico 

Nel Corano alla sura XXII vers. 78 si legge: 

<< Siate zelanti nella lotta sulla strada di Dio egli vi ha prescelto nella religione che vi ha rivelato, non ha 

imposto nulla di gravoso, essa è la religione di Abramo padre vostro. Fu lui a chiamarvi  muslimun (dediti a 

Dio ). Ma essa vi viene ripetuta anche nel Libro affinché il messaggero sia testimone contro di voi e voi siate 

testimone contro gli altri uomini. Dite dunque le altre preghiere. Fate l’elemosina rituale e tenetevi stretti a 

Dio: egli è vostro protettore , eccellente patrono eccellente alleato >> 

Abramo quindi, non solo l’uomo che si sottomette al volere di Dio pronto a sacrificare, obbedendo al Suo 

ordine, pronto a sacrificare l’unico figlio, ma anche quello che, con l’altro figlio Ismaele, nato dalla relazione 

con la schiava Gaza, genererà un altro popolo che si sottometterà al medesimo Dio. Abramo e Ismaele 

ricostruiranno la Ka’ba costruita da Adamo dopo la sua caduta dal Paradiso Terrestre ed è da lì che ha inizio 

la storia della nazione araba. 

Varie sure, sono venti e una diecina riguardano episodi della sua vita, parlano di Abramo come fondatore 

della kab’a e come capostipite dell’Islàm,la sura XXII vers. 26-29- 78 lo dice chiaramente: 
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<< Assegnammo ad Abramo per domicilio il luogo della Casa dicendogli << Non associare a Me nessuno e 

purifica la Mia Casa per quelli che compiono intorno ad Essa i giri rituali e per quelli che vi pregano in piedi, 

si inchinano e si prostrano. E proclama tra gli uomini il Pellegrinaggio, perché vengano a te a piedi o 

ciascuno su slanciato cammello, affluendo ad ogni profonda vallata, a testimoniare dei Suoi benefici e ad 

invocare il nome di Dio in giorni prestabiliti su animali sacrificati, che Egli ha assegnato loro: se ne nutrano e 

ne diano da mangiare ai poveri,. Mettano fine all’intenzione rituale, sciolgono i loro voti e facciano i giri 

intorno alla Casa Antica >> 

<<Combattete per la causa di Dio un vero combattimento; Egli via ha prescelto e non vi ha imposto nella 

religione niente di gravoso; è la religione del vostro padre Abramo, colui che vi diede il nome di 

Musulmani>> 

La sura III vers. 67 specifica cos’è Abramo per i musulmani: 

<< Egli non era né ebreo né cristiano, ma era un hanìf sottomesso ( muslin ) >> 

Nella sura XXII vers. 78 dice che è Dio a chiamarli muslim ( colui che si dedica completamente a Dio  ) 

<< E lottate sulla via di Dio come è degno che si lotti. Egli vi ha prescelti e non vi ha imposto pesi difficoltosi 

alla vostra religione, la religione del vostro padre Abramo. Egli ( Dio ) vi ha chiamato muslimùn già in 

passato come in questa nuova rivelazione, affinché il messaggero divino sia testimone contro di voi e voi 

contro tutti gli uomini. Recitate quindi la preghiera, offrite l’elemosina rituale e cercate di rimanere vicino a 

Dio. Egli è vostro protettore,  un sublime protettore, un grande alleato >> 

Nella stessa sura ai vers. 96-97 chiama Bacca la Mecca essendo il vecchio nome di questa. In questa si legge: 

<< La prima Casa fondata per gli uomini è quella di Bacca , benedetta guida per le creature. Contiene segni 

evidenti, come la Stazione di Abramo ( Maqà Ibrahìm, è una pietra a poca distanza dalla Kab’a, e si dice che 

porti l’impronta dei suoi piedi ), chi vi entra sta al sicuro e gli uomini hanno verso Dio il dovere del 

Pellegrinaggio alla Casa, quelli che possono compierlo >> 

La Bibbia fa un riferimento a questa costruzione nel salmo LXXXIV vers. 4-6 

<< Beati coloro che dimorano nella tua Casa e Ti lodano di continuo. Beati quelli che hanno in Te la loro 

forza, che hanno il cuore alle vie del Santuario, quando passando per la via di Baca,fecero scaturire un pozzo 

d’acqua >> 

Questo Tempio sarà destinato in avvenire ad essere il maggior centro spirituale dell’Islàm 

Il Corano, SURA II VERS. 128-129,  riporta la preghiera che Abramo e Ismaele rivolgono a Dio mentre stanno 

costruendo la Kab’a  

<< Nostro Signori rendici sottomessi a Te, e della nostra discendenza fai una comunità sottomessa a Te e 

suscita anche tra un Inviato, uscito da loro, che reciti loro i Tuoi Segni, che insegni loro il Libro e la Saggezza 

e che li purifichi >> 

Nella sura nei vers. 35-40 il Corano descrive la definitiva  consegna  da parte di Abramo nelle mani di 

Ismaele e della sua progenie della Kab’a a un anno del termine della sua costruzione.  

<< Abramo disse << Mio Signore, rendi questo paese sicuro e preserva me i miei figlioli da culto degli idoli. 

Signore, essi hanno traviato molti uomini; chi mi seguirà sarà dei miei, mentre chi mi disubbidirà 
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…… ebbene. Tu sei perdonatore presso la Tua Casa venerata,o Signore, affinché compia costantemente la 

Preghiera; rendi benevoli verso i loro cuori degli uomini; nutrili di frutti, perché siano riconoscenti Signor 

nostro,Tu sai di noi il nascosto e il palese: nessuna cosa si nasconde a Dio sulla terra e nei cieli! Sia  lodato 

Iddio che mi donò, malgrado la vecchiaia, Ismaele e Isacco, perché il mio Signore è colui che ascolta i 

supplici. Signore mio, fammi osservante della Preghiera, con la mia discendenza!. Signore nostro, accogli la 

mia Preghiera! Signore nostro, perdona me, e i miei genitori e tutti i credenti, nel Giorno della resa dei conti! 

>> 

Nella sura II vers. 135-140 il Corano descrive la paternità di origine dell’Islàm e della nazione araba da parte 

di Abramo. Il Testo Sacro considera la religione islamica la restauratrice della purezza originaria del suo 

culto al quale ebrei e cristiani, col passare dei secoli, non si atterranno. 

<< Vi diranno << Siate cristiani o Ebrei, avrete una buona guida>> Rispondi: << Noi siamo della religione di 

Abramo, puro monoteista e che era fra gli associatori>> Rispondete << Crediamo in Dio e nella Rivelazione 

fatta scendere per noi, , nella Rivelazione discesa per Abramo ed Ismaele, e Isacco e Giacobbe le Dodici Tribù 

, nelle Scritture date a   Gesù e in quelle che il Signore ha dato ai profeti. Noi facciamo distinzione tra l’uno o 

l’altro di loro, ed a Lui siamo sottomessi >> Se Ebrei e Cristiani credono come credete voi, saranno ben 

diretti; se vi volgeranno le spalle saranno nello scisma. E a voi basterà Dio che ode e sa tutto. Questo è il 

battesimo ( tinta, colore ) di Dio e chi può dare un battesimo migliore? Di ( agli Ebrei e ai Cristiani ) << 

Disputerete intorno a Dio con noi, mentre e Egli è il Signore di ambedue, mentre noi abbiamo le nostre 

azioni e voi le vostre, e noi Gli siamo sinceramente devoti?... Siete più sapienti voi o Dio? E chi è più 

colpevole di colui che occulte presso di sé una testimonianza di Dio? >> 

 Nel Corano altra donna ha tanta considerazione come la Madonna,che è Fatima, la tradizione vuole, sarà 

<< La Signora delle donne nel paradiso >> 

<< Che Dio ha prescelto su tutte le donne >> 

La sura III vers. 42-43-45-50 parla dell’annunciazione degli angeli alla Madonna: 

<< Quando gli angeli dissero << O Maria, Iddio ti ha prescelto, ti ha reso pura e ti a preferito tra tutte le 

donne del mondo. O Maria obbedisci al tuo Signore, prostrati e chinati insieme a quelli che si prostrano. O 

Maria, Iddio ti annuncia il suo verbo, il cui nome sarà il Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo 

mondo e nell’altro, uno degli avvicinati a Dio. Parlerà agli uomini nella culla e da adulto e sarà uno dei 

buoni. 

Disse: << Signore io avrò un figlio, e nessuno uomo mi ha toccato? >> 

Rispose l’angelo <<  In questo modo Dio crea quel che vuole; decisa una cosa, dice si ed essa è: Dio 

insegnerà a Gesù il Libro e la pazienza, il Pentateuco e il Vangelo, Egli sarà suo inviato ai figli d’Israele. Sono 

venuto a voi,dirà, con un segno da parte del vostro Signore……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….>>   

 

         Per i musulmani il primo uomo ad abbracciare questa religione è Adamo perché fu il primo uomo ad 

abbandonarsi a Dio- 
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Una parte abbondante  del Corano descrive la vita e gli episodi dei profeti appartenenti alla tradizione 

giudea- cristiana. Sono esattamente venticinque i profeti menzionati, in particolar modo, oltre quelli citati,  

Mosè che si trova presente in sedici sure, e Giuseppe a cui è dedicato un’intera sura. A questi profeti è stata 

rivelato la Rivelazione  prima di Maometto. 

La sura IV vers.163 dice questo: 

<< In verità noi ti (Maometto ) abbiamo dato la rivelazione come l’abbiamo data a Noè e ai profeti che lo 

seguirono, e l’abbiamo dato ad Abramo e ad Ismaele, e a Isacco e a Giacobbe, alle tribù e a Gesù e a 

Giacobbe ed a Aronne e a Salomone e a Davide demmo i Salmi >> 

Sono le biografie e le profezie di questi profeti che riempiranno lo spazio lasciato vuoto sino all’avvento di 

Maometto   

La teologia islamica dice che: 

Muhammad si considera come il Profeta araba discendente dei profeti dell’Antico e Nuovo Testamento che 

conduce il popolo arabo sulla retta via allontanandolo da quella dell’ignoranza ( gahiliya ), tale processo si 

sviluppa in tre fasi: 

Dapprima Mosè porta la Torah la rivelazione dell’ebraismo: 

come dice la sura V vers. 4 

<< In verità Noi abbiamo rivelato la Torah che contiene retta via e luce,con la quale giudicavamo i Profeti 

tutti dati da Dio fra i giudei, e maestri e i dottori con il Libro di Dio, di cui era stata data loro la custodia, e di 

cui erano testimoni >>  

 

Poi Gesù porta il Vangelo, la Rivelazione del Cristianesimo: 

la stessa sura ver.46 dice: 

<< E facemmo seguire loro Gesù, figlio di Maria, a conferma della Torah rivelata prima di Lui, e gli demmo il 

Vangelo pieno  di retta via e luce, confermante la Torah prima di Esso, retta guida e timorati di Dio Giudichi 

quindi la gente del Vangelo secondo quel che Iddio ha ivi rivelato >> 

Infine Muhammad porta agli uomini il Corano, la rivelazione dell’Islam. 

Gesù occupa nel Corano un posto molto importante, nessun altro profeta può vantare un rango tanto 

importante e viene citato ben 101 volta sia come rabì che come rasul. Egli è proiettato nel ventre di Maria 

per opera dell’angelo Gabriele ma non è riconosciuto come figlio di Dio, 

la sura IV vers. 171 dice: 

<< O Uomini del Libro. Non oltrepassate il limiti della vostra religione e non dite su Dio che il vero. Il Messia, 

Gesù figlio di Maria, è soltanto l’Inviato di Dio, e il Suo verbo che Egli ha gettato a Maria, e uno spirito da 

Lui. Credete in Dio e nei suoi inviati e non dite << Tre >> Desistetene sarà meglio per voi. Iddio non è che un 

dio solo. Lungi dalla sua gloria aver un figlio. A Lui appartiene ch’è nei Cieli e sulla terra. Basta come 

patrono Iddio. >>   
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e nemmeno viene riconosciuta la sua morte e crocefissione, il Corano dice che apparve agli apostoli 

qualcosa di somigliante, 

la sura IV vers. 157 dice: 

<< e pretendono di aver ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria,mentre non l’hanno ucciso né crocefisso, ma 

ne hanno avuto solo l’illusione e coloro che disputano intono a Lui dubitano in proposito, senza alcuna 

certezza e solo andando dietro alla congetture, e la verità fu che non fu ucciso >> 

L’islamista Bausani traduce l’espressione del Corano wa-làkim shubbiha lahum con << qualcuno fu reso 

simile a Lui >> 

Il Corano dice che Gesù venne a confermare ciò che il Pentateuco aveva scritto prima di Lui: quindi prende 

in considerazione la “ storicità “ di Cristo, 

la sura LXXVII vers. 46 conferma questo 

<< Demmo in passato il Libro a Mosè e a lui facemmo seguire altri profeti, e demmo a Gesù figlio di Maria i 

segni manifesti, lo fortificammo con lo spirito di santità. 

Sulle orme dei Profeti facemmo seguire Gesù, figlio di Maria, conformatore di quanto il Pentateuco si 

trovava prima di Lui. Gli abbiamo dato il Vangelo, in cui sono luce e guida, conferma del Pentateuco venuto 

prima di Lui, direzione e ammonizione per i timorati. >> 

La Sura XXVIII vers. 43 dice che Dio dette a Mosè il Libro: 

<< Ma, dopo aver sterminate le generazioni che erano venute prima, demmo a Mosè il Libro che fosse un 

esempio chiaro per gli uomini e facesse loro da guida e fosse il segno della mia misericordia, affinché 

riflettessero >>  

Possiamo dire, in linea del tutto teorica, che l’Islam comparve per la prima volta nel 610, data che risale alla 

prima comparsa dell’angelo Gabriele che rivelò a Muhammad alla età di 40 anni la missione che il Dio Allah, 

sino ad allora sconosciuto, gli affidava di divulgare la nuova religione sussurrandogli la prima sura del libro 

sacro Il Corano. 

L’angelo, dopo averlo attratto a se nel salutarlo chiamandolo< < inviato di Dio >>,lo forzò, ad ascoltare e 

recitare quella che è considerata la prima rivelazione coranica : 

<Generosissimo / Colui che ha insegnato l’uso del calamo / Ha insegnato all’uomo ciò che non sapeva >>   

Le  rivelazioni  sarebbero durate 22 anni a differenza della Bibbia( che significa più libri, infatti si compone di 

35 volumi ) la cui compilazione ha impiegato circa 3 secoli, e il Vangelo( che significa la buona novella )  che 

è stato scritto in70 anni. Sostanziale differenza, tra il Corano e gli altri libri religiosi consiste che il libro 

islamico è stato trasmesso da un solo profeta, Muhammad, il libro ebraico è stato composto da tanti 

profeti, e il libro evangelico da 4 evangelisti. Un’altra differenza è che mentre il Corano è stato rivelato. Il 

vangelo è ispirato                                 

La peculiarità dell’Islam  è :   politica-sociale religiosa. Il rispetto assoluto di Dio e la sua volontà prima di 

tutto. La preghiera è sacra e il musulmano deve incoraggiarla e rispettarla.  
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La peculiarità del cristianesimo è :  Gesù’ come messia. La ricerca della volontà di Dio in tutte le cose prima 

di tutto. La domenica è sacra. 

La peculiarità dell’ebraismo è:  la terra promessa 

La centralità dell’Islam non si basa su questioni teoretiche, no esso è fatto di questioni pratiche su ciò che è 

stabilmente valido e permanente vincolante,cioè il centro dell’Islàm è: 

il presupposto permanente: 

’<< Di qualunque cosa voi discutiate, il giudizio definitivo spetta a Dio. Ecco perché è il mio Signore, in Lui 

confido, a Lui mi rivolgo in spirito di fede >> 

Sura XLII vers. 10 

è: l’idea fondamentale caratteristica ( non il principio ) 

<< Quello è il Libro su cui non si possono avere dubbi! Guida a coloro che temono Dio >> 

Sura II vers. 2 

<< Egli ti ha rivelato il Libro contenente la verità a conferma di ciò che fu rivelato precedentemente e ha 

rivelato il Pentateuco e il Vangelo e ora ti ha dato la salvezza >> 

Sura III vers.3     

la forza motrice ( non la legge ) 

<< In verità è Dio che spacca un seme e un nocciolo e fa uscire un vivo da un morto e il morto dal vivo. Ecco 

chi è Dio, perché volete allontanarvi da Lui? 

E’Lui che spacca il cielo all’aurora e le fatto della notte il momento del riposo e del sole e della luna i mezzi 

per conteggiare il tempo. Così ha decretato Dio che è potente e saggio.  

Ed è lui che ha fatto per voi le stelle, affinché con esse possiate orientarvi per terra e per mare. Noi 

precisiamo i nostri segni per gente che è capace di capire. 

Ed è Lui che vi fatto nascere da un solo individuo e vi ha dato una dimora e un riparo; ribadiamo i nostri 

segni per è capace d’intenderli. 

<< E’ Lui che fa discendere l’acqua dal cielo con cui fa crescere i germogli di ogni genere e da essi piante 

verdi e piante che portano numerosi granelli insieme, e palme da cui discendono a grappoli i datteri, e olive 

e vigne e melograni, uguali tra loro ma anche diversi. Guardati il loro frutto quando sono maturi, in tutte 

queste cose ci sono segni per chi vuol capire >> 

Sura VI vers. 95-99    

 centro non inteso in senso teorico ma pratico per tutto ciò che riguarda l’islam come vincolante alla sua 

applicazione.  

l’islam non è una religione della legge ma della morale infatti nel Corano si parla più del perdono che dei 

diritti. 
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L’Islamismo è una religione teista cioè un Dio personale e vivente. Non vuole mostrare l’esistenza ma 

richiamare l’esistenza su di Lui. Il Cristianesimo è una religione panteista. Secondo Spinosa il Mondo e la 

sostanza divina s’identificano in un’unità geometrica in cui le cose e gli essere singoli sono puri mondi 

transeunti 

1 – 2 Dati biografici di Muhammat 

Il perché dell’avvento del Profeta come << il sigillo dei profeti >> è determinato dal fatto che il suo compito 

sarebbe stato quello, con  <<La Rivelazione Divina >>, di dare al mondo il Libro più perfetto. Dapprima Dio 

ha inviato Mosè consegnandogli la Tavole della Legge, ma questa legge ere ancora terrena e primitiva, per 

di più gli ebrei l’hanno deformata, come hanno fatto con il messaggio di Mosè. Così Dio ha mandato Gesù 

che l’ha perfezionata ulteriormente e  ha portato una Legge nuova, spirituale e celeste. Ma i cristiani 

hanno, a loro volta, deformato questo messaggio, facendo Gesù una divinità a fianco di Dio e quindi 

l’avvento del Profeta per correggere questo errore e fare una Legge perfetta.. 

Nel Corano Gesù viene definito sia nabì, cioè profeta, che rasul, cioè Messaggero di Dio. 

Dopo Gesù è quindi Muhamad che è stato inviato con l compito di dare la religione perfetta e definitiva 

<< Così noi ti abbiamo inviato in mezzo ad una nazione venuta dopo tante nazioni che erano venute prima, 

a recitar loro quello che ti abbiamo rivelato; ma essi rinnegano il Misericordioso. Di’ loro: Egli è il mio 

Signore, non c’è altro Dio che Lui, io in lui ho confidato, a lui mi rivolgo e tornerò. 

Ti abbiamo infatti inviato come portatore di verità, annunciatore di una buona novella e ammonitore, e non 

sarai responsabile di coloro che si saranno dannati e staranno all’inferno. 

E certamente né gli ebrei néi cristiani saranno contenti di te finché non seguirai la  loro religione, ma tu 

replica loro: solo la direzione che è indicata da Dio è la direzione giusta, perché se tu ti arrendessi al loro 

volere dopo che hai avuto la vera scienza non avrai né patroni né soccorritori contro Dio 

E così abbiamo inviato in mezzo a voi un messaggero che appartiene al vostro popolo, che recita i miei 

segni, vi rende puri, vi insegna il libro e la sapienza e vi mette a conoscenza di quello che prima non 

conoscevate >> 

Sura XIII vers. 30 

Nel 570 nasce alla Mecca 

Nel 593 sposa ahadiga  

Nel 610 riceve la prima rivelazione 

Nel 613 da inizio alla sua predicazione 

Nel 622 emigrazione ( igra ) a Medina: data di inizio della computazione islamica del tempo – 16 Luglio 622 

primo giorno del calendario islamico 

Nel 630 entra alla Mecca 

Muore a Medina 8 Giugno del 632 
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1-3  Cause dell’espansione dell’Islam 

Le cause che hanno portato l’Islàm ad espandersi in così breve tempo e convincere masse di popolazioni ad 

abbracciare questa nuova religione possono attribuirsi alle nuove aspirazioni della popolazione atte a 

riceverla. 

Lo storico Marshal Hoddgson così scrive : 

“ Un nuovo Dio etico e storico si manifesta nella regione araba dell’Hijaz quando i mercanti politeisti 

della Mecca risultarono corrotti e infiacchiti dall’enorme ricchezza scaturita dalla guerra Bizantina -

Sassanide “ 

Una religione che parla di uguaglianza, di giustizia, di onestà, di pace, in un mondo, come quello della 

Mecca in cui la corruzione predominava, trovò terreno fertile per attecchire. 

La sura IV vers. 135 parla proprio di giustizia: 

<< - O credenti siate saldi nella giustizia testimoniando davanti a Dio, anche contro voi stessi o contro i 

genitori o i parenti, sia per uno ricco sia che per uno povero. Dio è il più vicino alle due parti. Per essere 

giusti non seguite le passioni; se falsificate o negate la testimonianza, Dio è informato delle vostre azioni >> 

Qui c’è una energica invocazione rivolta ai credenti di anteporre la giustizia a qualsiasi fatto, specialmente 

nel caso di testimonianza, anche se questa può nuocere le persone più prossime.  

In un piccolo catalogo islamico turco c’è scritto: 

“ Il nome della nostra religione è l’Islam 

Questa definizione non fu ideata dagli uomini. 

Bensì venne data da Dio e dal Santo Qu’ran. 

Perciò l’Islam non è la religione di un solo popolo di una nazione 

Bensì esso è la religione di tutti gli uomini 

è la religione finale 

è la religione della scienza e della ragione 

è la religione della morale 

è la religione dell’ordine e della pace 

è la via di coloro che credono in esso “ 

Tutto questo si evince nel vers 151-153 della sura VI: 

( Maometto ) << di venite e vi indicherò quello che il vostro Signore via ha proibito: cioè di non associargli 

nessuno, di essere buoni con i vostri genitori, di non uccidere i vostri figli per paura della miseria- saremmo 

noi a provvedere sia a voi che a loro-, di non commettere atti turpi sia esteriori che interiori, di non uccidere  

Dio, questo è quello che Dio vi comanda affinché possiate riflettere. 
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NON uccidere il vostro prossimo che Dio considera sacro, tranne che nel caso di giusta causa. Egli vi ha 

ordinato queste cose di giusta causa. Egli vi ha ordinato  queste cose affinché possiate capire. 

Non avvicinatevi alle sostanze di un orfano, se non per incrementarle finché egli non abbia raggiunto la 

maggiore età; 

rispettare la giusta misura e il peso con equità – noi non imponiamo a nessuno quello che non può portare – 

e quando pronunciate un giudizio fatelo con giustizia, anche se si tratta di un parente. Osservate il patto con 

Dio è quello che Dio vi comanda, affinché possiate riflettere.  

E  sappiate che questa è la mia vita, che è diritta. Seguitela e non seguite altre vie che vi allontanerebbero 

dalla sua. Questo è quello che Dio vi comanda, affinché possiate riflettere.>> 

In questo lungo versetto c’è tutta l’essenza che il Corano dice ai credenti di fare per presentarsi a Dio nel 

giorno del giudizio per guadagnarsi il paradiso. 

Ma chi sono i credenti per il Corano! Il Sacro Testo lo specifica chiaramente in diverse sure rendendosi 

manifesti sia con la fede come nella sura VIII vers. 2-4: 

<< In verità i veri credenti sono coloro  a cui, quando si nomina il nome del Signore, trema il cuore e quando 

vengono loro presentati i suoi segni essi servono ad. aumentare la loro fede, e che confidano nel loro 

Signore. 

Coloro che recitano la preghiera e donano agli altri quanto non abbiamo loro donato. 

Questi sono i credenti veri; essi hanno gradi diversi presso Dio, e ne ottengono generosa provvidenza >> 

Ma anche rispettando quegli atti che il Corano obbliga nella vita quotidiana come: 

rispettare gli altri come amici fraterni, compiere buone azione, tenersi lontani da quelle  biasimevoli, fare 

l’elemosina, dire le preghiere. 

Ma innanzi tutto l’islam è la religione del monoteismo più assoluto, infatti la sura CXII lo evidenzia in 

maniera inequivocabile:  

<Di: Egli, Iddio,-è Uno -Iddio l’eterno-che non ha generato né è stato generato,-e non ha l’eguale >> 
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Capitolo II ° 

 2.1  IL  CORANO 

AL – QUR’ AN 

<< Quello è il Libro su cui non si possono avere dubbi! Guida coloro che temano Dio>> 

Sura II vers. 2 

Il Corano è l’ultimo dei Libri Rivelati. Questa è la costante principale di tutta la religione islamica e come se 

da questa origine la nuova religione trovasse la propria legittimità. 

Questo si può riscontrare nei versetti 44-48 della sura V: 

<< In verità noi abbiamo rivelato la Torà che contiene un guida giusta e l’illuminazione, attraverso la quale i 

profeti che si erano dati a Dio esprimevano il loro giudizio, e lo stesso facevano i maestri e i dottori con il 

Libro di Dio, loro che di esso avevano la custodia e di cui erano testimoni. Non temete quindi questa gente 

ma temete me e non svendete i miei segni per un prezzo meschino. Sono miscredenti coloro che non 

esprimono giudizi secondo quello che Dio ha rivelato. 

E facemmo seguir loro Gesù figlio di Maria a conferma della Torà rivelata prima di lui, e li demmo il Vangelo 

una guida giusta e ammonimento per coloro che temevano Dio. 

La gente del Vangelo giudichi secondo quello che Dio ha rivelato, perché coloro non giudicano secondo 

quanto Dio ha rivelato sono miscredenti. 

E te abbiamo rivelato il Libro secondo verità, a conferma delle scritture rivelate e a loro salvaguardia. 

Esprime un giudizio secondo quanto Dio ti ha rivelato e non seguire i loro desideri scostandoti dalla verità 

che ti è stata rivelata >> 

Mi viene da chiedermi che se non ci fosse stata prima la Torà e poi il Vangelo, il Corano sarebbe stato 

rivelato? Perché Dio non lo ha dato subito all’umanità, è stato forse il Libro riparatore per le nefandezze di 

questa? E in questo caso come si può considerare l’ultimo se il genere umano si allontana sempre di più 

dalla retta via e quindi nel tempo occorrerà, molto probabilmente, un altro testo per richiamarci ai nostri 

doveri circa le corrette azioni umane?. 

E’ scritto  che una notte, durante il Radaman, l’angelo Gabriele si recò da Maometto mentre questi dormiva 

da solo sul monte Hira’ e gli disse << Recita >> Maometto esitò. E per tre volte quasi l’angelo lo strangolò, 

sino a quando Maometto rispose << Cosa devo recitare? >>, Allora l’angelo rispose << Recita nel nome del 

tuo signore; che ha creato l’uomo da un grumo di sangue! Recita! Nessuno è infatti generoso come il tuo 

signore!E’ Lui che ha insegnato ad usar la penna, ha insegnato ciò che l’uomo non sapeva >> 

Per questa ragione, in quanto il Corano è stato rivelato di notte, che la durata dell’anno per i musulmani è 

quella del ciclo lunare e non solare, essendo,quindi, naturalmente di qualche giorno più corto, esattamente 

di poco più di 5 giorni essendo il moto della luna di 254 giorni- 8 ore- 28 minuti.  

È il Libro Sacro per i musulmani e il nome significa recitato ad alta voce 

<< E quando viene recitato il Corano ascoltatelo in silenzio affinché Dio abbia pietà di voi >> 
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Sura VII vers. 204 . 

Il Libro Sacro contiene le nozioni fondamentali che sono alla base di una società civile come, la 

compassione, la correttezza, la buona fede nei rapporti commerciali, l’integrità e l’incorruttibilità nelle 

pratiche amministrative della giustizia, e  esprime la une etica religiosa islamica. 

 Il Corano è innanzitutto la celebrazione di Dio,della Sua Unità, Maestà, Bellezza, della esaltazione dei Suoi 

attributi 

Anche quando parla di legge non fa altro che associare alla norme legali i Suoi attributi. Tutto parte da Lui, e 

tutto a Lui ritorna. 

La sura II vers. 255 dice: 

<< Dio non vi è altra divinità che Lui, il vivente, l’Esistente per virtù propria; non Lo toccano né sonno né 

sapore, a Lui appartiene quello che è nei cieli e quel che è sopra la terra. Chi è che intercede presso di Lui se 

con il Suo permesso? Egli conosce ciò che fu prima di loro. Nulla abbracciarono gli uomini della Sua scienza 

se non quando Egli vuole. Il Suo trono comprende i cieli e la terra e la custodia di ambedue non Lo affatica. 

Egli è l’Altissimo, l’Immenso >> 

La sura XXIV vers. 35 dice che Dio è la luce. Nella Bibbia invece leggiamo che Dio creò la luce. 

<< Dio è la luce dei cieli e della terra. Il simbolo della Sua luce e quello di una nicchia in cui sta una lampada, 

la lampada sta in un vetro, il vetro è come una stella lucente, accesa dall’olio di un Albero benedetto, un 

Olivo che non è né d’Oriente né di Occidente; olio che quasi splende anche se non lo tocchi, luce su Luce. Dio 

guida verso la Sua Luce chi vuole e propone similitudini agli uomini, e Dio è di ogni cosa Sapiente >>   

E’ la  Parola Divina- il libro di Dio disceso sulla terra nella celebre notte chiamata “ la Notte del Destino “ 

La sura XCVII chiamata “Il Destino “ così la recita: 

<< L’abbiamo mandato dall’alto nella Notte del Destino. Lo sai cos’è la Notte del Destino ? La Notte del 

Destino val più di mille mesi ! In essa gli Angeli e lo Spirito discendono con gli ordini del Signore intorno ad 

ogni cosa >>  

Come la rivelazione discese e che cosa fu rivelato per  primo. Disse il figlio di Assab << Il Corano è il garante  

di tutti i libre sacri precedenti >> 

 a differenza del Vangelo che è la voce di Dio fattosi Carne. 

Un Dio che non si può conoscere, permanendo l’atto del mistero, ma si rivela nella parola, e attraverso la 

rivelazione , che è testimonianza della unicità di Dio,manifesta la molteplicità: il mistero della vita, il mistero 

dell’ordine del mondo,e del suo apparente disordine. E’ un Dio che rivela ma non si fa conoscere, rimane il 

segreto perché non è dato conoscere il mistero e rimanda al mistero che avvolge l’esistenza umana. 

La sura XLIII vers. 52 -53 descrive come Dio si rivela: 

<< Dio, non parla a nessun uomo se non per rivelazione e lo fa o dietro un velo o inviando un messaggero il 

quale con il suo permesso rivela ciò che Dio intende far conoscere. Egli è l’eccelso sapiente >>. 

La parola rivelazione significa  suggerimento senza parole. 

Anche a Mosè,  secondo le tradizioni islamiche, Dio celò la Sua vista: 
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<< O figlio di Imran >> rispose il Signore << Non ti accorgi di quello che stai dicendo? Tu parli come se fossi 

superiore alla altre creature. Nessuno può vederMi e continuare a vivere ; e non esiste alcuna dimora per 

Me che sia capace di contenere la Mia grandezza, né sulla terra c’è una dimora capace di accogliere le Mie 

schiere. Io non sono in un solo posto per permettere ad occhio umano di vederMi >>  

Per i musulmani il Corano è il Creatore è Colui che ci illumina attraverso la sua rivelazione, che ci mostra un 

percorso e attrae l’intera comunità verso una luce che li illuminerà completamente quando corpo e anima 

si separeranno. 

La sura XXXIX vers. 23 dice che questa luce è il sentire pronunciare il nome del Signore:  

<< Dio ha rivelato il Libro più bello, un libro pieno di allegorie, di racconti che solo a sentirli fanno 

accapponare la pelle in chi teme il Signore; ma poi il loro animo si addolcisce quando sentono nominare il 

nome del Signore. Questa è la guida retta del Signore, per mezzo della quale Egli guida chi vuole; ma questa 

guida non trova chi il Signore vuole lasciare chi si perda >> 

In questo versetto non c’è un Allah trascendente , ma un Signore più immanente, più dentro all’uomo 

stesso. Forse un Dio più umano, la cui dolcezza fa accapponare, si,  la pelle, ma da, anche, la possibilità 

all’uomo di perdersi. Quindi da all’uomo una propria volontà    

UN Hadith del Profeta mette ben in evidenza questa rivelazione: 

Narrò Abu Hurayrah: 

Il Profeta – Iddio lo benedica e gli dia eterna salute – ha detto 

< Non vi è mai stato, nessun profeta al quale non fossero 

Concesse cose che gli uomini immancabilmente credettero 

Quel chi io ho ricevuto è una rivelazione ispirata da Dio 

A me ,espero che nel Giorno Della Resurrezione sarò, fra 

I Profeti,quello con il massimo numero dei credenti. >> 

Per i musulmani è un libro vivo perché viene recitato continuamente. Viene sussurrato  al fedele 

nell’orecchio al momento della sua nascita fino al momento della morte dove il Corano lo accompagna 

nell’al di là. 

Un Hadith del profeta dice:  

Narrò Abu Masu che il profeta – che Iddio lo benedica e gli dia eterna salute – aveva detto -: 

“ Chi recita il Corano è paragonabile al cedro, il quale ha buon sapore e buon odore. Chi non lo recita è come 

i dattero, saporito ma senza odore,  è traviato chi recita il Corano somiglia al basilico, profumato ma amaro, 

mentre il traviato che non lo recita è come il coloquintide, amara e inodore. “     

Ha un solo autore che è Dio ( aliate Allah ) rilevato a Muhammad e la sura X nel vers. 37 lo specifica senza 

nessun ombra di dubbio 
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<< E questo Corano non può essere da altri che da Dio, anzi è la conferma dei messaggi che vennero prima e 

serve a spiegare la Scrittura che viene da Dio. >> 

La sua lettura è salmodiata: la sura XLIV vers.4 dice infatti: 

<< E recita il Corano salmodiandolo >> 

E’ composto da 114 sure ( capitoli ) 6200 versi 54600 parole secondo quanto dice la sura XVII vers.106. 

<< E dividemmo il Corano in parti affinché tu ( Maometto ) lo potessi recitare agli uomini lentamente, lo 

rivelammo a brani >> 

E questo racconto che dura nel tempo è come se Iddio avesse  voluto forgiare l’uomo e il creato nella sua 

interezza, non immediatamente ma a stadi. Qui, forse,  stadi li possiamo considerare come ere geologiche e 

quindi avventurarci nella possibilità di una evoluzione?  La sura LXXI vers. 13-14 infatti dice: 

<< Perché non sperate nella buona disposizione di Dio che vi ha creato in successivi stadi? >> 

Forse in “ questi successivi stadi “ sarebbe bello intravvederci  la teoria dell’evoluzione. 

Le sure sono decrescenti 

Le sure meccane sono quelle che si riferiscono agli anni 610 – 622 

Le sure medinesi sono quelle che si riferiscono agli anni 622 – 632 

Le prime sure meccane  ( 610 -615 ) Il tema centrale è l’escatologia,  mirano alla conversione dei fedeli 

all’unico vero Dio. Nel contempo vengano evidenziati in modo drastico le pene dell’inferno  dei peccatori e 

le beatitudini dei devoti. Le frasi sono brevi e poetiche.  

Le seconde sure meccane ( 615 – 620 ) Il tema centrale è la profezia  i giuramenti sono più rari, i versi e le 

Sure sono più lunghe. Sono essenzialmente illustrazioni della storia e della natura 

Le terze Sure meccane ( 620 – 622 ) esaltano la nozione dell’onnipotenza di Dio, sono più lunghe, meno 

inspirate e ripetitive. 

Le sure medinesi ( 622 . 632 ) che iniziano con l’episodio dell’ègira,il centrale è quello dell’umma e della sua 

costituzione,  attaccano il politeismo e si difendono dalla pretesa degli ebrei e dei cristiani. Contengono 

numerose norme, prescrizioni rituali e disposizioni amministrative  

Il passaggio dalla Mecca a Medina rappresenta un mutamento della funzione della religiosità. Alla Mecca 

l’Islàm è un  religione minoritaria, mal tollerata, isolata ma con un forte credo interiore, a Medina, invece, 

la religiosità assume un forte valore aggregante. 

La forte differenza delle rivelazione dei due periodi ha portato a un dibattito ermeneutico e storico nella 

teologia islamica. 

Tra la prima sura e l’ultima non  c’è un ordine cronologico lineare, le diverse sure sono autonome tra di se e 

rappresentano il momento della rivelazione .Il Corano non è altro che un racconto mitico che ha la funzione 

di ricordare agli uomini dell’eterno ritorno a Dio 
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Molti versetti sono arrivati a noi in un contesto preciso, regolando e commentando situazioni che si davano 

in un momento  particolare. Altri versetti vanno al di là del quadro temporale.  . 

Il Testo Sacro ricorda che Dio ha scelto la lingua araba per consegnare agli uomini la sua rivelazione, perché 

sono i suoi numerosissimi segni e simboli a creare una coscienza religiosa. 

 Nella sura XXVI vers. 126 si legge: 

<< E’ una cosa mandata dall’alto dal Signore dell’ Universo – portata giù dallo Spirito fedele , sopra il tuo 

cuore, affinché tu sia ammonitore- in lingua araba chiara >> 

Per i musulmani il Corano è la Costituzione data da Dio agli uomini perché esso detta il percorso dell’uomo 

in tutti i campi della sua vita. 

Il libro sacro è interessato prima al rapporto dell’uomo con Dio e poi al rapporto con il prossimo per questo 

possiamo dire che l’Islàm non è la religione della legge ma della morale. 

Il Corano è una testimonianza diretta della onnipotenza di Dio e della relazione che c’è tra Dio e l’uomo 

nella vita esistenziale di questo nell’affermare l’unicità di dio e che Muhammat è il suo profeta. 

Per i musulmani con il Corano è Dio stesso che si riferisce al credente e alla comunità,è la relazione che il 

credente ha con Dio. 

La sura X vers. 44 specifica questo rapporto diretto con Dio ma dando agli uomini libertà di azione: 

<< Tra loro c’è chi crede nel Corano e chi non crede, ma Dio conosce meglio di tutti i corruttori. 

