
 

           
                      martedi 5 marzo 2013 

1.    Un po’ di storia 

2.    Mohammed (Maometto) e la Rivelazione 

3.    Dall’Egira alla conquista della Mecca 

4.    Cos’è il Corano? 

   

          martedi 12 marzo 2013 
1.    Perché l’Islam si è diffuso così rapidamente? 

2.    I “cinque pilastri” della fede musulmana 

3.    La scissione fra sunniti e sciiti  

4.    La figura di Gesù nel Corano 

5.    La differenza fra il tempio cattolico e la moschea 

 

          martedi 19 marzo 2013 
1.    I simboli iconografici 

2.    I simboli escatologici dell’Islam 

3.    La Creazione  

4.    I diritti delle donne, il matrimonio, il divorzio, il velo 

 

          martedi 26 marzo 2013 
1.    La sessualità nell’Islam  

2.    Cos’è la “Sunna” 

3.    Cos’è la “Shari’a” 

4.    La circoncisione 

5.    Le prescrizioni alimentari dettate dal Corano 

6.    Perché il Corano proibisce il gioco d’azzardo 

 

 Sala “I.Barberini” della coop Casa del popolo 
                          ore 20.30 
  Via G.Goldoni, 2 (primo piano) — Anzola dell’Emilia (Bologna) 

 
          Gli incontri sono gratuiti e a cura di : 

       - Gabriele Gallerani, per il Centro culturale anzolese 

       - Zulfiqar Khan e Daniele Mohammed, per il Centro culturale islamico 

        

       Sarà chiesto solo il modesto contributo di 2,50 € a coloro che acquisteranno le dispense 

       disponibili in ogni serata.  

   Per informazioni: Centro culturale anzolese 051 732734   -  info@centroculturaleanzolese.it 

                            Centro culturale islamico  -  khanzulfiqar70@yahoo.it  
                              

e i patrocinii de 

La moschea di Hassan II 

  Casablanca (Marocco)  

Unione Terred’ A cqua 

In collaborazione  

con la coop 

“ C asa del popolo ”  
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Il Centro Culturale Anzolese, nell’ambito delle sue attività culturali e associative, ha 
promosso una serie di incontri per conoscere meglio le comunità di origine straniera 
residenti nel nostro Comune. In un paese dove i cittadini di origine straniera sono ormai il 
12%, con una percentuale quasi doppia nei ragazzi che frequentano le scuole per l’infanzia 
(asilo nido e scuole materne), nonché la primaria e secondaria di primo grado, si è ritenuto 
utile - ed opportuno - contribuire a facilitare la convivenza attraverso una maggiore 
conoscenza delle religioni professate dalle varie comunità. 
E’ chiaro che il Centro Culturale non si propone di entrare nel merito delle diverse reli-
gioni ma piuttosto di spiegarne le origini e le caratteristiche socio-religiose principali, 
illustrando nel contempo come tutto questo ha condizionato usi, costumi e tradizioni delle 
tante comunità residenti ad Anzola dell’Emilia.
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Dio e Allah sono la stessa cosa?
   Il nome di Dio, comunemente usato dai musulmani per invocarlo o rivolgersi a Lui, 
non è il nome di una divinità particolare ma “Allah” significa semplicemente “il Dio 
unico” in lingua araba. Pertanto, se un arabo di fede cristiana si rivolge a Dio, anche lui 
lo invocherà come “allah”.
   Non esiste il Dio dei cristiani, degli ebrei o dei musulmani, ma un Dio unico. Sono gli 
uomini che interpretano in modo diverso il concetto di Dio e la sua spiritualità, pur 
rappresentando la risposta al bisogno di vivere una vita che non appaghi solo i bisogni 
materiali – che siano di prima necessità o meno – ma anche il desiderio di credere in 
valori spirituali che ci uniscono nel nome dell’amore. 
   La parola "Allah" è letteralmente  composta dalle lettere al, che in italiano è l'articolo 
determinativo il e ilah, cioé dio (utilizzata per intendere il Dio unico e anche  l'idolo). 
Così la parola "Allah" è al-ilah, che letteralmente significa "il Dio", come nella 
costruzione fonetica araba ( هللا= إلھ + ال  )1.

L’Islam e le altre religioni monoteiste del Libro
   L'Islam riconosce le altre due religioni rivelate, giudaismo e cristianesimo, in quanto 
ebrei e cristiani sono indicati come i “popoli delle Scritture (o del Libro)” poiché anche 
la loro fede fa riferimento ad un Libro considerato sacro:

 “Di': “Crediamo in Allah e in quello che ha fatto scendere su di noi e in quello 
che ha fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le Tribù, e in ciò 
che, da parte del Signore, è stato dato a Mosè, a Gesù e ai Profeti: non 
facciamo alcuna differenza tra loro e a Lui siamo sottomessi” (Sura III, 84)

1. Nelle altre lingue semitiche la parola Dio è strettamente legata a quello che abbiamo accennato circa l'arabo. La 
parola Dio è alah in aramaico (la lingua che parlava Gesù), mentre in ebraico è el ( לא ) e Elah, (o Eloh) – con la 
forma plurale Elohim  (אלוהים). Nelle lingue semitiche vi è un plurale di numero, di maestà e di canoni per 
mostrare onore e rispetto. La radice è alef-lamed-eh ed è relativo alla radice del più vecchio, el , che significa Dio, 
divinità, potere, forza, ecc…
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1. Il quadro storico-politico dell’Arabia alla nascita del Profeta
Tra il VI e il VII secolo d.C. lo scenario politico era composto da territori dominati da 
due grandi imperi: l’impero Bizantino, che si estendeva su Italia, Grecia, Egitto, Nord 
Africa, e l’impero Persico, che comprendeva i territori degli attuali Iraq e Iran e si 
estendeva fino ai confini dell’India a est. Poi c’era l’impero copto-cristiano d’Etiopia e lo 
Yemen che esercitava un’influenza sulla penisola arabica.
Gli arabi erano – e sono tutt’oggi – un popolo nobile che appartiene ad una sola razza. 
Parlano la medesima lingua ma, tuttavia, nel VII secolo d.C. erano il popolo più diviso. 
La tribù dichiarava guerra ad un’altra tribù, e una famiglia ad un’altra famiglia per le 
cause più banali.
   L’Arabia è una penisola desertica che fino al VI secolo era rimasta estranea ad ogni 
influsso di civiltà. Già il suo nome è poco invitante: arab significa arido, ed è 
ovviamente riferito al territorio e non al carattere dei suoi abitanti. I Greci, che non 
esplorarono mai questa immensa penisola, chiamarono i suoi abitanti saraceni, che 
significa uomini dell’Oriente. I Romani tentarono di penetrarvi ma furono decimati dal 
caldo e dalle epidemie, e si limitarono quindi a tenere una guarnigione ad Aden (oggi è 
nello Yemen) per controllare la rotta e traffici del mar Rosso.

        Gli arabi sono di origine semitica:
(Genesi, 9-18: i figli di Noè che uscirono dall’arca furono Sem, Cam e Jafet. Da 
loro fu popolata tutta la Terra, e da Sem discenderanno i popoli semiti - tra cui 
ebrei ed arabi – da Cam discenderanno i popoli africani, e da Jafet i popoli 
europei – tra cui greci e romani)2. 

Vivevano in un ambiente caratterizzato da una natura ostile e difficile, ma erano anche 
protetti dalla sua inospitalità, e non avevano mai sentito il bisogno di unirsi e formare 
ciò che con termine moderno indichiamo come una “Nazione”. La maggior parte erano 
beduini nomadi che trascorrevano la giornata cavalcando cavalli e cammelli, 
ammazzandosi tra loro per il possesso di un pozzo o di una piccola oasi.
   Erano suscettibili, orgogliosi e anarchici. L’unico vincolo sociale a cui obbedivano era 
quello della tribù di appartenenza, solitamente comandata da uno sceicco. 
Professavano la poligamia – cosa peraltro comune a parecchi altri popoli, fra i quali gli 
indiani e i cinesi – sposando molte donne e generando figli che la selezione naturale 
(epidemie, carestie, siccità …) ne lasciava in vita ben pochi.
   Professavano una curiosa religione politeistica. Adoravano la luna, le stelle e una 
quantità di spiriti (jinn) che, con il tempo, si erano talmente moltiplicati che gli stessi 
fedeli non ci capivano più nulla e si rimettevano fatalisticamente alla loro benevolenza.
   Come tutti i popoli che professavano l’idolatria, erano molto più interessati ai piaceri 
della vita terrena che alle delizie spirituali di quella ultraterrena, e di conseguenza 
consideravano il “paradiso” un luogo dove continuare a fare quello che avevano fatto in 
vita. Perciò, quando morivano si facevano legare un cammello alla propria tomba che 
servisse a trasportarli in un “paradiso” materiale pieno di donne, cavalli, guerre e 
conquiste. Questo periodo pagano di decadenza viene chiamato al-jahiliyyah, cioè 
“epoca dell’ignoranza”.

2. La Mecca
Questa credenza pagana aveva la capitale religiosa alla Mecca (oggi in Arabia Saudita), il

2. Gli arabi discendono da Abramo. Non potendo avere figli dalla moglie Sara, Abramo prese come seconda moglie 
Agar, o Hāgar, una sua serva egizia, su proposta della stessa Sara (Gen 16, 1-3). Dall’unione nacque Ismaele, dal 
quale discendono gli arabi al Musta’araba, e nella Genesi, riferito ad Abramo, c’è scritto: “E ti renderò molto, 
molto fecondo; e da te nasceranno dei re …” (Gen 17, 6)

                                                                  Parte prima: un po’ di storia.
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suo centro spirituale nel tempio della Kaaba e nella Pietra nera. La Mecca era quindi la
città più importante della penisola araba, pur essendo stata costruita in una valle arida, 
sassosa e flagellata dal caldo, dove non crescevano piante a causa del clima ostile. La sua 
importanza era dovuta alla religione ma anche alla posizione strategica. Vi si 
incrociavano le strade commerciali tra il mar Mediterraneo, l’Oceano Indiano, il Golfo 
Persico e il Mar Rosso, ed era quindi il punto di transito obbligato delle carovane in 
transito dall’Egitto all’India, e viceversa. Si può quindi affermare che la Mecca era al 
centro del commercio tra l’impero romano-bizantino e quello persiano, le due grandi 
potenze dell’epoca. 
   Una delle maggiori risorse economiche della Mecca erano le compagnie di trasporto 
che possedevano i cammelli e pagavano i guerrieri che proteggevano merci e mercanti, e 
l’altra era la Kaaba, allora come oggi mèta di pellegrinaggio. Anche se, ovviamente, di 
natura diversa da Maometto in poi3.

3.  La Kaaba
   Kaaba significa cubo, ed era (ed è …) un edificio rettangolare di pietra, alto una 
quindicina di metri, che il Corano fa risalire ad Abramo ed a suo figlio Ismaele (Sura III, 
96- 97), che l’hanno costruito per ubbidire alla volontà del Dio unico. Secondo la 
tradizione, Dio stesso avrebbe indicato il luogo sacro della Mecca e l’angelo Gabriele 
avrebbe donare ad Abramo la Pietra nera, che, bianca in origine, si sarebbe annerita per 
i peccati degli uomini. La famosa Pietra nera è in realtà rossastra, di forma ovale e, sul 
piano concreto, non è niente più di un grosso sasso levigato; i musulmani sostengono 
che è sceso dal cielo, e forse è vero perché probabilmente si tratta di un meteorite. Prima 
del VII secolo – e della Rivelazione a Mohammad (Maometto) – nella Kaaba c’erano 
moltissimi idoli, ognuno dei quali rappresentava un Dio. 

4.  Le divinità preislamiche
   All’inizio del VII secolo dell’era cristiana gli arabi erano ancora politeisti, ma quando 
l’Islam si affermò definitivamente con la conquista della Mecca (630 d.C.) le molte 
divinità furono sostituite dal Dio unico, e il loro culto fu proibito da Maometto. L’antica 
religione fu cancellata in modo completo e capillare, e nessuno fu più in grado di sapere 
quali prerogative avessero avuto un tempo le varie divinità. Rimase solo il ricordo del 
loro nome.
   E’ difficile descrivere con precisione le caratteristiche delle divinità preislamiche, ma 
anche se le conoscenze sono scarse vale la pena delineare un quadro di quell’antico 
Pantheon perché per comprendere l’opera riformatrice di Mohammad (Maometto) è 
necessario conoscere il contesto religioso in cui egli crebbe. Solo così si può spiegare il 
radicale cambiamento che il Profeta impose alle genti dell’Arabia centrale, cambiamento 
che non fu solo di tipo religioso ma anche politico e fortemente sociale.
   Le principali forze soprannaturali tradizionalmente adorate dagli arabi erano tre dee: 
al-Uzza, al-Lat e Manat, ed erano tre sorelle delle quali nessuno sapeva quale fosse la 
maggiore. Una tradizione riferisce che al-Manat  era considerata “la terza”, il che non 
significa che tale dea dovesse esserlo in ordine cronologico o di importanza, anche se il 
Corano sembra accennare proprio ad una condizione del genere (Sura LIII, 19-20).

 La dea Manat aveva un santuario a Quidaid, nelle vicinanze della Mecca e sulla 
strada che a nord conduceva a Medina, e gli arabi credevano che avesse potere sul 
destino e sulla morte. La si implorava quindi per avere una vita più lunga e le si at-

3. Al centro della città, e nelle immediate vicinanze, c’era il quartiere dell’aristocrazia. Nei quartieri periferici –
stretti fra le gole ripide delle montagne circostanti e composti da tende, caverne e fetide baracche – vivevano i
poveri e gli stranieri, insieme a schiavi, prostitute e neri, mescolati in una indescrivibile confusione ai beduini. 
L’economia della città prosperava sul commercio, attività con la quale si arricchivano gli abitanti più potenti a 
discapito della componente più povera ed umile della società
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tribuiva la facoltà di salvaguardare l’uomo dalle aggressioni e dalle malattie che
accorciavano la vita. Dal che si può desumere l’importanza della dea, visto che nulla è 
più importante della vita. Il nome Manat deriva dal vocabolo aramaico m’nata (che può 
essere approssimativamente tradotto come “parte (di vita) assegnata” o dall’arabo 
maniya, che può essere tradotto con “la morte”. Nel primo caso, la dea aveva il potere di 
disporre a suo piacimento di quella porzione di tempo che era stata assegnata all’uomo 
su questa terra, nel secondo caso c’è il richiamo netto alla caducità del destino e alla 
morte. Era una delle più antiche divinità venerate nella penisola araba.

 Il culto della dea al-Lat, sorella di Manat, aveva una stretta connessione con gli 
astri perché personificava il sole, ed era venerata in tutta la penisola araba, oltre che al 
nord fin nelle regioni della Siria e dell’Iran. Il suo nome è una contrazione di al-Illalat 
(la Dea) ed è menzionata da Erodoto come Alilat, che egli identifica con Afrodite. Era la 
dea della primavera e della fertilità, e veniva invocata  per  chiedere la prosperità della 
famiglia, il buon esito della maternità e la ricchezza delle greggi (che per il popolo arabo 
del VI secolo era una ricchezza). Il sole in Arabia era indicato con il nome shams ed era 
considerato femminile, e poteva quindi essere rappresentato da al-Lat. Il suo santuario 
si trovava in una vallata nei pressi di Ta’if, sessanta chilometri a sud-est della Mecca.

 La terza di queste potenti divinità, al-Uzza, aveva già nel nome i crismi del potere: 
al-Uzza si può tradurre con gli attributi “la forte, la potente”. Il suo santuario era nella 
valle di Nakhla, sulla strada che dalla Mecca conduce a Ta’if, dove si trovavano, uno 
accanto all’altro, tre alberi di acacia. La dea doveva risiedere in uno di quegli alberi, ma 
nessuno sapeva in quale. Fra questi alberi c’era un blocco di pietra, e dietro si apriva la 
bocca di una caverna in cui si versava il sangue degli animali offerti in sacrificio. In 
un’abitazione situata nelle vicinanze vivevano i sacerdoti, i quali pregavano insieme ai 
fedeli e ne raccoglievano le offerte. Secondo la concezione dei credenti questa dea si 
identificava con la stella del mattino, e in quanto tale si poteva vedere ogni giorno 
risplendere nel firmamento.

   Le tre divinità erano considerate figlie di Dio (Allah), e non è facile chiarire quale fosse 
il concetto che avevano di Dio gli arabi dell’epoca, e quale fosse la funzione di questo Dio 
nell’ambito del Pantheon preislamico. E’ sicuro, in ogni modo, che le genti della regione 
della Mecca lo considerassero già a quel tempo (prima del VII secolo) una delle tante 
forze dotate di potere soprannaturale. I sacerdoti dell’epoca preislamica tenevano 
probabilmente conto del fatto che Allah era stato il creatore del mondo, ma non per 
questo lo avevano fatto oggetto di particolare venerazione. 
   Per comprendere la differenza fra il concetto di Allah del politeismo preislamico e 
quello imposto dalla Rivelazione a Muhammad (Maometto) si può affermare che le 
popolazioni della penisola araba venerassero questo Dio da tempi assai remoti, consi-
derandolo (forse …) un dio unico e onnipotente. Una specie di Zeus senza Olimpo. Poi, 
nel tempo, la sua figura era stata progressivamente scalzata dalle forze divine che la 
gente considerava sue figlie, e al-Lat, al-Uzza e Manat prevalsero nell’immaginazione 
dei credenti. L’importanza delle tre dee crebbe anche perché erano loro quelle dovevano 
assicurare un contatto fra l’uomo e Allah. 
   Pertanto, si può dire che se qualcuno voleva implorare ad Allah il prolungamento della 
vita si rivolgeva a Manat, e ci si aspettava che quest’ultima intercedesse presso il padre, 
vero Signore di tutta l’umanità. Lo stesso discorso valeva per le altre due dee.
   In seguito, si può sempre ipotizzare che l’idea dell’intercessione si affievolì – complici i 
sacerdoti preposti alla cura dei doni e dei sacrifici alle tre divinità – e il potere di 
concedere le grazie richieste dai credenti fu attribuito direttamente alle dee. Allah perse 
quindi ogni prerogativa e nessuna offerta sacrificale gli veniva più concessa, rimanendo
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nella religiosità popolare solo il padre delle tre divinità principali. Al termine di questa 
riflessione, si può quindi ipotizzare che la casta sacerdotale aveva sostanzialmente 
modificato le basi del culto preislamico piegandolo ai propri interessi economici e alla 
gestione del potere religioso. Come, d’altronde, avevano sempre fatto i sacerdoti con le 
divinità pagane della classicità greca e romana.
   A questo riguardo, va detto che i sacerdoti preposti al culto delle tre divinità 
preislamiche non si ponevano grandi problemi teologici o di altra natura, l’unica cosa 
veramente importante era che la devozione si esprimesse tramite l’offerta di doni e 
sacrifici alle nuove divinità. Offerte e doni che venivano ovviamente incamerati dai 
sacerdoti, in nome e per conto delle tre divinità pagane.

   Le religioni preislamiche – come le altre del mondo antico pagano – erano 
profondamente diverse da quelle moderne (cristianesimo, ebraismo e islamismo) perché 
non avevano testi sacri o specifiche dottrine da seguire (Bibbia, Corano), ma avevano 
piuttosto numerosissime divinità da adorare che lasciavano ai fedeli maggiori possibilità 
di scelta di una moderna religione dogmatica. Altra fondamentale differenza stava nel 
fatto che i pagani manifestavano il loro culto con il rituale del sacrificio e non con la 
parola, e chi si riconosceva nel culto pagano dimostrava la sua devozione sacrificando 
degli animali sugli altari dedicati agli dei di cui invocava la protezione, bruciandone poi 
le carni (o solo alcune parti) sull’altare stesso o nel tripode. Le vittime sacrificali erano 
di solito piccoli animali (pecore, agnelli, montoni …) ma nelle cerimonie più importanti 
si usava sacrificare agli dei grandi animali come i tori, così come nella devozione 
quotidiana era uso bruciare solo un po’ di vino o dei chicchi di grano. Grandi beneficiari 
di doni e sacrifici erano i sacerdoti che curavano i templi ed erano il tramite fra i 
credenti e le divinità, perché incameravano le offerte al tempio e vendevano le parti 
degli animali sacrificati che non venivano bruciate.
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1. L’infanzia del futuro Profeta
   Muhammad, che traduciamo in italiano come Maometto, visse a cavallo tra il VI e il 
VII secolo d.C. e la fonte più attendibile della sua storia è il Corano. E’necessario però 
considerare che il Libro, attraverso le parole di Allah, fornisce alcune notizie che 
riguardano il Profeta che sono però insufficienti a ricostruire – seppure 
schematicamente – le linee essenziali della sua vita. Di conseguenza, subito dopo la 
morte di Muhammad (Maometto), avvenuta nell’anno 632 dell’era cristiana (il 
conteggio degli anni della tradizione islamica è diverso, e ne parleremo più avanti. Per 
maggiore chiarezza, tutte le date indicate in questo studio sono conteggiate secondo l’era 
cristiana), i credenti si resero perfettamente conto di quanto poco sapessero della vita 
del Profeta, e si intensificò l’impegno nel raccogliere dati e notizie utili per ricostruirne 
una biografia credibile ed esatta.
   La grande diffusione che ebbe l’Islam dopo la definitiva conquista della Mecca (630 
d.C.), contribuì ad accrescere il numero dei credenti che chiedevano maggiori notizie sul 
Profeta della loro religione e sull’uomo su cui era discesa la grazia divina e che era 
considerato “l’inviato di Allah”. Quando i credenti, in occasione dei pellegrinaggi alla 
Mecca, incontravano i compagni d’arme e di fede del Profeta, nonché i suoi familiari più 
stretti, chiedevano in continuazione notizie, racconti, aneddoti, episodi veramente 
accaduti e altri parecchio romanzati o nel migliore dei casi, amplificati e abbelliti dalla 
religiosità popolare. Pertanto, ancora oggi la biografia di Muhammad (Maometto) 
risente delle condizioni particolari in cui fu scritta, poiché deriva da una tradizione 
soltanto orale che fu raccolta in testi scritti in tempi diversi e successivi. Quando la 
gente riferiva oralmente gli stessi episodi ne riportava correttamente anche la fonte, se 
non altro per sostenerne la veridicità, né agiva diversamente colui che, a sua volta, 
raccoglieva quella storia e la traduceva in un testo scritto. Pertanto, se è vero che alla 
base del processo di trascrizione di una tradizione orale si deve presumere ci sia un 
sostanziale fondamento di verità, è altrettanto vero che noi non sappiamo cosa ha 
veramente detto e fatto Muhammad (Maometto) al di fuori del testo coranico, ma 
sappiamo solo quello che i biografi hanno riportato. E’ parere quindi  di storici ed 
esegeti del Corano che quei dati biografici non possono escludere esagerazioni, 
abbellimenti, o vere e proprie modificazioni di quanto accaduto nella realtà.

   Muhammad (Maometto) nasce alla Mecca intorno al 570 d.C. nella tribù dei Quraysh4. 
Il suo soprannome era al-Amin, “il fedele, o il fidato”, che è evidentemente un titolo 
onorifico, mentre il nome originario era Muhammad (Sura XLVII, 2) e una volta è 
indicato nel Corano come Ahmed (Sura LXI, 6). Nella realtà questi due nomi hanno lo 
stesso identico significato di “molto lodato o glorificato”.
   La prima – sostanziale – differenza con la tradizione cristiana che vuole il Redentore 
un essere umano concepito in modo non umano, il padre del Profeta si chiama Abdallah 
e concepisce Muhammad (Maometto) con Amina.  A questo punto le notizie dei biografi 
cominciano a presentare qualche differenza – seppure la cosa non sia poi così 
importante per i fini che si prefigge questo studio – e Ibn Hisham, uno dei primi 
biografi, ci dice che il padre di Muhammad (Maometto) aveva lavorato nei campi poco
prima di concepirlo, mentre altri riferiscono che la famiglia in cui nacque il futuro Profe-

4. I Quraishiti esercitavano abilmente l’arte del commercio, e oltre alle carovane che ogni mercante organizzava 
per proprio conto e inviava a suo rischio per il mondo, due volte all’anno quasi tutte i meccani partecipavano 
all’allestimento di due grandi carovane di due o tremila cammelli con una scorta di trecento uomini. Il viaggio che 
durava circa sei mesi, procurava un profitto che variava dal 50 al 100%. Venivano scambiati metalli preziosi, perle, 
spezie, cosmetici, profumi, armi, schiavi, cuoio, donne, datteri e altre prodotti del deserto

                                          Parte seconda: Maometto e la Rivelazione
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ta era una delle più illustri casate di commercianti della Mecca. Questo, per fare rilevare 
l’imprecisione della tradizione che ne descrive la vita prima della Rivelazione.    
   Comunque sia, la persona che più influì nei primi anni di Muhammad (Maometto) fu il
nonno paterno, Abd-al-Muttalib, che  si  prese cura del  ragazzo dopo la prematura 
morte del padre Abdallah (che secondo alcuni storici non conobbe nemmeno il figlio, 
essendo morto durante il ritorno da un viaggio carovaniero che aveva come meta il 
porto mediterraneo di Gaza – oggi in Palestina) e della madre Amina, scomparsa 
quando il bimbo aveva circa l’età di sei anni.
   Purtroppo, anche il nonno – che era già vecchio – poté educare il nipote solamente per 
due anni ancora, e anche lui morì. Consapevole che l’età non gli avrebbe concesso di 
vivere fino al punto di vedere il nipote adulto e in grado di badare a sé stesso, aveva 
predisposto per tempo che l’educazione del ragazzo fosse affidata ad Abu Talib, zio di 
Muhammad (Maometto). 
   In età già adulta, il Profeta non accennò quasi mai alla propria fanciullezza, e si sa solo 
– con sufficiente certezza – che lo zio lo avviò all’attività carovaniera come cammelliere, 
seguendo le orme del padre Abdallah (anche se con le riserve già accennate) e quella 
prevalente nella sua tribù di appartenenza, i Quraysh, che erano proprietari di 
attrezzatissime carovane che trasportavano merci fino al Mediterraneo. 
   Muhammad (Maometto) accennò solo una volta ad un suo trascorso giovanile in 
qualità di pastore, ma pare che l’immagine evocata dal Profeta non corrispondesse alla 
realtà ma che servisse piuttosto ad avvalorare l’immagine del “buon pastore” – tanto 
menzionata anche nelle scritture bibliche – che esprimeva il suo amore verso il 
prossimo. A questo proposito, il ricordo di essere stato un “buon pastore” era anche in 
funzione del brano coranico (la Sura XCIV “Ash-Sharh” o “L’apertura”) in cui si racconta 
che quando era ancora bambino vennero due uomini, vestiti di bianco, con una bacinella 
d’oro colma di neve, che gli apersero il petto, tolsero un grumo nero dal cuore e lo 
rimisero al suo posto dopo averlo lavato con la neve. Il significato del brano è quello di 
avere cancellato il peccato dal cuore del Profeta e di averlo liberato dall’idolatria. 

2. La personalità di Muhammad (Maometto)       
   Quando Muhammad (Maometto) conquistò definitivamente la Mecca aveva ormai 
sessant’anni, ma nessuna immagine d’epoca permette di ricostruirne i tratti fisionomici. 
Le rappresentazioni più tarde si basano unicamente sulle descrizioni verbali dei suoi 
contemporanei, e concordano tutte su alcuni punti essenziali che lo descrivono di 
corporatura robusta, con spalle larghe e addome notevolmente prominente, e in quanto 
alla statura non superava la normale altezza di un arabo del suo tempo. Aveva mani 
grosse e ruvide, braccia lunghe, una bocca larga e un viso scarno ed allungato. Queste 
sono le uniche caratteristiche con cui possiamo ricostruire l’aspetto esteriore del 
Profeta. Sembra che avesse anche una capigliatura folta e una barba altrettanto folta, di 
colore nero e in netto contrasto con una carnagione un po’ più chiara di quelli della sua 
razza.
   Suo nipote Alì lo descrive come un uomo di statura un po’ inferiore alla media, di 
costituzione piuttosto delicata, nervoso e impressionabile, facile ad una collera che gli 
imporporava il viso e gli faceva gonfiare le vene del collo  in modo allarmante. Dominava 
però bene i suoi impulsi. Possedeva un discreto senso dell’umorismo che sfoggiava però 
solo tra i suoi intimi. In pubblico non rideva quasi mai e conservava una impassibile 
dignità.
   Non è una banalità affermare che Muhammad (Maometto) era in tutto e per tutto un 
uomo: un grande uomo con una grande personalità, ma anche un grande uomo con le 
debolezze e gli impulsi che hanno tutti gli uomini, modesti o celebri che siano.  
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   Il Profeta viveva molto semplicemente ed aveva molte mogli, come d’altronde tutti gli 
uomini di quelle terre, fra le quali divideva imparzialmente le sue notti. La più indocile e
possessiva era Aisha, la più giovane, che con i suoi capricci riuscì a coalizzare le altre 
contro di sé. Muhammad (Maometto) le trattava però tutte con molta cortesia, spesso 
aiutandole nei lavori domestici o andando al mercato a fare la spesa, spazzando il 
piancito della casa o accendendo il fuoco. Pare che i passanti  lo  vedessero  anche sulla
porta di casa che si rammendava il vestito.
   Era molto sobrio, e la sua dieta era composta di pane, datteri, latte e miele, e in ob-
bedienza ai propri dettami non bevette mai nessun tipo di bevande alcoliche.
  Gli faceva piacere essere al centro della generale attenzione, ma si seccava quando 
questa diventava troppo insistente e minacciava la sua privacy. Giudice giusto e 
magnanimo – considerando l’epoca in cui è vissuto – era in battaglia un duro guerriero 
che considerava ogni battaglia una “guerra giusta”.  
   La tradizione narra che una delle caratteristiche più evidenti di Muhammad 
(Maometto) era la sveltezza dei suoi movimenti, e quando camminava precedeva 
sempre chi era con lui. Detto questo, ricordiamoci però che questi dettagli sono descritti 
unicamente da fonti islamiche, in quanto gli scritti – anche satirici – che prima della 
conquista della Mecca ironizzavano sui tratti della sua persona sono stati tutti distrutti, 
e chi li aveva scritti non ebbe il tempo di riscriverli. 
   L’orgoglio maggiore per un arabo (e non solo …) erano i propri figli maschi, e 
Muhammad (Maometto) per sua sfortuna dovette assistere alla morte precoce di 
ambedue i suoi bambini. La mancanza di figli maschi fu un dolore che ne sviluppò i 
sentimenti di pietà e solidarietà verso le moglie e figli dei musulmani caduti durante le 
guerre di conquista, ed egli piangeva insieme ai bambini la morte dei loro padri, 
partecipando personalmente alla tristezza delle vedove e predisponendo in modo che 
avessero comunque di che vivere dignitosamente. Per questo, aveva decretato che i 
quattro quinti del bottino conquistato andavano ai guerrieri, e colui che perdeva la vita 
in battaglia aveva diritto che la sua parte fosse assegnata alla moglie. Se invece la 
battaglia era perduta, cosa che accadeva raramente, provvedeva Muhammad 
(Maometto) a prendersi cura delle famiglie che si trovavano in ristrettezze. In questo 
modo si era formata e consolidata l’immagine di un Profeta-Padre che si prendeva cura 
della città, e sul quale i credenti potevano sempre contare quando avevano bisogno di 
aiuto e assistenza. 
   Un’altra radicata convinzione di Muhammad (Maometto) – spesso ricordata dalla 
tradizione – era che Allah chiedesse agli uomini di comportarsi con giustizia anche nei 
riguardi dei più deboli, cosa che però mal si concilia con il fatto che il Profeta non si 
oppose allo sterminio degli ebrei di Medina che rifiutarono di convertirsi all’Islam.

   Sembra che questo maestro di psicologia – nel campo della parola come in quello 
dell’azione – non abbia mai detto una parola superflua. Odiava i chiacchieroni e coloro 
che facevano discorsi ampollosi e interminabili. La parola era l’arma più affilata di 
Muhammad (Maometto), ed era con essa che soggiogava gli uomini. Le sue frasi erano 
colorite, piene di figurazioni retoriche e cariche di espressione: nessuno riusciva a 
sottrarsi al fascino delle sue parole. 
   Si dice che Muhammad (Maometto) parlasse velocemente, con una fine modulazione 
della tonalità della voce. Non possedeva invece sensibilità per la musica. Se nelle 
vicinanze risuonava un canto, o gli giungevano le note di qualche strumento musicale, si 
tappava le orecchie. E questo è, forse, il motivo per cui la musica non ha nessuno spazio 
nella liturgia islamica, se si eccettua la ricca modulazione ritmata del muezzin che 
chiama alla preghiera e recita alcune parole dall’alto dei minareti. 

   Dopo il suo arrivo a Medina, le parole del Profeta avevano acquistato la risonanza pro-
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pria della sicurezza e dell’autorevolezza, e riferendo le parole e i messaggi suggeritigli 
dall’angelo Gabriele, Muhammad (Maometto) parlava ai credenti in nome di Dio. Se 
qualcuno non era d’accordo con lui non osava contraddirlo, limitandosi a chiedergli –
con molta cautela – solo se l’idea che aveva espresso era stata ispirata da Allah o fosse 
invece frutto del suo pensiero personale. 

3.  Khadija, la prima moglie di Muhammad (Maometto)
      A parte ogni esagerazione, dai racconti che parlano del giovane Mohammad 
(Maometto) traspare comunque l’immagine di un personaggio certamente non comune 
e dotato di parecchio carisma. Khadija Bint Khuwailid era figlia di un ricco 
commerciante della Mecca ed era rimasta vedova ben due volte, riuscendo però a gestire 
da sola – e con buona efficienza – le attività economiche che aveva ereditato. Venuta a 
conoscenza delle capacità del giovane Muhammad (Maometto), chiese a suo zio  Abu 
Talib di poterlo assumere al proprio servizio in veste di fiduciario, incoraggiata anche 
dal soprannome che gli avevano attribuito: al-Amin, ovvero il fedele, o il fidato.    
Nonostante avesse quasi quarant’anni – che per quei tempi rappresentava un’età 
ragguardevole – secondo la tradizione islamica Khadija si innamorò del giovane 
Muhammad (Maometto) e gli chiese di sposarla tramite la sua amica Nafisa. La ricca 
vedova – che aveva già avuto dei figli dai precedenti matrimoni – era un ottimo partito, 
e il suo patrimonio pare abbia avuto un ruolo non secondario nel convincere 
Muhammad (Maometto) a sposarla. I primi biografi descrivono infatti Khadija come 
una donna ricca e distinta, e di altri requisiti non ne parlano mai. E’ una strana 
riluttanza – dettata quasi sicuramente da motivi di cortesia – che fa presumere che la 
vedova non avesse più particolari attrattive fisiche.
   Comunque sia, l’iniziativa per giungere al matrimonio era stata assunta da Khadija, e 
un simile contegno era del tutto inusuale e contrario ai costumi dell’epoca. L’iniziativa 
per un matrimonio era presa dai maggiorenti delle famiglie a cui appartenevano i due 
promessi sposi, spesso ancora bambini, e questi ultimi non avevano nessuna possibilità 
di decidere.
   Muhammad (Maometto), che aveva immediatamente intuito i vantaggi offertigli dalla 
nuova sistemazione nonostante lui avesse circa 25 anni e lei 40, sposando Khadija 
diventò praticamente ricco, visto che le sostanze della moglie passarono con pari diritto 
al marito.
   La tradizione racconta che Khadija partorì ancora molti figli (cinque, forse sei), dei 
quali sopravvissero solo quattro femmine: Zaynab, Rukayya, Fatima e Umm Kultum. Un 
maschio, Al-Qasim, morì che non aveva ancora due anni, e un altro si chiamava 
Abdullah.
   Khadija morì nell’anno 619, lo stesso anno  in  cui morì lo zio Abu Talib, e le fonti bio-
grafiche musulmane parlano quindi di quell’anno come “l’anno del dolore”.  

4.  La Rivelazione
   La parola di Dio indica all’uomo il percorso verso il paradiso dei Giusti. E’ quindi 
necessario conoscerla e seguirla. Ecco perché la Rivelazione comincia con un 
imperativo rivolto al Profeta: Leggi! 

Allora l’angelo disse: “Leggi, nel nome del tuo Signore, il Creatore, che ha 
creato l’uomo da un’aderenza5. Leggi chè il tuo Signore è il Generosissimo, 
Colui che ha insegnato mediante il calamo (è uno strumento per scrivere, ndr),
che ha insegnato all’uomo ciò che non sapeva …” (Sura XCVI, 1-5)

Gli esegeti del Corano riportano a nota di questi cinque versetti il racconto dello stesso
Mohammad (Maometto): 

5. Nota: per “aderenza” si intende una goccia di sperma eiaculata che aderisce all’utero femminile 
         (Sura LXXV, 37-39)
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“Quando mi si presentò l’angelo Gabriele, Egli mi disse: “Leggi”, ma io 
obiettai: “Non mi riesce di leggere”. Allora l’angelo mi abbracciò con forza, in 
modo tale che credetti di morire. Poi mi lasciò libero e mi disse ancora: 
“Leggi”. E io risposi: “Non mi  riesce  di  leggere”.  Infine, l’angelo mi strinse 
fortemente una quarta volta e disse ancora:
 “Leggi! Il nome del tuo Signore che ha creato, ha creato l’uomo da 
un’aderenza. Leggi, chè il tuo Signore è il Generosissimo, Colui che ha 
insegnato mediante il calamo, che ha insegnato all’uomo ciò che non sapeva …” 
(Sura XCVI, 1-5).

In un altro racconto, il Profeta prosegue: 
[…] Quando mi svegliai, ebbi la sensazione che quelle parole mi si fossero 
impresse nel cuore. Mi alzai, per salire sulla sommità del colle, e a metà 
dell’erta (è una salita ripida, ndr) udii una voce che chiamava dal cielo: “O 
Mohammad, tu sei l’Inviato di Dio e io sono Gabriele”. Alzai il capo, e vidi 
Gabriele in figura di uomo con i piedi che sfioravano l’orizzonte. Ed egli 
chiamò ancora: “O Mohammad, tu sei l’Inviato di Allah e io sono Gabriele. 
Volsi il capo, e distolsi lo sguardo da lui. Ma ovunque io guardassi vedevo 
l’angelo Gabriele nelle stesse sembianze”.

Era l’anno 610, durante il Ramadan, nono mese del calendario lunare, Muhammad ibn 
Abdallah ibn Abd-al-Muttalib (cioè: Maometto, figlio di Abdallah che era figlio di Abd-
al-Muttalib. Era un modo di indicare le generalità ampiamente in uso anche nella 
tradizione cristiana, ndr), della tribù dei Quraysh della Mecca, si era ritirato in 
meditazione in una grotta del colle Hirâ, nelle vicinanze della città. L’angelo Gabriele gli 
dice che Allah lo ha scelto come il suo messaggero e, da quel giorno, nell’arco di ventitre 
anni, fece scendere su di lui la Rivelazione coranica.
   Muhammad (Maometto) non ha mai rivelato per quale motivo trascorreva tanto 
tempo su quel colle e quali fossero i motivi che lo inducevano ad isolarsi per tanto tempo 
su di esso. Hirâ era una altura brulla, assolata, inospitale, e pur essendo lontana dalle 
vie carovaniere vi transitavano ogni tanto delle persone alle quali il Profeta offriva 
qualcosa da bere. Nel mese di Ramadan, Khadija andava con il marito Muhammad e gli 
stava vicina, portando dei generi alimentari da offrire ai poveri che transitavano per 
quel luogo.  
   E’ certo che Muhammad (Maometto) si tratteneva a lungo in quel caldo cocente, 
limitandosi a rifugiarsi in una grotta durante le ore più calde della giornata, e nella più 
assoluta solitudine. La leggenda e la tradizione scritta non solo non spiegano i motivi di 
tale isolamento, ma non ci hanno nemmeno tramandato nessuna informazione sulle 
angosce che ne agitavano l’animo e la mente nei giorni trascorsi sulla collina di Hirâ, e 
tutto il sapere islamico si occupa solo di quanto è successo dopo l’incontro con l’angelo 
Gabriele. Sappiamo, però, che il tempo trascorso da Muhammad nella grotta gli 
consentiva di riflettere e rendersi conto che dietro tutto il Creato c’era la volontà di Dio, 
non le false divinità adorate dalla sua tribù. Se prima della Rivelazione Muhammad era 
incerto sulla strada spirituale da percorrere, la strada giusta e sicura gli fu invece 
indicata da Dio:

“Ed è così che ti abbiamo rivelato uno spirito (che procede) dal Nostro ordine. 
Tu non conoscevi né la Scrittura, né la fede. Ne abbiamo fatto una Luce per 
mezzo della quale guidiamo chi vogliamo …” (Sura XLII, 52)
  

Alla notte del mese di Ramadan in cui ci fu la prima Rivelazione, i musulmani
attribuiscono il significato speciale che il Corano riporta nella Sura XCVII, 2-4:

“E chi potrà farti comprendere cos’è la Notte del Destino (o della Rivelazione, ndr)?
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La Notte del Destino è migliore di mille mesi. In essa discendono gli angeli e lo 
Spirito, con il permesso del loro Signore (Allah, ndr) per [fissare] ogni decreto”.

Dopo l’apparizione dell’angelo Gabriele, e prima delle luci dell’alba, Muhammad   
(Maometto) scende dal colle Hirâ e si dirige verso casa. E’ diventato il Profeta, l’ultimo 
dei grandi profeti e il Sigillo della religione islamica. Non ci saranno altri Profeti dopo di 
lui.
   Egli stesso descrive il suo ritorno alla Mecca: “Allorché svanì l’immagine dell’angelo, 
mi misi in cammino per tornare a casa, dalla mia famiglia. Giunsi da mia moglie 
Khadija e andai a letto immediatamente, chiedendole di coprirmi”.
   Successivamente Khadija si reca da suo cugino Warqa Ibn Nofel e porta con sé 
Muhammad. Chiede al cugino – uomo serio, riflessivo e buon conoscitore delle Sacre 
scritture dei cristiani e degli ebrei – di ascoltare il racconto di Muhammad. Al termine 
del racconto, Warqa Ibn Nofel disse a Mohammad: “Se tu mi hai detto il vero, ti è 
certamente apparso l’angelo Gabriele, così come Gabriele si presentò a Mosè. Se sarò 
vivo quando la tua tribù ti scaccerà dalla città per impedirti di diffondere la Parola di 
Dio, ti aiuterò e sosterrò”.
   Si racconta che il cugino di Khadija professasse la religione cristiana.

5.  Alcune riflessioni sull’episodio della Rivelazione
   Secondo alcuni storici, Khadija, la prima moglie di Muhammad (Maometto), era 
nipote di un vescovo cristiano considerato eretico perché “nestoriano”: Ben Uarahà 
Nauffal. I nestoriani seguivano la dottrina di Nestorio (381-451 ca.), un vescovo siriano 
che fu anche patriarca di Costantinopoli, ed erano uno dei tanti gruppi cristiani che 
davano interpretazioni diverse dei Vangeli al pari degli ariani [seguaci di Ario (256-
336), monaco e teologo] o dei donatisti [seguaci del vescovo Donato di Numidia (270-
355)] o di altri che furono dichiaratici eretici dal Concilio di Nicea (325). I nestoriani 
sostenevano che in Gesù Cristo convivevano due persone distinte: il figlio dell’uomo e il 
figlio di Dio, e che Maria fosse solo la madre della “persona umana” di Gesù. Per questo
motivo si rifiutavano di riconoscerla come “Madre di Dio” e si limitavano a riconoscerla 
solo come “Madre di Gesù”, una distinzione peraltro sostenuta successivamente anche 
nel Corano.  
   In seguito, Muhammad (Maometto) era solito indicare ebrei e cristiani come “Il 
popolo del Libro”.
   Nel VI secolo, erano molti gli arabi che sentivano vagamente il bisogno di qualcosa che 
mettesse fine al loro stato di anarchia e tentasse – almeno tentasse – di porre fine alle
rivalità delle tante tribù della penisola araba. 
Ed è sempre dall’attesa dell’avvento di Dio che nascono i Profeti.
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      1.  Gli anni precedenti l’Egira
   La voce dell’angelo Gabriele detta a Muhammad (Maometto) la Parola di Dio che 
dovrà diffondere, ma la predicazione del Profeta scatena immediatamente una forte 
ostilità negli ambienti religiosi della Mecca. La dottrina della nuova religione descrive 
minuziosamente il paradiso e l’inferno che attendono probi o infedeli, e fa un forte 
richiamo alla generosità e alla carità nei confronti dei poveri e degli esclusi, al pari dei 
due monoteismi che l’hanno preceduta: giudaismo e cristianesimo. La predicazione di 
Muhammad (Maometto) è però molto più originale – e pericolosissima per la classe 
sacerdotale pagana della Mecca – perché questa volta è un arabo a lanciare incessanti 
appelli ad abbandonare i falsi idoli e a convertirsi alla vera fede, e la condanna del 
politeismo non viene da genti estranee alla tradizione araba (ebrei e cristiani) ma da un 
arabo che propone ai suoi conterranei di riconoscersi in un unico progetto di salvezza: 
religiosa, economica e sociale. 
   Nei cinque anni che seguirono la notte della Rivelazione, Muhammad (Maometto) 
affermò con sempre maggiore insistenza che lui era il Profeta scelto da Dio per guidare 
tutti i popoli sulla strada della Verità. Ma il difficile non era proclamarlo, ma piuttosto 
farlo credere ed accettare.
   La Mecca era una città mercantile e scettica, che viveva soprattutto grazie ai pellegrini 
che si recavano alla Kaaba per rendere omaggio ai suoi molti dei. Sostituire gli idoli con 
Allah era per i sacerdoti pagani un pessimo affare, oltre che un oltraggio alla tradizione, 
all’abitudine e alla superstizione, anche perché la nuova religione non ammetteva una 
classe sacerdotale di tipo tradizionale, non ammetteva i sacrifici a Dio e, soprattutto, 
creava sconcerto perché il nuovo Dio non poteva nemmeno essere rappresentato 
attraverso le immagini. Muhammad (Maometto) tentò di rendere più attraente il 
proprio credo con descrizioni particolareggiate delle beatitudini che attendevano i 
credenti in paradiso – la Janna o il giardino, colmo di frutta e sorgenti d’acqua (Sura 
XIII, 34-35) – ma per parecchio tempo non ebbe altri seguaci al di fuori della moglie 
Khadija, del cugino Alì e del servo Zaid Bin Harsa, uno schiavo che egli aveva affrancato.
   Ad essi si aggiunse finalmente un quarto adepto di alto rango, Abu Bakr, che 
apparteneva alla tribù dei Quraish ed aveva prestigio e ricchezze. La sua conversione 
fece colpo e comportò quella di altri cinque “notabili” che con lui formarono “i sei 
compagni” (o, per meglio dare l’idea: i sei apostoli), che trascrissero le parole del Profeta 
e lo aiutarono nella propaganda. Forte del loro appoggio, Mohammad (Maometto) si 
recava ogni giorno davanti alla Kaaba per predicare ai pellegrini che vi si recavano. I 
Quraish, che fino a quel punto avevano considerato Muhammad (Maometto) un tipo al 
quale non dare molto credito, si allarmarono sul serio perché la Kaaba era la loro 
principale risorsa economica, e in breve tempo si organizzarono per impedirgli di 
predicare. Pur di raggiungere lo scopo i meccani erano pronti anche ad aggredirlo 
fisicamente, e se non lo fecero fu solo grazie all’intervento di Abu Talib, lo zio di 
Muhammad (Maometto) che lo aveva cresciuto quando, ragazzino, era rimasto 
completamente solo. 
   Abu Talib non si era affatto convertito, ma voleva bene al nipote e aveva vivo il senso 
dell’appartenenza familiare e di tribù, pertanto sotto la sua protezione Muhammad 
(Maometto) poté continuare la sua opera di proselitismo. L’insofferenza della casta 
sacerdotale che vedeva nella nuova religione un attacco ai privilegi di cui godeva da 
tempo immemore, e il malumore dei commercianti che temevano di vedere i loro affari 
compromessi, non tardarono molto ad unirsi contro il Profeta per impedirgli di mettere 
in discussione i loro interessi. Il casus belli fu loro fornito dal grande favore incontrato 
da Muhammad (Maometto) negli  strati  più  poveri  ed  umili della popolazione, ovvia-

                          Parte terza: dall’Egira alla conquista della Mecca
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mente sensibilissimi al messaggio di carità e giustizia diffuso dal Profeta, e – fatto ancor 
più grave agli occhi dei meccani – dai capitali usati da uno dei suoi “compagni”, Abu 
Bakr, per riscattare gli schiavi e donare loro la libertà in nome di Allah. In questo modo 
Muhammad (Maometto) aumentava i proseliti, ma intaccava le basi stesse 
dell’economia della Mecca: la schiavitù, e le reazioni diventarono così violente da 
indurre lui e i suoi compagni a trasferirsi altrove. La necessità di fuggire dalla Mecca 
diventò improrogabile dopo la morte dello zio Abu Talib e dopo che i Quraish scelsero 
come capo-tribù il peggior nemico di Muhammad (Maometto), quell’Abu Sufyan che 
aveva più volte minacciato di ucciderlo se non avesse smesso di predicare il nome di 
Allah. 