Se essi vi accusano di menzogna rispondi:  io guardo a ciò che faccio voi guardate a voi; non siete 

responsabili di ciò che faccio, come io non sono responsabile delle vostre azioni. 

Ma puoi dare l’udito ai sordi, quando essi non capiscono nulla? 

Vi sono altri che guardano verso di te. Ma poi dirigere i ciechi quando essi non vedono? 

In verità Dio non fa torto a nessuno, ma sono gli uomini che fanno torto a loro stessi >> 

 Il Testo Sacro non è un libro ma è la parola che sottende al mistero. Come entrare nel mistero della 

rivelazione è stato l’argomento principe della teologia islamica. Gli Ulema, i giureconsulti e i filosofi si sono 

basati, per commentare il Corano su  due pilastri chiave. Il tafsir e il ta’wil. 

Il primo significa svelare qualcosa di nascosto, permette l’analisi di ogni versetto. Il secondo significa 

azione di far ritornare all’origine, inteso come “ senso profondo “ cioè scoprire il significato ultimo del 

testo. 

Un altro fatto importante del Testo è la chiave della sua interpretazione ( igtihad ) che per i sunniti termina 

nel XI° secolo, e ogni ulteriore lettura è pura eresia, mentre per gli sciiti questa interpretazione continua e 

rappresenta il rinnovamento del pensiero religioso, e i mugtadit, per gli sciiti, sono quelli che hanno il 

diritto dell’interpretare il Corano 

Quindi per musulmani non basta recitare il Corano per instaurare un rapporto tra l’uomo e Dio, ma è il 

commento che permette di allacciare un rapporto tra ragione umana e ragione divina.  . 
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La rivelazione coranica fu trascritta, secondo la  tradizione, su fogli di palma, ossi, pietre, pelle e legno 

Il Corano è il libro rivelato (a differenza dei  Vangeli che sono ispirati)  direttamente da Dio, tramite l’angelo 

Gabriele,a Muhmmad. Non è un Libro disceso dal cielo ma direttamente posto nel cuore del Profeta. La 

sura  II – vers. 97 ) lo conferma: 

<< Gabriele fu lui a deporre il Corano nel tuo cuore col permesso di Dio, a conferma dei precedenti messaggi, 

guida Divina e Buona novella ai credenti >> 

Nella Sura XII vers,I -3 si legge: 

<<l’abbiamo rivelato in lingua araba e che abbiate a comprenderlo. Noi ti narreremo la più bella delle storie. 

Con rivelarti questa lettura, nonostante che prima, sia stato tra non curanti >> 

Il versetto specifica che il Corano è stato rivelato in lingua araba, per questo l’arabo diverrà la lingua 

ufficiale di tutti i musulmani, e ciò è ancora ribadito nella sura XX vers. 113-114: 

<< Così noi abbiamo rivelato il Corano quale predicazione in arabo e vi specificammo le minacce affinché 

temano il Signore e la predicazione sia edificante per loro. Sia esaltato Dio, il Re,la verità. Non aver premura 

di recitare il Corano ma aspetta che la rivelazione sia compiuta>>  

La sura XLIV vers. 3 specifica che è stato rivelato di notte: precisamente la notte tra il 26 e l 27 del Ramadan 

<< In verità Noi l’abbiamo rivelato in una notte benedetta perché sia di monito agli uomini >>   

un Hadith del Profeta si legge: 

<< Narrò Anas figlio di Malik: 

“ ‘Utman ordinò a ZYde a ‘Abd al – Rahman figlio di al – Hisam, di trascrivere il Corano in volumi, e disse loro 

<< Se in qualche punto del Corano non siete d’accordo con Zayd ,trascrivetelo nella lingua dei Coreicisti, 

perché il Corano fu rivelato nella loro lingua >> E così fecero. 

Nella Sura LIII quella Delle Stelle dice: 

<< Il vostro compagno non erra, non s’inganna e di suo pugno non parla- Non che è di rivelazione rivelata 

.Appressagli da un Potente di forze sagace librandosi alto sull’orizzonte. Poi discese pendente nell’aria, si 

avvicinò a due archi e meno ancora e rivelò al servo quel che rivelò >> 

Secondo la Sura LIII vers.  2° -12°-per alcuni esegeti sembra che il Corano provenga direttamente da Dio: 

<< Non lo afferrarono gli sguardi ed egli tutti gli sguardi afferrarono >> 

Secondo un’antica tradizione, e a parere di uno dei maggiori esperti degli  hadith, Bubai il profeta avrebbe 

visto Dio, alla sua richiesta alla seconda moglie di Muhammad se questo rispondeva a realtà ella rispose: 

<< Quello che tu mi dici mi fa rabbrividire >> 
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2. 2  Scienza dell’abrogato e dell’abrogante nel Corano 

La tradizione fissa a ben 225 versetti che sarebbero stati modificati ma senza annullare i corrispondenti. 

Non essendo stato scritto il  libro in ordine cronologico della rivelazione non è ben chiaro quale uno 

sostituisce l’altro. 

La sura II vers. 106° dice: 

<< Noi abrogheremo ne ti faremo dimenticare alcun versetto senza dartene 

uno migliore o uguale >> 

 e prosegue: 

<< Dio cancella che quel vuole e quel che vuole conferma >> 

Vi sono inoltre nel Corano  dei versetti chiamati chiari che sono considerati senza ambiguità, in opposizione 

ai versetti chiamati scuri che sono suscettibili di varie interpretazioni.   

L’unicità di Dio non era così marcata all’inizio alla Mecca. Secondo vari studiosi le prime sure della Mecca 

riflettano una concezione monoteistica appena abbozzata, disposta ad accettare delle divinità di rango 

inferiore. Muhammad avrebbe tollerato  che venisse prospettata la presenza di tre figlie di Allah nella Kaba. 

Nella sura LIII vers 19°si legge. 

<<Che ne pensate voi di al Lat e di Uzza e di Manah il terzo idolo >> 

 

Secondo gli annali di al – Tabari sulla dichiarazione resa da ‘Urwa ibn Zubay al califfo ‘Abd – al Malik ci 

sarebbero stati altri due versetti. Anche se il Corano non le riporta ma è assolutamente impossibile che 

siano stati inventati. I due versetti sarebbero: 

<<Questi sono volatili nobili uccelli dell’alto volo, si può ben sperare nella loro intercessione >> 

Con la variante aggiuntiva: 

<< La loro intercessione è cara a Dio >> 

Secondo la cronaca questi due versetti Muhammad li avrebbe recitati davanti ai mercanti della Mecca. 

Qualche tempo dopo però il Profeta si rese conto che questi due versetti erano di ispirazione satanica e mai 

aveva ricevuto da Dio la loro correzione ma la sura XVIII vers.1-4 smentiscono questo: 

<<Sia lode a Dio che rivelò al suo servo il Libro dentro il quale non ha posto cose tortuose. 

ma lo fece retto per minacciare una pena ai miscredenti e per annunciare ai credenti che compiono cose 

buone che avranno la loro ricompensa. 

e per minacciare coloro che dicano: Dio si è preso un figlio >> 

La sura XIX vers. 89- 95 è ancora più esplicativa: 
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<< Dissero << Il Misericordioso si è fatto un figlio >> Avete affermato una cosa abominevole! Poco mancò 

che a sentirla i cieli si accaparrassero, si fondesse la terra, e i monti crollassero in frantumi. Hanno attribuito 

al Misericordioso un figlio: a Lui non si volga come Suo Servo , Egli li ha già numerati e computati 

esattamente e ognuno verrà a Lui, il Giorno del Giudizio, solo. >>    

La trascrizione e la classificazione del corpo del Corano è il risultato successiva alla rivelazione attuata dal 

terzo califfo Utman ( 644 – 656 )con il quale venne compilato un testo del Corano più autorevole. Le sure 

furono fissate  nel numero e nella successione ma in maniera consonantica, cioè senza vocali, come 

d’altronde la Bibbia,e privo di segni diacritici, cosicché era possibile ambiguità e malintesi rispetto ad alcune 

parole. A tutto ciò si aggiungeva il fatto che veniva recitato in vari modi. Subentrò nel tempo la necessità di 

aggiornare il testo per darle una lettura unica, per questo furono aggiunte le vocali e i segni per evidenziare 

le differenziazioni delle consonanti della stessa forma e i segni per le pause. L’ultima versione ritenuta 

valida fu quella di ‘Asim ( morto nel 744 ) trasmessa da Hafs ( morto nel 805 ) su cui sarà basata la versione 

definitiva del 1923 pubblicata su iniziativa del re egiziano Fu’ad,approvata dagli studiosi dell’ università del -

Azhar. 

Un hadith de Profeta dice: 

<< Narrò Zayd figlio di Tabit – sia soddisfatto Iddio di lui – 

Dopo la strage di al –Yamamah, Abu Bark mandò a chiamarlo; era con lui ‘Umar. Disse Abu Bark – sia 

soddisfatto Iddio di lui: 

Umar è venuto a dirmi: 

“ Il giorno della battaglia di al – Yamammah vi è stata grande strage di recitatori del Corano, e io temo 

fortemente che lo stesso verrà in altre regioni e che la buona parte del Corano andrà perduta .Penso perciò 

che tu dia ordine di riunire tutto il Corano ……….” >>  
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Capitolo III 

 

3.1  GLI ATTI DEL CULTO 

Ibadat 

La professione di fede (shahada) ,questa professione consiste in una breve formula nella quale sono 

espresse le verità fondamentali dell’Islàm: 

<< attesto che non vi è divinità all’ infuori di Dio e attesto che Muhannad è l’inviato di Dio>> 

Questa indica l’espressione di fede intima. Viene considerata come lo strumento tramite il quale il credente 

da il suo tangibile e immateriale riconoscimento alle verità essenziali della religione. 

Vi sono altre due sure che riguardano le fede come rivelata nell’una e fuggire dal paganesimo nell’altra: 

La sura II vers. 135-136 dice: 

<< Vi diranno ancora:diventate ebrei o cristiani e avete una guida sicura. Ma rispondi: no, noi siamo della 

nazione di Abramo che era un hanif e non un pagano. E dite ancora: noi crediamo in Dio, in ciò che egli ha 

rivelato a noi e in ciò che fu rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Giacobbe, alla dodici tribù e in ciò che fu dato 

a Mosè e a Gesù e agli altri profeti del Signore; noi facciamo nessuna differenza con loro e con gli altri, 

siamo disponibili a darci per intero a Lui. >> 

L’altra sura X nei vers. 105-106 si legge: 

<< Mi( a Maometto ) fu detto: rendi a Dio culto puro e non essere uno dei pagani e non invocare al posto del 

Signore chi non può procurarti un vantaggio ne un danno ( come gli idoli ). Se farai una cosa del genere sarai 

considerato tra gli empi >>   

La preghiera (salàt) viene compiuta secondo modalità ben precise e attenendosi a un certo numero di 

prescrizioni. Questa preghiera obbligatoria può essere eseguita sia singolarmente che in collettività  

Quella collettiva cementa lo spirito comunitario, viene condotta da un Imam che ha il compito solo  di 

iniziare la preghiera e non ha nessuna valenza sacerdotale 

I momenti della preghiera sono:  

l’alba- Mezzogiorno- Pomeriggio –Tramonto -La notte 

Nei paesi musulmani l’orario d’inizio di ogni preghiera viene scandito da un appello che richiama i fedeli al 

loro dovere religioso. 

Una volta stabilito l’orario d’inizio,ogni preghiera ha un lasso fisso di tempo entro il quale può essere 

eseguita 

Un altro requisito della preghiera è rappresentato dalla purità rituale. 
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Non è possibile adempiere al precetto della preghiera se il credente non è in stato di purità. L’impurità 

viene rimossa ad uno speciale rito di abluzione. Tale consiste nel lavare con acqua pulita le mani,la bocca,le 

narici,il volto,gli avambracci fino ai gomiti,la cute del capo e i piedi sino alle caviglie. In assenza di acqua si 

può fare con la sabbia o con la polvere,  

<< O credenti, Non accostatevi alla preghiera quando siete ubriachi e non sapete quello che dite , né senza 

prima esservi bagnati quando siete in stato di polluzione, a meno che non vi troviate in viaggio >>  

 E’ da notare in questi versetti il fatto di essere” ubriachi” ma un musulmano in quanto tale  non dovrebbe 

mai trovarsi in questa condizione perché nel Corano   il divieto dell’uso delle bevande inebrianti è una delle 

sette prescrizioni elencate  

la cui pena consiste in ottanta staffilate per il libero e la metà per lo schiavo . Per la verità bevande di tal 

genere non erano proibite, anzi dalla sura XVI , risalente all’epoca meccana si capisce che è un dono di Dio 

la bevanda tratta dal sugo delle palme e dall’uva, in seguito proibita per l’eccessivo uso.  Il versetto 67 

infatti dice:  

<< e dai frutti della palma e della vite estraete una bevanda inebriante e un buon nutrimento. Nel che c’è 

veramente un buon segno per gente che ragiona >> . 

Una volta purificato, prima di iniziare la preghiera, il fedele deve volgersi verso la Mecca e quindi formulare 

l’intenzione di compiere quell’atto. 

Il rito della preghiera consiste in  vari fasi che sono: 

1)Il Takbir che è il pronunciamento, stando in piedi,  della formula Allah akbar (Dio è grande ) alzando le 

braccia all’altezza  delle orecchie con le palme delle man i rivolte in  avanti 

2)Recitazione della prima sura del Corano, seguita da un’altra a piacere  

3)ruku (inchino) consiste nel piegare la schiena ad angolo retto poggiando le mani alle ginocchia e recitando 

più volte e bassa voce la formula  

<<sia glorificato il mio signore L’Eccelso > 

4)Ritorno alla posizione retta pronunciando l’esortazione  

<<Iddio ascolta colui che lo loda >> e << nostro Signore ,a te la lode >> 

5)prostrazione ( sugud ) che consiste nell’inginocchiarsi ponendo a terra le mani e il mento e pronunciando 

più volte e a bassa voce la formula 

<< sia glorificato il mio Signore e L’Altissimo >> 

6) Breve intermezzo seduto sui talloni precedente. 

Anche gli israeliti hanno l’attitudine della prostrazione con la fronte a terra; questo deriva dal fatto, come 

narra la vita di Mosè, seconde le tradizioni islamiche, che ,al ritorno del Profeta dal Monte Sinai dove aveva 

ricevuto le Tavole della Legge, il suo popolo rigettava il Libro, allora Mosè si rivolse a Dio 

dicendoGli: 
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<< Tu sai che essi hanno rigettato il Libro e i Tuoi segni >> 

Dio già aveva ordinato agli Angeli di sollevare il Monte Sinai in aria per punirli in quanto non avevano 

intenzione di accettare la Torah e il cielo si era oscurato. Dio disse che se avessero accettato il Libro Lui non 

avrebbe fatto cadere la montagna sopra le loro teste. Ci fu un secondo rifiuto, solo quando gli israeliti 

videro il Monte calare su di loro si prostrarono a terra con la fronte sul terreno e tenendo gli occhi fissi sul 

monte, per paura che cadesse a loro addosso. Da ciò deriva il fatto che la maggior parte della prostrazione, 

da parte degli ebrei sia con la fronte a terra. 

Per il musulmano quindi la preghiera non è solo un atto di fede, e tra più importanti, ma un obbligo 

imposto e quindi da espletare nei modi e nei tempi che il Corano detta, nel cristianesimo invece 

rappresenta un colloquio intimo tra Dio e il credente. Il Padre Nostro è la massima espressione di questo 

rapporto diretto tra il fedele e il suo creatore, lo chiama Padre Nostro appunto. In una delle sette lettere 

chiamate “ Cattoliche “ quella di S. Giacomo, questo atto di fede viene compiuto più come richiesta di una 

grazia o di un ringraziamento che come comunione con Dio: 

<< Chi tra di voi è nel dolore preghi; che è 

Nella gioia salmeggi. 

Chi è malato, chiami  a se i presbiteri della Chiesa e preghino 

Su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. 

E la preghiera fatta con fede salverà il malato: 

il Signore lo rialzerà e se ha commessi i peccati 

gli saranno perdonati. 

Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri 

 e pregati gli uni per gli altri per essere perdonati. 

Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri 

Per essere guariti. 

Molto vale la preghiera del giusto fatta con 

Insistenza 

Elia era un uomo della nostra stessa natura 

Pregò intensamente che non piovesse e non 

Piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi 

Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e  

La terra produsse il suo frutto  >>. 
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La preghiera giornaliere viene prescritta dal Corano la preghiera del Venerdì  eseguita in comune nella 

Moschea. 

<< O voi che credete ! Allorché il giorno dell’adunanza udite l’ invito alla preghiera, accorrete alla menzione 

del Nome di Dio e lasciate ogni traffico >> 

L’importanza della preghiera comune risiede nel suo valore simbolico di momento aggregante nella società 

con forti valenze social – politiche come testimoniano le frequenti tensioni che si manifestano in quel 

giorno attorno alle Moschee  durante i periodi di turbolenza. 

Diverso è il concetto dell’intimità della preghiera nel cristianesimo secondo il Vangelo, infatti Matteo dice:  

<< Quando pregate non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando dritti  

Nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. 

 In verità vi dico: hanno ricevuto la loro ricompensa. Tu invece quando preghi, 

entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il  padre tuo nel segreto; 

e il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà.>>  

Esiste un’altra preghiera spontanea (du’a) per la quale non è prescritta nessun rituale ne parole. 

L’assoluta trascendenza di Dio porta al netto rifiuto di ogni presenza di  Dio in ciò che ha creato.  

Altre due feste solenni sono quelle del sacrificio che si celebra durante il mese del pellegrinaggio e quella 

della rottura del digiuno. 

Infine la salat volontaria che è quella preghiera non sancita né dall’ingiunzione divina né dal Corano. 

L’elemosina rituale (zakat ) che assume il significato di purificare di mondare, quello di far crescere di 

prosperare. La sura II vers, 215vice: 

<< Ti chiederanno cosa dovranno dare dei loro beni in elemosina. Rispondi: quel che date via delle vostre 

sostanze sia per i genitori, i parenti, gli orfani, i poveri, i viandanti sono opere buone che verranno a 

conoscenza di Dio >> 

 Nel fare questo atto l’importante è l’intenzione: la sura II vers 214.– 

<< una parola gentile e di perdono è meglio di un elemosina seguita da offesa. O voi che credete, non  

rovinate le vostre elemosina rinfacciandole e offendendo >> 

 L’insegnamento del Profeta ci dice ché è un corretto adempimento dei precetti di fede: 

<< coloro che si elevano alla preghiera e si danno alle elemosina >> 

 

 Per il principio di equità e di purificazione la zakat va pagata su tutti quei beni che l’uomo acquisisce 

legittimamente con le proprie attività e che rappresentano in qualche modo un superfluo dei suoi guadagni 
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La zakat è diventata per i musulmani un obbligo e come tale deve essere eseguita pubblicamente a 

differenza di quella volontaria che deve essere compiuta  in segreto. 

Gli introiti della zatak sono raccolti da appositi esattori e distribuiti a quelle categorie di persone che il 

Corano specifica dettagliatamente. 

Il digiuno ( sawn o siyam ) il Corano dice nella Sura II vers. 62 

<< O voi che credete ! V’è prescritto il digiuno, come fu prescritto a coloro che credevano prima di voi,nella 

speranza che voi possiate divenire timorati di Dio. >> 

Il digiuno obbligatorio è quello da effettuarsi durante il mese del Ramadan . 

L’astinenza al cibo ha un significato  unitario tra i credenti,purifica l’organismo, e favorisce introspezione e 

l’autodisciplina. 

La sura II vers. 185-187 regola atti di culto: 

<< O voi ch credete! Vi è prescritto il digiuno, come gli fu prescritto a quelli che vennero prima di voi 

Affinché possiate avere il timore di Dio. Per un certo numero di giorni, ma di chi è ammalato, o stia facendo 

un viaggio, digiunerà più avanti per lo stesso numero di giorni. Chi invece sta bene e lo interrompe, dovrà 

per espiazione dar da mangiare ad un povero. Chi lo farà del tutto spontaneamente, sarà un bene per lui; il 

digiuno per voi è un’opera  benedetta e lo sapete. 

E’il mese del Ramadan, il mese in cui fu rivelato il Corano come prova chiara per gli uomini e come strada 

giusta per la salvezza, non appena ne avrete scorta la luna digiunate per tutto il mese: chi è malato o in 

viaggio digiuni per lo stesso numero di giorni successivamente. Dio desidera mettervi a vostro agio non 

crearvi dei fastidi, vuole che rispettiate il numero dei giorni e che glorificate Iddio, per questo vi conduce 

sulla strada giusta affinché di questo gli siate grati. 

Se miei servi ti chiederanno di me, io sicuramente sarò loro vicino esaudirò la preghiera di chi si rivolge a 

me;  ma essi mi ascoltino e credano in me, per essere sicuri di essere nel vero. 

Nelle notti del digiuno vi è permesso avvicinarvi alle vostre mogli, esse sono come una veste per voi e voi lo 

siete per loro, Dio sa che siete disposti ad imbrogliare voi stessi e allora si indirizzano a voi con benignità, 

senza insistere sul rigore; pertanto giacete pure con loro e desiderate liberamente ciò che Dio vi ha 

concesso; mangiate e bevete fino al momento in cui distinguete il filo bianco dal filo nero dell’orizzonte per il 

chiarore dell’alba. Poi riprendete il digiuno fino alla notte e non giacete con le vostre donne, ma ritiratevi a 

pregare nei luoghi della preghiera. Questi sono i decreti di Dio, rispettateli, Così Dio fa conoscere i suoi segni 

agli uomini, sperando che sappiano temerlo. >>  

  

Il Pellegrinaggio ( hagg ) è il quinto pilastro della fede che ogni musulmano dovrebbe compiere almeno una 

volta nella sua vita. Dati gli alti costi del viaggio è ammesso che un villaggio possa inviare un abitante a 

nome di tutti. 
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3.1.1  Altri precetti religiosi 

Entro le prime tre settimane della nascita del bambino  il padre sussurra negli orecchi del neonato, prima 

quello destro poi a quello sinistro, le due forme di appello alla preghiera per ricordargli, sin dai primi giorni 

di vita, i suoi doveri religiosi. In seguito il padre introduce nella gola del bambino un dattero masticato 

strofinando con questoil suddetto organo imponendogli il nome. Indi viene tagliata una ciocca dei capelli e 

pesata, il cui equivalente, in oro, moneta o argento, è dato come elemosina. Dopo questa funzione viene 

sacrificato un animale per ringraziare Dio. Questo, insieme a quello del pellegrinaggio, è l’unico sacrificio 

che viene celebrato. 

Un’altra pratica, non citata dal Corano ma imposta dalla sunna è la circoncisione che viene considera come 

segno distintivo dell’Islàm. Può essere effettuata nel momento della nascita, ma generalmente viene 

rinviata alla pubertà ed è considerata una vera festa. 

Le modalità della festa nuziale sono abbastanza scarne limitandosi solo ad un pranzo. 

ll rito funebre = assume maggiore importanza, al momento dell’agonia al morente viene ricordato la 

professione di fede e sottoposto all’interrogatorio fatto da due angeli-Munkar e Nakir, i quali, se trovano 

impreparato il morto, lo condannano al tormento eterno Una volta avvenuto il decesso verranno chiusi gli 

occhi come da volontà del Profeta; 

<< Quando l’anima abbandona il corpo il moribondo la segue con lo sguardo >> 

Non ci devono essere eccessive lamentazioni perché l’anima del defunto soffre a sentire grida forti e 

scomposte. 

Si recita la sura XXIX perché accenna al giudizio finale e ai destini dell’uomo. Dopo il corpo,viene lavato, 

profumato ed avvolto in un sudario. Il corpo viene sepolto poggiato sul fianco destro e il volto rivolto verso 

la qibla. 

3. 2   Verità escatologiche 

Il messaggio del Profeta contiene verità su questioni escatologiche che il musulmano accetta per fede 

anche se non fossero state rivelate. Le più importanti di queste sono: 

_La resurrezione della carne = la sura XXXVI dice 

<< Chi fa vivere l’ossa quando sono polvere putrida? Rispondigli: Le fa vivere Colui che le ha germinate già 

prima >> 

Il Corano parla, quindi, di resurrezione che la considera la seconda creazione. 

La dottrina ortodossa non ammette l’immortalità dell’anima astratta, staccata dal corpo. 

Il tormento della tomba (‘adb al-qabr ) = i corpi morti nella tomba subiranno  un interrogatorio da parte di 

due angeli Munkar e Nakir . Gli uomini che non risponderanno perfettamente saranno tormentati 

Interrogatorio degli angeli Munkar e Nadir = Il cadavere è reso a tale scopo parzialmente vivo in qualche 

particella sensibile da Dio 

_La Bilancia = si tratta della bilancia escatologica dove saranno pesate le azioni degli uomini . 
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_Il Ponte = un ponte teso sopra l’inferno, più sottile di un capello e di un filo di spada che dovrà essere 

attraversato dai resuscitati, fra i qual,i i malvagi cadranno giù nella gehenna ( inferno ) 

Descrizione del paradiso  

I pii potranno godere della ricompensa che è il Paradiso che il Corano descrive come dei giardini ricchi di 

acqua in cui i fedeli dimoreranno per sempre. Si è ironizzato, in occidente del Paradiso musulmano come di 

un posto licenzioso in cui si gode di lussuria e di piaceri sensuali, ma la dimora celeste è un’immagine 

perfetta e incorruttibile di quella terrena, la più idealizzata,quella non descrivibile a parole.,   Varie sure 

descrivono questi luoghi meravigliosi in cui le anime pure potranno gioire della presenza di Dio. 

La sura VII vers. 42-43 parla così: 

<< Quelli che hanno creduto e avranno compiuto opere buone- dato che non poniamo a nessuna anima un 

peso superiore a quello che può sopportare- saranno ospiti del paradiso e vi resteranno in eterno. 

E quello che resta del loro rancore lo strapperemo dal loro petto e ai loro piedi scorreranno dei ruscelli 

diranno: la gloria spetta a Dio che ci ha condotti in questo luogo, e noi saremmo stati ben diretti se non ci 

avesse guidato Dio. E infatti sono venuti a noi dei messaggeri del nostro Signore con la verità. E a loro si 

griderà: ecco il giardino che vi è stato dato come ricompensa per le opere che avete compiuto >> 

La sura IX vers. 72 parla di luoghi dove scorrono fiumi e di splendide dimore nei giardini. D’altra parte quale 

migliore ricompensa per gente che vive nel deserto e in tende che non luoghi dove abbonda l’acqua e case 

di pietra ?: 

<< Dio ha promesso ai credenti e alle credenti giardini alla cui ombra scorrono fiumi, ove essi risiederanno in 

eterno, e delle splendide dimore nei giardini di Eden : ma il dono più grande sarà il compiacimento di Dio nei 

loro riguardi. Questo è il successo supremo >> 

Nel vers. 35 della stessa sura viene accentuata la bontà dell’ombra, per gente che vive nel deserto quale 

migliore ricompensa che riposare sotto la frescura di un albero , ma questo premio è per coloro che 

manifestano il timore di Dio. Perché parla di “timore “ e non amore di Dio! La descrizione  dolce che viene 

fatta del luogo eleva l’animo più ad amare che temere: 

<< Il giardino che è stato promesso a coloro i quali hanno sempre manifestato il timore di Dio si può 

paragonare ad alberi su cui scorrono fiumi, e che danno frutti perenni e danno molta ombra. Questa sarà la 

dimora finale di quelli che temono Dio >> 

E in questo giardino si ode echeggiare , tra filari di acacie, ombre estese, acque correnti, la parola Pace 

ripetuta due volte come una invocazione gioiosa Questa è scritta nella sura LVI vers. 25-26 e 28-37 

<< non si udranno in Paradiso futilità o incitamento al peccato, ma soltanto la parola << Pace, Pace >>; fra 

giuggioli senza spine e filari di acacie, sotto ombre estese, presso acque correnti con dovizia frutti né vietati 

né scarseggianti, con giacigli elevati. E le donne ( dagli d’onice,simili a perle nascoste ), a cui abbiamo dato 

la vita con nuova creazione, facendole vergini, tenere spose dei beati e loro coetanee >> 

Le parole nuove creazione sono state interpretate nel senso che le donne del Paradiso siano le moglie 

terrene dei beati, create nuovamente e ornate di gioventù e di nuova bellezza celeste. Tale opinione è 

suffragata dal fatto che in alcuni paesi arabi, nei funerali delle vergini vengono recitate orazioni  di 

cerimonie nuziali come intenzione propiziatoria alle nozze celesti. 
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In questa sura XVIII vers.30-31 sono introdotti due doni in più che hanno più il sapore di piaceri terreni che 

ricompense del cielo: regali inebrianti a coronamento di una vita trascorsa sulla via di Dio e a completare le 

delizie del giardino: il calice di un succo limpidissimo e fanciulle da sguardi modesti. 

<< Ma non saranno trattati così i servi puri di Dio. 

Essi avranno una ricompensa che è già stata predeterminata, 

frutti e saranno onorati 

in giardini di delizie, sui letti collocati gli uni vicini agli altri, 

e fra loro circolerà un calice di succo limpidissimo, 

chiaro e delizioso per chi lo berrà, 

che non procurerà giramenti di testa e non ubriacherà. 

E avranno loro fanciulle dagli sguardi modesti, con occhi bellissimi 

Come bianche perle nascoste >> 

Il versetto non specifica di quale succo si tratti, può essere un nettare inebriante, come di qualcosa di un 

mistero celeste che solo le anime pure possono dissetarsi. E queste fanciulle – hùri- , spose sempre vergini 

dei beati, non vanno pensate, forse, come creature  viventi, ma figure eteree, la cui bellezza è derivata dal 

candore delle loro anime. Gli sguardi modesti perché non osano guardare Dio con cui sono a contatto, con 

occhi bellissimi perché, forse riflettano la grandezza del Creatore. E secondo le interpretazione di alcuni 

Maestri queste fanciulle rappresentano vari stati di beatitudine a cui i fedeli si unirebbero nell’ascensione 

alla” Dimora Suprema”, che Maometto chiama << la Duna bianca di muschio >>, che è la sommità del 

Paradiso, dove non vi sono più vergini, né ruscelli, né alberi verdeggianti, ma solo la Luce sfolgorante del 

Volto Divino della Cui visione gli eletti potranno infine godere.  

Quanto c’è di  simile in questa raffigurazione di bellezza femminile a quella descritta “Nel Cantico Dei 

Cantici “ della Bibbia specialmente nel cantico “ Quanto sei bella e quanto sei graziosa “, in cui dal coro si 

eleva un’immagine della donna, che pur descrivendola nella sua atomicità: 

<< Come sono belli i tuoi piedi, 

nei sandali, figlia di principi! 

Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, 

opera di mani d’artista. 

Il tuo ombelico è una coppa rotonda 

Che non manca mai di vini drogato 

Il tuo ventre è un mucchio di grano  

I tuoi seni come due cerbiatti, 

gemelli di gazzella. 
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 Il tuo collo una torre d’avorio; 

………………………………………….>> 

 

Si rivela del tutto spirito, più adatta a una dimensione  celeste che a quella terrena 

Descrizione dell’inferno = dove secondo la sura XX vers. 74 : 

<< essi non vivono e non muoiano >> 

Il tormento dei dannati non ha fine, essi saranno trasfigurati e con i sensi dell’intelletto , 

dell’immaginazione, percepiranno ai dolori che la pena li infligge, Saranno privati della vita divina e il loro 

soggiorno non ha fine. Lo potranno lasciare solo coloro che vi  avranno soggiornato quel tempo necessario 

a purificarsi dei misfatti commessi. Non esiste il purgatorio. 

<< A chi volgerà le spalle all’Avvertimento del Misericordioso, sarà assegnato un demone, che sarà il suo 

compagno sicché quando tornerà a Noi dirà << Magari tra te e me ci fosse stata la distanza dall’Occidente 

all’Oriente, o pessimo compagno >>   

La sura LVI descrive quale sono le pene: 

<< Saranno nel vento rovente, nell’acqua bollente, nell’ombra di nerissimo fumo, né fresca né gentile. 

Vivevano prima fra le mollezze, ostinati dal supremo peccato, dicendo << davvero una volta morti, diventati 

polvere e ossa, saremmo resuscitati insieme ai nostri antenati? >>. Di << certamente le prime e le ultime 

generazioni saranno riunite a tempo debito, in un giorno stabilito. Allora voi, che ci accusavate di menzogne 

sicuramente mangerete dell’albero zaqqùm, ve ne riempirete il ventre e sopra vi berrete acqua bollente, 

berrete come il cammello assetato >> Così saranno trattati nel giorno del giudizio. Noi vi abbiamo creato, 

perché non credete >> 

Il Giorno Del Giudizio  

sura LXXX vers. 1 -14 è quella che descrive in maniera catastrofica quell’ avvenimento perché è il giorno in 

cui i fedeli si presentano al giudizio di Dio, il Quale, con la sua sapienza, saprà giudicarli. Coloro che aveva 

fatto di Satana il loro compagno, poi da questi abbandonato, saranno dissolti in polvere, gli altri, i pii si 

troveranno in Paradiso. 

<< Quando il sole sarà avvolto nelle tenebre, 

quando le stelle precipiteranno, 

quando le montagne si muoveranno, 

quando le cammelle gravide saranno abbandonate, 

quando le belve si raduneranno a branchi, 

quando i mari ribolliranno, 

quando le anime saranno riaccostate ai corpi, 
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e la sepolta viva verrà interrogata  

sul peccato per cui fu condannata, 

e saranno aperte le pagine ( del libro delle azioni umane ) 

e il cielo, verrà scoperchiato, 

e l’inferno comincerà ad ardere 

e il paradiso verrà avvicinato, 

in quel momento ogni uomo saprà il,risultato delle sue opere >> 

In base a queste opere la sura XXV vers,. 29-30 specifica: 

<< Ma il giorno in cui vedranno gli angeli,non sarà un giorno 

Che porterà buone notizie ai malvagi, e essi diranno: si innalzi 

Una barriera insormontabile ( tra noi e le nostre opere ) 

E noi ci disporremo ad osservare le opere che hanno compiute 

E le dissolveremo in polvere. 

Infine quelli che si troveranno in paradiso in quel giorno 

Avranno una dimora più gradevole quel giorno e un ristoro più piacevole. 

Il giorno in cui il cielo si spaccherà e scenderanno gli angeli   

E schiere 

La sovranità sarà per intero per il Signore e per gli empi  sarà un giorno tremendo. 

E l’iniquo quel giorno si mangerà le mani dicendo: oh se 

Avessi camminato sulla strada accanto del suo messaggero ! 

Guai a me perché ho preso lui (satana ) come amico! 

Egli mi ha allontanato dall’ammonimento dopo che l’avevo  

Ricevuto, perché Satana con molta viltà abbandona l’uomo >> 

In questi versetti io trovo molta similitudine nel Vangelo di Matteo 24, 29, 36 e di Marco 13,24,,36, nel “La 

fine del mondo e il ritorno glorioso di Dio “ che descrive l’incontro finale del’uomo con Dio: 

<< Vi saranno segni nel sole, nella luna,nelle stelle, 

e sulla terra di popoli in  ansia per il fragore del mare e dei frutti, 

mentre gli uomini morivano per la paura e l’ansia di ciò  
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che dovrà accadere sulla terra. 

Le potenze dei popoli saranno sconvolte. 

Allora vedranno Il Figlio dell’uomo venire 

Su una nube con potenza e gloria grande. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, 

alzatevi e levate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina. 

E disse loro una parabola:<< Guardate il fico 

E tutte le piante; quando già germogliano 

Guardandoli capirete voi stessi che 

L’estate ormai è vicina. Così pure, quando voi 

Vedrete capitare queste cose, sappiate che il regno è vicino >> 

Quello che non riesco a capire perché entrambe le religioni debbano far precedere il giorno della 

liberazione a tali sconvolgimenti. Se l’uomo cristiano e quello musulmano hanno trascorso la loro vita 

terrena in funzione di quel giorno, quello della resurrezione, che dovrebbe essere il coronamento della 

rispettive fedi, anche la natura, come creatura di Dio, dovrebbe esprimere la propria gioia con 

manifestazioni naturali che accompagnino il raggiungimento di tale traguardo.        

Le Gioie terrene = mentre il cristianesimo considera la vita terrena solo un passaggio per quella eterna,  e 

rifiutandone la mondanità che questa offre, l’islamismo non, invece, disdegna questo, basta, dice, che sia 

un gradimento passeggero .La sura XIII vers.26 lo sottolinea: 

<< Iddio è generoso nella sua provvidenza con chi vuole, così 

Come la riduce a chi vuole; essi si sono entusiasmati per la vita 

Mondana ma la vita mondana in confronto all’altra, è un godimento passeggero >> 

 

  

 

 

 

 

 



35 
 

3.3  La Meraviglia del Creato 

Mentre la Bibbia inizia proprio con la creazione del Mondo facendone l’autore Dio, descrivendone tutte le 

fasi, nel Corano, invece, questa, viene esaltata in diversi versetti in cui vengono disegnate tutte le 

meraviglia del creato, dalle più grandi alle più piccole, ma non come conseguenza della creazione stessa, 

come la Bibbia manifesta, ma come Segni di Dio su cui l’uomo deve meditare, e solo colui che è munito di 

luce interiore può leggere questo Libro Cosmico indice di perfezione, armonia e saggezza. 

La sura LXXVII vers.6-13 descrive le grandi cose: 

<<  Non abbiamo fatto della Terra una distesa, e 

delle montagne pilastri? Non vi abbiamo creati a coppie, non vi abbiamo dato il sonno per ristoro, 

non vi abbiamo dato il vostro sogno per riposo, e del giorno un sostentamento? Non abbiamo costruito 

sopra di voi sette cieli, e non vi abbiamo posto una lampada lampeggiante? >> 

La sura LXXI vers. 15-20 dice che Dio ha creato queste cose non come fine della creazione stessa, ma per 

vantaggio dell’uomo: 

<< Non vedere che Dio ha creato sette cieli sovrapposti e in essi ha posto luna per luce, il sole per 

splendore?Iddio vi ha fatto germogliare dalla terra come piante, poi vi fa tornare alla terra, e quindi ve ne 

trarrà risorti. Egli ha disteso per voi la terra come un tappeto, affinché la possiate percorrere su strade 

spaziose >> 

Nella sura XVI descrive le piccole cose che Dio ha donato all’uomo per rendere, a questo, la via più agevole 

dimostrando, così, il Suo amore verso l’uomo : 

<< Non guardano dunque gli uccelli, costretti da Dio a percorrere l’aria del cielo,ove li sostiene Dio solo? 

Certo anche in questo sono segni per la gente che crede in Dio. Vi ha fatto delle vostre tende un’abitazione, 

tende di pelle di animali, leggere a trasportarsi il giorno della transumanza, e il giorno della sosta. Delle loro 

pelli , dei loro peli e dei loro crini fate oggetti utili, di qualche duratura. 

Nel suo creato Dio ha disposto per voi posti ombrosi, vi ha fatto nascondigli nei monti, vi ha dato camicie a 

difesa del caldo e armatura a difesa del vostro valore. Così a perfezionato i Suoi favori presso di voi, affinché 

vi sottomettiate. >> 

  Nella stessa sura vers. 68-69 parla del Segno per gente che riflette, cioè che ragiona. Il mutazalidismo  non 

aveva, quindi, forse ragione? 

<< E Dio ispirò all’ape << Fatti casa nei monti, negli alberi,e in quel che ( gli uomini ) costruiscono; mangia 

quindi tu i frutti e viaggia mansueta per le vie del tuo Signore>> Dal corpo delle api esce una bevanda di 

colori svariati,che contiene guarigione per gli uomini; in questo è sicuramente un Segno per gente che 

riflette >> 

Nella sura XXXVIII non si può, forse, leggere non un creazionismo ma un accenno all’evoluzionismo? 

<< Non considerano dunque il cammello come fu creato? E il cielo come fu innalzato? 

E  i monti come furono piantati? E la terra come fu spianata? >> 
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Versetto che pone domande su come è nato il Mondo. Se la creazione fosse già stata completa nel suo 

nascere c’era bisogno di questi quesiti? L’uomo avrebbe trovato nella Rivelazione la risposta a ciò. Io trovo 

in questo versetto che è’ Dio invece a sollecitare l’uomo a porsi queste domande. “ Non consideri 

il,cammello come fu creato? Il cielo come fu innalzato? I monti come furono piantati? La Terra come fu 

spianata? “ Cioè sono frutto della creazione o derivano dalla trasformazione di qualcosa e quindi frutto 

dell’ evoluzione ? 

Nella sura XXXI vers. 10-.11-29-31-32-34 trovo due concetti dell’operare di Dio differenti: 

<< Creò sulla Terra salde montagne perché non si sommuova sotto di voi, vi sparse ogni sorte di animai e 

mandò acqua dal cielo perché spuntino piante di ogni nobile specie. Questa è la creazione di Dio: mostrami 

ora che cosa mai hanno creato gli altri ( la divinità dei pagani ). >> 

“ Creò “, quindi un concetto biblico, Dio che ha disposto tutte le cose avendo Lui come creatore e 

predisponendo il tutto secondo una Sua logica, ma i versetti proseguono e dicono: 

<< Non vedi dunque che Dio innesta la notte nel giorno e il giorno nella notte, che ha reso soggetti il sole e la 

luna, ciascuno scorre verso la sua meta designata, e Dio sa quel che operare? ……………. 

……………………………………………………………………………………………………….>> 

Ha ”reso soggetti”, li ha muniti, cioè, di propria volontà, “ ciascuno scorre “ , non è Dio che li fa scorrere, 

ma hanno un moto proprio. Devono raggiungere la meta designata, ma Dio, per arrivare a ciò, non gli 

obbliga a seguire un percorso  prestabilito da Lui, ma li lascia liberi di seguire la strada che più preferiscano. 

Quanto io vedo in questo la teoria evoluzionistica del teologo Pierre Teilhard de Chardin, il quale, oltre che 

sacerdote, era anche geologo e come tale rifiutava il creazionismo  che era, invece, la dottrina della sua 

religione. Egli sosteneva che Dio aveva, si, disegnato nella Sua mente l’Universo in tutti i suoi aspetti, ma 

aveva lasciate le forze libere di agire per arrivare a quella meta. Questa teoria che egli sostenne agli inizi del 

secolo corso, io la vedo comparativa a “ ciascuno scorre “.   
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Capitolo IV 

4.1  La Moschea 

Masjid 

Luogo in cui ci si genuflette 

La moschea non è per il musulmano l’equivalente della  chiesa cristiana,la moschea è un edificio, un luogo 

di culto, spesso anche un luogo di studio e d’incontro. Nel primissimo periodo islamico la moschea non era 

un edificio vero e proprio, ma un qualsiasi luogo dove si poteva pregare, nei primi tempi di Medina i fedeli 

si ritrovavano nella casa del Profeta.  

L’interno di una moschea è semplice ed austero. Non vi è né un altare né un presbitero dato che Islàm non 

ha sacramenti né sacerdoti. L’imam non ha funzioni sacerdotali, ma è solo la guida durante la preghiera, 

qualunque musulmano che conosca i rituali può assolvere questa funzione. All’interno della moschea i due 

punti focali sono il minhar e il mihrab. Il primo è una specie di alto pulpito usato nelle moschee più grandi 

durante la preghiera del Venerdì, ì’altro è una nicchia nel muro che indica la direzione della Mecca (qibla ) 

verso la quale pregano tutti i musulmani. La preghiera pubblica è un comune e disciplinato atto di 

sottomissione al Creatore. Qualsiasi immagine è vietata perché considerata blasfema. A posto delle 

immagini gli artisti musulmani usano disegni astratti e geometrici e ricorrendo a scritture che sono versetti 

del Corano, l’arte della scrittura può raggiungere vere forme di arte per la sua bellezza. 

La tipica caratteristica della moschea è il minareto generalmente spostato dal corpo dell’edificio da cui il 

muezzin ( m’adhdhin ) invita i fedeli alla preghiera.  

In un certo senso la moschea islamica fu l’erede de foro romano e dell’agorà greca dato che era il centro 

della vita sociale della comunità musulmana, infatti il minbar, oltre che luogo per i predicatori, serviva per 

la proclamazione di decisioni e annunci di rilevante importanza, come la nomina o la destituzione di 

funzionari, l’ascesa di nuovi signori o l’annuncio di guerre e conquiste. 

Nell’Islàm il diritto di essere menzionati  nella Khutba  era una prerogative delle autorità governative, 

costituiva la sovranità di un governante o della fedeltà a un signora. Omettere il nome del governante era 

equivalente ad una dichiarazione di indipendenza.   

      Già nella Bibbia c’è un’allusione alla costruzione della Ka’ba, nel salmo LXXXIV si legge: 

<< Beati quelli che dimorano nella Tua Casa e Ti lodano di continuo. Benedetti coloro che hanno in Te la loro 

forza, che hanno il cuore alle vie del Santuario , quando passando nella valle di Boca fecero scaturire un 

pozzo d’acqua >> 

Il Corano riporta la preghiera che Abramo e Ismaele rivolgono a Dio durante la costruzione della Ka’ba. La 

sura II vers. 128-129 dice: 

<< Nostro Signore rendici sottomessi a Te, e alla nostra discendenza fai una comunità sottomessa a Te!.... e 

suscita anche tra essi un inviato , uscito da loro, che reciti loro i Tuoi segni, che insegni loro il Libro e la 

Saggezza e che li purifichi. >> 



38 
 

Questo Tempio sarà destinato a divenire  il principale centro di culto della civiltà araba ed il germe 

dell’Islàm      

4.2 La configurazione delle case arabe 

Le abitazioni nel mondo arabo rientravano in tre categorie. Gli alloggi dei poveri erano costituiti da cortili 

aperti con qualche baracca. Le case degli artigiani e commercianti erano costruite intorno ad un cortile con 

il laboratorio a piano terra ed un certo numero di scale che conducevano a due o tre piani superiori divisi in 

appartamenti separati composti da diverse stanze ognuno. 

Le abitazioni delle classi più agiate erano fatte di pietra, curate nell’architettura e alte diversi piani. Gli 

animali venivano tenuti al piano terra; il grano al piano superiore, dopodiché vi erano due o tre piani di 

stanze di abitazione e in cima la principale sala d ricevimento la più ariosa e che offriva il miglior panorama. 

Alla casa si accedeva da un vicolo che si apriva su una via principale. Niente faceva detonare, al di fuori 

della grandezza della porta, l’agiatezza dei proprietario. La principale caratteristica esterna era il portone 

che poteva essere di legno o di ferro, con una cornice di pietra scolpita al di sopra della quale sormontava 

una finestra dalla quale si poteva vedere chi stava fuori. Varcata la soglia, un corridoio, ripiegato ad angolo, 

in modo che nulla che stava al di là potesse essere visto dalla strada, conduceva ad n cortile centrale da cui 

dipartivano un certo numero di stanze, tra cui c’era la principale stanza di ricevimento.  La sala di 

ricevimento si trovava spesso sul lato del cortile di fronte all’ingresso e vi si accedeva tramite una porta. 

Nelle case molto grandi la divisione tra zone di ricevimento e zona privata alla famiglia era segnalata dalla 

presenza di due cortili, in quelle più piccole questa separazione era data da una diversificazione funzionale 

tra piano terra e quello superiore. Nelle case grandi vi era di solito un locale per il bagno. 

Alla pietra venivano sostituiti i mattoni, o mattonelle di fango, quando i proprietari erano meno abbienti, 

con i contorni dei portoni di pietra. Il soffitto dei piani inferiori era costituito da una volte di mattoni per 

sostenere i piani superiori. La circolazione dell’aria era garantita da vari espedienti che permettevano la 

circolazione. Le pareti, i soffitti, le porte erano decorati. La mobilia era scarsa, sofà con cuscini nella stanza 

di ricevimento, mentre materassi distesi sul pavimento nella camere da letto che venivano illuminate di 

notte con lampade ad olio. Nelle famiglie più ricche si usava pranzare con le posate. 

Per le donne c’era una stanza appositamente per loro, e dietro un velo si nascondevano quando dovevano 

uscire, ma per la verità il meno possibile. Un giurista della scuola malikita, Ibn al Hajj diceva che   

le donne devono uscire in sole tre occasioni: quando viene condotta alla casa del suo sposo, alla morte 

dei suoi genitori, e quando va ella stessa alla sua tomba. 

Le donne non  erano completamente escluse dalla vita sociale, esse s’incontravano nei luoghi a loro 

riservati mantenendo così la loro cultura.  

La supremazia dell’uomo sulla donna, visibile sia con l’harem che con il velo, faceva parte già della cultura 

preislamica, rafforzata questa poi dalla shari’a che ne stabiliva i diritti ma fissava ben determinati limiti. 

Secondo la legge islamica ogni donna doveva avere un custode maschio, il matrimonio per la donna non era 

atro che un contratto civile tra lo sposo e il custode della sposa. 
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4.3   La forma della città 

Nella medina, che era il cuore della città, vi si trovavano la moschea pubblica, il tribunale e il suq, che era il 

mercato centrale, destinato principalmente agli scambi, dove vi si conservavano le merci di valore. 

La popolazione benestante viveva al di fuori dal centro, in quartieri residenziali ciascuno dei qualii era 

costituito da una quantità di stradine e vicoli ciechi che davano sulla strada principale. Il quartiere poteva 

contenere poche centinaia o poche migliaia di abitanti. 

Più lontano dal centro, vicino alle mura o fuori da esse vi erano i quartieri più poveri dove, anche, vi si 

svolgevano tutti i lavori manuali o di artigianato. 

I governanti stavano in luoghi più appartati per simboleggiare la propria potenza e magnificenza o per 

sottrarsi alla pressione popolare.  

I rapporti tra il palazzo e il mercato erano stretti in quanto uno aveva bisogno dell’altro. Il sovrano 

ricorreva, attraverso tributi e tassazione, ai mercanti quando aveva bisogno di denaro per armare il suo 

esercito, la flotta e mantenere lui e la sua famiglia, mentre i mercanti ricevevano protezione, 

l’approvvigionamento del cibo e materie prime dalla campagna, la sicurezza delle vie di comunicazione 

delle merci.  

Il sultano delegava il governo della città ad un governatore il quale disponeva di una forza di polizia (shurta 

) e sorveglianti notturni per i mercati e le vie. Nel mercato vi era un funzionario particolare, il  mutasib, che 

aveva il compito  di sorvegliare gli affari, controllare i pesi e misure, le qualità delle merci e il modo di 

condurre gli affari secondo  versetto del Corano che dice: 

<<invitava a fare il bene e respingere ciò che è disapprovato > 
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Capitolo  V 

LA  SUNNAT 

5.1  Hadith 

In questo testo sono descritti gli atti, le tendenze, l’esempio di vita del Profeta. 

Questo libro è considerato il commento vivo del Corano, il primo tafsir, infatti non è altro che la 

trasmissione orale dei detti del Profeta. 

Il Corano  sino ad allora, era stato l’unica guida per i fedeli, ma Questo, in verità, dava poche indicazione per 

la vita pratica e su casi particolari, mancando quindi un criterio direttivo valevole in via generale, per questo 

la sunna assunse valore importante. 

Nell’antica arabia questo termine indicava le tradizioni degli antenati, i costumi normativi delle tribù. Nella 

prima epoca islamica la sunna era ancora la tradizione viva e in crescita della comunità, determinata dalle 

azioni dei primi califfi e dei compagni del Profeta. Nel II secolo dell’era islamica la sunna divenne la 

tradizione viva e vera delle azioni e dei precetti del Profeta – hadith- (il racconto ) così come erano stati 

trasmessi dai seguaci di Maometto, La sunna ponendosi come Testo Sacro, secondo solo al Corano, divenne 

la linea guida per i fedeli. Si sviluppò il concetto di taqlid (imitazione, la supina accettazione della dottrina 

prestabilita )   a posto del ijtihad. Venne così a crearsi una forma di ortodossia islamica, non come quella 

cristiana  certificata e corretta da una autorità ecclesiale, ma solamente dettata dal rispetto integrale delle 

tradizioni, la cui al lontananza veniva considerata apostasia. Coloro che accettarono questa ortodossia 

furono chiamati sunniti, per i quali cercare il bid’a ( l’innovazione ) era un errore secondo un hadith del 

Profeta che dice:<< Le cose peggiori sono le novità. Ogni novità è un innovazione, ogni innovazione è un 

errore, ed ogni errore conduce al fuoco dell’inferno >>  

La bid’a differisce dall’eresia cristiana, perché, mentre questa è una trasgressione teologica, la prima è una 

devianza dalla tradizione e quindi è un fatto più sociale. 

La stessa constatazione può essere fatta per le altre due accuse: ilhad ( letteralmente deviazione ) e 

ghuluww ( passare oltre il limite ). Questo termine appare in un versetto 171 della sura IV che parla degli 

ebrei e dei cristiani che dice: 

<< Gente della scrittura, non lasciatevi andare a esagerare le vostre affermazioni sul problema religioso, e 

sul Dio non dite che la verità >> 

Per l’amore della verità la comunità musulmana era disposta ad accettare le eterodossie purché, non 

infrangessero le norme sociali e rispettassero gli atti fondamentali del culto. Altro atteggiamento si avrà, 

come vedremo, per gli sciiti. 

Il musulmano che manchi di adempiere il più piccolo obbligo, prescritto dai teologici, viene non accusato di 

eresia, ma di miscredenza ,tuttavia i teologici, anche se lanciano accuse di innovazione, tuttavia erano restii 

a lanciare le loro accuse sino alle estreme conseguenze. I membri delle sette, le cui credenze erano 

estranee alle idee imperanti nell’slàm, rimasero musulmani godendo di tutte le prerogative che l’adesione 

a questa religione gli garantiva. Le accuse di apostasia avevano scarse conseguenze, la maggior parte degli 

accusati non subirono ritorsione alcuna. Il giurista sirano Ibn Taymiyyda ( morto 1328 ) preferì applicare a 
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questi deviati una sorte di quarantena , solo  chi proseguiva su questa strada e quindi poter diventare 

pericoloso, veniva espulso dalla comunità. 

Bisogna tener presente che il Corano riconosce la libertà religiosa, infatti la sura II vers. Dice: 

<< Non v’è costrizione nella religione>> 

Anche se il fondatore della religione, a seconda delle circostanze, non la riconosce. L’apostata ha tre giorni 

di tempo per ritornare sulle sue decisioni, se egli, scaduto questo tempo, persiste nel suo diniego, verrà 

ucciso come esempio. 

Però questa drastica punizione viene smentita dalla sura III vers. 84 -85 che dice: 

<< Di’: crediamo in Dio e in ciò che ci è stato rivelato a noi e in quel che è stato rivelato ad Abramo e a 

Ismaele e a Isacco e Giacobbe e alle tribù, e in ciò che fu dato a Mosè e a Gesù e ai profeti dal loro Signore 

senza alcuna distinzione tra loro, e ci doniamo interamente a Lui 

E chiunque desideri una religione diversa dall’Islam sarà ben accetta a Dio, ed egli nell’altra vita sarà nei 

perdenti >> 

Anche la sura IV vers. 78 -80 a chi ripudia la fede ricorda che tutto quello che sta in terra e nei cieli è del 

Signore, ma non c’è segno di terribili punizioni: 

<< O uomini! E’ venuto a voi il messaggero con la verità che gli ha comunicato il  vostro Signore. Credete 

dunque e ciò vi tornerà di vantaggio. Ma se ripudiate la fede, sappiate che tutto quello che è nei cieli e tutto 

quello che è in terra appartiene a Dio, e Dio è saggio e potente>> 

La punizione per Il ripudio della religione per il Corano è un fatto spettante a Dio che avverrà nell’aldilà e 

non su questa terra e le varie sure  III- IV- VIII-XIII- XVI – XX-LXVIII lo rivelano chiaramente: 

la sura IV vers. 115  

<< E a chi si stacca dal messaggero di Dio, dopo,che al suo sguardo è apparsa limpidamente la retta via, e 

segue un sentiero diverso da quello dei credenti, volgeremo le spalle come lui le ha volte a noi e lo faremo 

bruciare nell’inferno. Triste quel punto d’arrivo >> 

La sura IV vers. 137: 

<< Coloro che cedettero, poi rifiutarono la fede poi cedettero poi rifiutarono la fede, poi divennero ancora 

più miscredenti,Dio non li perdonerà, e non li guiderà più su una retta vita >> 

La sura XVI vers. 106 107 ribadisce il concetto che la punizione spetta darla a Dio e non è mai la morte: 

<< Chi rinnega Dio dopo aver creduto è perso; tranne coloro che sono stati costretti a fare ciò a forza; ma il 

loro cuore è sereno nella fede. Su coloro però che lo avranno spalancato all’empietà cadrà l’ira di Dio, e 

avranno un castigo cocente 

E questo perché hanno preferito la vita del mondo all’oltre >>  

All’inizio della sua missione Profeta  fare una cosa utile alla via del musulmano, infatti Egli trasmette un 

sistema di norme che vanno degli atti del culto ai principi del regime politico,dalle regole della guerra, al 
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diritto penale, dai negozi matrimoniali ai giudizi, dai doveri di civiltà sino ai particolari intimi della vita 

privata, inserendo così in una vasta rete tutta la sfera religiosa, politica e sociale dei Musulmani.     

 La Sura XLIV  vers. 2°inatti dice: 

<< Li inviammo con le prove evidenti e le Scritture e abbiamo mandato dall’alto,  a te il Memoriale, affinché 

tu dichiari agli uomini ciò che è stato mandato loro dall’alto, nella speranza che meditino sopra >> 

Questo versetto sancisce il profeta come colui che ha il compito d trasmettere il messaggio di Questo. 

Un altro fatto importante del Testo è la chiave della sua interpretazione ( igtihad ) che per  sunniti termina 

nel XI° secolo, e ogni ulteriore lettura è pura eresia, mentre per gli sciiti questa interpretazione continua e 

rappresenta il rinnovamento del pensiero religioso e i mugtadit, per gli sciiti, sono quelli che hanno il diritto 

dell’interpretare il Corano.  

Nel    VII secolo inizia la raccolta delle asserzioni notevoli in questioni rituali , sociali e religiose del Profeta. 

Non c’è nessun atto del fedele che riguardino l’atteggiamento con la famiglia, trattamento con gli schiavi, 

sulla conduzione degli affari, questioni quotidiani come l’abbigliamento e l’alimentazione, che non 

prendano come esempio ciò che Muhammad ha detto e fatto in quella data situazione. Ciò che il Corano 

non ha fissato come norma, il musulmano trova negli hadiht esempi concreti e regole. 

Il Profeta ha rappresentato in qualche modo con il suo comportamento un proseguimento naturale della 

rivelazione. Celebre è la frase di sua moglie Aisha che descrive il carattere di Muhammad così dice: 

<< La sua Natura è il Corano >> 

La sunna nel diritto islamico diventa fonte normativa. 

E’ il corano stesso che lo ha indicato come modello normativo sura XXXIII vers 21° 

<< Voi avete nel Messaggero di Dio un esempio buono per chi speri in Dio e nell’ultimo giorno >> 

Un esempio sentito come più autorevole in quanto nella stessa Sura nel vers. 22° legge: 

<< di suo impulso non parla >> 

E quindi è più qualificato ad esprimere un norma divina- 

Alle prime trasmissioni orali degli hadith si sostituì una raccolta scritta. Quelli che riportarono le abitudini 

del Profeta avendo vissuto nel suo stesso periodo si chiamano compagni del Profeta, quelli della 

generazione successiva seguenti,le generazioni successive seguaci dei seguaci . 

Il materiale così raccolto veniva organizzato non maniera sistemica e organizzata. Veniva distinto in due 

parti ben definite. Da una parte il testo vero e proprio degli hadith chiamato main e dall’altra la catena de 

trasmettitori cioè l’elenco dei nomi che garantivano l’autenticità della notizia. Più erano affidabili i 

trasmettitori più ampiamente era accettato il racconto. 

Teologi,giuristi e mistici hanno discusso per non rendere troppo restrittiva l’interpretazione della sunna che 

avrebbe implicato una completa paralisi della comunità di fronte ai mutamenti dei tempi,si è così stabilito 

che la sunna da rispettare è quella che abbia carattere religioso, per le altre situazioni il credente è libero di 

comportarsi secondo i tempi e l’ambiente culturale in cui vive. 
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Gli hadit, diventano dopo il Corano, la seconda fonte di giurisprudenza islamica seguita principalmente dai 

tradizionalisti che si richiamano direttamente alla < Sunna del Profeta > in quanto convinti che le parole e i 

gesti del Profeta riportati negli Hadith esprimano l’autentica norma islamica e che il Profeta avrebbe agito 

così, se si fosse dovuto confrontare con quel problema. Lo scopo dei tradizionalisti, quindi, non è tanto 

quello di rifarsi a questioni tecniche-giuridiche, ma alla rigorosa subordinazione dell’intero diritto alla 

autorità morale e religiosa del Profeta. Così si diffonde come tradizione del Profeta il divieto di alzare i 

prezzi per combattere le oscillazioni del mercato. 

L’autenticità della trasmissione delle tradizioni è garantita dalla catena dei tradizionalisti che risalgano al 

testimone del detto e fatto riferito mediante una catena di trasmettitori intermedi. 

Ecco come si presenta una di queste catene: 

‘ Ali figlio di ? Abd Allah ci disse che Sufyyan ci disse; disse Ho sentito da ‘Abd al Raman figlio di al-Qasim: 

disse Ho sentito mio padre ; disse : ho sentito ‘ A’ isah 

E questo punto segue il testo vero e proprio. 
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Capitolo  VI 

UMMA 

6.1..Comunita’ di fede 

Gama’at al mu’minim 

<< Aggrappatevi tutti insieme alla corda del Signore e non disperdetevi, e ricordate i vantaggi che Dio vi ha 

elargito: eravate avversari e vi ha garantito l’armonia e per merito della sua grazia siete diventati fratelli; 

eravate sul fuoco dell’abisso di fuoco e vi ha salvato 

E si costituisca da voi una nazione d’uomini che vi invitano a compiere il bene, che promuovono la giustizia e 

impediscono l’ingiustizia. Tutti loro saranno fortunati >> 

Sura III vers. 103 -104  

I componenti della comunità dovranno rappresentare un corpo unico 

  ’   

<<Come i denti  di un pettine >> 

 

Così il Profeta intende la formazione della sua comunità: che sia appunto unita come i denti di un pettine 

Il processo di formazione di questa comunità avvenne per gradi: da una fase iniziale, caratterizzata da una 

forma pattizia e quindi consensuale, che ancora richiama l’alleanze tra tribù, che resterà fondamentale 

nella costruzione del diritto islamico pubblico, emergono i due patti di  al’Aqaba, il primo detto “ omaggio 

delle donne “ (bay’at  al-nisa’ ), stipulato da Maometto con le varie tribù medinesi nel 621, cui seguì l’anno 

dopo “ omaggio alla guerra “  ( bay’at al-harh ) con i quali i convertiti di Medina all’Islàm si impegnarono a 

rompere i vincoli dalle proprie tribù di origine per seguire l’Islàm di Mohammad. Si comincia a dare inizio ad 

una organizzazione politica-sociale di cui abbiamo notizia con un documento denominato la Safiha o Carta 

di Medina che è la prima Carta Costituzionale della storia. Scopo di Mohammad è di assicurare la pacifica 

convivenza tra gli abitanti di Medina. Solo intorno al 627, dopo l’espulsioni da Medina di alcune tribù 

ebraiche, la comunità acquista il suo definitivo carattere omogeneo di organizzazioni di credenti che 

credono in una determinata scrittura- il Corano su cui devono essere giudicati. 

 Il vers. 52 della sura V dice: 

<< O voi che credete. Non fate lega con i Giudei e i Cristiani che sono in lega gli uni con gli altri. Chi di voi fa 

lega con loro è dei loro. Iddio non dirige gli iniqui. >> 

 Si verrà, così,  a creare una comunità che il Corano stesso considera superiore a tutti gli altri insediamenti 

umani esistenti sino ad allora,la sura III vers. 104 e 110 dicono. 

<<Tenetevi saldamente attaccati alla corda di Dio , compatti, senza dividervi, ricordandovi la grazia che Egli 

vi ha conferita. Eravate, infatti nemici uno degli altri ed Egli vi ha conciliato i vostri cuori,rendendovi, con la 
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sua grazia fratelli. Eravate sull’orlo di un abisso di fuoco, ed Egli vi ha salvati. Così Iddio vi chiarisce i suoi 

segni, affinché vi sappiate dirigere >>  

Nell’altra si legge: 

<< Voi siete diventati il miglior popolo che mai si sia presentato all’umanità: odiate le vostre azioni 

commendevoli, vietate le riprovevoli e credete in Dio. Oh, quanto meglio sarebbe per la Gente della Scrittura  

se credesse anch’essa! Ma se alcuni fra di loro credono, i più sono perversi >> 

 La sura XLIX vers.10 dice: 

<< I credenti sono fratelli: fate quindi opera di pace fra i vostri fratelli e temete Iddio, se volete che vi usi 

misericordia >> 

L’unica distinzione che c’è tra la comunità è su base religiosa come afferma la stessa sura al vers.13 

<< O uomini, vi abbiamo creato da un maschi e una femmina e costituiti in popoli e tribù perché vi 

conosciate a vicenda. Il più onorato di voi presso Dio è il più pio di voi. E Iddio è scientissimo ,informatissimo 

>> 

 All’interno dell’umma tutti i fedeli ( sia uomini che donne ) hanno pari importanza davanti agli occhi di Dio. 

Un Hadith del Profeta dice: 

<< Il più nobile tra di voi è colui che più teme Dio>> 

Secondo la tradizione  musulmana il Profeta, all’inizio del suo apostolato, inviò a re e ai principi infedeli una 

missiva con la quale li esortava ad abbracciare l’Islam: 

<< Essendo la tua superiorità superiore a tutti gli onori è tuo dovere rendere grazie a Dio che in tale dignità 

ti ha posto. Egli ti ha affidato le insegne del potere terreno che discende dal Regno dei Cieli poiché tu possa 

insegnare agli uomini e attenersi strettamente alla causa della giustizia e possa punire gli errori di costoro 

che si scagliano contro di essa. Tu stesso sei sottoposto al potere sovrano della giustizia e sei il giusto re di 

quanti ti sono soggetti >>  

Qui c’è un netto invito di Mohammad rivolto ai regnanti di allora di sottomettersi alla volontà di Allah 

perché loro governano a nome Suo e quindi ad non esserci nessuna separazione tra l‘imperium ed il 

sacerdotium. 

 Ben diversa, invece, la prefazione alla sesta novella che l’imperatore Giustiniano inviò al patriarca di 

Costantinopoli riguardante l’ordinanza dei vescovi, questa diceva:  

la vita dell’uomo << La più grande benedizione dell’umanità sono i doni ricevuti da Dio in virtù della sua 

misericordia, i sacerdoti e le autorità imperiali. Mentre i ministri di Dio officiano le cose divine, l’autorità 

imperiale è proposta a quelle cose umane che deve curare. Entrambe procedono dalla stessa fonte ed 

entrambe ornano la viita uomo >> 

Qui invece c’è una netta separazione tra il potere temporale e quello ecclesiastico, come d’altronde c’è 

scritto nel Vangelo, citando quello di Luca, la stessa presa di distanza delle due autorità:”  C è lecito pagare 

il Tributo? “ 

<< Ed egli disse << Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio >> 
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Così non poterono cogliere in fallo davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta tacquero >> 

C’è una differenza fondamentale tra la vita di Maometto e quella dei suoi predecessori, Mosè e Gesù. Al 

primo non fu concesso di giungere alla terra promessa perché morì mentre il suo popolo era ancora in 

cammino. Gesù fu crocefisso e per molti secoli il cristianesimo fu una religione perseguitata. Maometto, al 

contrario, riuscì nel suo intento esercitando tutta la sua autorità sia politica che profetica in quanto 

apostolo di Dio recava e insegnava la fede religiosa, ma, nello stesso momento, come capo dell’umma, 

promulgava leggi, dispensava la giustizia, imponeva tributi, guidava la diplomazia, conduceva la guerra e 

stabiliva la pace. 

 Il Profeta rispetta la vita e il diritto consuetudinario dei clan e delle quanto riguarda alle cose aderenti alla 

sua tribù ha istanza suprema. Il suo scopo non era quello di fare un ordine giuridico ma di insegnare agli 

uomini come proseguire la retta via. Il Profeta rispetta la vita e il diritto consuetudinario dei clan e delle 

tribù, ma quanto riguarda alle cose aderenti alla sua tribù ha istanza suprema, agire tribù, ma, cosa fare        

e cosa non fare per superare. il giorno del giudizio ed entrare in paradiso. Egli parla a nome di Dio grazie 

alle continue rivelazioni che riceve .Queste non sono più un’aggregazione di persone unite dalla parentela 

ma una tribù un clan aderente alla stessa fede che è lo scopo della propria esistenza. 

  Il Profeta era stato mandato da Dio di diffondere e instaurare le legge divina, ma la società umana deve 

essere governata da qualcuno che abbia l’autorità a farlo: cioè di mantenere ed esercitare la propria 

autorità mediante strumenti politici e militari .Questa autorità gli permette di impartire ordini e di punire i 

trasgressori indipendentemente dalla legge di Dio ma non in contrasto, con essa. L’umma infatti si basa su 

due  pilastri tra loro teoricamente indipendenti:  

la shari’a – la Retta Via rivelata all’uomo perché giunga alla salvezza. Il diritto etico -religioso immutabile e 

imperativo che ogni credente deve rispettare in qualsiasi contest socio-culturale si venga a trovare 

la siyasa – la funzione politica di governo affidata al califfo che, pur nei limiti fissati dalla shari’a, gode di un 

notevole margine di discrezionalità.  

 La sura IV vers. 59 dice:  

<< obbedire a Dio e al Profeta e chi detiene il potere >> 

Un Hadith del Profeta dice: 

<<L’Islàm e il governo sono fratelli gemelli. L’uno non può crescere rigoglioso senza l’altro. L’Islàm 

costituisce le fondamenta nella coscienza musulmana, l’unità dell’umma è al di sopra delle divisioni del 

mondo musulmano. >> 

E’ questa netta unione tra religione e governo che fa dell’una la ragione di esistere dell’altro e viceversa    

Questa comunità di fede, nel suo insieme è infallibile su questioni riguardanti la fede e la legge, infatti un 

Hadith del Profeta dice: 

<< La mia comunità non si metterà  d’accordo su un errore >> 

Mentre nel cristianesimo è nella fede, generata dallo spirito, c’è la certezza della verità di Dio ( Concetto 

questo del Concilio Ecumenico Secondo ) che ribadisce quello detto da S. Giovanni:  
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<< La totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo non può sbagliarsi nel credere >>  

E la comunità proto cristiana è tutta protesa verso l’apocalisse ed è nata dopo la morte di Cristo, quella 

islamica è nata con il profeta in vita e quindi per 10 anni le ha dato tutta la sua influenza come governante e  

guardiano. 

Anche la comunità cristiana, che S. Giovanni chiama << la Signora eletta >>, è basata sulla verità, infatti 

nella  “Seconda lettera “ dell’apostolo questa virtù è la base fondante della comunità cristiana. 

<< Io , il presbitero, alla Signora eletta e ai suoi figli  

che amo nella verità, e io non soltanto, ma tutti quelli  

che hanno conosciuto la verità, a causa della verità 

che dimora in noi,e dimorerà in noi in eterno; grazia, misericordia e pace siano con noi da parte di Dio, 

Padre e da parte di Gesù Cristo 

figlio del Padre, nella verità e nell’amore >> 

Due comunità basate sullo stesso credo: La verità. Io penso che tutti i componenti dell’umanità che hanno 

come principio di vita questa virtù, devono trovare il modo di saper conciliare il loro modo di pensare 

affinché il credo dell’una diventi il punto d’inizio del ragionamento dell’altra e viceversa. Due verità non in 

contrasto l’una con l’atra, ma che una non possa esistere senza l’altra. Gandhi diceva che le verità sono le 

foglie dello stesso albero, questo deve rappresentare la Pace, le foglie le mille verità che alimentano la 

spirito della Pace. 

Un Hadith di Muhammat dice  

<< Ciò che è privo di fondamento crolla, ciò che è privo di guardiano perisce >> 

Questa connessione tra fede e potere rimarrà anche durante il dominio dei salgiudichi con la separazione 

tra sultano e califfo, questo rappresenterà l’autorità, il primo il potere. Il,califfo riceveva i suoi poteri dal 

sultano che a sua volta era legittimato dal primo. Il califfo regnava ma non governava, il sultano faceva 

entrambe le cose. 

A differenza del cristianesimo che all’inizio doveva scegliere tra Dio e lo Stato, i musulmani posero, invece, a 

capo dello stato Dio, e il suo profeta Maometto istruiva la gente e governava in Sua vece. In quanto profeta 

Maometto non poteva avere un successore,a Lui succedettero una serie di califfi come autorità supreme 

alla guida della comunità politica- religiosa musulmana ma non come profeta. 

Nella comunità islamica non ci sarà mai, come è stato scritto. una separazione tra imperium e sacerdotium, 

come non ci sarà un’istituzione ecclesiastica separata, una chiesa, una gerarchia propria. I califfi successivi 

assumeranno una carica religiosa e i loro principali compiti saranno quelli della difesa dell’eredità del 

Profeta e l’applicazione della Legge Sacra. Dovevano, non esporre o interpretare la fede, ma difenderla e 

favorirla: creare le condizioni affinché i suoi sudditi potessero vivere da buoni fedeli e prepararsi per la vita 

futura.  

Maometto durante la sua missione aveva restaurato il monoteismo rivelando la vera fede e la Legge Sacra. 
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Egli aveva portato a termine la parte spirituale e la sua funzione, restava però il,compito religioso quello di 

difendere la Legge Divina e di divulgarla nel mondo: questo compito poteva essere  svolto solo da una 

comunità organizzata con un potere politico e militare., così da  popolazioni  nomade legate da un vincolo 

di sangue  si passa a comunità unita da una fede religiosa basata su un unico Dio rispettosa delle Sue 

regole. 

Un hadith di Maometto dice  

“< I credenti sono fratelli : fate quindi opera di pace trai vostri fratelli a credete in Dio se volete che vi usi 

misericordia >> 

Questa comunità si baserà su detti principi: 

credere in un unico Dio e nel suo inviato 

Una comunità unita dalla preghiera quotidiana 

Una comunità dedita alla cura dei poveri e dei bisognosi 

Una comunità del digiuno disciplinare 

L’unità è al di sopra delle divisioni del mondo musulmano. 

Questa comunità di fede, nel suo insieme è infallibile su questioni riguardanti la fede e la legge, infatti un 

Hadith del Profeta dice: 

<< La mia comunità non si metterà  d’accordo su un errore >> 

Culturalmente e religiosamente meno organizzate le società arabe erano strutturate in tribù e clan in 

dissidio tra di loro e quindi erano abbastanza vulnerabili, perché, non solo  si combattevano 

reciprocamente, ma anche con le popolazioni che vivevano nelle oasi, con le quali queste tribù venivano in  

contatto.  

Sino ad adesso non esisteva all’interno dei clan e delle tribù un capo a un gruppo di individui. Lo stesso 

concetto di individualità era così sconosciuta che il concetto di viso non era riferito alla singola persona ma 

alla persona più importante della tribù. Solo con l’introduzione del monoteismo l’individualità assumerà il 

concetto vero . cioè che ogni uomo ha la propria responsabilità, egli diviene creatura di questo unico Dio e 

a lui ne risponde. Diviene essere responsabile direttamente davanti a Dio .Essendo tutti figli dello stesso Dio  

nasce il senso di fratellanza, quindi il compito dell’umma era quello di creare un'unica società basata sulla 

fratellanza che ha come fine ultimo di preparare l’uomo al giudizio finale di Dio. L’Islam quindi non è la 

religione della legge “ ma la religione della morale. su imperativi etici dettati dal Corano come: maggiore 

giustizia, riservatezza, correttezza, mediazione, compassione e perdono che deve essere guadagnato ed è 

talmente insito nella fede Islamica tale da essere  aboliti i diritti. La cosa appare evidente nei 6200 versetti 

del Corano in cui solo 600 riguardano questioni giuridiche e la  maggior parte di essi riguardano pratiche 

religiose. Solo 80 versetti riguardano questioni giuridiche vere e proprie, ma anche in questo caso più che 

essere giuridico è etico. Infatti nel Sacro Testo non troviamo prescrizioni giuridiche ma indicazioni di 

comportare con i bambini, gli anziani, i parenti, i dipendenti e gli schiavi. 

In questa religione della morale mi chiedo se non ci si riscontra gli stessi principi del “ Discorso della 

Montagna “ considerato La Magna Carta della vita cristiana. Negli undici decani ( beati ) di Cristo non 
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troviamo in essi gli stessi concetti di giustizia, compassione, perdono su cui Maometto voleva fondare il suo 

popolo. Anche Cristo si rivolge alla folla per indicarli la via giusta: 

<< Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti perché saranno consolati. 