2.  L’Egira 
      Saputo che diverse famiglie Quraish avevano armato dei giovani con l’incarico di 
ucciderlo, Muhammad (Maometto) fece appena in tempo ad informare Abu Bakr della 
poco gradita novità e a nascondersi insieme a lui. Il Corano (Sura IX, 40) accenna allo 
stato d’animo che si crea nei due fuggiaschi nei giorni in cui sono in fuga, sapendo anche 
sono stati promessi cento cammelli a chi riporterà indietro Muhammad (Maometto).
   Egira significa in arabo “emigrazione”, e in questo caso rappresenta anche la rottura 
dei vincoli tribali, ed era una scelta pericolosissima perché aveva un carattere definitivo 
e, sul piano pratico, significava non potere più tornare indietro. L’abbandono della 
Mecca da parte di Muhammad (Maometto) – avvenuto nel settembre dell’anno 622 d.C. 
– segna anche l’inizio di un nuovo modo di computare gli anni da parte dell’Islam. Fu il 
califfo Omar quello che nel 637 fece dell’Egira l’inizio dell’era musulmana, con 
l’accorgimento di non fare iniziare l’anno “1” dalla data esatta dell’evento, ma 
anticipandolo all’inizio dell’anno lunare in cui avvenne la fuga: il primo giorno del mese 
di Muharram, cioè il 16 luglio 622. Questo perché il Corano prevede che il nuovo “anno 
lunare” inizi subito dopo la luna nuova, o meglio, quando appare la prima falce di luna 
crescente. La falce di luna, o mezzaluna, destinata a crescere nel tempo fino ad 
illuminare (luna piena) tutto il mondo, costituisce quindi uno dei più importanti 
simboli di appartenenza del mondo musulmano. Per chiarire ancora meglio, diciamo 
che l’anno cristiano 2013 è per metà il 1434 e per metà il 1435 dell’anno religioso 
islamico.  Il calendario musulmano è ripartito in mesi che sono alternativamente di 29 e 
30 giorni, e rispetto al calendario tipico cristiano – adottato da tutte le amministrazioni 
statali ed economiche, salvo rare eccezioni – l’anno è così composto da soli 354 giorni. 
Per compensare questa differenza, viene usato un metodo di calcolo che è complicato da 
spiegare e che – comunque - esula dalle finalità che si propone questo studio. 
   Dopo la fuga dalla Mecca, Muhammad (Maometto) e Abu Bakr (che era anche suocero 
di Maometto) raggiunsero finalmente la città-oasi di Yatrib, che in breve tempo adottò il 
nome di Medina: “la città del Profeta”. Ogni cittadino di Yatrib in possesso di una casa 
sarebbe stato felicissimo di ospitare Muhammad (Maometto), ma egli – usando molta 
prudenza – non accettò nessuna offerta e percorse la città con il suo cammello fino a che 
l’animale fu in grado di camminare, riservando per sé il luogo dove si fermò esausto. Era 
uno spazio fra le case in cui si innalzavano alcune palme da dattero, e lì il Profeta decise 
che fossero costruite la moschea e la sua abitazione.

3. La conquista della Mecca 
   Lo scopo di questo studio sull’Islam non è quello di tracciare una biografia completa di 
Muhammad (Maometto) ma piuttosto quello di approfondire le motivazioni che 
favorirono la nascita e l’affermazione dell’Islam. Di conseguenza, in questo capitolo sono 
descritti gli anni che vanno dall’Egira alla conquista della Mecca, e nei capitoli successivi 
ci allontaneremo dalla biografia del Profeta per analizzare i vari aspetti dell’Islam e 
spiegare quali furono i motivi che ne favorirono la rapidissima diffusione.
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   Chi accettava la nuova fede fu indicato come musulmano, il cui significato può essere 
inteso come “coloro che si sono sottomessi a Dio”.
   C’erano tuttavia parecchie difficoltà da superare, perché gli interessi tribali fra coloro 
che – pur avendo accettato la nuova religione – risiedevano alla Mecca o a Yatrib-
Medina erano comunque notevolissimi. I musulmani erano sostanzialmente divisi in 
due comunità, i rifugiati (della Mecca) e i soccorritori (di Medina), e a superare i loro 
contrasti ci pensò Muhammad (Maometto) accoppiandoli due per due in un vincolo di 
fratellanza adottiva sanzionato dal giuramento. 
   Siccome la maggioranza degli abitanti di Medina non accettò subito la nuova religione, 
il Profeta li chiamò i dissidenti, capovolgendo il senso delle cose e trasmettendo un 
messaggio per cui non era lui quello che predicava una religione diversa dalla loro, ma 
erano loro ad essersi distaccati dall’Islam, la religione che Muhammad (Maometto) 
dava per scontato dovesse essere professata prima da tutte le tribù, poi dal mondo 
intero. Successivamente, il Profeta raggiunse un accordo con le forti comunità ebree di 
Medina che gli consentì di conquistare il potere civile e amministrativo sulla città, 
avviando così l’unione fra potere temporale e spirituale che in seguito diventerà una 
caratteristica particolare dell’Islam.
   Sottomessa definitivamente la città di Medina, nel 625 Muhammad (Maometto) subì 
una prima sconfitta da quell’Abu Sufyan – capo tribù alla Mecca – che aveva tentato di 
ucciderlo tre anni prima costringendolo a fuggire dalla sua città natale, ma dopo aver 
conquistato le principali vie carovaniere e costretto alla rovina l’economia della Mecca, 
nel 630 è il Profeta che entra trionfante alla Mecca senza incontrare resistenze 
particolarmente significative.  Agendo con grande intelligenza politica, Muhammad
(Maometto) non cercò nessuna vendetta e non infierì in nessun modo sugli sconfitti. 
Solo tre o quattro persone pagarono con la vita la colpa di avere sbeffeggiato e offeso il 
Profeta non con le armi ma con scritti, canzoni o poesie satiriche. Furono 
immediatamente distrutti gli idoli della religione sconfitta custoditi nella Kaaba, 
evitando, però, di distruggere anche la Pietra nera, e la città della Mecca fu proclamata 
città santa dell’Islam, confermandone così il primato religioso. La pace fu poi  
definitivamente sanzionata con la conversione all’Islam di Abu Sufyan, diventato 
suocero di Muhammad (Maometto) che ne aveva sposato la figlia Umm Habiba.
   Superate le prime fasi della Rivelazione, Muhammad (Maometto) aveva acquistato la 
certezza della sua missione e – vista l’origine divina della voce che lo ispirava – era 
altrettanto certo di essere uno strumento nelle mani del Signore. Nessuno scetticismo, 
nessun dubbio incrinava la fermezza del suo convincimento o sminuiva la fede della sua 
vocazione. Non è giusto, e nemmeno storicamente corretto l’atteggiamento di quella 
parte del mondo occidentale che vede il lui un impostore, perché pure in presenza di 
alcune debolezze tipicamente umane del personaggio, è necessario valutare la sua 
personalità con un metro di giudizio che tenga conto dell’epoca in cui visse, delle ragioni 
che determinarono il successo della sua predicazione e – soprattutto – tenendo conto 
che in soli dieci anni Muhammad (Maometto) riuscì a trasformare delle tribù arabe 
perennemente in lotta tra loro in una potenza religiosa, sociale e politica che cento anni 
dopo la sua morte (avvenuta l’8 giugno 632) aveva conquistato all’Islam l’Arabia, il 
nord-Africa, la penisola iberica fino ai Pirenei  e si era espansa ad Oriente fino all’India. 
Fu Carlo Martello6, il vincitore della battaglia di Poitiers, il condottiero cristiano che nel 
732 fermò il dilagare delle armate arabe in Francia e in Europa.  

6. Carlo detto Martello (689 circa – 741) era figlio naturale di Pipino II di Héristal. Maggiordomo di Palazzo, 
mantenne il governo effettivo dello stato francese a spese dei deboli re Merovingi. E’ celebre soprattutto per avere 
fermato a Poitiers (Francia centro-occidentale) un’armata araba che dalla Spagna aveva invaso la Francia 
centrale.  Il soprannome Martello gli sarebbe stato assegnato dai cronisti molto tempo dopo (IX secolo), forse 
come diminutivo di Marte, il dio romano della guerra, oppure in quanto Carlo colpì tutti i popoli confinanti come 
il martello del fabbro batte i metalli
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    1. Cos’è il Corano?
   Mentre la Bibbia è un testo teologico che parla solo di Dio e del popolo ebreo –
inquadrando il tutto in uno spazio temporale, geografico e storicamente documentabile 
– il Corano è un testo che costituisce l’elemento aggregante di un popolo composto da 
tribù beduine che non avevano rapporti fra di loro al di fuori del gruppo a cui 
appartenevano. Secondo il Corano, alla base dell’organizzazione sociale e politica del 
popolo musulmano c’è la necessità di privilegiare gli interessi della collettività sull’ego 
e sull’individualismo egoistico e personale, perché Dio ci insegna che dobbiamo 
crescere tutti insieme aiutandoci uno con l’altro e invocando il nome di Allah, il 
Compassionevole, il Misericordioso.
   La parola Corano deriva da al-Qur’ān – che significa “la recitazione” – perché il primo 
versetto ad essere rivelato ordinava al Profeta: 

Leggi! In nome del tuo Signore che ha creato … Leggi, chè il tuo Signore è il 
Generosissimo … (Sura XCVI, 1-3)

ed è il Libro Sacro dei musulmani che credono sia una rivelazione di Allah (Dio). Ogni 
parola è stata rivelata dall’angelo Gabriele a Muhammad (Maometto) in arabo, e si 
esprime per parabole (Sura XXXIX, 27-28), quindi il Libro non è da interpretare ma 
solo da seguire. E’ la parola autentica di Dio. Si ritiene, inoltre, che questo libro 
confermi e consideri definitiva una rivelazione, quella del Dio unico, già contenuta nella 
Torah giudaica e nei Vangeli cristiani, e fatta a Muhammad (Maometto) come ultimo e 
definitivo Profeta di una stirpe profetica che include Abramo (Ibrahim), Mosè (Mūssa), 
David (Dāvūd) e Gesù (Isā), figlio di Maria ma non di Dio. 
   Consiste in 114 capitoli, o Sure – un termine di origine aramaica che significa “testo 
scritto” – e consta di 6.236 versetti o āyāt – letteralmente “segni di Dio” – per un totale 
di circa 600 pagine. Fatta eccezione per la prima, la Fātiha o Sura “d’apertura” - che è 
la preghiera-tipo dell’Islam – i capitoli non seguono un ordine cronologico o tematico, e 
nemmeno l’ordine della Rivelazione.

   I versetti sono stati rivelati per 22 anni (dal 610 al 632 d.C., anno della morte di 
Muhammad (Maometto) e a piccoli gruppi, per accompagnare e chiarire i fatti, le parole 
e le decisioni del Profeta e gli avvenimenti che hanno segnato la sua predicazione: 

“E’ un Corano che abbiamo suddiviso, affinché tu lo reciti lentamente agli 
uomini e lo facemmo scendere gradualmente” (Sura XVII, 106)

   Le Sure coraniche vengono distinte in due grandi sezioni: quelle dette meccane,  che 
compongono circa due terzi del libro e risalgono al primo periodo della predicazione di 
Muhammad (Maometto) alla Mecca, e quelle dette medinesi che sono state redatte dopo 
il 622 nella città di Medina. Le prime - più brevi – si trovano verso la fine del testo, e le 
seconde – più lunghe – si occupano di questioni giuridiche e normative e sono nella 
prima parte del libro.

   Secondo la tradizione, il Profeta e molti suoi compagni erano analfabeti e 
memorizzavano il testo ogni volta che veniva rivelato. Quando Muhammad (Maometto)
morì, il Corano era completato e fu memorizzato da molti. Poi, nei due anni successivi, il 
primo califfo Abu-Bakr compilò da diverse copie una versione unica che fu distribuita 
nelle province musulmane ai tempi del terzo califfo Othmàn (o Uthmàn). Copie di quei 
primi manoscritti sono state tutelate e conservate nei musei, consentendo di verificare la 
correttezza di un testo così ben preservato che ne esiste tutt’ora una sola versione 
ufficiale.
   Per le funzioni religiose si può usare solo il testo del Corano scritto nell’arabo origina-
le poiché i testi tradotti nelle varie lingue servono solo per diffondere la conoscenza del

                                                                 Parte quarta: cos’è il Corano?
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Libro sul piano culturale. Per essere comprensibile in una lingua diversa dall’arabo,  il 
traduttore del testo coranico deve per forza adattato alle regole sintattiche delle varie 
lingue, con il risultato – però – di cambiare, o modificare, l’originale Parola di Dio. Ed è 
il motivo per cui è interdetto l’uso del Corano tradotto nelle funzioni religiose.

2. Il messaggio
   Siccome Islam significa sottomissione, il messaggio del Corano è che l’uomo deve 
sottomettersi – sempre e comunque – al volere di Dio, poiché solo riconoscendo e 
adorando Allah come unico Dio c’è la salvezza per il musulmano.  Inoltre, l’islamismo 
non si limita a proclamare che Dio è uno, ma delinea anche chiaramente il carattere di 
Allah che è un nome proprio, ed è il nome con il quale si indica Dio in lingua araba.    
Ossia “Signore”, e questo evidenzia che Muhammad (Maometto) concepiva la divinità 
come una forza trascendente ed assoluta. Nella sua dottrina, ricorrono molto spesso 
frasi come: “InshAllah” (sarà come Allah vuole), o se Allah vorrà, o se piacerà ad Allah, 
ad affermare il principio dell’onnipotenza di un Dio che può cambiare parere come e 
quando vuole, ed è la stessa percezione di Dio (Yahweh) che abbiamo nell’Antico 
Testamento.
   Nel Corano si afferma che “Allah rafforza coloro che credono con la parola ferma (la 
“parola ferma” è la “shahâda”, cioè la professione di fede islamica: Non c’è altro Dio 
all’infuori di Allah … ndr), in questa vita come nell’altra e, allo stesso tempo, svia gli 
ingiusti. Allah fa ciò che vuole” (Sura XIV, 27) così come si afferma che:

“Quando vogliamo una cosa (riferito ad Allah, ndr), Ci basta dire “Sii” ed essa 
è.” (Sura XVI, 40),

e questo per sottolineare il senso della strapotente maestà e della potenza 
incondizionata di Dio, espressa anche con il gran numero di appellativi che espongono i 
vari modi di essere ed agire di Dio. Questi “nomi eccellenti” sono novantanove, e i 
musulmani usano, per recitarli, una specie di rosario composto di novantanove grani.

3.  La composizione del Corano
   Abbiamo già detto che il Corano contiene le parole rivelate a Muhammad (Maometto)
dall’angelo Gabriele e pronunciate dal Profeta sotto l’influenza diretta dell’ispirazione 
divina. Le rivelazioni di Muhammad (Maometto) erano generalmente precedute da 
manifestazioni nervose in cui il corpo era scosso da tremito e gocce di sudore gli 
imperlavano la fronte. Le prime rivelazioni che egli ricevette erano relativamente brevi, 
mentre le Sure posteriori sono solitamente più prolisse, ma in tutte c’è l’insegnamento –
con frasi brevi e precise – di concetti importanti e particolarmente profondi. Alcuni 
esempi:

La più bella, la migliore di tutte le creature è l’uomo compassionevole che fa 
l’elemosina. Se la fa con la mano destra nascondendo la sua opera alla 
sinistra, egli è più potente di qualunque altra cosa. (Da notare la somiglianza 
con il “Sermone della Montagna” Mt, 6, 1-3)
Tutto ciò che porta un sorriso sul volto degli altri è una buona azione, ed è 
amore per il prossimo.
“Come onorerò la memoria di mia madre?” chiese un discepolo. “Con l’acqua” 
rispose il Profeta, aggiungendo “Scava un pozzo in sua memoria, e dai da bere 
all’assetato”.  

La teoria sulla composizione del Corano che fino a pochi anni fa raccoglieva il consenso 
dei maggiori storici dell’islam era quella di John Medows Rodwell (1808-1900), secondo 
il quale fu Omar – uno dei primi compagni di Muhammad (Maometto) – a suggerire ad 
Abu Bakr di raccogliere il Corano, circa un anno dopo la sua morte, ed affidare a Zaid 
Ibn Thabit (un discepolo, o ansar, di Medina) il compito di completare l’opera 
raccogliendo in un unico libro i frammenti rintracciati su foglie di dattero, su tavolette
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di pietra e dalla memoria dei fedeli. La ricostruzione di Rodwell contrasta però con 
l’evidente ed esplicita intenzione del Profeta di non lasciare dietro di sé soltanto una 
massa confusa di frammenti, scritti od orali, ma un Corano.
   
    Il Corano che noi conosciamo è lo stesso che ha ricevuto Muhammad (Maometto) 
tramite l’angelo Gabriele, ma siccome i primi scritti della Rivelazione erano raccolti su 
tavolette di pietra, ossa e foglie di palma o dattero, fu Abu Bakr che ordinò di raccogliere 
tutto come in un libro. La sequenza delle Sure era però la stessa che aveva ordinato il 
Profeta.
   Da qui si ricava l’impressione che Muhammad (Maometto) avesse avuto l’idea di 
redarre il Corano trascrivendo in modo puro e semplice i brani della Rivelazione, 
mentre i suoi seguaci concepirono invece l’idea di creare una raccolta comprensiva 
anche di tutti i suoi detti. Fu comunque Muhammad (Maometto), a Medina, a riunire le
prime, brevi Sure ad altre più lunghe, aggiungendo – in qualsiasi momento – delle altre 
Sure qualora Allah glielo avesse ordinato. Essendo il libro la raccolta delle Parole di Dio, 
non si potevano cancellare dei versetti rivelati quando Dio dettava al Profeta regole 
diverse dalle precedenti, pertanto nel Corano si incontrano spesso versetti che integrano 
e completano versetti precedentemente dettati (come – ad esempio – quelli dettati in tre 
fasi e che proibiscono di assumere bevande alcoliche. Cosa di cui parleremo diffusa-
mente nel quarto incontro).
   E’ comunque un Libro in cui c’è di tutto: affermazioni dottrinali, regole liturgiche, 
consigli di economia, proclami di vittoria, denunce di nemici, apologhi e perfino 
aneddoti. La parte più religiosa e dottrinale si sviluppa attraverso uno schema costante: 
l’angelo Gabriele che rivolto a Muhammad (Maometto) gli indica come deve rispondere 
quando i fedeli gli pongono determinate domande, o quando gli infedeli insinuano 
versioni dei fatti tendenti a sminuire o negare Dio. Due esempi pratici:
 “Dicono i miscredenti:«Perché non è stato fatto scendere su di lui un segno da 

parte del suo Signore?». Rispondi: «In verità Allah allontana chi vuole e 
guida a Lui chi si converte, coloro che credono, che rasserenano i loro cuori al
 Ricordo di Allah …». (Sura XIII, 27-28)

 “Non ti affliggano i loro discorsi (cioè i discorsi dei miscredenti, ndr). Noi (è il 
“pluralis maiestatis” che indica la Maestà di Dio, ndr) ben conosciamo quello 
che celano e quello che palesano. Non vede l’uomo che abbiamo creato da una 
goccia di sperma? Ed eccolo in spudorata polemica. Ciò propone un luogo 
comune e, dimentico della sua creazione, [dice]: «Chi ridarà vita ad ossa 
polverizzate?» (in sostanza, è il miscredente che si permette di dubitare del 
Giudizio finale e della Resurrezione annunciata da Allah, ndr).

“Dì: «Colui che le ha create la prima volta ridarà loro la vita. Egli conosce 
perfettamente ogni creazione [ … ] Quando (Dio, ndr) vuole una cosa, il Suo 
ordine consiste nel dire “Sii” ed essa è» (Sura XXXVI, 76-82).  

Infine, nel Corano ricorrono insistentemente temi come il potere trascendente e 
soggettivo di Allah, l’iniquità di confondere Dio con gli dèi (ossia l’idolatria), 
l’inevitabilità del giorno del Giudizio, l’ira divina, il fuoco dell’inferno a chi vive negando 
Dio o la felicità celeste (il paradiso) riservata o a chi muore difendendo la fede e il nome 
di Allah, e sono temi in cui si rilevano parecchie analogie con la Bibbia, e l’Antico 
Testamento in particolare. 

4. La “Bismillah” (pronunciata in italiano con “Basmala”)
   “In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso”. 
Questa formula apre tutte le Sure del Corano ad esclusione della IX. Le ipotesi relative a 
questa eccezione sono molte, e una delle più note l’attribuisce ad alcuni dubbi sorti in
fase di trascrizione del Corano (califfato di Abu Bakr, 632-634 d.C) allorché alcuni com-
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pagni del defunto Mohammad (Maometto) ebbero il dubbio se i 129 versetti della IX 
costituissero il seguito della Sura VIII o fossero una Sura a sé stante. Optarono per 
costruire un capitolo a parte (il IX) ma per mettere in rilievo le loro perplessità non lo 
fecero iniziare con la Bismillah di rito. 
   Essa ha una funzione sacralizzante e, nel contempo, costituisce una invocazione ad 
Allah affinché accetti l’azione o gli attestati di fede indicati nelle Sure.  

5. L’unità dei musulmani nel nome del Corano
   Gli accenni sporadici di Muhammad (Maometto) ai Vangeli mostrano che egli 
considerava Gesù di Nazareth un profeta e credeva anche nella sua nascita miracolosa 
da una Vergine (Sura III, 45-47), ma dice anche che credendo nella SS.Trinità – Padre, 
Figlio e Spirito Santo – i cristiani si pongono sullo stesso piano degli idolatri in quanto 
Dio è solo uno, non uno e trino. Questo è il motivo per cui, secondo Muhammad 
(Maometto), nel giorno del Giudizio sarà Gesù stesso a ripudiare i cristiani.
   Del resto, non sono poche le interpretazioni tutte personali che Muhammad 
(Maometto) dà dei fatti e dei personaggi ebrei e cristiani: se ebbe poche occasioni di 
leggere direttamente la Bibbia, non gli mancò certo l’occasione di avvalersi degli 
insegnamenti di Ben Uarahà Nauffal, un vescovo “nestoriano” (vedi a pagina 9) che, 
secondo alcuni storici, era zio di Khadija, la prima moglie di Muhammad (Maometto), e 
di attingere a libri giudaici come il Pirkei Avot o a libri cristiani come il Protovangelo di 
Giacomo (storia della natività di Maria) e il Vangelo dell’Infanzia. La storia di Giuseppe
è scritta nel Corano (Sura XII, “Yûsuf”) in una forma ben più approfondita della 
semplicità dei Vangeli canonici, e in questo capitolo, fra l’altro, ci sono due delle più 
caratteristiche accuse di Allah contro i cristiani: “La maggior parte di loro non crede in 
Allah se non attribuendoGli associati (gli “associati” sono le due figure cristiane che, 
insieme a Dio, compongono la SS.Trinità: il Figlio e lo Spirito Santo) (Sura XII, 106) e:

    (è Allah che si rivolge a Maometto, ndr) “Dì: Ecco la mia via: invito ad Allah 
in tutta chiarezza, io stesso e coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non sono 
uno dei politeisti” (Sura XII, 108).

Le dottrine di Muhammad (Maometto) non nascono dal nulla ma sono tutte 
riconducibili al Corano, ed è senza dubbio originale la forma e il modo con cui sono 
presentate ai credenti, forma e modalità dalle quali traspare costantemente – e in modo 
insistente – la prorompente personalità del Profeta. 
   Neppure la sua disposizione apparentemente disordinata rappresenta uno svantaggio 
tanto grave come potrebbe sembrare, perché come tutti i Libri Sacri non si spiega in 
modo razionale ma con le ragioni della Fede. Muhammad (Maometto), e in questo va 
riconosciuta la sua grandezza, è stato il primo arabo che ha voluto superare la 
concezione tribale della sua gente e attraverso l’Islam ha fondato uno Stato nazionale 
non nel nome dell’unità del popolo – impossibile in quel tempo da ottenere – ma nel 
nome di Allah. E diffondendo la Parola del Corano è riuscito a far accettare che i 
musulmani (non solo gli arabi!) formassero una “fratellanza” che esigeva la rinunzia alle 
lotte intestine. 
   Gli effetti politici e pratici dell’intuizione di Muhammad (Maometto) furono 
praticamente immediati, poiché – non solo nel giro di dieci anni le persistenti guerre di 
razzia cessarono di dissanguare l’Arabia – ma nel giro di soli cento anni (632-732 d.C.) 
la potenza della nuova Nazione araba arrivò ad est fino all’India, e ad ovest fino ai 
Pirenei. 

3.  Il fondamentalismo cristiano e musulmano
   Con il termine “fondamentalismo” si indica il tentativo di proteggere le dottrine, i 
principi, i valori e gli altri elementi essenziali – e quindi fondamentali – della religione, 
dell’ideologia politica e della tradizione etnica, di  costume  e sociale che caratterizza il
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sistema di vita di un popolo. 
   Il fondamentalismo è quindi sinonimo di ortodossia – o di salvaguardia delle 
tradizioni – dai cambiamenti chiesti dal pensiero moderno, o dalla società moderna, per 
adattare la tradizione a valori che – spesso – sono addirittura il contrario di quelli 
originali. Pertanto, è da rifiutare il significato particolarmente negativo che i mass-
media hanno dato al “fondamentalismo”, accostandolo a metodi di lotta politica, o a 
imposizioni violente di idee e valori, che nulla hanno a che fare con il significato 
originale dell’aggettivo. L’uso indiscriminato e acritico del termine “fondamentalismo” 
ha indotto a divulgare l’idea che esso sia sinonimo di odio, violenza e bigottismo 
religioso, e che il fondamentalismo islamico rappresenti la controparte del 
fondamentalismo cristiano. Niente di più sbagliato, perché in qualunque religione – se è 
di questa che vogliamo parlare – essere “fondamentali” significa semplicemente essere 
fedeli agli insegnamenti originari della propria fede. Si può essere cristiani di rito 
cattolico o protestante, come si può essere musulmani di rito sciita o sunnita, ma il tutto 
rimane nell’ambito delle diverse opinioni religiose. L’odio religioso e la violenza 
commessa “in nome di Dio” sono parte di un contesto dove Dio, e il suo insegnamento, 
c’entrano ben poco. 
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     1. Il “mistero” del rapido propagarsi dell’Islam
   Molti hanno considerato il rapido propagarsi dell’Islam come un inspiegabile 
“mistero”, visto che la rapidità di tale diffusione (beninteso anche armata …) non si può 
certo attribuire a motivi demografici e neppure al travolgente imperio dei credenti, 
poiché la sola religione non può giustificare il fatto che le armate arabe – che non erano 
nemmeno lontanamente paragonabili a quelle potenti e ben organizzate dei regni 
circostanti – siano arrivate al Maghreb, ai contrafforti indiani, alla penisola anatolica e 
al Corno d’Africa. Forse, si è costantemente sottovalutato – almeno per quanto concerne 
l’area mediterranea che nel VII secolo era ancora totalmente cristiana – cosa fosse, nella 
sostanza, il cristianesimo in quelle popolazioni sostanzialmente, o formalmente, 
soggette all’impero romano d’Oriente. Conosciamo la durezza con cui il governo 
imperiale trattava i pagani, gli ebrei e quei cristiani che il Concilio di Costantinopoli (381 
d.C.) aveva dichiarato eretici (praticamente tutti, ad esclusione dei cattolici) 
equiparandone la dissidenza ad un crimine, e conosciamo anche quanta distanza ci fosse 
tra l’ortodossia cattolica e i cristiani ariani1, donatisti2, nestoriani3 e monofisiti4. Pur non 
entrando nel merito delle convinzioni teologiche o dottrinali di questi gruppi cristiani 
(considerati eretici per motivi non particolarmente importante in questo contesto), è 
però necessario chiarire che essi avevano molte comunità in Siria, Egitto, Palestina, 
Anatolia e penisola Araba, e che queste comunità dovevano avere parecchie difficoltà nel 
considerare come loro correligionari i sovrani di Costantinopoli che li perseguitavano in 
ogni modo, o i vescovi cristiani che senza tante perifrasi li consideravano eretici, 
ponendoli sullo stesso piano dei pochi pagani che erano sfuggiti alle persecuzioni.    
   Di conseguenza, era quindi normale che, pur di poter vivere in pace, ebrei e cristiani 
non cattolici provassero simpatia per quei musulmani arabi con i quali avevano in 
comune l’Antico Testamento e la negazione dell’origine divina di Gesù (ebrei, ariani e 
nestoriani). Inoltre, gli arabi garantivano ai non musulmani una libertà di culto privato 
(l’impero nemmeno quello!) chiedendo solo un atto di formale riconoscimento della 
superiorità dell’Islam e il pagamento di una tassa tutto sommato ragionevole5 (Sura IX, 
29). Pertanto, uno dei motivi – se non il principale – della rapida diffusione religiosa e 
militare dell’Islam nel nord Africa e nel sud Europa, è dovuto anche alla scarsa 
resistenza opposta da chi, dovendo scegliere fra due egemonie, decise di scegliere quella 
che nel VII-VIII secolo gli sembrava la meno vessatoria.
   E’ innegabile che nel corso della storia vi sono stati periodi in cui l’egemonia musulma-

1. Ario (ca.256-336) fu il più famoso eresiarca del IV secolo e diede il nome all’arianesimo, una dottrina che 
riteneva che Gesù fosse stato creato da Dio, ma che fosse però cosa diversa da Dio (no quindi alla SS.Trinità)

2. Prendono il nome dal vescovo Donato il Grande (ca.270-355), sostenitore di un cristianesimo  partico-larmente 
rigoroso che negava ogni commistione fra il potere secolare (imperiale) e il clero religioso. Per i donatisti il 
vescovo doveva rimanere staccato dal potere politico, cosa ovviamente insostenibile dopo l’editto di tolleranza di 
Costantino (313) e quello di Teodosio (380) con il quale dichiarava il credo cattolico o niceno) religione ufficiale 
dell'impero

3. Prendono il nome dal vescovo siriano Nestorio (381-451) e sostenevano che in Cristo ci fosse la presenza di due 
persone distinte, una divina e l’altra umana. Di conseguenza negavano a Maria l’appellativo di “madre di Dio”, in 
quanto aveva generato solo il Cristo-uomo 

4. Prendono il nome da Eutiche (378-454) e sostenevano che prima dell’incarnazione di Dio nel figlio Gesù c’erano 
due nature, ma dopo una sola, derivata dalle due nature stesse. Eutiche era solito riassumere il concetto 
affermando che la Divinità aveva accolto l’umanità, come il mare accoglie una goccia d’acqua

5. Marshall Hodgson, nella sua nota opera “The Venture of Islam”, dice: Non vi fu alcun tentativo di convertire le 
genti nei territori imperiali le quali, in pratica, già aderivano ad alcune confessioni religiose. Nelle terre 
agricole arabe l’obiettivo dell’aristocrazia non era la conversione ma il dominio. La superiorità dell’Islam come 
religione, e quindi nel provvedere al mantenimento dell’ordine sociale, giustificò di fatto il dominio musulmano. 
Invero giustificò che semplici ed onesti musulmani rimpiazzassero i rappresentanti privilegiati ed oppressivi 
del vecchio sistema corrotto.”  Vol.1, pag.199       

             Parte quinta: perché l’Islam si è diffuso così rapidamente ?
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na si fece sentire con forza nel sud dell’Europa e nei Balcani, ma la stessa storia illustra 
anche come popolazioni di vaste aree africane ed asiatiche si siano convertite all’Islam 
senza particolari costrizioni. Le guide spirituali e i missionari (o predicatori) musulmani 
diffusero la Rivelazione in India, in Malesia e in Indonesia, e non sarebbe stato possibile 
per nessuno imporre una qualsiasi fede religiosa a popolazioni così eterogenee e in 
territori così vasti con la sola forza delle armi. 

2. La lingua araba come mezzo di diffusione dell’Islam 
   Quando nacque l’Islam, nessuna regione del mondo allora conosciuto era più arretrata 
dell’Arabia centrale. Ma, nonostante l’islamismo fosse nato in un territorio remoto e 
desertico – fatto che costituiva un handicap iniziale di non poco conto – la nuova 
religione finì per affermarsi anche in zone altamente civilizzate. La forza delle armi ebbe 
un peso notevole nella sua diffusione in nord Africa, nella penisola iberica e nei Balcani, 
ma se in soli settecento anni arrivò a distruggere un impero potente come quello 
romano di Costantinopoli e a minacciare la conquista di Vienna (1529), significa che 
dietro all’Islam c’era qualcosa di ben più profondo della sola forza militare. Inoltre, è 
necessario tenere conto che quando ci fu l’incontenibile espansione musulmana (fra 
l’VIII e il XVI secolo), i popoli che volevano avere rapporti commerciali, sociali e 
culturali con i conquistatori non avevano altra scelta che imparare l’arabo, poiché 
soltanto in questo modo riuscivano ad emanciparsi dallo stato di inferiorità che li 
discriminava nei riguardi dei vincitori. 
   Questa necessità di adattamento alla lingua e alla religione ebbe anche la conseguenza 
di consentire a chiunque professasse la fede in un unico Dio di essere accolto, con parità 
di diritti, nella Comunità dei credenti, facilitandogli l’ingresso nella burocrazia 
amministrativa dello Stato islamico. 
   Se con la sua dinamicità l’Islam superò di gran lunga i confini del mondo arabico, e se 
da religione locale divenne religione a carattere mondiale, il merito va principalmente 
all’obbligo coranico di leggere il Corano esclusivamente in arabo durante l’esecuzione 
delle preghiere sia in Comunità che in modo individuale. Pertanto, la grande unità 
linguistica che si estende dall’Atlantico al Golfo Persico arabico è un fattore che unisce le 
genti sul piano religioso ma è anche un innegabile elemento di sviluppo sociale, 
culturale ed economico, visto che oggi trecento milioni di persone parlano l’arabo come 
lingua prevalente e più di un miliardo come lingua religiosa.

  E’ innegabile il ruolo avuto dalla lingua nella diffusione dell’Islam e della grande civiltà 
che ne conseguì, ma c’è anche un altro fattore – non meno importante – che contribuì 
alla sua diffusione: la semplicità della sua dottrina. L'Islam insegna ad avere fede e 
adorare un Unico Dio al quale ci si rivolge senza intermediari, così come insegna il buon 
uso del potere dell'intelletto e della capacità di riflessione. E’ lo spirito che consentì un 
impulso straordinario alla scienza ed alla cultura in generale, e nessun scienziato fu 
perseguitato per le sue teorie. Il Profeta considerava l'approfondimento della 
conoscenza un dovere per ogni musulmano, uomo o donna che fosse6, e – di 
conseguenza – nel volgere di pochi anni, nacquero grandi civiltà e università. Il 
medioevo fu l'epoca d'oro dell'Islam, e il fiorire straordinario della scienza, dell'arte, 
della cultura, rappresentò uno dei periodi più importanti per lo sviluppo del pensiero.  
   Molti sistemi, di importanza cruciale, quali l'algebra e i numeri arabi, nonché il 
concetto di zero (vitale per lo sviluppo del pensiero matematico), furono trasmessi dai  

6. L’importanza del sapere nello sviluppo delle persone e delle società è chiara in alcuni suoi detti:
“L’inchiostro del sapiente è più sacro del sangue del martire” oppure “Cercate la conoscenza fino in Cina (in 
quel tempo il massimo esempio di terre lontane, ndr)”. Mohammad (Maometto) riteneva che tre cose possono 
continuare ad aiutare una persona, anche dopo la morte: la carità che aveva profuso, la conoscenza che aveva 
trasmesso e le preghiere recitate per loro da parte di un figlio giusto  
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musulmani all'Europa del Medio Evo e consentirono la redazione di carte nautiche 
molto precise e la creazione di sofisticati strumenti navali – quali l’astrolabio e il 
quadrante - che resero possibili i lunghi viaggi dei navigatori europei di scoperta. 
Inoltre, l’uso della carta – che gli Arabi avevano importato dalla Cina – soppiantò 
l’antico sistema pergamenaceo e determinò la diffusione dei libri in tutto il mondo 
islamico. Basti dire che la biblioteca di Cordova contava nell'800 d.C. (!!) 500.000 
volumi che rappresentavano la summa dell'umano sapere. In pochissimi secoli –
relativamente pochi se paragonati ai tremila anni di civiltà classica – gli arabi 
primeggiarono in astronomia, matematica e medicina, ed i libri scritti dagli scienziati 
musulmani costituirono testi di riferimento per le Università europee fino al 1600. 

3. Nel nome di “Allah”, il Dio di tutti
   Il Profeta ha detto che Allah non è solo il Dio degli Arabi, ma il Dio di tutti. Quindi i 
suoi seguaci avevano il dovere di portarne la Parola in tutto il mondo e di convertirvi 
quanta più gente potevano. Non è vero, però, che il Corano incoraggiasse a sterminare 
chi resisteva, perché gli sconfitti potevano seguire due strade: o convertirsi all’Islam, o 
conservare la propria fede7 accettando di pagare la jizya (il tributo). E’ il tributo di 
capitolazione con il quale giudei, cristiani e induisti riconoscevano la loro sottomissione 
allo Stato islamico e accettavano di professare la loro religione in forma privata e non 
pubblica.  Abbiamo già osservato che per quanto riguarda giudei e cristiani non cattolici 
era, comunque, un atto di seppur limitata tolleranza, perché nell’impero bizantino 
c’erano restrizioni ben maggiori.
   Il pagamento della jizya conferiva ad ebrei, induisti e cristiani (in senso generale) lo 
status di dhimmîy (protetti) con il quale ottenevano il diritto di vivere in pace e 
sicurezza all’interno dello Stato islamico. Era cosa diversa dalla zakat (che si può 
approssimativamente tradurre come una “decima”) che veniva pagata dai musulmani, 
ma assicurava comunque la possibilità di vivere in pace, di professare il proprio credo 
all’interno delle comunità di riferimento, di essere esentati dal pagamento della 
“decima” riservata ai musulmani, e di essere esentati dal dover combattere in difesa 
dell’Islam o per il suo ulteriore ampliamento. Ai tempi del Profeta, la jizya si poteva 
quindi considerare come un indennizzo allo Stato ed era pagata da ogni uomo adulto 
(donne, bambini, schiavi e poveri erano esenti). Il suo ammontare era pari a circa dieci
giorni di mantenimento alimentare, ma solitamente veniva stabilito tramite un accordo 
fra i dhimmîy (i protetti) e i governanti musulmani.
   Uno studio corretto del Corano e dell’Islam non può esentarsi dal far rilevare che nel 
Libro Sacro ci sono versetti che – a prima vista – di pacifico e tollerante pare abbiano 
ben poco. Ci riferiamo in particolare a: 

 Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo gradite. Ebbene, è 
possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi 
… (Sura II, 216)

 Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi idolatri ovunque li 
incontriate … (Sura IX, 5)

 Profeta, combatti i miscredenti e gli ipocriti e sii severo nei loro confronti … 
(Sura LXVI, 9)

e sono i versetti classici, e più conosciuti da tutti coloro che sostengono la tesi che 
l’Islam sia una religione aggressiva e violenta. A questo proposito vale la pena di 
riflettere sul fatto che il Corano è stato dettato nel VII secolo a gente che aveva la
formazione culturale tipica di quel tempo, e – oltre ad assecondare lo scopo di dare una
religione comune alle tribù arabe – una delle sue funzioni fu di creare anche le 
condizioni affinchè gli abitanti della penisola araba avessero una Patria comune.

7. Il Corano dice: “Non c’è costrizione nella religione. La retta via si distingue dall’errore. Chi dunque rifiuta 
l’idolo e crede in Dio, si aggrappa all’impugnatura più salda senza rischio di cedimenti …” (Sura II, 256)
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   Attenzione, però, perché la lettura superficiale dei versetti del Corano – associata 
all’ignoranza storica del contesto in cui furono dettati (e di quelli sopracitati in 
particolare) – conduce spesso a conclusioni molto diverse da quelle vere. Inserendo 
questi versetti (che sembrano promuovere una violenza generalizzata) nel loro contesto
storico, impariamo che il primo (II, 216) è stato rivelato dopo che i musulmani fuggiti a 
Medina dopo l’Egira vennero a sapere che i loro beni lasciati alla Mecca erano stati 
confiscati dai meccani. Con quel versetto, Allah diede loro il permesso di combattere per 
riacquistare le loro proprietà. 
 Il secondo versetto (IX, 5) è stato invece rivelato dopo che una parte dei meccani che 
professavano l’antica religione politeista violarono il patto di pace, chiamato patto di 
hudaybiya, che avevano firmato con il Profeta8, e ripresero le violenze contro chi aveva 
aderito all’Islam. Il Corano promuove la pace, ma nello stesso tempo incoraggia chi 
combatte contro l’oppressione e le ingiustizie. In ogni tempo, e in ogni luogo, la 
necessità di difendersi ha sempre comportato l’uso della forza, e per l’Islam l’uso della 
forza è giustificato solo per mantenere la giustizia. Se gli uomini ne fanno un uso diverso
non si può imputare al Corano, o alla Bibbia, la violenza di ogni popolo che ha voluto 
sottometterne altri strumentalizzando la parola di Dio. Questo è stato fatto in ogni 
tempo e in ogni epoca, indipendentemente dalla fede religiosa professata.
   Pertanto, non c’è da meravigliarsi del tono e dei contenuti di alcuni versetti che una 
analisi corretta vorrebbe fossero esaminati nel contesto generale del capitolo di cui 
fanno parte, perché non sempre la violenza è diretta a sostenere guerre di conquista e 
non sempre va intesa in senso letterale. Così come non si può considerare violenta la 
Bibbia perché nell’Antico Testamento ci sono versetti in cui Dio decreta morti o 
punizioni violente (ricordate l’Angelo sterminatore?), così anche i versetti del Corano 
vanno considerati come espressioni del tempo in cui furono dettati e scritti. Se poi la 
violenza dell’estremismo islamico tende oggi ad auto-giustificarsi attraverso il Corano, 
non è certo per questo che dobbiamo accettare di confondere Dio con la violenza 
aberrante di chi uccide in nome di Dio per interessi materiali e non certo spirituali.
Sarebbe come giustificare le Crociate o l’espansionismo coloniale europeo, visto che 
anche quelle guerre furono fatte in nome di Dio e per esportare altrove la civiltà 
cristiana, mentre – nella cruda realtà – erano fatte in nome di interessi che con Dio 
c’entravano ben poco.
   La comunità islamica (la Umma) si basa sull’equilibrio e rifiuta ogni forma di 
estremismo – violento e pacifico – in quanto ispirato da Satana e non da Dio. Gli esegeti 
del Corano ritengono che ogni forma di fanatismo discende direttamente da uno 
squilibrio personale o sociale, ed è quanto di più distante ci possa essere da una giusta 
fede vissuta pienamente e serenamente. Nell’Islam sono quindi vietate tutte le pratiche 
oltranziste e autolesioniste (come il digiuno a tempo indeterminato e la prodigalità di 
chi si spoglia di ogni suo avere), così come è malvista la rinuncia al matrimonio e 
l’astinenza dall’attività sessuale.
   Sul piano strettamente storico occorre rilevare che la nuova fede non solo aveva unito 
le litigiose tribù della penisola araba in una Nazione musulmana, ma questa unità aveva 
comportato la creazione di un esercito che compensava la scarsa potenza con la 
risolutezza tipica delle nazioni emergenti. Era la stessa determinazione che aveva creato 
imperi come quelli romano e persiano, e la nuova Nazione, prima araba e poi ottomana, 
diventò la più potente macchina militare che si potesse organizzare nei settecento anni 
successivi.  

8. Continuando la lettura del capitolo si comprende che l’ordine di combattere era inteso solo contro chi aveva 
violato il patto, mentre – al contrario – per chi rispetta i patti il Corano dice: “… Finchè si comportano 
rettamente con voi, comportatevi rettamente verso di loro …” (Sura IX, 7). In un altro versetto si dice: “Dio non 
vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e 
che non vi hanno scacciato dalle vostre case. Dio ama coloro che si comportano con equità.” (Sura LX, 8)    
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Sono la base della vita musulmana: la testimonianza di fede, la preghiera, la 
purificazione dei propri beni (la zakat, un termine che in italiano si può tradurre 
impropriamente con “carità volontaria”), il digiuno durante il mese di Ramadan e il 
pellegrinaggio alla Mecca per coloro che sono in grado di farlo.

1. La testimonianza di fede, o dichiarazione di fede
Nell’Islam il concetto di adorazione è vastissimo e non riguarda solo la preghiera ma 
tutti gli aspetti della vita e il comportamento individuale e sociale. Ogni azione lecita, 
eseguita con l’intenzione di obbedire a Dio, e considerata un atto di devozione. Il 
musulmano manifesta la sua fede mettendo in pratica dei Comandamenti basilari che 
lo identificano come tale e sono definiti “i cinque pilastri dell’Islam”, ovvero i cinque 
precetti obbligatori che regolano la vita dei credenti.
La prima è la testimonianza di fede:
   “Non vi è alcun Dio (Ilah) al di fuori di Dio (Allah), e Muhammad (Maometto) è il suo 
Profeta”. E’ la dichiarazione di fede (shahada) che ogni musulmano pronuncia 
riconoscendo con essa l’unicità di Dio all’infuori di Dio e rifiutando ogni altra divinità 
spirituale o materiale (tipo il potere, la ricchezza …). Nella parte finale della 
dichiarazione si fa riferimento al versetto del Corano: 

“Muhammad (Maometto) non è padre di nessuno dei vostri uomini, egli è 
l’inviato di Allah e il sigillo dei Profeti. Allah conosce ogni cosa”. (Sura 33, 40) 

e con essa si riconosce che Muhammad (Maometto) è il messaggero di Dio e l’ultimo – e 
definitivo – dei profeti.

2. La preghiera
   Salāt è il nome delle preghiere obbligatorie che si recitano cinque volte al giorno e che 
costituiscono il legame diretto tra il credente e Dio. Si prega:
 al mattino (a-fajr)
 a mezzogiorno (al-zuhr)
 a metà pomeriggio (al-‘asr)

 al tramonto (al-maghrib)
 la notte (al-‘isha)
   Nell’Islam non vi sono autorità religiose gerarchiche o autorità paragonabili ai preti 
cristiani, ai rabbini ebrei o ai pastori protestanti, e la guida delle preghiere è affidata a 
una persona scelta dalla comunità e che conosca bene il Corano. La preghiera è un 
insieme di movimenti, di formule e di brani del Corano da recitare a voce alta o bassa, 
secondo l’orario, e possibilmente in lingua araba: la lingua della Rivelazione. Durante la 
prostrazione, o prima del saluto finale, il fedele può pregare Dio, intimamente, nella 
propria lingua e con le proprie parole. La preghiera comunitaria è l’espressione della 
fratellanza e dell’eguaglianza fra gli uomini, ed ha un valore meritorio più grande 
dinanzi a Dio. Senza distinzione di classe sociale, razza, o nazionalità, i musulmani si 
prostrano come un solo uomo, in un legame di fratellanza e solidarietà che supera ogni 
considerazione terrena. Sebbene sia preferibile pregare insieme in una moschea, si può 
pregare quasi ovunque, nei campi, in ufficio, in fabbrica, all’università o in casa con 
tutta la famiglia riunita. 
   Allo spuntare dell’alba i fedeli sono chiamati a pregare al grido del muezzin 
(oggigiorno con il supporto di un altoparlante) pronunciando la professione di fede 
conosciuta come “ azan”: "Testimonio che non c'è altra divinità al di fuori di Allah, e
che Maometto è il suo messaggero. Riunitevi in preghiera. Incontrate la salvezza. Dio è 
grande. Non c'è Dio al di fuori di Dio". Questa frase viene ripetuta. 

                                          Parte sesta: i cinque “pilastri” dell’Islam.
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   La durata di ogni preghiera varia a seconda della volontà dell'imam (leader spirituale) 
ma di solito si aggira tra i 10 minuti e la mezzora. È consentito pregare ovunque ma il 
venerdì la preghiera del primo pomeriggio deve avere luogo nella moschea.