Beati i miti perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati i figli di Dio. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi di esssi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo, vi diranno ogni sorta di male contro di voi 

per causa mia. Rallegrativi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 

perseguitati i profeti prima di voi. >> 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Io penso, che su queste affinità comuni, le due grandi religioni monoteiste, che riconoscono in Abramo lo 

stesso padre, debbano trovare il dialogo per incamminare l’umanità sulla strada della Pace.    

 

Nasce un nuovo concetto di matrimonio. Nel periodo preislamico non c’era una concezione ben definita di 

rapporti coniugali e quindi di unione familiare. Il Corano da un significato al matrimonio e alla famiglia  

nuovo e stabile: la sura II versetto1 

<< donne sono un indumento per voi e voi per esse >> . 

 abolisce i matrimoni poliandrici ( una donna sposata con più uomini ). Viene riconosciuta la paternità 

naturale per cui si riconosce un periodo di attesa in caso divorzio. 

Con  l’umma si concretizza un diverso concetto di matrimonio e di famiglia. Il valore della discendenza viene 

sottolineato dallo stesso Corano  

<< La procreazione dei bambini è il vero valore di Dio, colui che è il vero creatore dei bambini che nascono >> 

Un altro,scopo del matrimonio è la vita in comune tra uomo  donna e tra i genitori e i figli  

<< il legame tra un uomo e una donna è un segno di Dio all’interno della sua creazione: è uno dei segni che 

egli v’ha creato da voi stessi dalle spose, acciocché riposiate con loro e ha posto tra di voi compassione e 

amore >> 
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In questo sonetto c’è un significato completamente paragonabile a quello cristiano dell’unione tra un uomo 

e una donna come fondamento di una famiglia. Nel Concilio di Verona del 1184 diverrà il 7° sacramento. 

L’articolo7°del Sacramento del Matrimonio parg. 1508 diceche: 

 Che l'uomo e la donna siano creati l'uno per l'altro, lo afferma la Sacra Scrittura: « Non è bene che 

l'uomo sia solo » (Gn 2,18). La donna, « carne della sua carne », 239 sua eguale, del tutto prossima a lui, gli 

è donata da Dio come « aiuto », 240 rappresentando così Dio dal quale viene il nostro aiuto. 241 « Per 

questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne 

» (Gn 2,24). Che ciò significhi un'unità indefettibile delle loro due esistenze, il Signore stesso lo mostra 

ricordando quale sia stato, « da principio », il disegno del Creatore: 242 « Così che non sono più due, ma 

una carne sola » 

Ma già nella Genesi c’è già un accenno al matrimonio in tal senso 

Genesi 2:24 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una stessa 
carne.  

Con il Concilio Lateralense del 1215 ne venne stabilita la liturgia 

Il Corano regola i rapporti sessuali 

<< Celibi e nubili si mantengano casti >> 

mentre la sura XXX vers. 21 specifica che: 

<< E uno dei segni del Signore è che egli ha creato da voi stessi delle spose, affinché riposiate con loro e ha 

posto tra di voi amore e compassione e certamente questo è un segno per chi sa riflettere >> 

Mentre nel Corano l’unione tra l’uomo e la donna, in quanto sposi, è un atto di amore per S. Paolo il 

matrimonio diviene un rimedio contro l’incontinenza, infatti nella “  Prima lettera ai Corinzi  “ egli scrive: 

<<Quanto alle cose che mi avete scritto; 

è cosa buona per un uomo non toccare 

la donna, tuttavia per il pericolo dell’incontinenza 

ciascuna abbia la propria moglie e la donna 

il proprio marito .Il marito compia il suo dovere verso la moglie;  

ugualmente la moglie verso il marito. La moglie non è arbitra 

del proprio corpo , ma lo è il marito; allo stesso 

modo anche l’uomo non è arbitro del propri corpo 

ma lo è la moglie……………………… 

…………………………………………………………….>> 
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Nella lettera agli Efesemi, invece, pur ribadendo che la donna è sottomessa all’uomo   il matrimonio non 

assume semplicemente il compito di soddisfare l’esigenze sessuali del marito ma diviene un legame in cui 

entra in gioco l’amore come nel Corano: 

<< Siate sottomessi uno agli altri 

Nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti 

Come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, come 

Anche Cristo è capo della chiesa, è Lui che è salvatore del 

Suo corpo; e come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così le mogli 

Sono soggette al marito in tutto. E voi mariti amate le vostre mogli, come 

Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei……….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Così anche i mariti hanno il dovere di  amare le mogli come il 

Proprio corpo perché chi ama la propria moglie ama se stesso. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla chiesa! 

Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come 

Se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito >>  

La sura VII vers. 189 anziché sposa la chiama compagna: 

<< Egli è colui che vi ha creato  da una sola persona e ne ha tratto una compagna perché potesse abitare 

con lei >> 

Nella Prima Lettera a Timoteo oltre a ribadire la sottomissione della donna all’uomo, in questo caso 

addirittura pone dei severi divieti a questa, inoltre fa del parto non un dono di Dio, ma come una espiazione 

delle sue colpe: 

<< …………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

La donna impari in silenzio con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna 

di insegnare , ne di dettare legge all’uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo 

Perché prima è stato formato Adamo  poi Eva e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che 

ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo i figli,a condizione di 

preservare nella fede, nella carità, e nella santificazione , con modestia >> 
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Il rapporto extra matrimonio non è concesso. 

Lo stesso naturalmente per il cattolicesimo che viene espresso dallo stesso S. Paolo nella lettera agli 

Efesemi: 

<<Ai non sposati e alle vedove dico; 

è cosa buona per loro rimanere come sono; 

ma se non sanno vivere in continenza 

si sposino, è meglio sposarsi che ardere. 

…………………………………………………………….>> 

Nella lettera ai Galati egli considera il desiderio della carne come uno dei peccati più gravi: 

.<< ……………………………………… 

………………………………………….. 

Vi dico dunque: camminate secondo la spirito e non sarete portati  

A soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri 

Contrari allo spirito e lo spirito desideri contrari alla carne; queste 

Cose si oppongo a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito non 

siete più sotto la legge. 

Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria,stregoneria, 

inimicizie, discordia, gelosia, dissensi,divisioni, fazioni, invidie, 

ubriachezza, orge e cose del genere; circa queste cose chi le compirà, come ho già detto 

non erediterà il regno di Dio…………………………………………………………………………………..>> 

Come siamo lontani da ciò che pensava circa la sessualità il teologo Lanza de Vasto che la considerava come 

l’ottavo senso. o addirittura il così detto “prete di strada “ don Gallo che per lui era un dono di Dio. 

Anche il suo pensiero sull’ omosessualità è simile a quella di Maometto, infatti nella lettera ai romani si 

legge: 

<< …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Per questo Dio li ha condannati a passioni infami, 

le loro donne hanno cambiato rapporti naturali in rapporti 

contro natura. Egualmente gli uomini, lasciando il rapporto naturale 

con la dona, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo 
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atti ignominiosi uomini con uomini , ricevendo così in se stessi la punizione 

che s’addice al loro travisamento………………………………………………………………>> 

Mentre nel Corano la procreazione è il vero valore di Dio, , invece in questa lettera, ripeto, è come una 

espiazione di una colpa. Dall’altra parte questo concetto è espresso  nella Bibbia.  

<< Tu partorirai con dolore >> 

Nella nuova società islamica viene abolito il matrimonio a tempo, in quella  preislamica era concesso alle 

persone che si spostavano per lavoro di contrarre matrimonio la cui durata dipendeva semplicemente dalla 

permanenza dell’uomo in quel dato posto. Gli sciiti invece conserveranno questo uso. 

La castità è ben evidenziata nelle sure XXIV vrs. 33° 

<< E quelli che non trovano moglie si mantengano casti finché Dio non li arricchirà della Sua grazia >> 

Nella  sura LXX vers.v 29- 31 c’è scritto. 

<< Coloro i quali custodiscono i propri genitali  

Tranne che con le loro moglie o le loro schiave, in questo caso non hanno colpa  

E quelli che bramano oltre queste cose sono colpevoli. >>  

La sura IV vers. 34 la stessa prescrizione  è diretta alle donne: Dio si preoccupa di loro e della propria 

castità: 

<<……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Le donne oneste , alla loro volta sono sottomesse custodiscono il proprio onore durante l’assenza del marito 

>> 

L’elemento tipicamente  islamico è la poligamia. Nel Corano si legge: sura IV vers.III 

<< Se temete di non essere equi con gii orfani sposate allora di fra le donne che vi piacciano, due o tre  o 

quattro >> 

E’ questo versetto che stabilisce il numero massimo delle mogli che un musulmano può avere, mentre non 

c’è nessun limite per le concubine che può tenere. 

Tuttavia al contempo viene stabilito che l’uomo deve mantenere tutte le moglie allo stesso livello e 

equamente altrimenti deve sposare una donna sola .Nella stessa Sura si legge:  

<< e se temete di non essere giusti con loro, una sola o le ancelle in vostro possesso ; questo sarà più atto a 

non farvi deviare >> 

 In verità il  Corano non specifica esattamente il numero delle mogli che un uomo può sposare, saranno i 

giuristi a stabilire il numero di quattro. 

Nel Corano l’uguaglianza tra un uomo e una donna davanti a Dio è sancita nella Sura XVI vers 97° 
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<< Chi opera il bene sia maschio che femmina,purché credente lo vivificheremo a vita dolce e li premieremo 

del premio loro,per le cose buone che avranno operato >> 

La Sura IV vers.23°I invece sancisce la superiorità dell’uomo sulla donna: 

<< Gli uomini hanno autorità sulle donne per la superiorità che Iddio ha concesso agli uni sulle altre a causa 

di ciò che essi hanno speso delle proprie sostanze. Le donne oneste, alla loro volta, sono sottomesse e 

custodiscono il proprio onore durate l’assenza dei mariti in cambio della protezione loro concessa da Dio. 

Quelle di cui temete indocilità,ammonitele ,lasciatele dormire sole, battetele:Ma se vi obbediscono 

lasciatele in pace .Iddio è alto e grande……..>> 

La sura IV vers. 34 specifica il perché di questa superiorità, infatti dice: 

<< Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre 

e perché spendono ( per esse ) i loro beni. Le virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che 

Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l’insubordinazione,lasciate sole nei loro letti, battetele. 

Se poi vi obbediscono non fate più niente contro di esse. Allah è altissimo, grande >> 

La privazione del sesso avviene in maniera unilaterale perché l’uomo, avendo più moglie, ha la possibilità di 

giacere con una delle altri consorti. Alcuni traduttori moderni sostengono che il verbo arabo daraba 

(battere ) non significhi picchiare ma allontanare altri invece sostengono la prima tesi perché, affinché il 

verbo ,abbia il secondo significato dovrebbe essere scritto daraba’an. 

Secondo un hadith i colpi non dovrebbero essere più di 10 e come precisa il detto del Profeta non devono 

essere dati con violenza: 

<< Non potete dare più di dieci colpi di frusta, salvo se per una pena prescritta da Allah >> 

L’altro specifica  battere ma dice come cioè senza dare colpi violenti 

<< E hai lo stesso diritto su di esse affinché. Non facciano sedere sul tuo letto qualcuno che tu detesti. Se lo 

fanno battile, senza dare colpi violenti >> 

In caso di adultero il Corano non prevede la morte infatti nella stessa Sura vers.15° c’è scritto: 

<< Contro le vostre donne che commettano turpitudine chiamate quattro di voi a testimoniare, e se 

testimoniano,chiudetele in casa finché l raggiunga la morte o Iddio porga per loro una via d’uscita E i due di 

voi che la commettano maltrattateli, e se si pentano ed emendano, lasciateli stare perché Dio è indulgente e 

misericordioso  >> 

In questa seconda strofa l’opinione prevalente è i due siano maschi, e sia quindi presa in considerazione la 

sodomia. Va sottolineato che l’ultimo giudizio spetta sempre a Dio che è propenso al perdono. 

A questi versetti in cui si evidenzia la subordinazione della donna all’uomo. si contrappongono quelli della 

sura V vers.41 che dicono: 

<< Agiscono con mariti come i mariti agiscono con loro con gentilezza >> 

Il Corano, pur tuttavia stabilisce che Dio non fa differenza tra uomo e donna davanti a Lui, ma non parla di 

una parità di diritti tra uomo e donna .I privilegi dell’uomo all’interno della famiglia, dominata in modo 

patriarcale, rimangono predominanti.. infatti la sura IV vers. 34  è chiara in questo: 
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<<Quanto a quelle di cui temete atti di disobbedienza , ammonitele , poi lasciatele sole nei loro letti, poi 

battetele; ma se vi obbediscono allora non cercate delle scuse per trattarle male, perché Dio è grande e 

sublime >>  

Il Sacro Testo non specifica chi deve stabilire quali sono questi atti di disobbedienza, e se la donna ha la 

possibilità di giustificare la natura di questa disobbedienza prima di essere sottoposta alla punizione  che il 

Corano prescrive che può giungere alla morte.  

Nel caso che sia il marito ad avere un comportamento non conforme verso la propria moglie, il Libro 

consiglia che ambedue trovino un modo di mettersi d’accordo. In questo caso il Corano, quando è l’uomo in 

colpa, non condanna il maschio ma suggerisce quasi una via diplomatica, infatti la sura IV vers. 127- 130 

dice: 

<< E una donna teme che suo marito la maltratti o manifesti una certa avversione nei suoi confronti, non 

sarà male che trovino il modo di mettersi d’accordo perché l’accordo è sempre un fatto positivo. Gli uomini 

sono portati ad esseri aridi, ma se vi comportate con correttezza ,Dio lo verrà a sapere, perché Egli conosce 

tutto quello che fate >> 

In questo caso sembra che l’aridità maschile non sia un aggravante, ma una giustificazione del suo modo di 

comportarsi che non richieda, quindi, una punizione e nemmeno un  perdono da parte di questa, come 

molte volte il Corano invoca, ma una discussione in cui entrambi si sentano colpevoli. 

Il Corano ammette il divorzio e ne descrive minuziosamente i modi e le conseguenze, infatti nella sura II 

vers.228- 233- 241 si legge: 

<< Quante alle divorziate attendano prima di rimaritarsi per te mestruazioni, E non è permesso di 

nascondere quello che Dio ha creato nelle loro viscere se esse credono in Dio e nell’ultimo giorno. Perché è 

più che il loro marito le riprendano quando sono in questo stato, se pensano di potersi riappacificare. Esse 

agiscono con il marito come il marito agisce con loro, con gentilezza >> 

Se il divorzio avviene quando è sopraggiunto il parto allora: 

<< E le madri divorziate allatteranno il proprio figlio per due anni interi se il padre desidera che 

l’allattamento venga compiuto per intero; in questo caso il padre è obbligato a fornire loro sia gli alimenti 

sia gli indumenti, con cortesia; anche se ognuno deve provvedere a queste necessità nel limiti delle proprie    

possibilità; né la madre deve soffrire a causa del figlio, né suo padre. E l’erede ha gli stessi obblighi. Se i due 

sposi vorranno interrompere l’allattamento e di comune intesa e dopo essersi consultati, non faranno alcun 

peccato; né commetterete nessun peccato se darete i vostri figli ad una nutrice, se le corrisponderete il 

prezzo con cui avete concordato, con cortesia. Temete Dio perché sapete quello che fate. >> 

 C’è meraviglia per quanta  minuziosità e precisione venga descritta questa circostanza particolare,  come 

se Iddio volesse tutelare la vita del bambino come un giudice tutore. 

Quando il divorzio avviene prima di aver avuto rapporti, la Sacra Scrittura, nello spirito di una convivenza 

pacifica nell’umma, raccomanda che la separazione avvenga in modo garbato: 

<< O voi che credete! Quando sposate delle credenti e poi le divorziate prima di aver avuto rapporti con loro, 

non dovete osservare con loro nessun termine; assicurate loro il necessario e congelate in modo garbate. >>  
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Al marito spetta, inoltre, la responsabilità dei figli, compete a lui l’iniziativa nell’avviare o nello sciogliere un 

matrimonio, a lui decidere sulle questioni familiari. In caso di testimonianza occorrono due donne 

. 

Il divorzio nell’Islam assume un significato diverso da quello occidentale perché più che una separazione è 

un ripudio  come indica il termine talaq 

Il ripudio è il diritto unilaterale che ha l’uomo di mandare via la moglie ma lei non può ripudiarlo. Questo 

può avvenire dinanzi ad un giudice o alla presenza di due testimoni . E’ sufficiente pronunciare per tre volte 

la formula “ tu sei ripudiata “ e la moglie viene giuridicamente ripudiata. Alla moglie non spettano qualsiasi 

tipo di alimento, all’uomo va il mantenimento dei figli che rimangano alla madre fino all’età di sette anni.  

L’uomo può sposare un’altra moglie all’insaputa della prima o senza il suo assenso 

 6.1 La donna musulmana oggi 

Quando ci riferisce alle donne  che seguono la religione di Allah, noi occidentali le identifichiamo come 

donne islamiche non rendendoci conto che è una definizione completamente razzista. Non esiste una 

donna islamica, ma è semplicemente una devota di Allah che si comporta secondo le regole dettate da 

Corano e dagli Adith del Profeta e che ha una propria storia, una propria cultura, i propri interessi cioè è 

una donna a se. 

I musulmani affermano che l’Islàm ha migliorato le condizioni della donna rispetto alla situazione 

preislamica: ha limitato il limite delle moglie a quattro mentre prima il numero era illimitato, vieta l’ antica 

pratica di seppellire vive le bambine, ma questo miglioramento è derivato e legittimato da Dio divenendone 

legge divina, impedendo così ogni desiderio della donna di migliorare la sua posizione sociale nel contesto 

della società a differenza della donna occidentale, la cui inferiorità era dovuta più ad un contesto sociale 

che religioso vero e proprio. Venuto meno questo handcap sociale, la donna occidentale, non dovendo 

rispondere a leggi religiose, ha potuto conquistare un ruolo diverso nella società.      

<< Le vostre donne sono per voi come un campo, andate quindi al vostro campo come più vi piace, ma prima 

compite qualche atto pio, per il vostro bene e avete timore di Dio e sappiate che un giorno lo incontrerete; 

da questa lieta novella ai credenti >> 

E’ chiaro che in questo caso  coltivare inteso come atto sessuale quindi la donna dipende dal marito anche 

sul questo piano  e non ha il diritto di rifiutarsi a lui tranne che si tratti di malattia. 

Muhammad in vari hadith ritorna su questo concetto facendo,della donna un puro desiderio sessuale: 

<< Per colui che detiene la mia anima nella Sua mano, la moglie non darà il suo diritto al suo Signore fino a 

quando non darà il suo diritto al proprio marito. Anche se lui la sollecita mentre lei è in sella ( su un 

cammello ), lei non si rifiuterà a lui >> 

Nella seguente è ancora più perentorio, non tiene conto se la donna, in quel momento è disposta o no: 

<< Se l’uomo chiama sua moglie nel suo letto, vada da lui anche se è impegnata al forno >> 

La sura II vers. 224 è ancora più esplicito 
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<< Le donne sono il vostro seminato. Accedete al vostro seminato nel modo che volete. Fate precedere cosa 

a vostro favore,, e siate timorati di Dio , sapendo che vi ritroverete con Lui. Da buon annunzio ai credenti >> 

Qui, con seminate, viene ribadito il concetto di coltivate e “ fate precedere a vostro favore “ viene inteso – 

in qualsiasi posizione.  

La donna può negarsi, come è stato detto, in caso di malattia come il Profeta dice: 

<< Non fare del male a te stesso e agli altri. Egli deve godere di lei in modo che non li causi alcun male >> 

Il profeta si preoccupa del piacere dell’uomo ma trascura completamente quello della donna. Ci si deve 

porre la domanda se per la donna  musulmana è lecito provare piacere o le è proibito. Nell’ottocento in 

Europa valenti ginecologi sostenevano che se la donna provavano piacere nell’atto sessuale questo era 

dovuto ad un fatto patologico, ma erano gli stessi medici che facevano un autopsia senza guanti e 

immediatamente dopo aiutavano la partoriente a mettere al mondo il bambino procurandoli così 

septicemia e quindi la morte. 

Sul sito marocchino bladi. Net, una donna pone la seguente domanda << Una donna può rifiutarsi a suo 

marito? >> Un’altra donna Rifa, le risponde: 

<< Quando l’uomo chiama sua moglie nel suo letto e lei non lo raggiunge e passa la notte in collera 

contro di lei, gli angeli la maledicano fino al mattino >> 

C’è un chiaro intento della donna musulmana a rispettare la legge musulmana  che vuole, anche in questo 

caso, la donna obbediente verso il marito.  

      La studiosa Zayab Samandi ha analizzato la relazione tra Islam e donne islamiche: 

 “ Queste donne tentano in questo modo di sviluppare un rapporto razionale all’Islam , ma anche alla 

storia arabo-musulmana. Può essere questo un primo passo verso un primo inizio del loro recupero 

culturale razionale e della loro storia? In ogni caso per queste donne istruite , la razionalità non può 

essere incomparabile e nemmeno estranea alI’Islàm. L’Islam consiste precisamente nel riesumare e 

riattualizzare la razionalità. La ragione sarebbe allora il mezzo attraverso il quale si opera l’articolazione 

tra l’Islam e la modernità. Gilles Kepel ha visto giusto parlando a proposito questi movimenti religiosi di 

reimislazione . Ma per quanto riguarda queste donne islamiche ,sarebbe forse più corretto dire di 

appropriazione visto l’esclusione d cui sono state vittime sino ad oggi < Si distinguono, afferma G.Gole, 

dai loro ,genitori e dalla popolazione musulmana, per le loro conoscenze sull’ islàm. Così contrariamente 

ai credenti tradizionalisti, che accettano le pratiche islamiche senza interrogarle. Esse vanno a fondo, 

ricercano. Di fronte al popolo ignorante, si pongono istruite ,intellettuali > Lungi quindi dal rivendicare un 

ritorno alla tradizione che le riporti alle posizioni delle loro madri, esse  si pongono come soggetti del 

sapere e della conoscenza. Il loro significato religioso significa piuttosto farsi carico della loro islamità, 

della loro cultura e della loro storia.”, 

Questo avviene in un certo ambiente che possiamo definire più evoluto, quello, invece,  in cui la donna 

islamica è inserita normalmente, la legge islamica è chiara di come si deve comportare la donna, la sua 

sottomissione al marito è senza discussioni. L’uomo è l’unico responsabile del sostentamento della famiglia, 

solo lui può sopperire ai bisogni della famiglia. La donna deve occuparsi della casa, non può uscire da sola di 

casa o senza il permesso del marito, questo divieto deriva da un hadith  del Profeta che dice: 
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<< La donna che esce dalla sua casa senza l’autorizzazione del marito viene maledetta dagli angeli finché 

rientra o si penta >> 

Un altro ancora sottolinea l’obbedienza al marito: 

<< Una donna che non ha altra preoccupazione se non quella di mangiare, bere e dormire; che non ama la 

preghiera, l’obbedienza a Dio, l’obbedienza al suo Messaggero e l’obbedienza a suo marito. Una donna che 

si comporta così e esce di casa senza l’autorizzazione del marito sarà maledetta dagli abitanti della geenna 

>> 

le due che seguono specificano che la donna deve stare in casa perché è qui che ha la possibilità di adorare 

il Signore: 

<< La donna è vergognosa ( ‘awrah ), e se esce, shaytan ( Satana ) aumenta la sua speranza( di forviarla ). 

Non è mai più vicina ad Allah di quanto rimane nella sua casa >> 

Anche nella successiva ribadisce il concetto che la donna è vergognosa e che bisogna rinchiuderla in casa: 

<< La donna è vergognosa. Richiudetela quindi nelle case. Giammai ella otterrà favori (ridda ) da Dio se non 

rimarrà nella sua casa, adorerà il suo Signore e il suo maestro ( ba’l = a marito ) >> 

Le disobbedienze in cui può incorrere la moglie possono,esser cose di piccolo conto come: mancanza di 

consultazione del marito prima di uscire di casa, la mancanza di puntualità nel preparare i pasti o di non 

aver eseguito i lavori domestici, ma la cosa più grave è nel tener testa al marito nelle discussioni 

‘A’ishah, la giovane moglie di Muhammad disse: 

<< O voi donne tutte , se fosse state coscienti dei diritti che hanno su di voi i vostri mariti, ciascuna di voi 

avrebbe asciugato la polvere dei piedi del proprio marito con le proprie guance. >> 

Pare che Maometto abbia detto alla zia di Hassin Ibn Muhassan, che si lamentava del  marito: 

<< Esamina ove ti trovi tu rispetto a lui: lui è il tuo paradiso e la tua geenna >> 

Gli imam sono di solito dire:  

<< Bisogna che la donna sappi di essere schiava del marito >> 

Un hadith del Profeta conferma questo: 

<< Se mai dovessi comandare a qualcuno di prostrarsi, comanderei alla donne di prostrarsi innanzi ai loro 

mariti >> 

Secondo Samir Klarir Samil, dottore in teologia orientale e ismalogia, autore del libro “ Islam e l’ Occidente”, 

di cui in questo manoscritto riporto vari scritti, così descrive come dovrebbe essere la donna musulmana 

secondo l’uomo musulmano: 

E’ inoltre necessario che la donna adotti costantemente un atteggiamento modesto in presenza del 

marito, che abbassi gli occhi davanti a lui, che obbedisca ai suoi comandi, che taccia quando egli parla, 

che si alzi in piedi quando lui arriva, che si allontani da tutto quanto possa mandarlo in collera, e di alzarsi 

per accompagnarlo quando lui esce, di offrirsi a lui quando va a coricarsi, di non ingannarlo quando lui è 

assente, né nel proprio letto, né nel denaro, né in ciò che riguarda la casa. Che abbia buon odore, e abbia 
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l’abitudine di pulirsi la bocca con lo stuzzicadenti, il muschio o il profumo. Che si faccia bella in sua 

presenza e non o faccia in sua assenza. Che onori i genitori di lui e dei suoi conoscenti. E che consideri il 

poco che viene da lui è già tanto.  

Dobbiamo anche considerare l’hadith del Profeta che giustifica la pratica della mutilazione dei genitali: 

<< E’ stato narrato da Umm ‘Ariyyyah al-Ansariyyah che una donna faceva le circoncisioni a Medina e il 

Profeta la pace sa con Lui, le disse << Non andare all’estremo del taglio ; cioè è meglio per la donna e più 

piacevole per il marito >> 

La pratica dell’infibulazione, così devastante per la donna proprio nella sua femminilità, viene eseguita solo 

per il godimento dell’uomo, ho dei dubbi che un Dio clemente e misericordioso possa ammettere ciò.   

Non molto dissimile di questo concetto di sudditanza della donna verso l’uomo era quello del cristianesimo 

infatti S. Paolo nella Prima Epistola ai Corinzi ( XIV, 34-35 ) cosi scriveva: 

<< Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nell’assemblee tacciano, perché non è loro permesso di 

parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualche cosa, 

interroghino a casa loro i mariti, perché è sconveniente parlare per una donna in assemblea. >> 

Ancora maggiormente questa sottomissione si nota nell’ Epistola degli Efisini  dove dice: 

<< Le moglie sono sottomesse ai mariti come al Signore; il marito è infatti il capo della moglie come è anche 

Cristo il capo della chiesa. Lui che è il salvatore del suo corpo. E come la chiesa sta sottomessa a Cristo così 

anche le moglie siano soggetti a loro mariti in tutto >> 

E’ da notare che il Corano pone il marito su un gradino più alto, mente S Paolo dice che donne sono 

soggette in tutto. 

Quindi, il termine di donna musulmana e la sua sottomissione all’uomo, tanto così evidente nelle varie sure 

e hadith del Profeta, deriva da un fatto contingente della parola di Allah, o da interpretazioni del Corano 

successive, o quanto invece hanno inciso pratiche storiche sociali nelle varie epoche. 

Mi chiedo se non sia opportuno  che nel mondo islamico possa essere applicata la Carta dei Diritti dell’ 

Uomo tenendo conto  che nel Corano si parla di uguaglianza, affinché le donne possano godere quelli stessi 

doveri  e diritti che il Sacro Testo le affida di fronte a Dio anche nel campo etico- sociale. 

Mazzini diceva Dio e l’uomo, cioè ogni volta che l’uomo desidera più giustizia e quindi più uguaglianza vuol 

dire che Dio è dentro di lui. Non può l’uomo islamico fare suo questo ossimoro e interpretare il Corano 

sotto questa luce? Non è questo un modo nuovo e vero di rendere Vivo il Libro ?. 

Il cattolicesimo ha combattuto i Diritti Umani per due secoli dicendo che  diritti erano solo quelli derivati da 

Dio, c’è voluto il Concilio Ecumenico II  per far riconoscere alla chiesa questo errore, perché se 

effettivamente l’uomo è figlio di Dio, il Padre Eterno vuole per il proprio figlio il meglio, che è più giustizia 

sociale, più libertà, più benessere sociale e spirituale e quindi, visto che parliamo dello stesso Padre, che è 

quello di Abramo e di Muhammad, non può quindi, l’uomo, che professa la religione del Profeta, 

considerare i Diritti Umani come un dono di Dio? 
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Capitolo VII 

 La Guerra Santa 

jihad 

Proviene dl verbo gabhdo che significa impegnare: 

Secondo il diritto musulmano è legittimo far guerra a quattro tipi di nemici: infedeli, apostati, ribelli e 

banditi. Solo i primi due casi rientrano nello jihad vero e proprio, e pertanto sono regolati da regole precise. 

A chi combatte nel jihad viene ricompensato con il bottino in questo mondo e con delizie nel paradiso. 

Per evitare l’eccesso di zelo nel jihad, che poteva essere utilizzato per giustificare razzie, questo doveva 

avere una motivazione religiosa; il suo fine però non era quello di convertire con la forza, ma eliminare gli 

ostacoli a tale scopo. 

 Alla schiavitù possono essere ridotti i non musulmani ma non può essere applicata ai musulmani. 

Alcuni tra i più antichi hadith danno l’idea di come era inteso questo compito: 

<< Il paradiso è all’ombra della spada >> 

Ancora: 

 << Sotto qualsiasi sovrano, sia esso devoto o tirannico;il jihad è il tuo dovere >> 

<< La puntura di una formica ferisce il martire più dei colpi e delle stoccate delle armi, perché queste sono a 

lui più grate di un sorso di acqua dolce fresca di un caldo giorno d’estate >> 

Queste battaglie avevano appunto il compito di convertire lo sconfitto all’Islàm, e infatti Mohammad lo 

sottolinea con un hadith: 

<< Dio si stupisce per quanti sono trascinati in catene sino al paradiso >> 

Un Hadiht del Profeta dice:  

<< combattere i  miscredenti e gli ipocriti e il loro esilio sarà duro che triste il lungo andar  >> 

La definizione di un dottore dell’lslàm per il jihad è la seguente: 

<< l combattere che fa il musulmano contro l’infedele, con il quale non abbia alcun patto, allo scopo di 

esaltare la parola di Dio altissimo, non allo scopo,di mostrare il proprio valore o di fare bottino, al quale 

secondo alcuni, non deve partecipare se nel combattere ha avuto questo scopo >> 

Un Hadiht del Profeta sottolinea:  

<< Combattono dunque sulla via di Dio coloro che volentieri scambiano a vita terrena con l’altra, perché noi 

riceveremo un gran premio >> 

 Bisogna precisare che nel Corano non è mai menzionata la Guerra Santa 
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Bisogna parlare di due tipi di Gihad: 

Il Grande Gihad che è lo sforzo che compie il credente sulla strada di Dio è quindi un fattore religioso 

La sura V vers. 35 è esplicita in questo  

<< O voi che credete! Temete il Signore e cercate i mezzi che possono avvicinarvi a Lui e combattete in sua 

via, in modo da avere la fortuna di essere tra coloro che prospereranno >> 

e questa prosperità è intesa come ricompensa che riceverà colui che ha dedicato la sua vita ad Allah. 

<< daremo una grande ricompensa sia che venga ucciso sia che sia vincitore >> << Credete in Dio e nel suo 

Messaggero e lotterete sulla via di Dio con i vostri beni e con tutti voi stessi >> 

<< e lottate nella via del Signore come è degno che si lotti. Egli vi ha prescelto >> 

La Sura XLVIII vers. 1-5  dice 

<< Ti abbiamo accordato un’insigne vittoria,-affinché Iddio possa perdonarti i tuoi peccati antichi e recenti, 

completarti i sui favori e dirigerti sul retto sentiero,-e prestarti un aiuto possente – E’ Lui che ha fatto 

discendere la sicurezza nei cuori dei credenti perché la loro fede si accresca di nuova fede, ché egli ha sua 

disposizione e milizie dei cieli e della terra ed è possente e saggio, -per introdurre i credenti in giardini 

percorsi da fiumi, ove riscattate le loro colpe, dimoreranno in eterno felicità suprema appo Iddio ……..> 

E’ La lotta che il credente fa per raggiungere il retto sentiero lo conduce alla salvezza.   

 Nella Sura LXI versetti 4- 5-8- 10-11-12 viene ribadito questo concetto   

<<Iddio ama quelli che combattano per La sua causa in fitta schiera, simili ad una costruzione compatta >> 

E ancora nella sura IV vers. 74 si legge 

<< Combattono dunque sulla via di Dio 

Coloro che volentieri scambiano la vta 

Terrena con l’altra, perché noi daremo una  

Grande ricompensa sia che venga ucciso 

Sia che sia vincitore >> 

 

Ma non viene inteso un combattimento fisico come specificano i vers. 5-8: 

<< Ricorda quando Mosè disse alla sua gente,<< O gente mia perché mi offendete quando io sono inviato a 

voi da Dio? >>  E poiché deviarono, Iddio, che non guida gli empi, deviò i loro cuori >> 

E ancora nel vers 8:  

<< Vogliono spengere con le loro bocche la luce di Dio, ma Iddio farà risplendere la propria luce  dispetto dei 

miscredenti >> 
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La voce della menzogna non può far niente rispetto alla luce della verità.  

I versetti  successivi parlano del compenso che avranno i credenti per aver accettato, che il Corano chiama 

affare : 

<< O credetemi ! Volete che vi indichi un affare che vi salverà da un supplizio doloroso ? Credete in Dio, e 

combattete per la causa di Dio, con le vostre sostanze e le vostre persone. Ciò sarà meglio per voi, se lo 

volete sapere,- Allora egli vi perdonerà le vostre colpe e v’introdurrà in giardini sotto i cui alberi scorreranno 

fiumi, e in buone abitazioni, ei giardini dell’Eden. Eccolo il magnifico affare >> 

 Si potrebbe intendere che parlando di persone  possa essere un combattimento vero e propria ma il 

versetto successivo introducendo Gesù questo dubbio scompare,infatti dice: 

<<O credenti siate gli ausiliari di Dio, come quando Gesù figlio di Maria disse agli Apostoli:< < Chi saranno i 

miei ausiliari  rispetto a Dio? >> Risposero gli Apostoli :>> < < Noi siamo gli ausiliari di Dio > > 

Il Piccolo Gihad che è un guerra di difesa: la Sura II, quella intitolata la “ Vacca “, la più lunga, vers.215 :  

<< T’interrogano sul da spendere. Rispondi:<Ciò che vuoi spendete a fin di bene è per i genitori, i parenti 

prossimi,gli orfani, i poveri e i viaggiatori. Il bene che voi fate,Iddio lo conoscete – vi è stato prescritto il 

combattere. E’ per voi una cosa ingrata. Ma ciò che non gradite potrebbe essere per voi un bene,e ciò che 

gradite un male. Iddio sa, mentre voi non sapete >> 

In questa Sura c’è prescritto di combattere durante il Mese Sacro: 

<< T’interrogano intorno Mese Sacro; intorno al combattere durante esso: Rispondi :<<Il combattere in esso 

è grave:>> 

Ma il versetto prosegue dicendo se in questo mese  ti impediscono di:  

.           << Ma l’allontanare la gente dalla retta via,negare Dio,sbarrare la strada l’accesso alla Sacra 

Moschea ed espellerne la sua gente è al cospetto di Dio più grave ancora. E la sovversione è più grave 

dell’uccisione. Essi non cesseranno di combattervi per farvi apostatare dalla vostra religione…….>> 

Ancora La Sura IX vers. 6 dice: 

<< Non appena trascorsi i mesi sacri, uccidete i Politeisti  dovunque li trovate e prendeteli e assediateli  e 

tendete loro ogni forma di imboscata. Se si convertano, eseguano la preghiera e corrispondono 

l’obolo,lasciateli in pace, che Dio è per donatore e misericordioso >> 

, Anche se questo versetto incita alla lotta armata fino alle sue estreme conseguenze, c’è sempre un Dio 

pronto al perdono  

Nel versetto 29 della stessa sura si legge: 

<< Combattete in quelli che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno , che non vietano quello che Allah e il 

suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della scrittura, che non scelgono la religione della 

verità, finché non versino umilmente il tributo di capitolazione, e siano soggiogati >> 

Sulla battaglia di Badr nel 624  che rappresenta il loro primo successo, sui coreicisti, la ricca tribù della 

mecca, grande nemica di Maometto, la sura III vers. 13 dice 
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<< E vi è un segno di Dio per voi nei due eserciti che si scontrarono: uno combatteva sulla via di Dio, l’altro 

era dei miscredenti: ai loro occhi i credenti apparvero un numero doppio, perché Dio appoggia con il suo 

sostegno chi vuole. La verità di queste cose appare con evidenza a chi sa vedere >> 

Nella sura VIII vers. 39 l’atto di combattere diviene perentorio: 

<< Combatti affinché non vi sia più opposizione, e la religione sia tutta per Dio >> 

Con la battaglia di Uhud, nasce la concezione di martire. 

nella sura IV vers 95 per consolare le famiglie: 

<< Non sono uguali i combattenti che restano a casa e quelli che combattendo si adoperano con le loro 

sostanze e le loro vite per la causa di Dio, Iddio li ha messi di un grado più in su dei non combattenti nel 

,grandioso premio che egli darà >> 

 nella sura VIII vers. 39 l’atto di combattere diviene perentorio: 

<< Combatti affinché non vi sia più opposizione, e la religione sia tutta per Dio >> 

Con la battaglia di Uhud cominciò anche l’esaltazione dei morti sulla strada di Dio, di coloro che erano 

caduti in combattimento, e come incitamento alle future battaglie dice: 

<< I credenti rimasti a casa ,immuni da pericoli, non sono uguali a quelli che combattono sulla strada di Dio 

con i loro beni e le loro vite, questi Dio li ha resi superiori di un grado. A tutti Dio a promesso il bene 

supremo,ma darà la preferenza ai combattenti sui sedentari, con un magnifico premio >> 

La sura IX specifica  quale è questo premio: 

<< Quelli che credettero, che emigrarono, che combatterono sulla strada di Dio con i loro beni e con la loro 

persona, hanno un grado superiore presso Dio e sono essi  fortunati. Il Signore annuncia loro la Sua 

misericordia e il Suo compiacimento e giardini per loro pieni di delizie perpetue. Vi resteranno in eterno: 

sicuramente presso Dio sta la ricompensa magnifica >> 

Forse i kamikaze nel compiere i loro folli gesti, si ispirano al vers.111 della sura IX che dice: 

<< Sicuramente Dio ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni in cambio del Paradiso: 

combatteranno sulla strada di Dio, uccideranno e saranno uccisi. Egli ha fatto una promessa verace, nel 

Pentateuco, nel Vangelo, nel Corano; chi meglio di Dio mantiene la sue promesse? Rallegratevi del contatto 

che avete stretto: è questa la felicità immensa >> 

Nella Bibbia c’è questo incitamento a uccidere. Nel Libro “L’Esodo “ nel capitolo “Dividere il paese a sorte” 

il Signore è perentorio in questo:  

<< Il Signore disse a Mosè nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico. << Parla agli israeliti riferisci 

loro; quando avete passato il Giordano e quando sarete entrati nel paese di Canaan, caccerete davanti a voi 

tutti i suoi abitanti del paese, distruggerete tute le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue, 

distruggerete tutte le loro alture. Prendete possesso del paese e in esso vi stabilirete >> 

Nel Deuteronomio “ Sconfitta di Sicom “ nelle prime righe si legge: 
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<< Su levate l’accampamento e passate la valle dell’Arnon; ecco io metto in tuo potere Sicon, l’Amorreo, re 

di Chesbon e il suo paese; comincia a muovere a prenderne possesso e muovigli la guerra >> 

Ancora nella sconfitta di Og sempre nel Deuteronomio: 

<<Po ci voltammo e salimmo per la città di Basan, con tutta la sua gente, ci venne incontro per darci 

battaglia a Edrei. Il Signore mi disse: Non temere perché io darò in tuo potere lui, tutta la sua gente e il suo 

paese; tu farai a lui quello che hai fatto a Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon. Così il Signore 

nostro Dio mise in nostro potere anche Org, re di Basan, con tutta la sua gente; noi lo abbiamo sconfitto, 

senza lasciargli alcun superstite >> 

Mentre nel Vangelo, per la verità, non esiste mai un incitamento alla lotta armata, anzi nell’orto di 

Getsèmani, quanto  dice il Vangelo di Matteo: 

<< Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa la mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del 

sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù disse << Rimetti la spada nel fodero, perché tutti 

quelli che mettono mano alla spada periranno di spada >> 

Matteo non specifica chi era quell’uno! E’ da supporre che fosse uno dei dodici apostoli, e se è così bisogna 

chiederci se questi erano soliti portare armi. Il vangelo di Giovanni specifica invece che è Pietro a 

impugnare la spada, nel “ Gesù si consegna liberamente “ver.  10 si legge 

10 << ……………………………………… 

…………………………………………. 