3. La purificazione dei propri beni 
   La “purificazione dei propri beni” (la zakat), trae fondamento da uno dei principi 
dell’Islam per cui ogni cosa appartiene a Dio e quindi la ricchezza è data in affidamento 
al genere umano. Siccome ogni uomo è diverso dall’altro, si creano però degli squilibri 
che la zakat e la sadaqât hanno l’obiettivo di regolare negli effetti negativi e attenuare 
nelle disparità, chiarendo che la prima (zakat) è una “carità obbligatoria” che si calcola 
sul reddito e si paga dopo un anno, e la seconda (sadaqât) è un gesto volontario 
d’altruismo e di bontà. Di conseguenza, è un dovere del musulmano pagare allo Stato il 
dovuto perché questo consente una equa ridistribuzione delle entrate pubbliche, a 
condizione che la loro ricchezza sia prodotta ed acquisita in modo onesto, dato che il 
Corano (e la Sunna) sono molto espliciti nel dire che i guadagni di provenienza illecita 
sono segni della disobbedienza a Dio. Mentre la carità (sadaqât) è un gesto meritorio di 
generosità, di bontà, di soccorso, molto raccomandato e che tutti possono eseguire in 
qualsiasi momento anche se non si hanno molte risorse economiche. La carità comincia 
aiutando i parenti prossimi, poi quelli più lontani, indi i poveri della stessa Comunità, le 
vedove, gli orfani, i debitori, i viandanti e coloro che sono stati costretti ad emigrare a 
causa della loro religione. In sostanza, l’Islam raccomanda di aiutare tutti coloro che 
vivono nelle ristrettezze e nel bisogno, sapendo che spesso – per dignità – non rendono 
palese il loro stato di bisogno. Il musulmano è invitato a donare con discrezione, perfino 
con segretezza, nel rispetto della dignità di chi riceve un aiuto e per evitare di ferire la 
sensibilità di persone che per amor proprio potrebbero rifiutarsi di accettare un aiuto. 
   Ma così come l’Islam insegna al ricco di essere caritatevole e generoso e non sentirsi 
superiore al povero o denigrarlo per il suo stato di bisogno (che è anche un 
insegnamento cristiano), insegna anche al povero che bisogna avere pazienza, fiducia e 
moderazione nel chiedere. Chi vive nell’indigenza, e ha bisogno di essere aiutato, non 
deve provare invidia o risentimento nei confronti dei più abbienti. La povertà è una 
prova che deve essere superare con la fede e deve essere considerata come uno stimolo 
per migliorarsi. Chi è ricco deve invece essere riconoscente a Dio per avergli concesso 
l’occasione di aiutare i bisognosi, affinchè la carità disinteressata serva a purificare i suoi 
beni e possa sperare nel perdono dei peccati. A questo proposito, il Profeta ha detto: 
L’uomo generoso è vicino a Dio, vicino alla gente, vicino al Paradiso e lontano 
dall’Inferno, mentre l’avaro è lontano da Dio, lontano dalla gente, lontano dal 
Paradiso e vicino all’Inferno. Un miscredente generoso è, infatti, più caro a Dio di un 
credente avaro.      
   
L’idea economica del Corano si può riassumere in:
 La proprietà privata è opportuna per il benessere dell’uomo ma deve essere ben
regolamentata per non creare squilibri.  
 La libera circolazione del denaro permette a tutti di goderne i benefici sebbene sia 

vietato lo sperpero. Il Corano esorta alla condivisione.
 Il 3° dei pilastri della fede musulmana e serve per combattere l’avarizia e la cupidigia
condannate anche dai cristiani:

“Poi disse loro: Badate, e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché se anche 
uno è nell’abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni” (Lc 12,15).

   Il Corano afferma che la preghiera fine a sé stessa è inutile se non è abbinata a opere 
caritatevoli e i veri credenti sono definiti “coloro che si levano alla preghiera e danno 
l’elemosina”:

“Le elemosine sono per i bisognosi, per i poveri, per quelli incaricati di racco-
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glierle, per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori, per il riscatto degli 
schiavi, per quelli pesantemente indebitati, per (la lotta sul) sentiero di Allah e 
per il viandante” (Sura IX, 60).

Tuttavia il testo sacro, per evitare ogni forma di ostentazione, invita i fedeli a pagare la 
tassa in segreto: 

“Se lasciate vedere le vostre elargizioni è un bene; ma è ancora meglio per voi 
se segretamente date ai bisognosi; [ciò] espierà parte dei vostri peccati” (Sura 
II, 271).

La zakat ha nel Corano il doppio significato di “purificazione” e “crescita”, di 
conseguenza i nostri averi sono purificati mettendo da parte una porzione di essi per i 
bisognosi, e – come avviene quando si pota una pianta – sul piano simbolico questo
taglio consente una nuova crescita. Ogni musulmano calcola il proprio zakat 
individualmente e, in genere, questo implica il pagamento annuale del 2,5% del reddito 
imponibile sul risparmio, ma si può donare anche solo quello che si desidera in modo 
riservato. Sebbene il termine possa essere tradotto come “carità volontaria” esso ha un 
significato molto più ampio che è dato dalle parole del Profeta:
“Anche accogliere un tuo fratello con un sorriso è un gesto caritatevole”. “La Carità è 
un dovere per ogni musulmano,” Gli fu chiesto: “E se una persona non possiede nulla?” 
Il Profeta rispose: “Dovrebbe lavorare con le proprie mani a proprio beneficio e poi 
dare qualcosa del suo guadagno in carità”. I compagni gli chiesero: “E se costui non 
può lavorare?” Il Profeta disse: “Dovrebbe aiutare i poveri e i bisognosi.” I compagni 
chiesero ancora: “E se non può fare nemmeno questo?” Il Profeta disse: “Dovrebbe 
spingere altri a fare il bene.” I compagni dissero:”E se omette anche di fare questo?” Il 
Profeta disse:”Dovrebbe esimersi dal comportarsi scorrettamente. Anche questo è 
carità.”

4. Il digiuno
   Ogni anno, durante il mese di Ramadan, tutti i musulmani digiunano dall’alba al 
tramonto, astenendosi da cibo, bevande e rapporti sessuali. E’ uno dei cinque punti 
fondamentali della fede e trae origine dal versetto coranico:

“O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro 
che vi hanno preceduto. Forse diverrete timorati (di Allah)” (Sura II, 183). 

Nel calendario musulmano il mese di Ramadan è il nono dell’anno. 
   Una delle conseguenze dell’adozione del calendario islamico – dove i mesi iniziano con 
le fasi lunari e finiscono con la fase successiva, comportando una durata dell’anno 
inferiore di dieci giorni a quello gregoriano – fu che il mese di Ramadan non ricorre più 
in modo fisso ma cambia posizione ogni anno e può capitare sia nei mesi freddi che in 
quelli caldi.

   Durante il Ramadan, mese in cui l’angelo Gabriele cominciò a rivelare il Corano, tutti 
i musulmani adulti e in condizioni fisiche normali devono astenersi ogni giorno – dallo 
spuntare dell’alba al tramonto – da mangiare, bere, fumare (che è comunque illecito, 
haram, come tutto ciò che danneggia il fisico e la mente) ed avere rapporti sessuali, e a 
questo proposito il Corano è molto preciso:

“[…] Mangiate e bevete finché all’alba, possiate distinguere il filo bianco (prime 
luci dell’alba, ndr) dal filo nero (il buio della notte, ndr); quindi digiunate fino a 
sera […]” (Sura II, 187).

Di conseguenza l’orario abituale di una famiglia musulmana cambia, e si cena poco dopo 
il tramonto ci si alza prima dell’alba per fare uno spuntino leggero noto come suhoor 9.
I bambini iniziano a digiunare  (e a recitare le preghiere) dalla pubertà, sebbene molti

9. Mohammed (Maometto) disse: La distinzione tra il nostro digiuno e il digiuno della gente del Libro (ebrei e
       cristiani, ndr) è nel fare il “suhoor”.
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inizino ancora prima. 
   Gli ammalati, i vecchi, chi sta viaggiando e le donne in stato interessante o che 
allattano, sono autorizzati a interrompere il digiuno, osservando poi nel corso dell’anno 
un numero di giorni di digiuno equivalente a quelli non effettuati (Sura II, 184). Il 
digiuno è prescritto per tutti, ma gli anziani che non sono nelle condizioni fisiche di 
poter digiunare sono esentati, potendo però versare una determinata somma di denaro 
agli indigenti (kaffara), somma che sarà usata per offrire cibo a una persona bisognosa 
per un numero di giorni uguale a quello in cui non si è osservato il digiuno.
   Il Ramadan ha un significato spirituale e uno sociale, entrambi importanti per 
comprendere i criteri ispiratori della pratica religiosa.
Significato spirituale: il digiuno, anche se molto salutare, viene osservato 
principalmente come metodo di autopurificazione. Chi digiuna, anche se per breve 
tempo, si pone in sintonia con tutti coloro che digiunano e nel contempo, cresce 
spiritualmente.
Il mese di digiuno diurno è una preparazione dei musulmani per rafforzare l’anima e lo 
spirito, caricandoli di energia spirituale. Digiunare serve per fortificare la forza di 
volontà necessaria per seguire sempre gli insegnamenti di Dio (anche quelli che 
comportano maggiore sacrificio) e combattere il desiderio sfrenato attraverso la fede e 
la ragione.
In sostanza, l’astensione dall’appagare i naturali istinti del mangiare e bere, il desiderio 
voluttuario del fumare e il desiderio carnale del sesso, è prescritta per rafforzare lo 
spirito, per controllare noi stessi e non essere schiavi di istinti e desideri. 
Significato sociale: durante il Ramadan i musulmani sono affamati e assetati, e queste 
condizioni gli fanno comprendere maggiormente le sofferenze delle persone affamate e 
povere della comunità. Coloro che praticano il digiuno religioso sanno che dopo il 
tramonto avranno del cibo sulla propria tavola, ma si rendono anche conto – o 
dovrebbero rendersi conto – che vi sono persone che sono costrette a digiunare anche 
dopo il tramonto e anche quando non è il mese di Ramadan: sono i poveri ed 
emarginati di tutto il mondo.
Questa conoscenza deve stimolare il sentimento di carità e ricordare che il digiuno non è 
solo astensione dal mangiare, bere, fumare ed avere rapporti sessuali, ma è fatto 
soprattutto per migliorare l’etica e la morale di chi segue l’Islam. Se chi pratica il digiuno 
non è indotto a mettere in pratica gli insegnamenti di Dio, e non è incoraggiato a seguire 
gli insegnamenti del Profeta per attenuare la povertà dei più sfortunati e derelitti, allora 
è un povero impertinente che dal digiuno non otterrà altro che maggiore fame e 
maggiore sete.
Al termine del Ramadan si celebra una grande festa e si paga la “zakat al fitr”. 

5. Il pellegrinaggio
   Per i musulmani la Kaaba è la “Casa di Dio”, dove il divino si unisce a ciò che è terreno 
e connesso alla vita dell’uomo.
“La prima Casa che è stata eretta per gli uomini è certamente quella di Bakka, 
benedetta, guida del creato”. E’ la Sura III, 96, e la Casa di Bakka di cui parla il versetto 
è la Kaaba che, secondo la tradizione, fu innalzata da Adamo e poi ricostruita da 
Abramo e Ismaele. Bakka è quindi uno dei nomi dati alla Mecca, e i geografi dicono che 
con il toponimo Makka si indicava l’intera vallata della Mecca, e invece Bakka era il 
nome dello spiazzo dov’è situata la Kaaba. A questo proposito, la tradizione cristiana 
ricorda che nel Salmo LXXXIV, 7, è menzionata una “valle di Bacà” solitamente tradotto 
in “valle del pianto” poiché oltre ad essere un toponimo può anche significare “pianto”. I 
musulmani usano invece il toponimo Bacà per asserire, come recita la Sura 
precedentemente trascritta, che in sostanza la Bakka è la Mecca e che Abramo avrebbe 
soggiornato in Arabia costruendovi la Kaaba. Ovviamente gli ebrei non concordano con
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questa lettura e sostengono che bacà si riferisce al “pianto”, a delle piante o, addirittura, 
a delle resine balsamiche, e se proprio lo si vuole associare ad una valle questa si 
troverebbe nella Palestina storica, non in Arabia, posto dove Abramo – a parere degli 
esegeti occidentali – non sarebbe mai nemmeno andato. Questo per completezza 
storica, poi ognuno creda quello che vuole.

   Leggendo il Corano, si evince che ogni buon musulmano che ne abbia la possibilità è 
tenuto ad effettuare, almeno una volta nella vita, il pellegrinaggio ai luoghi santi della 
Mecca. I pellegrini possono fare l’Hajj (il pellegrinaggio propriamente detto) e la ‘Umra 
(la visita, o pellegrinaggio minore). 
 L’Hajj è il pellegrinaggio che viene compiuto in un preciso periodo dell’anno (tra 
l’ottavo e il decimo giorno del mese musulmano di Dhul-Hijja, il dodicesimo del 
calendario islamico, e secondo riti stabiliti dal Profeta). Come il Ramadan, l’Hajj non ha 
una collocazione stagionale fissa e durante il pellegrinaggio il fedele indossa un vestito 
composto da due parti (o pezze) non cucite e di colore bianco, a simboleggiare che siamo 
tutti uguali davanti a Dio. I rituali consistono nel girare sette volte intorno alla Kaaba 
(tawaf), e i fedeli devono compiere sette volte – e a passo affrettato – il tragitto tra le 
alture di Safâ e Marwa (Sa’y)10. Il rito centrale dell’Hajj (detto wuquf) è costituito dai 
pellegrini  riuniti nella piana della montagna Arafat11 che restano in piedi ad invocare 
Allah, e il tutto si conclude con la tonsura, o taglio dei capelli, che – di solito – è 
completa per gli uomini e per le donne consiste invece nel taglio di qualche ciocca di 
capelli.
La fine del pellegrinaggio è segnata da una festività - Eid al-Adha (o festa del 
sacrificio)12 . Questa ricorrenza, assieme a quella di Eid al-Fitr, giorno in cui si festeggia 
la fine del Ramadan, sono le due più importanti feste religiose del calendario 
musulmano.
 La ‘Umra (o pellegrinaggio minore) è la visita alla Casa di Allah alla Mecca, ed è un 
rito individuale che si può osservare in qualsiasi giorno dell’anno. I rituali relativi 
coincidono con quelli dell’Hajj.

   Si tratta di un’esperienza religiosa molto intensa, che si svolge nel rispetto di un rituale 
abbastanza complesso ma simbolicamente molto efficace. La tradizione del 
pellegrinaggio ai luoghi santi è anche patrimonio religioso di cristiani (Roma, 
Gerusalemme, Santiago di Compostela …) ed ebrei, che si recano a Gerusalemme per 
piangere (da qui “muro del pianto”) davanti all’unica testimonianza rimasta dell’antico 
Tempio, distrutto nel 70 d.C. dai romani dopo aver represso la loro ribellione.

10. Safâ e Marwa: Safâ (la roccia) e Marwa (la pietra) sono due colline che si trovano all’interno del recinto del 
Masjid al Harâm della Mecca. Il rito dei “sette percorsi” antiorari commemora e rivive la storia di Agar, la schiava 
egiziana che Abramo, obbedendo ad un ordine di Dio, aveva lasciato in quei luoghi insieme al figlioletto Ismaele. La 
tradizione musulmana ricorda che quando l’otre con l’acqua lasciato da Abramo si vuotò, Agar presa dall’ansia e dal 
timore che Ismaele morisse di sete corse tra Safâ e Marwa con la speranza di poter incontrare qualcuno a cui chiedere 
aiuto. Al settimo percorso Allah fece sgorgare la fonte di Zamzam (tuttora esistente) che salvò madre e figlio e rese 
possibile la vita nell’arida valle dello Hijâz. Il versetto 158 della Sura II “Al-Baqara” ricorda l’episodio
11. Luogo nel quale, secondo la tradizione musulmana, Adamo ed Eva si ritrovarono dopo la cacciata dal Paradiso
12. Eid al-Adha è per i musulmani di tutto il mondo l’ultimo giorno del pellegrinaggio (il giorno 10 del mese di
Dhul-Hijja) e ricorda quando Abramo (Profeta per l’Islam e primo Patriarca per i cristiani) obbedì all’ordine di Dio di 
sacrificare il figlio Isacco come atto di obbedienza. L’episodio, ricordato anche nella Bibbia (Gen 22, 1-13), si conclude 
con Abramo che viene fermato da Dio tramite l’angelo Gabriele, il quale gli indica un montone da immolare al posto 
del figlio. Il sacrificio del montone, che è l’atto di culto centrale di questo giorno festivo, diventa quindi un atto di 
fedeltà a Dio e assume il significato religioso dell’espiazione dei peccati e della sottomissione alla volontà divina
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     1. Le lotte per la successione di Muhammad (Maometto)
   Muhammad (Maometto) morì a Medina l’8 giugno del 632 d.C. senza lasciare un 
testamento con la designazione del successore, e i suoi compagni più vicini ne 
garantirono la successione assumendo il titolo di califfi (Khalìfa Rasùl Allah) che 
significa “successore”, o “vicario”, del Profeta di Allah. La loro designazione non 
avvenne senza contrasti. A maggioranza fu eletto come primo successore di Mohammed 
(Maometto) Abu Bakr, amico e suocero del Profeta nonché esponente della potente tribù 
dei Qurays, con la motivazione che quando il Profeta non poteva più guidare la 
preghiera congregazionale perché molto malato e ormai in fin di vita, lo aveva nominato 
come Imam. D’altronde, Abu Bakr era stato il primo uomo ad accettare l’Islam ed era 
anche stato uno dei compagni più vicini al Profeta. Altri compagni di Muhammad 
(Maometto) erano invece convinti che la funzione di succedergli dovesse essere riservata 
ad Alì, il figlio di Abū Tālib, primo giovane ad accettare l’Islam, cugino e genero di 
Maometto, nonché padre dei suoi unici nipoti, Hasan e Husayn. 
   Alì ne fu offeso e si ritrasse in un rancoroso isolamento insieme allo zio Abbas. Da 
questa prima manifestazione di dissidenza, seppure ancora allo stato latente,  
deriveranno al mondo islamico un seguito ininterrotto di scismi e guerre intestine. 
   Abu Bakr era però anche lui sulla soglia dei settant’anni, e fu califfo per soli due anni, 
dal 632 al 634 d.C. Gli succedette un altro amico e suocero di Muhammad (Maometto), 
Omar, il quale impresse un impulso decisivo alle conquiste in direzione della Palestina, 
dell’Egitto e della Siria. Purtroppo, il nuovo califfo fu ucciso a tradimento nel 644 da uno 
schiavo persiano mentre pregava nella moschea. Il terzo califfo fu Othman, vecchio e 
debole, che apparteneva alla dinastia meccana Umaya (o Omayyade). Othman non ebbe 
la forza di opporsi all’occupazione di ogni posto di potere fatto dagli appartenenti alla 
sua tribù, e nel 656 fu assassinato in circostanze non del tutto chiare.
   Ma, pur avendo ben altro spessore e carattere del predecessore, anche Alì fu vittima 
delle lotte fra le potenti tribù arabe e ben presto si trovò in contrasto con Mu’awiya, 
nuovo capo della tribù Umaya (o Omayyade) e governatore della Siria, che lo invitava a 
fare giustizia degli assassini di Othman. Ali gli rispondeva che se non fossero stati tutti 
uniti non avrebbero avuto la forza per fare giustizia.
   Lo scandalo creato dalle rivalità tribali indusse alcuni fedeli a proclamare uno scisma 
e ad assassinare Alì con un pugnale avvelenato. Era l’anno 661, e il luogo dell’attentato 
diventerà un luogo santo per la fazione Shī’at ‘Ali (o fazione di ‘Ali), poi abbreviata in 
Shī’at, che venera Alì come il vicario di Allah e ha fatto della sua tomba un luogo di 
pellegrinaggio.
   Mu’awiya riesce a farsi riconoscere come quinto califfo di tutto l’Islam e trasferisce la 
sede del califfato dalla Medina a Damasco, giustificando l’operazione con la necessità di 
governare i vasti territori conquistati dagli arabi da una città più centrale ed attrezzata.
Inoltre, forte dell’appoggio incondizionato degli Umaya (o Omayyadi) decreta che la 
carica di califfo non sarà più elettiva ma sarà trasmessa per via ereditaria, fondando così 
la dinastia degli omayyadi (in arabo muawiyun, cioè “quelli di Mu’awiya”). In questo 
modo, la repubblica teocratica fondata da Muhammad (Maometto) – che faceva del ca-
liffo una carica elettiva – diventa una specie di monarchia ereditaria che si trasmette di 
padre in figlio. Ma i Shī’at, che si considerano seguaci dell’assassinato Alì, non accettano
la novità e si staccano progressivamente dal nuovo califfo e dal nuovo corso delle cose.
   La battaglia di Kerbelā (10 ottobre 680), nel corso della quale fu trucidato con tutta la 
famiglia il figlio secondogenito del quarto califfo Alì con lo scopo di togliere di mezzo 
ogni discendente del Profeta dalla successione, segnerà la definitiva rottura tra gli Shī’at

                                         Parte settima: lo scisma fra sunniti e sciiti.
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(comunemente indicati come “sciiti”) ed il resto della comunità musulmana fedele a
Mohammad (Maometto), che prenderà poi il nome di Ahl al-Sunna (da cui il nome 
“sunniti”). 

2. L’Islam sunnita
   La Sunnah è la “tradizione”, e pertanto si definiscono musulmani sunniti quelli che si 
riconoscono nella tradizione del califfato iniziato con Abu Bakr. Attenzione, però, perché 
per “tradizione” non si intende in questo contesto quella religiosa, visto che sotto questo 
aspetto sia i sunniti che gli sciiti sono tutti musulmani e si riconoscono nel Corano, ma 
piuttosto il riconoscimento della guida spirituale dell’Islam dopo Muhammad 
(Maometto). Mentre i sunniti continuano la tradizione iniziata con il primo califfo, Abu 
Bakr, poi con Omar, Othman, Ali e Mu’awiya, gli sciiti riconoscono come legittimo 
successore del Profeta solo suo genero Alì, marito di Fatima e quarto califfo, assassinato 
nel 661 in seguito alle vicende descritte nel comma precedente. 

   Nei primi tre secoli dell’Islam, le interpretazioni del Corano come fonte di legge non si 
contano, e nel vasto impero omayyade, di obbedienza sunnita, ogni città, e in alcuni casi 
ogni quartiere, ha la propria shari’a – il proprio corpus giuridico islamico – e il califfato 
stesso decide spesso in autonomia rispetto alla legge fondamentale dell’Islam. 
La shari’a è il termine con cui si indica comunemente la legge che regola il mondo 
islamico, tenendo ben presente che – a differenza di ebrei e cristiani – l’Islam non 
prevede la separazione fra il potere religioso e quello civile, in quanto tutto è regolato 
dal Corano e dalla legge di Dio. Per essere più precisi, la tradizionale definizione della 
shari’a come “legge divina che la comunità musulmana deve osservare” corrisponde al 
vero ma deve essere meglio specificata, in quanto la shari’a potrebbe essere definita 
come l’enunciazione di norme ideali che possono trovare corrispondenza sul piano 
pratico ma possono anche restare solo un’aspirazione religiosa, mentre quello che 
invece trasforma in norme di legge l’applicazione della Legge di Dio è il fiqh, che è in 
sostanza un complesso di regole giuridiche e giurisprudenziali. Ricordiamo, a questo 
proposito, che l’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme che regolano la vita in 
una comunità, mentre la giurisprudenza è lo studio del diritto e dei criteri usati dai 
giudici nell’applicare le leggi. Il fiqh prende in considerazione il periodo in cui si vive.       

   Fu Malik, un teologo musulmano molto preparato e famoso (morto nel 795), il primo 
ad essere incaricato di stabile un corpus giuridico islamico da applicare in forma 
generalizzata e senza eccezione alcuna. Intenzionato a stabilire le regole del fiqh (la 
giurisprudenza), Malik inizialmente fa riferimento ai versetti del Corano che trattano 
delle leggi sociali e del codice familiare (matrimonio, divorzio, testimonianza, eredità, 
redazione dei contratti, usura, trattamento delle vedove e dei figli minori), e dove il 
Corano non fornisce regole precise si affida agli hadīt, che sono le raccolte autentiche 
dei detti di Maometto.   
   Sosteneva Malik che le leggi dovevano certamente regolare ogni aspetto della vita 
quotidiana dei credenti, dando a tutti certezze sui doveri e sui diritti, ma dovevano 
soprattutto servire l’interesse generale della società che si riconosceva nell’Islam. Ed è 
lo spirito che continua a regolare il lavoro dei giuristi della scuola sunnita.
   Va anche detto, per completare l’informazione, che la shari’a e le regole del fiqh furono 
parzialmente modificate dalle scuole sciite e da altre scuole sunnite (come quella di Ibn 
Hanbal, morto nell’855 ed esponente dell’ala più radicale dell’islam sunnita), ma lo 
schema-base e la loro definizione sono quelle appena descritte.
   Spiegando le caratteristiche delle norme che regolano la comunità dei musulmani 
(Umma), è necessario anche chiarire il vero significato della fatwa, al di là della valenza 
puramente negativa che ha assunto nel mondo occidentale. La fatwa è la risposta data 
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da un Muftì (un esperto giuridico musulmano) ad un quesito in cui si domanda se una 
decisione, un atteggiamento o un fatto di costume, è compatibile con il Corano, con la 
shari’a o con il codice di comportamento islamico. La risposta del Muftì indica quale sia 
– a suo parere – la linea da seguire in campo civile, penale o del costume, ma essendo la 
fatwa una opinione personale (seppure autorevole) giustificata anche dal Profeta 
Mohammad (Maometto), la sua applicazione non è né automatica, nè generalizzata. E’ 
solo il parere di un esperto, anche se nel mondo occidentale i mass-media tendono ad 
evidenziare le interpretazioni più estremiste, e soprattutto politiche, della Legge 
coranica. Una fatwa può anche prevedere – naturalmente a parere di chi la emette – la 
condanna a morte di chi offende Corano, religione o comunità musulmana, ma 
l’esecutività del responso non è affatto automatico e l’eco di queste condanne serve 
soprattutto per amplificarle attraverso i mezzi di comunicazione. Lo scopo è 
evidentemente tutto politico. 

3. L’Islam sciita  
   Abbiamo già scritto che per gli sciiti (indicati anche come alidi) l’unico personaggio 
degno di succedere al Profeta era Alì, marito di Fatima e genero di Maometto, e per 
questo considerano gli altri califfi degli usurpatori. Ricusando il titolo di califfo, hanno 
posto a capo della comunità sciita un imām, ruolo che considerano altrettanto sacro 
come quello di profeta, da non confondere però con l’imām sunnita che ha solo il 
compito di guidare la preghiera in ogni moschea. Di conseguenza, ai cinque  punti 
fondamentali dell’Islam gli sciiti ne hanno aggiunto un sesto, dove si riconosce nella 
figura dell’imām il custode diretto del sapere lasciato dal Profeta e, per questo, 
un’autorità assoluta e indiscutibile.
   Dopo Alì, per gli sciiti si sono succeduti dodici imām che – secondo la tradizione –
sono stati tutti assassinati ad eccezione dell’ultimo, Muhammad al-Mahadi, divenuto 
imām dopo morte del padre, nell’874 e all’età di cinque anni, e subito scomparso a 
Samarra, in Iraq. La maggioranza degli sciiti sostengono che si è nascosto per non fare 
la fine dei suoi predecessori e che è ancora vivo: è il Mahadi, “l’atteso”, il “legittimo 
inviato”, il profeta nascosto e il salvatore che si manifesterà alla fine dei tempi. 
   A differenza dei sunniti, questa attesa del salvatore favorisce il nascere di ideali sociali 
e politici che vedono nell’affermazione religiosa il modo di realizzare aspirazioni che – a 
volte – non esitano ad assumere caratteri apertamente rivoluzionari. Ed è il motivo per 
cui l’Islam sciita è diventato negli ultimi cinquant’anni il punto di riferimento delle 
persone socialmente insoddisfatte e dei rivoluzionari.       

   Come i sunniti, gli sciiti riconoscono l’autorità del Corano e la sua rivelazione al 
Profeta, ma conferiscono quasi altrettanto valore agli hadīt, che sono le raccolte 
autentiche dei detti di Muhammad (Maometto) attribuiti al Profeta, ai dodici imām e 
alla figlia Fatima (sposa di Alì). 
   I loro hadīt sono di due tipi: alcuni sono essoterici (cioè destinati al pubblico) e 
giuridici, e per questo si occupano del diritto dell’Islam sciita; altri, invece, sono 
esoterici (cioè destinati ai soli “iniziati”) e riguardano gli aspetti “nascosti” della 
religione e dell’universo. Di conseguenza, per gli sciiti ogni cosa possiede in sé un 
aspetto chiaro, pubblico e ben definito, e un altro invece che si svela solo a quelli che lo 
sanno individuare. Per scoprire il senso nascosto del Corano esistono apposite scuole a 
Qom, il centro teologico dell’Islam sciita.    
   La pratica religiosa degli sciiti è molto vicina a quella dei sunniti, anche se pregano tre 
volte al giorno invece di cinque (una tradizione la cui origine non è molto chiara), ag-
giungendo all’invocazione di Allah e di Muhammad (Maometto) quella di “Alì, alleato di 
Dio”. Oltre al pellegrinaggio alla Mecca, i fedeli si recano anche sulle tombe degli imām 
a Medina, Kerbela, Najaf o  Machhah, e sul luogo dell’occultamento del Mahadi a
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Samarra.
    Un’altra particolarità che differenzia l’Islam sciita da quello sunnita è l’esistenza di un
clero gerarchizzato. Le sue tracce risalgono al XVII secolo e pare sia stato istituito da 
una dinastia che ha regnato in Persia tra il 1512 e il 1722, probabilmente per dare un 
supporto religioso al proprio potere. A differenza dei sacerdoti cattolici i chierici sciiti 
non pronunciano voti e si possono sposare, ma il ruolo della gerarchia aumenta in base 
alle conoscenze religiose: il mullah può diventare ayatollah, poi grande ayatollah. Nel 
XIX secolo sono stati aggiunti due gradi ulteriori: il marja ‘al-taqlid o “fonte 
d’imitazione”, riservato ad un ristretto numero di sapienti, e il wali faqih o “capo 
politico e spirituale della comunità”, considerato il rappresentante del Mahadi o imām  
nascosto. Quest’ultimo è in Iran la “Guida suprema della rivoluzione” e le sue opinioni 
prevalgono su quelle di qualsiasi funzionario dello Stato e del Parlamento, compreso il 
presidente della Repubblica.  
Le principali correnti religiose sciite “dissidenti” sono:
imamiti (presenti in Iran, Iraq, Libano, Pakistan e India)
ismailiti (presenti in India)
zaiditi (presenti nello Yemen).
In tempi diversi si verificarono altre divisioni in fazioni che normalmente sono 
raggruppate nei cosiddetti "scismatici islamici", tra i quali:
i wahabiti (sono i più tradizionalisti e conservatori, quasi tutti in Arabia Saudita)
gli yazidi (regioni del Kurdistan)
i drusi (Siria e Libano) 
sufismo (presenti in Turchia).
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   La prima differenza fondamentale fra il Gesù del Nuovo Testamento e il Gesù coranico 
è il suo nome. 'Isâ, in arabo coranico, indica un nome proprio, senza un significato né 
una valenza particolare, diversamente dalla tradizione cristiana dove viene chiamato 
Yasû, che in lingua ebraica significa "Dio salva". Per l’Islam 'Isâ (Gesù) è uno dei 
venticinque profeti di cui parla il Corano, la missione dei quali è uguale per tutti: 
ricordare al proprio popolo l'esigente vocazione al monoteismo e avvertirlo del giudizio 
finale di Dio, imminente e implacabile. Se Muhammad (Maometto) è l'ultimo dei profeti 
e ha la prerogativa di esserne il "sigillo", Mosè è colui di cui si parla di più nel Corano 
(502 versetti), mentre Abramo è definito "l'amico di Dio" a causa della sua 
sottomissione a Lui. Rispetto a questi tre profeti, Gesù si trova ad avere meno spazio: 
solo 93 versetti che però bastano a darcene un profilo preciso.
   La predicazione di Muhammad (Maometto), mette in evidenza la figura di Gesù e
quella di Maria, sua madre, la sola donna nominata nel Corano, elogiata e grandemente 
esaltata come una credente santificata, e madre che custodì la sua verginità:

“E (ricorda) colei che ha mantenuto la sua castità! Insuflammo in essa del 
Nostro Spirito e facemmo di Lei e di suo figlio un segno per i mondi”
(Sura 21, 91)

   Nel Corano la figura di Gesù è quindi ampiamente ricordata e descritta, e i musulmani 
lo rispettano e lo onorano come l’ultimo dei grandi messaggeri di Dio prima di 
Muhammed (Maometto), ultimo e definitivo dei Profeti. La sua menzione viene sempre 
accompagnata dall'eulogia (che significa benedizione) "Su di lui la benedizione/pace (di 
Allah)" (alayhi al-salām), simile all'eulogia impiegata per il profeta Muhammad 
(Maometto): salla Allahu 'alayhi wa-sallama, cioè "Dio lo benedica e lo salvi". 
   Gesù è citato nel Corano con il nome di Gesù figlio di Maria: عیســـى نب ,ميرم 'Isâ ibn 
Maryam, ma pur riconoscendo il suo concepimento come frutto dell’intervento divino, 
non lo considerano però come figlio di Dio:
 “Sono certamente miscredenti quelli che dicono: “Allah è il Messia figlio di 

Maria” … (Sura V, 17)
 (è l’angelo Gabriele che parla a Maometto) “Dì: «Egli Allah è Unico, Allah è 

l’Assoluto. Non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a Lui» 
(Sura CXII, 1-4)

e la nascita di Gesù è descritta in un capitolo intitolato “Maryam (Maria)”:
“Quando gli angeli dissero: «O Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una 
Parola da Lui proveniente:il suo nome è il Messia, Gesù figlio di Maria, 
eminente in questo mondo e nell’Altro, uno dei più vicini (cioè: uno che gode del 
privilegio della vicinanza con il Creatore, ndr). Dalla culla parlerà alle genti e
nella sua età adulta sarà tra gli uomini devoti». Ella disse: «Come potrò avere 
un bambino se mai uomo mi ha toccata?». Disse (l’angelo, ndr):«E’ così. Dio 
crea ciò che vuole. Se decide una cosa dice solo “Sii” ed essa è»” (Sura III, 45-
47)

In questi versetti c’è anche il riconoscimento di Gesù come Messia, in arabo Masîh, cioè 
l’Unto, ed è uno dei nomi tradizionali del Cristo (da crisma, cioè “l’unto dal Signore” o 
“il prescelto da Dio”).
    Per il Corano Gesù è nato miracolosamente per comando di Dio:

“In verità, per Allah Gesù è simile ad Adamo che Egli creò dalla polvere, poi 
disse: «Sii» ed egli fu” (Sura III, 59)

e – come Adamo – anche Gesù non ha un padre biologico. La figura di Giuseppe – ma-

                                          Parte ottava: la figura di Gesù nel Corano.



                                                                 Seconda dispensa Pagina 15

rito di Maria – nel Corano però non c’è.
   L’Islam riprende molti passaggi della vita di Gesù raccontati anche nei vangeli e 
ricorda che durante la sua missione profetica realizzò molti miracoli:

 (è l’angelo Gabriele che spiega a Maria qual è la missione che Dio ha affidato a 
suo figlio) “E Allah gli insegnerà il Libro e la saggezza, la Torâh e l’Ingîl. E [ne 
farà un] messaggero per il figli di Israele [che dirà loro]: «In verità vi reco un 
segno da parte del vostro Signore. Plasmo per voi un simulacro di uccello nella 
creta e poi vi soffio sopra e, con il permesso di Allah, diventa un uccello. E per 
volontà di Allah, guarisco il cieco nato e il lebbroso, e resuscito il morto. E vi 
informo di quel che mangiate e di quel che accumulate nelle vostre case. 
Certamente in ciò vi è un segno che siete credenti» ” (Sura III, 48-49)  

Per comprendere il messaggio è necessario considerare alcune cose:
 La Torâh è una parola ebraica che significa “legge”, ed è per i giudei “la legge di 
Dio”. Questo appellativo è tradizionalmente riservato ai primi cinque libri della Bibbia 
(Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio) ed è composto dalle parole greche 
pente (cinque) e teuchos (libro). Pertanto l’Islam riconosce il messaggio biblico 
dell’Antico Testamento come un patrimonio religioso che Dio insegnerà a Gesù: il Libro 
e la saggezza.
 L’Ingîl è il  vangelo, ed è l’altro libro che Dio insegnerà a Gesù
 Che Gesù sia un messaggero inviato agli ebrei è indicato anche dall’evangelista 
Matteo:
“Ma Egli (Gesù) rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa 
d’Israele » (Mt 15, 24)
 I miracoli di cui parla il Corano sono citati anche nei vangeli apocrifi “Vangelo arabo 
del Salvatore” e dal “Vangelo di Tommaso” (Gesù dà vita agli uccelli modellati in creta); 
nel vangelo di Giovanni (miracolo del cieco, Gv 9, 1-7 e miracolo della risurrezione di 
Lazzaro, Gv 11, 1-44); nel vangelo di Luca (risurrezione del figlio della vedova di Nain, 
Lc 7, 11-15); nel vangelo di Matteo (guarigione del lebbroso, Lc 8, 1-4) 
   La Passione e Crocifissione di Gesù sono i grandi misteri raccontati dai vangeli 
canonici perché rappresentano l’incarnazione di Dio nell’uomo-Gesù e la Risurrezione 
(Mc 14-15; Mat 26-27; Lc 22-23; Gv 18-19). Non riconoscendo Gesù come Figlio di Dio e 
– di conseguenza – non riconoscendo i misteri che sono alla base della fede cristiana, il 
Corano racconta la parte finale della vita di Gesù in un modo diverso: 

“[…] e dissero: «Abbiamo ucciso il Messia Gesù figlio di Maria, il Messaggero 
di Allah!». Invece non l’hanno né ucciso né crocifisso, ma così parve loro. 
Coloro che sono in discordia a questo proposito, restano nel dubbio: non hanno 
altra scienza e non seguono altro che la congettura. Per certo non lo hanno 
ucciso ma Allah lo ha elevato fino a Sé..” (Sura IV, 157-158)

   Su questo episodio gli esegeti musulmani danno versioni non perfettamente 
collimanti. Alcuni sostengono che Gesù non sia stato crocifisso ma che Dio lo abbia 
salvato dando l’aspetto di Gesù ad un altro uomo che fu crocifisso al posto del figlio di 
Maria; altri sostengono che nessuno morì al suo posto perché Dio non può permettere 
che qualcuno muoia senza colpa al posto di un altro: nemmeno per un grande Profeta 
come Gesù. Quindi, la sua crocifissione sarebbe stata nient’altro che un’illusione e, in 
entrambi i casi, Dio lo avrebbe portato con sé.
   Pare che le diverse interpretazioni del versetto coranico siano originate dal significato 
da attribuire alle parole “ma così parve loro” (shubbiha lahum), tradotto qualche volta 
con: “gli è stato sostituito un sosia” anche se la forma coranica non consente tale 
precisione. In sostanza, una forzatura ampiamente diffusa e condivisa, smentita però 
dalle successive parole “Coloro che sono in discordia (su come si sono effettivamente 
svolti i fatti, ndr) a questo proposito, restano nel dubbio: non hanno altra scienza e non
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seguono altro che la congettura. Per certo non lo hanno ucciso” che sembrano dare 
ragione agli esegeti che sostengono che Gesù non è morto per mano degli uomini e che 
la sua crocifissione sia stata solo un’illusione voluta da Dio.
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      Parte nona: la differenza fra il tempio cattolico e la moschea.

                                       1. La chiesa (intesa come tempio) cattolico
   Per sottolineare le differenze fra i templi cristiani e le moschee 
prendiamo in esame solo le chiese cattoliche, essendo queste ultime 
quelle maggiormente diffuse in Italia. Se parlassimo anche delle 
chiese ortodosse, di quelle protestanti e delle sinagoghe, apriremmo 
un discorso molto vasto che non è in tema con questo capitolo.
Il luogo in cui si professa il culto cristiano è la “chiesa”, ovviamen-

te intesa come tempio e non come Istituzione, e il nome deriva dal greco ekklesia – che 
significa assemblea e in origine indicava appunto l’assemblea dei fedeli. In tempi 
successivi il sostantivo “chiesa” fu adottato per indicare generalmente l’edificio di culto, 
con la particolarità che il cristianesimo lo considera anche sede della divinità, a 
differenza delle sinagoghe e delle moschee. Per non fare confusione – visto che anche le 
religioni pagane consideravano il tempio come sede della divinità a cui erano dedicati –
va detto che il cristianesimo ritiene Dio spiritualmente onnipresente, ma la chiesa è il 
luogo dove incontriamo Dio nella presenza dell’Eucaristia, il pane e il vino come corpo 
Cristo.
   All’interno delle chiese cattoliche la figura di Dio è idealmente rappresentata attra-
verso opere d’arte di natura diversa e variamente collocate, e le liturgie cattoliche si svol-
gono attraverso riti celebrati da ecclesiastici – o ministri del culto – che sono persone 
consacrate che hanno il compito di annunciare la Parola di Dio e guidare la comunità 
cristiana.  Anche le figure dei Santi sono rappresentate all’interno delle chiese, e a questi 
esempi di virtù e amore per gli uomini attraverso Dio sono dedicati anche appositi altari.

2. La moschea     
   Il musulmano, come d’altronde il cristiano, può pregare ovunque si trovi. Solo al 
venerdì, per la preghiera di mezzogiorno, la comunità musulmana deve andare in 
moschea per pregare insieme. 
   La moschea (in arabo al-masjid) è il luogo di preghiera per i fedeli dell’islam e viene 
dalla radice araba sa-gia-da, che vuol dire “prostrarsi”, e la moschea è quindi “il luogo 
della prostrazione”: il principale movimento obbligatorio che deve compiere il 
musulmano che prega.
   A titolo di pura curiosità, chiariamo che il termine italiano con cui indichiamo il luogo 
di culto dei musulmani è la contrazione della parola spagnola mezquita che, a sua volta, 
deriva dalla parola araba masgid o masjid.  
   Va detto, però, che nelle intenzioni del profeta Muhammad (Maometto) la moschea 
non doveva essere per i musulmani solo il luogo del culto, ma piuttosto un centro di 
attività spirituale, sociale e culturale per tutti coloro che si riconoscevano nell’Islam.    
Pertanto, la prima moschea nasce a Medina, nella penisola araba, ed era un edificio 
tutto sommato molto semplice, privo di oggetti di culto ma con il podio per la 
predicazione. Poco dopo diventò un grande centro di attività sociale, politica e religiosa 
dove non solo si insegnava e interpretava il Corano, ma si studiavano anche le scienze. A 
questo proposito furono fondate accanto alle moschee le madrasse (scuole coraniche 
dove si insegna tutto ciò che è islam: i suoi fondamenti e le sue regole), i convitti dove 
erano ospitati gli studenti di teologia,  le scuole per l’alfabetizzazione del popolo e le 
università.

   L’organizzazione interna della moschea è molto diversa da quella di una chiesa, non 
avendo nessun elemento indispensabile – come l’altare o le suppellettili sacre – per i 
tempi della preghiera e non avendo figure equiparabili ai sacerdoti per guidare riti e 
preghiere dei musulmani. Siccome i tempi della preghiera sono collegati all’andamento
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del sole durante la giornata, ogni moschea ha uno o più minareti (dall’arabo manār: 
faro), la cui funzione è di consentire al muezzin di avere un luogo sufficientemente alto 
per diffondere (cinque volte al giorno) l’invito ai fedeli per la preghiera, e davanti all’e-
dificio, o al suo interno, vi sono una o più fontane (o una o più vasche) per le abluzioni 
(o “lavaggi”) indispensabili per purificare i fedeli prima della preghiera stessa. E’ 
raccomandabile, ma non obbligatorio, indossare abiti bianchi prima di prendere parte 
alla preghiera del venerdì. 

   Prima di entrare in moschea tutti – musulmani e non musulmani – devono togliersi le 
scarpe e l’area dedicata alla preghiera è coperta da un enorme tappeto che isola chi 
prega dalla terra. 
   Si prega sempre rivolti verso la Mecca e ogni moschea ha un mihrāb, costituito da una 
piccola abside (o da una nicchia) che indica la direzione giusta. Direzione che si può 
anche trovare per mezzo di una piccola bussola portatile. 
   Le donne sono esentate dall’obbligo della preghiera del venerdì, ma se intendono 
parteciparvi devono entrare in moschea con il capo coperto fino alle spalle e non 
possono pregare insieme agli uomini ma in spazi separati e posti dietro di loro. 

   La preghiera del venerdì è condotta da un imam, che non è assolutamente 
paragonabile ad un sacerdote ma è piuttosto una “guida” spirituale e morale. Il 
significato letterale di imam è “stare davanti”, e per questo è considerato il capo della 
comunità islamica e ha l’incarico di guidare la preghiera e pronunciare un discorso 
(khutba) 13, o meglio, un’allocuzione, che solitamente è di carattere religioso ma può 
includere anche temi etici e politici, visto che l’Islam non separa nettamente le questioni 
attinenti alla religione e quelle riguardanti la vita sociale e politica della comunità. 
Queste allocuzioni sono generalmente pronunciate da una specie di pulpito di legno 
(minbar) al quale si accede tramite alcuni scalini. 