Allora Simon Pietro, che aveva una spada,la trasse fuori 

E colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro 

Quel servo si chiamava Malco 

11 Gesù allora disse a Pietro << Rimetti la tua spada nel fodero: 

non devo forse bere il calice che il padre mio mi ha dato ? >>    

Ma, in ogni modo, considerando che questa promessa sta scritta nei tre Libri Sacri è assolutamente da 

escludere che si possa raggiungere il Paradiso commettendo quegli atti scellerati. 

La piccola gihad non è solo una guerra di difesa ma anche di attacco a quelle città che il Corano considera 

empie: infatti le sure seguenti sono un incitamento ad attaccarle: 

la sura XVI I vers. 15-17 spinge a questo:  

<< Non castigammo mai senza prima aver inviato un nostro messaggero >> 

<< E quando vogliamo distruggere una città , inviamo il nostro ordine alle persone pi benestanti, ma se esse 

continuano a commettere delle empietà allora la nostra parola si avvera e la distruggiamo dalla 

fondamenta . 

Quante generazioni distruggemmo dopo Noè >> 
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Nella sura VXIII vers. 59 la parola distruzione è ancora più  incisiva: 

<< E noi distruggemmo quelle antiche città allorché agirono in maniera iniqua, ma prima fissammo un 

termine per la loro distruzione >> 

Quanto sono simili queste sure a ciò riportato sopra circa la Bibbia: anche qui si parla di distruzione 

Gli attacchi alle città non sono mai effettuati solo a scopo d’invasione e saccheggio, ma hanno il fine di 

condurre l’assediato alla conversione della nuova fede, a tale scopo le conquiste sono precedute da segni  

in tal segno: 

<< Si, noi sterminammo le città che erano intorno a voi dopo che avevamo fatto pervenire a loro dei segni 

perché potessero tornare alla fede. >> 

Ma la Guerra Santa ha un sapore di vendetta verso quei politeisti che prima erano stati conquistatori 

<< E quante città che prima erano più forti della città che ti ha cacciato, abbiamo sterminato senza che 

nessuno intervenisse in loro aiuto >> 

 Altri versetti  ordinano di combattere con le armi  affinché l’islàm trionfi. Sono stati rivelati dopo l’Egira di 

Muhammad a Medina ma bisogna tener presente che il Profeta ha molti nemici che lo vogliano eliminare. 

Qui c’è un chiaro incitamento al combattimento: 

<< O Profeta combatti i Miscredenti e gli ipocriti, e si severo con loro >> 

Nella sura XCIV vers.96 si rivela, si, un’etica verso il nemico, ma anche una netta predilezione di Dio verso 

colui che va a combattere in suo nome rispetto a colui che invece rimane nella propria casa: 

<< O voi che credete! Quando uscite in guerra non dite a chi vi saluta: tu non sei credente, per aver poi la 

scusa di portar via i suoi beni perché  Dio ha elevato di un grado coloro che combattono sulla via di Dio 

dando i beni e la vita rispetto a quelli che stanno nelle proprie case. A tutti Dio ha promesso il bene 

supremo, ma ha preferito quelli che si sono resi disponibili alla rispetto a quelli che non l’hanno fatto >>       

Questi tre versetti vanno letti nel contesto dell’epoca. Tutte le religioni hanno avuto momenti di dramma e 

tragedia. 

La sura II vers. 154 rende martiri chi viene ucciso combattendo in nome di Dio, ella dice; 

<< E non dite di quelli che sono stati uccisi sulla via di Dio “ sono morti “. No! Essi sono viventi senza che voi 

li sentiate >> hper Allah era quella di aiutare gli anziani genitori.  

Prima di ogni battaglia Egli si raccomandava espressamente di:. 

<<  Non uccidere le donne, i bambini, i vecchi: di non strappare una sola palma, di non distruggere le case: e 
se si incontrano dei monaci nelle loro celle, che li lasciano in pace >> 
Un altro hadith dice: 

<< Anas – sia soddisfatto Iddio di lui  - raccontò: 

Un giorno fu domandato al Profeta – Iddio lo benedica e gli dia eterna salute - -quali fossero i peccati più 

gravi, Egli comandava espressamente di: 
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<<  Non uccidere le donne, i bambini, i vecchi: di non strappare una sola palma, di non distruggere le case: e 

se si incontrano dei monaci nelle loro celle, che li lasciano in pace >> 

Un altro hadith dice: 

< C’è un bottino abbondante. In questo modo vi comportavate prima, ma di questo Dio vi ha perdonato  e 

ora sa quello,che fare. 

Non sono uguali agli occhi di Dio coloro tra i credenti, che se ne stanno a casa e quelli che combattano sulla 

via di Dio >> 

La sura V vers. 35 è esplicita in questo  

<< O voi che credete! Temete il Signore e cercate i mezzi che possono avvicinarvi a Lui e combattetele in sua 

via, in modo da avere la fortuna di essere tra coloro che prosperano  questa prosperità è intesa come 

ricompensa che riceverà colui che ha dedicato la sua vita ad Allah. 

per Allah era quella di aiutare  i genitori  

<< Anas – sia soddisfatto Iddio di lui  - raccontò: 

Un giorno fu domandato al Profeta quale era il peccato più grave. –Egli rispose: 

<< Associare qualcuno a Dio, comportarsi male con i genitori, uccidere un essere umano e rendere falsa 

testimonianza>> 

Quindi il Profeta pone l’uccisione di un uomo tra  i peccati più gravi. 

Il diritto musulmano stabilisce la distinzione dei nemici contro i quali si deve combattere che sono i 

politeisti e la gente del libro, cioè quelli che professano religioni rivelate come i Cristiani ed Ebrei. Ai primi 

bisogna  intimare, prima che della parola si passi alle armi, l’alternativa tra l’Islam e la spada; per i secondi 

la scelta è fra l’Islam e il sottomettersi pacificamente, mediante un  patto di < protezione > , ai Musulmani, 

in cambio del pagamento di un tributo  

Un hadith del Profeta dice: 

Narrò il figlio di ‘Umar che l’inviato di Dio- che Iddio lo benedica e gli dia eterna salute- aveva detto: 

<< Mi è stato ordinato di combattere gli uomini finché attestino che non v’è divinità all’infuori di Allah e che 

Maometto è l’inviato di Dio, e finché non eseguiranno la preghiera e non pagheranno la decima. Se avranno 

fatto questo la loro vita e i loro beni saranno rispettati da me, salvo i diritti dell’Islam e la loro resa dei conti 

con Dio >>. 

Il gihad, dicono i dottori dell’Islam è obbligatorio per ogni Musulmano, libero, maschio, tenuto agli 

obblighi religiosi, e che abbia la forza per sostenere la fatica,  ma no rientra nei cinque pilastri dell’Islam. 

Sono assimilabili al gihad le buone azioni: 

<< chi si  dà fare per una vedova o per un povero è come chi parte per il gihad >> 

Mentre nella Sura IX vers. 112 c’è un chiaro incitamento alla guerra. 
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<< in verità , Dio ha comperato, dai credenti, le loro persone ei loro beni , perché ad essi spetti, in ricambio il 

paradiso; essi combattano nella via di  Dio, quindi uccideranno e verranno uccisi; ecco una promessa 

impegnativa per Lui, consacrata nella Torà , nel Vangelo e nel Corano, e chi è più fedele al suo patto, di Dio ? 

rallegratevi quindi del contratto che voi avete concluso, tale è la grande gesta >> 

Questo imperativo di combattere come patto del  credente con Dio viene mitigato da un Hadith del Profeta 

che dice. 

Abd Allah, figlio di Mas’ ud – si soddisfatto Iddio di  lui raccontò: 

“ Interrogai una volta l’inviato di Dio – Iddio lo benedica e gli dia eterna salute – domanda dogli: 

< O inviato di Dio qual è l’azione eccellente su tutte ? > 

< La preghiera > Rispose <fatta al momento giusto > 

< E poi > 

< Il gihad sulla via di Dio > 

E ancora Abu Hurayat – si soddisfatto Iddio di Lui – Raccontò che l’inviato di Dio –che Iddio lo benedica e Gli 

dia eterna salute – aveva detto: 

<< Chi ha creduto in Dio e nel Suo inviato, e ha compiuto il digiuno del Radaman, è giusto che Dio lo faccia 

entrare nel giardino supremo, sia che abbia compiuto il gihad sulla via di Dio, sia che sia stata in Pace nella 

sua terra natale >> 

In questi due Hadith è chiaro che il gihad non è inteso come combattimento ma significa lo  sforzo del 

credente sulla via di Dio. In particolar modo l’importante è osservare i cinque pilastri fondamentali 

dell’islamismo. 

Chi combatte perché la parola di Dio sia sopra ogni cosa è evidente in questo Hadith : 

Abu Musa raccontò: 

un uomo venne dal Profeta – Iddio lo benedica e Gli eterna salute – e gli disse 

<< chi combatte per il bottino, chi combatte per la gloria, e chi combatte perché si veda quanto è bravo. Ma 

chi è sulla via di Dio?> > 

<< Chi combatte >> rispose <<perché la parola di Dio sia sopra ogni cosa – E’ lui sulla via di Dio >> 

Bisogna inquadrare questo detto del Profeta nel contesto storico di Medina, tutte le religioni hanno fatto 

ricorso alla violenza per imporsi o per difendersi.    

Il Profeta esclude le donne dai combattimenti. 

‘A’ isah, la madre dei credenti – sia soddisfatto Iddio di Lei - raccontò: 

Chiesi al Profeta – Iddio lo benedica e Gli dia eterna salute – il permesso di partecipare al gihad, ma egli mi 

disse: 

<< il gihad di voi donne è il pellegrinaggio >> 
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Le donne riportarono indietro i feriti e  caduti.>> 

A conclusione di questo capitolo sul gihad è da citare la Sura V vers. XXXII : 

<< Colui che ha ucciso un uomo che non ha ucciso, o che non ha commesso violenza sulla terra è come se 

avesse ucciso tutti gli uomini; e colui che salva un sol uomo è considerato come se avesse salvato tutti gli 

uomini >> 

La sura XXII vers. 39-40 possiamo considerarla come un incitamento ad una guerra di liberazione: 

<< Viene dato il permesso di combattere coloro che intendono battersi perché sono stati soggiogati da un 

tiranno: Dio è certamente pronto a soccorrerli. Come pure coloro che sono stati cacciati dalla loro patria in 

modo ingiusto, solo perché si erano permessi di dire: Signore è Dio >>  

L’intellettuale Tahar ben Jellon dice che  non bisogna riportare questi versetti dal VII secolo ai giorni nostri 

perché risulta una lettura pessidequa del Corano prendendo alla lettera tutto ciò che vi è rivelato con 

nessuna metafora, nessuna intelligenza, nessuna distanza.  
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 Capitolo VIII 

8.1  SUCCESSIONE DEI CALIFFI 

I primi quattro califfi  furono scelti non secondo una successione ereditaria ma per elezione. Essi sono noti 

come Rashidun “ i ben guidati “ e il periodo del loro regno è considerato dai sunniti come un’era felice, 

seconda solo alla vita del Profeta per la santità e la capacità di fornire ai fedeli una guida morale e religiosa. 

Eppure, con la sola eccezione del primo califfo, gli altri tre moriranno per morte violenta in quanto 

assassinati. 

Dopo la morte di Muhammad iniziano subito le contese per la sua successione tra i medinesi, i meccani. e le 

tribù di beduini che avevano promesso al Profeta un seguito, ma l’egemonia da parte della tribù dei Quaris, 

quella del Profeta, viene disapprovata. Inoltre si fa sempre più palese la dissidenza da parte delle tribù 

beduine di rispettare gli obblighi religiosi. Un movimento di rinnegamento ( apostasia dell’Islam ) politico 

religioso, si fa sempre più grosso, rischiando di spaccare l’unità dell’ Umma la cui unità era la caratteristica 

principale. Dopo un dibattito di una intera notte viene eletto come Califfo ( il sostituto del Profeta ) Abu 

Bark il quale, come tutti gli altri suoi successori,non sarà una guida spirituale e profetica, non sarà più un 

portavoce di Dio, ma  tutto al più un interlocutore di Dio, un successore nelle attività politiche. Mentre la 

successione religiosa sarà assunta dal Corano, come parola di Dio e dalla Sunna come esempio del Suo 

inviato. Il primo califfo regnerà per due anni dal 632 al 634 

A lui succede Umar dal 634 al 644 anno in cui viene ucciso da uno schiavo. Introduce il compito del tempo 

in base all’egira.Il suo intento è l’unificazione e il rinnovamento della società araba .Questo intento la 

porterà ad essere militarmente attivo.  

Tre offensive militari avevano permesso di espandere il credo islamico dalla Siria sino all’Egitto. 

La prima offensiva viene lanciata nel 635 contro la provincia cristiana bizantina della Siria con la conquista 

di Damasco. 

La seconda è rappresentata dalla conquista del regno Sassanide con la capitale Ctesifone nel 637 

La terza offensiva sarà la conquista dell’Egitto nel 641 

Queste conquiste sono causate dall’indebolimento delle due potenze presenti nel territorio:quella persiana 

e l’altra bizantina in guerra tra di loro, ma la ragione principale sarà la potenza spirituale della nuova 

religione. Si tratta della lotta alle mire espansionistiche della casta dominante di Medina e della Mecca, il 

cui scopo è tenere sotto controllo le tribù beduine. Un’altra ragione è che gli eserciti sono formati da gruppi 

di musulmani, maggiorenni, liberi e molto coraggiosi votati alla guerra sulla base di incentivi convincenti 

che potevano ricevere dalla loro terra natale come viveri e rinforzi. 

La strategia militare sarà un’altra componete vincente. Piccole unità che si muovono con i cavalli 

permettendo una perfetta mobilità, in questo modo sono difficili da sconfiggere, soprattutto per i lenti 

eserciti strutturati in modo tradizionale. 

L’espansione militare non corrisponde alla diffusione della fede, i non musulmani non devono  convertirsi 

all’Islam ma pagare una tassa ai conquistatori. L’Islam veniva considerata una religione araba per gli arabi e 
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tale doveva rimanere. anche perché i conquistatori non erano mossi dall’imporre la fede con la forza. Al tal 

proposito il Corano è esplicito: sura II vers. 257 

<<non ci sia coercizione in materia di libertà religiosa >> 

Le conversione non sono gradite perché significa perdita d’imposta e richiesta di godere degli stessi privilegi 

fiscali dei musulmani . 

In ogni modo questo impegno economico versato era inferiore a quello che i conquistati dovevano ai 

sassanidi o ai bizantini specialmente da parte di popolazione di religione monofisita o nestoriana in Egitto, 

in Sira e Mesopotamia 

I conquistatori erano ben visti da questi popoli perché gli arabi conservarono la stessa struttura 

amministrativa in corso usufruendo, in tale compito, degli amministratori locali. 

La tolleranza verso le altre religioni veniva delimitata da regole quali: 

I musulmani governano i non musulmani  e li proteggano mantenendo a questi ‘autonomia 

religiosa,questi godono dello status di minoranza protetta , sono  esclusi dai ranghi del governo, pagano 

le tasse, non possono costruire nuovi luoghi di culto, devono vestirsi in un dato modo, non possono avere 

schiavi musulmani,costruire case più alte di quelle dei musulmani, devono cedere sempre il passo a 

questi. 

Nel 656 Umar  viene assassinato da un servo e questo avvenimento sarà una cosa scioccante per i fedeli. 

A lui succede il terzo califfo Utman ibn  ‘Affan che regnerà da 644 al 656. Accentrerà molto potere nelle sue 

mani,favorirà,inoltre  membri della sua tribù i Quarais. 

Sotto il suo califfato viene raccolto il Corano in libro e comincia una lettura esegetica del Corano. Nasce la 

teologia islamica e la discussione quindi tra l’onnipotenza di Dio e l’autodeterminazione dell’uomo. E’ tutto 

predeterminato da Dio o è tutto riposto nella responsabilità dell’uomo? 

Utman verrà ucciso da un fedele . E’ la secondo volta che i sostituto del Profeta viene ucciso dalle mani di 

un uomo, ma questa volta non di un servo ma quelle di un fedele. Da questo momento nasce il grande 

scisma  che durerà sino ai giorni nostri. 

Il quarto califfo viene eletto ‘ Ali’ abi Talib che regnerà dal 656 al 661. La sua elezione viene contestata dalla 

famiglia Omayyade a cui apparteneva Utman perché gli viene rimproverato di non aver arrestato gli 

assassini del terzo califfo, ma anzi, di essere stato eletto grazie al loro appoggio. 

8.2   La nascita dell’impero degli Omayyadi 

Il potente governatore della Siria Mu’awiya, cugino di Utman, si rifiuta di rendergli omaggio e si dirige verso 

di lui,il quale intanto aveva spostato il centro del califfato da Medina a Kufa, un luogo al di fuori dell’ Arabia. 

Inizieranno tre guerre civili  che dureranno dal 657 al 659 con alterne sorti tra i due contendenti, la terza 

sarà perdente per’Ali che accetterà una nuova votazione. I suoi sostenitori ( il partito shia ) si sentano delusi 

da lui perché accetta di sottoporsi al giudizio degli uomini anziché quello di Dio. Questi uomini delusi del 

comportamento di ‘Ali abbandonano Kufa divenendo secessionisti ( haragiti ) e diverranno i più agguerriti 

avversari di ‘Ali. Uno di questi lo pugnalerà nel 661 presso la moschea di Kufa. Verrà sotterrato presso 

Bagdad, da allora meta di pellegrinaggio degli sciiti. 
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Nel 660 Mu’ awiya si fa eleggere califfo e così inizia un nuovo paradgma per l’Islam. Il quesito principale che 

sorgerà  come verranno eletti da qui in avanti i califfi. 

L’unità dell’Umma che era la sua principiale componente viene così a sfaldarsi in tre frazioni: 

i Sunniti, quelli che hanno come punto di riferimento il Corano e la Sunna, che rimettano la successione del 

Profeta alla votazione dei credenti 

Gli sciiti che riconoscono come successore i diretti eredi del Profeta, quindi ‘Ali e poi i suoi discendenti 

come imam che hanno una funzione spirituale vera e propria 

Gli Kharagiti per i quali il successore deve essere il meglio dei musulmani indipendentemente dalle origini di 

questo . Essi insistono sull’adempimento degli obblighi musulmani, solo chi li adempie è un vero 

musulmano. Per loro importante è la fede ( imam ) e non le opere.( a’mal ) 

Anche nella ” Lettera ai Romani” di S. Paolo vediamo lo stesso concetto della supremazia della fede rispetto 

alle opere: 

<< …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Se infatti Abramo è  stato giustificato per le  

Opere, certo ha di che glorificarsi ma non 

Davanti a Dio…………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Ora cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio 

e ciò gli fu accredita come giustizia 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Così anche David proclama beato l’uomo a  

Cui Dio accredita la giustizia indipendentemente  

Dalle opere …………………………………… 

……………………………………………………………………….>> 

Quindi anche per S. Paolo la fede è superiore alle opere 

Ancora questo concetto di fede, al di sopra di tutto, viene ribadito in una delle sette lettere cattoliche, 

quella di Giacomo. 

<< Considerate perfetta letizia, miei fratelli 

Quando subite ogni sorta di prova, sapendo che  
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La prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi 

 l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla >> 

Ma proseguendo la lettera egli si  pone il quesito tra fede e opere: 

<< ……………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

Che giova fratelli miei, se uno dice di aver la fede  

ma non le opere? forse che quella fede può salvarlo ? 

………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere 

Quando offrì Isacco, suo figlio, sul’altare? Fedi che la  

Fede collaborava con le opere di lui, e che per quelle opere  

La fede divenne perfetta e si compì la Scrittura 

Che dice: Abramo ebbe fede in Dio e gli fu 

Accreditato giustizia, e fu chiamato amico di Dio. 

………………………………………………………. 

…………………………………………………………>> 

Qui, invece, S. Giacomo è come se rimettesse a Dio, come fanno i murgi’ ti, il giudizio a Dio. 

   

Con Mu ‘ awiya sale al potere la famiglia degli Omayyadi che regnerà per circa ottantanove anni. La capitale 

sarà spostata a Damasco. Quindi non più Medina, un’oasi del deserto abitata da beduini, ma una città della 

vasta cultura. Dal contatto con le tradizioni sassanide si passa a quella bizantina 

Gli amoyyade rappresenteranno una vera e propria dinastia per cui i califfi successivi saranno nominati 

direttamente da quello in carica. 

Gli omayyadi si concentreranno principalmente alla guida politica e alla organizzazione amministrativa del 

nuovo regno 

Sotto il califfato di Mu’awiya il gihad non assume più il significato di sforzo, nè di guerra di difesa, ma come 

una battaglia di fede come dovere di ogni singolo musulmano. La divulgazione dell’Islàm diventa una 

battaglia di fede,la quale come dice un hadith del Profeta è il < monacheisimo dell’Islam >. 

Le conquiste militari andranno dall’Africa nordorientale e a est si spingeranno in piena Asia sino a 

sottomettere il Klorosan iranico che diventerà una provincia degl Omayyadi 
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Si avvia una ristrutturazione dello stato di carattere accentratrice: si da via alla burocratizzazione dello stato 

islamico. 

Si crea, in tal senso:,  

l’allestimento di una cancelleria e si crea un servizio postale. Inoltre, da buon mediatore che era, il Califfo 

per coinvolgere le tribù sottomesse, istituisce: 

il consiglio dei notabili convocato dal califfo per la consultazione 

le delegazioni delle tribù che indirizzano il califfo verso le loro richieste 

In questo modo, coinvolgendo i capi tribù nel processo di consultazione, elimina o tiene sotto controllo le 

opposizioni. 

Egli si proclama non solo “sostituto del Profeta “ ma anche “sostituto di Dio “ quindi non solo diviene 

l’autorità divina ma anche quella religiosa. 

 Il fatto più importante è che sotto questa dinastia ci si avvia verso successione monarchica, infatti sarà il 

califfo stesso che designerà il suo successore,che nel caso in questione sarà il figlio Yadiz. Nei settant’anni ci 

saranno tredici califfi Om’yyadi. Quindi invece che per acclamazione, come veniva effettuato sino adesso, il 

califfato assume una discendenza dinastica. Quindi nettamente contrario ai primi quattro califfi eletti.  

 

8. 3 La  Battaglia  dI  Karbala 

( 10 ottobre 680 ) 

Nascita dello sciismo 

L’opposizione sciita (il partito di Ali ), che mai aveva accettato Mu’awiya come califfo, affida al primogenito 

di Ali –al Hassan ibn il compito del riscatto per il califfato ma egli rinuncia rendendo omaggio al nuovo 

califfo Omayyade. Questo arduo tentativo verrà fatto dal secondogenito al –Husayn che verrà sconfitto e 

ucciso con tutta la sua famiglia, a Karbala nelle vicinanze di Bagdad nel 680. In questa data scompare tutta 

la discendenza maschile del Profeta. 

La morte di Husayn farà si che il partito di shia si trasformi in un confessione vera propria. Egli verrà 

considerato martire e venerato come santo da parte degli sciiti, nasce il culto dei martiri. La sua tomba a 

Karbala peri gli sciiti diventa il luogo di pellegrinaggio. Per gli sciiti, il 10 ottobre, giorno della battaglia di 

Karbala, è un giorno di lutto. Per i seguaci di Ali la figura del figlio viene ad assumere un’importanza 

superiore a quella di Muhammad, in quanto al Profeta si richiamano anche i sunniti. 

Lo sciismo diventa un partito politico – religioso all’interno dell’Islam, ma innanzi tutto diviene una propria 

confessione con relativo culto. Ali proclamato come vero califfo e imam della shia e al- Husayn come suo 

primo testimone. Nell’unità della caratteristica fondamentale della comunità del Profeta, viene a crearsi 

una spaccatura tutt’ora presente. 

Gli sciiti scoprono nel terzo figlio di ‘Ali Muhamad il quarto imam. Questo nato da un matrimonio con  una 

donna hanafita, e quindi con una autorità diminuita, rinuncia a divenire il successore di  al – Husayn e 

assumere il titolo di mahdi cioè di ben guidato. All’inizio questo titolo avrà solo il significato di guida, ma 
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con il tempo assumerà un valenza escatologica.  Per gli sciiti il quarto imam non è morto ma si sia 

allontanato dal mondo, dove ritornerà per ristabilire il suo dominio e il vero Islam. 

L’attività amministrativa e burocratica della dinastia Ommady prosegue innanzi tutto per rafforzare l’unità 

del regno e del califfato. Nel 692 viene conquistata la Mecca, in Iraq vengono fondate delle città di 

guarnigione che governano il territorio considerato quasi nemico. L’arabo diviene lingua ufficiale 

nell’amministrazione a posto del greco e del persiano, viene islamizzata l’arte. 

 

8.4 Le Origini del Diritto Islamico 

Non si può parlare di diritto islamico nè all’inizio dell’umma, né con i primi califfi perché il Corano non 

aveva questa funzione..E’con la dinastia degli Omayyadi che nasce il diritto islamico – la sharia (la via per 

l’abbeveratoio ) che però avrà un lunga evoluzione di quasi tre secoli. 

Si giunge alla formazione dei quadat ( sing, qadi ) che sono dei giudici statali, agli studiosi del diritto islamico 

i fuqaha ( sing. Faqih ). Si giunse così alla creazione di una scienza islamica giuridica il –fiqh . 

Su questo argomento ritornerò  in un capitolo successivo. 

 

8.5  Controversia sull’argomento teologico  

nasce il Kalam (teologia ) 

La scienza del discorso su Dio 

 disputa teologica 

Nell’antica Arabia preislamica era molto diffusa la concezione che tutto fosse predeterminato dal fatto: che 

le stelle fossero lì come un fatto di destino,l’islamismo invece inverte questo pensiero: tutto è lì perché è 

preordinato da Dio. Il Corano però non prende in  esame la predestinazione e il collegamento che ha questa 

con i presupposti del libero arbitrio dell’uomo. Ora viene preso in esame il rapporto tra Dio e l’uomo e più 

precisamente il volere di Dio e la volontà umana che diverrà l’argomento principale - Il qadar, - che significa 

le cose di Dio ,  che nel Corano definisce la  misura destinata da Dio, e questo complica maggiormente le 

cose . 

Ora ci si pone il problema se  non esista anche nell’uomo un senso di responsabilità un auto disposizione 

dell’uomo. Cioè una prospettiva dal basso e non solo dall’alto. I versetti  del Corano 

< 

<< Dio travia chi vuole e  salva chi  vuole >> 

<< chi vuole creda chi non vuole non creda >> 

Fanno propendere per le due interpretazioni. 
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Prospettiva dal’alto:  

al tempo dgli Omyyadi i califfi erano interessati al Qadir divino . Tutto era predestinato  da Dio e quindi ben 

guidati . Usufruendo di un hadith del Profeta che dice: 

<<  Dio guida  solo le cose buone del sovrano a non le malvagie >> 

Quindi il sovrano non deve rendere conto a Dio delle sue azioni perché tutto quello che fa il ben guidato è 

giusto sin da principio in quanto voluto da Dio. 

Qui siamo sullo stesso pensiero di S. Paolo, infatti “ Nella Lettera ai Romani “ egli scrive: 

<< ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Quindi non dipende dalla volontà dell’uomo ma Dio 

Che usa misericordia……………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

Dio quindi usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole 

………………………………………………………………………………………………..>>  

Prospettiva dal basso sostenuta dalla corrente religiosa Quadaraya dei gabarit: 

è questa una cultura cittadine che sostiene “ l’uomo è responsabile del male commesso e non può essere 

assolutamente attribuito a Dio. Questo pensiero sostiene che le cose predeterminate da Dio sono: l 

momento della morte, le condizioni  personali, le afflizioni, le buone azioni, i peccati non vengono da Dio 

ma dall’uomo. Il potere viene da Dio non come diritto ma lo si deve guadagnare grazie ad un 

comportamento retto.   

In seguito a questa disputa teologica nascono diverse correnti di pensiero: 

gli Kharigiti, di cui ne abbiamo già parlato che indicano il Corano come il modello irrinunciabile di ogni 

musulmano. 

Gli Azraqiti che vedono la salvezza nell’uscita dalla comunità  musulmana, prospettando una nuova egira 

Gli Abaditi,che rimanendo interno alla comunità, aspirano ad un cambiamento interno. Essi abbracciano il 

predestinazionismo, interpretando il Corano in senso metaforico. 

I Murgiti per i quali era impossibile decidere chi avesse ragione o no, pertanto il giudizi andava rinviato . 

Loro vogliono mantenere l’unità della comunità quindi evitano le scomuniche per rimettere il giudizio di Dio 

al Giorno del giudizio universale. 

Per circa cinquant’anni di regno gli Omayyadi riescono a mantenere unito l’impero reprimendo qualsiasi 

rivolta interna. La terza guerra civile, dovuta alla condotta di vita dei califfi, sempre più corrotti, alla loro 

pretesa quasi imperiale, la loro interferenze su  questione religiose a loro vantaggio,sarà decisiva per la loro 

caduta nel 750 circa per mano di una nuova dinastia quella degli Abbasidi 
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8. 6  Gli  Abbasidi 

Comincia una nuova era La Svolta come la chiameranno per dare enfasi al nuovo paradigma, dopo il 

passato di corruzione un ritorno a tutti i valori del passato. 

La nuova dinastia porterà il suo governo a Bagdad detta Madinat – al -Salam,città interamente costruita 

sulle rovine di  un piccolo villaggio e significherà “ Città della Pace “. Il suo stile architettonico sarà 

prettamente in stile persiano. 

Finisce la dominazione  di un impero basato sugli arabi ma tutto diviene islamico. Tutti sono uguali davanti 

a Dio e al Profeta 

La cultura araba divenne universale come patrimonio comune, la lingua araba non scomparve ma rimase la 

lingua del Corano, ma principalmente la religione islamica, perdendo la sua peculiarità tipicamente araba, si 

universalizzò e fu così accettata da tutti i popoli come credo proprio. 

I nuovi regnanti accentrarono molto il potere nelle loro persone quasi ad apparire dominatori supremi .Il 

califfo in qualità di Principe dei credenti e vicario di Dio si elevò al di sopra della massa dei credenti. 

Divenne un potere autocratico. Lo stato si ridusse alla corte, ben lontano al concetto di shura ( 

consultazione ) del Profeta. 

Si instituì un esercito, non più formato dalle varie tribù unite all’occorrenza , ma di truppe che 

rispondevano direttamente alla volontà e agli interessi del califfato.  

Ben più importante della riforma dell’esercito fu quella amministrativa accentuandola al massimo nelle  

loro mani. L’impero però era ormai troppo vasto per poter governare direttamente anche le lontane 

periferie, così queste furono governate da dinastie locali. Ci fu tolleranza con tutte le vecchie religioni. 

Nacque la figura del visir come supervisore di tutti gli uffici centrali che all’inizio ebbe ben poca autonomia 

ma che in  seguito assunse un ruolo importantissimo. Egli divenne col tempo una sorta di primo ministro 

Durante questo periodo furono scritti i racconti “ Le mille e una notte “ che è senz’altro la raccolta di 

racconti più famosi della letteratura mondiale. 

Nasce una cultura islamica, si giunge alla formazione del diritto islamico con la formazione delle quattro 

scuole giuridiche ( che esamineremo nel dettaglio più avanti )e allo sviluppo della teologia islamica . l’arabo 

diviene lingua standar. 

Cambia la cultura, da quella araba che parlava di cammelli, d’imprese eroiche nella battaglie, si passa  alla 

nuova poesia che parla di palazzi, d giardini, e battute di caccia. 

Subentra la l’Adah, il buon comportamento. Prevale la cultura persiana, s’introduce gli studi della 

matematica, delle scienze, la medicina, l’astronomia, agronomia 

Si studia l’alchimia, le scienze occulte, si entra in un mondo di esoterismo non più attraverso il Corano e 

l’obbedienza islamica alla legge 

Si ebbero i primi contati con la popolazione turca lungo i confini orientali dell’impero. Inizialmente i 

musulmani importarono schiavi turchi all’interno del califfato, addestrando i bambini all’uso delle armi. Più 
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tardi questi schiavi soldati sarebbero stati chiamati malmuk che significa “ posseduti “ che serviva per 

distinguerli dagli schiavi dedicati agli usi domestici. 

Questi soldati assunsero sempre maggiore importanza sino a sostituirsi alla egemonia militare e alla politica 

araba e creare una denominazione che durerà per mille anni. 

Un fatto caratterizzante di questo periodo fu la conversione in massa all’Islàm del popolo dei Karakhanidi,  

che viveva al di fuori dell’impero musulmano. La loro accettazione della nuova religione fu totale 

abbracciando senza remora la civiltà araba meridionale dimenticando le loro origini turche.     .Al pensiero 

arabo più egualitario, perché il sovrano non ha potere legislativo su questioni d fede, si passa a quello 

persiano in cui il sovrano è eletto da Dio e quindi ha potere illimitato. 

In questo periodo vennero  messi per iscritto gli hadith che verranno fonte giuridica 

Viene istituita una cooperazione molto potente tra: 

esperti di religione gli ulama che si occupano della dottrina della legge  

esperti di diritto i fuqaba che si occupano delle singole questioni giuridiche. 

Questi esperti hanno il compito di verificare se le leggi che i califfi emanano siano leggi islamiche o no. 

Naturalmente questo comporta un abbraccio dei califfi con gli esperti di religione che devono giudicare 

giuste le leggi che i califfi erogano, si viene così a creare una dittatura teocratica. Viene creato un Gran qadi 

a cui si debbono sottomettere i qadi.     

Gli Abbasidi dicono d volersi attenere nel promulgare leggi al contesto giuridico tramandato – il Corano e la 

sunna, non pretendendo di essere i padroni dello stato ma i suoi servitori, anche se molte volte verranno 

meno a questo principio. 

 

8. 7  Nasce la Filosofia 

falsafa 

Attraverso l’ esoterismo, la matematica pitagorica, l’alchimia si cerca di arrivare ad un modo spiritualmente 

più elevato invece che con il Corano e l’obbedienza islamica alla legge. 

Si instaura un fitto contatto con la filosofia ellenistica, si comincia a pensare in maniera razionale, cosa del 

tutto nuova per il pensiero arabo. 

Si mette in discussione la natura di Dio,il significato dei suoi attributi. Si comincia discutere se si arriva alla 

verità di Dio solo con il Corano o anche con la Ragione. La predestinazione divina o anche  

autodeterminazione  umana,.Il Corano è creato o increato? Storico o astorico. 

Si comincia discutere su due modi della conoscenza di Do: quella che l’uomo percepisce da solo su 

l’esistenza di Dio come una sensazione innata il lui, o ciò che egli conosce tramite la rivelazione. Una nuova 

importanza della ragione, due modi di conoscere Dio: 



78 
 

ciò che l’uomo può conoscere da se stesso e quello attraverso la rivelazione. Entra in contrasto il modo di 

pensare tra i due mondi diversi:  

rivelazione divina o teologia razionale, rivelazione umana o ragione umana e di conseguenza il Corano 

creato o increato, storico o astorico.    

Nascono così’ tre scuole di pensiero in opposizione l’una con l’altra 
L’Hambalita tradizionalistica che sostiene che la ragione non ha nessuna influenza per la conoscenza 
teologica ,spetta al Corano e al Profeta il primato della ricerca della verità religiosa e dunque non c’è 
nessuna discussione filosofica degli  insegnamenti del Corano. La funzione della ragione è semmai quella 
posteriore della chiarificazione e all’approfondimento della religione rivelata.  
Gahmiti ( detti svuotatori in quanto sottraggono a Dio ogni   attributo ) che sono trascendalisti  
deterministici ,Dio determina ciò che tutto avviene e crea nell’uomo le buone e azioni e anche la fede. Crea 
nella natura ogni evento, persino il sorgere e il tramonto del sole, quindi possiamo dire un Dio creazionista, 
un determinismo universale che lascia l’uomo completamente in balia di Dio. L’uomo non può conoscere 
Dio. Egli essendo il creatore di ogni singola cosa è quindi superiore ad ogni cosa, e per questo non Gli può 
essere attribuito le qualità di una cosa,Egli non ha attributi se  non in senso metaforico.- La sua mano 
rappresenta la sua potenza, il suo occhio la sua saggezza. Per Dio loro è l’infinito nello spazio e nel tempo; 
Egli è in ogni luogo, in nessun luogo.  Dio è nell’infinito e nello spazio, è in nessun luogo, più che un altro e i 
tutti i luoghi. Sta qui tutta la trascendenza di Dio, la sua infinita alterità.  Nell’onnipresenza del suo spirito 
sta la sua unicità che non è percepibile dall’uomo. Eppure questo Dio si è fatto conoscere attraverso la 
rivelazione che come tutte le cose è limitata e collocata nel tempo.. 
I tradizionalisti e i teologi si domandano come un Dio simile può intervenire nelle cose umane. 

ILMu ‘tazila ( scritto minuscolo significa: nuovo partito, maiuscolo invece: quelli che si distaccano )  che fa 

della razionalità il nuovo paradigma dello stato abbaside che va dalla razionalità alla fisica fino alla 

comprensione di Dio all’escatologia.  

Si discute di : 

fisica :atomismo, aria, luce, fuoco e combustione .la collocazione della terra nel vuoto 

antropologia:l’unità della persona, il suo agire, la percezione e la conoscenza, resurrezione, vita eterna. 

Questioni ermeneutiche  - cristalogiche:  esegetiche, coranica e affabilità della tradizione coranica, la 

problematica della analogia e del consenso. 

Si discute sull’origine metafisica dell’essere umano .Il teologo Abu I Hudal si serve dell’atomismo 

concependo gli atomi come mattoncini invisibili dell’essere che vengono assembrati in corpi da Dio e 

Questo alla fine le disgrega. Egli disserta sugli attributi di Dio che fanno parte della sua stessa essenza. Non 

quindi Dio è sapiente ma la sapienza di Dio. Egli non diviene sapiente per un atto di sapienza ma egli è 

sapiente per la sua stessa natura.  

Questa corrente teologica (la dottrina di Dio )pur nella sua razionalità non abbandona il Corano ma si pone 

come via di mezzo tra gli antropomorfi che escludono qualsiasi interpretazione metaforica del Corano e gli 

trascendentalisti che sono per l‘estrema trascendenza di Dio come appunto i gahmiti. 

Secondo questi ultimi l’uomo non può conoscere Dio, mentre per i mu ‘tazili con la ragione si può arrivare 

alla sua conoscenza. Per i deterministi l’uomo  non ha un libero arbitrio, mentre per i razionalisti l’essere 

umano è libero di agire. Pur riconoscendo la trascendenza di Dio il razionalista vede un profondo legame tra 

la creazione del mondo e Dio e l’attività umane. L’uomo ha le sue responsabilità e genera le azioni. Quindi i 
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mu’ tazilidi danno grande valore alla possibilità della scelta umana, alla sua responsabilità morale. La 

relazione tra causa ed effetto nella natura e nell’uomo può aiutare meglio a capire l’operato di Dio, e anche 

le ricompense e le punizioni che spettano all’uomo alla fine della sua vita.    

La controversia più accesa  che provocherà il mu’ talidismo è la disputa sulla natura creata del Corano – 

parola creata di Dio- che con gli Abbasidi diverrà dottrina di stato .Loro si rifanno al fatto che niente è 

simile a Dio e ciò che non a Lui simile è creato quindi anche il Testo Sacro non può essere che creato. Per 

Hudail il Corano è la parola di Dio che esiste in un libro,nella memoria degli uomini o nella recitazione, anzi 

ancora prima è posta in una parte del cielo in una tavola ben custodita ma come una cosa accidentale e 

quindi creata. Per an  - Nazzan la parola di Dio viene creata nel momento della sua Rivelazione. In 

opposizione a questo pensiero c’è quello di al- As’ari che dice che il Corano non è Parola diversa dalla 

sostanza di Dio, cioè è un attributo eterno di Dio quindi è increato. Egli è per l’onnipotenza di Dio creatore 

di tutte le cose, non lasciando nessuna libertà all’agire dell’uomo.  

Il califfo abbaside al – Ma’mum vuole assolutamente mantenere l’unità della comunità  musulmana  ma 

una parte della quale, la sunnita,non accetta la nuova dottrina della ragione e il Corano creato e per 

raggiungere il suo scopo da vita a una propria inquisizione, la prima volta nell’Islam 

Egli proclama che chi non accetta la dottrina della creazione del Corano non ha alcun tawh id (l’unicità di 

Dio) perché rende il Testo Sacro come qualcosa inerente a Dio  quindi immortale come Lui. 

A tutto ciò si oppone Abu I-Hassan al –As ari che pone il razionalismo al servizio della dottrina ortodossa e il 

Kalam al servizio della sunna. Egli accentua la particolarità degli attributi di Dio rendendoli eterni. Il Corano 

per il teologo in questione è un attributo di Dio e quindi increato. Egli nega l’autodeterminazione dell’uomo  

attribuendo a Lui tutte le azioni. Tutte le cose che siano buone o cattive sono volute da Dio  

Al Gazzali è il teologo che maggiormente riuscirà a conciliare la concezione razionale della lettura del 

Corano e tradizionale della teologia sunnita. a seconda dl versetto del Sacro Testo che dice 

<< la ragione è sempre nella via di mezzo >> 

Il teologo rompe il principio tradizionalistico di Asari asserendo che si può accettare il primato della ragione 

e della riflessione filosofica. Si può dunque concepire Dio in maniera filosofica razionale come si fa con il 

mondo e l’uomo. L’Islàm,pur nella sua grandezza, si avvicina alla massa dei  fedeli alla verità divina ancora 

in maniera troppo antropomorfa questo approccio deve essere superato dal, metodo filosofico. 

Al Gazzali dice che: 

<< L’uomo non può giungere a una simile fiducia senza Dio e senza la luce donata da Lui >> 

Egli pur essendo un sufi si addentra in quel mare profondo di divergenze scolastiche tipiche di quell’epoca, 

siamo nel x secolo, era in cui la filosofia reca incertezza .Dalla teologia omayyade in cu si discuteva come si 

poteva conciliare l’onnipotenza di Dio con la casualità del mondo. la predestinazione divina con 

l’autodeterminazione dell’uomo, ora si parla di rivelazione divina – ragione umana. Siamo nell’anno mille,in 

Europa la Dea Ragione sarà presa in considerazione con l’illuminismo milletrecento anni dopo. 

Egli contesta la fede ingenua nell’autorità (taqlid = imitazione cieca ), che semplicemente imita i dogmi e le 

forme esteriori senza alcun esame delle cause. Egli è per una conoscenza certa ma ammette che non si può 

mai avere una certezza certa. Neanche la fiducia nella realtà della ragione è giustificata.  
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Alla fiducia della ragione, egli dice che non si può giungere senza Dio e senza la luce donata da Dio alla sua 

interiorità. Questa sua certezza la fa derivare da un detto del Profeta che dice: 

<< io giudico secondo l’esteriorità, l’interiorità è da affidare a Dio, vale a dire io giudico secondo la migliore 

opinione, che deriva da testimonianze per quanto io possa sbagliarmi >> 

Secondo questa tradizione, dice al Gazzali non ci sarebbe dunque: 

<< per gli stessi profeti nessuna sicurezza contro errori nei quali è necessario farsi una propria opinione >> 

Qui sta tutta la sintesi del pensiero del teologo che riesce a trovare la via di mezzo tra la concezione 

tradizionalista e il razionalismo.  La ragione sta sempre in una via di mezzo. Egli diceva che: 

<< Non ci deve essere una doppia verità: teologia – filosofia ma questa come ancella della teologia >> 

 

8. 8  Filosofi del X secolo 

Al Gazzali non fu naturalmente il solo filosofo a porre la Ragione come fattore centrale. Molti altri pensatori 

musulmani, basandosi sulla loro conoscenza della filosofia greca, furono in grado di elaborare una filosofia 

islamica, in opposizione a quanti sostenevano che niente si poteva sviluppare al di fuori della religione. Pur 

rimanendo uomini di fede, questi filosofi non considerano “ La Verità della ragione per nulla in contrasto 

con la Verità della rivelazione ma in accordo con essa “ 

Però purtroppo questo pensiero non divenne mai un paradigma di un epoca ma occupò sempre un posto 

marginale fino a che, con la fine dell’impero abbaside, gli ulama e i sufi si imporranno nuovamente. 

I filosofi di questa scuola sono. 

Al Kind che sostiene che la filosofia gli serve per comprendere  e convalidare la Rivelazione del Corano. 

Abu Bkr ar-Razi che si fidava esclusivamente della ragione,rifiutando qualsiasi autorità nel campo della 

scienza .Egli ripone la sua fede nella scienza e non nel messaggio profetico divino. Si sviluppa una filosofia in 

opposizione alla rivelazione. 

Abu Nasr al – Farabi egli si impegna per integrare la religione islamica nella filosofia 

Abu ‘Ali Ibn Sina in latino Avicenna. fa una sintesi tra la metafisica aristotelica e neoplatonica. Fa un 

differenza tra essenza ed esistenza in ciò che esiste. Solo in Dio essere necessario, essenza ed esistenza 

coincidono. Una emanazione del mondo da Dio e un materiale eterno extradivino. Ciò può sembrare in 

contrasto con la rivelazione ma egli sottolinea che: 

<< Solo Dio è essenza ed esistenza perché da Lui provengano tutte la cose e attraverso la fede in Dio 

l’uomo arriva a capire >> 

Nella discussioni degli universali del quinto trattato degli Ilahiyyat Avicena dedica particolare risalto  vari 

modi di esistenza delle forme ed asserisce che la loro universalità è una conseguenza della loro presenza 

nell’anima  

Ed ancora egli precisa: 
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<<  Noi diciamo che [ il fatto che Dio esiste ] non può essere il soggetto [ di questa scienza ]. Il soggetto di 

ogni scienza è infatti, è qualcosa la cui esistenza viene ammessa nella scienza in questione, e in cui si 

indagano solo gli stati. Ma l’esistenza della divinità non può avvenire ammessa in questa di scienza in 

qualità di soggetto; al contrario vi viene ricercata. >>    

Quindi un connubio tra fede e ragione. 

Ibn Rusd, latinizzato come Avverroè , separa rivelazione e filosofia in modo che non ci sia contraddizione tra 

le due. La Verità nella fede e Verità della ragione sono per lui una unica verità. Per lui la filosofia spiega 

scientificamente ciò che la religiose esprime al popolo per immagini. Considera il mondo eterno in quanto 

creatura divina ma creato e limitato nel tempo. 

Anche nel cristianesimo con s. Tommaso e nell’ebraismo con Mosè e Maimonide avremo alcuni secoli dopo 

questo tentativo di riconciliazione tra fede e ragione. 

Nel 945, in seguito ad una lunga crisi derivata da fattori amministrativi, militari, defic economico, 

destabilizzazione politica si giunse alla fine dell’impero mondiale e con questo alla filosofia islamica. Le 

cause della scomparsa di questo pensiero non sono ben definite, le possiamo forse attribuire alla nascite di 

tre califfati, quello di Bagdad, del Cairo, di Cordova, e quindi di non più di un pensiero unico e il fatto che 

non fu mai costituita una scuola vera e propria che fosse in grado di imporre questo pensiero filosofico. 

Nell’Islàm non esisteva più un’autorità centrale in grado di imporsi. 

Da questo momento in poi il mondo arabo sarà dominato da altri popoli, convertiti alla religione dell’Islàm, 

provenienti dall’Asia centrale, per ultimi gli Ottomani, che  niente più avranno a che vedere con l’origine 

della religione di Muhammad.  

Mentre l’Europa, che si avvia al Rinascimento, grazie ai classici, nasce una società libera e responsabile di se 

stessa, c’è una separazione tra stato e chiesa, una fioritura delle arti il mondo islamico, invece, si manterrà 

intellettualmente confinato all’interno del paradiga mediovale dei sufi-ulama. La scoperta dell’America 

sposterà l’interesse del vecchio continente in altre direzioni, in contempo, In questo periodo, nel mondo 

islamico trionfa il tradizionalismo del teologo Ibn Taimiya che vedeva nella sharia l’interpretazione pura del 

Corano come parola di Dio e della Sunna. Una politica quindi subordinata alla religione dove gli ulama 

assumevano sempre più potere come consiglieri dei poteri locali. Nel trattato del teologo citato “La Politica 

della Legge “ egli subordina la politica alla religione. Questo diverrà il testo guida dei fondamentalisti. Il 

wahabismo si rifarà a lui. 

 

8. 9  Popoli influenti durante il regno degli Abbasidi 

I barmecidi, di origine iranica,provenienti dall’Asia centrale, contribuirono a sedare le ribellioni interne e 

permettere al califfo al- Mansur di porre le basi del dominio abbaside. Poco dopo la fondazione di Bagdad,  

Khalid al-Barmaki divenne il primo ministro di al Mansur, in seguito i suoi discendenti assunsero il titolo di 

visir  e diressero e svilupparono l’apparto amministrativo dello Stato sino all’803 quando , sotto il,califfato 

di Harum al-Rashid, caddero in disgrazia. 

A partire dal 833 il califfato perse notevole importanza, sottoposto al precario consenso che i capi tribù gli 

concedevano. Il Califfato raggiunse la sua punta più bassa nel 946 quando, nel  17 Gennaio dello stesso 

anno. I Buyidi, una casata persiana sciita, provenienti dall’Iran occidentale, invasero e occuparono la 
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capitale,.Alla cultura persiana subentra quella iranica che durerà due secoli dal IX al XI per poi cedere il 

predominio a quella turca. 

La prima dinastia iranica indipendente fu quella tahiridi nell’iran orientale ( 821 – 87 ) seguita da quella dei 

saffaridi (867 – 903 ), e nel Nord- Ovest i buyidi ( 932 – 1055 ). 

I più attivi a far nascere un rinascimento iranico furono i samanidi (821- 899 ), la lingua ufficiale dello stato 

era il persiano. Il X e l’XI secolo videro la nascita di una nuova letteratura persiana profondamente 

influenzata dalla fede musulmana. 

All’inizio del X secolo alcuni sciiti dello Yemen invasero l’Egitto instaurando un nuovo califfato detto 

Fatidima in quanto il suo primo califfo ‘Ubaydallah, si diceva diretto discendente del Profeta tramite sua 

figlia Fatima. Fu il primo califfato indipendente da quello  degli abbasidi.Il regno del califfo fatadime 

raggiunse il suo apogeo nel 1056-57 quando comprendeva l’intero Nord Africa, la Sicilia, la Siria, e l’Arabia 

occidentale. 

Il governo di questo califfato era di carattere assoluto basandosi sul fatto di discendere direttamente dal 

Profeta. 

Nel 1058, dopo aver conquistato l’anno prima Bagdad, viene respinto dalla capitale ed inizia il suo declino. 

Nel X secolo nel medio oriente ci furono due migrazioni del popolo turco che sconvolse questa regione, da 

una parte i qipcaq che vivevano nei pressi del fiume Irtis, l’altra i oughuz, che occupavano le terre dello Syr- 

Sarya. vistosi occupare le loro terre dai primi si spostarono verso occidente, e giunsero nell’Europa 

orientale. Una delle tribù degli oughuz, i salgidiuchi raggiunsero le terre islamiche di cui abbracciarono la 

religione mettendosi al servizio delle varie dinastie musulmane, l’ultima delle quali fu quella dei ghaznavidi, 

ai quali si ribellarono spodestandoli in breve tempo. All’inizio del X secolo l’Iran orientale. Nel 1055 

conquistarono Bagdad sconfiggendo l’ultimo dei buydi. Nel 1079 si impossessarono della Siria e Palestina, 

anche l’Anatolia,sino allora sotto la dominazione bizantina, fu conquistata dai turchi e diventò musulmana, 

in  questo modo tutto il medio oriente si trovava unito sotto lo stesso sovrano che prese il titolo si sultano. 

Già nel X secolo, a causa dello sfaldamento del’impero abbaside, che si era diviso in tanti piccoli principati, 

in teoria soggetti a Bagdad ma in pratica completamenti autonomi, i veri signori di queste province non 

erano più i califfi ma i comandanti militari detti emiri (Amir ) 

Fu sotto questa monarchia selgiudica che nel Levante giunsero i crociati.  

La dinastia selgiudica governò sino al 1141, anno in cui furono sconfitti da un nuovo popolo della steppa  

invasore emigrati dalla Cina –i Karakitai.  

I devshirme, detti  anche giannizzeri ( il nuovo esercito ), apparsi verso la fine del XIV secolo, erano ragazzi 

di religione cristiana arruolati nell’esercito islamico. I questo modo venivano a coagularsi le energie della 

popolazione cristiana con lo spirito dei guerrieri islamici, creando una collaborazione armonica.   
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Capitolo IX 

La  shari’a 

9.1  la via dell’abbeveratoio 

Bernard Lewis nel libro “Islam” scrive: 

“In linea di principio la shari’a regolava ogni aspetto della vita dei musulmani: la vita privata come 

quella pubblica, gli aspetti privati come quelli pubblici. Alcune delle sue istituzioni, in particolare quelle 

riguardanti il matrimonio, il,divorzio, la proprietà, l’ereditarietà, e altre questioni riguardanti 

l’individuo, acquisirono i caratteri di disposizioni normative che i fedeli erano tenuti a rispettare e che 

lo stato si premurava di farle rispettare. Per altri aspetti la shar’a era piuttosto un insieme di ideali ai 

quali dovevano tendere sia i singoli che la comunità. A metà strada tra questi due estremi e, a seconda 

dell’epoca e del luogo, erano le prescrizioni politiche e costituzionali della shari’a che riguardava non la 

condotta del governo.”ndo G, Ventura ( uno dei due autori del libro Islàm ) 

” il,  concetto fondamentale che domina la shari’a è dunque quello di libertà o laicità, che viene 

considerato il vero criterio ispiratore cui Dio si è attenuto nella  sua opera di legislatore supremo. 

All’uomo infatti deve essere concessa una naturale libertà per godere appieno dei frutti legittimi della 

vita di questo mondo, ma le imperfezioni dell’indole umana richiedano anche che siano stabiliti dei limiti  

a questa libertà, onde questa non divenga arbitrio e non violi i diritti altrui e quelli fondamentali di Dio 

stesso. La shari’a .salvaguarda così i diritti di Dio regolamentando gli obblighi che gli uomini sono tenuti a 

rispettare nei confronti del loro creatore, e contemporaneamente tutta la pubblica autorità nel senso che 

impedisce al credente di prevaricare nei confronti dei propri fratelli” 

Verso la fine del XVIII secolo un viaggiatore musulmano ,Mirza Abu Talib, visitò l’Inghilterra e riportò nei 

suoi scritti le varie impressioni che aveva provato nel vedere i vari luoghi di questa nazione e gli usi e 

comuni di quel popolo. La cosa che più lo lasciò stupito fu quando, visitato la Camera dei Comuni, seppe 

che in quel luogo si promulgavano le leggi e lo stabilire le pene per chi le infrangeva. A differenza dei 

musulmani, egli spiegò ai suoi connazionali, gli inglesi non hanno accettato una legge divina dettata dal 

cielo, e si sono quindi ridotti a fare le leggi a secondo le necessità del momento e le circostanze, la 

situazione degli affari e le esperienze dei giudici. Il sistema giuridico islamico per lui era completamente 

diverso da quello inglese in quanto l’unica legge che come musulmano riconosceva era quella rivelata da 

Dio nel Corano e negli Hadith 

Bisogna subito mettere in chiaro, come ha specificato l’intellettuale Mahmoud Mohamed Taha, invece, che 

la sharia non è un testo divino perché non rivelato direttamente. Per la maggior parte dei mussulmani, 

invece,  criticare la legge divina è un’apostasia. La sharia infatti è concepita come tutto ciò che il genere 

umano deve fare. La legge islamica è stata elaborata da giuristi e giudici operanti nelle principali capitali 

dell’impero islamica come: La Mecca, Medina, Basra, Kufa, Damasco. 

In contrapposizione a questo significato laico della legge islamica c’è il pensiero di ‘Abd al – Qadir, un 

pensatore della Fratellanza Islamica che invece considera la sharia come: 

“ La costituzione fondamentale dei musulmani, tutto ciò che si accorda con essa è positivo, tutto ciò che 

si oppone ad essa è nullo o non avvenuto, quale che sia l’epoca, quale sia l’evoluzione dl pensiero sulla 
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legislazione. Perché la sharia è venuta da Dio tramite la bocca del suo Profeta,per avere il suo corso in 

ogni luogo, ella deve essere applicata finché non sia abrogata “  

La sharia è stato il risultato dell’interpretazione molto complessa del Corano e della Sunna nell’arco di tre 

secoli, durate il periodo degli Omayydi e dei Abbaside,influenzata da realtà locali come tradizioni e 

consuetudini. 

Nonostante le restrizioni imposte dal Corano e dagli hadith, e dalla concezione teocratica dello stato dove 

Dio era l’unica fonte della sovranità,della legittimità,  e del governo, dove il governate era solo il suo 

strumento e il suo rappresentante, i musulmani capirono che per governare dovevano portare modifiche e 

innovazioni al loro diritto  secondo la regola “ la norma cambia al cambiar dei tempi “ così i governanti 

emanarono nuove norme ed il potere di infliggere punizioni. Tutto ciò doveva essere fatto non in contrasto 

con i Sacri Testi ma in integrazione a questi. 

I poteri ( siyasa ) discrezionali che si attribuirono i sovrani, specialmente le pene capitali commutate in altre 

meno severe, non rientravano tra quelli riconosciuti alla Legge Sacra, ma tuttavia queste autorità fu 

riconosciuta dai dottori della Legge Sacra.   

All’inizio della sua storia Muhammad a Medina non funge da legislatore ma la sua autorità gli proveniva: 

non da una legittima azione  nel campo politico ma in quello religioso. Egli introdusse nel diritto 

consuetudinario l’aspetto religioso e quindi la morale. Con il Corano egli non voleva offrire un sistema 

giuridico esauriente per regolamentare ogni aspetto della vita. Il suo scopo era quello di insegnare agli 

uomini come agire, cosa fare, ciò che si doveva tralasciare per superare il giudiziosi finale per entrare in 

paradiso. La shari’a, in tal senso, definisce tutti gli ambiti della vita umana sia quelli esteriori che quelli 

riguardanti il foro interno, ma dato che questi sono noti solo a Dio, la shari’a si occupa del rispetto delle 

norme esteriore L’Islàm non  si deve quindi raffigurare come la religione della legge ma quella della morale, 

specialmente le rivelazioni della Mecca, le sure più corte, hanno tutte un carattere religioso-morale a 

differenza quelle di Medina che assumo un carattere giuridico vero e proprio, come la ripartizione delle 

prede di guerra, e delle terre confiscate agli infedeli, regolare i regimi fiscali, il diritto di famiglia e quello 

successorio, il diritto patrimoniale, quello giudiziario e il penale. Tutte queste nuove norme non sono a 

sostituzione del diritto consuetudinario ma come aggiuntive.  

   Al tempo del Profeta, il diritto esistente era alquanto evoluto anche se c’era una netta distinzione di 

questo tra le popolazioni nomadi, come i beduini, e quelle sedentarie come quelle della Mecca e Medina. 

Le popolazione beduine avevano un diritto né molto evoluto, né troppo primitivo, anche se era in continua 

evoluzione mano a mano che venivano in contatto con il mondo occidentale. Mentre nelle due città, (sopra 

citate ) la prima più commerciale, la seconda ad indirizzo agricolo pastorale, avevano una legislazione 

giuridica più progredita proveniente dal diritto sassanide ed ebreo anche se si basava su pochi rami 

:commerciale, patrimoniale, relativo alle persone e alla famiglia, successioni.  

Come si è visto il sistema giuridico di Medina si fa più articolato in quanto qui si forma la nuova società 

musulmana e l’Islàm diverrà la religione maggioritaria, Dato che la norma giuridica stava nella rivelazione e 

questa proveniva da Dio, quindi Dio fu considerato il Capo di questa nuova comunità unita nella stessa 

fede.     

Poco più dei6200 versetti del Corano. solo 600 si occupano di questioni giuridiche ma la maggiore parte 

riguarda di pratiche e doveri religiosi. Solo 80 di questi trattano di  problemi giuridici veri e propri, ma 

anche in questo caso vanno visti in senso etico. Questo si nota specialmente nel diritto di famiglia in cui c’è 
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scritto i vari comportamenti da tenere tra i vari componenti della famiglia. Più, però, che fissare sanzioni 

penali, vengono fissate richieste di tipo morale e offerte comportamentali di tipo etico. La vendetta di 

sangue ne è un esempio, il Corano non la elimina, ma la limita in un duplice maniera: 

solo il colpevole stesso deve essere ucciso e solo il parente più prossimo è autorizzato  alla vendetta. 

La punizione non deve più pesante dell’azione da punire. 

La ritorsione può essere esercitata purché invece del sangue venga accettato, se è possibile, del denaro. 

Qualora la punizione abbia luogo, la controversia deve essere considerata risolta. 

La legge della vendetta però non è tipica dell’Islàm perché il Corano conosce anche il perdono: 

<<  che non sono cosa ugual il male con il bene, ma tu respingi il male con il bene più grande e allora vedrai 

che colui ti era nemico sarà un amico caro >> 

<< Correte dunque a gara verso il perdono del Signore, correte a gara verso un giardino vasto come vasti 

sono il cielo e la terra, preparato per quelli che hanno creduto in Dio e nei suoi messaggeri. Tale è il favore di 

Dio che egli concede a chi vuole >> 

Sura LVII vers. 21 

In questo versetto non si fa distinzione chi merita il perdono e chi no, tutti possono partecipare a questa 

gara perché spetta a Dio a chi concederlo e a chi no. Però sottolineando la vastità del giardino è sottointeso 

che questo può contenere una grande moltitudine di desiderosi di perdono.     

La sharia rappresenta più un’abitudine che un codice, ben lungi da rappresentare per i musulmani la stessa 

cosa. 

La sharia non viene codificata come il diritto canonico per varie ragioni: 

le difficoltà interpretative delle disposizioni coraniche, le interferenze politiche,infatti sostiene Noah 

Fedlman che la legge divina doveva servire per mantenere il potere esecutivo sotto controllo, invece, come 

mette in evidenza Sadarak Kadri, i regnati riusciranno a piegare la legge di Dio al loro servizio.A tutti ciò va 

aggiunto le difficoltà degli ulama a manipolare la legge divina e la mancanza d autorità religiose nell’Islàm 

sunnita. 

Per alcuni studiosi l’idea di trarre dal Corano un sistema di leggi era completamente assurdo perché le 

formulazione tradizionali della sharia possono essere solo umane e terrestre mentre la rivelazione divina è 

immune da capricci 

Le leggi e le costituzioni non fanno che riconoscere e integrare nel sistema giuridico realtà che si sono già 

imposte nella società. Ciò vuol dire che non è la legge ad affidare un luogo pubblico alla religione ma è il 

ruolo pubblico della religione a esigere di essere riconosciuto dalla legge. 

Il Corano non è un testo giuridico, egli infatti prevede la punizione ( hudud al plurale hadd ) solo per otto 

reati: 
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il furto- punito con il taglio della mano destra, in caso di recidiva la sinistra, se ruba per una terza volta il 

piede destro. In caso che continui a rubare venga applicata una pena discrezionale e messo in prigione 

finché muoia. 

Ribellione – punita con il combattere i ribelli. Prima di combatterli il Capo dello Stato deve indurli, con le 

buone, all’obbedienza se la cosa non riesce deve combatterli come  se fossero degli infedeli. 

L’apostasia –punita con la decapitazione secondo la Sunna lasciando all’apostata tre giorni di tempo per 

ravvedersi. Se ciò non avviene si prosegue alla decapitazione. Il Corano invece,pur condannando la Ridda 

con la massima severità, non prevede alcuna pena in vita ma si affida al giudizio di Dio nell’aldilà. 

Anche per S. Paolo l’apostasia è un grave peccato e chi la commetterà cadrà nell’ire di Dio, infatti nella 

Lettera agli Ebrei s legge: 

<< Infatti se pecchiamo volontariamente, dopo aver avuto 

Ricevuto la piena conoscenza delle verità,non rimane più 

Alcun sacrifico per i peccati, ma soltanto una terribile attesa per il giudizio 

E la vampa di un fuoco pronto a divorare i ribelli. 

Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà 

sulla parola di due o tre testimoni. Pensate quanto maggiore sarà il castigo 

di cui sarà ritenuto meritevole chi ha calpestato il Figlio di Dio 

e considerato profano quel sangue dell’alleanza del quale è stato un giorno santificato 

e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Conosciamo infatti 

colui  che ha detto: A me la vendetta! Io darò la retribuzione! E ancora: Il Signore giudicherà il suo popolo.>> 

Anche nel Corano troviamo un Dio pronto a castigare con violenza. La sura VIII vers. 25 dice: 

<< Guardatevi dal fare una cosa scandalosa;  

essa non colpirebbe solo le persone di coloro che agiscono  

in modo empio fra di voi. Sappiate che Dio nel castigare è violento >> 

Qui siamo lontani da Dio che perdona.   

Rapporti sessuali illeciti- la fornicazione- zina- puniti con la fustigazione. 

La calunnia –punita con la fustigazione. 

Il brigantaggio- punito con l’uccisione, la crocefissione, la mutilazione delle mani o dei piedi in modo 

alternato, ed infine la regolazione. 

Uso di bevande inebrianti pena stabilita è di ottanta  frustate per il libero e di quaranta per lo schiavo  

Oltre a queste pene  stabilite dal Corano ci sono quelle discrezionali- ta ‘zir- che sono emesse dal giudiice 
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Oltre a queste prescrizioni il Corano ne  contiene altre circa 200 che distinguano da ciò che è lecito e non 

lecito. 

Il primo abbozzo della legge islamica  nasce sotto gli Omayydi. Con la loro dominazione si fa luce un diritto 

islamico comune- la sharia- che però avrà un  lunga evoluzione in circa tre secoli  

Al tempo dei beduini il diritto non era né molto evoluto né molto complicato. 

 Non così doveva essere per la popolazione stabile come quella della Mecca dedita ad attività commerciale 

a differenza di  Medina che, invece,  si basava su una economia prettamente agraria. 

In queste due città il diritto doveva essere più evoluto, anche se basato su pochi ordinamenti giuridici: di 

quello commerciale e patrimoniale; quello relativo alle persone e alla famiglia e alle successioni. 

Le leggi applicate trovavano radici sassanide, romano bizantine ed ebraiche 

Mohammed all’inizio della sua missione alla Mecca aveva il compito di educare,come messaggio 

profetico,di come dovevano comportarsi, su ciò che dovevano fare e potessero o non potessero fare  per 

sfuggire al castigo e meritare così il paradiso. Dopo l’ègira a Medina nel 622 le rivelazioni non ebbero più un 

carattere religioso e morale come quelle della Mecca, ma dettarono norme e comportamenti giuridici veri e 

propri come la ripartizione delle prede di guerra, delle terre conquistate agli infedeli, nonché a regolare 

tutti i rapporti di regime fiscale, del diritto di famiglia, delle eredità, e infine di quello penale. Secondo 

l’Islàm tutti i diritti spettano a Dio; da questa constatazione i fuqaha  fanno questa distinzione: haqq Allah-

Diritto di Dio- cioè il diritto cogente relativo alla volontà pubblica e haqq adami cioè il diritto privato  Quindi 

per quanto riguarda il periodo meccano il Corano e la Sunna rivelano elusivamente  i precetti religiosi e 

morali, mentre  nel periodo medinese prevalgono nettamente le norme politiche e giuridiche. La sharia, 

infatti, si richiama ai fatti del Corano e della Sunna del periodo medinese trascurando quelli meccani. 

Mohammad conserva il diritto consuetudinario del luogo anche perché il Corano non fornisce alcun sistema 

legislativo completo ed esauriente per regolare ogni aspetto della vita. Lo scopo principale del Profeta non 

era quello di fornire un nuovo corpo giuridico, ma di preparare gli uomini al giudizio finale. Quindi l’Islàm 

non è una religione della legge ma della morale. L’Islam inoltre  a detta del Corano è una religione semplice 

infatti la sura II vers.185 dice; 

<< Iddio desidera per voi agio non disagio >> 

Concetto ribadito da un hadith del Profeta che dice: 

<< Agevolate non inasprite >> 

Questi due pensieri spiegano i vari sotterfugi ( come li definisce Ventura nel libro Islam ) che venivano 

utilizzati per appianare e rendere meno pesante l’imposizione della legge.  

Sarà sotto la dinastia degli omayyadi che il diritto islamico muoverà i suoi primi passi. Con loro nasce un 

diritto comune la sharia .Da qui si può rilevare che secondo An-Na’im”  

 “non si può accettare l ‘assunzione della sharia come verità rivelata, ma una vicenda che va analizzata 

con libertà critica e con una razionalità storiografica .rigorosa , ma anche se non laica o secolarizzata “ 
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Viene istituita la figura del qadi come giudice statale. Si formano studiosi di diritto islamico i fuqaba ( faqh 

al sing. ). Nasce una scienza di diritto islamico- fiqh ( conoscenza –giurisprudenza ) sino ad allora 

sconosciuta.  

I qadi all’inizio sono subordinati al governatore che li nomina, ma verso l’ultimo periodo degli Omayyadi 

assumono posizioni autonome. Le loro decisioni gettano le basi per quello che sarà il diritto islamico. 

Intanto il giurista Iyas ibn Mu’ awiya, che sarà uno dei primi giudici, introduce nelle decisioni per arrivare al 

giudizio, non solo Il Corano e la Sunna, ma anche attraverso l’opinione personale – ray -  e l’analogia – 

qiyas. 

Questo comporta una diversità di amministrazione della giustizia perché da una parte in diverse località 

vige un diverso diritto consuetudinario, dall’altra i giudici decidono in base alle proprie opinioni. Non 

essendoci nessuna corte al di sopra dei qadi, e nessuna volontà da parte dei governanti di uniformare il 

diritto, come invece le nuove complesse epoche lo necessitavano,i qadi si vedono costretti a specializzarsi. 

Questi hanno il compito di esaminare fino a che punto il vigente diritto consuetudinario sia confacente al 

Corano e alla Sunna gettando così le premesse per un processo di islamizzazione al vigente diritto 

consuetudinario. Una delle conseguenze fu che la pratica giuridica del tardo periodo omayyade divenne il 

diritto islamico. 

Essi sottomisero,come sostenuto dagli  studi di Joseph Schacht: 

<<  Essi impegnarono la sfera giuridica di idee religiose ed etiche, sottomisero il diritto islamico alle 

norme islamiche, lo integrarono, lo integrarono nel corpus di doveri imposti ad ogni musulmano >> 

Nell’ultimo periodo della dinastia Omayyde, con l’aumentare degli specialisti del diritto, nacquero diverse 

scuole giuridiche che saranno trattate in un capitolo a parte. 

Sarà sotto la dinastia degli Abbasidi che il diritto islamico diverrà la sharia. I califfi di Bagdad dichiarano di 

volersi attenere al contesto giuridico tramandato come è dato dal Corano e la Sunna. Per questa ragione i 

califfi si affidano ,sempre più, nel campo giuridico, nel promulgare le leggi, agli esperti di religione gl ulama 

che si occupano della dottrina delle leggi e dei suoi principi e dall’altra parte dei fuqaha che si occupano 

della singole questioni giuridiche e della loro casistica. In questo modo si viene a creare un abbraccio forte 

tra gli ulama e i califfi, perché questi hanno bisogno degli esperti di religione per far approvare loro leggi. 

Per fare in modo  siano approvate anche le leggi che non rispettino il Corano e la Sunna ci sarà un 

addomesticamento da parte dei regnanti verso gli ulama facendoli divenire dei docili servitori 

Quindi se i primi qadi applicavano il diritto consuetudinario vigente, al tempo dedli Abbasidi invece devono 

pronunciarsi secondo i precetti della legge religiosa – la shari – appunto. 

Si verrà a creare la carica del gran qadi – Mufti – che verrà interrogato su tutti i più importanti affari dello 

stato, sulla sorveglianza della Legge Sacra nella vita dello stato e sovrasterà sui qadi. 

Da questo momento in poi le fonti del diritto islamico saranno Il Corano- la Sunna – Qiyas (il ragionamento 

per analogia ) –ra’ y  (le opinioni personali ) 

La sharia riguarda sia  il foro interno – il batin, che comprende le attività delle mente e del cuore del 

credente e il foro esterno – lo zahir – che riguarda gli atti esterni del credente, cioè a dire: gli atti del culto, i 

rapporti giuridici con gli altri uomini, norme di condotte e di galateo. 
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Il foro esterno che è il diritto vero e proprio – il fiqh – che si divide i : 

Usul che sono le fonti 

Furul che sono i rami che a sua volte comprende : 

ibadat –l’arte del culto 

mu malat che riguardano i rapporti tra gli uomini. 

Da questo momento in poi l’essenza centrale dell’Islam non è più la teologia ma la legge anche se saranno 

sempre più i teologia ad occuparsi del diritto. 

La sharia, a differenza del diritto canonico, non verrà mai codificato. 

La sharia quindi non è una rivelazione divina, ma il prodotto di un  processo di interpretazione e di 

derivelazione logica a partire dal Corano, dalla Sunna e dalle altre tradizioni come scrive l’intellettuale 

Abdullahi AHMED An- Na’ in. Il suo ,maestro, lo studioso somalo Mahmoud Mohamed Taha dice che il 

Corano e la Sunna rivelano due periodi: 

 quello Meccano che è il messaggio eterno e fondamentale dell’Islam che sottolinea la dignità innata di ogni 

essere umano senza distinzioni di razza, genere, dalla complessa libertà di scelta di fede religiosa senza 

costrizione (ismah ) 

, e quello Medinese in cui furono sospesi, perché  difficile ad essere messi in pratica date le circostanze del 

contesto storico, questi principi di libertà. Principi però, egli sottolinea, semplicemente sospesi per riessere 

applicati in momenti successivi altrimenti sarebbero stati perduti irrimediabilmente per sempre.                .                

 La sharia quindi dovrebbe essere fondata dai versetti meccanici in cui il  genere umano è descritto  in tutta 

la sua umanità, uguaglianza, senso di giustizia, senza distinzione di razza, di religione. 