3. Le abluzioni e loro significato
   Prima di pregare in forma privata o in moschea, ogni musulmano deve eseguire le 
abluzioni (letteralmente: i lavaggi) di alcune parti del corpo. La funzione delle abluzioni 
è evidentemente quella di purificare il corpo seguendo un rituale ben codificato, anche 
se questa norma – come altre inserite nel Corano – non insegnano solo una condotta 
religiosa ma insegnano anche comportamenti relativi alla salute personale e 
all’organizzazione di una società che il Profeta voleva unificare nel nome dell’Islam. Fu 
così che, nel nome di Dio e seguendo le indicazioni del Corano, Muhammad (Maometto) 
ordinò di non bere alcoolici (veleno per gente che vive in terre dove il caldo è torrido), di 
non mangiare carne di maiale (e qui il compito fu facilitato dall’essere già vietato presso 
gli ebrei), di fare le abluzioni (siccome si pregava cinque volte al giorno, è evidente che 
oltre all’aspetto rituale costringeva tutti a lavarsi spesso) e di accettare tutte le 
disposizioni che spesso sconvolgevano costumi e abitudini radicati da tempo in ogni 
tribù.
    Per meglio comprendere la sacralità del rito delle abluzioni, è necessario sapere che il 
valore simbolico e sacrale dell’uso dell’acqua nei riti religiosi era già in uso nel mondo 
pagano (ci si lavava le mani per purificarle prima di un sacrificio agli dei) e 
successivamente fu adottato anche da ebrei e cristiani. Presso i giudei l’acqua 
rappresentava il mare e ricordava a tutti i fedeli la sapienza di Dio creatore, pertanto fu 
Mosè a istituire “il lavaggio” rituale chiamato poi abluzione (dal latino abluo: portato 
via, o rimosso, lavando). Anche presso gli ebrei l’abluzione era obbligatoria prima delle 

13. Chi presenta la khutba è un khatib (un predicatore). Egli è spesso un teologo rinomato, un esponente di 
prestigio o un erudito incaricato dalla Comunità dei musulmani in quanto è in possesso di una grande, e indubitabile, 
conoscenza. La sua funzione consiste principalmente nel pronunciare un discorso, o una predica, nell’ambito della 
preghiera del venerdì
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tre preghiere della giornata, e quando si accoglieva un ospite bisognava lavargli le mani
e i piedi per liberarli dalla polvere del viaggio. Questo in segno di rispetto e di affetto, e
simbolicamente era un modo per dire “sono al tuo servizio”. Anche Gesù, durante l’ul-
tima cena versò dell’acqua in un catino e lavò  i piedi dei discepoli (Gv 13, 2-5) per 
insegnare l’importanza del servizio a favore degli altri e l’impegno concreto ad amarsi 
reciprocamente. Per i cristiani, l’acqua assume però un’importanza particolare nel rito 
del battesimo in quanto è fonte di vita (o sorgente di vita) ma anche elemento che 
travolge e purifica. 
   Dunque, in tutte le culture l’acqua rappresenta comunque un elemento purificatore, e 
il motivo è da ricercare nel fatto  che è la base della vita. L’uomo all’80% è composto di 
acqua e senza acqua non esiste vita fisica.
   Per cristiani l’acqua diventa capace di lavare il “vecchio uomo” e rigenerarlo nella 
grazia di Dio solo con la presenza e l’azione dello Spirito Santo, mentre per il 
musulmano l’acqua ha un’azione purificatrice sotto l’aspetto spirituale e anche dal 
punto di vista fisico. Si può pertanto dire che è – simbolicamente – un elemento che 
rappresenta la completezza della vita.
   Il rito musulmano si divide il “abluzione minore” e “abluzione maggiore”, ed è una 
delle due fasi di preparazione alla preghiera: prima ci si prepara spiritualmente, poi 
sotto l’aspetto fisico come forma di rispetto verso Dio. In pratica, come ci si presenta 
davanti agli altri nelle migliori condizioni possibili, motivo in più per farlo – fisicamente 
e spiritualmente – quando ci si presenta davanti a Dio. 
   Per comprendere meglio il significato dell’abluzione, è necessario considerare che 
l’Islam considera “peccato” qualsiasi atto che va contro gli insegnamenti del Corano e la 
volontà di Dio. Di conseguenza, prima di eseguire la preghiera devono essere lavate con 
l’acqua le parti esposte del corpo, mediante l’abluzione, wudu, o “purificazione 
minore”. L’abluzione è legata al potere detergente dell’acqua, quindi, simbolicamente 
alla possibilità di cancellare le trasgressioni volontarie e involontarie compiute tra una 
preghiera e l’altra. E’ necessario ripetere l’abluzione ad ogni preghiera se, nel-
l’intervallo, si sono toccate le parti intime proprie o altrui con intenzione, si è soddisfatto 
un bisogno corporale, emesso del gas, dormito o commessa una trasgressione.
   Dopo avere espresso intimamente l’intenzione di purificarsi, ed aver invocato 
mentalmente “Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso”, bisogna:
 lavarsi le mani tre volte, fino ai polsi, per purificarsi dei peccati commessi usando le 
mani 
 risciacquarsi la bocca tre volte, portando l’acqua nel cavo della mano destra, per 
purificarsi dei peccati commessi con la parola
 pulirsi le narici tre volte, aspirando ed espellendo l’acqua contenuta nel cavo 
della mano destra per purificarsi dall’aver aspirato odori, o profumi, che ci hanno 
indotto al peccato
 lavarsi il viso tre volte con entrambe le mani, per purificare il viso dagli sguardi 
proibiti,  peccaminosi o impuri, che si sono posati sul credente 
 lavarsi le braccia tre volte fino ai gomiti, il braccio destro prima del sinistro, per 
purificarsi dei peccati commessi usando le braccia
 strofinare una sola volta la sommità del capo con le mani bagnate, quindi – sempre 
una volta sola – le orecchie con il pollice e l’indice inumiditi, per purificarsi dei pensieri 
peccaminosi o per aver ascoltato cose che inducono – o hanno indotto – al peccato
 lavarsi i piedi fino alle caviglie tre volte, iniziando dal piede destro. Si può evitare di 
lavarsi i piedi se si portano delle calze spesse, messe subito dopo un’abluzione, passando 
una sola volta la mano sinistra inumidita sulla calza sul dorso del piede, e la sinistra, 
anch’essa inumidita, sotto la pianta, cominciando dal piede destro. E’ obbligatorio però 
lavarsi i piedi nell’abluzione, almeno ogni ventiquattro ore.
      Alla fine, si recita la Testimonianza di fede: “Non c’è altra divinità all’infuori di Dio,
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e Muhammad è Suo servo e profeta”.
   Solo nel caso in cui potrebbe essere dannoso per la salute usare l’acqua, a causa di 
ferite o allergie, o quando essa non sia assolutamente disponibile, si segue un’abluzione 
a secco, tayyammun. Dopo avere espresso mentalmente l’intenzione ed avere invocato il 
nome di Dio, si strofinano leggermente le mani sopra una pietra, una parete, della terra 
o della sabbia pulite, e si passano sul viso una volta. Dopo averle strofinate una seconda 
volta, si passano su ciascun braccio, una sola volta, cominciando dal destro. Alla fine si 
recita la Testimonianza di fede.
   E’ obbligatorio fare un bagno completo, ghusl, o “purificazione maggiore”, per 
accedere alla preghiera dopo un rapporto sessuale, per l’emissione volontaria o 
involontaria di sperma, al completamento del ciclo mestruale della donna e dopo il 
periodo di quaranta giorni che segue il parto. S’inizia manifestando l’intenzione e 
invocando il nome di Dio, cui segue il lavaggio a fondo delle parti intime e l’abluzione 
eseguita nel modo consueto. Si fa poi il bagno minuzioso di tutto il corpo. Alla fine si 
recita la Testimonianza di fede.
   La purificazione maggiore è raccomandata prima della preghiera del venerdì, 
nell’occasione delle due feste islamiche e prima della Testimonianza di fede che un 
nuovo convertito recita per entrare nell’Islam.
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                                                       Parte decima: i simboli iconografici.

   L’Islam è generalmente considerata una religione iconoclasta poiché vieta di 
rappresentare Dio e la figura umana. Essendo l’Islam una religione radicalmente diversa 
– e alternativa – all’idolatria pagana, fu lo stesso Muhammad (Maometto) a proibire la 
rappresentazione di Dio (Sura 42, 11).  
   E’ il motivo per cui dopo l’entrata trionfale alla Mecca ordinò di distruggere le statue 
rappresentanti le divinità preislamiche, asserendo che il culto doveva essere tributato 
solo a Dio, la cui grandezza e spiritualità non poteva essere raffigurata con i limiti delle 
capacità umane. Le parole del Profeta non vanno però intese come il rifiuto di tutta 
l'arte, ma solo come la condanna di tutto ciò che comporta forme di idolatria, e quindi 
l’ingegno artistico islamico si e' espresso attraverso le decorazioni, l'architettura, i 
mosaici e il perfezionamento dell'arte calligrafica. Tutte immagini piane e decorative
(quindi non sculture) che non rappresentano né Dio né il volto del Profeta.
   In questo capitolo spiegheremo anche il significato di alcuni simboli solitamente usati 
per rappresentare i Paesi islamici, pur non essendo simboli che derivano dal Corano o 
dalla parola del Profeta, e anche di altri (come la mano di Fatima) che non solo non 
c’entrano niente con il Corano e con l’Islam, ma in quanto talismani o portafortuna, 
sono addirittura condannati dall’Islam in quanto il frutto della superstizione della gente.
   La nostra intenzione è di dare delle risposte anche alle curiosità di chi è stato negli 
Stati islamici e ha visto questi simboli nelle bandiere, nell’iconografia di quei Paesi o nei 
suk delle città arabe, senza venir meno al rispetto dei sentimenti religiosi di chiunque.

  
1. La rappresentazione del Profeta
   In alcune celebri miniatura del manoscritto ottomano Siyar-i Nebi custodite nel 
museo Topkapı Sarayı Müzesi di Istanbul, sono rappresentati alcuni episodi della vita 
di Muhammad (Maometto). Accanto a lui ci sono altri personaggi (la prima moglie 
Khadija, l’angelo Gabriele, il nipote Alì …) ma la particolarità più evidente è che il viso 
del Profeta è costituito da uno spazio vuoto, privo di segni e colori. Nel ritrarre Muham-

mad (Maometto) senza rappresentare il suo 
volto, il miniaturista ha quindi operato al-
l’interno della tradizione iconografica del-
l’aniconismo islamico che vieta di rappre-
sentare – o di personificare – l’immagine di 
Dio e le immagini umane, e negli antichi 
codici manoscritti il volto del Profeta viene 
quindi sostituito da una fiamma bianca che 
sta a rappresentare la forza e la purezza, 
anche se il vero scopo è di coprirne la faccia.     
La fiamma che circonda le figure del Pro-
feta, della prima moglie Khadija o dell’an-
gelo Gabriele, sono l’equivalente dell’aureo-
la nelle rappresentazioni cristiane e indica-
no lo stesso concetto di santità sotto forma 
di luce ed energia spirituale. Per maggiore 
precisione, più che all’aureola che circonda 
nelle immagini cristiane solo la testa, la 
fiamma islamica è paragonabile al nimbo, 
che nell’iconografia cristiana è invece la 
luce che circonda l’intera figura dei santi. 

Anno 610, l’angelo Gabriele porta la Rivelazione 
di Dio a Maometto. Da notare che il volto del 
Profeta è velato (da una antica miniatura).
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2. La calligrafia estetica
   La calligrafia araba costituisce una delle testimonianze di 
maggiore fascino in cui l’intento decorativo e descrittivo si 
amalgamano limpidamente. Gioca un ruolo importante la 
notevole valenza estetica dell’alfabeto arabo, che amplifica il 
naturale valore simbolico della parola scritta. Non potendo 
rappresentare l’immagine di Dio e del Profeta sottoforma di 
persone, l’arte islamica ha sopperito alla necessità dei fedeli 
di relazionarsi a Dio con lo sguardo, o di rivolgersi a una 
qualche immagine divina, attraverso la calligrafia estetica. 
In questo modo l’arte calligrafica compensa e sostituisce 
l’immagine  dentro  e  fuori i luoghi del culto, e si manifesta 
solitamente in quadri, quadretti, scritte esterne o interne alle 
moschee, nonché in scritte in forma decorativa che riportano 
il nome del Profeta, qualche invocazione benedicente o alcuni 
versetti del Corano.

3. La rappresentazione degli Angeli (i messaggeri di Allah)
   “E quando il tuo Signore disse agli Angeli: «Porrò un vicario sulla terra», essi 
dissero: «Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il 
sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?». Egli disse: «In ve-

rità Io conosco quello che voi non conoscete … » (Sura 
II, 30-34).
   Così Allah parla agli Angeli, descritti dal Corano 
come creature create dalla luce che testimoniano la 
grandezza di Dio, eseguendone la volontà e diffon-
dendone i messaggi.
   Sono anche i testimoni delle azioni degli uomini, dei 
quali registrano puntualmente le azioni positive e 
negative di cui dovranno rispondere nel giorno del 
Giudizio:

“Quando i due (angeli) che registrano seduti 
alla sua destra e alla sua sinistra 
(dell’uomo), raccoglieranno (il suo dire), 
(l’uomo) non pronuncerà nessuna parola 
senza che presso di lui ci sia osservatore 
solerte (gli angeli) (Sura L, 17-18). 

   Gli artisti islamici che hanno rappresentato gli angeli
(malāk) in codici o manoscritti del passato, li hanno

sempre raffigurati con visi umani e con le ali perché pur essendo degli spiriti possono 
assumere forme umane e presentarsi all’uomo sotto questo aspetto. 

4. Il leone, il ruggito della potenza
   Il leone è una delle figure allegoriche che troviamo 
nella cultura araba: un esempio emblematico è 
costituito dal nome riservato ad Alì (quarto califfo e 
genero di Maometto)   presso gli sciiti, definito “leo-
ne di Allah”. Il leone è un animale solare, la cui forte 
natura è fatta per dare un’immagine di potenza, di 
vitalità, di regalità, e spesso viene disegnato – o 
dipinto – con i tratti del corpo costituiti da alcuni 
versetti del Corano e con il sole sul dorso. 

“In nome di Allah, il Com-
passionevole, il Misericor-
dioso”

Rappresentazione di un angelo (in 
arabo malāk), l’alato messaggero 
di Allah.
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   Nelle aree africane, mediorientali e del mediterraneo europeo, il leone rappresenta nel 
bestiario medievale un simbolo di regalità e potenza che si pone accanto a quello della 
giustizia e del nobile giudizio, e quando difende il suo territorio emette un ruggito che è 
il segnale più forte della sua potenza. 

     5. La mano di Fatima, un amuleto portafortuna          
   Tra le tante figure simboliche della cultura araba, un ruolo di notevole importanza è 
svolto dalla cosiddetta mano di Fatima, definita hamsa ma anche khamsa, e significa 
letteralmente numero cinque.  E’ un amuleto che serve per allontanare le forze del male 
ed è anche parte della tradizione popolare ebrea con il nome di mano di Miriam, la 
sorella di Mosè ed Aronne. Proprio in quanto considerato un amuleto, è un oggetto che 
rientra nella sfera della superstizione ed è condannato dall’Islam in quanto rientra 
nell’idolatria.

   La tradizione – non riconosciuta dall’Islam – sostiene che 
la mano ricorda un episodio accaduto a Fatima, figlia di Mao-
metto, che mentre era in cucina avrebbe visto il marito Alì 
ritornare a casa con una concubina. In preda ad un eccesso di 
gelosia mise per errore la mano nell’acqua bollente senza 
provare nessun dolore, e per questo è diventata un emblema 
dell’autocontrollo davanti alle sciagure e l’amuleto utile per 
scongiurare, o allontanare, gli influssi maligni o negativi 
(effetto apotropaico). Benchè l’oggetto sia venduto in quasi 
tutte le bancarelle dei Paesi arabi del Maghreb, è però falso 
che la mano di Fatima ricordi anche i cinque pilastri su cui si 
basa la fede musulmana, così come è falso che il cinque (ri-
ferito alle dita) ricordi i Libri del Pentateuco (la Torah) della 
tradizione ebraica.
   La rappresentazione della mano di Fatima è ampiamente 
diffusa nella gioielleria ed è spesso corredata di piccoli cion-
dolini destinati nell’immaginario popolare a produrre il ru-
more necessario ad allontanare tutte le negatività, così come

     può essere dipinta sugli oggetti o sulle facciate delle case. 

6. La mezzaluna, simbolo principale dell’Islam 
   La mezzaluna (e la stella …) sono considerate impropriamente un simbolo islamico 
perché né il Corano, né la Sunna li hanno mai indicati come tali. Le prime comunità 
musulmane non avevano simboli ben definiti, ed era solo in occasione delle battaglie che 
si dotavano di bandiere di colori diversi, ma senza simboli, con il solo scopo di 
identificarsi. Fu con l’impero ottomano (1299-1922) che si impose l’uso della mezzaluna 
come simbolo della cultura e religiosità islamica diffusa dai suoi eserciti vittoriosi, e se 
molti Stati (Azerbaijgian, Turchia, Isole Maldive, Pakistan, Turkmenistan, Libia, 
Algeria, Mauritania, Tunisia, Isole Comore, Uzbekistan, Malaysia e Repubblica turca di 
Cipro del nord) l’hanno posta sulle loro bandiere è perchè si riconoscono nel suo valore 
simbolico tradizionale. 
   Non tutti i musulmani accettano però la mezzaluna come simbolo della loro fede, e se 
gli iraniani (sciiti) e i sauditi (sunniti-whaabiti) non l’hanno posta sulla bandiera è 
perché la ritengono un retaggio della cultura pagana e cristiana. Tutto risale a quando 
Bisanzio (la cristiana Costantinopoli, oggi Istanbul) fu dedicata alla dea greca Artemide 
(667 a.C.) il cui simbolo era una falce di luna crescente, e la mezzaluna in campo rosso
fu utilizzata dalla città fino al 330 d.C., anno in cui l’imperatore Costantino dedicò la 
città a Maria Vergine aggiungendovi una stella, tradizionale simbolo mariano. Un’altra 
tradizione, certamente più mitica e affascinante, racconta che l’esercito di Filippo II di

       La “mano di Fatima”
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Macedonia pose l’assedio a Bisanzio nel 340 o 341 a.C. e – approfittando dell’oscurità 
notturna – i macedoni tentarono di scalare le mura della città e cogliere i suoi difensori 
di sorpresa. Un vento improvviso disperse però le nuvole e la luce diffusa da luna e stelle 
consentì alle sentinelle di vedere l’avanzata dei nemici e dare l’allarme, impedendo così 
ai macedoni di conquistare Bisanzio. Siccome la luna era già sulle bandiere, i bizantini 
aggiunsero al vessillo una stella ad otto punte per completare il simbolo della protezione 
di Maria Vergine sulla città.
   Quando i turchi entrarono a Bisanzio nel 1453, videro la mezzaluna e la stella sulle 
bandiere della città appena conquistata e l’adottarono in quanto emblema del passaggio 
dell’ex capitale dell’impero romano d’oriente sotto l’egemonia ottomana. 
Com’è nella migliore tradizione, intorno a questo simbolo sono fiorite – e ancora 
resistono – altre memorie e altri racconti, come quello che fa risalire l’adozione di stella 
e mezzaluna alla conquista di Gerusalemme da parte del sultano Yusuf ibn Ayyub Salah-
an Din (conosciuto dagli italiani come “il feroce saladino”, nome originato nel 1934 da 
una fortunata collezione di figurine Liebig). Fu nel pomeriggio del 4 luglio 1187 che 
l’esercito cristiano fu sconfitto nella battaglia delle “colline di Hattin, lasciando così 
libera la strada per Gerusalemme che si arrese un paio di mesi dopo, e la leggenda vuole 
che la battaglia sia finita a notte inoltrata. Il sultano vittorioso vide che il cielo era 
rischiato da un quarto di luna e dalle stelle, e per simboleggiare la vittoria dell’Islam 
sugli infedeli li pose entrambe sulle sue bandiere. E’ un racconto affascinante, peccato 
non sia vero.  

Mauritania AlgeriaIsole Comore Repubblica turca 
di Cipro del nord

PakistanMalaysiaEgittoAzerbaijan

Tunisia Turchia Turkmenistan Uzbekistan

Bandiera di Bisanzio
dal 667 a.C. al 330 d.C. 

Bandiera di Costantinopoli
dal 330 al 1453 

Bandiere originali

Bandiere moderne
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   Al di là delle tradizioni – più o meno veritiere, più o meno fantasiose – resta 
comunque da chiedersi per quale motivo la mezzaluna e la stella a cinque punte ebbe 
così tanto successo nel mondo musulmano? Il motivo più serio, e più accreditato, è 
collegato all’interpretazione che alcuni esegeti musulmani fanno della Sura:

“Quando ti interrogano sui noviluni (la cosiddetta “luna nuova” che dà inizio al 
mese islamico) rispondi: «Servono alle genti per il computo del tempo e per il 
Pellegrinaggio (alla Mecca) […]»” (Sura II, 189) 

e siccome il calendario musulmano fa iniziare l’anno con la prima fase lunare (quarto di 
luna o “falce di luna”), in essa si può raffigurare la Luce del Corano che comincia ad 
illuminare il mondo, e il crescere delle fasi lunari (prima mezza luna, poi luna piena) 
simboleggia la fede in Allah che aumenta fino al punto di illuminare le genti di tutto il 
mondo (luna piena).

7. La stella a cinque punte    
   Accanto alla mezzaluna c’è sempre una stella a cinque punte. Per la verità, non è 
sempre stato così, perché in origine la stella era ad otto punte (vedi nel comma 
precedente) ed era quella sulla bandiera dell’impero turco-ottomano, ed è solo nel 1844 
che la stella passò da otto a cinque punte.

   La stella ebbe successo nel simbolismo islamico perché quando 
non c’era la bussola era il punto luminoso che dava l’orientamento 
al viandante e gli illuminava il cammino, e nello stesso modo 
illumina il credente nel cammino della vita. Per orientarsi nella 
notte (assenza di fede) chi crede in Allah può servirsi della stella a 
cinque punte che rischiara il cammino di chiunque accetta la Luce 
dei cinque pilastri dell’Islam: 

 Testimonianza di fede in Allah
 La preghiera
 L’elemosina
 Osservare il digiuno del Ramadan
 Il pellegrinaggio alla Mecca

8. Il colore verde
   Siccome il Corano non specifica né i simboli, né i colori adatti a rappresentare l’Islam, 
la mezzaluna e la stella sono quindi figlie di interpretazioni un po’ forzate del Libro che 
non tutte le genti musulmane accettano e riconoscono. Anche per il colore verde – sim-

Bandiere senza mezzaluna

Iran: verde (è il colore dell'Islam e rappresenta la crescita), bianca (l'onestà e la 
pace) e rossa (il sangue dei martiri). Al centro c'è uno shadda (un segno che indica
una geminazione, un raddoppiamento, una crescita) con scritto “Allah”. La forma 
a tulipano commemora i morti per l'Iran e simboleggia i valori di patriottismo e 
sacrificio, sulla base di una leggenda che i tulipani rossi crescono dal sangue 
versato dei martiri. 

Arabia Saudita: la bandiera è verde con al centro una scritta sotto la quale cam-
peggia una spada. La scritta, in thuluth (una calligrafia islamica) è quella della
della shahada, la dichiarazione di fede musulmana: Non c’è dio all’infuori di 
Allah, e Mohammad è il suo messaggero. 

Marocco: la bandiera è rossa con la stella (detta pentagramma) verde al centro. 
La stella, indica la saggezza, la pace, la salute e la vita. Le cinque punte anche i 
cinque "pilastri" dell'Islam (il verde è il colore solitamente associato a questa 
religione) in quanto sono la Luce che indica, ed illumina, la strada da seguire.
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bolo per eccellenza dell’Islam – vale lo stesso discorso perché gli esegeti del Corano 
fanno risalire (in modo un po’ forzato …) la sua adozione ad una Sura ben precisa:

“[…] I giusti (che entreranno in Paradiso) indosseranno abiti verdi di seta 
finissima e di broccato […]” (Sura LXXVI, 5 -21) 

accreditandolo come “il colore del Paradiso”. Ed è – forse – il motivo per cui la tribù di
Muhammad (Maometto) innalzava uno stendardo di colore verde.
   Comunque sia, il colore verde viene comunemente associato alla fede musulmana e 
all’Islam nel suo complesso, ed è usato nelle decorazioni di moschee e luoghi sacri. Le 
copertine dei Corani sono quasi sempre di questo colore, così come le bandiere di tanti 
Stati africani e asiatici. Il verde simboleggia la vita che si rinnova con il rinnovarsi della 
natura, e il verde cancella il vecchio mondo pagano e politeista per sostituirlo con il 
nuovo mondo annunciato da Mohammad (Maometto).     

9. Il nome di Allah e la Subha
   Secondo il Corano, i nomi di Dio sono ben novantanove:

“Ad Allah appartengono i nomi più belli: invocateLo con quelli e allontanatevi 
da coloro che profanano i nomi Suoi …” (Sura VII, 180)

e vengono recitati dai musulmani più pii seguendo i novantanove grani della subha (o
sebha) che possiamo definire in modo improprio – ma tanto per farci capire – una 
specie di rosario. La subha si usa per il tasbih (تس�������������بیح) che è la recitazione della 
glorificazione di Dio e della richiesta del Suo perdono. Il tasbih serve anche per lodare 
Dio e ringraziarLo. Per ogni "grano" si dice un'invocazione. Di solito: Subhan'Allah
س������بحان) هللا  Gloria ad Allah) 33 volte, Alhamdulillah (الحم���د �  Lode ad Allah) 33 volte, 
Allahu Akbar (هللا .Allah e' Grande) 33 volte أك������بر

   Tra i 99 nomi con cui i musulmani invocano e glorificano 
Dio, quello che trova maggiore affermazione è misericordio-
so e onnipotente:

“Egli (Allah) è il Conoscitore dell’invisibile e del 
visibile, il Grande, il Sublime.” (Sura XIII, 9)

Naturalmente vi sono però anche altre definizioni che hanno 
sempre la prerogativa di celebrare Dio:

 “Egli (Allah) è Colui che prevale sui suoi servi, 
Egli è il Saggio, il ben Informato.” (Sura VI, 18)

 “Egli è Colui che conosce il palese e l’invisibile; è 
l’Eccelso, il Misericordioso …” (Sura XXXII, 6)

   Come si avverte da questi versetti, i nomi che caratterizzano 
Allah hanno significati che pongono in evidenza due 
sostanziali prerogative: il potere illimitato e la clemenza.
In questo modo, Dio è identificato attraverso la sua forza –
espressa soprattutto con la potenza che gli uomini gli devono 
riconoscere – e nello stesso tempo per la misericordia che 
Egli non negherà mai ai fedeli. Pertanto, Allah è:

“Egli è Allah, il Creatore, Colui che dà inizio a 
tutte le cose, Colui che dà forma a tutte le cose. A 
Lui (appartengono) i nomi più belli. Tutto ciò che 
è nei cieli e sulla terra rende gloria a Lui. Egli è 
l’Eccelso, il Saggio.” (Sura LIX, 24)

   La subha è uno strumento rituale generalmente adottato 
nell’Islam, anche se non tutte le scuole di pensiero esprimo 
pareri concordi sul suo uso. I wahabiti1, ad esempio, non 
l’accettano.
   Nella maggioranza dei casi, la subha è costituita da tre 
gruppi di grani che possono essere in legno, osso o anche ma-

Il nome di Allah raffigura-
to su un medaglione.

La subha.
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dreperla, e sono separati da due grani più piccoli. Ogni gruppo comprende  trentatré 
grani  (quindi 33+33+33), per un totale di 99 grani che corrisponde, appunto, ai nomi di 
Allah. Preghiamo il lettore di considerare che il simbolismo della ripetizione (come, ad 
esempio, il rosario dei cristiani) ha in ogni tradizione religiosa il proprio valore 
specifico, indipendentemente dall’oggetto usato che, come in questo caso, serve 
soprattutto da supporto mnemonico.

10. Il minbar: il pulpito nelle moschee
   Il pulpito, chiamato in arabo minbar, è posto all’interno della moschea e costituisce –
con il mihràb (la struttura che indica ai fedeli la direzione della Mecca e della preghiera) 

e il kursi (che significa “sedia” e viene anche usato per 
indicare il leggio sul quale si pone il Corano) – il centro 
sacrale dell’intero edificio per il culto. Durante la khutba 
(mentre sta parlando l’imam) il minbar deve sempre essere 
di fronte ai fedeli. 
    Non dobbiamo dimenticare che la moschea è anche un 
centro sociale, culturale, politico ed amministrativo, e in 
origine l’imam era anche il capo della comunità. Nel passato 
la dimora del governatore era considerata una dipendenza 
della moschea, e il califfo – che in genere svolgeva anche il 
ruolo di khatib o predicatore, era presente in numerose 
cerimonie religiose. In esse, il punto focale del rito era 
appunto il minbar, dal quale il califfo parlava ai fedeli. Oggi, 
è l’imam che pronuncia la predica leggendo i versetti del 
Corano e lo fa soprattutto durante la preghiera del venerdì, 
commentando un passaggio del sacro Libro e 
paragonandolo con gli eventi attuali, oppure per dare 
indicazioni di valore religioso, etico e morale.

1. I wahabiti (o anche wahhabiti) sono un movimento dell’Islam fondato da Muhammad ibn Abd alWahab (1703-
1792) che si proponeva di riportare la religione alla purezza originaria. Il wahabismo non è dunque una setta ma 
un movimento fondamentalista, caratterizzato da un grande rigore che rifiuta tutti gli oggetti per il culto 

Il minbar.
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   Escatologico deriva dal greco èschatos e concerne tutto ciò che riguarda l’estremo 
destino dell’uomo. Il “giudice” dei morti egizi era il dio Osiride, nel paganesimo greco e 
romano c’era l’Ade (il “regno dei morti” o il “regno delle ombre”, cioè uomini senza 
corpo o spiriti degli uomini che furono) e anche in altre religioni c’è sempre “qualcosa” 
che serve ad esorcizzare la paura della morte. A volte per alimentare la speranza che la 
vita può continuare in forma spirituale dopo la morte, a volte per completare un 
percorso educativo riguardante la vita terrena: bene=premio=paradiso; oppure 
male=punizione=inferno).
   Nelle religioni cristiana e musulmana la vita terrena dell’uomo si conclude 
presentandosi davanti al Giudizio di Dio, e Paradiso o Inferno sono – detto in modo 
forse superficiale ma certamente efficace – il premio o la punizione dei nostri 
comportamenti in vita. 
   I temi dell’escatologia cristiana sono raccolti nei quattro passaggi: morte, giudizio, 
inferno o paradiso, e S.Paolo chiarisce il concetto in pochissime parole:

“Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che 
vi porta alla santificazione e come destino avrete la vita eterna.  Perché il 
salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è a vita eterna in Gesù Cristo 
[…]” (Rm, 6, 22-23)

   Anche nel Corano i passaggi sono sostanzialmente gli stessi, e sono riassunti in alcune 
Sure:
   Guai ai frodatori, che quando comprano esigono colma la misura, ma 
quando sono loro a misurare o a pesare, truffano […] e nel giorno in cui le 
genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi […] cadranno nella Fornace 
(uno dei nomi con cui è indicato nell’Islam l’inferno, ndr) […] e i giusti saranno 
nella delizia e (appoggiati) su alti divani guarderanno. Sui loro volti vedrai il 
riflesso della Delizia (il “giardino delle Delizie” era uno dei nomi con cui è 
indicato nell’Islam il paradiso, ndr) (Sura LXXXIII, 1-24)
   Ai credenti e alle credenti, Allah ha promesso i Giardini (delle Delizie, ndr) 
in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, e splendide dimore nei 
giardini dell’Eden; ma il compiacimento di Allah vale ancora di più; questa è 
l’immensa beatitudine! (Sura IX, 72)
   Bene a chi fa il bene, e ancor di più. Polvere e umiliazione non copriranno i 
loro volti. Essi sono mi compagni del Giardino, e vi resteranno in perpetuo. E 
coloro che hanno commesso azioni malvagie, vedranno pagato col male il male 
loro. Saranno avvolti nella vergogna, senza nessun protettore al cospetto di 
Allah […] Essi sono i compagni del Fuoco, in cui rimarranno in perpetuo. (Sura 
X, 26-27)

   Pertanto, l’elemento che hanno in comune il cristianesimo e l’Islam è senza dubbio il 
giudizio finale delle anime e il credere nell’inferno e nel paradiso come luoghi 
ultraterreni di godimento o sofferenza, anche se le diversità nascono nel modo con cui si 
presentano i due luoghi ai fedeli. L’iconografia letteraria e religiosa cristiana abbonda di 
angeli, diavoli, gioie e patimenti eterni, perché era destinata a impressionare 
l’immaginario popolare con immagini forti che dessero la dimostrazione – seppure 
immaginaria – di cosa significava andare in paradiso o all’inferno. Ma se li sfrondiamo 
da queste sovrastrutture puramente iconografiche, l’inferno e il paradiso cristiani 
rappresentano la dannazione e la salvezza eterna intesa però come “luoghi spirituali”
dove le anime godranno della visione di Dio (paradiso) o della sua mancanza (inferno). 
   Nell’Islam, invece, l’inferno è un luogo reale in cui Dio relega (o fa precipitare …) co-

                         Parte undicesima: i simboli escatologici dell’Islam.
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loro che non accettano la sua parola e non seguono i suoi insegnamenti. Così come il 
paradiso è un luogo reale di eterna beatitudine che Maometto descrive come un 
giardino delle Delizie, ossia un luogo di pace, contemplazione e serenità, dove però si 
godono delizie che sulla terra costituivano un piacere materiale. 

1. Il paradiso islamico
   Per comprendere come nasce il concetto musulmano di “paradiso” è necessario andare 
con il pensiero al tempo in cui Muhammad (Maometto) diffondeva la parola di Dio. A 
chi parlava Maometto? A popolazioni rozze che adoravano divinità pagane alle quali 
chiedevano di appagare desideri materiali come ricchezza e potere, e concetti come 
uguaglianza, solidarietà, carità, rettitudine morale e materiale, erano lontanissimi – se 
non inesistenti – dalle loro dottrine religiose. Pertanto, quando Muhammad 
(Maometto) diffonde gli insegnamenti del Corano e introduce l’idea religiosa che non ci 
si rivolge a Dio per appagare i propri desideri ma per creare una società di eguali, e 
proibisce i sacrifici agli dei dicendo che solo la preghiera, la carità e la solidarietà sono i 
mezzi per raggiungere Allah, è chiaro che rompe antichi schemi religiosi che gli creano 
più problemi che consensi e lo inducono a fuggire a Medina. Siccome Mohammad 
(Maometto) conosceva bene i fondamenti della religione cristiana, nella sua 
predicazione tendente a convincere i cristiani-bizantini ad aderire all’Islam ripropone lo 
schema esoterico che associa il paradiso al premio, e l’inferno alla punizione per coloro 
che non accettano la rivoluzione religiosa che Allah indica nel Corano. A questo 
proposito, è necessario riconoscere che il Corano va ben oltre il concetto di paradiso 
inteso dai Vangeli come beatitudine spirituale dell’anima, e facendo leva sulla 
materialità e fisicità dei desideri di chi passava dal politeismo all’Islam, propone 
l’immagine di un Eden pronto ad appagarli. Quindi il paradiso musulmano è definito la 
Janna (giardino), un nome arabo che contrae un’espressione ebraica che significa 
“Giardino dell’Eden” ed è simile (ma non uguale!) a quello che la Genesi chiama il 
“Paradiso terrestre”.   

   Allah comanda a Muhammad (Maometto) di annunciare il paradiso dicendo:
 “E annuncia a coloro che credono e compiono il bene, che avranno i 

Giardini in cui scorrono i ruscelli […]” (Sura II, 25) 
 “E’ questo il Giardino che è stato promesso ai pii: vi scorrono ruscelli, 

perennemente vi sono frutti ed ombra. Ecco il destino dei timorati (di Allah, 
ndr), mentre il destino dei miscredenti è il Fuoco (dell’inferno, ndr)” (Sura 
XIII, 35)

Il paradiso prospettato nel Corano è quindi un luogo di refrigerio, di delizie, di pace ed 
amicizia fra gli uomini. Le Sure che contengono questo messaggio sono sostanzialmente 
due, e la prima è la Sura LV, 46-78:

“[…] Per chi avrà temuto di presentarsi (al cospetto, ndr) del suo Signore ci 
saranno due Giardini (dell’Eden, ndr) … di fresche fronde … in entrambi 
sgorgano due fonti … in entrambi due specie di ogni frutto … saranno 
appoggiati, [i loro ospiti, ndr) su divani rivestiti internamente di broccato, e i 
frutti dei due giardini saranno a portata di mano […]”.  

La Sura continua evocando le famose le fanciulle “bianche e dai grandi occhi scuri” che 
sono indicate con il termine “hurî”:

“[…] Vi saranno colà (nel paradiso, ndr) quelle dagli sguardi casti (le hurî, ndr)
mai toccate da uomini o da dèmoni … saranno simili a rubino corallo … quale 
altro compenso del bene se non il bene? … e (ci saranno, ndr) altri due giardini 
oltre a quelli … entrambi di un verde scurissimo … in entrambi due sorgenti 
sgorganti … in entrambi frutti, palme e melograni … e (fanciulle, ndr) pie e 
belle … e fanciulle dai grandi occhi neri ritirate nelle loro tende … che nessun 
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uomo o demone mai han toccato … staranno appoggiate su verdi cuscini e 
meravigliosi tappeti […]” 

La seconda Sura in cui si descrivono dettagliatamente le gioie del paradiso è la Sura LVI, 
1-26:

“Quando accadrà l’Evento (il Giudizio finale, ndr), la cui venuta nessuno potrà 
negare … sarete (l’umanità, ndr) allora (divisi) in tre gruppi: i compagni della 
destra (i timorati di Allah, ndr) … e i compagni della sinistra (i miscredenti, i 
peccatori, ndr) … Saranno i ravvicinati (ad Allah) (cioè coloro che si 
“salveranno”, un concetto che è anche nel cristianesimo, ndr) nei Giardini delle 
Delizie … su divani rivestiti d’oro, sdraiati gli uni di fronte agli altri.
Vagheranno tra loro fanciulli di eterna giovinezza, (recanti) coppe, brocche e 
calici di bevanda sorgiva (non di vino come prospettano alcune false 
traduzioni, ndr), che non darà mal di testa né ebbrezza; e (avranno) i frutti che 
sceglieranno, e le carni d’uccello che desidereranno. E (ci saranno colà) le 
fanciulle dai grandi occhi neri, simili a perle nascoste (è un’immagine che 
troveremo anche in un’altra Sura. Per alcuni esegeti il paragone è riferito sia alla 
bianchezza della loro pelle (perle) che alla loro riservatezza (nascoste), ndr), 
compenso per quello che avranno fatto (i beati nella vita terrena). Colà non 
sentiranno né vaniloqui né oscenità, ma solo «Pace, Pace» […]”.

A questo punto è necessario spendere alcune parole su queste fanciulle - le “fanciulle 
caste, o hurî – che in ogni tempo hanno scatenato fantasie pruriginose sulla base della 
falsa credenza che fossero state messe in paradiso da Allah per il piacere sessuale degli 
uomini.
   Per chiarire cosa sono effettivamente le hurî e qual è il vero significato della loro 
presenza nel paradiso musulmano, prego il lettore di considerare che nell’Islam il 
credente risorgerà nella sua interezza di corpo e di spirito, e pertanto ogni ricompensa 
materiale e spirituale non è da interpretare in senso metaforico ma come cosa concreta.
   Hur è il plurale di ahwar e haura, e il primo è riferito ai maschi e il secondo è riferito 
alle femmine, ed è stato usato nel Corano almeno quattro volte (Sura 44, 54; Sura 52, 
20; Sura 56, 22-23). 
   Ma il paradiso non è la Terra, e pertanto il musulmano sa che si tratta di donne e 
uomini reali, di vero cibo, di vera acqua, di veri giardini, ma sa anche che essi saranno 
simili ma diversi  dai loro equivalenti terreni, in quanto in paradiso vi sarà ciò che gli 
occhi non hanno mai visto e le orecchie mai udito (parole di Maometto raccontate negli 
hadit dell’Imam Muslim ibn al-Hajjaj e dello studioso sunnita Ibn Hanbal). In poche 
parole cosa significa? Significa che per il musulmano è sbagliato considerare il paradiso 
come la mera continuità della vita terrena, pur con le particolarità dottrinali appena 
citate, e pertanto questi beni hanno una consistenza completamente diversa da quella 
terrena e hanno il solo compito di allietare il defunto.
   E’ un concetto complesso, che può essere chiarito con un esempio: la frutta, o l’acqua, 
o le altre bevande, non servono a calmare la fame e la sete, ma a creare piuttosto una 
situazione di godimento, di piacere. E lo stesso ragionamento vale per le hurî, che non 
sono affatto vergini adibite al piacere dell’uomo in paradiso ma esseri puri, angelici, 
anche loro di una consistenza diversa da quella terrena ma amabili compagne dei beati 
in paradiso, di qualunque sesso essi siano.
   La leggenda (perchè tale è) delle hurî come ricompensa materiale nasce dal persiano 
Hasan-i Sabbāh (1034 circa-1124) capo della setta ismailita degli al-Hašīšiyyūn, 
tradotto sbrigativamente come “gli assassini” mentre sembra che faccia più riferimento 
a “gli assuntori di hashish”. Hasan era un uomo austero, rigidamente osservante della
legge coranica, fino al punto di fare giustiziare due suoi figli: uno per aver bevuto vino e 
l’altro perché accusato di omicidio, ed era braccato dalle autorità per impedirgli di dif-
fondere la propria fede, considerata eretica dai sunniti. Conquistata la fortezza di Ala-
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mūt, situata a nord della Persia, riuscì radunare intorno a sé un numeroso gruppo di 
seguaci – decisi a tutto – e insieme a loro pianificò una strategia per allargare il proprio 
potere basata essenzialmente sull’eliminazione fisica di coloro che gli si opponevano.
   Questi “assassini” avevano lo scopo di eliminare i capi religiosi e politici sunniti, e per 
convincerli ad agire senza timori aveva costruito una specie di “paradiso” dove li portava 
dopo averli drogati e li ammaliava concedendogli quei piaceri (donne comprese) che 
avrebbero trovato nei Giardini dell’Eden. Erano dei “kamikaze” ante-litteram, pronti ad 
eseguire ogni ordine di Hasan con la certezza di poter godere delle beatitudini celesti, e 
da qui nasce il mito delle hurî che da esseri puri ed angelici sono diventate delle vergini 
a disposizione dei beati che andranno in paradiso, con il sovrappiù dell’altro mito per 
cui dopo ogni rapporto sessuale sarebbero ritornate vergini per volontà divina. Per 
comprendere quest’ultima parte del mito è necessario considerare la particolare 
importanza che aveva la verginità della donna quando andava sposa ad un musulmano. 
Doveva essere pura, mai toccata da altro uomo, e presso alcune tribù (come nel 
profondo sud dell’Europa …) era normale esporre il lenzuolo insanguinato dalla rottura 
dell’imene femminile dopo la prima notte di nozze.
   E’ quindi necessario distinguere tra quello che c’è effettivamente scritto nel Corano e 
le numerose interpretazioni (gli hadit) non sempre univoche e fortemente condizionate 
da forzature. 
In questo modo si spiega la nascita di una falsa concezione del paradiso musulmano e, 
purtroppo, anche la nascita di ogni terrorismo islamico antico e moderno, partorito da 
interessi umani e non da volontà divina.  

   La fede in un ritorno dell’anima a Dio è patrimonio comune delle tre principali 
religioni monoteiste, anche se con dottrine diverse. Gli ebrei hanno sempre avuto 
opinioni diverse riguardo alla vita spirituale dopo la morte, anche se nella Torà e nei 
libri di alcuni profeti vi sono accenni al regno dei morti e un’epoca di Resurrezione, e 
questo giustifica l’episodio in cui Mosè dice al Faraone che è un inviato del Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, patriarchi che erano morti fisicamente ma vivi presso 
di Lui. Gli ebrei non riconoscono il “paradiso” di cristiani e musulmani, ma credono 
anche loro – seppure in forme diverse che sarebbe troppo lungo e complesso trattare in 
questo contesto – in una ricompensa divina per le azioni compiute in vita.
   Per cristiani e musulmani il ritorno dell’anima a Dio passa attraverso un Giudizio che 
premia i giusti con il paradiso, inteso come luogo di pace e contemplazione nel quale i 
beati avvertiranno una serenità sconosciuta durante la vita terrena. Questa situazione 
trascende i concetti di piacere caratteristici della vita mortale.  
    A questo proposito concludiamo il paragrafo con la Sura XXXVII, 40-49:

“[…] i servi devoti di Allah … avranno una nota (grande, ndr) provvigione di 
frutti e saranno colmati di onori nei Giardini della Delizia … Girerà tra loro 
una coppa di (bevanda, ndr) sorgiva, chiara e deliziosa a bersi, che non 
produce ubriachezza, né stordimento. E accanto a loro ci saranno quelle dagli 
sguardi casti (le hurî, ndr), dagli occhi grandi, simili ad uova nascoste (per 
alcuni esegeti il paragone è riferito sia alla bianchezza della loro pelle (uova) che 
alla loro riservatezza (nascoste), ndr) […]”.

2. L’inferno islamico
   Nel Corano l’inferno è un luogo preparato da Dio per miscredenti e peccatori che non 
accettano le sue leggi (la Jahannam, che ricorda la valle della Geenna, a sud di 
Gerusalemme, luogo che la tradizione biblica associa all’inferno, ndr). Come per il 
paradiso, anche l’inferno è un luogo reale e non una entità solamente spirituale, anche 
se i patimenti e le punizioni sono reali, ma di natura diversa rispetto alle stesse 
sofferenze terrene. In sostanza, vale anche per l’inferno quanto appena scritto sul para-
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diso: l’inferno non è la Terra, e pur trattandosi di vere punizioni e vere sofferenze la loro 
natura è simile ma diversa da quanto succede nella vita terrena. Anche qui cosa 
significa? Significa che è sbagliato considerare l’inferno come la mera continuità della 
vita terrena, pur con le particolarità dottrinali appena citate, e pertanto le punizioni 
hanno una consistenza completamente diversa da quella terrena perché il loro scopo è 
dare ai vivi la dimostrazione di cosa succederà loro se non accettano Allah e non 
seguono le parole del suo Profeta.
   Come per il paradiso, anche questo è un concetto complesso che può essere chiarito 
con un esempio: le punizioni e i patimenti dell’inferno non servono a fare sanguinare 
(perché i morti non sanguinano), a creare dolore fisico (perché i morti non soffrono) o a 
infliggere delle sofferenze (i morti non soffrono più), ma a creare piuttosto sofferenze e 
patimenti trascendenti e spirituali. A differenza del paradiso, l’inferno musulmano 
inteso come luogo di dannazione ha molti punti in comune con l’inferno cristiano, 
almeno per quanto riguarda l’esempio. Per il Corano è il luogo dell’estrema umiliazione 
e il luogo dove non c’è Dio e dove i dannati non avranno mai nessuna speranza di vedere 
Dio.

“[…] E i compagni della sinistra (cioè coloro che il giorno del Giudizio saranno 
considerati perdenti, cioè i dannati, ndr) … saranno esposti ad un vento 
bruciante, all’acqua bollente, all’ombra di un fumo nero non fresco, non 
piacevole. Già furono genti agiate ((cioè in vita, ndr), e persistevano nel grande 
peccato (erano politeisti, pagani, ndr) … quindi in verità traviati e negatori (di 
Dio, ndr) mangerete dall’albero Zaqqum (era l’albero dell’Inferno, i cui frutti 
amarissimi e disgustosi hanno forma di teste di dèmoni, ndr), ve ne riempirete 
il ventre, e ci berrete sopra acqua bollente, berrete come cammelli morenti di 
sete. Ecco cosa sarà offerto loro nel Giorno del Giudizio […]” Sura LVI, 41-56).

In questa Sura c’è una similitudine con le Sacre Scritture per quanto riguarda il Giorno 
del Giudizio: i timorati di Dio saranno collocati alla destra del Signore e andranno in 
paradiso, e i destinati all’inferno saranno posti alla sua sinistra. 
Nel Corano l’inferno è descritto con molti appellativi:
 Il fuoco
 L’inferno (a causa della profondità del suo pozzo)
 La fornace (a causa dell’intensità della fiamma che vi arde)
 Il fuoco ardente
 La fiamma ardente
 Calore che brucia
 Il baratro, o l’abisso (perchè i dannati non hanno nessuna speranza di uscirvi)
Il punto più profondo dell’inferno è destinato a coloro che commettono il peggiore dei 
peccati: gli ipocriti, che dichiarano ad alta voce di credere in Dio e nelle parole del 
Profeta, per poi negarlo nel loro cuore. Un altro dei peggiori peccati dell’Islam è il 
sottrarsi ai propri doveri di musulmano credente.
L’inferno, così come il paradiso, è eterno: 
 “Vorranno (i dannati) uscire dal Fuoco, ma non ne usciranno. Avranno 
perpetuo tormento” (Sura V, 37)
 “[…] diranno i seguaci (di chi predicava il peccato, ndr): «Ah, se avessimo la 
possibilità di tornare indietro! Li abbandoneremmo come (loro) ci hanno 
abbandonati!». Così Allah li metterà di fronte alle loro azioni affinché si ram-
marichino. Non usciranno dal Fuoco” (Sura II, 167)
 “[…] coloro che sono miscredenti ed ingiusti. Allah non li perdonerà e non 
mostrerà loro altra via, eccetto la via dell’Inferno dove rimarranno in 
perpetuo […]” (Sura IV “An-Nisâ”, 168-169)
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 “In verità Allah ha maledetto i miscredenti ed ha preparato per loro la 
Fiamma, affinché vi rimangano in perpetuo, senza trovare né protettore né 
ausilio (o aiuto)” (Sura XXXIII, 64-65)
 “[…] Coloro che disobbediranno ad Allah e al Suo Messaggero, avranno il 
fuoco dell’Inferno e vi rimarranno in perpetuo per sempre” (Sura LXXII, 23)

L’inferno è custodito da 19 angeli (Sura 74, 30-31):
 “ O credenti, preservate voi stessi e le vostre famiglie, da un fuoco il cui 
combustibile saranno uomini e pietre e sul quale vegliano angeli formidabili, 
severi, che non disobbediscono a ciò che Allah comanda loro e che eseguono 
quello che viene loro ordinato” (Sura LXVI, 6)
 “ Lo getterò nel calore che brucia (il miscredente) … nulla risparmia, non 
lascia nulla; carbonizza gli uomini. Gli stanno a guardia diciannove (angeli). 
Non ponemmo che angeli a guardia del fuoco […]” (Sura LXXIV, 26-31)

e il Corano dice che il loro capo è Mâlik:
 “I malvagi rimarranno in eterno nel castigo dell’Inferno, che non sarà mai 
attenuato e in cui si dispereranno. Non saremo Noi (Allah) ad essere ingiusti 
nei loro confronti: sono loro gli ingiusti. Urleranno: «O Mâlik, che ci finisca (le 
pene) il tuo Signore!». Risponderà: «In verità siete qui per rimanervi» (Sura 
XLIII, 74-77)  

Oltre alla custodia da parte di angeli, una analogia con l’inferno cristiano la troviamo 
nella sua organizzazione in diversi livelli, e in ogni livello la pena riservata ai dannati è 
commisurata al male fatto durante la vita terrena:
 “Per ogni uomo ci sarà un livello adeguato al suo comportamento. Il tuo 
Signore non è indifferente a quello che hanno fatto” (Sura VI, 132)
 “[…] sarà come colui che ha meritato la Sua (di Allah) collera? Per costui 
l’Inferno, che infausto rifugio! Vi sono (gradi) distinti presso Allah; Allah vede 
perfettamente quello che fanno” (Sura III, 162-163)
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1. La creazione intesa come passaggio dal caos all’ordine
   L’Islam condivide con ebrei e cristiani la fede nella Creazione di ogni cosa per opera di 
Dio. Anche se i versetti della Bibbia e del Corano non si esprimono sempre in modo 
identico, nella sostanza le differenze sono minime.
   La Bibbia, nel libro della Genesi racconta così la Creazione:

“In principio Dio creò il cielo e la terra […]” (Gen 1, 1)
“Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 
Allora Dio al settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro … Queste le origini del cielo e della terra, 
quando vennero creati” (Gen 2, 1-4)

Il Corano invece si esprime così:
“ In verità il vostro Signore è Allah, Colui che in sei giorni creò i cieli e la terra, 
quindi Si innalzò sul trono a governare ogni cosa. Non vi è alcun intercessore 
senza il suo permesso […]” (Sura X, 3)

I “giorni” di entrambi i Libri Sacri non sono da considerare con la scadenza temporale 
moderna di sei giorni di 24 ore l’uno, ma piuttosto come “sei fasi”, o “sei cicli”, o “sei 
momenti della Creazione”. I Testi Sacri non sono testi storici o scientifici ma messaggi
teologici, ed è sotto questo aspetto che spesso va considerata la nozione del tempo.
Da questi testi si evince che Dio – Creatore ed Eterno per ebrei, cattolici e musulmani –
è Colui che ha creato ogni cosa perché la materia non poteva passare dal caos all’ordine 
in modo spontaneo ma solo in virtù di un intervento divino. Il Corano sottolinea in 
modo puntiglioso questi concetti abbastanza spesso:
 “Dì (E’ Allah che si rivolge a Muhammad (Maometto) e lo invita a porre ai suoi 
interlocutori una domanda retorica, ndr): «Chi è il Signore dei cieli e della 
terra?». Rispondi: «Allah!»… Allah è il Creatore di tutte le cose, Egli è l’Unico, 
il Supremo Dominatore” (Sura XIII, 16). 

Non è forse lo stesso concetto di Dio dell’Antico Testamento?
 “Glorifica Allah (per) ciò che è nei cieli e nella terra … Egli è il primo e 
l’Ultimo, il Palese e l’Occulto. Egli è l’Onnisciente. Egli è colui che in sei giorni 
ha creato il cielo e la terra, poi Si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che 
penetra nella terra e ciò che ne esce (è il ciclo della natura: dal seme ai prodotti 
della terra, ndr), quel che scende dal cielo e quel che vi ascende; Egli è con voi 
ovunque voi siate […]” (Sura LVII, 1-4)

E’ evidente che materialisti, evoluzionisti, razionalisti e scettici hanno idee parecchio 
diverse sulla Creazione ed evoluzione del mondo, ma ricordiamoci che qui parliamo di 
teologia e di scienza, perché il Corano non è un libro di scienza, ma parla anche di 
scienza. 
   Siccome parliamo di un testo dettato a Muhammad (Maometto) fra il 610 e il 632 d.C., 
la conseguenza è che la visione del mondo coranica riflette i concetti, la cultura e il modo 
di esprimersi dell’epoca. Siccome il Corano è stato dettato ad un uomo ispirato, un 
Profeta, vissuto nell’Alto Medioevo e in una società tribale che non aveva possibilità di 
sviluppo se non attraverso norme imposte come dogmi religiosi, una delle grandi 
differenze fra il Libro dell’Islam e la Bibbia è che il Corano contiene testi teologici 
insieme a norme riguardanti l’organizzazione secolare della società musulmana. E a chi 
osserva che se il messaggio del Corano è immutabile, diventa quindi immutabile anche 
l’organizzazione della Comunità musulmana, è doveroso rispondere che bisogna distin-
guere fra la parola di Dio, che è eterna e immodificabile (guai se la parola di Dio
cambiasse a seconda dei tempi!), e i precetti che riguardano la vita quotidiana degli

                                                              Parte dodicesima: la Creazione.
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uomini, che è compito degli esegeti del Corano adeguare ai tempi nell’ambito della 
Rivelazione e degli insegnamenti del Libro. Vi sono componenti dell’Islam, come i 
wahhabiti e i salafiti, che sono molto più intransigenti di altre, ma non entriamo nel 
tema specifico perché lo scopo di questo studio è di parlare dell’intera Comunità 
islamica e non di alcune componenti di essa, pur nel doveroso rispetto delle loro 
convinzioni religiose e sociali.

2. La creazione dell’uomo e della donna
   Le pagine del Corano che descrivono come Dio ha creato l’uomo sono interessanti 
perché separano il momento della creazione da quello della riproduzione, anche se 
hanno sollevato intense discussioni dentro e fuori l’Islam. Sono due cose diverse, e sono 
giustamente affrontate in modo diverso. La creazione somiglia molto alla tradizione 
biblica della Genesi:

“[…] allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.” (Gen 2,7) 

mentre la riproduzione è invece descritta come avviene realmente in natura: tramite 
una goccia di sperma maschile che feconda l’ovulo femminile. Per l’Islam non c’è niente 
di più reale, concreto e, nello stesso tempo, divino.
Ma andiamo con ordine e leggiamo cosa dice il Corano a questo proposito:

“In verità Gesù è simile ad Adamo che Egli creò dalla polvere, poi disse: «Sii» 
ed Egli fu. (Questa è) la Verità (che proviene) dal tuo Signore” (Sura III, 59-60)

In sostanza cosa affermano questi due versetti? Affermano che per Allah Gesù è simile 
ad Adamo (cioè ha una origine solo umana, in sintonia con gli ebrei ma in opposizione ai 
cristiani) e che Adamo è stato creato dalla polvere, o dall’argilla. Concetto che viene 
meglio chiarito dicendo che:

“Creammo l’uomo con argilla secca, tratta da mota (fango, ndr) impastata” 
(Sura XV, 26)

A questo punto il Corano divide nettamente la creazione di Adamo dalle fasi successive, 
perché mentre la Bibbia descrive la creazione di Eva come una fase successiva alla 
creazione di Adamo:

“Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò 
con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo […]” 
(Gen 2, 21-22)

per il Corano la creazione riguarda solo Adamo.
   Poi è evidente che è stata creata Eva, ma qui il discorso è un po’ più complesso perchè 
nella Bibbia è descritto chiaramente cosa è successo, ma nel Corano no. Ci sono due 
capitoli che parlano di Eva in quanto sposa di Adamo:

“Uomini, temete il vostro Signore che vi ha creati da un solo essere, e da esso 
ha creato la sposa sua, e da loro ha tratto molti uomini e donne […]” (Sura IV, 
1) 

e per spiegare il ruolo di Eva come sposa di Adamo, molti esegeti musulmani si 
avvalgono del capitolo:

“Egli (Allah) è Colui che vi ha creati da un solo individuo, e che da esso ha 
tratto la sua sposa affinché riposasse presso di lei. Dopo (di) che si unì a lei, el-
la fu gravida di un peso leggero (un figlio all’inizio della gestazione, ndr), con il 
quale camminava (senza pena). Quando poi si appesantì, entrambi 
invocarono il loro Signore Allah:«Se ci darai un (figlio) probo, Ti saremo 
certamente riconoscenti.» (Sura VII, 189). 

L’immagine di Eva in quanto sposa di Adamo si giustifica nel Corano anche con il 
versetto:

“Di ogni cosa creammo una coppia, affinché possiate riflettere” (Sura LI, 49)
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e la coppia – necessaria per la riproduzione – riguarda gli uomini, gli animali e le piante.
   C’è un hadit che spiega che Eva è stata creata da una costola di Adamo (Al Bukhari e 
Al Muslim), e una curiosità da far rilevare è che il Corano non cita mai Eva con il suo 
nome proprio, ma è sempre indicata come “sposa” di Adamo, anche se la tradizione 
islamica è unanime nel conoscerla come Hawwa (Eva).

L’Islam insegna che gli esseri umani sono una forma di vita che Allah ha creato in modo 
speciale, donandogli dei beni unici: l’anima e la coscienza, la conoscenza e il libero 
arbitrio. E fin qui le analogie con la Genesi biblica sono evidenti. Poi, differenziandosi 
dalla Bibbia che non entra nei particolari dopo la descrizione di Dio che caccia Adamo 
ed Eva dal Paradiso terrestre e li consegna alle leggi della natura:

“[…] Alla donna (Dio) disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, 
con dolore partorirai i tuoi figli […]” (Gen 3, 16)

il Corano affronta in parecchi versetti il tema della riproduzione della specie e le 
modalità con cui essa avviene:

“[…] è Colui (Dio) che ha perfezionato ogni cosa creata e dall’argilla ha dato 
inizio alla creazione dell’uomo, quindi ha tratto la sua discendenza da una 
goccia d’acqua insignificante (lo sperma, ndr), quindi gli ha dato forma e ha 
insufflato in lui del Suo Spirito […]” (Sura XXXII, 7-9).

3. La vita è nell’acqua
   L’affermazione che la vita umana inizia sul piano materiale con una goccia d’acqua (lo 
sperma) e si anima con lo Spirito Divino di Dio, è la base dell’insegnamento coranico 
della Creazione e non vale solo per l’uomo ma per tutto ciò che vive:
 “Non sanno dunque i miscredenti (tra questi ci sono oggi anche gli 
“evoluzionisti”, ndr) che i cieli e la terra formavano una massa compatta? Poi 
li separammo e traemmo dall’acqua ogni essere vivente […]” (Sura XXI, 30)
 “Dall’acqua Allah ha creato tutti gli animali (il termine che è stato tradotto in 
italiano con “animali”, nel Corano ha il significato più ampio di “tutto ciò che 
vive sulla Terra”, pesci compresi, ndr). Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri 
camminano su due piedi e altri su quattro […]” (Sura XXIV, 45)   

L’idea dell’acqua come materia originaria di vita era nota alle antiche mitologie (quella 
greca in particolare) e alla filosofia greca, e anche le teorie sulla formazione di un 
bambino erano studiate già ai tempi di Aristotele, che descrive anche la funzione del 
cordone ombelicale, e il Corano descrive tutte le fasi della maternità dal momento 
iniziale del concepimento fino alla nascita (Sura 23, 12-16).
   Il Corano insiste molto sulla prima fase del concepimento, soprattutto perché è il 
suggello di un rapporto familiare (valore-base dell’Islam) e di un rapporto d’amore fisico 
fra uomo e donna (l’Islam valorizza la sessualità all’interno della famiglia):
 “[…] e che Egli (Dio) è Colui che ha creato i due generi, il maschio e la 
femmina, da una goccia di sperma quand’è eiaculata […]” (Sura LIII, 45-46)
 “Già non fu (l’uomo) che una goccia di sperma eiaculata, quindi un’aderenza 
(che aderisce all’utero femminile. Siamo nel VII secolo d.C. e non era ancora 
conosciuto il processo di fecondazione dell’ovulo femminile, ndr), poi (Allah) lo 
creò e gli diede forma armoniosa; poi ne trasse una coppia, il maschio e la fem-
mina.” (Sura LXXV, 37-39)
 “Noi (Dio) vi creammo (o uomini) da un liquido vile (la sua fuoriuscita 
comporta la necessità di un’abluzione completa prima della preghiera, ndr) che 
depositammo in un sicuro ricettacolo (l’utero femminile, ndr) per un tempo 
stabilito (per la durata della gestazione, ndr) […]” (Sura LXXVII, 20-22)
 “Vi ha creati da un solo essere, da cui ha tratto la sua sposa (è la conferma 
che Allah ha “creato” solo Adamo, ndr) […] Vi crea (o uomini) nel ventre delle 
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vostre madri, creazione dopo creazione, in tre tenebre (successive) (la placenta, 
l’utero e il ventre materno, ndr) […]” (Sura XXXIX, 6)    

  
Sotto questo aspetto il Corano è certamente più avanzato della Bibbia, anche perchè la 
Rivelazione c’è stata 2.000 anni dopo la Genesi e in un’area (la penisola araba) con 
tradizioni culturali, sociali e religiose fortemente influenzate dalle culture greco-
romane, ebrea e cristiana.
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1. Maometto e le donne
   L’atteggiamento di Muhammad (Maometto) nei riguardi delle donne subì un radicale 
cambiamento dopo la morte della prima moglie, perché finché Khadija era in vita, il 
Profeta non si occupò mai di altre donne, ma dopo la sua morte le cose cambiarono 
radicalmente e al fianco del Profeta ci fu più di una moglie. Il cambiamento fu 
determinato da due fattori ben precisi: la politica di Muhammad (Maometto) di ottenere 
adesioni e sostegni ai suoi progetti religiosi e sociali sposando le figlie delle famiglie più 
importanti di Medina e della Mecca, e la naturale esuberanza di un uomo rimasto 
vedovo a poco più di 40 anni. 
   Spiegare il rapporto che intercorre fra il Corano e le donne è una operazione resa 
difficile da versetti che relegano il ruolo della donna in secondo piano, da altri versetti 
che invece riconoscono alla donna diritti impensabili per quel tempo, e dalla necessità di 
leggere il Libro non facendoci influenzare dai pregiudizi alimentati – se non addirittura 
“formati” – dai mass-media nel mondo occidentale. In quest’ultimo caso è anche 
necessario evitare di dare credito alle interpretazioni del Libro fatte da chi – nello stesso 
mondo islamico – usa il Corano per mantenere il ruolo della donna musulmana 
subordinato a quello dell’uomo, e non farsi coinvolgere nella polemica – tutta 
occidentale – sull’abbigliamento che deve indossare la donna musulmana.
   Siccome lo scopo di questo studio non è di analizzare – o giudicare – atteggiamenti 
politici, analisi mass-mediatiche o rigide interpretazioni del Corano non riconosciute 
nemmeno all’interno dello stesso mondo musulmano, l’unico atteggiamento serio (o 
così si spera …) è quello di prendere in esame cosa c’è effettivamente scritto nel Corano
e parlare solo di quello e non di altro, separando anche in modo netto i precetti 
dell’Islam dalla vita coniugale di Muhammad (Maometto).
   Solo per dovere di cronaca, diciamo che con la sua legislazione il Profeta aveva in quel 
tempo apportato grandi benefici a tutte le donne, ma per correttezza va anche detto che 
– com’è noto – egli godeva di regole eccezionali. 
   Rimasto vedovo, Muhammad (Maometto) sposò Sauda, una vedova che aveva perso il 
marito. La donna possedeva un modesto patrimonio che consentì al Profeta di 
sopravvivere durante i travagliati mesi trascorsi alla Mecca prima dell’Egira. Dopo di 
che, accolse in casa Aisha, a quell’epoca una bambina di appena nove anni, e suo padre 
Abu Bakr (un facoltoso mercante che si era schierato con il Profeta fin dai primi mesi 
della sua predicazione e che sarà il primo dei suoi successori) pose l’ovvia clausola che il 
matrimonio fosse consumato quando Aisha avesse raggiunto l’età opportuna. In seguito, 
la giovanissima moglie si rivelò come la più scaltra e intelligente delle tante mogli del 
Profeta. A questo proposito, va detto che questo episodio va inquadrato negli usi e 
costumi di un’epoca in cui era frequente che le ragazzine andassero spose a 10/12 anni, e 
l’uso era frequente anche nel mondo ebreo (Maria fu promessa in sposa a Giuseppe 
giovanissima), romano e in quello medievale (ricordate Lucrezia Borgia ?).  
   Ben presto, però, la politica di Muhammad (Maometto) di crearsi alleanze e sostegni 
tramite i vincoli matrimoniali gli creò seri problemi sul piano dottrinale, vista la 
limitazione che Allah aveva imposto a lui e ai musulmani di non poter avere più di 
quattro mogli. Se aveva sposato per convenienza politica la figlia di Abu Bakr, perché 
non sposare anche la figlia di Omar, un altro suo fedele seguace che sarà poi il suo 
secondo successore, visto che il matrimonio gli permetteva di equilibrare anche le 
diverse correnti politiche presenti all’interno della sua comunità religiosa. Più tardi, 
sempre per le stesse ragioni, sentì la necessità di unire a sé con legami di parentela an-

                                                Parte tredicesima: il Corano e la donna.



                                                                 Terza dispensa Pagina 19

che le altre tribù del luogo, seguendo la più pura e antica tradizione araba.
   Va da sé che il limite di quattro mogli (Sura IV, 3) non gli permetteva più di assolvere a 
compiti così gravi e complessi. Ma al momento giusto la voce dell’angelo Gabriele 
intervenne esonerando Muhammad (Maometto) dal dover rispettare questa 
prescrizione limitativa:

“O Profeta, ti abbiamo reso lecito sposare [… ] ogni donna credente che si offre 
al Profeta, a condizione che il Profeta voglia sposarla. Questo è un privilegio 
che ti è riservato, che non riguarda gli altri credenti … (Sura XXXIII, 50) 

ma – diversamente dalle altre volte – in questo caso ci fu però un lungo dibattito fra gli 
uomini più influenti della comunità islamica di Medina, anche se poi tutto finì con la 
sostanziale accettazione anche di questa nuova rivelazione divina. 

2. Il Corano e le donne
   Il Corano si occupa della donna principalmente nella Sura IV, titolata non a caso “An-
Nisâ”, la “Sura delle donne”, ma – come vedremo in seguito – non è l’unica Sura che 
affronta l’argomento  
   La Sura IV, rivelata interamente a Medina, presenta due aspetti nettamente 
contrastanti: uno codifica usi, costumi e atteggiamenti (anche i più illiberali) in uso nella 
società dell’epoca, un altro introduce norme a favore della donna che in quel tempo 
furono considerate perlomeno scandalose. Va detto, a onor del vero, che il ruolo della 
donna nella società preislamica non era poi tanto diverso da quello in uso nelle altre 
società dell’epoca (romani, ebrei e cristiani), ma attraverso la Rivelazione vengono 
riconosciuti alle donne diritti per quel tempo impensabili, pur fissando delle norme che 
oggi sono ritenute limitative ad una vera parità con l’uomo. 
   Vi sono quindi versetti in cui si stabilisce che gli uomini sono preposti alle donne 
(Sura IV, 34 e Sura II, 228) pur attenuando l’affermazione con una lunga nota 
esplicativa in cui si dice che il versetto “può dar luogo ad equivoci” ma che – di fatto -
non sancisce disparità fra l’uomo e la donna musulmana perché è inserito in un discorso 
sui rapporti familiari, e quindi tale superiorità non è da interpretare in senso assoluto 
ma relativamente all’ambito domestico (capofamiglia). La cosa ci potrebbe anche stare, 
se lo stesso Corano non consentisse all’uomo la facoltà di “battere” le loro mogli qualora 
gli ammonimenti non dovessero far cessare la loro insubordinazione:

“[…] Ammonite quelle [donne] di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole 
nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse"
(Sura IV, 34).

Anche in questo caso c’è una nota esplicativa che – pur non potendo negare quello che 
c’è scritto – spiega che il Corano fornisce al marito gli strumenti per fronteggiare 
l’insubordinazione della moglie prima di arrivare all’estremo rimedio del divorzio: 
rimprovero, esclusione dall’affettività e dal rapporto coniugale, punizione fisica. In 
proposito di quest’ultima, la medesima nota spiega che la Sunna (e' il codice di 
comportamento islamico dettato sulla base delle parole, azioni, ordini e comportamenti 
del Profeta) l’ha sconsigliata “con fermezza” e, in caso estremo, l’ha permessa a 
condizione che i colpi vengano inferti con un fazzoletto o con il siwâk (il bastoncino che 
si usava per la pulizia dei denti).   

    Insieme a questi versetti, ve ne sono poi altri in cui si ordina che le donne abbiano 
diritti in precedenza inimmaginabili, e per quanto riguarda il diritto ereditario, il 
Corano riconosce alle donne diritti che alcune legislazioni occidentali (Italia compresa)
hanno regolamentato solo nel XIX o XX secolo: praticamente 1.300 anni dopo! Pur con
tutti i limiti che abbiamo evidenziato e che sono connaturati  a un testo del VII secolo 
redatto in un’area del mondo più vicino alle consuetudini tribali che al Diritto romano, 
nel Corano le donne non sono più oggetti ma “soggetti”: esseri umani con diritti e doveri
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che scandalizzarono gli arabi della Mecca e le comunità tribali pagane della penisola 
araba, ponendo quindi seri limiti alla predicazione del Profeta e notevoli difficoltà alla 
conversione dei pagani. Con il Corano, le donne ebbero riconosciuto il diritto alla 
proprietà individuale, mentre prima era una concessione in uso nelle famiglie più 
facoltose e un appannaggio per le vedove dei guerrieri caduti nel nome di Allah e 
dell’Islam, così come ebbero riconosciuti parecchi diritti all’interno della famiglia, anche 
se il diritto più importante fu quello relativo al loro status di vedove e alle successioni 
ereditarie. 
   Contrariamente a quanto si crede la poligamia non fu introdotta dall’Islam ma, al 
contrario, fu limitata:

“[…] sposate allora due o  tre o quattro tra le donne che vi piacciono; ma se 
temete di essere ingiusti, allora sia una sola […] (Sura IV, 3) 

e questa norma tendeva a riportare un certo ordine all’interno delle famiglie. Fino a quel 
momento il numero delle donne che un uomo si poteva permettere non aveva nessun 
limite prestabilito e chi era ricco poteva prendersi in casa anche otto o dieci donne. 
L’usanza, se così si può chiamare, era stata originata dalla grande mortalità maschile 
causata dalle continue guerre tribali che imponevano – per motivi bellici e sociali – di 
sostituire i guerrieri morti con dei nuovi nati, e da qui il matrimonio plurimo e 
incontrollato. Un uomo può quindi sposare più donne, ma la donna non può sposare 
più uomini.
Degna di nota è anche la legislazione sociale introdotta da Muhammad (Maometto) – in 
seguito alla Rivelazione – ed emanata per assicurare una certa sicurezza economica agli 
orfani, alle donne, e particolarmente a vedove e anziane. A questo proposito il Libro dice 
che:

“Restituite agli orfani i beni loro […] né confondete i loro beni con i vostri (Sura 
IV, 2) e: Agli uomini spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e 
parenti; anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato 
genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia […]” (Sura IV, 7). 

In quest’ultimo versetto viene sancito il diritto ereditario delle donne, con addirittura 
l’indicazione della parte che le spetta:

“[…] al maschio la parte di due femmine (le femmine avevano già avuto la dote 
al momento del matrimonio, ndr). Se ci sono solo femmine, e sono più di due, a 
loro (spettano) i due terzi dell’eredità, e se è una figlia sola (ha diritto) la metà 
[…]” (Sura IV, 11) 

e il versetto prosegue – insieme a quello successivo e al versetto 176 – indicando con 
puntigliosa precisione le parti che toccano ai figli e ai genitori sopravissuti. 
   La Sura vieta i matrimoni fra consanguinei (Sura IV, 22-25), vieta di costringere le 
vedove a vivere in casa dei figli, o dei parenti, contro la loro volontà (Sura IV, 19), 
impone di usare i soldi ereditati per estinguere i debiti del defunto (Sura IV, 12), spiega 
come comportarsi quando due coniugi non vanno più d’accordo e vogliono separarsi 
(Sura IV, 35 e 130).

3. Il Corano e il matrimonio
   L’Islam non conosce il concetto teologico di sacramento, caratteristico del 
cristianesimo, e per il diritto musulmano il matrimonio è un contratto, un accordo 
legale nel quale ogni famiglia è libera di includere le clausole che ritiene più opportune. 
Unica condizione è che siano poi sottoscritte da entrambi.
   Sempre secondo l’Islam, nessuna ragazza può essere indotta a sposarsi contro la sua
volontà, anche se i suoi genitori possono però “suggerire” quali sono i giovani ritenuti a
lei più adatti. Non dimentichiamo che nel mondo occidentale e orientale dell’epoca era 
cosa normale costringere figli maschi e femmine a sposare chi era stato scelto dalla 
famiglia per motivi dinastici, di prestigio o di miglioramento sociale.
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Ciò premesso, anche per quanto riguarda il matrimonio il Corano presenta due aspetti 
in antitesi fra loro: da una parte leggiamo norme fatte apposta per dare strutture certe –
e legali – all’organizzazione tribale della società dell’epoca, fissando così nel “diritto 
islamico” consuetudini che fino a quel tempo non erano unificate, e dall’altra l’introdu-
zione di diritti e doveri che fanno della famiglia il fondamento della società islamica. 
   L’unità familiare è considerata dal Profeta indispensabile per avere la pace e la 
sicurezza interna, ed è considerata essenziale per la crescita spirituale dei suoi 
componenti. Inoltre, l’ordine sociale e politico è garantito anche dalla stabilità delle 
famiglie patriarcali, con i figli che raramente lasciano la casa d’origine prima del 
matrimonio.

   Non sono consentiti i rapporti sessuali prematrimoniali – come d’altronde nelle altri 
religioni del Libro -  e non importa se sono con una ragazza, un amico o una prostituta. 
Non sono consentiti e basta. Le motivazioni sono però diverse da quelle ebree e cristiane 
e vertono sulla necessità di avere comportamenti sessuali responsabili nei confronti 
della donna, perché non è affatto improbabile che un uomo convinca una donna ad 
avere rapporti prematrimoniali per poi abbandonarla. Succede oggi come succedeva 
allora. Il sesso prematrimoniale è pertanto considerato alla stregua della fornicazione 
(atti sessuali tra persone non sposate), e come tale giudicata anche seguendo gli 
insegnamenti di Allah che dice:

“Non ti avvicinare alla fornicazione. E’ una cosa turpe e un tristo sentiero” 
(Sura XVII, 32). 

Concetto ribadito anche nella Sura V, 5:
“[…] Vi sono inoltre lecite le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui 
fu data la Scrittura prima di voi, versando il dono nuziale – sposandole, non 
come debosciati libertini! […]”. 

   Il Corano regola l’istituto matrimoniale con prescrizioni che vanno dallo sconsigliare 
di sposare degli “idolatri” (cioè dei non musulmani) – prescritto per uomini e donne 
nella Sura II, 221 e per gli uomini nella Sura LX, 10, e nella Sura V, 5 –
all’incoraggiamento al matrimonio fra credenti come elemento regolatore della società 
islamica. A questo proposito è però necessario fare osservare che l’Islam sconsiglia il 
matrimonio con partner non musulmani, ma non lo proibisce in modo assoluto, poiché 
le parole della Sura V, 5:

“[…] Vi sono inoltre lecite … le donne caste di quelli cui fu data la Scrittura 
prima di voi … […]”

sta a significare che si possono sposare le donne ebree e cristiane (“quelle a cui fu data la 
Scrittura prima di voi”, cioè la Bibbia) ma con dei limiti notevoli. La moglie non 
musulmana ha diritto di professare il suo culto e di consumare i cibi che la sua religione 
gli consente, ma non ha il diritto di trasmettere la sua religione ai figli. Per quanto 
riguarda l’eredità, può ottenere la parte che la legge islamica consente di donare come 
successione.   
   Un altro aspetto del diritto matrimoniale musulmano che va considerato 
“progressista” – vista l’epoca in cui fu dettata la Rivelazione – è che se da una parte 
l’Islam scoraggia nettamente il matrimonio fra non credenti – sicuramente per evitare 
conflitti familiari causati da culture religiose diverse e da modi diversi di intendere 
l’organizzazione familiare – non pone però nessuna limitazione a matrimoni fra uomini 
liberi e schiave (e viceversa), purché siano entrambi di fede musulmana. Nella Sura 
XXIV, 32, il vincolo matrimoniale è addirittura incoraggiato dicendo: 

“Unite in matrimonio quelli tra voi che non sono sposati e i vostri schiavi, 
maschi e femmine che siano onesti. E se sono bisognosi Allah li arricchirà della 
sua grazia […]”.
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   In una società in cui la schiavitù era considerata cosa normale, come d’altronde in 
tutte le altre civiltà dell’epoca, il Corano crea le condizioni per avere una prima forma di 
affrancamento dallo stato di schiavitù – perlomeno nell’ambito familiare – e si 
preoccupa di regolare l’esercizio della sessualità e dare libero sfogo agli istinti sessuali di 
persone adulte e mature. Sotto questo aspetto, si può affermare che l’Islam tende a 
creare condizioni favorevoli per l’appagamento delle pulsioni sessuali, evitando 
atteggiamenti eccessivamente liberali (paganesimo greco-romano) o eccessivamente 
soffocanti (ebraismo e cristianesimo) propri di altre religioni.     
   D’altronde, che il Corano consideri l’equilibrio della famiglia la condizione prima per 
avere un equilibrio nell’intera comunità islamica (la Umma) è confermato nella Sura 
XXV, 74:

“[…] Signore, dacci conforto nelle nostre spose e nei nostri figli, e fai di noi una 
guida per i timorati (di Allah) […]”

e nella Sura XXX, 21:
“Fa parte dei Suoi segni (di Allah, ndr) l’aver creato da voi, per voi, delle spose, 
affinché riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco 
davvero dei segni per coloro che riflettono”. 

4. Il Corano e il divorzio
   Il Corano dà precise indicazioni sia sul matrimonio che sul divorzio, e il tema divorzio 
è trattato prevalentemente nella Sura II e nella Sura LXV, titolata “At-Talāt” o “Il 
divorzio”.

   L’approccio dell’Islam al tema “divorzio” è sostanzialmente diverso da quello del 
cristianesimo cattolico poiché quest’ultimo non lo prevede e basta, mentre il Corano lo 
considera un rimedio ad incompatibilità familiari ormai irreversibili e, seppure con 
manifesto rammarico, stabilisce regole chiare che permettono il formarsi di nuove 
famiglie. La maggiore preoccupazione è rivolta a garantire un futuro sereno ai figli dei 
divorziati, a garantire risorse economiche alle donne divorziate (i soggetti più deboli in 
caso di divorzio) e stabilire regole certe che consentano nuovi matrimoni e il formarsi di 
nuove famiglie. Non dimentichiamo mai che per il Corano la famiglia è l’elemento 
fondativo della Umma, la comunità islamica. 

   Pur disapprovandolo, il Corano consente quindi il divorzio qualora vi siano 
incompatibilità inconciliabili, abusi o mancato rispetto dei doveri familiari e religiosi.   
Considerandolo l’ultima ratio di una situazione insostenibile, lo ha quindi normato con 
passaggi particolarmente complicati che dovrebbero, in teoria, comportare una seria 
riflessione fra i coniugi che intendano ricorrervi.
   La donna musulmana può chiedere un “divorzio senza colpa” se pensa che il 
matrimonio non possa essere salvato (ed è più facile a dirsi che a farsi …), ma dal 
momento che è lei che sta rompendo il contratto di matrimonio deve restituire la 
propria dote. In caso di accoglimento e accordo, la moglie per risposarsi deve far 
trascorrere tre cicli mestruali. Se invece la donna vuole divorziare perché il marito non 
compie i doveri prescritti dal Corano, siano essi verso la famiglia, verso i figli o quelli del 
talamo coniugale, può recarsi da un giudice e chiedere il divorzio.   Se è l’uomo a 
chiedere questo tipo di divorzio – e la moglie lo contesta – lui può o riprendersela, se 
convinto dal giudice delle ragioni della moglie, o mandare avanti la procedura di 
divorzio.  
   Dicevamo che arrivare al divorzio non è facile, e nella Sura IV, 35, si leggono alcune 
indicazioni comportamentali che dovrebbero far rientrare la domanda di divorzio:

“Se temete la separazione di una coppia, convocate un arbitro della famiglia di 
lui e uno della famiglia di lei. Se (i coniugi) vogliono conciliarsi, Allah ristabili-



                                                                 Terza dispensa Pagina 23

rà l’intesa tra loro […]”.
Nel caso in cui rientrassero le cause del dissidio entro tre mesi, il marito può riprendersi 
la moglie ripudiata fino a due volte. Dopo il terzo ripudio la cosa non è – ovviamente –
più consentita. 
La Sura II, 241, dice chiaramente che:

“Le divorziate hanno il diritto al mantenimento, in conformità alle buone 
consuetudini (i casi sono specificati nella medesima Sura, versetti 236 e 237). 
Un dovere per i timorati (di Allah)”

e la Sura LXV, 1, prescrive la prima tutela per la donna in procinto di divorziare:
“[…] quando ripudiate le vostre donne (il ripudio è l’atto finale del divorzio, 
ndr) ripudiatele allo scadere del termine prescritto (è il periodo legale – tre 
mesi – che intercorre prima che il divorzio diventi definitivo. Dopodiché, lei e il 
marito possono risposarsi, ndr). Temete Allah vostro Signore e non scacciatele 
dalle loro case, ed esse non se ne vadano, a meno che non abbiano commesso 
una provata indecenza (un adulterio, ndr) […]”  e prosegue, nel versetto 
successivo (il 2), dicendo che giunti al termine del matrimonio: “ Quando siano 
giunte al loro termine, trattenetele convenientemente o separatevi da esse 
convenientemente […]”. 

Se la donna in procinto di divorziare, o divorziata, aspetta un figlio, scattano le tutele 
prescritte nella medesima Sura con il versetto 6:

“Fatele abitare dove voi stessi abitate, secondo i vostri mezzi. Non tormentatele 
mettendole in ristrettezze. Se sono incinte, provvedete al loro mantenimento 
fino a che non abbiano partorito. Se allatteranno per voi, date loro un 
compenso e accordatevi tra voi convenientemente […]”. 

Altre prescrizioni riguardanti i casi di divorzio sono nella Sura II, versetti 227, 228, 229, 
230, 231, 232.   

In caso di divorzio fra coniugi musulmani i figli restano alla madre e il padre ha l’obbligo 
di mantenerli. Tale obbligo cessa qualora la madre vada in sposa ad altro musulmano. I 
pronunciamenti in questo senso dei principali studiosi islamici sono praticamente 
unanimi, basti citare Ibn Abd-al Barr (famoso studioso sunnita nato e morto in Spagna  
978 - 1071) autore di al-Kaafi, o l’Imam Mawaffaq Abdullah al-Maqdisi Qudama (nato 
in Palestina nel 1147 e morto a Damasco nel 1223), autore di numerosi trattati di 
giurisprudenza tra cui al-Mughni, che dicono:
“ … che la donna ha diritto alla custodia del figlio finché non ha raggiunto l'età del 
discernimento, come il bambino in questa fase ha bisogno del tipo di compassione e 
cura che solo la donna può dare, ma questo diritto decade se la donna si risposa, 
perché sarà compito del suo nuovo marito a prendersi cura del suo bambino, e perché 
c'è un conflitto di interessi tra il bambino e il nuovo marito” (al-Kaafi 1, 296 e al 
Mughni 8, 194).
Infine, un hadit di Abd Allah ibn’Amr (morto nel 684), compagno del Profeta e autore di 
Al-al-Sahifah Sadiqah (Lo scritto veritiero), dice:
“ … è indicato da un hadith di Amr 'Abd-Allah ibn' secondo il quale una donna disse: O 
Messaggero di Allah, il mio utero era una nave  per  questo  mio  figlio,  e  gli ha dato i
 miei seni da bere, e il mio giro è stato un rifugio per lui, ma suo padre mi ha 
divorziato e vuole portarlo via da me. Il Messaggero di Allah (Muhammad, ndr) disse: 
Tu hai più diritto di lui finché tu non ti sia risposata”.

5. Il Corano e il velo
   Negli ultimi anni il velo è diventato un simbolo di identità contestato – o difeso – sia 
nei rapporti fra Islam e occidente laico/cristiano/protestante, sia all’interno dello stesso 
mondo musulmano, superando abbondantemente il valore simbolico e di appartenenza 
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che il Corano gli ha affidato.
   Il Libro consiglia che le donne si coprano il capo (più che altro i capelli) come atto di 
modestia e pudicizia, e quando il Profeta usa il termine  hijab – che ricorre sette volte 
nel Corano – non si riferisce ad un capo d’abbigliamento femminile ma ad altro, perché 
il suo significato letterale è “copertura, cortina o tenda”. In occidente viene solitamente 
tradotto con “velo” o con il termine francese "foulard", forse per darne un’immagine più 
elegante e gioiosa, ma è una traduzione impropria perché la parola hijab indicava in 
origine l'isolamento delle mogli di Muhammad (Maometto):

“ […] e quando chiedete ad esse (le mogli del Profeta, ndr) un qualche oggetto, 
chiedetelo da dietro una cortina (hijab): ciò è più puro per i vostri cuori e per i 
loro […]” (Sura XXXIII, 53)

Questa separazione, inizialmente riservata alle mogli del Profeta, in seguito sarebbe 
stata estesa anche alle donne musulmane libere, sia come atto di modestia che per 
eliminare i simboli esteriori delle differenze sociali. Contemporaneamente, diventava il 
modo per insegnare che nella donna bisognava rispettare ciò che aveva di più sacro: la 
femminilità riservata solo al marito.
   La prescrizione alle donne di coprirsi il capo con un lembo del mantello era antica 
tradizione di greci, romani, ebrei, genti medio-asiatiche e nordafricane, e nel I° secolo 
d.C. era in uso anche presso i cristiani. L'apostolo Paolo infatti dice che:

“[…] Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della 
donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il 
capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o 
profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo 
stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole mettersi il velo, si 
tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o 
radersi, allora si copra” (1 Cor 11, 3-6)

Come è stato rilevato nei commi precedenti, il messaggio profetico di Muhammad 
(Maometto) ha seguito i contenuti della Rivelazione ed ha inserito nella Comunità 
islamica alcuni elementi drasticamente innovativi a favore della donna (riconoscendole 
diritti impensabili nelle società del VII secolo d.C.) – ma – contemporaneamente – l’ha 
anche vincolata a tradizioni che erano già in uso da secoli. Anche se, a questo proposito, 
è necessario introdurre alcuni elementi di chiarezza, perché il moderno dibattito intorno 
al capo coperto delle donne è viziato da strumentalizzazioni mass-mediatiche e 
ideologiche particolarmente fuorvianti.
I versetti con cui il Corano invita le donne a coprirsi il capo sono solo due: 
 “E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non 

mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il 
loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro 
mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro 
mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro 
donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, 
ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne
[…]” (Sura XXIV, 31)

 “O Profeta (è Allah che parla, ndr), dì alle tue spose, alle tue figlie e alle donne
dei credenti di coprirsi dei loro “jilbab” (una veste grande, ndr), così da essere 
riconosciute e non essere molestate […]” (Sura XXXIII, 59)

e in essi non si accenna né al burqa, né al niqab, né a qualunque altro indumento che 
copre la donna lasciando liberi solo gli occhi. Questi vestiti – veri strumenti di 
costrizione per la donna musulmana – sono il frutto di interpretazioni del Corano 
imposte dagli uomini che – come si è visto – non trovano nessun riscontro nelle pagine 
del Libro.
   In  termini più semplici: la chioma  viene considerata un attributo di bellezza femmi-
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nile e come tale deve essere per modestia coperta anche per non distrarre gli uomini dal 
raccoglimento religioso, e l'obbligo del velo è durato anche nelle chiese cattoliche fino ai 
nostri giorni. Solo negli ultimi anni è stato generalmente abbandonato, ma fino a 
qualche anno fa nell'accostarsi ai sacramenti le donne si coprivano il capo e la tradizione 
continua in particolari occasioni solenni come il matrimonio, anche se - in questo caso 
– ha perso lo scopo originale di coprire la chioma ed è divenuto trasparente, quale 
elemento di ornamento e non certo di modestia.
   Nell'ambito islamico invece si è generalmente diffuso il suo uso anche perchè la donna 
non doveva mostrarsi in pubblico e quando lo faceva si doveva coprire il più possibile. A 
questo proposito, ricordiamo che nella società ebraica le donne oneste che si 
presentavano in pubblico avevano l’obbligo di coprirsi il capo, al contrario delle 
prostitute che dovevano invece avere i capelli scoperti e – non di rado – tagliati 
cortissimi. E’ uno dei motivi per cui nel rappresentare la figura di Maria Maddalena (o 
Maria di Magdala) gli artisti la dipingono solitamente con il capo scoperto. Le donne 
musulmane usano invece un velo (o un foulard) che copre i capelli e il petto, ma in certe 
culture particolarmente restrittive (Arabia Saudita, Yemen, Iran, Afghanistan, Sudan …) 
viene loro imposto di indossare degli indumenti che coprono anche il viso e l’intera 
figura femminile. 
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                                                       Parte decima: i simboli iconografici.

   L’Islam è generalmente considerata una religione iconoclasta poiché vieta di 
rappresentare Dio e la figura umana. Essendo l’Islam una religione radicalmente diversa 
– e alternativa – all’idolatria pagana, fu lo stesso Muhammad (Maometto) a proibire la 
rappresentazione di Dio (Sura 42, 11).  
   E’ il motivo per cui dopo l’entrata trionfale alla Mecca ordinò di distruggere le statue 
rappresentanti le divinità preislamiche, asserendo che il culto doveva essere tributato 
solo a Dio, la cui grandezza e spiritualità non poteva essere raffigurata con i limiti delle 
capacità umane. Le parole del Profeta non vanno però intese come il rifiuto di tutta 
l'arte, ma solo come la condanna di tutto ciò che comporta forme di idolatria, e quindi 
l’ingegno artistico islamico si e' espresso attraverso le decorazioni, l'architettura, i 
mosaici e il perfezionamento dell'arte calligrafica. Tutte immagini piane e decorative
(quindi non sculture) che non rappresentano né Dio né il volto del Profeta.
   In questo capitolo spiegheremo anche il significato di alcuni simboli solitamente usati 
per rappresentare i Paesi islamici, pur non essendo simboli che derivano dal Corano o 
dalla parola del Profeta, e anche di altri (come la mano di Fatima) che non solo non 
c’entrano niente con il Corano e con l’Islam, ma in quanto talismani o portafortuna, 
sono addirittura condannati dall’Islam in quanto il frutto della superstizione della gente.
   La nostra intenzione è di dare delle risposte anche alle curiosità di chi è stato negli 
Stati islamici e ha visto questi simboli nelle bandiere, nell’iconografia di quei Paesi o nei 
suk delle città arabe, senza venir meno al rispetto dei sentimenti religiosi di chiunque.

  
1. La rappresentazione del Profeta
   In alcune celebri miniatura del manoscritto ottomano Siyar-i Nebi custodite nel 
museo Topkapı Sarayı Müzesi di Istanbul, sono rappresentati alcuni episodi della vita 
di Muhammad (Maometto). Accanto a lui ci sono altri personaggi (la prima moglie 
Khadija, l’angelo Gabriele, il nipote Alì …) ma la particolarità più evidente è che il viso 
del Profeta è costituito da uno spazio vuoto, privo di segni e colori. Nel ritrarre Muham-

mad (Maometto) senza rappresentare il suo 
volto, il miniaturista ha quindi operato al-
l’interno della tradizione iconografica del-
l’aniconismo islamico che vieta di rappre-
sentare – o di personificare – l’immagine di 
Dio e le immagini umane, e negli antichi 
codici manoscritti il volto del Profeta viene 
quindi sostituito da una fiamma bianca che 
sta a rappresentare la forza e la purezza, 
anche se il vero scopo è di coprirne la faccia.     
La fiamma che circonda le figure del Pro-
feta, della prima moglie Khadija o dell’an-
gelo Gabriele, sono l’equivalente dell’aureo-
la nelle rappresentazioni cristiane e indica-
no lo stesso concetto di santità sotto forma 
di luce ed energia spirituale. Per maggiore 
precisione, più che all’aureola che circonda 
nelle immagini cristiane solo la testa, la 
fiamma islamica è paragonabile al nimbo, 
che nell’iconografia cristiana è invece la 
luce che circonda l’intera figura dei santi. 

Anno 610, l’angelo Gabriele porta la Rivelazione 
di Dio a Maometto. Da notare che il volto del 
Profeta è velato (da una antica miniatura).
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2. La calligrafia estetica
   La calligrafia araba costituisce una delle testimonianze di 
maggiore fascino in cui l’intento decorativo e descrittivo si 
amalgamano limpidamente. Gioca un ruolo importante la 
notevole valenza estetica dell’alfabeto arabo, che amplifica il 
naturale valore simbolico della parola scritta. Non potendo 
rappresentare l’immagine di Dio e del Profeta sottoforma di 
persone, l’arte islamica ha sopperito alla necessità dei fedeli 
di relazionarsi a Dio con lo sguardo, o di rivolgersi a una 
qualche immagine divina, attraverso la calligrafia estetica. 
In questo modo l’arte calligrafica compensa e sostituisce 
l’immagine  dentro  e  fuori i luoghi del culto, e si manifesta 
solitamente in quadri, quadretti, scritte esterne o interne alle 
moschee, nonché in scritte in forma decorativa che riportano 
il nome del Profeta, qualche invocazione benedicente o alcuni 
versetti del Corano.

3. La rappresentazione degli Angeli (i messaggeri di Allah)
   “E quando il tuo Signore disse agli Angeli: «Porrò un vicario sulla terra», essi 
dissero: «Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il 
sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?». Egli disse: «In ve-

rità Io conosco quello che voi non conoscete … » (Sura 
II, 30-34).
   Così Allah parla agli Angeli, descritti dal Corano 
come creature create dalla luce che testimoniano la 
grandezza di Dio, eseguendone la volontà e diffon-
dendone i messaggi.
   Sono anche i testimoni delle azioni degli uomini, dei 
quali registrano puntualmente le azioni positive e 
negative di cui dovranno rispondere nel giorno del 
Giudizio:

“Quando i due (angeli) che registrano seduti 
alla sua destra e alla sua sinistra 
(dell’uomo), raccoglieranno (il suo dire), 
(l’uomo) non pronuncerà nessuna parola 
senza che presso di lui ci sia osservatore 
solerte (gli angeli) (Sura L, 17-18). 

   Gli artisti islamici che hanno rappresentato gli angeli
(malāk) in codici o manoscritti del passato, li hanno

sempre raffigurati con visi umani e con le ali perché pur essendo degli spiriti possono 
assumere forme umane e presentarsi all’uomo sotto questo aspetto. 

4. Il leone, il ruggito della potenza
   Il leone è una delle figure allegoriche che troviamo 
nella cultura araba: un esempio emblematico è 
costituito dal nome riservato ad Alì (quarto califfo e 
genero di Maometto)   presso gli sciiti, definito “leo-
ne di Allah”. Il leone è un animale solare, la cui forte 
natura è fatta per dare un’immagine di potenza, di 
vitalità, di regalità, e spesso viene disegnato – o 
dipinto – con i tratti del corpo costituiti da alcuni 
versetti del Corano e con il sole sul dorso. 

“In nome di Allah, il Com-
passionevole, il Misericor-
dioso”

Rappresentazione di un angelo (in 
arabo malāk), l’alato messaggero 
di Allah.
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   Nelle aree africane, mediorientali e del mediterraneo europeo, il leone rappresenta nel 
bestiario medievale un simbolo di regalità e potenza che si pone accanto a quello della 
giustizia e del nobile giudizio, e quando difende il suo territorio emette un ruggito che è 
il segnale più forte della sua potenza. 

     5. La mano di Fatima, un amuleto portafortuna          
   Tra le tante figure simboliche della cultura araba, un ruolo di notevole importanza è 
svolto dalla cosiddetta mano di Fatima, definita hamsa ma anche khamsa, e significa 
letteralmente numero cinque.  E’ un amuleto che serve per allontanare le forze del male 
ed è anche parte della tradizione popolare ebrea con il nome di mano di Miriam, la 
sorella di Mosè ed Aronne. Proprio in quanto considerato un amuleto, è un oggetto che 
rientra nella sfera della superstizione ed è condannato dall’Islam in quanto rientra 
nell’idolatria.

   La tradizione – non riconosciuta dall’Islam – sostiene che 
la mano ricorda un episodio accaduto a Fatima, figlia di Mao-
metto, che mentre era in cucina avrebbe visto il marito Alì 
ritornare a casa con una concubina. In preda ad un eccesso di 
gelosia mise per errore la mano nell’acqua bollente senza 
provare nessun dolore, e per questo è diventata un emblema 
dell’autocontrollo davanti alle sciagure e l’amuleto utile per 
scongiurare, o allontanare, gli influssi maligni o negativi 
(effetto apotropaico). Benchè l’oggetto sia venduto in quasi 
tutte le bancarelle dei Paesi arabi del Maghreb, è però falso 
che la mano di Fatima ricordi anche i cinque pilastri su cui si 
basa la fede musulmana, così come è falso che il cinque (ri-
ferito alle dita) ricordi i Libri del Pentateuco (la Torah) della 
tradizione ebraica.
   La rappresentazione della mano di Fatima è ampiamente 
diffusa nella gioielleria ed è spesso corredata di piccoli cion-
dolini destinati nell’immaginario popolare a produrre il ru-
more necessario ad allontanare tutte le negatività, così come

     può essere dipinta sugli oggetti o sulle facciate delle case. 