Il diritto islamico dovrebbe prendere a modello i vers. 125 della sura XVI che dice: 

<< chiama tutti alla Via del Signore con saggezza e buoni consigli e discuti con loro nei modi migliori e  più 

cortesi, perché il tuo Signore conosce coloro che si allontanano dalla retta Via e coloro che sono guidati >>  

Ancora il versetto29 della sura XVIII è un esplicito invito alla libertà di religione 

<< dire loro che questa è la verità rivelata dal tuo Signore, chi vuole creda e chi vuole non creda >> 

Anche nel primo periodo medinese prevalevano i metodi pacifici e questo si riscontra nel vers. 256 della 

sura II  

<< non vi si costrizione nella fede, la giusta via è stata determinata e distinta da quella sbagliata >> 

Il sentimento di umanità è ben espresso nel vers. 30 della sura V 

<< Nessuno di voi è un credente se non desidera per il suo fratello ciò che non  desidererebbe per se stesso 

>> 

Molto simile a quella evangelica che dice : 

<< Ama il tuo prossimo come ami te stesso >> 
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E’ innegabile che sia la Legge Islamica il grande muro che separa il mondo occidentale da quello islamico. 

Noi occidentale, figli dell’illuminismo, concepiamo la sharia, nella sua forma dogmatica e teocratica, come 

una concezione di vita completamente estranea al nostro modo di essere .Ma affinché ci sia un giusto e 

necessario avvicinamento tra le due culture, affinché la Pace possa erigersi su solide fondamenta, bisogna 

leggere con attenzione ciò che ha scritto l’Ustadh Mahmoud.  Egli dice che: 

“ i passi medinesi e meccani differiscono per i tempi e luoghi diversi della rivelazione, ma essenzialmente 

per un mutato uditorio.  L’espressione ‘O Credenti (spesso usato nel Corano medinese ) è rivolta ad una 

particolare nazione, mentre ‘o Uomini (caratteristica del Corano meccano si rivolge a tutti “  

Quindi è evidente che il linguaggio cambia a secondo dei tempi, a sostegno di ciò egli cita il vers. 44 della 

sura XVII che dice  

<< vi abbiamo rivelato ( anzallna ) il Corano in modo che possiate spiegare ( nuzila ) alle genti che cosa è 

stato fatto giungere loro in modo che riflettano >> 

L’uso di due verbi diversi per il teologo sta a significare che al Profeta sia stato suggerito di spiegare ed 

applicare quella parte della rivelazione che si adattava ai bisogni e alla capacità della gente dell’epoca. 

A confermare ciò egli cita un passo della Sunna che dice:  

<< noi Profeti siamo stati istruiti a parlare alle persone secondo il loro livello di comprensione >> 

 

9. 2 Come dovrebbe essere applicata la legge islamica oggi 

Il Diritto Pubblico islamico è basato sul Corano medinese abrogando (naskh ) quello meccano. Bisogna 

chiederci se questa sostituzione deve essere considerata permanente, privando così i musulmani della 

parte migliore della loro religione, o semplicemente rinviare questa a tempi migliori. Credo che stia ai 

musulmani dare una risposta a questo quesito dopo aver meditato sui vers 8 della sura V che dicano: 

<< O Voi che credete! Siate dinanzi a Dio come testimoni dell’equità e non vi induca l’odio contro gente 

empia ad agire ingiustamente.  Agire con giustizia, che questa è la cosa più vicina alla pietà. >>. 

Più la modernizzazione avanza, più il progresso economico rappresenta il modello ideale da perseguire ad 

ogni costo con ogni mezzo, più, però, avanza l’insicurezza e l’uomo invece ha bisogno di sicurezza. 

L’umanità trova nella Religione questo rifugio sicuro. Ha scritto il sociologo John Rowels: 

“ Bisogna distinguere tra il concetto di giustizia politica che compete alle più alte istituzioni sociali e le 

dottrine filosofiche o religiose in senso lato, che vanno ben oltre la nozione dei diritti. I diritti dell’uomo non 

esprimerebbero dunque una Weltanschaune  o la Way of life, né un criterio di giudizio culturale, né un 

ideale morale. Infatti, i diritti umani non possono sostituire il comandamento cristiano dell’amore per il 

prossimo, l’etica buddista della compassione, o il concetto musulmano di solidarietà. I diritti umani, in 

questo modo, esprimono solo esigenze limitate, che si concentrano sugli standar politici e giuridici della 

giustizia politica. “ 

La religione entra nella sua universalità, di diritto in questo processo democratico, non come pensiero 

dominante del pensiero umano, ma grazie ai suoi millenni di storia , elemento di congiunzione tra il 

presente e il futuro. A questo processo democratico le religioni possono contribuire alla nascita di un diritto 
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civile che si ispiri alla secolarizzazione , il progressivo passaggio da una economia ristretta ad una economia 

mondo e alla sua ideologia politica-economica. Il mutamento strutturale degli stati sociali è impensabile 

senza il passaggio epistemologico dalla visone geocentrica a quella umanistica. 

Anche l’Islàm è chiamata a questo processo di democratizzazione. L’umma come tutte le comunità umane, 

è fondata su una concezione sociale e quindi dei diritti-doveri dell’uomo sia che questi siano di origine 

religiosi che laici.     

 L’Islàm è uno di questi approdi, esprimenti la solidarietà,ma per esserlo veramente, per rappresentare il 

porto in cui possa trovare tranquillità qualsiasi essere umano che in un momento della sua vita ha bisogno 

di pace, la Religione, rivelata da Mohammad, deve ritornare alle sue origini e la sharia rappresentare 

quell’abbeveratoio in cui l’uomo possa saziare la sua sete di giustizia, di uguaglianza, di Pace. 

Il vers.13 della sura XLIX è  un esplicito, riconoscimento all’uguaglianza dei sessi: 

<< o  Uomini, vi abbiamo creati maschi e femmine, divisi in popoli e tribù in modo che poteste conoscervi e 

cooperare; coloro che Dio preferisce tra voi sono i pii e i giusti >> 

Come Dio ami le sue creature è esplicito nei vers. 70  della sura XVII:  

<< ho onorato i figli di Abramo; fornito loro mezzi di trasporto su Terra e Mare; dato loro cibi buoni e puri; e 

abbia preferito loro alla maggior parte delle Sue creature >> 

Alla fine dell’impero Abbaside la storia del diritto musulmano sembra fermarsi sino a che i Turchi 

prenderanno in mano le redini dell’Islàm.   

 

9. 3  Mie considerazioni sul compito della sha’ria 

All’avanzare della globalizzazione, che è solo un processo economico, privo di moralità, le religioni possono 

contrapporre una visione più umana e giusta che soddisfi le necessità dell’uomo normale. Il,cristianesimo 

offre il comandamento dell’amore per il prossimo, il buddismo della compassione, l’slàm quello più 

necessario in questo mondo individualistico che è quello della solidarietà. 

Affinché la religione di Muhammad possa portare questo contributo essenziale per la Pace nel mondo, 

come la parola Islàm sta a significare , la sharia deve semplicemente avere una evoluzione invertendo il 

processo del naskh da quello medinese a quello meccano. Solo così, sostiene AN –Na’ im 

“ utilizzare una serie dei testi del Corano e della Sunna invece di altri si potrà fondare dei principi 

moderni di diritto islamico, il corpo delle leggi risultante sarebbe altrettanto islamico della shari’a 

storica.” 

La sh’aria che rispecchiasse le necessità, che i nuovi tempi propongono, all’umanità entrerebbe di diritto in 

quel frame- work costituente una nuova organizzazione mondiale basata sull’etica e moralità. di cui il 

Corano ne fa i suoi cardini principali. 

Ha scritto Soheit  Benecheickl, responsabile della Moschea di Marsiglia: 
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“ Se lslàm non vuole essere escluso dal nuovo ordine internazionale che oggi si configura e si annuncia, 

deve prepararsi per l’universale anche a casa propria, e accettare d essere un partner convincente, senza 

uno spirito di conquista nè volontà egemonica “ 

L’uomo islamico dovrebbe considerare la sua religiosità  come cosa intima e personale e invece far 

partecipare la sari’ah storica a quelle istituzioni sociali  proposte a creare una giustizia sociale. La storicità 

della sharia consiste nel far evolvere questa a seconda dei cambiamenti dei tempi e adeguarla alle necessità 

dell’uomo moderno.  

 

 9. 4  Il Diritto Musulmano oggi 

La legge- sia penale che civile- è uguale per tutti i musulmani senza   distinzione di razza o di classe, solo per 

gli schiavi ci sono alcune limitazioni ( da considerare che sia il fiqh che il Corano esortano ad omettere gli 

schiavi ). Il diritto fa prevalere la benevolenza sociale alle considerazioni egoistiche in quanto esige le 

indagini sull’intenzione ( niyyah ) come mezzo essenziale all’atto giurdico. 

Sottolinea Emilio Bussi, nel libro” Diritto Islamico” che:  

“ la buona fede,l’equità, lo spirito di liberalità sono dunque i criteri ispiratori di tutto il sistema giuridico 

musulmano, criteri ai quali il musulmano pio e devota impronta le sue azioni” 

Come è stato detto il diritto islamico verte sull’intenzione, quindi non basta l’osservanza delle forme 

esterne ma occorre che si accompagni ad un animo puro in quanto le sue teorie generali oscillano tra il 

campo culturale- religioso e quello giuridico- morale. 

Agli effetti della valutazione religiosa gli atti possono essere: 

fard cioè obbligatori: sunnah raccomandabili: mubah indifferente: murkuh riprovevoli: haran proibito.  

La capacità giuridica della persona comincia con la nascita e viene meno con la morte e In questo caso il 

diritto islamico distingue tra lo scomparso ( perso ) e l’assente ( che si è assentato ), capacità d’agire e 

capacità giuridica ( lo schiavo ha una capacità giuridica ma non può compiere una serie di atti giudiziari ) 

Le persone giuridiche,tipo corporazioni, sono sconosciute al diritto musulmano, mentre sono considerate 

tali quelle a titolo istituzionali. 

La piena capacità di agire ( mukallaf ) è posseduta dal musulmano di sesso maschile, libero, sano di corpo e 

di mente, e maggiorenne. 

La donna nell’slàm acquista una posizione giuridica, essa rimane inferiore all’uomo, non è soggetta agli 

obblighi religiosi che invece ha l’uomo, in caso di apostasia non subisce la lapidazione ma costretta ad 

riabbracciare l’Islam. Nel diritto di successione la donna equivale alla metà dell’uomo. Nei rapporti 

economici nel matrimonio la donna sta alla pari dell’uomo. L’uomo ha un potere illimitato di ripudio. 

La schiavitù ( raqiq  mentre il padrone è  sayid ) può avvenire solo per nascita o dalla prigionia di guerra. Il 

figlio nato dalla relazione tra una  schiava e il padrone nasce libero. 

La schiavitù a più carattere patriarcale che patrimoniale. Conserva una certa personalità perché può 

contrarre matrimonio , sia pur con il consenso del padrone. Questo non può maltrattare lo schiavo, ne 
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imporre lavori superiori alle sue forze. In caso di fornicazione non può essere lapidato ma subire una pena 

corporale. Per i delitti commessi, invece, contro lo schiavo non si applica il taglione ma si applica una pena 

pecuniaria. Lo schiavo è sotto posto alle pene fissate dalla legge, le conseguenze patrimoniali ricadono sul 

padrone. Lo schiavo può compiere negozi patrimoniali solo su mandato del padrone. 

La liberazione degli schiavi è, per il Corano, un atto meritorio. L’affrancamento degli schiavi può venire 

dietro una certa somma che lo schiavo si impegna a dare al padrone in una volta o in più rate ;per fare ciò 

lo schiavo può esercitare un arte o un mestiere. La libertà può venire per testamento ;cioè lo schiavo 

diventa libero dopo la morte del padrone . 

Nella “ Lettera a Tito “ di S. Paolo, invece, c’è un concetto di schiavitù che sembra come fatto acquisito e 

naturale della società dell’epoca, infatti in essa si legge, tra le varie raccomandazioni di come si devono 

comportare le donne anziane, le donne giovani come madri e spose, i giovani, e che: 

<< Esorta gli schiavi a essere sottomessi in tutto 

Ai loro padroni; li accontentino e non li contraddicano, 

non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore  

alla dottrina di Dio, nostro salvatore >> 

Credo che ci sia una contraddizione tra l’uguaglianza tra gli uomini che predicava Gesù  e questo, invece, 

riconoscimento di servitù come fatto sociale.  

 

9.5  Negozi giuridici  

La famiglia è l’unico legame che l’islam riconosce oltre a quello della fede. Della famiglia fanno parte sia i 

figli nati dal matrimonio sia quelli avuti da una schiava che sono ritenuti figli legittimi, e figli riconosciuti con 

formale dichiarazione di paternità. 

La differenza con il matrimonio cristiano è che  questo . pur svolgendosi nel ramo contrattualistico, è un 

sacramento, quello musulmano è contratto di puro diritto civile che autorizza legittimante il rapporto 

sessuale. Un passo avanti rispetto a quello preislamico che considerava il matrimonio null’altro che la 

compera della donna. 

L’unione avviene alla presenza di due testimoni ( negli ultimi tempi sostituiti da due notai )che prendono 

atto dello scambio dei consensi e dei patti stipulati. Nel caso di un impubere o di impuberi il consenso è 

espresso dai testimoni. Raggiunta la maggiore età  uno dei due può far scindere  il matrimonio, a meno che 

questo sia stato consumato. 

Il Wali è colui che ha il potere di disposizione della donna e a cui andava pagato il  prezzo dell’ acquisto 

(mahr o sadaq  che rimane acquisita dalla donna ), oggi è semplicemente considerato un mandatario della 

sposa che deve essere di sesso maschile,musulmano e mukallaf. Se la sposa è cristiana od ebrea il 

testimone può essere della sua religione. Per essere valido il matrimonio non ci devono essere impedimenti 

che sono: 
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vincolo di sangue-di affinità dell’allattamento da un antecedente matrimonio ( non può avere più di quattro 

mogli ) – un precedente triplice ripudio-disparità nelle condizioni sociali,diversità di culto. 

Sono nulli quei matrimoni che sono celebrati in spregio agli impediente derivati: dalla parentela- dal fatto di 

avere già quattro mogli-o che la moglie ha già un marito-fede diversa-o malattia grave. 

Sono annullabili: se la dote non è quella stabilita-se è stato celebrato se uno dei due era in stato di ihram- 

se non è intervenuto il wali- per motivi di dolo o di violenza -da deformazioni fisiche che rendono difficile i 

rapporti coniugali ( il marito può invocarlo se esistevano precedente al matrimonio, la moglie anche se 

sorgono dopo ) 

Il diritto di successione = il fedele non ha che un ristrettissimo potere di disporre dei beni propri, come il 

testamentario non ha la facoltà di diseredare propri eredi. Il diritto ereditario è stabilito da Corano il quale 

assegna una quota ben stabilita ai differenti componenti della famiglia distinguendo tra figlio-figlia che ha il 

diritto ad un1/3, fratelli, sorelle e altri parenti a cui il Sacro Testo assegna delle rispettive quote. 

 

9.6  Le scuole giuridiche 

La scienza giuridica, che all’inizio era molto semplice, come si è vista, si complica a mano a mano che 

nascono tradizioni profetiche che devono essere inserite nel sistema giuridico. E durante il periodo degli 

Abbasidi che la Sunna entra a far parte delle fonti del diritto islamico facendo si che riflessioni etiche 

religiose si introducano sempre di più in quello consuetudinario. nascono così delle grandi scuole giuridiche 

che secondo un hadith del Profeta 

<< le differenze di opinione all’interno della mia comunità sono un dono di Dio >>. 

Rispecchiano le varie opinioni del tempo  

Scuole che, con il tempo, ne rimarranno solo quattro tuttora in vigore. 

La scuola Malikita dal suo fondatore Malik ibn Anas (710 – 795) che è caratterizzata per la stretta 

osservanza alla sunna e quindi molto conservatrice. E’ presente tuttora nel Magrhet, sulla costa araba 

orientale, nell’alto Egitto, in Mauritania, e in Nigeria. 

La scuola Hanafita dal suo fondatore Abu Hanifa (699 – 767) pur prendendo come punto di riferimento i 

due Testi Sacri lasciano un margine notevole alla libertà di scelta del giudice. Se non si riesce a procedere 

per analogismo, ci si riferisce alla propria capacità di <ritenere giusto >. E’ presente in Egitto, Siria, Pakistan, 

e in Medio Oriente. 

La scuola -Safita dal suo fondatore Muhammad ibn Idris as –Safi i (767 – 820) che mette la Sunna alla stessa 

altezza del Corano, escludendo nel giudizio l’analogia e il consenso dei dotti ma includendo quello dei 

musulmani, cioè il consenso deve essere universale. E’ presente nell’alto Egitto, Siria, Arabia meridionale, 

Africa orientale e nel Sud –Est asiatico. 

La scuola Habalità dal suo fondatore Ahmad ibn Hanbal (780 – 855) che si richiama alla stretta osservanza 

del Corano, della Sunna e della sha’ria. E’ presente in Iraq, in Arabia Saudita, e negli Emirati Uniti. 
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E’ bene tener presente che le scuole giuridiche nacquero e si svilupparono in regioni dell’impero califfale 

diversa l’una dall’altra e soggette a culture, prima, una diversa dall’altre. Non vi è dubbio che il problema 

assume una coloritura diversa fra una scuola come quella hanafita, che si forma a Bagdad e quel malikita 

sorta in Arabia. 

Oggi la legge islamica viene applicata Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Iran,Arabia Saudita      

 

Capitolo  X   

 10.1 Movimenti  scismatici nell’intero dello sciismo 

Il primo scisma, come abbiamo visto, è nato all’interno della famiglia del profeta con la nascita del partito di 

Alì la shi’a, dopo i musulmani si divisero in varie successive sette in base alla rigidità delle regole. Non si 

possono considerare scissioni vere e proprie, nessuna viene scomunicata in quanto tutte applicano i 5 

pilastri fondamentali dell’Islàm e quindi non cadono nell’eresia.  Una di queste gli Ibaditi è sopravvissuto sio 

ad oggi ed è presente in Tripolitana, in Algeria meridionale, Oman e Zanziba 

Gli Imamiti 

È il gruppo maggioritario della dissidenza sciiti. Il termine imam sostituisce quello di califfo in quanto è il 

capo spirituale e temporale della comunità. Sono detti anche dodecimani cioè quelli dei dodici per indicare 

che con tale numero  essi fanno terminare la serie dei legittimi imam. L’Iran è la nazione in cui sono  la 

maggioranza e la sua Costituzione è provvisoria perché attendono il dodicesimo imam. 

La nascita dello sciismo nacque del mancato riconoscimento di ‘Ali come legittimo immediato successore di 

Muhammad. Gli sciiti portano a sostegno della loro richieste due Hadiht del Profeta che confermerebbero 

questa loro volontà, uno infatti dice: 

<< Lascio tra voi due beni preziosi; se vi atterrete a loro non sarete sviati;il Corano e le Genti della mia Casa. 

Essi non si separeranno sino al giorno del giudizio >>     

Ancora più importante per gli sciiti è l’episodio avvenuto al lago Khumm,al ritorno del pellegrinaggio alla 

Mecca, ultima sua missione, in cui Egli avrebbe disegnato come suo successore appunto ‘Ali. 

Per gli sciiti il dodicesimo imam è scomparso alla vista degli uomini,ma egli ugualmente governa la 

comunità in attesa  riprendere la  sua guida suprema come mahdi, ben guidato sarà la guida finale 

dell’umanità. 

Per gli sciiti l’imam assume delle caratteristiche più spiccatamente spirituali tale da riversare su di lui un 

attaccamento spirituale. Fatti puramente storici accaduti a Profeta, per gli sciiti assumeranno un significato 

prettamente religioso sconosciuto ai sunniti. 

Una caratteristica molto importante dello sciismo è quella della infallibilità dell’imam nell’interpretazione 

del Corano, in quanto dopo il Profeta ,sono gli unici depositari della scienza del Libro Sacro. Loro contestano 

la versione del Corano di Utman perché ritengono che in questa siano state tolte le parti che alludevano  

alla missione di ‘Ali e della sua famiglia. Danno una lettura simbolica al testo anziché letteraria dei sunniti. 

La caratteristica che gli contraddistingue dai sunniti è proprio questa lettura ermeneutica rappresentata 
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proprio dal ta ‘wil, cioè riportare l’interpretazione del Testo  a significati più più reali e spirituali. Questa 

divisione tra senso esteriore ( zahir ) e quella interiore (batin ) è centrale nello sciismo. Un’altra differenza 

rispetto al sunnismo è la dottrina del Corano creato a differenza dei primi per i quali il Libro sacro è 

increato. Per gli sciiti gli hadith da considerare autentici sono quelli riferiti ad ‘Ali o ai membri della famiglia 

del Profeta. I sunniti considerano dall’X° secolo chiusa l’interpretazione delle fonti ( ighad ), mentre gli sciiti, 

grazie alla presenza dell’imam, anche se occulto, garantisce ai fedeli di interpretare correttamente la Legge 

Divina e fanno del mugtahid ( cioè quelli che fanno del igtihad ) il loro punto di riferimento. Agli sciiti è 

consentito di dissimulare il proprio sostegno alla famiglia di ‘Ali a secondo le circostante e il momento sino 

ad arrivare alla falsa testimonianza e allo spergiuro. A sostegno di ciò loro citano due versetti del Corano la  

Sura III vers. XXVIII che dice : 

<<  Non solidarizzino i Credenti con gli infedeli, invece che con i Credenti, perché chi fa ciò non ha niente a 

che fare con Dio, a meno che non temiate qualcosa da parte loro, Iddio vi mette i guardia contro se stesso, 

perché è davanti a Lui che si va a finire >> 

e la Sura XVI vers. CVI  

<< Eccettuato colui che vi è stato costretto,pur dimorando il suo cuore tranquillo nella fede, chi, aprendo il 

petto alla miscredenza, rinnegherà Iddio dopo aver fatto un atto di fede, incorrerà nell’ira di Dio e in un 

grave castigo >> 

Negli hadith del Profeta ce ne è uno che riporta che un musulmano della Mecca- ‘ Ammar che aveva 

abiurato la propria fede era sfuggire alle torture dei politeisti, avrebbe, in seguito, ricevuto dal Profeta una 

lode. 

Un’altra particolarità degli sciiti imamiti sono i pellegrinaggi, anche se non obbligatori, alle tombe degli 

imam. 

Altre due differenze sono una tassa chiamata il quinto da versare in più oltre la zahat e il matrimonio a 

tempo di cui è stato già detto. 

L’ ismalismo, o shi’a estrema  

-che significa – gli interessati  - ha inizio con la morte del sesto imam –G a ‘ far -, il quale aveva designato 

come suo successore il figlio secondogenito Isma ‘ il quale muore prima del padre. In seguito a questo fatto 

una parte degli imamiti riconoscono come imam il primogenito – Musa al –Katin che divenne così il settimo 

imam. Una consistente minoranza invece si riconoscono nella figura del secondo figlio il quale non sarebbe 

morto e che avrebbe presto fatto ritorno come mahdi. Altri esponenti sosteneva,invece, che prima della 

sua morte avrebbe designato come suo successore il figlio Muhammad ibn Isma ‘ di cui cominciarono ad 

attendere il ritorno. Questa attesa messianica sembra sia divenuta l’idea prevalente.  

Poco si sa delle idee dal punto di vista religioso di questi estremisti  se non la loro scissione in: 

carmiti di idee quasi comuniste in quanto presentavano il paradosso  di una società iniziatica e chiusa e 

ugualitaria 

fatidimi che riconoscevano la successione dei vari imam dopo Muhammad ibn Isma ‘ il che si sono 

regolarmente succeduti gli uni agli altri in carne e ossa e proponendosi alla venerazione dei fedeli.   
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Gli Ismaiiti si distinguono per aver portato agli estremi la distinzione tra zahir e batin, tra exoterico ed 

esoterico, considerando l’imam come una figura del tutto spirituale, un essere completamente 

trascendentale, le cui vicende terrene e le sue stesse fattezze erano solo delle cose esteriori. 

Gli zayditio shi ‘ a moderata 

Questa setta nacque nel V II secolo a Kufa dopo una delle solite turbolenze che la storia araba di quei tempi 

ci ha insegnato. Nel 740, in una rivolta venne ucciso il figlio del quarto imam ‘Ali Zayd al-‘ Abidin che si 

chiamava Zayd ibn ‘Ali divenendo martire. Lo zaydismo sostiene che l’imam deve essere nominato in base 

ad un criterio elettivo ma ben definito nelle sue modalità e non obbligatoriamente discendente dalla 

famiglia del Profeta. 

I Nusairi 

Assume a tratti le caratteristiche di una religione a parte  loro danno più importanza al samit, che 

rappresenta l’insegnamento esoterico che al natiq  che promulga una legge esteriore e profana. Legano la 

storia dell’umanità a sette cicli contraddistinte dalla presenza di queste due funzioni sempre uguali ma 

incarnate da personaggi sempre diversi trasmettendo l’esoterismo al suo diretto successore partendo da 

Adamo fino ad arrivare ad ‘Ali passando per Abramo che avrebbe rappresentato il senso esoterico di 

Adamo, il secondo a Seth, questo a Noè, Giuseppe avrebbe avuto la funzione di imam per Giacobbe ,Giosue 

quello di, Asaf quello di Salomone, questo di Gesù infine ad arrivare ad ‘ Ali. 

Per sottolineare la superiorità dell’esoterismo loro identificano nel nome del Profeta solo l’involucro 

esterno mentre l’imam è l’idea o significato che si cela dentro la persona Profeta. Per passare dal 

messaggio exoterico a quello esoterico viene introdotto in terzo principio chiamato la Porta. Le funzioni del 

samit e del natiq sono rappresentate da ‘Ali e da Muhammad, la Porta da Salman, un amico del Profeta che 

tanta parte ha avuto nelle religiosità sciita. Le consonanti arabe ‘ayn di ‘ Ali, min quelle di Muhammad e sin 

di Salman costituiscono il nome sacro “ M S “ il cui significato salvitico viene rivelato solo agli iniziati. 

I Drusi 

I Drusi possiamo considerarli una vera propria sette perché si sono caratterizzati come un gruppo segreto e 

chiuso con l’esterno lasciando trapelare ben poco di se. Professano una rigida endogamia. Anche loro si 

rifanno a una concezione cosmica che si basa su la presenza di principi che vengono identificati a 

personaggi storici. Adorano al- Hakim considerandolo come il luogo in cui il principio divino è unico. Loro si 

definiscono i veri unitari perché Al –Hakim rappresenta la scoperta di Dio sulla Terra e solo riconoscendolo 

come tale l’uomo riconosce l’Uno 

Gli Yazidi 

Anche loro praticano una ferrea endogamia e si considerano solo di scendenti di Adamo in quanto in una 

sorta di competizione con Eva,entrambi avrebbero messo i loro semi in due diverse anfore: dopo nove mesi 

in quella di Lei sarebbero nati solo parassiti, mentre nell’anfora di Adamo nacque l’antenato degli Yazidi. I 

musulmani considerano questa setta completamente estranea all’Islam . 

Essi adorano sette figure in ferro e bronzo a forma di pavone che rappresentano dei personaggi storici 

identificatesi alla fine della loro trasmigrazione 
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Il  wahhabismo 

Fu fondato dl teologo Abd al-Wahhab ato nel 1703 in u piccolo villaggio nella regione dell’Arabia. la sua 

dottrina iniziale fu quella di opporsi a qualsiasi forma di rinnovamento che per lui era idolatria. Per far 

trionfare queste sue idee allacciò un’alleanza con  lo sceicco Ibn Sa’ ud per fondare uno stato teocratico 

retto dall’emiro e dalla sua famiglia. Il simbolo della sua bandiera-la professione di fede protetta da due 

spade – simboleggia proprio ciò. 

Il wahhabismo prende origine dalla scuola sunnita hanbalita mettendone però ben presto in discussione il 

sistema stesso delle scuole attribuendole il lento declineo della vera cultura islamica. 

Essi pretendono di rappresentare l’autentico Islàm e per questo vengono accusati dagli stessi islamici di 

avere un settarismo intemperante derivato dal rigore della sua dottrina che li ha portato alla distruzione dei 

monumenti  funebri dei grandi personaggi dell’Islam, l’avversione per il culto dei santi,l’eccessivo 

letteralismo dell’interpretazione del Corano, pronti a scomunicare tutti i musulmani ma che non la pensano 

come loro. La dottrina del suo fondatore infatti dice:  

“ Tutti i musulmani de mondo sono politeisti ed è lecito ucciderli “ 

Per queste ragioni il wahhabismo è stato considerato un movimento scismatico. 

  I BAKA I 

E’ un movimento del tutto nuovo che nasce in Persia nel secolo scorso: La sua radice va cercata nella shi ‘ a 

imamita , il credo risulta completamento estraneo all’islàm. E’ un credo che si rivolge più agli aspetti sociali 

e umani della dottrina incentrati sulle idee di unità del genere umano, pace uguaglianza e lotta contri ogni 

pregiudizio nazionalistico, classista o razziale. Questa religione mira a promuovere un modello di nuovo 

ordine mondiale. 

 10. 2  Il Sufismo 

Dal X al XIV secolo il movimento dei sufi .diventa un vero e proprio movimento popolare  

Il termine, che in occidente potrebbe essere uguagliato a mistico che proviene dal greco ( myein ) che 

significa chiudere la bocca o gli occhi, in arabo è di difficile identificazione. In ogni modo con questo 

termine si vuol identificare una salvezza dell’interiorità un’esperienza intuitiva – immediata di unità con 

Dio. Alcuni  il sufismo lo identificano con la parola suf che significa lana, in quanto i suoi aderenti si 

vestivano con un mantello di lana , altri con l’idea di purezza. O dal sostantivo suffa che ricorda una 

categoria di poveri o di pii che il Profeta aveva ospitato sotto il portico adiacente alla casa di Medina. 

Il sufismo tende ,nella lettura del Corano e la Sunna, a far risaltare le valenze interiori e spirituali dei Testi 

Sacri, facendo della vita e degli atti del Profeta il  modello ideale di perfezione non solo,dal lato esteriore 

ma soprattutto del foro interno. Il  sufismo è un prodotto genuino dell’ Islam che nasce dalla meditazione dl 

Corano e della Sunna, anche se teorie diverse  le danno influenze  del monachesimo cristiano  d’oriente, 

delle antiche religioni  persiani,  e del Vendana indù , tutte fedi a carattere mistico 

I temi prediletti per questa corrente religiosa sono – la rinuncia e il distacco dalle cose mondane ( zuhd ), , 

,del timore di Dio ( taqwa ), l’abbandono fiducioso in Lui ( tawakkul ), l’accettazione gioioso del Suo decreto, 

( rida ) l’amore spirituale ( mahabba ). Uno dei maggiori maestri del sufismo – Gunayd, dice che:  
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“L’estinzione che l’essere deve affrontare nel suo nel suo processo di identificazione non comporta 

tuttavia una totale cancellazione dell’uomo, la cui meta ultima non consiste in un assoluto annientarsi 

ma in una permanenza in Dio  ( baqa )”   

Per il sufismo quindi ci deve essere un giusto equilibrio tra il dominio esteriore e quello interiore evitando 

tra i due ogni conflitto 

Il sufismo per i suoi seguaci è l’itinerario interiore con cui si cerca l’unione diretta con Dio. Essi vogliono 

essere amici di Dio. E’ più una forma mistica che ascetica, e questa forma di misticismo non avviene in 

maniera spontanea .ma ha bisogno di un progetto ordinato e metodico per gradi,che va dalla purificazione 

intenzionale, all’annullamento  di se stesso per essere rapiti completamente da Dio. In questa ottica il 

Corano va letto non solo con gli occhi del capo ma anche con gli occhi del cuore che sono i grado, con 

l’aiuto di Dio, di vedere l’interiorità delle cose. 

Alcune delle dottrine dei sufi furono guardate con diffidenza dai tradizionalisti specialmente l’indifferenza 

che alcuni mostravano verso il credo ufficiale della Legge Santa. Furono accusati di sostenere dottrine 

panteistiche che negavano l’unità trascendentale di Dio, venerando santi e luoghi sacri, di raggiungere 

l’estasi con metodi non legali, e per giungere Dio tralasciavano di osservare le leggi di DioNel sufismo teoria 

e realizzazione si completano a vicenda e quindi il rapporto tra docente ed allievo è concepita in maniera 

molto più intimo e personale di quanto non avvenga in altri  campi del sapere islamico.Il maestro diviene, 

per la sua perfezione, il sostituto del Profeta e il discepolo deve accettare  un’adesione completa  alle 

norme che la sua guida gli indica. 

Glia spetti rituali del sufismo sono numerosi e complessi,. Quello più centrale è il dhiki cioè ricordare e 

menzionare il suo nome in  modo di ricordare all’uomo quello stato che ha preceduto l’esistenza umana 

quando tutti gli esseri umani stipularono il loro patto primordiale con Dio come si legge nel vers.171 della 

sura VII: 

<< E quando Iddio trasse dalle spine dorsali dei figli di Abramo i loro discendenti e li fece attestare nei 

riguardi di se stessi< < Non sono il vostro Signore? >> < si  l’attestiamo >>  risposero.<< Questo perché non 

possiate dire il giorno della Resurrezione>>: << Noi non ne sapevamo nulla >> 

Nella iniziazione c è un rapporto personale tra l maestro e il discepolo che viene sancito da una stretta di 

mano. Il maestro indica le modalità,gli orari, i toni dell’invocazione a Dio. Un posto importante occupano i 

riti in comune con la super visione de maestro, in cu si recitano poesie, inni devozionali , e talvolta si esegue 

musica e danza.,  

Dal XII secolo in poi queste organizzazioni di sufi si trasformeranno in veri ordini strutturati in confraternite 

con regole per i suoi aderenti. C’è una gerarchia  a caratteri piramidale: Il shaykh che è un maestro 

rinomato che ha ricevuto l’istruzione a sua volta da ad un ‘altro maestro, e così andando indietro sino ad 

arrivare al Profeta. 

Uno degli esponenti del sufismo più importanti è il teologo Al- Ghazzali, che pur essendo un seguace del 

mu’tazilismo, trovò la verità nel sufismo. 

Al-Ghazzali riuscì la sintesi tra l’Islam della legge, dominato dagli ulema e l’Islam mistico rappresentato dalla 

comunità dei sufi. Egli è contrario a quella fede ingenua  che trova la sua vericidità nell’autorità (taqlid- 

imitazione cieca ), che semplicemente imita le forme esteriori e i dogmi della religione senza andare a 

cercare le cause. Egli, riportando un hadith del Profeta che diceva: 
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<< Io giudico secondo l’esteriorità, l’interiorità però è da affidare a Dio; vale a dire io giudico secondo la 

migliore opinione, che deriva da testimonianze, per quanto io possa anche sbagliarmi >> 

Incitava i credenti a farsi una propria opinione: 

<< I profeti e i capi religiosi hanno sempre incitato gli uomini a sottomettersi allo sforzo necessario per 

formarsi la propria opinione, benché essi possono sbagliarsi >> 

 I bambini, sia cristiani, ebrei e musulmani assumano, invece, la religione dei genitori senza un pensiero 

indipendente. Questa indipendenza si ottiene attraverso una luce della ragione. Egli dice: 

<< Questo non avviene tramite una prova ordinata e un discorso sistemico, ma grazie ad una luce, che Dio 

sublime gettò nel mio petto, quella luce che vale come chiave della maggior parte della conoscenza >> 

Fiducia nella luce che è la ragione donata da Dio alla sua interiorità. Questa è la sintesi del teologo tra il 

pensiero razionalista e quello sofista: Dottrina filosofica che è seguita tuttora. 

L’altro sufi relativista è stato il poeta Jalal al-Din Rumi (1207-1273 ) il quale non era contrario al dialogo con 

l’ebraismo: 

“ Se l’immagine di chi adoriamo è nel tempio pagano 

Allora è eventualmente un errore camminare intorno alla Kaaba 

Se nella Kaaba non v’ è la Sua fragranza  

Allora non è che una sinagoga 

E se nella sinagoga sentiamo la fragranza dell’unione con Lui  

Allora la sinagoga è la nostra Kaaba “ 

Ancora più esplicito in quest’altra 

“Che cosa si deve fare, musulmani? Io stresso non lo so 

Io non sono né cristiano né ebreo, né un mago né un musulmano 

Non provengo da oriente o da occidente, non dal mare né da terra 

Né dai baratri della natura. O dalle sfere celesti 

Non son terra, acqua, aria o fuoco 

Non dall’India giungo o dalla Cina, e neanche dalla Bulgariaoda Saqsin 

Non dal regno dei due Irak. E neanche dalle terre del Khurasan 

Il mio posto è senza posto, la mia traccia è senza traccia 

Senza corpo o anima, vengo dall’anima delle anime” 

Di fronte a questo modo di pensare ò facile comprendere perché gli ulema sunniti guardasse con 

sospetto il sufismo  



101 
 

10. 3  I Fratelli musulmani 

L’associazione nacque nel 1928 fondata da al-Hassana al Banna, con lo scopo di un risveglio religioso-

culturale che nei primi anni del XX secolo reagiva all’occidentalizzazione della società islamica. 

L’intenzione del fondatore era quella di promuovere la dignità e il riscatto dei lavoratori arabo egiziani e di 

seguire l’etica civile proposta dall’Islam, basata sulla solidarietà e l’altruismo della  vita quotidiana. 

L’organizzazione crebbe felicemente fino ad arrivare ad essere un soggetto politico con grande seguito. 

La diffusione del,movimento si accompagna con le istanze di islamizzazione della società seguendo due 

strade: 

la diffusione dall’alto attraverso la presenza del potere politico 

la diffusione dal basso attraverso una via neo-tradizionalista aggregando ceti intorno alla moschee . 
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Capitolo XI 

La  triade  della  nahda 

11.1  La filosofia islamica dal 1700 ai giorni d’oggi 

Si è scritto che nel X secolo che la Verità della ragione non era vista  in contraddizione con la verità della 

rivelazione ma in accordo con essa. Dopo la caduta degli Abbasidi e quindi di questo pensiero filosofico, che 

era divenuto dogma di stato, il pensiero originale dell’Islam – quello della rivelazione accettata in maniera 

letterale, ritornerà ad essere, grazie agli ulama  e alle scuole da loro dirette –le Madrase – il pensiero unico 

della religione islamica. Le idee di rinnovamento del rinascimento non influenzarono minimamente, per 

ragione dette in precedente, questa fede nella rivelazione accettata in maniera letterale .Bisogna giungere  

alla fine dell’800 per avere un risveglio del pensiero musulmano. Grazie soprattutto a tre filosofi di quel 

periodo  che si ritornerà a parlare di scienza.  