6. La mezzaluna, simbolo principale dell’Islam 
   La mezzaluna (e la stella …) sono considerate impropriamente un simbolo islamico 
perché né il Corano, né la Sunna li hanno mai indicati come tali. Le prime comunità 
musulmane non avevano simboli ben definiti, ed era solo in occasione delle battaglie che 
si dotavano di bandiere di colori diversi, ma senza simboli, con il solo scopo di 
identificarsi. Fu con l’impero ottomano (1299-1922) che si impose l’uso della mezzaluna 
come simbolo della cultura e religiosità islamica diffusa dai suoi eserciti vittoriosi, e se 
molti Stati (Azerbaijgian, Turchia, Isole Maldive, Pakistan, Turkmenistan, Libia, 
Algeria, Mauritania, Tunisia, Isole Comore, Uzbekistan, Malaysia e Repubblica turca di 
Cipro del nord) l’hanno posta sulle loro bandiere è perchè si riconoscono nel suo valore 
simbolico tradizionale. 
   Non tutti i musulmani accettano però la mezzaluna come simbolo della loro fede, e se 
gli iraniani (sciiti) e i sauditi (sunniti-whaabiti) non l’hanno posta sulla bandiera è 
perché la ritengono un retaggio della cultura pagana e cristiana. Tutto risale a quando 
Bisanzio (la cristiana Costantinopoli, oggi Istanbul) fu dedicata alla dea greca Artemide 
(667 a.C.) il cui simbolo era una falce di luna crescente, e la mezzaluna in campo rosso
fu utilizzata dalla città fino al 330 d.C., anno in cui l’imperatore Costantino dedicò la 
città a Maria Vergine aggiungendovi una stella, tradizionale simbolo mariano. Un’altra 
tradizione, certamente più mitica e affascinante, racconta che l’esercito di Filippo II di

       La “mano di Fatima”
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Macedonia pose l’assedio a Bisanzio nel 340 o 341 a.C. e – approfittando dell’oscurità 
notturna – i macedoni tentarono di scalare le mura della città e cogliere i suoi difensori 
di sorpresa. Un vento improvviso disperse però le nuvole e la luce diffusa da luna e stelle 
consentì alle sentinelle di vedere l’avanzata dei nemici e dare l’allarme, impedendo così 
ai macedoni di conquistare Bisanzio. Siccome la luna era già sulle bandiere, i bizantini 
aggiunsero al vessillo una stella ad otto punte per completare il simbolo della protezione 
di Maria Vergine sulla città.
   Quando i turchi entrarono a Bisanzio nel 1453, videro la mezzaluna e la stella sulle 
bandiere della città appena conquistata e l’adottarono in quanto emblema del passaggio 
dell’ex capitale dell’impero romano d’oriente sotto l’egemonia ottomana. 
Com’è nella migliore tradizione, intorno a questo simbolo sono fiorite – e ancora 
resistono – altre memorie e altri racconti, come quello che fa risalire l’adozione di stella 
e mezzaluna alla conquista di Gerusalemme da parte del sultano Yusuf ibn Ayyub Salah-
an Din (conosciuto dagli italiani come “il feroce saladino”, nome originato nel 1934 da 
una fortunata collezione di figurine Liebig). Fu nel pomeriggio del 4 luglio 1187 che 
l’esercito cristiano fu sconfitto nella battaglia delle “colline di Hattin, lasciando così 
libera la strada per Gerusalemme che si arrese un paio di mesi dopo, e la leggenda vuole 
che la battaglia sia finita a notte inoltrata. Il sultano vittorioso vide che il cielo era 
rischiato da un quarto di luna e dalle stelle, e per simboleggiare la vittoria dell’Islam 
sugli infedeli li pose entrambe sulle sue bandiere. E’ un racconto affascinante, peccato 
non sia vero.  

Mauritania AlgeriaIsole Comore Repubblica turca 
di Cipro del nord

PakistanMalaysiaEgittoAzerbaijan

Tunisia Turchia Turkmenistan Uzbekistan

Bandiera di Bisanzio
dal 667 a.C. al 330 d.C. 

Bandiera di Costantinopoli
dal 330 al 1453 

Bandiere originali

Bandiere moderne
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   Al di là delle tradizioni – più o meno veritiere, più o meno fantasiose – resta 
comunque da chiedersi per quale motivo la mezzaluna e la stella a cinque punte ebbe 
così tanto successo nel mondo musulmano? Il motivo più serio, e più accreditato, è 
collegato all’interpretazione che alcuni esegeti musulmani fanno della Sura:

“Quando ti interrogano sui noviluni (la cosiddetta “luna nuova” che dà inizio al 
mese islamico) rispondi: «Servono alle genti per il computo del tempo e per il 
Pellegrinaggio (alla Mecca) […]»” (Sura II, 189) 

e siccome il calendario musulmano fa iniziare l’anno con la prima fase lunare (quarto di 
luna o “falce di luna”), in essa si può raffigurare la Luce del Corano che comincia ad 
illuminare il mondo, e il crescere delle fasi lunari (prima mezza luna, poi luna piena) 
simboleggia la fede in Allah che aumenta fino al punto di illuminare le genti di tutto il 
mondo (luna piena).

7. La stella a cinque punte    
   Accanto alla mezzaluna c’è sempre una stella a cinque punte. Per la verità, non è 
sempre stato così, perché in origine la stella era ad otto punte (vedi nel comma 
precedente) ed era quella sulla bandiera dell’impero turco-ottomano, ed è solo nel 1844 
che la stella passò da otto a cinque punte.

   La stella ebbe successo nel simbolismo islamico perché quando 
non c’era la bussola era il punto luminoso che dava l’orientamento 
al viandante e gli illuminava il cammino, e nello stesso modo 
illumina il credente nel cammino della vita. Per orientarsi nella 
notte (assenza di fede) chi crede in Allah può servirsi della stella a 
cinque punte che rischiara il cammino di chiunque accetta la Luce 
dei cinque pilastri dell’Islam: 

 Testimonianza di fede in Allah
 La preghiera
 L’elemosina
 Osservare il digiuno del Ramadan
 Il pellegrinaggio alla Mecca

8. Il colore verde
   Siccome il Corano non specifica né i simboli, né i colori adatti a rappresentare l’Islam, 
la mezzaluna e la stella sono quindi figlie di interpretazioni un po’ forzate del Libro che 
non tutte le genti musulmane accettano e riconoscono. Anche per il colore verde – sim-

Bandiere senza mezzaluna

Iran: verde (è il colore dell'Islam e rappresenta la crescita), bianca (l'onestà e la 
pace) e rossa (il sangue dei martiri). Al centro c'è uno shadda (un segno che indica
una geminazione, un raddoppiamento, una crescita) con scritto “Allah”. La forma 
a tulipano commemora i morti per l'Iran e simboleggia i valori di patriottismo e 
sacrificio, sulla base di una leggenda che i tulipani rossi crescono dal sangue 
versato dei martiri. 

Arabia Saudita: la bandiera è verde con al centro una scritta sotto la quale cam-
peggia una spada. La scritta, in thuluth (una calligrafia islamica) è quella della
della shahada, la dichiarazione di fede musulmana: Non c’è dio all’infuori di 
Allah, e Mohammad è il suo messaggero. 

Marocco: la bandiera è rossa con la stella (detta pentagramma) verde al centro. 
La stella, indica la saggezza, la pace, la salute e la vita. Le cinque punte anche i 
cinque "pilastri" dell'Islam (il verde è il colore solitamente associato a questa 
religione) in quanto sono la Luce che indica, ed illumina, la strada da seguire.
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bolo per eccellenza dell’Islam – vale lo stesso discorso perché gli esegeti del Corano 
fanno risalire (in modo un po’ forzato …) la sua adozione ad una Sura ben precisa:

“[…] I giusti (che entreranno in Paradiso) indosseranno abiti verdi di seta 
finissima e di broccato […]” (Sura LXXVI, 5 -21) 

accreditandolo come “il colore del Paradiso”. Ed è – forse – il motivo per cui la tribù di
Muhammad (Maometto) innalzava uno stendardo di colore verde.
   Comunque sia, il colore verde viene comunemente associato alla fede musulmana e 
all’Islam nel suo complesso, ed è usato nelle decorazioni di moschee e luoghi sacri. Le 
copertine dei Corani sono quasi sempre di questo colore, così come le bandiere di tanti 
Stati africani e asiatici. Il verde simboleggia la vita che si rinnova con il rinnovarsi della 
natura, e il verde cancella il vecchio mondo pagano e politeista per sostituirlo con il 
nuovo mondo annunciato da Mohammad (Maometto).     

9. Il nome di Allah e la Subha
   Secondo il Corano, i nomi di Dio sono ben novantanove:

“Ad Allah appartengono i nomi più belli: invocateLo con quelli e allontanatevi 
da coloro che profanano i nomi Suoi …” (Sura VII, 180)

e vengono recitati dai musulmani più pii seguendo i novantanove grani della subha (o
sebha) che possiamo definire in modo improprio – ma tanto per farci capire – una 
specie di rosario. La subha si usa per il tasbih (تس�������������بیح) che è la recitazione della 
glorificazione di Dio e della richiesta del Suo perdono. Il tasbih serve anche per lodare 
Dio e ringraziarLo. Per ogni "grano" si dice un'invocazione. Di solito: Subhan'Allah
س������بحان) هللا  Gloria ad Allah) 33 volte, Alhamdulillah (الحم���د �  Lode ad Allah) 33 volte, 
Allahu Akbar (هللا .Allah e' Grande) 33 volte أك������بر

   Tra i 99 nomi con cui i musulmani invocano e glorificano 
Dio, quello che trova maggiore affermazione è misericordio-
so e onnipotente:

“Egli (Allah) è il Conoscitore dell’invisibile e del 
visibile, il Grande, il Sublime.” (Sura XIII, 9)

Naturalmente vi sono però anche altre definizioni che hanno 
sempre la prerogativa di celebrare Dio:

 “Egli (Allah) è Colui che prevale sui suoi servi, 
Egli è il Saggio, il ben Informato.” (Sura VI, 18)

 “Egli è Colui che conosce il palese e l’invisibile; è 
l’Eccelso, il Misericordioso …” (Sura XXXII, 6)

   Come si avverte da questi versetti, i nomi che caratterizzano 
Allah hanno significati che pongono in evidenza due 
sostanziali prerogative: il potere illimitato e la clemenza.
In questo modo, Dio è identificato attraverso la sua forza –
espressa soprattutto con la potenza che gli uomini gli devono 
riconoscere – e nello stesso tempo per la misericordia che 
Egli non negherà mai ai fedeli. Pertanto, Allah è:

“Egli è Allah, il Creatore, Colui che dà inizio a 
tutte le cose, Colui che dà forma a tutte le cose. A 
Lui (appartengono) i nomi più belli. Tutto ciò che 
è nei cieli e sulla terra rende gloria a Lui. Egli è 
l’Eccelso, il Saggio.” (Sura LIX, 24)

   La subha è uno strumento rituale generalmente adottato 
nell’Islam, anche se non tutte le scuole di pensiero esprimo 
pareri concordi sul suo uso. I wahabiti1, ad esempio, non 
l’accettano.
   Nella maggioranza dei casi, la subha è costituita da tre 
gruppi di grani che possono essere in legno, osso o anche ma-

Il nome di Allah raffigura-
to su un medaglione.

La subha.
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dreperla, e sono separati da due grani più piccoli. Ogni gruppo comprende  trentatré 
grani  (quindi 33+33+33), per un totale di 99 grani che corrisponde, appunto, ai nomi di 
Allah. Preghiamo il lettore di considerare che il simbolismo della ripetizione (come, ad 
esempio, il rosario dei cristiani) ha in ogni tradizione religiosa il proprio valore 
specifico, indipendentemente dall’oggetto usato che, come in questo caso, serve 
soprattutto da supporto mnemonico.

10. Il minbar: il pulpito nelle moschee
   Il pulpito, chiamato in arabo minbar, è posto all’interno della moschea e costituisce –
con il mihràb (la struttura che indica ai fedeli la direzione della Mecca e della preghiera) 

e il kursi (che significa “sedia” e viene anche usato per 
indicare il leggio sul quale si pone il Corano) – il centro 
sacrale dell’intero edificio per il culto. Durante la khutba 
(mentre sta parlando l’imam) il minbar deve sempre essere 
di fronte ai fedeli. 
    Non dobbiamo dimenticare che la moschea è anche un 
centro sociale, culturale, politico ed amministrativo, e in 
origine l’imam era anche il capo della comunità. Nel passato 
la dimora del governatore era considerata una dipendenza 
della moschea, e il califfo – che in genere svolgeva anche il 
ruolo di khatib o predicatore, era presente in numerose 
cerimonie religiose. In esse, il punto focale del rito era 
appunto il minbar, dal quale il califfo parlava ai fedeli. Oggi, 
è l’imam che pronuncia la predica leggendo i versetti del 
Corano e lo fa soprattutto durante la preghiera del venerdì, 
commentando un passaggio del sacro Libro e 
paragonandolo con gli eventi attuali, oppure per dare 
indicazioni di valore religioso, etico e morale.

1. I wahabiti (o anche wahhabiti) sono un movimento dell’Islam fondato da Muhammad ibn Abd alWahab (1703-
1792) che si proponeva di riportare la religione alla purezza originaria. Il wahabismo non è dunque una setta ma 
un movimento fondamentalista, caratterizzato da un grande rigore che rifiuta tutti gli oggetti per il culto 

Il minbar.
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   Escatologico deriva dal greco èschatos e concerne tutto ciò che riguarda l’estremo 
destino dell’uomo. Il “giudice” dei morti egizi era il dio Osiride, nel paganesimo greco e 
romano c’era l’Ade (il “regno dei morti” o il “regno delle ombre”, cioè uomini senza 
corpo o spiriti degli uomini che furono) e anche in altre religioni c’è sempre “qualcosa” 
che serve ad esorcizzare la paura della morte. A volte per alimentare la speranza che la 
vita può continuare in forma spirituale dopo la morte, a volte per completare un 
percorso educativo riguardante la vita terrena: bene=premio=paradiso; oppure 
male=punizione=inferno).
   Nelle religioni cristiana e musulmana la vita terrena dell’uomo si conclude 
presentandosi davanti al Giudizio di Dio, e Paradiso o Inferno sono – detto in modo 
forse superficiale ma certamente efficace – il premio o la punizione dei nostri 
comportamenti in vita. 
   I temi dell’escatologia cristiana sono raccolti nei quattro passaggi: morte, giudizio, 
inferno o paradiso, e S.Paolo chiarisce il concetto in pochissime parole:

“Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che 
vi porta alla santificazione e come destino avrete la vita eterna.  Perché il 
salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è a vita eterna in Gesù Cristo 
[…]” (Rm, 6, 22-23)

   Anche nel Corano i passaggi sono sostanzialmente gli stessi, e sono riassunti in alcune 
Sure:
   Guai ai frodatori, che quando comprano esigono colma la misura, ma 
quando sono loro a misurare o a pesare, truffano […] e nel giorno in cui le 
genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi […] cadranno nella Fornace 
(uno dei nomi con cui è indicato nell’Islam l’inferno, ndr) […] e i giusti saranno 
nella delizia e (appoggiati) su alti divani guarderanno. Sui loro volti vedrai il 
riflesso della Delizia (il “giardino delle Delizie” era uno dei nomi con cui è 
indicato nell’Islam il paradiso, ndr) (Sura LXXXIII, 1-24)
   Ai credenti e alle credenti, Allah ha promesso i Giardini (delle Delizie, ndr) 
in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, e splendide dimore nei 
giardini dell’Eden; ma il compiacimento di Allah vale ancora di più; questa è 
l’immensa beatitudine! (Sura IX, 72)
   Bene a chi fa il bene, e ancor di più. Polvere e umiliazione non copriranno i 
loro volti. Essi sono mi compagni del Giardino, e vi resteranno in perpetuo. E 
coloro che hanno commesso azioni malvagie, vedranno pagato col male il male 
loro. Saranno avvolti nella vergogna, senza nessun protettore al cospetto di 
Allah […] Essi sono i compagni del Fuoco, in cui rimarranno in perpetuo. (Sura 
X, 26-27)

   Pertanto, l’elemento che hanno in comune il cristianesimo e l’Islam è senza dubbio il 
giudizio finale delle anime e il credere nell’inferno e nel paradiso come luoghi 
ultraterreni di godimento o sofferenza, anche se le diversità nascono nel modo con cui si 
presentano i due luoghi ai fedeli. L’iconografia letteraria e religiosa cristiana abbonda di 
angeli, diavoli, gioie e patimenti eterni, perché era destinata a impressionare 
l’immaginario popolare con immagini forti che dessero la dimostrazione – seppure 
immaginaria – di cosa significava andare in paradiso o all’inferno. Ma se li sfrondiamo 
da queste sovrastrutture puramente iconografiche, l’inferno e il paradiso cristiani 
rappresentano la dannazione e la salvezza eterna intesa però come “luoghi spirituali”
dove le anime godranno della visione di Dio (paradiso) o della sua mancanza (inferno). 
   Nell’Islam, invece, l’inferno è un luogo reale in cui Dio relega (o fa precipitare …) co-

                         Parte undicesima: i simboli escatologici dell’Islam.
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loro che non accettano la sua parola e non seguono i suoi insegnamenti. Così come il 
paradiso è un luogo reale di eterna beatitudine che Maometto descrive come un 
giardino delle Delizie, ossia un luogo di pace, contemplazione e serenità, dove però si 
godono delizie che sulla terra costituivano un piacere materiale. 

1. Il paradiso islamico
   Per comprendere come nasce il concetto musulmano di “paradiso” è necessario andare 
con il pensiero al tempo in cui Muhammad (Maometto) diffondeva la parola di Dio. A 
chi parlava Maometto? A popolazioni rozze che adoravano divinità pagane alle quali 
chiedevano di appagare desideri materiali come ricchezza e potere, e concetti come 
uguaglianza, solidarietà, carità, rettitudine morale e materiale, erano lontanissimi – se 
non inesistenti – dalle loro dottrine religiose. Pertanto, quando Muhammad 
(Maometto) diffonde gli insegnamenti del Corano e introduce l’idea religiosa che non ci 
si rivolge a Dio per appagare i propri desideri ma per creare una società di eguali, e 
proibisce i sacrifici agli dei dicendo che solo la preghiera, la carità e la solidarietà sono i 
mezzi per raggiungere Allah, è chiaro che rompe antichi schemi religiosi che gli creano 
più problemi che consensi e lo inducono a fuggire a Medina. Siccome Mohammad 
(Maometto) conosceva bene i fondamenti della religione cristiana, nella sua 
predicazione tendente a convincere i cristiani-bizantini ad aderire all’Islam ripropone lo 
schema esoterico che associa il paradiso al premio, e l’inferno alla punizione per coloro 
che non accettano la rivoluzione religiosa che Allah indica nel Corano. A questo 
proposito, è necessario riconoscere che il Corano va ben oltre il concetto di paradiso 
inteso dai Vangeli come beatitudine spirituale dell’anima, e facendo leva sulla 
materialità e fisicità dei desideri di chi passava dal politeismo all’Islam, propone 
l’immagine di un Eden pronto ad appagarli. Quindi il paradiso musulmano è definito la 
Janna (giardino), un nome arabo che contrae un’espressione ebraica che significa 
“Giardino dell’Eden” ed è simile (ma non uguale!) a quello che la Genesi chiama il 
“Paradiso terrestre”.   

   Allah comanda a Muhammad (Maometto) di annunciare il paradiso dicendo:
 “E annuncia a coloro che credono e compiono il bene, che avranno i 

Giardini in cui scorrono i ruscelli […]” (Sura II, 25) 
 “E’ questo il Giardino che è stato promesso ai pii: vi scorrono ruscelli, 

perennemente vi sono frutti ed ombra. Ecco il destino dei timorati (di Allah, 
ndr), mentre il destino dei miscredenti è il Fuoco (dell’inferno, ndr)” (Sura 
XIII, 35)

Il paradiso prospettato nel Corano è quindi un luogo di refrigerio, di delizie, di pace ed 
amicizia fra gli uomini. Le Sure che contengono questo messaggio sono sostanzialmente 
due, e la prima è la Sura LV, 46-78:

“[…] Per chi avrà temuto di presentarsi (al cospetto, ndr) del suo Signore ci 
saranno due Giardini (dell’Eden, ndr) … di fresche fronde … in entrambi 
sgorgano due fonti … in entrambi due specie di ogni frutto … saranno 
appoggiati, [i loro ospiti, ndr) su divani rivestiti internamente di broccato, e i 
frutti dei due giardini saranno a portata di mano […]”.  

La Sura continua evocando le famose le fanciulle “bianche e dai grandi occhi scuri” che 
sono indicate con il termine “hurî”:

“[…] Vi saranno colà (nel paradiso, ndr) quelle dagli sguardi casti (le hurî, ndr)
mai toccate da uomini o da dèmoni … saranno simili a rubino corallo … quale 
altro compenso del bene se non il bene? … e (ci saranno, ndr) altri due giardini 
oltre a quelli … entrambi di un verde scurissimo … in entrambi due sorgenti 
sgorganti … in entrambi frutti, palme e melograni … e (fanciulle, ndr) pie e 
belle … e fanciulle dai grandi occhi neri ritirate nelle loro tende … che nessun 



                                                                 Terza dispensa Pagina 10

uomo o demone mai han toccato … staranno appoggiate su verdi cuscini e 
meravigliosi tappeti […]” 

La seconda Sura in cui si descrivono dettagliatamente le gioie del paradiso è la Sura LVI, 
1-26:

“Quando accadrà l’Evento (il Giudizio finale, ndr), la cui venuta nessuno potrà 
negare … sarete (l’umanità, ndr) allora (divisi) in tre gruppi: i compagni della 
destra (i timorati di Allah, ndr) … e i compagni della sinistra (i miscredenti, i 
peccatori, ndr) … Saranno i ravvicinati (ad Allah) (cioè coloro che si 
“salveranno”, un concetto che è anche nel cristianesimo, ndr) nei Giardini delle 
Delizie … su divani rivestiti d’oro, sdraiati gli uni di fronte agli altri.
Vagheranno tra loro fanciulli di eterna giovinezza, (recanti) coppe, brocche e 
calici di bevanda sorgiva (non di vino come prospettano alcune false 
traduzioni, ndr), che non darà mal di testa né ebbrezza; e (avranno) i frutti che 
sceglieranno, e le carni d’uccello che desidereranno. E (ci saranno colà) le 
fanciulle dai grandi occhi neri, simili a perle nascoste (è un’immagine che 
troveremo anche in un’altra Sura. Per alcuni esegeti il paragone è riferito sia alla 
bianchezza della loro pelle (perle) che alla loro riservatezza (nascoste), ndr), 
compenso per quello che avranno fatto (i beati nella vita terrena). Colà non 
sentiranno né vaniloqui né oscenità, ma solo «Pace, Pace» […]”.

A questo punto è necessario spendere alcune parole su queste fanciulle - le “fanciulle 
caste, o hurî – che in ogni tempo hanno scatenato fantasie pruriginose sulla base della 
falsa credenza che fossero state messe in paradiso da Allah per il piacere sessuale degli 
uomini.
   Per chiarire cosa sono effettivamente le hurî e qual è il vero significato della loro 
presenza nel paradiso musulmano, prego il lettore di considerare che nell’Islam il 
credente risorgerà nella sua interezza di corpo e di spirito, e pertanto ogni ricompensa 
materiale e spirituale non è da interpretare in senso metaforico ma come cosa concreta.
   Hur è il plurale di ahwar e haura, e il primo è riferito ai maschi e il secondo è riferito 
alle femmine, ed è stato usato nel Corano almeno quattro volte (Sura 44, 54; Sura 52, 
20; Sura 56, 22-23). 
   Ma il paradiso non è la Terra, e pertanto il musulmano sa che si tratta di donne e 
uomini reali, di vero cibo, di vera acqua, di veri giardini, ma sa anche che essi saranno 
simili ma diversi  dai loro equivalenti terreni, in quanto in paradiso vi sarà ciò che gli 
occhi non hanno mai visto e le orecchie mai udito (parole di Maometto raccontate negli 
hadit dell’Imam Muslim ibn al-Hajjaj e dello studioso sunnita Ibn Hanbal). In poche 
parole cosa significa? Significa che per il musulmano è sbagliato considerare il paradiso 
come la mera continuità della vita terrena, pur con le particolarità dottrinali appena 
citate, e pertanto questi beni hanno una consistenza completamente diversa da quella 
terrena e hanno il solo compito di allietare il defunto.
   E’ un concetto complesso, che può essere chiarito con un esempio: la frutta, o l’acqua, 
o le altre bevande, non servono a calmare la fame e la sete, ma a creare piuttosto una 
situazione di godimento, di piacere. E lo stesso ragionamento vale per le hurî, che non 
sono affatto vergini adibite al piacere dell’uomo in paradiso ma esseri puri, angelici, 
anche loro di una consistenza diversa da quella terrena ma amabili compagne dei beati 
in paradiso, di qualunque sesso essi siano.
   La leggenda (perchè tale è) delle hurî come ricompensa materiale nasce dal persiano 
Hasan-i Sabbāh (1034 circa-1124) capo della setta ismailita degli al-Hašīšiyyūn, 
tradotto sbrigativamente come “gli assassini” mentre sembra che faccia più riferimento 
a “gli assuntori di hashish”. Hasan era un uomo austero, rigidamente osservante della
legge coranica, fino al punto di fare giustiziare due suoi figli: uno per aver bevuto vino e 
l’altro perché accusato di omicidio, ed era braccato dalle autorità per impedirgli di dif-
fondere la propria fede, considerata eretica dai sunniti. Conquistata la fortezza di Ala-
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mūt, situata a nord della Persia, riuscì radunare intorno a sé un numeroso gruppo di 
seguaci – decisi a tutto – e insieme a loro pianificò una strategia per allargare il proprio 
potere basata essenzialmente sull’eliminazione fisica di coloro che gli si opponevano.
   Questi “assassini” avevano lo scopo di eliminare i capi religiosi e politici sunniti, e per 
convincerli ad agire senza timori aveva costruito una specie di “paradiso” dove li portava 
dopo averli drogati e li ammaliava concedendogli quei piaceri (donne comprese) che 
avrebbero trovato nei Giardini dell’Eden. Erano dei “kamikaze” ante-litteram, pronti ad 
eseguire ogni ordine di Hasan con la certezza di poter godere delle beatitudini celesti, e 
da qui nasce il mito delle hurî che da esseri puri ed angelici sono diventate delle vergini 
a disposizione dei beati che andranno in paradiso, con il sovrappiù dell’altro mito per 
cui dopo ogni rapporto sessuale sarebbero ritornate vergini per volontà divina. Per 
comprendere quest’ultima parte del mito è necessario considerare la particolare 
importanza che aveva la verginità della donna quando andava sposa ad un musulmano. 
Doveva essere pura, mai toccata da altro uomo, e presso alcune tribù (come nel 
profondo sud dell’Europa …) era normale esporre il lenzuolo insanguinato dalla rottura 
dell’imene femminile dopo la prima notte di nozze.
   E’ quindi necessario distinguere tra quello che c’è effettivamente scritto nel Corano e 
le numerose interpretazioni (gli hadit) non sempre univoche e fortemente condizionate 
da forzature. 
In questo modo si spiega la nascita di una falsa concezione del paradiso musulmano e, 
purtroppo, anche la nascita di ogni terrorismo islamico antico e moderno, partorito da 
interessi umani e non da volontà divina.  

   La fede in un ritorno dell’anima a Dio è patrimonio comune delle tre principali 
religioni monoteiste, anche se con dottrine diverse. Gli ebrei hanno sempre avuto 
opinioni diverse riguardo alla vita spirituale dopo la morte, anche se nella Torà e nei 
libri di alcuni profeti vi sono accenni al regno dei morti e un’epoca di Resurrezione, e 
questo giustifica l’episodio in cui Mosè dice al Faraone che è un inviato del Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, patriarchi che erano morti fisicamente ma vivi presso 
di Lui. Gli ebrei non riconoscono il “paradiso” di cristiani e musulmani, ma credono 
anche loro – seppure in forme diverse che sarebbe troppo lungo e complesso trattare in 
questo contesto – in una ricompensa divina per le azioni compiute in vita.
   Per cristiani e musulmani il ritorno dell’anima a Dio passa attraverso un Giudizio che 
premia i giusti con il paradiso, inteso come luogo di pace e contemplazione nel quale i 
beati avvertiranno una serenità sconosciuta durante la vita terrena. Questa situazione 
trascende i concetti di piacere caratteristici della vita mortale.  
    A questo proposito concludiamo il paragrafo con la Sura XXXVII, 40-49:

“[…] i servi devoti di Allah … avranno una nota (grande, ndr) provvigione di 
frutti e saranno colmati di onori nei Giardini della Delizia … Girerà tra loro 
una coppa di (bevanda, ndr) sorgiva, chiara e deliziosa a bersi, che non 
produce ubriachezza, né stordimento. E accanto a loro ci saranno quelle dagli 
sguardi casti (le hurî, ndr), dagli occhi grandi, simili ad uova nascoste (per 
alcuni esegeti il paragone è riferito sia alla bianchezza della loro pelle (uova) che 
alla loro riservatezza (nascoste), ndr) […]”.

2. L’inferno islamico
   Nel Corano l’inferno è un luogo preparato da Dio per miscredenti e peccatori che non 
accettano le sue leggi (la Jahannam, che ricorda la valle della Geenna, a sud di 
Gerusalemme, luogo che la tradizione biblica associa all’inferno, ndr). Come per il 
paradiso, anche l’inferno è un luogo reale e non una entità solamente spirituale, anche 
se i patimenti e le punizioni sono reali, ma di natura diversa rispetto alle stesse 
sofferenze terrene. In sostanza, vale anche per l’inferno quanto appena scritto sul para-
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diso: l’inferno non è la Terra, e pur trattandosi di vere punizioni e vere sofferenze la loro 
natura è simile ma diversa da quanto succede nella vita terrena. Anche qui cosa 
significa? Significa che è sbagliato considerare l’inferno come la mera continuità della 
vita terrena, pur con le particolarità dottrinali appena citate, e pertanto le punizioni 
hanno una consistenza completamente diversa da quella terrena perché il loro scopo è 
dare ai vivi la dimostrazione di cosa succederà loro se non accettano Allah e non 
seguono le parole del suo Profeta.
   Come per il paradiso, anche questo è un concetto complesso che può essere chiarito 
con un esempio: le punizioni e i patimenti dell’inferno non servono a fare sanguinare 
(perché i morti non sanguinano), a creare dolore fisico (perché i morti non soffrono) o a 
infliggere delle sofferenze (i morti non soffrono più), ma a creare piuttosto sofferenze e 
patimenti trascendenti e spirituali. A differenza del paradiso, l’inferno musulmano 
inteso come luogo di dannazione ha molti punti in comune con l’inferno cristiano, 
almeno per quanto riguarda l’esempio. Per il Corano è il luogo dell’estrema umiliazione 
e il luogo dove non c’è Dio e dove i dannati non avranno mai nessuna speranza di vedere 
Dio.

“[…] E i compagni della sinistra (cioè coloro che il giorno del Giudizio saranno 
considerati perdenti, cioè i dannati, ndr) … saranno esposti ad un vento 
bruciante, all’acqua bollente, all’ombra di un fumo nero non fresco, non 
piacevole. Già furono genti agiate ((cioè in vita, ndr), e persistevano nel grande 
peccato (erano politeisti, pagani, ndr) … quindi in verità traviati e negatori (di 
Dio, ndr) mangerete dall’albero Zaqqum (era l’albero dell’Inferno, i cui frutti 
amarissimi e disgustosi hanno forma di teste di dèmoni, ndr), ve ne riempirete 
il ventre, e ci berrete sopra acqua bollente, berrete come cammelli morenti di 
sete. Ecco cosa sarà offerto loro nel Giorno del Giudizio […]” Sura LVI, 41-56).

In questa Sura c’è una similitudine con le Sacre Scritture per quanto riguarda il Giorno 
del Giudizio: i timorati di Dio saranno collocati alla destra del Signore e andranno in 
paradiso, e i destinati all’inferno saranno posti alla sua sinistra. 
Nel Corano l’inferno è descritto con molti appellativi:
 Il fuoco
 L’inferno (a causa della profondità del suo pozzo)
 La fornace (a causa dell’intensità della fiamma che vi arde)
 Il fuoco ardente
 La fiamma ardente
 Calore che brucia
 Il baratro, o l’abisso (perchè i dannati non hanno nessuna speranza di uscirvi)
Il punto più profondo dell’inferno è destinato a coloro che commettono il peggiore dei 
peccati: gli ipocriti, che dichiarano ad alta voce di credere in Dio e nelle parole del 
Profeta, per poi negarlo nel loro cuore. Un altro dei peggiori peccati dell’Islam è il 
sottrarsi ai propri doveri di musulmano credente.
L’inferno, così come il paradiso, è eterno: 
 “Vorranno (i dannati) uscire dal Fuoco, ma non ne usciranno. Avranno 
perpetuo tormento” (Sura V, 37)
 “[…] diranno i seguaci (di chi predicava il peccato, ndr): «Ah, se avessimo la 
possibilità di tornare indietro! Li abbandoneremmo come (loro) ci hanno 
abbandonati!». Così Allah li metterà di fronte alle loro azioni affinché si ram-
marichino. Non usciranno dal Fuoco” (Sura II, 167)
 “[…] coloro che sono miscredenti ed ingiusti. Allah non li perdonerà e non 
mostrerà loro altra via, eccetto la via dell’Inferno dove rimarranno in 
perpetuo […]” (Sura IV “An-Nisâ”, 168-169)
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 “In verità Allah ha maledetto i miscredenti ed ha preparato per loro la 
Fiamma, affinché vi rimangano in perpetuo, senza trovare né protettore né 
ausilio (o aiuto)” (Sura XXXIII, 64-65)
 “[…] Coloro che disobbediranno ad Allah e al Suo Messaggero, avranno il 
fuoco dell’Inferno e vi rimarranno in perpetuo per sempre” (Sura LXXII, 23)

L’inferno è custodito da 19 angeli (Sura 74, 30-31):
 “ O credenti, preservate voi stessi e le vostre famiglie, da un fuoco il cui 
combustibile saranno uomini e pietre e sul quale vegliano angeli formidabili, 
severi, che non disobbediscono a ciò che Allah comanda loro e che eseguono 
quello che viene loro ordinato” (Sura LXVI, 6)
 “ Lo getterò nel calore che brucia (il miscredente) … nulla risparmia, non 
lascia nulla; carbonizza gli uomini. Gli stanno a guardia diciannove (angeli). 
Non ponemmo che angeli a guardia del fuoco […]” (Sura LXXIV, 26-31)

e il Corano dice che il loro capo è Mâlik:
 “I malvagi rimarranno in eterno nel castigo dell’Inferno, che non sarà mai 
attenuato e in cui si dispereranno. Non saremo Noi (Allah) ad essere ingiusti 
nei loro confronti: sono loro gli ingiusti. Urleranno: «O Mâlik, che ci finisca (le 
pene) il tuo Signore!». Risponderà: «In verità siete qui per rimanervi» (Sura 
XLIII, 74-77)  

Oltre alla custodia da parte di angeli, una analogia con l’inferno cristiano la troviamo 
nella sua organizzazione in diversi livelli, e in ogni livello la pena riservata ai dannati è 
commisurata al male fatto durante la vita terrena:
 “Per ogni uomo ci sarà un livello adeguato al suo comportamento. Il tuo 
Signore non è indifferente a quello che hanno fatto” (Sura VI, 132)
 “[…] sarà come colui che ha meritato la Sua (di Allah) collera? Per costui 
l’Inferno, che infausto rifugio! Vi sono (gradi) distinti presso Allah; Allah vede 
perfettamente quello che fanno” (Sura III, 162-163)
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1. La creazione intesa come passaggio dal caos all’ordine
   L’Islam condivide con ebrei e cristiani la fede nella Creazione di ogni cosa per opera di 
Dio. Anche se i versetti della Bibbia e del Corano non si esprimono sempre in modo 
identico, nella sostanza le differenze sono minime.
   La Bibbia, nel libro della Genesi racconta così la Creazione:

“In principio Dio creò il cielo e la terra […]” (Gen 1, 1)
“Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 
Allora Dio al settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro … Queste le origini del cielo e della terra, 
quando vennero creati” (Gen 2, 1-4)

Il Corano invece si esprime così:
“ In verità il vostro Signore è Allah, Colui che in sei giorni creò i cieli e la terra, 
quindi Si innalzò sul trono a governare ogni cosa. Non vi è alcun intercessore 
senza il suo permesso […]” (Sura X, 3)

I “giorni” di entrambi i Libri Sacri non sono da considerare con la scadenza temporale 
moderna di sei giorni di 24 ore l’uno, ma piuttosto come “sei fasi”, o “sei cicli”, o “sei 
momenti della Creazione”. I Testi Sacri non sono testi storici o scientifici ma messaggi
teologici, ed è sotto questo aspetto che spesso va considerata la nozione del tempo.
Da questi testi si evince che Dio – Creatore ed Eterno per ebrei, cattolici e musulmani –
è Colui che ha creato ogni cosa perché la materia non poteva passare dal caos all’ordine 
in modo spontaneo ma solo in virtù di un intervento divino. Il Corano sottolinea in 
modo puntiglioso questi concetti abbastanza spesso:
 “Dì (E’ Allah che si rivolge a Muhammad (Maometto) e lo invita a porre ai suoi 
interlocutori una domanda retorica, ndr): «Chi è il Signore dei cieli e della 
terra?». Rispondi: «Allah!»… Allah è il Creatore di tutte le cose, Egli è l’Unico, 
il Supremo Dominatore” (Sura XIII, 16). 

Non è forse lo stesso concetto di Dio dell’Antico Testamento?
 “Glorifica Allah (per) ciò che è nei cieli e nella terra … Egli è il primo e 
l’Ultimo, il Palese e l’Occulto. Egli è l’Onnisciente. Egli è colui che in sei giorni 
ha creato il cielo e la terra, poi Si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che 
penetra nella terra e ciò che ne esce (è il ciclo della natura: dal seme ai prodotti 
della terra, ndr), quel che scende dal cielo e quel che vi ascende; Egli è con voi 
ovunque voi siate […]” (Sura LVII, 1-4)

E’ evidente che materialisti, evoluzionisti, razionalisti e scettici hanno idee parecchio 
diverse sulla Creazione ed evoluzione del mondo, ma ricordiamoci che qui parliamo di 
teologia e di scienza, perché il Corano non è un libro di scienza, ma parla anche di 
scienza. 
   Siccome parliamo di un testo dettato a Muhammad (Maometto) fra il 610 e il 632 d.C., 
la conseguenza è che la visione del mondo coranica riflette i concetti, la cultura e il modo 
di esprimersi dell’epoca. Siccome il Corano è stato dettato ad un uomo ispirato, un 
Profeta, vissuto nell’Alto Medioevo e in una società tribale che non aveva possibilità di 
sviluppo se non attraverso norme imposte come dogmi religiosi, una delle grandi 
differenze fra il Libro dell’Islam e la Bibbia è che il Corano contiene testi teologici 
insieme a norme riguardanti l’organizzazione secolare della società musulmana. E a chi 
osserva che se il messaggio del Corano è immutabile, diventa quindi immutabile anche 
l’organizzazione della Comunità musulmana, è doveroso rispondere che bisogna distin-
guere fra la parola di Dio, che è eterna e immodificabile (guai se la parola di Dio
cambiasse a seconda dei tempi!), e i precetti che riguardano la vita quotidiana degli

                                                              Parte dodicesima: la Creazione.
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uomini, che è compito degli esegeti del Corano adeguare ai tempi nell’ambito della 
Rivelazione e degli insegnamenti del Libro. Vi sono componenti dell’Islam, come i 
wahhabiti e i salafiti, che sono molto più intransigenti di altre, ma non entriamo nel 
tema specifico perché lo scopo di questo studio è di parlare dell’intera Comunità 
islamica e non di alcune componenti di essa, pur nel doveroso rispetto delle loro 
convinzioni religiose e sociali.

2. La creazione dell’uomo e della donna
   Le pagine del Corano che descrivono come Dio ha creato l’uomo sono interessanti 
perché separano il momento della creazione da quello della riproduzione, anche se 
hanno sollevato intense discussioni dentro e fuori l’Islam. Sono due cose diverse, e sono 
giustamente affrontate in modo diverso. La creazione somiglia molto alla tradizione 
biblica della Genesi:

“[…] allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.” (Gen 2,7) 

mentre la riproduzione è invece descritta come avviene realmente in natura: tramite 
una goccia di sperma maschile che feconda l’ovulo femminile. Per l’Islam non c’è niente 
di più reale, concreto e, nello stesso tempo, divino.
Ma andiamo con ordine e leggiamo cosa dice il Corano a questo proposito:

“In verità Gesù è simile ad Adamo che Egli creò dalla polvere, poi disse: «Sii» 
ed Egli fu. (Questa è) la Verità (che proviene) dal tuo Signore” (Sura III, 59-60)

In sostanza cosa affermano questi due versetti? Affermano che per Allah Gesù è simile 
ad Adamo (cioè ha una origine solo umana, in sintonia con gli ebrei ma in opposizione ai 
cristiani) e che Adamo è stato creato dalla polvere, o dall’argilla. Concetto che viene 
meglio chiarito dicendo che:

“Creammo l’uomo con argilla secca, tratta da mota (fango, ndr) impastata” 
(Sura XV, 26)

A questo punto il Corano divide nettamente la creazione di Adamo dalle fasi successive, 
perché mentre la Bibbia descrive la creazione di Eva come una fase successiva alla 
creazione di Adamo:

“Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò 
con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo […]” 
(Gen 2, 21-22)

per il Corano la creazione riguarda solo Adamo.
   Poi è evidente che è stata creata Eva, ma qui il discorso è un po’ più complesso perchè 
nella Bibbia è descritto chiaramente cosa è successo, ma nel Corano no. Ci sono due 
capitoli che parlano di Eva in quanto sposa di Adamo:

“Uomini, temete il vostro Signore che vi ha creati da un solo essere, e da esso 
ha creato la sposa sua, e da loro ha tratto molti uomini e donne […]” (Sura IV, 
1) 

e per spiegare il ruolo di Eva come sposa di Adamo, molti esegeti musulmani si 
avvalgono del capitolo:

“Egli (Allah) è Colui che vi ha creati da un solo individuo, e che da esso ha 
tratto la sua sposa affinché riposasse presso di lei. Dopo (di) che si unì a lei, el-
la fu gravida di un peso leggero (un figlio all’inizio della gestazione, ndr), con il 
quale camminava (senza pena). Quando poi si appesantì, entrambi 
invocarono il loro Signore Allah:«Se ci darai un (figlio) probo, Ti saremo 
certamente riconoscenti.» (Sura VII, 189). 

L’immagine di Eva in quanto sposa di Adamo si giustifica nel Corano anche con il 
versetto:

“Di ogni cosa creammo una coppia, affinché possiate riflettere” (Sura LI, 49)



                                                                 Terza dispensa Pagina 16

e la coppia – necessaria per la riproduzione – riguarda gli uomini, gli animali e le piante.
   C’è un hadit che spiega che Eva è stata creata da una costola di Adamo (Al Bukhari e 
Al Muslim), e una curiosità da far rilevare è che il Corano non cita mai Eva con il suo 
nome proprio, ma è sempre indicata come “sposa” di Adamo, anche se la tradizione 
islamica è unanime nel conoscerla come Hawwa (Eva).

L’Islam insegna che gli esseri umani sono una forma di vita che Allah ha creato in modo 
speciale, donandogli dei beni unici: l’anima e la coscienza, la conoscenza e il libero 
arbitrio. E fin qui le analogie con la Genesi biblica sono evidenti. Poi, differenziandosi 
dalla Bibbia che non entra nei particolari dopo la descrizione di Dio che caccia Adamo 
ed Eva dal Paradiso terrestre e li consegna alle leggi della natura:

“[…] Alla donna (Dio) disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, 
con dolore partorirai i tuoi figli […]” (Gen 3, 16)

il Corano affronta in parecchi versetti il tema della riproduzione della specie e le 
modalità con cui essa avviene:

“[…] è Colui (Dio) che ha perfezionato ogni cosa creata e dall’argilla ha dato 
inizio alla creazione dell’uomo, quindi ha tratto la sua discendenza da una 
goccia d’acqua insignificante (lo sperma, ndr), quindi gli ha dato forma e ha 
insufflato in lui del Suo Spirito […]” (Sura XXXII, 7-9).

3. La vita è nell’acqua
   L’affermazione che la vita umana inizia sul piano materiale con una goccia d’acqua (lo 
sperma) e si anima con lo Spirito Divino di Dio, è la base dell’insegnamento coranico 
della Creazione e non vale solo per l’uomo ma per tutto ciò che vive:
 “Non sanno dunque i miscredenti (tra questi ci sono oggi anche gli 
“evoluzionisti”, ndr) che i cieli e la terra formavano una massa compatta? Poi 
li separammo e traemmo dall’acqua ogni essere vivente […]” (Sura XXI, 30)
 “Dall’acqua Allah ha creato tutti gli animali (il termine che è stato tradotto in 
italiano con “animali”, nel Corano ha il significato più ampio di “tutto ciò che 
vive sulla Terra”, pesci compresi, ndr). Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri 
camminano su due piedi e altri su quattro […]” (Sura XXIV, 45)   

L’idea dell’acqua come materia originaria di vita era nota alle antiche mitologie (quella 
greca in particolare) e alla filosofia greca, e anche le teorie sulla formazione di un 
bambino erano studiate già ai tempi di Aristotele, che descrive anche la funzione del 
cordone ombelicale, e il Corano descrive tutte le fasi della maternità dal momento 
iniziale del concepimento fino alla nascita (Sura 23, 12-16).
   Il Corano insiste molto sulla prima fase del concepimento, soprattutto perché è il 
suggello di un rapporto familiare (valore-base dell’Islam) e di un rapporto d’amore fisico 
fra uomo e donna (l’Islam valorizza la sessualità all’interno della famiglia):
 “[…] e che Egli (Dio) è Colui che ha creato i due generi, il maschio e la 
femmina, da una goccia di sperma quand’è eiaculata […]” (Sura LIII, 45-46)
 “Già non fu (l’uomo) che una goccia di sperma eiaculata, quindi un’aderenza 
(che aderisce all’utero femminile. Siamo nel VII secolo d.C. e non era ancora 
conosciuto il processo di fecondazione dell’ovulo femminile, ndr), poi (Allah) lo 
creò e gli diede forma armoniosa; poi ne trasse una coppia, il maschio e la fem-
mina.” (Sura LXXV, 37-39)
 “Noi (Dio) vi creammo (o uomini) da un liquido vile (la sua fuoriuscita 
comporta la necessità di un’abluzione completa prima della preghiera, ndr) che 
depositammo in un sicuro ricettacolo (l’utero femminile, ndr) per un tempo 
stabilito (per la durata della gestazione, ndr) […]” (Sura LXXVII, 20-22)
 “Vi ha creati da un solo essere, da cui ha tratto la sua sposa (è la conferma 
che Allah ha “creato” solo Adamo, ndr) […] Vi crea (o uomini) nel ventre delle 
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vostre madri, creazione dopo creazione, in tre tenebre (successive) (la placenta, 
l’utero e il ventre materno, ndr) […]” (Sura XXXIX, 6)    

  
Sotto questo aspetto il Corano è certamente più avanzato della Bibbia, anche perchè la 
Rivelazione c’è stata 2.000 anni dopo la Genesi e in un’area (la penisola araba) con 
tradizioni culturali, sociali e religiose fortemente influenzate dalle culture greco-
romane, ebrea e cristiana.



                                                                 Terza dispensa Pagina 18

1. Maometto e le donne
   L’atteggiamento di Muhammad (Maometto) nei riguardi delle donne subì un radicale 
cambiamento dopo la morte della prima moglie, perché finché Khadija era in vita, il 
Profeta non si occupò mai di altre donne, ma dopo la sua morte le cose cambiarono 
radicalmente e al fianco del Profeta ci fu più di una moglie. Il cambiamento fu 
determinato da due fattori ben precisi: la politica di Muhammad (Maometto) di ottenere 
adesioni e sostegni ai suoi progetti religiosi e sociali sposando le figlie delle famiglie più 
importanti di Medina e della Mecca, e la naturale esuberanza di un uomo rimasto 
vedovo a poco più di 40 anni. 
   Spiegare il rapporto che intercorre fra il Corano e le donne è una operazione resa 
difficile da versetti che relegano il ruolo della donna in secondo piano, da altri versetti 
che invece riconoscono alla donna diritti impensabili per quel tempo, e dalla necessità di 
leggere il Libro non facendoci influenzare dai pregiudizi alimentati – se non addirittura 
“formati” – dai mass-media nel mondo occidentale. In quest’ultimo caso è anche 
necessario evitare di dare credito alle interpretazioni del Libro fatte da chi – nello stesso 
mondo islamico – usa il Corano per mantenere il ruolo della donna musulmana 
subordinato a quello dell’uomo, e non farsi coinvolgere nella polemica – tutta 
occidentale – sull’abbigliamento che deve indossare la donna musulmana.
   Siccome lo scopo di questo studio non è di analizzare – o giudicare – atteggiamenti 
politici, analisi mass-mediatiche o rigide interpretazioni del Corano non riconosciute 
nemmeno all’interno dello stesso mondo musulmano, l’unico atteggiamento serio (o 
così si spera …) è quello di prendere in esame cosa c’è effettivamente scritto nel Corano
e parlare solo di quello e non di altro, separando anche in modo netto i precetti 
dell’Islam dalla vita coniugale di Muhammad (Maometto).
   Solo per dovere di cronaca, diciamo che con la sua legislazione il Profeta aveva in quel 
tempo apportato grandi benefici a tutte le donne, ma per correttezza va anche detto che 
– com’è noto – egli godeva di regole eccezionali. 
   Rimasto vedovo, Muhammad (Maometto) sposò Sauda, una vedova che aveva perso il 
marito. La donna possedeva un modesto patrimonio che consentì al Profeta di 
sopravvivere durante i travagliati mesi trascorsi alla Mecca prima dell’Egira. Dopo di 
che, accolse in casa Aisha, a quell’epoca una bambina di appena nove anni, e suo padre 
Abu Bakr (un facoltoso mercante che si era schierato con il Profeta fin dai primi mesi 
della sua predicazione e che sarà il primo dei suoi successori) pose l’ovvia clausola che il 
matrimonio fosse consumato quando Aisha avesse raggiunto l’età opportuna. In seguito, 
la giovanissima moglie si rivelò come la più scaltra e intelligente delle tante mogli del 
Profeta. A questo proposito, va detto che questo episodio va inquadrato negli usi e 
costumi di un’epoca in cui era frequente che le ragazzine andassero spose a 10/12 anni, e 
l’uso era frequente anche nel mondo ebreo (Maria fu promessa in sposa a Giuseppe 
giovanissima), romano e in quello medievale (ricordate Lucrezia Borgia ?).  
   Ben presto, però, la politica di Muhammad (Maometto) di crearsi alleanze e sostegni 
tramite i vincoli matrimoniali gli creò seri problemi sul piano dottrinale, vista la 
limitazione che Allah aveva imposto a lui e ai musulmani di non poter avere più di 
quattro mogli. Se aveva sposato per convenienza politica la figlia di Abu Bakr, perché 
non sposare anche la figlia di Omar, un altro suo fedele seguace che sarà poi il suo 
secondo successore, visto che il matrimonio gli permetteva di equilibrare anche le 
diverse correnti politiche presenti all’interno della sua comunità religiosa. Più tardi, 
sempre per le stesse ragioni, sentì la necessità di unire a sé con legami di parentela an-

                                                Parte tredicesima: il Corano e la donna.
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che le altre tribù del luogo, seguendo la più pura e antica tradizione araba.
   Va da sé che il limite di quattro mogli (Sura IV, 3) non gli permetteva più di assolvere a 
compiti così gravi e complessi. Ma al momento giusto la voce dell’angelo Gabriele 
intervenne esonerando Muhammad (Maometto) dal dover rispettare questa 
prescrizione limitativa:

“O Profeta, ti abbiamo reso lecito sposare [… ] ogni donna credente che si offre 
al Profeta, a condizione che il Profeta voglia sposarla. Questo è un privilegio 
che ti è riservato, che non riguarda gli altri credenti … (Sura XXXIII, 50) 

ma – diversamente dalle altre volte – in questo caso ci fu però un lungo dibattito fra gli 
uomini più influenti della comunità islamica di Medina, anche se poi tutto finì con la 
sostanziale accettazione anche di questa nuova rivelazione divina. 

2. Il Corano e le donne
   Il Corano si occupa della donna principalmente nella Sura IV, titolata non a caso “An-
Nisâ”, la “Sura delle donne”, ma – come vedremo in seguito – non è l’unica Sura che 
affronta l’argomento  
   La Sura IV, rivelata interamente a Medina, presenta due aspetti nettamente 
contrastanti: uno codifica usi, costumi e atteggiamenti (anche i più illiberali) in uso nella 
società dell’epoca, un altro introduce norme a favore della donna che in quel tempo 
furono considerate perlomeno scandalose. Va detto, a onor del vero, che il ruolo della 
donna nella società preislamica non era poi tanto diverso da quello in uso nelle altre 
società dell’epoca (romani, ebrei e cristiani), ma attraverso la Rivelazione vengono 
riconosciuti alle donne diritti per quel tempo impensabili, pur fissando delle norme che 
oggi sono ritenute limitative ad una vera parità con l’uomo. 
   Vi sono quindi versetti in cui si stabilisce che gli uomini sono preposti alle donne 
(Sura IV, 34 e Sura II, 228) pur attenuando l’affermazione con una lunga nota 
esplicativa in cui si dice che il versetto “può dar luogo ad equivoci” ma che – di fatto -
non sancisce disparità fra l’uomo e la donna musulmana perché è inserito in un discorso 
sui rapporti familiari, e quindi tale superiorità non è da interpretare in senso assoluto 
ma relativamente all’ambito domestico (capofamiglia). La cosa ci potrebbe anche stare, 
se lo stesso Corano non consentisse all’uomo la facoltà di “battere” le loro mogli qualora 
gli ammonimenti non dovessero far cessare la loro insubordinazione:

“[…] Ammonite quelle [donne] di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole 
nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse"
(Sura IV, 34).

Anche in questo caso c’è una nota esplicativa che – pur non potendo negare quello che 
c’è scritto – spiega che il Corano fornisce al marito gli strumenti per fronteggiare 
l’insubordinazione della moglie prima di arrivare all’estremo rimedio del divorzio: 
rimprovero, esclusione dall’affettività e dal rapporto coniugale, punizione fisica. In 
proposito di quest’ultima, la medesima nota spiega che la Sunna (e' il codice di 
comportamento islamico dettato sulla base delle parole, azioni, ordini e comportamenti 
del Profeta) l’ha sconsigliata “con fermezza” e, in caso estremo, l’ha permessa a 
condizione che i colpi vengano inferti con un fazzoletto o con il siwâk (il bastoncino che 
si usava per la pulizia dei denti).   

    Insieme a questi versetti, ve ne sono poi altri in cui si ordina che le donne abbiano 
diritti in precedenza inimmaginabili, e per quanto riguarda il diritto ereditario, il 
Corano riconosce alle donne diritti che alcune legislazioni occidentali (Italia compresa)
hanno regolamentato solo nel XIX o XX secolo: praticamente 1.300 anni dopo! Pur con
tutti i limiti che abbiamo evidenziato e che sono connaturati  a un testo del VII secolo 
redatto in un’area del mondo più vicino alle consuetudini tribali che al Diritto romano, 
nel Corano le donne non sono più oggetti ma “soggetti”: esseri umani con diritti e doveri



                                                                 Terza dispensa Pagina 20

che scandalizzarono gli arabi della Mecca e le comunità tribali pagane della penisola 
araba, ponendo quindi seri limiti alla predicazione del Profeta e notevoli difficoltà alla 
conversione dei pagani. Con il Corano, le donne ebbero riconosciuto il diritto alla 
proprietà individuale, mentre prima era una concessione in uso nelle famiglie più 
facoltose e un appannaggio per le vedove dei guerrieri caduti nel nome di Allah e 
dell’Islam, così come ebbero riconosciuti parecchi diritti all’interno della famiglia, anche 
se il diritto più importante fu quello relativo al loro status di vedove e alle successioni 
ereditarie. 
   Contrariamente a quanto si crede la poligamia non fu introdotta dall’Islam ma, al 
contrario, fu limitata:

“[…] sposate allora due o  tre o quattro tra le donne che vi piacciono; ma se 
temete di essere ingiusti, allora sia una sola […] (Sura IV, 3) 

e questa norma tendeva a riportare un certo ordine all’interno delle famiglie. Fino a quel 
momento il numero delle donne che un uomo si poteva permettere non aveva nessun 
limite prestabilito e chi era ricco poteva prendersi in casa anche otto o dieci donne. 
L’usanza, se così si può chiamare, era stata originata dalla grande mortalità maschile 
causata dalle continue guerre tribali che imponevano – per motivi bellici e sociali – di 
sostituire i guerrieri morti con dei nuovi nati, e da qui il matrimonio plurimo e 
incontrollato. Un uomo può quindi sposare più donne, ma la donna non può sposare 
più uomini.
Degna di nota è anche la legislazione sociale introdotta da Muhammad (Maometto) – in 
seguito alla Rivelazione – ed emanata per assicurare una certa sicurezza economica agli 
orfani, alle donne, e particolarmente a vedove e anziane. A questo proposito il Libro dice 
che:

“Restituite agli orfani i beni loro […] né confondete i loro beni con i vostri (Sura 
IV, 2) e: Agli uomini spetta una parte di quello che hanno lasciato genitori e 
parenti; anche alle donne spetta una parte di quello che hanno lasciato 
genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia […]” (Sura IV, 7). 

In quest’ultimo versetto viene sancito il diritto ereditario delle donne, con addirittura 
l’indicazione della parte che le spetta:

“[…] al maschio la parte di due femmine (le femmine avevano già avuto la dote 
al momento del matrimonio, ndr). Se ci sono solo femmine, e sono più di due, a 
loro (spettano) i due terzi dell’eredità, e se è una figlia sola (ha diritto) la metà 
[…]” (Sura IV, 11) 

e il versetto prosegue – insieme a quello successivo e al versetto 176 – indicando con 
puntigliosa precisione le parti che toccano ai figli e ai genitori sopravissuti. 
   La Sura vieta i matrimoni fra consanguinei (Sura IV, 22-25), vieta di costringere le 
vedove a vivere in casa dei figli, o dei parenti, contro la loro volontà (Sura IV, 19), 
impone di usare i soldi ereditati per estinguere i debiti del defunto (Sura IV, 12), spiega 
come comportarsi quando due coniugi non vanno più d’accordo e vogliono separarsi 
(Sura IV, 35 e 130).

3. Il Corano e il matrimonio
   L’Islam non conosce il concetto teologico di sacramento, caratteristico del 
cristianesimo, e per il diritto musulmano il matrimonio è un contratto, un accordo 
legale nel quale ogni famiglia è libera di includere le clausole che ritiene più opportune. 
Unica condizione è che siano poi sottoscritte da entrambi.
   Sempre secondo l’Islam, nessuna ragazza può essere indotta a sposarsi contro la sua
volontà, anche se i suoi genitori possono però “suggerire” quali sono i giovani ritenuti a
lei più adatti. Non dimentichiamo che nel mondo occidentale e orientale dell’epoca era 
cosa normale costringere figli maschi e femmine a sposare chi era stato scelto dalla 
famiglia per motivi dinastici, di prestigio o di miglioramento sociale.
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Ciò premesso, anche per quanto riguarda il matrimonio il Corano presenta due aspetti 
in antitesi fra loro: da una parte leggiamo norme fatte apposta per dare strutture certe –
e legali – all’organizzazione tribale della società dell’epoca, fissando così nel “diritto 
islamico” consuetudini che fino a quel tempo non erano unificate, e dall’altra l’introdu-
zione di diritti e doveri che fanno della famiglia il fondamento della società islamica. 
   L’unità familiare è considerata dal Profeta indispensabile per avere la pace e la 
sicurezza interna, ed è considerata essenziale per la crescita spirituale dei suoi 
componenti. Inoltre, l’ordine sociale e politico è garantito anche dalla stabilità delle 
famiglie patriarcali, con i figli che raramente lasciano la casa d’origine prima del 
matrimonio.

   Non sono consentiti i rapporti sessuali prematrimoniali – come d’altronde nelle altri 
religioni del Libro -  e non importa se sono con una ragazza, un amico o una prostituta. 
Non sono consentiti e basta. Le motivazioni sono però diverse da quelle ebree e cristiane 
e vertono sulla necessità di avere comportamenti sessuali responsabili nei confronti 
della donna, perché non è affatto improbabile che un uomo convinca una donna ad 
avere rapporti prematrimoniali per poi abbandonarla. Succede oggi come succedeva 
allora. Il sesso prematrimoniale è pertanto considerato alla stregua della fornicazione 
(atti sessuali tra persone non sposate), e come tale giudicata anche seguendo gli 
insegnamenti di Allah che dice:

“Non ti avvicinare alla fornicazione. E’ una cosa turpe e un tristo sentiero” 
(Sura XVII, 32). 

Concetto ribadito anche nella Sura V, 5:
“[…] Vi sono inoltre lecite le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui 
fu data la Scrittura prima di voi, versando il dono nuziale – sposandole, non 
come debosciati libertini! […]”. 

   Il Corano regola l’istituto matrimoniale con prescrizioni che vanno dallo sconsigliare 
di sposare degli “idolatri” (cioè dei non musulmani) – prescritto per uomini e donne 
nella Sura II, 221 e per gli uomini nella Sura LX, 10, e nella Sura V, 5 –
all’incoraggiamento al matrimonio fra credenti come elemento regolatore della società 
islamica. A questo proposito è però necessario fare osservare che l’Islam sconsiglia il 
matrimonio con partner non musulmani, ma non lo proibisce in modo assoluto, poiché 
le parole della Sura V, 5:

“[…] Vi sono inoltre lecite … le donne caste di quelli cui fu data la Scrittura 
prima di voi … […]”

sta a significare che si possono sposare le donne ebree e cristiane (“quelle a cui fu data la 
Scrittura prima di voi”, cioè la Bibbia) ma con dei limiti notevoli. La moglie non 
musulmana ha diritto di professare il suo culto e di consumare i cibi che la sua religione 
gli consente, ma non ha il diritto di trasmettere la sua religione ai figli. Per quanto 
riguarda l’eredità, può ottenere la parte che la legge islamica consente di donare come 
successione.   
   Un altro aspetto del diritto matrimoniale musulmano che va considerato 
“progressista” – vista l’epoca in cui fu dettata la Rivelazione – è che se da una parte 
l’Islam scoraggia nettamente il matrimonio fra non credenti – sicuramente per evitare 
conflitti familiari causati da culture religiose diverse e da modi diversi di intendere 
l’organizzazione familiare – non pone però nessuna limitazione a matrimoni fra uomini 
liberi e schiave (e viceversa), purché siano entrambi di fede musulmana. Nella Sura 
XXIV, 32, il vincolo matrimoniale è addirittura incoraggiato dicendo: 

“Unite in matrimonio quelli tra voi che non sono sposati e i vostri schiavi, 
maschi e femmine che siano onesti. E se sono bisognosi Allah li arricchirà della 
sua grazia […]”.
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   In una società in cui la schiavitù era considerata cosa normale, come d’altronde in 
tutte le altre civiltà dell’epoca, il Corano crea le condizioni per avere una prima forma di 
affrancamento dallo stato di schiavitù – perlomeno nell’ambito familiare – e si 
preoccupa di regolare l’esercizio della sessualità e dare libero sfogo agli istinti sessuali di 
persone adulte e mature. Sotto questo aspetto, si può affermare che l’Islam tende a 
creare condizioni favorevoli per l’appagamento delle pulsioni sessuali, evitando 
atteggiamenti eccessivamente liberali (paganesimo greco-romano) o eccessivamente 
soffocanti (ebraismo e cristianesimo) propri di altre religioni.     
   D’altronde, che il Corano consideri l’equilibrio della famiglia la condizione prima per 
avere un equilibrio nell’intera comunità islamica (la Umma) è confermato nella Sura 
XXV, 74:

“[…] Signore, dacci conforto nelle nostre spose e nei nostri figli, e fai di noi una 
guida per i timorati (di Allah) […]”

e nella Sura XXX, 21:
“Fa parte dei Suoi segni (di Allah, ndr) l’aver creato da voi, per voi, delle spose, 
affinché riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco 
davvero dei segni per coloro che riflettono”. 

4. Il Corano e il divorzio
   Il Corano dà precise indicazioni sia sul matrimonio che sul divorzio, e il tema divorzio 
è trattato prevalentemente nella Sura II e nella Sura LXV, titolata “At-Talāt” o “Il 
divorzio”.

   L’approccio dell’Islam al tema “divorzio” è sostanzialmente diverso da quello del 
cristianesimo cattolico poiché quest’ultimo non lo prevede e basta, mentre il Corano lo 
considera un rimedio ad incompatibilità familiari ormai irreversibili e, seppure con 
manifesto rammarico, stabilisce regole chiare che permettono il formarsi di nuove 
famiglie. La maggiore preoccupazione è rivolta a garantire un futuro sereno ai figli dei 
divorziati, a garantire risorse economiche alle donne divorziate (i soggetti più deboli in 
caso di divorzio) e stabilire regole certe che consentano nuovi matrimoni e il formarsi di 
nuove famiglie. Non dimentichiamo mai che per il Corano la famiglia è l’elemento 
fondativo della Umma, la comunità islamica. 

   Pur disapprovandolo, il Corano consente quindi il divorzio qualora vi siano 
incompatibilità inconciliabili, abusi o mancato rispetto dei doveri familiari e religiosi.   
Considerandolo l’ultima ratio di una situazione insostenibile, lo ha quindi normato con 
passaggi particolarmente complicati che dovrebbero, in teoria, comportare una seria 
riflessione fra i coniugi che intendano ricorrervi.
   La donna musulmana può chiedere un “divorzio senza colpa” se pensa che il 
matrimonio non possa essere salvato (ed è più facile a dirsi che a farsi …), ma dal 
momento che è lei che sta rompendo il contratto di matrimonio deve restituire la 
propria dote. In caso di accoglimento e accordo, la moglie per risposarsi deve far 
trascorrere tre cicli mestruali. Se invece la donna vuole divorziare perché il marito non 
compie i doveri prescritti dal Corano, siano essi verso la famiglia, verso i figli o quelli del 
talamo coniugale, può recarsi da un giudice e chiedere il divorzio.   Se è l’uomo a 
chiedere questo tipo di divorzio – e la moglie lo contesta – lui può o riprendersela, se 
convinto dal giudice delle ragioni della moglie, o mandare avanti la procedura di 
divorzio.  
   Dicevamo che arrivare al divorzio non è facile, e nella Sura IV, 35, si leggono alcune 
indicazioni comportamentali che dovrebbero far rientrare la domanda di divorzio:

“Se temete la separazione di una coppia, convocate un arbitro della famiglia di 
lui e uno della famiglia di lei. Se (i coniugi) vogliono conciliarsi, Allah ristabili-
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rà l’intesa tra loro […]”.
Nel caso in cui rientrassero le cause del dissidio entro tre mesi, il marito può riprendersi 
la moglie ripudiata fino a due volte. Dopo il terzo ripudio la cosa non è – ovviamente –
più consentita. 
La Sura II, 241, dice chiaramente che:

“Le divorziate hanno il diritto al mantenimento, in conformità alle buone 
consuetudini (i casi sono specificati nella medesima Sura, versetti 236 e 237). 
Un dovere per i timorati (di Allah)”

e la Sura LXV, 1, prescrive la prima tutela per la donna in procinto di divorziare:
“[…] quando ripudiate le vostre donne (il ripudio è l’atto finale del divorzio, 
ndr) ripudiatele allo scadere del termine prescritto (è il periodo legale – tre 
mesi – che intercorre prima che il divorzio diventi definitivo. Dopodiché, lei e il 
marito possono risposarsi, ndr). Temete Allah vostro Signore e non scacciatele 
dalle loro case, ed esse non se ne vadano, a meno che non abbiano commesso 
una provata indecenza (un adulterio, ndr) […]”  e prosegue, nel versetto 
successivo (il 2), dicendo che giunti al termine del matrimonio: “ Quando siano 
giunte al loro termine, trattenetele convenientemente o separatevi da esse 
convenientemente […]”. 

Se la donna in procinto di divorziare, o divorziata, aspetta un figlio, scattano le tutele 
prescritte nella medesima Sura con il versetto 6:

“Fatele abitare dove voi stessi abitate, secondo i vostri mezzi. Non tormentatele 
mettendole in ristrettezze. Se sono incinte, provvedete al loro mantenimento 
fino a che non abbiano partorito. Se allatteranno per voi, date loro un 
compenso e accordatevi tra voi convenientemente […]”. 

Altre prescrizioni riguardanti i casi di divorzio sono nella Sura II, versetti 227, 228, 229, 
230, 231, 232.   

In caso di divorzio fra coniugi musulmani i figli restano alla madre e il padre ha l’obbligo 
di mantenerli. Tale obbligo cessa qualora la madre vada in sposa ad altro musulmano. I 
pronunciamenti in questo senso dei principali studiosi islamici sono praticamente 
unanimi, basti citare Ibn Abd-al Barr (famoso studioso sunnita nato e morto in Spagna  
978 - 1071) autore di al-Kaafi, o l’Imam Mawaffaq Abdullah al-Maqdisi Qudama (nato 
in Palestina nel 1147 e morto a Damasco nel 1223), autore di numerosi trattati di 
giurisprudenza tra cui al-Mughni, che dicono:
“ … che la donna ha diritto alla custodia del figlio finché non ha raggiunto l'età del 
discernimento, come il bambino in questa fase ha bisogno del tipo di compassione e 
cura che solo la donna può dare, ma questo diritto decade se la donna si risposa, 
perché sarà compito del suo nuovo marito a prendersi cura del suo bambino, e perché 
c'è un conflitto di interessi tra il bambino e il nuovo marito” (al-Kaafi 1, 296 e al 
Mughni 8, 194).
Infine, un hadit di Abd Allah ibn’Amr (morto nel 684), compagno del Profeta e autore di 
Al-al-Sahifah Sadiqah (Lo scritto veritiero), dice:
“ … è indicato da un hadith di Amr 'Abd-Allah ibn' secondo il quale una donna disse: O 
Messaggero di Allah, il mio utero era una nave  per  questo  mio  figlio,  e  gli ha dato i
 miei seni da bere, e il mio giro è stato un rifugio per lui, ma suo padre mi ha 
divorziato e vuole portarlo via da me. Il Messaggero di Allah (Muhammad, ndr) disse: 
Tu hai più diritto di lui finché tu non ti sia risposata”.

5. Il Corano e il velo
   Negli ultimi anni il velo è diventato un simbolo di identità contestato – o difeso – sia 
nei rapporti fra Islam e occidente laico/cristiano/protestante, sia all’interno dello stesso 
mondo musulmano, superando abbondantemente il valore simbolico e di appartenenza 
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che il Corano gli ha affidato.
   Il Libro consiglia che le donne si coprano il capo (più che altro i capelli) come atto di 
modestia e pudicizia, e quando il Profeta usa il termine  hijab – che ricorre sette volte 
nel Corano – non si riferisce ad un capo d’abbigliamento femminile ma ad altro, perché 
il suo significato letterale è “copertura, cortina o tenda”. In occidente viene solitamente 
tradotto con “velo” o con il termine francese "foulard", forse per darne un’immagine più 
elegante e gioiosa, ma è una traduzione impropria perché la parola hijab indicava in 
origine l'isolamento delle mogli di Muhammad (Maometto):

“ […] e quando chiedete ad esse (le mogli del Profeta, ndr) un qualche oggetto, 
chiedetelo da dietro una cortina (hijab): ciò è più puro per i vostri cuori e per i 
loro […]” (Sura XXXIII, 53)

Questa separazione, inizialmente riservata alle mogli del Profeta, in seguito sarebbe 
stata estesa anche alle donne musulmane libere, sia come atto di modestia che per 
eliminare i simboli esteriori delle differenze sociali. Contemporaneamente, diventava il 
modo per insegnare che nella donna bisognava rispettare ciò che aveva di più sacro: la 
femminilità riservata solo al marito.
   La prescrizione alle donne di coprirsi il capo con un lembo del mantello era antica 
tradizione di greci, romani, ebrei, genti medio-asiatiche e nordafricane, e nel I° secolo 
d.C. era in uso anche presso i cristiani. L'apostolo Paolo infatti dice che:

“[…] Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della 
donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il 
capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o 
profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo 
stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole mettersi il velo, si 
tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o 
radersi, allora si copra” (1 Cor 11, 3-6)

Come è stato rilevato nei commi precedenti, il messaggio profetico di Muhammad 
(Maometto) ha seguito i contenuti della Rivelazione ed ha inserito nella Comunità 
islamica alcuni elementi drasticamente innovativi a favore della donna (riconoscendole 
diritti impensabili nelle società del VII secolo d.C.) – ma – contemporaneamente – l’ha 
anche vincolata a tradizioni che erano già in uso da secoli. Anche se, a questo proposito, 
è necessario introdurre alcuni elementi di chiarezza, perché il moderno dibattito intorno 
al capo coperto delle donne è viziato da strumentalizzazioni mass-mediatiche e 
ideologiche particolarmente fuorvianti.
I versetti con cui il Corano invita le donne a coprirsi il capo sono solo due: 
 “E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non 

mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il 
loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro 
mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro 
mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro 
donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, 
ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne
[…]” (Sura XXIV, 31)

 “O Profeta (è Allah che parla, ndr), dì alle tue spose, alle tue figlie e alle donne
dei credenti di coprirsi dei loro “jilbab” (una veste grande, ndr), così da essere 
riconosciute e non essere molestate […]” (Sura XXXIII, 59)

e in essi non si accenna né al burqa, né al niqab, né a qualunque altro indumento che 
copre la donna lasciando liberi solo gli occhi. Questi vestiti – veri strumenti di 
costrizione per la donna musulmana – sono il frutto di interpretazioni del Corano 
imposte dagli uomini che – come si è visto – non trovano nessun riscontro nelle pagine 
del Libro.
   In  termini più semplici: la chioma  viene considerata un attributo di bellezza femmi-
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nile e come tale deve essere per modestia coperta anche per non distrarre gli uomini dal 
raccoglimento religioso, e l'obbligo del velo è durato anche nelle chiese cattoliche fino ai 
nostri giorni. Solo negli ultimi anni è stato generalmente abbandonato, ma fino a 
qualche anno fa nell'accostarsi ai sacramenti le donne si coprivano il capo e la tradizione 
continua in particolari occasioni solenni come il matrimonio, anche se - in questo caso 
– ha perso lo scopo originale di coprire la chioma ed è divenuto trasparente, quale 
elemento di ornamento e non certo di modestia.
   Nell'ambito islamico invece si è generalmente diffuso il suo uso anche perchè la donna 
non doveva mostrarsi in pubblico e quando lo faceva si doveva coprire il più possibile. A 
questo proposito, ricordiamo che nella società ebraica le donne oneste che si 
presentavano in pubblico avevano l’obbligo di coprirsi il capo, al contrario delle 
prostitute che dovevano invece avere i capelli scoperti e – non di rado – tagliati 
cortissimi. E’ uno dei motivi per cui nel rappresentare la figura di Maria Maddalena (o 
Maria di Magdala) gli artisti la dipingono solitamente con il capo scoperto. Le donne 
musulmane usano invece un velo (o un foulard) che copre i capelli e il petto, ma in certe 
culture particolarmente restrittive (Arabia Saudita, Yemen, Iran, Afghanistan, Sudan …) 
viene loro imposto di indossare degli indumenti che coprono anche il viso e l’intera 
figura femminile. 
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“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra […]»” (Gen 1, 27-28) .

La sessualità è quindi parte del disegno originario del Signore, e di conseguenza la 
Bibbia ci presenta la relazione uomo-donna come originaria e originale: la persona 
umana creata da Dio è “maschio e femmina”, e il termine “adam” sta ad indicare 
uomini e donne insieme. E’ il motivo per cui il Corano spiega com’è stato creato Adamo 
ma – a differenza della Bibbia – non dice come è stata creata Eva. La indica solo come    
sposa di Adamo. Però l’hadit di Mohammad citato a pag.16 della terza dispensa, dice che 
Eva è stata creata da una costola di Adamo (Al Bukhari e Al Muslim).

   Dalla differenza fra i due (Adamo ed Eva, l’uomo e la donna) nasce un rapporto 
fondato sulla capacità dell’uno di essere aperto all’altro e sulla capacità di stabilire 
relazioni significative. Nelle intenzioni di Dio le due creature hanno la stessa dignità, 
visto che sono fatte ad immagine e somiglianza di Dio stesso, e se il genere umano è 
stato voluto sessualmente differenziato non è solo in funzione della riproduzione –
tipico della quasi totalità del mondo animale – ma perché dall’unione di uomo e donna 
possa scaturire quell’amore che di due esseri ne fa uno solo: il ritorno quindi all’adam 
originale. E l’amore fra un uomo e una donna è composto dall’affetto, dalla tolleranza, 
dalla sessualità finalizzata ad avere figli e – come invita a fare il Corano – anche da atti 
sessuali al solo scopo di procurare piacere fisico per entrambi i coniugi.  
   Nel corso della storia ogni civiltà ha elaborato una propria morale sessuale e un 
proprio codice di comportamento. Si tratta di un insieme di norme e costumi destinati a 
regolamentare e controllare i bisogni sessuali, e mai come in questo campo i 
cambiamenti sono stati notevoli e controversi, visto che l’evoluzione e l’involuzione non 
dipendono da parametri di progresso universalmente riconosciuti ma solo da 
convinzioni personali. Pertanto, ogni cambiamento – così come ogni conservazione – ha 
comportato tensioni religiose, politiche e sociali che persistono tutt’oggi.
   La Bibbia e il Corano affrontano i temi legati alla morale con una concezione del sesso 
essenzialmente procreativa, pur riconoscendo che il Corano ritiene l’atto d’amore fisico 
fra coniugi un elemento di equilibrio nella famiglia finalizzato a procurare anche il solo 
piacere fisico. In sostanza, l’Islam ritiene che l’atto sessuale aiuta a conservare unita la 
famiglia ed è un segno tangibile che persiste l’amore fra coniugi.   

1. I rapporti prima e dopo il matrimonio
   Per quanto riguarda i rapporti sessuali prematrimoniali, il Corano – come d’altronde 
la Bibbia – liquida il tema dicendo che la relazione sessuale è consentita solo all’interno 
del matrimonio. Punto e basta. Poi, siccome la Rivelazione dà un codice di 
comportamento su ogni aspetto della vita del credente, è naturale che si occupi anche 
dell’aspetto affettivo che si sviluppa nel matrimonio in una naturale intimità ed empatia, 
sciogliendo quel pudore che al di fuori di questo contesto è invece altamente 
auspicabile.
 “Fa parte dei Suoi segni l’aver creato da voi, per voi, delle spose, affinchè 

riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza” 
(Sura XXX, 21)

 “[…] e dicono: «Signore, dacci conforto (l’espressione originale è “freschezza 
degli occhi”) nelle nostre spose e nei nostri figli e fai di noi una guida per i 
timorati (di Allah) » (Sura XXV, 74) 

                              Parte quattordicesima: la sessualità nell’Islam.
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In sostanza, l’invocazione che il credente rivolge a Dio è di avere equilibrio e serenità 
familiare (è il commento originale a questi versetti). 
   Evidentemente una caratteristica specifica della società musulmana è il pudore, ed è il 
motivo per cui è difficile affrontare un tema così importante come la sessualità, pur 
sottolineando che nel gettare le basi della Umma (la comunità musulmana) la 
Rivelazione non diede solo indicazioni dottrinali ma anche comportamentali ed etiche, 
compresi i consigli educativi sull’intimità tra gli sposi. A questo proposito, il Profeta 
esortava la comunità musulmana a trattare le mogli nel migliore dei modi anche durante 
il rapporto sessuale, comportandosi con generosità e avvicinandole con gentilezza e 
sensibilità. Non mancano spiegazioni dettagliate su come regolare i rapporti sessuali, su 
cosa fare nel talamo coniugale e quando farlo, anche se non è un tema particolarmente 
importante per questo studio. Al confronto della Bibbia – che si occupa poco dei 
rapporti intimi fra coniugi – il Corano ritiene che nel matrimonio  è basilare che ci sia la 
soddisfazione sessuale “per entrambi gli sposi”, se non nella forma, certamente nei 
contenuti. La sessualità nel matrimonio islamico non è solo motivo di procreazione, ma 
va vista come una sana ed importante abitudine utile ad avvicinare la coppia e 
accrescerne sia l’affetto che l’intesa. E’ noto che le famiglie che hanno disfunzioni sul 
piano sessuale prima o poi si sfasciano, o – in alternativa – si rifugiano nell’adulterio e 
nella prostituzione.
   L’Islam detta regole importanti e chiede all’uomo di astenersi sessualmente durante il 
ciclo  mensile della donna, esortandolo ad avere comprensione e maggiore gentilezza 
proprio in quei giorni particolari, considerando che vi è uno stravolgimento ormonale 
che comporta forti depressioni, nervosismi, dolori e fastidi.
   Considerando che questi insegnamenti erano destinati ad una società tribale del VII 
secolo d.C., è importante fare notare il rigore e l’attenzione con cui si prescrive la pulizia
delle parti intime – visto che le abluzioni devono essere fatte prima di ogni preghiera e 
che si prega come minimo cinque volte al giorno – e anche questo va visto come un 
segno di  rispetto del coniuge. Infine, leggendo il Corano ci si rende conto di quanto 
l’Islam insegni ad amare il proprio corpo e quello del coniuge, sia perché è un dono di 
Dio, sia perché ci dona piacere e affetto. 

2. La contraccezione
   Sotto l’aspetto puramente teorico, l'Islam sarebbe contro la contraccezione perchè
l'uomo e la donna sono invitati a procreare e ad accogliere come doni divini i figli che 
nascono dalla loro unione. Il Corano pone la famiglia al centro della comunità islamica 
(la Umma) e la considera uno dei principali pilastri della fede: essa è il suo ambiente 
naturale, in essa si realizza il fine assegnatogli da Dio. Allo stesso modo, ribadiamo che
l'Islam riconosce all'atto sessuale una grande importanza, affermando che il suo scopo 
non è solo la procreazione ma anche il piacere. 
   La sessualità e' dunque l'espressione dell'essere che accetta tutto del dono di Dio, e 
Aisha – la moglie più giovane del Profeta – benediceva le donne di Medina che, 
vincendo il loro naturale pudore, le ponevano delle delicate domande legate all'intimità. 
Riguardo alla contraccezione, essa è permessa come decisione privata per regolare le 
dimensioni della famiglia e per ragioni di salute, a condizione però che non sia attuata 
per scopi che escono dal quadro dell'etica. Cosa ben diversa dall’aborto che l’Islam 
condanna invece categoricamente.
   Non è wajib (non è obbligatorio) avere figli nel matrimonio se ci sono problemi 
insormontabili di salute. Si può quindi affermare che il controllo delle nascite fatto in 
forma privata rientra nei ja’iz, gli atti leciti e permessi dall’Islam, anche se un 
matrimonio che non genera figli – se non per cause fisiche naturali – è per il 
musulmano una condizione biasimevole.  Oggi la contraccezione si ottiene tramite mezzi
chimici (la pillola contraccettiva per le donne) o mezzi meccanici (la spirale per le don-
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ne, il preservativo per gli uomini), ma al tempo della Rivelazione l’unico contraccettivo 
conosciuto era il coitus interruptus e, a questo proposito, Ali ibn ul-Husayn (659-712) 
pronipote di Muhammad (Maometto), non vedeva nessun problema nel coito interrotto 
“perche se Allah decide di rendere fecondo un seme, è sicuro che sarà fecondo anche se 
versato su una roccia”.

3. L’adulterio
   Una drastica condanna dell’adulterio accumuna la Bibbia e il Corano, ed entrambi 
prescrivono punizioni esemplari per chi commette questo misfatto. 
   L’adulterio è considerato da ebrei, cristiani e musulmani, un peccato commesso da chi 
intrattiene rapporti sessuali volontari con persone al di fuori del vincolo coniugale, e 
questo vale sia per l’uomo che per la donna. 
   Ma da cosa deriva tanta fermezza nel condannare l’adulterio, visto che le società 
pagane greche e romane erano molto più tolleranti se non, addirittura, permissive e 
spregiudicate?
   Per dare una risposta al quesito è necessario considerare quali sono i valori affermati –
e tenacemente difesi – dalle tre religioni monoteiste:
 Morale
 Famiglia
 Rapporto di fiducia nella coppia
 Figli che vengono educati da entrambi i genitori nel rispetto di questi valori, come
       continuatori dei valori religiosi della comunità di cui sono parte
Pertanto, chiunque consideri la famiglia come punto di riferimento della comunità non 
può fare a meno di condannare severamente l’adulterio, sia perché mette in discussione 
dei valori morali che non sono solo religiosi ma anche laici, sia perché fa crollare il 
rapporto di fiducia nella coppia. E questo rapporto di fiducia e solidarietà era tanto più 
necessario quanto era povera la famiglia, visto che la miseria si poteva combattere solo 
se i coniugi si aiutavano a vicenda. 
  Oggi, come ieri, marito e moglie devono avere la certezza della buona condotta e 
fedeltà reciproca, sia perché la tranquillità familiare è condizione ineludibile 
nell’educazione dei figli, sia perché i valori trasmessi ai figli devono essere rafforzati 
dall’esempio. Una comunità è resa forte dal comune sentimento religioso, da valori 
morali che si perpetuano intatti nel tempo e dalla solidarietà individuale e collettiva nei 
momenti di difficoltà: cose che fanno tutte perno su una famiglia coesa e solidale.

   La Bibbia condanna nettamente l’adulterio perché viola la santità del matrimonio, e la 
Legge degli ebrei ricalca fedelmente ciò che leggiamo nel Pentateuco:
 "Non commettere adulterio” (Es 20, 14 e Dt 5, 18)
 “Non peccherai con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei” (Lv 18, 

20)
La punizione prevista per gli adulteri era la morte, e la sua crudeltà non era 
commisurata al reato commesso ma all’intransigenza con cui era condannato dalle Sacre 
scritture:
 “Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l’adultero e 
l’adultera dovranno essere messi a morte” (Lv 20, 10)
 “[…] se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno 
uscire all’ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà, così 
che muoia […]” (Dt 22, 20)
 “Quando un uomo verrà colto in fallo (adulterio) con una donna maritata, 
tutti e due dovranno morire […]” (Dt 22, 22)
 “Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, 
pecca (adulterio) con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li 
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lapiderete così che muoiano: la fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, 
e l’uomo perchè ha disonorato la donna del suo prossimo” (Dt 22, 23-24)  
e la condanna a morte è estesa a chi commette adulterio con la matrigna (Lv 20, 11), con 
la nuora (Lv 20, 12) e con un uomo (sodomia) (Lv 20, 13).

   Anche il Nuovo testamento condanna chi commette adulterio – approfondendo il 
concetto di “adulterio pensato ma non commesso concretamente” già indicato da 
Giobbe nei Libri Sapienzali dell’Antico Testamento (Gb 31, 1-10) – ed è l’evangelista 
Matteo che riporta il discorso di Gesù dalla montagna:
 “Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque 
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo 
cuore” (Mt 5, 27)
Pur ribadendo ed estendendo la condanna dell’adulterio, nei vangeli cristiani entra però 
un concetto completamente ignorato nell’Antico Testamento: l’assoluzione di 
un’adultera che si ravvede del suo peccato e la condanna morale degli ipocriti che 
condannano il peccato senza avere l’integrità morale per farlo:
 “«Maestro (rivolti a Gesù, ndr), questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di 
che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome 
insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Ma quelli (gli scribi e i farisei, ndr), udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani fino agli ultimi” (Gv 8, 3-8)    
Così facendo, Gesù non condona il peccato commesso dall’adultera, ma ne raccoglie il 
sincero pentimento e la riabilita piuttosto che condannarla a morte.
   Anche il Corano è inflessibile nel condannare l’adulterio, e in un versetto oggi 
considerato abrogato prescriveva che:

 “Se le vostre donne avranno commesso azioni infami (fornicazione e 
adulterio), portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi 
testimonieranno (che il fatto è vero), confinate quelle donne in una casa finché 
non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d’uscita” (Sura IV, 15)

ma, nonostante questo irrigidimento che si ritiene dovuto al califfo Omar ibn al-
Khattab, secondo successore di Muhammad (Maometto), la Rivelazione è molto cauta 
nel prescrivere particolari punizioni per i rapporti sessuali illeciti (adulterio e 
fornicazione) proprio per evitare le strumentalizzazioni che scribi e farisei tentarono con 
Gesù, o per evitare che l’accusa di intrattenere rapporti illeciti sia lo strumento con cui 
eliminare persone scomode.
   Di conseguenza, prima di formulare qualsiasi formula di condanna è necessario che 
l’avvenuto atto illecito sia testimoniato da quattro persone che devono dichiarare di 
avere contemporaneamente assistito all’atto della penetrazione fra i due fedifraghi, ed è 
quindi ovvio che senza una confessione diretta è improbabile ottenere la condanna di un 
uomo o una donna ritenuti adulteri. La materia è ampiamente trattata in una Sura 
coranica dove ci si premura di evitare anche accuse ingiuste, o calunnie viziate da 
secondi fini, prevedendo punizioni esemplari per chi testimonia il falso:
 “E coloro che accusano le donne oneste senza produrre quattro testimoni, 
siano fustigati con ottanta colpi di frusta e non sia mai più accettata la loro 
testimonianza. Essi sono i corruttori […]” (Sura XXIV, 4)
e cautelando le donne dalla testimonianza spergiura dei mariti:
 “Quanto a coloro che accusano le loro spose senza avere altri testimoni che sé 
stessi, la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione in (Nome) di Allah 
testimoniante la loro veridicità, e con la quinta (attestazione invochi), la maledi-
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zione di Allah su sé stesso se è tra i mentitori” (Sura XXIV, 6-7)
 “E sia risparmiata (la punizione della moglie) se ella attesta quattro volte in 
nome di Allah che egli (il marito, ndr) è tra i mentitori, e la quinta (attestazione 
invocando) l’ira di Allah su sé stessa se egli è tra i veritieri” (Sura XXIV, 8-9)
Al giorno d’oggi nei Paesi islamici la pena della fustigazione dei fornicatori non è più 
praticata, ad esclusione di quelli più intransigenti e tradizionalisti.

3. L’omosessualità
   La pratica dell’omosessualità (maschile e femminile) è proibita nell’Islam. Per la 
religione musulmana rappresenta uno squilibrio, una disfunzione, un comportamento 
innaturale che devia dal comportamento umano comandato da Dio. Pertanto non è 
lecito avere rapporti omosessuali, condannando con ciò l’appagamento del desiderio di 
coloro che praticano rapporti sessuali fra persone dello stesso sesso. Per quanto ci 
riguarda, e visto che questa dispensa ha il solo scopo di informare, evitiamo di 
esprimerci sulla liceità – o meno – di condannare persone adulte e consenzienti che 
hanno rapporti omosessuali, lasciando che ogni lettore pensi in cuor suo quello che 
ritiene più giusto ed opportuno.
   La Bibbia cita l’omosessualità una prima volta in Genesi 19, 1-14, con il famoso 
racconto in cui Lot, nipote di Abramo, soggiorna nella città di Sodoma e deve difendersi 
dall’aggressione degli abitanti della città che vogliono abusare sessualmente – e 
contronatura – dei suoi ospiti. L’importanza dell’episodio è tale da essere riportato 
anche dal Corano in ben due Sure, la XI (versetti 78-82) e la VII (versetti 80-84), e sia la 
Bibbia che il Corano danno ampio risalto al fatto che Sodoma sia stata distrutta dal 
Signore a causa delle pratiche sessuali dei suoi abitanti. 
La seconda citazione biblica del Pentateuco è nel Levitico, dove si dice:
 “Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio […]” 
(Lv 18, 22)
 “Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno 
commesso un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà 
su di loro” (Lv 20, 13)

   La particolare durezza con cui Bibbia e Corano puniscono quelli che considerano 
peccati contro Dio e contro gli uomini, si giustifica con le condizioni di vita dell’epoca. 
La vita era dura, e non esistevano all’epoca una giurisprudenza o dei codici giuridici che 
prevedessero una gradualità della pena in riferimento al reato commesso: a Roma si 
poteva finire incatenati alle galee anche in conseguenza di un furto o di reati oggi 
considerati “minori”. Le peregrinazioni e la lotta per la sopravvivenza non consentiva 
l’esistenza di prigioni come oggi le intendiamo, e chiunque deviava dalle norme tribali di 
convivenza era condannato o all’esilio o a morte. Non c’erano vie di mezzo. 
   Nel Pentateuco, il libro del Levitico prescriveva la pena di morte per crimini di natura 
estremamente diversa come la bestemmia e l’omicidio, come l’idolatria e la violenza 
sessuale, come l’adulterio o i rapporti omosessuali, il lavoro nei giorni festivi e il 
rapimento, l’incesto, la prostituzione della figlia di un sacerdote. E nell’Antico 
Testamento, come d’altronde nel Corano, la prostituzione (sacra e profana) e le pratiche 
omosessuali erano condannate con durezza anche come presa di distanza dai costumi 
pagani greci e romani, considerati molto permissivi se non, addirittura, libertini. Non è 
un caso se Dioniso e Bacco erano divinità adorate sia in Grecia che a Roma, ed è cosa 
nota che i rapporti sessuali (etero o omosessuali) venivano considerati dalle culture gre-
co-romana con molta indulgenza.
   La Bibbia considerava le cose da un punto di vista parecchio diverso, e nei libri storici 
si dice che:
 “Inoltre nel paese (Gerusalemme sotto il regno di Roboamo, figlio di Salomo-
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ne, ndr) c’erano prostituti sacri, i quali rinnovarono tutti gli abomini dei popoli 
che il Signore aveva scacciati davanti agli Israeliti” (1 Re 14, 24)
 “(Riferito ad Asa, re del Regno di Giuda, di cui faceva parte Gerusalemme, ndr)
Eliminò i prostituti sacri del paese e allontanò tutti gli idoli eretti da suo padre” (1 
Re 15, 12)
associando così l’attività omosessuale ai culti idolatrici pagani, e la parola 
“abominazione” – usata dal Levitico in riferimento ad atti omosessuali – è la traduzione 
della parola ebraica tow’ebah, che i dizionari associano ad una cosa disgustosa, a un 
abominio compiuto nel senso rituale (idolatria) o etico (malvagità, efferatezza).
   L’Islam usa raramente la parola omosessuale, ma parla sempre di popolo empio, o di 
popolo degenerato, e i versetti coranici in cui si condannano le pratiche omosessuali 
sono quasi tutti riferiti all’episodio di Lot e degli abitanti di Sodoma:
 Sura VII, 80-84
 Sura XI, 77-83
 Sura XV, 51-79
 Sura XXVI, 160-174
 Sura XXVII, 53-58
 Sura XXIX, 28-35
Il numero dei capitoli in cui il Corano condanna le pratiche omosessuali in modo diretto 
o indiretto – cioè con esempi negativi – è impressionante e rende perfettamente l’idea di 
come il Libro si ponga con puntiglio l’obiettivo di conservare l’ordine nella comunità 
islamica, e per ordine si intende quello della forma familiare tradizionale. Ogni 
trasgressione è condannata, e le pratiche omosessuali oltre a creare “turbamento” nella 
comunità si svolgono – per i maschi – coinvolgendo quella parte del corpo (l’ano) che 
l’Islam considera il massimo della sporcizia e dell’impurità. Ricordiamo che per i 
musulmani non è biasimevole praticare con le loro mogli ogni attività sessuale che 
procuri appagamento ad entrambi, purché l’atto sessuale sia secondo natura e seguendo 
il comandamento di Allah (Sura II, 222), pertanto:  

“Le vostre spose per voi sono un campo (inteso come terra da coltivare, ndr). 
Venite pure al vostro campo come volete […]” (Sura II, 223)

ma il rapporto anale, considerato sporco, immorale e contro natura, è fermamente 
condannato dall’Islam anche all’interno della coppia eterosessuale e regolarmente 
sposata.
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   La Sunna – in senso generale – è un codice di condotta islamico di origine sunnita 
basato sui comportamenti e i detti di Muhammad (Maometto).  E’ composto dagli hadit 
- raccolte autentiche di detti, fatti e atteggiamenti del Profeta raccontati dai Sahaba (i 
compagni che vivevano a stretto contatto con Maometto) e tramandati da generazione in 
generazione fino a diventare esempi da seguire dalla Umma, l’intera comunità 
musulmana. La Sunna non fu codificata subito in forma scritta e per anni è stata 
tramandata solo in forma orale, ma essendo diventata per l’Islam un vero e proprio 
“codice di comportamento” fu necessario raccogliere tutti i racconti tramandati dai 
“soggetti degni di fede” e raccoglierli in un testo scritto, diventato per il musulmano la 
guida nella fede, nella preghiera, nei comportamenti quotidiani.
   I sunniti riconoscono la Sunna, ma gli sciiti non la riconoscono perché non accettano 
nessun racconto tramandato oralmente ma solo fonti scritte, così come non riconoscono 
l’autorità dei califfi perché per loro l’unico legittimo successore di Muhammad 
(Maometto) è Alì.