Il primo è: 

Gamal al-dinal Afhani – egli sostiene che il progresso europeo è stato possibile solo perché preceduto dalla 

riforma. Lui sosteneva che se è vero che la religione musulmana è un ostacolo alla scienza perché non 

possiamo affermare che un giorno questa scienza cada. Infatti in suo articolo sul ” Journal debat “ così 

scrisse:  

“ Se è vero che la religione musulmana è un ostacolo alla scienza, perché non possiamo affermare che un 

giorno questo ostacolo cadrà. In cosa si differenzia in questo punto la religione musulmana da tute le 

altre religioni? Tutte le altre religioni sono intolleranti, ciascuna a suo modo, il cristianesimo  è uscito dal 

primo periodo al quale ho fatto appena riferimento:ormai esso è libero e indipendente, e sembra 

avanzare nella via del progresso della scienza, mentre la società musulmana non si è ancora liberata dalla 

tutela della religione.”  

Muhammad ‘Abduh- egli interpreta la sharia in chiave moderna . La sua interpretazione rende possibile una 

riforma giuridica e consentire u abbigliamento moderno ed è contrario alla poligamia. Egli afferma:  

“ coloro che trai musulmani sono arrivati alla soglia della scienza trovano che la religione è come un 

vestito vecchio che ci si vergogna di indossare, mentre coloro che sono sulla via della religione e sin 

attingono ai suoi dogmi considerano la religione come un demonio “  

Egli sosteneva quindi che ci doveva essere un ritorno alla convergenza tra religione e scienza. Riapertura 

della interpretazione del Corano e lettura di questo in chiave moderna. Conoscenza e rispetto della 

persona. 

Rashid Rida – egli, anche se si situa su posizioni molto più conservatrici del suo maestro ‘Abduh, sostiene 

che il rinnovamento può avvenire solo con un ritorno alle origini del Corano e della Sunna eliminando le 

innovazioni sul piano teologico e il culto dei santi. Si tratta  di una riconduzioni storica alle fonti e tutto ciò 

che vi è di negativo va eliminato. 

Anche nel versante non arabo, quello indiano. c’è una forte riflessione dei pensatori musulmani, il più noto 

di questi è: 
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Muhammad Iqbad, egli fa parte di quella schiera  di intellettuali indiani che, dopo la fine dell’impero 

ottomano, in un periodo di grande libertà intellettuale, cercano di dare una nuova interpretazione del 

pensiero islamico. 

Egli dice che l’uomo è  una essenza in divenire  e questo grazie ad un essere superiore che è Dio. Egli ha 

l’idea del creato sempre in continua evoluzione ed è il divino che spinge l’uomo sempre più avanti in tutti i 

campi dello scibile umano. Questo è un pensiero molto moderno perché Dio non frena l’uomo nel suo 

progredire ma anzi è Lui che lo guida nel cammino di avanzamento 

 

11. 2  Gli esordi della moderna  esegesi coranica 

Durante il XX secolo si sono sviluppate nuove tendenze nell’esegesi coranica in contrapposizione l’una con 

l’altra. 

Alcuni studiosi mettono in rilievo il Corano nella sua specificità di rivelazione divina. 

Altri invece pongono in evidenza l’aspetto razionale che facilita la conoscenza 

al di fuori dell’esegesi classica del Corano ,questo  è staro esaminato a livello pratico e viene riscontrato: 

un’esegesi riformista finalizzata a riportare l’Islam alle origini purificandola di tutte le superstizioni popolari. 

Un’esegesi politica attivistica che vuole modellare stato e società sulla base della via realmente islamica ( 

Arabia Saudita ) 

Esegesi modernizzante che vuole riformare l’individuo e la società su norme e valori modernamente 

accettate  

Un’esegesi spiritualistica che vuole dare , superando la prassi e la dottrina islamica, una visione spirituale 

universale. 

Una tesi teoretica che cerca nuove vie per l’interpretazione del Corano del suo messaggio razionale 

 

11.2.1 L’ermeneutica del Corano secondo categorie storiche 

a-L’ermeneutica storica  critica del Corano secondo Fazlur Rahaman: egli pone il Corano nel suo contesto 

storico situando ugualmente la figura del Profeta nello stesso contesto storico-sociale dell’epoca, nonché di 

rendere accessibile il Sacro Testo all’uomo d’oggi. 

b L’ermeneutica storica -antropologica di Muhammad Arkoun: interpretazione del Corano come fenomeno 

linguistico culturale. 

c L’ermeneutica pluralista –politeistica di Farid Esak che fa un costante riferimento a questa società 

pluralista e quindi a una solidarietà religiosa. 

d La scuola di Ankara dice che nel Corano ci sono dei principi etici  che mutano nelle diversità storiche. Il 

Corano deve essere inteso come messaggio vivente.  
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 L’islamista indiano Sir Sayyid Ahmad An di Dehli, già alla metà del XIX secolo, scriveva sulla rivista Tahdibu. ‘ 

Iahbal, che l’Islàm non era in opposizione alla civiltà occidentale che non ammetteva divergenze tra 

religione e scienza. 

Tale tesi viene sostenuta dal critico storico Sibi Nu’man ( morto nel 1914 ) che giudica e vaglia i valori della 

civiltà occidentale e cerca la riforma dell’Islàm nella sua forza esterna. 

E ancora citiamo a sostegno di ciò Mohammad Iqbal ( morto nel 1938 ) secondo il quale:  

“ Dio è il,migliore dei creatori, ma accanto a Lui vi sono altri creatori: cioè gli uomini che si sentono liberi 

solo compiendo l’atto di sottomissione a Dio, ma una volta compiuto assumano infinita potenza.” 

In questo concetto teologico si può riscontrare il Dio del fare che si trasmette nell’uomo in quanto vicario di 

Dio sulla Terra. 

Sostiene ancora un altro indiano Abuduk scrive: 

“ Studiando ed assorbendo le scienze moderne l’Islam assorbe qualcosa che in fondo è assolutamente 

sua.” 

E’ nell’interpretazione originaria del Corano che vediamo la stessa concezione dell’enciclica centesimum 

Annus : una scienza che non vada a soddisfare le esigenze materiali dell’uomo o si ponga come sfida alle 

leggi del creato, andando oltre queste, ma un saper che abbia le capacità di soddisfare le domande 

intrinseche dell’animo umano che sono: 

“ qual è la mia funzione nel mondo,il mio posto in questo? “ 

 ( Domanda che viene posta durante l’illuminismo.) 

Interrogativi escatologici che rappresentano atti di fede e trovano nella religione una risposta, ma che 

anche nella scienza si possa recepire una verità, ma non come umana vanità, ma un dono fatto a Dio agli 

uomini in quanto suoi vicari sulla terra dando a lui la capacità della ragione. 

E questo compito l’uomo islamico lo ha perfettamente interpretato regalando alla scienza doni di 

insuperabile valore per il progresso della civiltà umana.   

 ,Asghar Alì ha voluto confrontare “ Dichiarazione dei contenuti dell’etica mondiale del parlamento delle 

religioni mondiali del !993 ” con il messaggio del Corano egli dice che le dichiarazioni di un’etica mondiale 

sono perfettamente rispondenti allo spirito dell’Islàm 

In Egitto c’è stata una corrente riformista,rappresentata da Muhammad Abduh (1849-1905) questi aveva 

lavorato con un altro riformista teologo della liberazione,Jamal Al-Din al-Afghani (1838-1897).Hanno 

cercato di liberare i testi religiosi dalla loro camicia di forza antica e rigida. Tutti e due 

razionalisti,dicevano”in caso di conflitto tra la ragione e la religione,bisogna tornare alla ragione”.  

Anche nel campo della scienza c è una presa di posizione del teologo Rifa al –Tahàwati che scriveva nel 

1953 all’università di Azhal- dicendo: 

“Che anche l’Islàm deve, oggi, rivedere la scienza come una nuova acculturazione. Dunque bisogna 

incitare l’uomo ragionevole a viaggiare e muoversi in altre contrade, al fine di crescere in scienze certe e 

di superare in poco tempo, per tramite delle conoscenze dei servi di Dio, ciò che avrebbe  potuto 
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raggiungere, uno che non si muove mai, anche se quest’ultimo avesse vissuto centinai di anni.E la parola 

scienza è vista come una modernizzazione perché sembra essere il percorso più breve per l’emancipazione; 

ma soprattutto la parola scienza evoca, nella mentalità del musulmano e nel lessico dello Islàm, il periodo 

d’oro ( turah ) degli antichi fasti dell’Islàm.  

Questa dichiarazione viene riconfermata ulteriormente a Città Del Capo nel 2001 nel manifesto 

programmatico: 

Crossing the divide Dialogue among civilitatione cioè: 

1)Una cultura della non violenza e per il rispetto della vita  

2)Un a cultura della solidarietà e della giustizia nel sistema economico l Sura versetto 110 dice 

< < voi siete la migliore delle nazioni mai esistite tra gli uomini,promovete la giustizia e impedite  l’ingiustizia 

e credete a  Dio >>))          

3 )         Una cultura della solidarietà e dell’uguaglianza tra uomo e donna 

<< Ora quelli a cui fu data la scienza vedono che quello che fu rivelato è la scienza e conduce alla via 

dell’onnipotente, del degno di gloria>> 

Sura XXXIV vers. 6 

La seguente ribadisce questo concetto: la scienza sta presso il Signore  è l’uomo che ne usufruisce. La sura 

LXVI vers 26 dice: 

<< Rispondi: la scienza sta presso il Signore e io non sono che un ammonitore chiarissimo >> 

Tale tesi viene sostenuta dal critico storico Sibi Nu’man ( morto nel 1914 ) che giudica e vaglia i valori della 

civiltà occidentale e cerca la riforma dell’Islàm nella sua forza esterna. 
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 Capitolo XII 

12 .1  II Velo 

 Il velo non è una questione ideologica, ma era una questione di praticità. Fu con l’avvento di Khomeini in 

Iran che indossare il velo divenne un fattore religioso obbligatorio come segno della grandezza dell’Islàm in 

confronto all’occidente senza Dio. 

In Europa indossare il velo viene visto come identità religiosa sia da parte delle donne musulmane  che dai 

locali stessi, anzi considerato da questi come espressione di fondamentalismo religioso. 

Per una donna musulmana non è obbligatorio indossare il velo specialmente se vive in paesi in cui questo è 

visto come una testimonianza di religiosità. Infatti la più alta autorità sunnita Muhamad Tantawi a detto: 

“ Se una donna musulmana vive in un paese le cui leggi non prevedono l’uso del velo, è tenuta ad 

adeguarsi alle leggi in questione “ 

Naturalmente non si può imporre per legge il non indossare il perché prevarrebbe il laicismo sulla libertà di 

espressione, ma una donna islamica che è ospite o vive in uno stato laico in cui questo indumento è visto 

come una testimonianza religiosa, da lei stessa creduta, potrebbe, affinché l’integrazione avvenga in 

maniera sinergica, appellarsi al suo senso morale per domandarsi se la rinuncia al velo possa rappresentare 

una testimonianza di poca fede o semplicemente un rispetto dei costumi del paese che la ospita,. 

L’integrazione ,affinché sia tale, non può essere unilaterale ma condivisa da ambo le parti, solo così diventa 

un dono.  

Il velo nel Corano non viene identificato come simbolo religioso ma distinzione sociale. A Medina per non 

essere confuse con le schiave, le donne musulmane presero a modello la 2° moglie di Mohammed 

considerandola la donna islamica ideale. 

Nel Corano la parola velo compare sette volte.  

Le sure che riguardano il velo sono la XXXIII vers. 53- 59. XXIV ver.31     

Il primo di questi versetti dice: 

<< O voi che credete. Non entrate negli appartamenti del Profeta senza che ve ne vi sia dato il permesso 

invitandovi a pranzo, e in questo caso non entrate prima dell’ora, a meno che siate invitate a farlo, nel qual 

caso, entrate pure. Dopo aver pranzato disperdetevi, senza indugiare a chiacchierare. Ciò da noia al Profeta, 

che resta in soggezione davanti a voi ( non potendovi dirvi di andarvene ) : ma Iddio non ha soggezione di 

ciò che è giusto. Quando chiedete alle sue donne un oggetto chiedetelo dietro una tenda: ciò è più puro per i 

vostri cuori e i loro >> 

L’altro versetto dice: 

<< O profeta dì alle tue moglie figli e alle donne dei credenti di calarsi addosso un po’ dei loro mantelli ; ciò 

gioverà a farle distinguere e evitare che sia data loro noia: comunque Iddio è per donatore e misericordioso 

>> 

L’ultimo versetto dice: 
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<< E alle credenti di abbassare lo,sguardo e di sorvegliare i loro sensi e di non 

mostrare i loro vezzi, eccetto quelli esterni e gettarsi i veli del  capo sul seno, e di non mostrare i loro vezzi se 

non ai loro mariti, i figli, i figli dei mariti, i fratelli i figli dei fratello di sorelle, o alle loro donne , o ai loro 

maschi, o ai familiari uomini che non hanno più desiderio di donne o ai fanciulli che non notano la nudità 

delle donne >> 

Il vers. 30 della sura XXIV ribadisce questo monito: 

<< E di alle credenti che non mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quello che appare esteriormente, e 

si coprano il seno con un velo >> 

Come si vede in questo versetto, pur essendoci descritto il comportamento della donna in presenza di 

uomini,il velo serve per coprire il capo e il seno ma non il volto. Questo velo (himar ) che copre la nuca e le 

spalle serviva a distinguere le donne musulmane da quelle delle altre tribù che invece dal capo lo facevano 

scendere sulla schiena.  

<<esse devono tener coperte le parti belle. Mostrare in pubblico mani piedi e viso >> 

Mentre nell’islamismo il velo rappresenta un accessorio non come simbolo di un’identità religiosa ma in 

quanto musulmani, nel cristianesimo invece, secondo S. Paolo nella Prima Epistola ai Corinzi, diventa un 

simbolo della superiorità dell’uomo sulla donna: 

<< L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria 

dell’uomo. E’ infatti non l’uomo deriva dalla donna, ma la donna per l’uomo>> 

Dal libro “ il Velo “ di Marnia Lazreg 

Ella dice: 

“ Le hanno spiegato il loro ritorno al velo come conseguenza di una maggiore consapevolezza del posto 

che la religione occupava nelle loro vite  e come di modestia nel vestire e della sua importanza , e dagli 

sguardi indiscreti degli uomini, come difesa dalle molestie sessuali e come dichiarazione politica 

soprattutto nelle famiglie degli uomini che appartenevano al movimento islamista. 

 Dopo 11 settembre, nei paesi occidentali  portare il velo ha acquisito un nuovo significato, è diventato 

una richiesta di accettazione da parte dei non musulmani, e nello stesso tempo combattere il pregiudizio 

accentuando la differenza.” 

Per questo il velo, sostiene la scrittrice, assume diversi significati che non possono essere spazzati via 

perché lo decide una donna. Ogni volta che la donna mette il velo, la sua decisione coinvolge altre donne, 

compresa sua figlia. 

Il diritto di portare il velo per le donne islamiche sta divenendo una forma di identità e lo stanno definendo 

e difendendo come un significato di liberazione  

La scrittrice sostiene che quando la madre avvolge intorno al viso a sua figlia ancora bambina una sciarpa le 

trasmette la convinzione che i suo corpo è motivo di vergogna o di fastidio per gli altri. Ella scrive che 

quando un uomo afferma che il velo è un deterrente contro le molestie sessuali,in verità sta dicendo due 

cose: la prima è che protegge la sua identità sessuale segnalando agli altri uomini che devono tenersi alla 

larga da sua moglie, da sua sorella e a volte anche da sua figlia; la seconda è che, sebbene non ci sia 
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nessuna garanzia che una donna non sia molestata, almeno è stato preso un provvedimento serio, In 

questo senso il velo diventa un provvedimento formale da prendere sanzionato dalla cultura, per evitare 

che L’onore dell’uomo non venga infangato. 

La scrittrice conclude il suo libro dicendo che finché gli stati imporranno o vieteranno il velo, fin quando i 

movimenti politici lo difenderanno,una donna non potrà mai essere sicura di aver scelto di indossarlo 

liberamente, nella piena consapevolezza dei suoi significati e ei suoi effetti. 

Nessuno ha il diritto di trasformarlo in una bandiera politica e nessuno dovrebbe essere soddisfatto della 

sua abolizione tranne le donne stesse.  

E’ da  ricordare che il Corano non parla mai del velo in faccia: Lo stile scelto da Assia,che lasciava il viso e le 

mani scoperte è conforme alla legge islamica. Dopo aver studiato numerosi hadith del Profeta, gli esegeti di 

questi, sono giunti alla conclusione che una donna può lasciare le mani e il volto scoperti.  

Il velo, secondo la scrittrice, ha il potere di trasformare la vita comune ( dunia ) in quella religiosa ( din ).  

Alcuni sostengono che la sura : 

<< O profeta, di’ alle tue mogli e alla tue figlie e alle donne dei fedeli di tirare un po’ lo scialle su viso, così 

saranno riconosciute e non offese >> 

 sostiene l’obbligo di portare il velo come un fatto religioso, ma essendo ormai una società interamente 

musulmana, non avevano bisogno di essere riconosciute e quindi offese va inteso in senso di molestie 

sessuali.    

12.1.1In riferimento al velo le parole più comuni sono: 

hìjab- prevede una sciarpa avvolta intorno alla testa in modo più o meno complicato, che copre il collo ma 

non il viso, su una lunga veste,pantaloni larghi. 

Jìlbab- consiste in una lunga veste che copre tutto il corpo, una sciarpa intorno alla testa, un paio di calzini 

pesanti indossati con scarpe basse e guanti. Spesso a questa viene aggiunto un velo nero sul viso ( niqab ) 

Khimar- si riferisce a un copricapo che avvolge strettamente la testa e ricade sul collo e sulle spalle come 

una mantella. 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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 Capitolo XIII  

 13. 1Sistema  economico  islamico 

IL Corano riconosce la disuguaglianza sociale perché questa è voluta da Dio 

La sura XVI vers.17 lo conferma in quanto dice: 

<< Dio ha fatto qualcuno di voi superiore in quanto alla disponibilità di ricchezze,  però essi non cedono le 

loro ricchezze agli  schiavi, in quanto in questo siano loro uguali, vogliamo forse rinnegare il favore di Dio? 

La disuguaglianza  è voluta da Dio >>  

Nel vers, 254 della sura II c’è invece un’esortazione di Allah affinché l’uomo doni quasi in contraddizione 

alla sura precedente.  Nella prima specifica – gli schiavi -, in questa seconda fa un’invocazione ai credenti 

supponendo quindi che i beneficiari debbono essere i credenti più poveri: 

<< O voi che credete! Donate dei doni che vi abbiamo concesso prima che sopravvenga un giorno  in cui non 

potremmo più fare commerci, né varranno le amicizie, né alcuno potrà intercedere per voi; e dei miscredenti  

apparirà tutta la loro iniquità >>  

E questa azione del donare è tanto elevato che il suo gesto  il Corano lo paragona ad un giardino 

abbondante  di acqua. Siamo nel deserto, ambiente arido in cui la pioggia rappresenta il bene più prezioso,  

quindi la ricompensa maggiore per il donatore  è farlo assomigliare ad  un giardino rigoglioso. Non è il 

generoso che gode della vista naturale ma è lui stesso natura per immedesimarmi completamente nel 

piacere che questa da al corpo e allo spirito. 

<< Invece coloro che donano qualcosa dei loro beni bramosi di far contento il Signore e di confermare se 

stessi nella fede assomiglieranno a un giardino situato sopra un’altura colpito da un acquazzone che 

produce due volte la quantità dei suoi frutti.>> 

ma come se volesse dare un’immagine più dolce al gesto della donazione, in confronto a questa violenza 

dell’acquazzone, che può produrre anche danni e quindi vanificare il nobile gesto, in questo stesso versetto 

si legge: 

<< su di lui scenderà la rugiada. Dio osserva ciò che fate >> 

ecco la violenza della natura che viene, paragonata ad una fresca carezza sul giardino. Il gesto della 

donazione per il Corano è questo < è bramosia di accontentare il Signore.> 

e per dare maggiore valore al gesto della donazione il versetto descrive una situazione catastrofica in cui c’è 

maggior bisogno della solidarietà dell’altro: 

<< Vi piacerebbe forse essere come chi possiede un giardino rigoglioso di palme e di vigneti alla cui ombra 

scorrano ruscelli nel quale vi è ogni genere di frutta essendo egli vecchio con figli ancora piccoli e inermi che 

un uragano di fuoco bruciasse tutto? Iddio vi mostra questi segni perché possiate riflettere  >> 

Quindi una donazione non solo al povero come nascita ma anche a quello, che avendo goduto di una certa 

agiatezza, a causa di fattori esterni alla sua volontà , ora si trova in miseria. E quello scritto < mostra questi 
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segni > forse vorrà dire che potrebbe capitare ad ognuno dei credenti. ma che in quel momento può 

contare sull’aiuto degli altri.  

Ma la sura specifica anche come deve essere questo aiuto, non un osso, avanzo del pasto del padrone, 

lanciato al cane, < ma cose buone > 

<< O voi che credete! Donate delle cose buone che avete guadagnato e che noi abbiamo fatto crescere dalla 

terra e non pensate di dar via le cose non buone, quelle stesse cose che voi accettereste chiudendo un 

occhio; sappiate che Dio è ricco e degno di lode >> 

Il Corano accetta le differenze sociali ma invita alla generosità spontanea. La sura LXXIV vers. 6 sottolinea 

questo: 

<< Non essere generoso sperando di ottenere in cambio qualcosa di più >> 

È Dio che nella sua potenza e grandezza può ricompensare chi è generoso come dice la sura II vers.261: 

<< E quando uno dona dei suoi beni in nome del Signore assomiglia a un granello  che fa crescere sette 

spighe ognuna delle quali contiene cento granelli; così Dio darà il doppio a chi vuole perché Dio è potente e 

saggio >> 

La sua XVII vers. 21 questa disuguaglianza la concepisce a livello di dignità che assumerà il suo valore nel 

futuro: 

<< Guarda come fra gli uomini ne abbiamo reso qualcuno più eccellente di altri; però la vita futura ha 

maggiori gradi di dignità ed è più eccellente. >> 

Secondo il Corano non c’è separazione tra etica e mondo economico 

la sura LXXXIII vers. 1-6 dice: 

<< Guai ai frodatori sul peso 

I quali quando si fanno pesare qualcosa esigono una misura piena 

E quando pesano per gli altri danno di meno . 

Ma si dimenticano che un giorno saranno risuscitati 

In un giorno importante 

Il giorno in cui tutti gli uomini staranno dritti davanti al Signore del creato >> 

<<  Non usate delle vostre ricchezze al fine di corrompere i giudici per sottrarre fraudolentemente agli altri 

poveri parte dei loro beni, sapendo che fate male >> 

ammonimento del Corano sull’illiceità del prestito a interesse, sura II vers. 275-278: 

<<  coloro che praticano l’usura, il dì della resurrezione sorgeranno dai sepolcri come chi è reso epilettico del 

contatto a satana. Questo perché loro  hanno detto:il commercio è come l’usura. Mentre Dio ha permesso la 

compravendita e ha proibito l’usura. E colui al quale è giunto questo avvertimento divino ha deciso di 

desistere da questo peccato avrà condonato quello che ormai è passato e il suo destino sarà nelle mani del 

Signore. 
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Coloro però che torneranno a praticare l’usura saranno dannati e rimarranno nel fuoco eterno  

Nella sura II vers. 282 leggiamo circa il debito: 

<< O voi che credete! Quando contraete un debito a scadenza fissa, mettete la cosa per iscritto, e lo scriva 

uno scrivano con giustizia. >> 

Il Corano esorta il creditore ad essere indulgente verso il suo debitore, nella medesima sura nel vers. 280 si 

legge infatti: 

<< Se il vostro debitore ha delle difficoltà, gli sia accordata una dilatazione fino a quando non gli si presenta 

un’occasione propizia; ma se gli rimettete il debito, sarà meglio per voi: se lo sapeste! >> 

Quel < lo sapeste! > fa presagire una qualche ricompensa nel futuro.  

 La compravendita è come l’usura .Un hadith del Profeta dice:  

<< Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito l’usura. O voi che credete temete Dio e lasciate ogni 

resto d’usura, se siete credenti. >> 

La sura XXX vers. 39 dice: 

<< ciò che voi date per usura,perché s’accresca a scapito dell’avere altrui non si accrescerà presso Dio, 

coloro, invece, che daranno in elemosina, per l’amore di Dio, quelli si che riavranno il doppio >> 

Un hadith del Profeta invita ad essere parsimonioso nelle cose anche quando si commercia: 

<< O voi che credete, non consumate le vostre sostanze fra di voi in cose vane, ma a meno che non vi sia un 

traffico, di mutuo accordo tra di voi >> 

In un altro invita ad non imbrogliare,egli infatti dice: 

<< Abd Allah figlo di ‘Umar- sia soddisfatto Iddio di ambedue- raccontò che un uomo aveva confessato al 

Profeta di aver compiuto una frode nella vendita. Il Profeta gli  aveva detto: 

Quando fai una vendita, di sempre: <<Niente imbrogli >> 

Un altro hadith suggerisce di non accumulare la merce per poi venderla a un prezzo superiore quando ce ne 

sarà richiesta: 

La vendita all’incanto,Disse ‘Aja’: <<Conobbi della gente che non vedeva niente di male a vendere il bottino 

a chi offriva di più >> 

    

13. 2  Il sistema bancario islamico si regola : 

sistema d partecipazioni agli utili. La banca finanzia un progetto d’investimento e il venditore concorre 

all’estinzione del debito tramite lo svolgimento delle proprie funzioni manageriali. 

Società d’affari: la banca e l’imprenditore finanziano insieme un progetto concordando già da subito i criteri 

della suddivisione degli utili e delle perdite. 
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Ordine d’acquisto alla banca con un eventuale margine degli utili aggiuntivo 

Contratto leasing con pagamenti rateali elevati 

In un mondo in cui prevalgono le ferree leggi del’economia l’Islàm mantiene il suo codice etico che 

propone: 

Dio è l’unico detentore e signore di tutte le risorse naturali e l’uomo sulla terra è vicario di Dio e 

l’amministratore i queste per il, futuro in sua vece. 

La sura LIX specifica che anche ciò che si conquista in guerra appartiene a Dio e Lui dice come distribuire 

questi beni conquistati infatti nel vers, 2°si legge: 

<<Il bottino che Dio ha concesso al suo messaggero sulla gente della città appartiene a Dio,al suo 

messaggero e ai suoi parenti, agli orfani ai poveri, ai viandanti affinché non se approfittino quelli che sono 

ricchi tra di voi. Quello che il messaggero vi dirà prendetelo e rinunciate a quello che vi vieterà .E temete Dio 

che nel punire è severo. 

Una parte del bottino è anche per gli immigrati poveri che furono espulsi dalle loro case privati dei loro 

beni,desiderosi solo di ottenere la grazia di Dio e di compiacere a Lui, e che assistono Dio,. e il suo 

messaggero: essi sono sinceri >> 

Tutti gli uomini hanno gli stessi diritti fondamentali: diritti alla vita, alla libertà, ad un trattamento umano 

equo,alla proprietà conseguita secondo giustizia, tuttavia per quel riguarda le doti umane e l’estrazione 

sociale, ci sono delle differenze e vanno rispettate perché volute da Dio. 

Solidarietà e fratellanza: ciascuno è responsabile di chi gli sta vicino e della comunità. 

Un’economia etica è basata su:modestia individuale e giustizia sociale. 

La sura IV  58: 

<< Iddio vi comanda di restituire i depositi fiduciari a chi ne ha diritto >> 

L’’economia islamica si può considerare una via mediana tra il capitalismo sfrenato e l’economia socialista 

totalitaria, vi sono numerose sure in tal senso: 

sura IX vers. 55 

<< E non ti meravigliare dei loro beni abbondanti come dei loro figli , perché proprio con quelli Dio 

intenderle tormentali nella vita terrena e,vuole che esalino l’ultimo respiro mentre sono miscredenti >> 

Sura XX vers. 131 

<< Non spingere lo sguardo su ciò che abbiamo concesso a parecchi di loro per dare splendore alla loro vita 

terrena, ma le opere buone meritano una ricompensa migliore da parte di Dio e maggiore speranza >> 

Sura LXV vers. 7 

<< Colui che ha abbondanza di mezzi spenda con liberalità, colui al quale Iddio ha dato poco spenda quel 

poco. Iddio non obbliga nessuno a fare più di quello che è in grado di fare. Certo Dio da prosperità dopo un 

periodo di avversità >>   
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L’economista Dieter Weiss, esperto economico del mondo orientale, dice che nell’economia islamica 

vediamo dunque l’immagine di una economia islamica fondata sulla giustizia sociale nonché 

sull’iniziativa economica e il senso di responsabilità individuale: il lavoro svolto con cura alla 

soddisfazione dei bisogni spirituali e materiali. Viene dato grande valore all’equilibrio emozionale e 

sociale, mentre viene risolutamente condannata l’avidità snobbata fonte di danni sul tessuto sociale. 

Non è lecito abusare delle risorse naturali rendendole improduttive o ricorrere a procedure eticamente 

criticabili. Il loro unico proprietario è Allah che le affida fiducioso all’uomo finché egli vivrà sulla terra.” 
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Una  lettera  aperta  ai  fedeli  musulmani 

A proposito della primavera araba 

Bisogna chiedersi se i moti rivoluzionari, inneggianti alla libertà e alla democrazia, che stanno 

caratterizzando alcuni paesi dell’Africa mediterranea, non provengano dalla consapevolezza dei giovani 

magrhebini, di una nuova-antica concezione interpretativa politico -metaforica del Corano. 

Non si trova forse in questo moderno risorgimento africano la concezione razionalistica del Sacro Testo 

ispirata dal sufi Al-Gazzali che privilegiava ,già nel VII secolo, la conoscenza di Dio attraverso la Ragione e 

non solo mediante la rivelazione ?. 

E’ questa capacità intellettiva umana che fa si che, secondo il teologo in questione, l’uomo si può elevare 

alla conoscenza di Dio. Ma è la legge e non la teologia  che preserva  alla ragione l’obbligatorietà alla 

scoperta dell’esistenza di Dio. Quindi non più un’accettazione aprioristica all’accettazione di Dio, ma ad 

arrivare a Lui attraverso un ragionamento utilizzando proprio quell’intelletto umano.- la Ragione – che Dio 

ci ha donato. Questa non in senso epistemologico ma con un ragionamento esegetico ponendo quindi al 

centro dell’intelletto una capacità della percezione dell’intimo. 

Si viene così a creare una interrelazione tra legge e ragione- fattori umani- con l’esistenza  di Dio come 

espressione divina. 

Con la religione e la legge entrano in campo, quindi, i fatti caratterizzanti dell’illuminismo. 

Forse questi giovani percepiscono il Corano non più come esclusivamente testo religioso, ma in esso 

intravvedono una concezione sociale della conduzione di uno stato (umma ). 

Hanna cominciato a dare al Testo Sacro una interpretazione personale (igtihad ) riaprendo quella porta 

interpretativa ormai chiusa da secoli. Traslano i messaggi originali islamici nella realtà attuale permettendo 

la nascita di una società democratica in cui l’Islàm e le democrazie moderne possono coesistere. 

Partendo dal dogma della fratellanza islamica, questi giovani rifiutano qualsiasi forma di governi autoritari, 

che sono contrari alla spirito dell’Islmàm stesso basato sulla comunità e non sul singolo. 

L’umma era una comunità governata da uomini che venivano eletti democraticamente nominati dai 

componenti della società islamica e, quindi disegnati, assumevano il loro compito non come rappresentati 

di Dio sulla terra ma come suoi vicari. Il califfo, infatti, doveva consultare (shura ) l’intera comunità nelle 

sue decisioni 

Quindi il concetto di dittatura , di monarchia, di stato teocratico è contrario al paradigma stesso dell’Islàm 

I giovani, ribellandosi a queste teocrazie,vogliano ritornare allo spirito originario del Corano, il cui fedele, 

una volte espletati i suoi dovere di credente verso il suo creatore, può elevarsi a godere dalla grandezza di 

Allah , che rappresenta per  suoi devoti: la verità, la via, la vita. 

E’ forse in questo spirito originale del Corano, che i così detti giovani ribelli, rscoprono i principi etici che si 

mantengono costantemente che sono: la responsabilità dall’uomo di fronte a Dio,la giustizia sociale e la 

solidarietà umana. Pilastri fondanti della democrazia e della libertà. 
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Questi giovani ribelli abbandonano l’ideologia del fondamentalismo islamico per avviarsi sulla via del 

secolarismo e quindi rapportare l’Islam alle sfide del XXI secolo. Traguardi che sono la nascita di una società 

democratica, di una cultura creativa, che faccia nascere una scienza innovativa ed un’economia efficiente. 

Mete queste che non siano più di contrasto con il mondo occidentale, ma anche la collaborazione delle due 

visioni del mondo: la prima  rappresentata da una concezione di libertà basata su un testo religioso, la 

seconda che trova i suoi fondamenti nella laicità dell’illuminismo. Queste due realtà possono portare alla 

costruzione di un frame-work universale nella quale ci si possa incamminare nella via della Pace. 

Questi uomini hanno capito che loro inferiorità di benessere non dipende dalla mancanza di capitali, ma 

perché questi vengono utilizzati solo da una casta privilegiata 

Caste di oligarchie che stanno al potere degli stati senza una legittimazione delle leggi del Corano. 

Questi dittatori sfruttano le ricchezze del sottosuolo,su cui ergono da satrapi, come beni personali andando 

contro il Sacro Libro che dice invece: 

<< Ciò che è sulla terra appartiene a Dio, e l’uomo è il solo custode di queste ricchezze che deve gestirle in 

maniera equa e giusta >> 

I giovani reclamano che questi beni siano indirizzati ad una giustizia sociale, che consiste in più istruzione, 

senso di responsabilità,che servino a sviluppare una mentalità tecno-scientifica e che li portino ad una 

libertà intellettuale. 

Solo così, alla pari, il mondo islamico si può confrontare con la globalizzazione ed entrare in essa con pari 

dignità di quella del mondo occidentale. 

Questa nuova teologia della liberazione islamica, basata su una nuova e diversa apertura mentale, fa si che 

questi nuovi islamici si sentano pronti ad affrontare situazioni che la modernità presenta. 

La loro creatività, basata su rigide norme morali, etiche e di giustizia, che il Corano assegna alle varie 

attività umane, sarà il contributo maggiore che questa nuova laicità religiosa apporterà alla globalizzazione. 

Prima questi giovani riacquisteranno la dignità umana, i diritti fondamentali, la libertà dell’individuo, più 

veloce sarà il loro apporto alla nuova modernità universale, facendo si che l’ ,da comunità religiosa,assumi 

un significato più esteso verso la laicità e quindi una maggiore valorizzazione delle possibilità delle scelte 

umane,alla sua libera decisione e alla sua responsabilità morale come già nell’ottavo secolo il movimento 

mu’tazilida osservava. 

In questa rivoluzione non si vedano bandiere americane o israelite bruciate, il loro nemico non è più 

l’occidente ma quella religione che lo stato impone loro falsamente. Non più un Islàm radicale, repressivo, 

decretato dai governi, ma una nuova-antica religione positiva in possesso di una intellettualità critica cioè di 

un Islam illuminato.  

Viene alla mente, in tal senso, uno scritto contro il jihad dello storico ottomano del XIX secolo- Esa Efendi 

che racconta di un derviscio bektsani durante la guerra contro l’Austria del1690 

“ …….andava tra le truppe musulmane quando queste si accampavano per la notte, e passava di soldato 

in soldato dicendo < Ehi! Voi folli, perché sprecate le vostre vite per nulla? Vergogna! Tutte le chiacchere 

sulla virtù della Guerra Santa e del martirio in battaglia non sono che sciocchezze. Non capisco perché voi 
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dobbiate dare la vostra vita combattendo sulle cime delle montagne mentre l’imperatore ottomano si 

diletta nel suo palazzo e il re dei franchi si diverte nel suo paese  “ 

E in questa primavera araba la Guerra Santa non è combattuta per un Islàm radicale, per il potente di 

turno,non più una ribellione contro la modernità ,tipica dei fratelli musulmani, ma viene, invece, riscoperto 

un progresso scientifico spirituale tipico dell’età dell’oro, come evidenziano molti versetti del Corano e gli 

hadith del Profeta. Questa  è la vera essenza della storia dell’Islàm. 

La vita dei primi cinque secoli dell’Islàm, quando questa era culturalmente avanzata rispetto all’occidente, 

parla da se. 

Questi giovani sono stati contagiati dal vento della modernizzazione che è dilagata in tutto il mondo e non 

può essere ormai arrestata. E’ scattata in loro una scintilla che mano a mano sta accendendo la miccia in 

quasi tutti i paesi islamici, provocando in questi la richiesta di libertà, di democrazia, di giustizia sociale e 

questo non si può realizzare senza i fondamenti essenziali per l’amore della verità che è uno dei cento nomi 

di Allah.  

Io, a conclusione di questo mio modesto lavoro sull’Islàm, ho la speranza che  l’amore per la verità, che 

deve essere comune ad ogni essere umano, desideroso di pace, ci porti a un cammino insieme che ha come 

fine la realizzazione di una società in cui la vita sia degna di essere vissuta. 

La pacifica convivenza non è più un fattore periferico localizzato ai margini del Mondo, ma è un problema 

che riguarda l’intera popolazione mondiale. L’esistenza pacifica non è più una questione tra singoli individui 

o tra governanti, ma è un principio che riguarda la morale della politica stessa che sia in grado di limitare 

l’arbitrio e le passioni dei governanti, dichiarare un delitto ogni azione politica che non sia consentita anche 

nei rapporti di un cittadino con un altro. 

<< Chi uccide un uomo innocente e come se uccidesse tutta l’umanità >> 

Il Corano ancora attesta: 

<<Nessuno di Voi è un credente di Allah se non desidera per il suo fratello ciò che non desiderebbe per se 

stesso >> 

Il credente infatti deve partecipa alle attività del luogo in cui vive, viene influenzato dalla globalizzazione, 

dalla modernizzazione, della tecnologia, sperimenta leggi diverse, altre forme di governare ed essere 

governato, di rapporti sociali che vengono costruiti dai componenti del gruppo, cioè da uomo prettamente 

credente diventa anche uomo politico. Anche l’Islàm, a pari delle altre religioni, ha il dovere di richiamare 

l’umanità ai propri doveri che sono la base fondante del rapporto con l’altro. In questo modo, anche l’Islàm, 

insieme a la via della storia, della scienza, della cultura, del pensiero, partecipa a questa cultura 

democratica. 

Gandhi diceva che bisognava separare lo Stato dalla Chiesa, ma non la religione dalla politica, perché chi fa 

questo non ha capito il ruolo dell’uno e dell’altra. La Religione moralizza la politica: la fa diventare 

professionale perché la eleva a stadi spirituali più alti che sono: la giustizia, la solidarietà, la libertà dalla 

fame, dalla paura dalla guerra.  

 E a questo concetto di polis che il musulmano moderno deve portare il suo contributo per divenire uomo 

universale 
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