                                                            Parte quindicesima: la “Sunna”.
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   La Shari’a è un complesso di norme religiose e sociali direttamente fondate sulla 
dottrina coranica. Significa “la via da seguire” o “cammino verso la fonte (cioè la legge di 
Dio)”, e con essa si intende l'insieme delle prescrizioni legali che sono considerate
derivanti dalla Rivelazione divina. Nella Shari’a convivono regole teologiche, morali e 
rituali insieme a norme che in occidente regolano il diritto privato e a norme processuali 
e penali.
   Spesso sentiamo che in alcuni Paesi del mondo islamico vige già la Shari’a o che se ne 
chiede l’adozione come legge principale dello Stato (applicabile quindi anche ai non 
musulmani). Per chiarezza di informazione, è necessario spiegare che non tutti gli Stati 
che si riconoscono nell’Islam ritengono opportuno adottare la Shari’a come fonte del 
diritto, ma – al contrario – è invece elevatissima la percentuale di quelli che pur 
riconoscendosi nelle norme della Shari’a hanno mantenuto separato il potere di 
derivazione religiosa dal potere civile dello Stato. Sotto questo aspetto, l’opinione del 
mondo non islamico, o occidentale, è molto diversa perché per loro è inconcepibile 
considerare un Libro Sacro come legge dello Stato. Il diverso concetto che c’è in 
occidente delle norme religiose e del diritto civile non è solo figlio del Diritto Romano e 
dell’Illuminismo, ma bensì della separazione netta del potere religioso da quello civile. 
Lo storico giudaico-romano Giuseppe Flavio fu quello che nel I secolo usò per la prima 
volta il termine teocrazia per indicare un governo in cui il potere politico si basava su 
quello religioso, e in quel caso si riferiva alle popolazioni di fede ebraica. 
   Al pari degli ebrei, anche l’Islam regolò la società musulmana su base teocratica, dove 
il termine teo significa Dio e crazia significa “potere” (dal greco kratos), da cui teocrazia 
intesa come “potere che si basa su leggi divine”. In questo caso l’organizzazione della 
società non è frutto della libera scelta dei cittadini – credenti o non credenti che siano –
ma è fortemente influenzata (o addirittura dipendente) dalle norme religiose in cui 
credono la maggioranza dei cittadini stessi. In sostanza, il governo non esercita il potere 
su mandato dei cittadini ma seguendo norme religiose che sono vincolanti anche per chi 
professa altre fedi religiose. 
   Per i musulmani all’origine di ogni legge e di ogni comportamento c’è il detto coranico 
per cui:

“Quando Allah e il suo Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il 
credente o la credente scelgano a modo loro” (Sura XXXIII, 36)

pertanto è bene che le società che si riconoscono nell’Islam uniformino i loro 
comportamenti a quanto è scritto nel Corano e negli hadit.

1. Diritto e Sahri’a
   Il cristianesimo e l'Islam si sono sviluppati – almeno nella fase iniziale – in ambienti 
giuridici profondamente diversi che ne hanno fortemente condizionato lo sviluppo 
dottrinale e religioso. Il cristianesimo, in modo particolare, è stato profondamente 
condizionato dall’essersi affermato nei territori sottoposti al dominio di Roma, visto che 
la giurisprudenza romana agiva all’interno di una impalcatura legislativa che ha 
contribuito parecchio a formare il moderno concetto di “diritto”. Siccome i cristiani 
erano accusati e perseguitati come nemici dell'Impero, essi furono sempre molto attenti 
ad osservarne le leggi ad eccezione dei casi in cui erano assolutamente contrarie ai loro 
principi religiosi. Di conseguenza, se escludiamo i periodi delle feroci persecuzioni 
anticristiane – organizzate più per esigenze politiche dell’Impero che a causa 
dell’effettiva pericolosità dei cristiani – le leggi romane in generale  non obbligavano a 

                                                                  Parte sedicesima: la “Sahri’a”.
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nulla che fosse contrario ai precetti cristiani e permettevano di praticare le varie 
religioni dell’Impero senza particolari limitazioni. 
   L'Islam sorge invece in un ambiente arabo regolato da rozze consuetudini tribali che 
non erano nemmeno lontanamente paragonabili alla sapienza giuridica romana: non c’è 
quindi da meravigliarsi se la nuova religione stabilisce norme di carattere giuridico che 
diano ordine alla nascente società islamica.
   Se in Europa il tramonto della civiltà romana lascia ai nuovi dominatori i principi del 
diritto romano, nelle terre conquistate nell'Islam si afferma invece la shari’a come fonte 
di diritto comune: e chi oggi chiede di ripristinarla nei paesi islamici non lo fa solo per 
affermare un principio religioso ma anche per ritornare al diritto musulmano 
tradizionale, in opposizione alle norme giuridiche imposte dall'Occidente. Questo 
ritorno alla shari’a va inteso quindi come riaffermazione del principio di non-divisione 
fra organizzazione della società e fede religiosa, e mentre il diritto è visto in occidente 
come cosa distinta dai precetti religiosi e pertanto riformabile in base a considerazioni 
sociologiche o politiche, nel mondo musulmano il diritto e la religione finiscono con il 
coincidere perché entrambi si basano sul Corano e sulla immodificabile parola di Dio.    
La parola di Dio – espressa in lingua araba proprio perché sia atemporale e non 
riformabile – non può essere scalfita da considerazioni di carattere storico, sociale o
di altra natura, perché il Corano rappresenta ciò che Allah (nella sua infinita sapienza)
ha prescritto, e ciò che ha prescritto non è modificabile dagli uomini ma solo da Dio. 

2. L’interpretazione della Shari’a
   Le leggi della Shari’a sono chiare ed inequivocabili, ma – tuttavia – la loro effettiva 
applicazione è tutto altro che semplice. Vediamone i motivi.
   Le fonti della Shari’a sono nel Corano, negli hadith (detti e norme attribuite a
Maometto) e nella Sunna, che però non viene accettata dagli sciiti perché loro seguono 
una diversa tradizione di commento.
L’insieme della legislazione viene  definita al-fiqh (letteralmente: origini, o fondamenta, 
della giurisprudenza islamica) ed è composta da norme che devono essere armonizzate, 
interpretate ed effettivamente  applicate. Le cose, però, sono apparentemente semplici, 
perché anche l'ordinamento giuridico italiano è composto da norme legislative 
specifiche e particolareggiate, ma gli avvocati sanno bene che nessuna causa è mai vinta 
in partenza ed è sempre possibile che esca un’eccezione procedurale, un cavillo o una 
norma di difficile interpretazione che rende oltremodo difficile l’applicazione della 
legge. Anche per l’applicazione della Shari’a si possono verificare situazioni di questo 
genere, perché è vero (ed è un esempio …) che la condanna per gli adulteri è 
severissima, ma è anche vero che l’avvenuto adulterio deve essere testimoniato da ben 
quattro persone, e la cosa (se non appositamente organizzata) non è poi così facile che 
accada. Pertanto, alcuni interpreti delle scritture coraniche considerano la norma più 
come un’affermazione di principio che una effettiva possibilità di essere concretamente 
applicata.
A questo proposito, Tariq Ramadan, docente di Islamistica all'università di Friburgo,
sostiene: 

“Certo, queste pene sono menzionate nei testi di riferimento, ma sono accompagnate 
da clausole di condizionalità che determinano la loro applicazione in modo molto 
preciso e rigoroso.... quattro testimoni devono aver visto le persone durante l'atto 
sessuale, in flagrante delitto, e testimoniare quindi quello che hanno visto. 
L'applicazione di queste pene è quasi impossibile tenuto conto delle condizioni che si 
devono riunire per farle rispettare. Tuttavia, ciò che sottolineano come 
insegnamento, è che la fornicazione e l'adulterio sono cose gravissime davanti a 
Dio, allo stesso modo che sul piano sociale.” 
(Tariq Ramadan: «Peut-on vivre avec l’ Islam en France et en Europe?»)
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   Alcune sanzioni corporali, come quelle che riguardano i ladri, sono effettivamente 
menzionate nel Corano e puntualmente inserite nella Shari’a, ma non se ne può fare una 
lettura che non tenga conto del contesto in cui avvenne la Rivelazione e delle condizioni 
necessarie perché avvenga la loro effettiva applicazione. Alcuni governi (dentro e fuori 
l’Islam) strumentalizzano i versetti coranici e li utilizzano per giustificare le politiche più 
repressive (dentro l’Islam) o per demonizzare la religione musulmana (fuori dall’Islam). 
Non si afferma il credo musulmano partendo dalle punizioni, perché sarebbe come se 
nelle scuole si cominciasse l’insegnamento dalle punizioni invece che dalla didattica, 
cosa che è esattamente il contrario del messaggio coranico. Ciò che chiede il Corano è di 
stabilire dei criteri di giustizia affinchè ognuno abbia il necessario per vivere 
degnamente (cosa che non si discosta molto dal messaggio cristiano), ed è solo quando 
la società musulmana ha raggiunto questo livello di giustizia sociale che una sanzione 
rigorosa ha senso. Per meglio comprendere il senso di questo ragionamento, valga 
l’esempio del secondo califfo Omar (Omar ibn al-Khattâb, 581 ca.-644) che aveva 
sospeso l’applicazione ai ladri delle pene corporali in un anno di forte carestia. La 
giustificazione che diede alla sua azione fu che il “ladro” si definisce tale in un contesto 
in cui non ruba per sopravvivere, ma per avere di più di quello che gli serve per vivere. 
In poche parole, secondo Omar un essere umano che ruba per la sua sopravvivenza non 
è un ladro nel senso coranico del termine e quindi è necessario intervenire, ma non 
sottoporlo alle sanzioni corporali previste dal Corano.
C’è un episodio che viene sempre citato a corollario di questa riflessione, ed è … 
“[…] la minaccia che Omar aveva fatto ad un ricco che era venuto da lui per 
lamentarsi del suo impiegato che lo aveva derubato. Omar interrogò l'impiegato il 
quale affermò che il suo padrone non gli dava abbastanza per vivere e che egli si 
trovava dunque obbligato a rubare. Omar si voltò verso il datore di lavoro e lo 
minacciò di prendersela con lui anziché col povero e di tagliargli entrambe le mani se 
non dava il necessario per vivere al suo impiegato”.
(Tariq Ramadan: «Peut-on vivre avec l’ Islam en France et en Europe?»)

   Esiste però nell’Islam un’altra scuola di pensiero che potremmo definire 
"fondamentalista" – cioè molto attenta a salvaguardare in modo rigoroso 
l’interpretazione letterale del Corano – che considera ipocrisie e deviazioni le 
interpretazioni cosiddette "progressiste". Se è scritto nel Libro, al ladro deve essere 
"effettivamente" tagliata la mano e l'adultera deve essere "effettivamente" lapidata, così 
come la jiahd (la “guerra santa”) deve essere portata "effettivamente" contro gli infedeli 
(anche se, in questo caso, il Corano dice una cosa molto diversa che spiegheremo poco 
più avanti).
   La disputa può essere paragonata a quella che contrappose i gesuiti ai giansenisti nella 
prima metà del XVII secolo, con i primi che riaffermavano in modo intransigente i 
principi cattolici ma poi li applicavano con molta cautela e misura, introducendo  la 
famosa "casistica" secondo la quale occorre prestare attenzione ai casi particolari e 
specifici che necessitano di eccezioni e adattamenti. I giansenisti ritenevano false e 
ipocrite queste posizioni perché un principio è un principio e va sempre applicato in 
modo integrale, qualunque siano le condizioni di partenza e le eventuali conseguenze.
Questi due modi di interpretare la funzione del messaggio cristiano sono tuttora 
presenti  nel mondo cattolico, e a chi intende il vangelo come messaggio di carità e 
comprensione cristiana si contrappone chi sostiene che non si deve concedere nulla alla 
"modernità". 
   Il problema nel mondo musulmano è reso più acuto dal confronto con gli usi e costumi 
del mondo occidentale, punto di arrivo di milioni di emigranti di fede islamica, e dal 
netto rifiuto dell’Islam di accettare “valori” occidentali che per il Corano sono 
“disvalori”. La situazione è diventata drammatica perché una interpretazione fortemen-
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te tradizionalista della Shari’a isolerebbe irrimediabilmente il mondo musulmano da
quello che noi chiamiamo "progresso civile", mentre una interpretazione più “aperta” 
del messaggio coranico verrebbe interpretata come un cedimento ai “disvalori” 
occidentali.

3. Gli interpreti della Shari’a
   Dopo avere accennato a come si può interpretare ed applicare la Shari’a, è necessario 
dire due parole su chi ha l’autorità di farlo. 
   E’ una questione resa particolarmente difficile dalla base organizzativa che regge il 
mondo musulmano, dove – diversamente dal cristianesimo – non esiste una gerarchia 
ecclesiastica nettamente definita. L’Islam non ha sacerdoti nettamente distinti dai 
fedeli, e quando in occidente si parla del clero musulmano è necessario precisare che 
parliamo di persone che non vanno intese come il tramite fra Dio e gli uomini ma 
piuttosto di coloro (gli imam) che hanno l’incarico di guidare la preghiera nelle 
moschee. Svolgendo questa funzione, possono anche rivolgere ai fedeli un discorso (la 
khutba) che – grosso modo – corrisponde all’omelia della messa cattolica e si occupa di 
illustrare, o approfondire, temi religiosi ma anche questioni che interessano la vita 
contemporanea. 
   Vi sono poi gli esperti di diritto islamico, gli studiosi del Corano (gli ulema, o i mullah 
degli sciiti), i maestri delle scuole coraniche e gli uomini particolarmente pii, ma non c’è 
una organizzazione che medi, che dia pareri generali e che possa parlare per tutti. Nei 
rapporti con la società islamica questo costituisce un grosso problema perché la 
mancanza di una gerarchia religiosa musulmana – intesa come un’organizzazione che li 
rappresenti – impedisce di conoscere gli orientamenti dell’Islam su questioni politiche, 
sociali, di convivenza e di scelte legislative, non essendo ben chiaro "chi rappresenti 
chi". In sostanza, chiunque voglia conoscere l'orientamento di una chiesa cristiana può 
individuare chiaramente le persone che hanno l’autorità per farlo, ma presso i 
musulmani non esistono autorità ma solo persone che hanno un grande prestigio in un 
ambito più o meno ampio, per cui coesistono i pareri più diversi.
  Un esempio lo abbiamo con il velo islamico che - secondo alcuni – deve essere 
integrale (tipo burqa), per altri deve coprire solo il viso (tipo chador), per altri basta che 
copra solo i capelli e per altri la donna è libera di scegliere se portarlo, o meno, quando 
non è in preghiera. Sono tutti convinti di attenersi al Corano, ma nessuno è in grado di 
dare una interpretazione autentica che valga per tutti.
  La differenza fra il cristianesimo e l’Islam è che il cristiano segue generalmente le 
indicazioni della gerarchia ecclesiastica, ritenendola l’autentica interprete della Bibbia, 
mentre nell’Islam la massima autorità è riconosciuta nel Corano e negli hadit (Sura 
XXXIII, 36):

“Quando Allah e il suo Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il 
credente o la credente scelgano a modo loro” (Sura XXXIII, 36)

e questo vale per ogni musulmano, e qualsiasi studioso (o esegeta) – indipendentemente 
dal Paese dove vive – che esprime una fatwa (opinione religiosa) deve indicare da quale 
versetto del Corano, o da quale hadit, l’ha tratta. In mancanza di questa indicazione, 
ogni musulmano ha diritto di parlare o chiedere il riferimento.
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   La circoncisione è un rito (o una pratica rituale) che contrassegna l’appartenenza ad 
una comunità etnica o religiosa. Consiste nell’asportazione della pelle, o prepuzio, che 
copre la parte superiore del membro virile maschile (glande), e alcune popolazioni 
africane (egizi in particolare) e medio-asiatiche la praticavano fin dai tempi più remoti. 
   Nell’Antico Testamento il rito della circoncisione è imposto agli ebrei nella Genesi:

“Dio disse ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la 
tua discendenza dopo di te di generazione in generazione. Questa è la mia 
alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo 
di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne 
del vostro membro e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi […] Il maschio 
non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia 
eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza» (Gn 17, 11-14)”

     ed è ripreso nel Libro di Ester (Est 4, 17) e nel Libro di Geremia (Ger 9, 24). 
   Di conseguenza, l’evangelista Luca racconta nel Nuovo Testamento anche la 
circoncisione di Gesù:

“Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere 

concepito nel grembo della madre.” (Lc 2, 21). 
   I veri motivi per cui i maschi venivano circoncisi non sono mai stati chiariti con 
sufficiente certezza, anche se la pratica fu probabilmente originata per motivi igienici.   
Forse nell’antichità le infezioni all’apparato urinario erano frequenti a causa del caldo e 
della scarsa pulizia, e presso alcune popolazioni potevano anche avere forma endemica 
(persistente e diffusa). Da qui la necessità di introdurre la norma attraverso la religione.
   Per quanto riguarda l’Islam, la circoncisione non è espressamente richiesta dal Corano 
ma è “consigliata” dalla Sunna come segno di appartenenza alla comunità musulmana. 
Per la verità, il fatto che il Corano non preveda espressamente la circoncisione è 
piuttosto discusso perché Allah dice a Muhammad (Maometto):

“ Quindi ti rivelammo: «Segui con sincerità la religione di Abramo […]» 
(Sura XVI, 123) 

e seguire gli insegnamenti di Abramo significa praticare la circoncisione perché glielo 
aveva ordinato Dio. Comunque sia, la circoncisione praticata secondo il rito islamico si 
dice khitan e lo stesso Muhammad (Maometto) era circonciso, al pari di molti suoi 
discepoli, e pertanto non è solo un cerimoniale o una semplice tradizione, ma una 
pratica essenziale affinché le abluzioni purifichino anche quelle parti del corpo maschile 
in cui potrebbero annidarsi tracce di sporcizia (urina o sperma). La circoncisione non è 
richiesta a chi si converte all’Islam in età adulta. 
Il Corano però dice:

“In Verità io sono Allah: non c’è dio all’infuori di Me. AdoraMi ed esegui 
l’orazione per ricordarti di Me” (Sura XX, 14)  

e per pregare è necessaria la pulizia (abluzione) completa delle parti intime, e la si 
può ottenere sicuramente solo con la circoncisione. Inoltre, è convinzione di molti 
esperti di sessuologia che la circoncisione consente di dare - ed ottenere - un 
maggiore piacere sessuale nei rapporti matrimoniali.

                                                    Parte diciassettesima: la circoncisione.
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                                               1. Le regole alimentari indicate dal Corano
   Il Corano detta le regole alimentari a cui si devono attenere i 
musulmani, e la Sunna (la tradizione) le ha raccolte e 
perfezionate. 
   Si è già accennato come il Corano sia stato un formidabile 
strumento di aggregazione per un popolo tribale al quale la reli-

gione non ha dato solo concetti spirituali ma anche regole di vita sociale. A differenza 
della Bibbia, il Libro sacro dell’Islam interviene con puntiglio nella vita quotidiana dei 
musulmani dettando precetti che regolano i rapporti familiari e imponendo norme 
politiche, alimentari, economiche e perfino igieniche, proponendosi con ciò di utilizzare 
la fede religiosa come mezzo per costruire ex-novo una società che avesse in comune 
valori che non fossero solo religiosi. Il mondo islamico considera le prescrizioni 
coraniche come veri e propri ordini divini, e osserva gli hadit del Profeta con i quali ha 
meglio specificato le regole alimentari ed igieniche che devono osservare i musulmani. 

2. Affinità fra i divieti espressi dal Corano e quelli della Bibbia
   Le analogie fra le norme alimentari prescritte dalla Bibbia e dal Corano sono notevoli e 
testimoniano – a parere di molti esegeti cristiani e musulmani – l’influenza che la 
cultura ebraica ebbe sui popoli della penisola araba e nella formazione dello stesso 
Muhammad (Maometto) prima della Rivelazione.
   Se parliamo del divieto di consumare carne di maiale – comune ad ebrei e musulmani 
–  dobbiamo necessariamente cominciare dal Levitico (Lv 11, 1-47), uno dei cinque libri 
del Pentateuco (Antico Testamento) dove gli animali destinati all’alimentazione umana 
vengono divisi in mondi ed immondi. Nell’elenco di quelli che si possono mangiare ci 
sono gli animali che ruminano, pur avendo lo zoccolo spaccato o l’unghia dipartita, ma 
non il porco:    

“[…] il porco, perché ha l’unghia dipartita da una fessura (a volte è tradotto: ha
lo zoccolo spaccato e il piede diviso, ndr), ma non rumina, lo considererete 
immondo. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri; li 
considererete immondi” (Lv 11, 7-8)

Sempre nell’Antico Testamento, il divieto di mangiare carne di maiale, perché 
considerata immonda, è ribadito chiaramente anche in altri due passaggi:
 “[…] anche il porco, che ha l’unghia dipartita (a volte è tradotto: che ha lo 
zoccolo spaccato, ndr) ma non rumina, lo considererete immondo. Non 
mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri” (Dt 14, 8)

   Il divieto per ebrei e musulmani di mangiare carne di maiale è da annoverare fra le 
prescrizioni che utilizzano il messaggio divino per introdurre – o meglio: imporre –
norme destinate a regolare usi e costumi delle società che professano queste religioni. Il 
maiale era per gli ebrei la massima espressione dell’impurità perché viveva nella
sporcizia e si nutriva di qualsiasi rifiuto umano, e per questo la simbologia giudaica lo 
accostava alla figura del diavolo in quanto considerato un essere immondo. Inoltre, il 
maiale ha per sua natura una grande capacità riproduttiva che ne faceva anche il 
simbolo della sessualità più sfrenata. Di conseguenza, se il cibo che noi mangiamo è 
destinato a diventare parte di noi stessi, è lampante il rifiuto di ebrei e musulmani ad 
usarlo come nutrimento.
   Al di là delle motivazioni di natura religiosa, è però evidente che il divieto di mangiare 
carne di maiale è anche – se non soprattutto – di origine pratica. Nei paesi con climi 
molto caldi, come quelli mediorientali, la carne di maiale – che per sua natura si presta 
ad essere conservata all’interno delle budella (salame, salsiccia) o ad essere stagionata

   Parte diciottesima: le prescrizioni alimentari dettate dal Corano.
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per un consumo non immediato (prosciutti e altri insaccati) – si deteriora molto 
facilmente e può causare infezioni intestinali. Avendo poi un valore nutritivo molto alto, 
questo tipo di carne è palesemente inadatta al consumo in paesi caldi dove, al contrario, 
è necessario mangiare cibi freschi e facilmente digeribili. Inoltre, l’allevamento suino 
conviene nei paesi con climi freddi, o quantomeno temperati, dove l’acqua è abbondante 
e la bestia può anche trovarsi il cibo da sola (boschi con ghiande e radici), cosa che non 
può succedere in aree mediorientali perché i suini, a differenza dei ruminanti, hanno 
bisogno di molta acqua che non è possibile reperire in zone per loro natura molto 
secche. Così com’è da considerare che – a differenza di bovini, ovini e caprini – essi si 
nutrono degli stessi alimenti che possono mangiare anche le persone: farine, cereali ed 
altro, intaccando così una riserva alimentare già povera per sé stessa.
   Un’altra importante proibizione – comune per ebrei e musulmani – è il divieto di 
mangiare il sangue di qualsiasi animale, lecito o non lecito. Anche in questo caso la 
proibizione è sia spirituale che pratica: spirituale, perchè il sangue è lo spirito vitale di 
uomini ed animali e chi lo mangia fa entrare nel proprio corpo le loro “impurità”; 
pratico,  perché il sangue è un veicolo di trasmissione di malattie e contiene acido urico. 
Di conseguenza, i musulmani procedono alla macellazione degli animali con un 
procedimento particolare che prevede prima l’invocazione e la benedizione di Dio, poi 
l’incisione della vena giugulare lasciando intatto ogni altro organo. Questo provoca la 
morte della bestia per dissanguamento e impedisce che rimangano parti di sangue in 
alcune parti del corpo. E’ un tipo di macellazione che è inevitabilmente giudicata 
“barbara” da coloro che non sono né ebrei, né musulmani, ai quali – però – si può 
sempre obiettare che se parliamo di “barbarie” bisogna che mettiamo nel conto anche 
quella dei benpensanti che praticano la caccia non per alimentarsi ma per uccidere 
animali con l’unico scopo di divertirsi.     
  
3. I cibi consentiti e vietati dal Corano
   Nel Corano sono numerosi i versetti in cui sono indicati i cibi che il musulmano può 
mangiare o meno, ed è utile rilevare come le prescrizioni per l’Islam ricalchino 
abbastanza fedelmente quelle dell’Antico Testamento perfino nell’associare i “cibi 
impuri” alla figura di Iblīs, il nome che il Libro collega alla figura del diavolo:

“O uomini, mangiate ciò che è lecito e puro di quel che è sulla terra, e non 
seguite le orme di Satana (Iblīs, ndr). In verità egli è un vostro nemico 
dichiarato” (Sura II, 168)

Seguono i capitoli con l’elenco dettagliato dei cibi “puri e impuri”:
 “O voi che credete, mangiate le buone cose di cui vi abbiamo provvisto e 
ringraziate Allah, se è Lui che adorate. In verità vi sono state vietate le bestie 
morte , il sangue, la carne di porco e quello su cui sia stato invocato altro nome 
che quello di Allah […]” (Sura II, 172-173)
 “O voi che credete, rispettate gli impegni. Vi sono permessi (cioè, potete 
mangiare, ndr) gli animali dei greggi, eccetto quello che vi reciteremo. Non 
cacciate quando siete in stato di sacralizzazione (cioè mentre siete in viaggio per il
 pellegrinaggio alla Mecca o per visitare dei luoghi sacri, ndr). […] Vi sono vietati 
gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui sia stato invocato altro 
nome che quello di Allah, l’animale soffocato, quello ucciso a bastonaste, quello 
morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva 
feroce, a meno che non l’abbiate sgozzato (prima della morte) e quello che sia 
stato immolato sugli altari (idolatrici) e anche (vi è stato vietato) tirare a sorte 
con le freccette. (Di conseguenza) Ti chiederanno quello che è loro permesso. Dì: 
«Vi sono permesse tulle le cose buone e quello che cacceranno gli animali che 
avete addestrato per la caccia nel modo che Allah vi ha insegnato. Mangiate 
dunque quello che cacciano per voi e menzionate il nome di Allah»” (Sura V, 1-4)
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 “E’ Lui (Allah) che ha creato giardini (di vigne) con percolati e senza 
pergolati, palme e piante dai diversi frutti, l’olivo e il melograno, simili ma 
dissimili; mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della 
raccolta (la “decima” agricola, ndr), senza eccessi (cioè senza particolari 
prodigalità dovute a squilibri personali o alla voglia di “mettersi in mostra”, ndr) 
(Sura VI, 141)          

   L’Islam riprende dunque la proibizione di consumare carni suine in quanto sinonimo 
di sporcizia fisica e morale. Nel commentare questi versetti coranici, gli esegeti 
musulmani osservano che a sottolineare la ripugnanza che ispira il maiale ci sono anche 
numerose frasi, o modi di dire, che servono per offendere qualcuno o per disprezzare un 
particolare modo di agire: maiale, porco (rivolto a persone laide o particolarmente 
sporche e squallide), troia (rivolto a donne di dubbia moralità fisica e morale), 
maialata, porcheria, porcata, troiata (per indicare azioni particolarmente riprovevoli), 
porcile (per indicare un ambiente particolarmente sporco), ed è un modo colorito ed 
efficace per indicare quanto di peggio possa esprimere il comportamento umano.
   Differentemente da ebrei e musulmani, i cristiani possono invece sfamarsi con carne 
di maiale, rispettando però il divieto di mangiarla nei giorni ritualmente dedicati al 
digiuno o al venerdì. Anche in questo caso è necessario guardare con attenzione le aree 
in cui si diffuse il cristianesimo e alla loro tradizione alimentare, conciliando – come nei 
casi precedenti – le giustificazioni di tipo religioso a quelle meramente pratiche.
   Il primo che si rese conto della difficoltà di conciliare la diffusione del cristianesimo 
con il rigoroso rispetto della tradizione giudaica fu Paolo (Saulo) di Tarso, il quale fu 
costretto a mettere seriamente in discussione l’obbligo per chi abbracciava la Fede in 
Cristo di adeguare i propri comportamenti ad una Legge che valeva per gli ebrei ma non 
poteva essere imposta a tradizioni e culture diverse. I nuovi cristiani non solo non 
riconoscevano l’autorità delle gerarchie giudaiche, ma non intendevano nemmeno 
circoncidersi e rinunciare alle proprie abitudini alimentari,  pertanto – visto che la 
nuova fede si stava espandendo dall’Asia minore alla Grecia, e dai domini romani del 
sud Europa verso il centro dell’impero – fu giocoforza assumere decisioni che non ne 
ostacolassero la diffusione. 
Non si poteva certo disconoscere quello che c’era scritto nell’Antico Testamento e 
quanto detto da Isaia:

“Coloro che […] mangiano carne suina […] insieme finiranno – oracolo del 
Signore – con le loro opere […]” (Is 66, 17)   

ma non si poteva nemmeno proibire ai nuovi cristiani di rinunciare alle loro millenarie 
tradizioni alimentari, sia perché le aree geografiche in cui vivevano erano 
completamente diverse da quelle mediorientali, sia perché provenivano da una 
formazione religiosa pagana che non si era mai occupata di proibire alcunché. L’ostacolo 
fu aggirato con intelligenza da Paolo di Tarso dando una interpretazione un po’ forzata 
del rapporto fra Dio e i cristiani, dicendo che la proibizione biblica di mangiare carne di 
maiale era nella Legge data da Mosè  al popolo  ebreo  come  testimonianza dell’antica
Alleanza fra Dio e Israele, e quindi era vincolante solo per chi era ebreo e intendeva 
restarlo pur accettando il cristianesimo. La nuova Alleanza, stipulata da Dio con coloro 
che credono nel Nuovo Testamento e nella Parola di Gesù Cristo, viene spiegata da 
Paolo di Tarso in alcuni passi delle sue famose “lettere” dicendo che i credenti sono 
liberi di rispettare l’antica Legge ebraica, ma non sono obbligati a farlo:
 “Il peccato infatti non dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la 
legge (ogni legge, compresa l’antica Legge ebraica, si presenta all’uomo come una 
regola di condotta, non come la giustizia data dalla fede, ndr), ma sotto la grazia 
(cioè: i credenti in Gesù Cristo sono salvati dalla Grazia data dalla Nuova Alleanza, 
ndr)” (Rm 6, 14)
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 “Ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva 
prigionieri, per servire nel regime nuovo dello Spirito e non nel regime vecchio 
della lettera” (Rm 7, 6)
 “Nessuno, dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo a 
feste, a noviluni o sabati: tutte cose queste che sono ombra delle future; ma la 
realtà invece è Cristo!” (Col 2, 16-17)
Quindi, secondo Paolo di Tarso i gentili (da gens, cioè coloro che non erano ebrei: la 
“gente” o “gli altri”) che credevano in Gesù Cristo erano liberi di non osservare la Legge 
ebraica e cibarsi di tutto ciò che Dio ha creato per alimentare l’uomo. 

4. Il divieto di bere bevande alcooliche
   Muhammad (Maometto) conosceva bene le difficoltà che avrebbe dovuto affrontare 
per dare valori comuni ad una società tribale caratterizzata da usi, costumi e leggi 
diverse, e sapeva anche che le difficoltà maggiori derivavano dalla necessità di vietare gli 
aspetti più deleteri del vizio: il gioco d’azzardo e l’alcool, il cui abuso era diffuso in ogni 
strato sociale. Il suo compito fu però agevolato dalla Rivelazione, perché la proibizione 
per i musulmani di bere bevande alcooliche è dettata dal Corano in fasi successive, 
cominciando con l’attirare l’attenzione dei credenti sulla nocività spirituale di vino e 
gioco d’azzardo:

Dio, attraverso l’angelo Gabriele, si rivolge a Maometto dicendo:
“Ti chiedono del vino e del gioco d’azzardo. Dì (loro): «In entrambi c’è un 
grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è 
maggiore del beneficio!» (Sura II, 219)

L’escalation verso la messa al bando dell’alcool segna un’altra tappa con la proibizione 
di pregare se inebriati dall’effetto dell’alcool:

“O voi che credete! Non accostatevi all’orazione se siete ebbri, finché non siate 
in grado di capire quello che dite […]” (Sura IV, 43) 

e si conclude con la proibizione totale dettata a Maometto a Medina:
“O voi che credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le 
frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinchè possiate 
prosperare. In verità, con il vino e il gioco d’azzardo, Satana vuole seminare 
inimicizia ed odio tra voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah (il Ricordo di 
Allah è la formula pronunciata da ogni credente: “Non c’è altro dio che Allah, e 
Maometto è il suo Profeta”, ndr)  e dell’orazione […]” (Sura V, 90-91.)     

Anche per quanto riguarda le bevande alcooliche, la proibizione va annoverata nelle 
disposizioni necessarie per conformare le abitudini alimentari al clima e alla 
particolarità della penisola arabica. Le bevande alcooliche (il vino in particolare) non 
erano una tradizione delle popolazioni tribali dei paesi caldi e semi-desertici ma un 
prodotto portato prima dai conquistatori provenienti dall’Asia minore, poi da romani e 
bizantini. E’ però evidente che i contesti erano completamenti diversi, e quello che 
poteva aiutare le popolazioni balcaniche o italiche ad affrontare i rigori dell’inverno per 
gli arabi era solo un veleno.
   Il Corano proibisce le bevande alcooliche in modo generico e senza riferimenti 
specifici, anche se all’epoca la bevanda alcoolica più diffusa era certamente il vino, e da 
questa imprecisione deriva la falsa convinzione di molti musulmani che bere birra non 
sia peccato come bere vino o altri alcoolici più forti. Dal versetto “Non accostatevi 
all’orazione se siete ebbri …” si evince però chiaramente che pur non citando 
espressamente quali bevande causano ubriachezza il Corano condanna l’ubriachezza in 
quanto tale (o l’ebbrezza causata da assunzione di alcool), e pertanto ogni elenco più o 
meno preciso di bevande alcooliche diventava inutile. Poi, siccome condannare 
l’ubriachezza non era sufficiente perché ogni uomo ha un limite diverso di tolleranza 
all’alcool, arriva la proibizione finale, e definitiva, di bere bevande alcooliche: quali esse
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siano. La parola che viene spesso tradotta come vino e bevande alcooliche è al-khamr
(Kullu muskirin khamr: ogni intossicante è “khamr”), che ha però un significato più 
complesso ed è ascrivibile non agli alcoolici in  senso lato, ma piuttosto a tutte le 
sostanze inebrianti – o intossicanti – che alterano le capacità del musulmano di 
ragionare e comportarsi in modo razionale:
 Al-muskiraat: è relativo all’alcool e a qualsiasi altra cosa che produce stati di 
                           ubriachezza.
 Al-mukhaddiraat: è relativo alle sostanze che producono effetti soporiferi, 
                                  sopprimono l’emotività e impediscono la normale attività
                                  intellettuale. L’eroina e le altre droghe (naturali o sintetiche) 
                                  sono un esempio di queste sostanze intossicanti.
 Al-mufattiraat: è relativo alle sostanze eccitanti che riducono lo stress dovuto alla 
                             fatica  e alle lunghe ore di lavoro o divertimento. La loro  
                              assunzione – come nei casi di marijuana e cocaina – comporta uno 
                             stato di progressiva dipendenza dalla quale non si riesce più ad 
                             uscire in modo autonomo. 
E’ quindi ovvio che i versetti coranici che proibiscono l’assunzione di una sostanza 
inebriante e intossicante come l’alcool, vanno estesi anche alle moderne sostanze 
(stupefacenti) che – pur non essendo di origine alcoolica – producono gli stessi effetti 
sull’uomo e causano dipendenza (cioè schiavitù).
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                                   1. La proibizione del gioco d’azzardo
Citando i versetti coranici relativi alla proibizione di assumere 
sostanze inebrianti e intossicanti, si è potuto notare che in essi non si 
vieta solo l’alcool ma anche il gioco d’azzardo. Li riproponiamo per 
maggiore chiarezza:

                        Dio, attraverso l’angelo Gabriele, si rivolge a Muhammad
                                    (Maometto) dicendo: “Ti chiedono del vino e del gioco 
d’azzardo. Dì (loro): «In entrambi c’è un grande peccato e qualche vantaggio 
per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio!» 
(Sura II, 219).

 “O voi che credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le 
frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinchè possiate 
prosperare. In verità, con il vino e il gioco d’azzardo, Satana vuole seminare 
inimicizia ed odio tra voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah (il Ricordo di 
Allah è la formula pronunciata da ogni credente: “Non c’è altro dio che Allah, e 
Maometto è il suo Profeta”, ndr)  e dell’orazione […]” (Sura V, 90-91).     

   La parola “azzardo” è di origine araba: al-sâr (il “gioco dei dadi”) dallo spagnolo 
medievale azâr. Il termine che viene usato oggi è muqamara e conserva soltanto 
l’aspetto morale negativo del gioco con pegno in natura o in denaro, ma con esso il 
Corano proibisce tutto ciò che direttamente, o indirettamente, può allontanare il 
credente dalla retta via e rovinare sé stesso e la propria famiglia. Anche questo divieto, 
come quello che riguarda alcool e stupefacenti, fa parte dei dispositivi didattici che 
consistono nel rendere più consapevole l’adesione all’Islam e nel preservare la comunità 
musulmana – la Umma – da tutto ciò che può guastarla.
   Questo studio non si propone di giudicare i versetti del Corano ma di spiegarli, 
seppure a livello di prima conoscenza, e di spiegare il contesto storico e antropologico in 
cui sono stati diffusi dal profeta Muhammad (Maometto). Riflettendo su quanto c’è 
effettivamente scritto nel Libro sacro dei musulmani, e non sulle interpretazioni più o 
meno interessate di tutti coloro che – dentro e fuori l’Islam – hanno usato il sacro testo 
per perseguire scopi poco spirituali e molto materiali, si può affermare che:
 Se il Corano proibisce alcuni alimenti o l’assunzione di sostanze alcooliche e 
stupefacenti, lo fa per il bene dei credenti e non con intenti liberticidi ma bensì 
educativi. E’stata ampiamente illustrata la nocività della carne di animali ungulati in 
climi torridi e la nocività delle bevande alcooliche che creano dipendenza e riducono 
l’uomo in schiavitù.
 Il vero musulmano – come d’altronde il vero ebreo e il vero cristiano – non è solo 
colui che crede e segue i riti liturgici della sua fede, ma è colui che legge le Sacre 
Scritture e conforma il proprio stile di vita seguendo quanto prescrivono per le singole 
persone, per la famiglia e per la comunità musulmana nel suo complesso (la Umma).
 Gli insegnamenti del Corano, suffragati dalla Sunna (che è un codice di condotta 
basato sui detti e comportamenti del Profeta) e dalla Shari’a (che un complesso di 
norme religiose e sociali fondate sul Corano stesso), hanno come scopo finale la “felicità 
dell’uomo”. 
   Ogni legge coranica, anche quelle che sembrano più difficili da seguire, si propongono 
quindi di assicurare ai musulmani una buona qualità di vita attraverso l’equa 
distribuzione delle risorse economiche e la ferrea applicazione della giustizia. In estrema 
sintesi, possiamo paragonare il tutto alla severità dei genitori nell’educare i figli, dove la 
severità non significa mancanza d’affetto ma – al contrario – aiuto nel fare fronte alla 
vita da adulti. Quindi, se l’Islam vieta il gioco d’azzardo ai musulmani non è per limitare 

Parte diciannovesima: proibizione del gioco d’azzardo e dell’usura.
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la loro libertà personale ma piuttosto per impedire che la usino per rovinarsi e diventare 
schiavi del vizio e di chi ne trae un illecito guadagno.
   Il divieto di praticare ogni forma di attività il cui risultato dipendeva all’alea, dalla 
fortuna, dal caso o dal rischio, fu vietato dal Corano in ogni sua forma perché credere 
alla casualità del risultato era un modo per affidarsi alla benevolenza – o meno – delle 
divinità pagane. Per combattere l’idolatria e affidarsi invece a un Dio che riconosce ad 
ognuno il suo vero merito, nella Sura V (versetti 3 e 90) si vietano quindi le pietre 
idolatriche e le frecce divinatorie, dove le prime sono gli strumenti attraverso i quali i 
sacerdoti pagani predicevano il futuro (ancora oggi alcune religioni animiste praticate in 
Africa e in Sudamerica attribuiscono proprietà divinatorie agli oggetti, tipo i sassi, ai 
quali sono attribuite proprietà spirituali o soprannaturali) e le seconde erano parte di un 
rito preislamico. A questo proposito, gli esegeti musulmani segnalano due 
interpretazioni diverse del significato di tirare a sorte con le freccette, con alcuni 
commentatori che ritengono fosse un rito pagano per consultare il destino mediante tre 
punte di freccia o frammenti di pietra (sassi), ed altri che ritengono fosse un modo per 
dividere il bottino ottenuto dalle vittorie militari. Nel primo caso (Sura V, 90), quando 
gli arabi non sapevano quale decisione prendere scrivevano su una freccia “fai”, su 
un’altra “non fare” e sulla terza “è la stessa cosa”. Lanciavano quindi le freccette e 
seguendo il modo di cadere traevano l’auspicio su qual’era il suggerimento degli dei. La 
seconda ipotesi (Sura V, 3) si riferisce all’uso di affidare alla sorte la divisione delle parti 
del bottino o quelle di un animale che era stato acquistato e sacrificato in comune. In 
entrambi i casi si tratta di una proibizione dell’azzardo che la legge islamica ha 
concretizzato vietando lotterie, concorsi a pronostici, gioco d’azzardo praticato 
direttamente dagli uomini (gioco delle carte, dei dadi o altro …) o attraverso mezzi 
meccanici (slot machines). 

2. La proibizione di praticare l’usura
   La gestione del denaro è regolata con norme molto precise sia dalla Bibbia che dal 
Corano, ed entrambe le Scritture vietano di praticare l’usura, seppure in modo netto dal 
Corano e in modo più ambiguo dalla Bibbia. Dio conosce bene le tentazioni del mondo e
le sue illusioni, e il suo messaggio è un insegnamento sull’uso che l’uomo deve fare di 
quanto la Creazione gli ha messo a disposizione, chiamandolo a condividere con il 
povero una parte di quanto possiede a titolo assolutamente gratuito. In questo tipo di 
condivisione troviamo l’elemosina (uno dei cinque pilastri dell’Islam) perche attraverso 
i poveri noi restituiamo parte dei beni della terra a Dio, oppure la colletta citata da Paolo 
di Tarso a favore dei poveri di Gerusalemme, organizzata dalle comunità di Macedonia e 
Acaia come riconoscenza per avere ricevuto dalla Città Santa il vangelo (Rm 15, 26-27).
Nella Bibbia il primo accenno a come regolare il prestito lo troviamo nel Pentateuco:
 “Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, 
non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse” 
(Es 22, 24)
dove non si proibisce il prestito, che tuttavia non deve innescare l’usura, ma non lo 
si prescrive in senso generale ma “… a qualcuno del mio popolo (ebreo)”. Questo
comando viene ripreso anche in altre parti del Pentateuco:
 “Non farai al tuo fratello prestiti ad interesse, né dio denaro, né di viveri, né 
di qualunque cosa che si presta ad interesse. Allo straniero potrai prestare ad 
interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò 
a cui metterai mano, nel paese in cui stai per andare a prender possesso” (Dt 23, 
20)
 “Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, 
come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te. Non prendere da 
lui interessi, né utili [….] Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vit-
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to ad usura” (Lv25, 35-37)
e da qui si evince l’esistenza di una doppia morale biblica: all’ebreo che presta denaro al 
fratello (ebreo) è vietato chiedere interessi sul prestito, ma se lo stesso denaro è prestato 
ad uno straniero (cioè, al non ebreo) il divieto non vale più. Se per 1.500 anni questa 
norma è parsa ai non ebrei perlomeno strana, quando iniziò la dispersione del popolo 
ebraico (diaspora) dopo la conquista babilonese (607 a.C.) e la repressione romana del 
70 d.C., queste norme hanno consentito agli ebrei di conservare la loro identità 
attraverso un forte senso di solidarietà interna, nonché di raggiungere un discreto 
benessere economico.
   La lettura cristiana dell’Antico Testamento ha fatto il resto: siccome i cristiani erano 
soggetti alle stesse norme bibliche, la commercializzazione del denaro è stata lasciata a 
un gruppo “esterno”, cioè gli ebrei. Se fino al XIII secolo d.C. le autorità civili cristiane si 
era mosse come quelle ecclesiastiche e avevano condannato l’applicazione di un tasso 
d’interesse sui prestiti, dopo tale data il mondo cristiano attenua parecchio tale divieto 
per consentire lo sviluppo commerciale che si sta progressivamente imponendo dopo i 
“secoli bui” seguiti alla caduta dell’impero romano d’occidente.
   L’esigenza di ottenere finanziamenti a sostegno del commercio e di poter trasferire 
denaro da un territorio all’altro, danno vita ad un mercato del credito che viene perlopiù 
gestito dagli ebrei, visto che i cristiani continuano a considerare un’attività immonda 
quella di concedere un prestito previo pagamento di un interesse. Le autorità civili ed 
ecclesiastiche cristiane si trovano però nella necessità di attenuare il monopolio del 
credito agli ebrei verso la metà del ‘400, soprattutto per calmierare il costo del prestito 
lievitato in seguito alla depressione che investì l’Europa in quegli anni. Per fare questo, i 
cristiani istituiscono quindi degli istituti che prestano denaro contro pegno (i Monti di 
Pietà) o altri istituti di Carità che legittimano il pagamento di piccoli interessi sui prestiti 
erogati.
   L’economia islamica è totalmente condizionata dalle prescrizioni del Corano e – oggi 
come ieri – vieta di applicare degli interessi sul denaro prestato. Questo – anche se ha 
molto limitato lo sviluppo economico dei Paesi islamici – è giustificato dal fatto che per 
l’Islam la ricchezza non può produrre altra ricchezza se non tramite il lavoro e l’impegno 
personale di ciascuno. Impedendo il prestito ad usura, l’Islam intende favorire gli 
investimenti in attività in cui il rischio d’impresa sia legato alle capacità manageriali di 
chi le conduce direttamente, premiando con ciò l’intraprendenza e l’operosità di 
commercianti, artigiani e industriali. Contemporaneamente, l’economia musulmana 
scoraggia tutte le attività – quali il prestito ad usura – che consentono all’uomo di vivere 
di sola rendita e di sfruttare il lavoro e l’intraprendenza altrui.

   La ricerca del benessere economico personale e familiare è al centro dell’attività 
dell’uomo, e la religione islamica mira a costruire una società equilibrata dove la 
giustizia sociale consente ad ognuno di vivere con dignità. A questo proposito, Allah ha 
detto:

“Ricchezze e figli sono l’ornamento di questa vita. Tuttavia le buone tracce (le 
opere buone _ materiali e morali – compiute nella vita terrena) che restano 
sono, presso Allah, le migliori quanto a ricompensa e (suscitano) una bella 
speranza (di salvezza)” (Sura 18, 46).

Dato quindi che l’Islam non condanna la ricchezza se non è ottenuta a detrimento del 
prossimo, Allah ha stabilito leggi per definire i mezzi di procurarsela e i modi di 
spenderla, precisando anche che una proporzione di essa – equivalente al 2,5 % e 
chiamata zakat – deve essere ridistribuita ai poveri perché la purificazione dei propri 
beni attraverso la carità costituisce uno dei cinque pilastri dell’Islam.
C’è un versetto del Corano che a questo proposito è chiarissimo:

“Allah vanifica l’usura e fa decuplicare l’elemosina. Allah non ama nessun 
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ingrato peccatore (l’ingrato peccatore è colui che non ridistribuisce tramite la 
carità le ricchezze che sono anche il segno della benevolenza del Signore, ndr). 
In verità, coloro che avranno creduto e avranno compiuto il bene, avranno 
assolto l’orazione e versato la decima, avranno la loro ricompensa presso il 
loro Signore […]. O voi che credete, temete Allah e rinunciate ai profitti 
dell’usura se siete credenti. Se non lo farete vi è dichiarata guerra da parte di 
Allah e del Suo Messaggero (Muhammad, ndr); se vi pentirete conserverete il 
vostro patrimonio. Non fate torto e non subirete torto” (Sura II, 276-279). 

L’Islam incoraggia quindi la proprietà privata e il libero commercio, ma vieta di 
attaccarsi ai beni materiali, alle ricchezze che sono soltanto lusso ed egoismo, alla 
proprietà mobile ed immobile intesa come unico interesse della nostra vita. A questo 
proposito, nel Corano c’è scritto:

“Non divoratevi l’un l’altro i vostri beni, e non datene ai giudici affinchè vi 
permettano di appropriarvi di una parte dei beni altrui, iniquamente e 
consapevolmente” (Sura II, 188) 

e il riferimento è alla corruzione, un flagello che affliggeva la società del VII secolo come 
quella odierna, perché corrode profondamente il tessuto etico-sociale e semina 
prevaricazione e sfiducia. Inoltre, il versetto si occupa anche dei giudici, visto che è un 
mestiere che ha sempre consentito di arricchirsi in modo rapido e poco rischioso, basti 
dire che al tempo della Rivelazione il Profeta disse:

“Su tre giudici, due conosceranno il castigo dell’inferno e solo uno entrerà in 
Paradiso”. 

Il che la dice lunga sui motivi per cui il Corano si occupa della cosa, indicando ai fedeli le 
condizioni per realizzare una vita dignitosa in cui assicurare – per sé e per i suoi
familiari – una attività lecita che lo renda felice in questo mondo e nell'aldilà. 


