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Nota per il lettore

Per le parole arabe si è adottata la traslitterazione in-
ternazionale, limitata all ’indicazione della vocale lunga, 
a eccezione delle parole ormai entrate nell ’uso comune dei 
mass media, come islam, Allah, ramadan.
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Introduzione

L’intreccio delle relazioni, dei contatti, la facilità 
di movimento, la presenza di forti realtà migratorie, 
la sedentarizzazione di comunità musulmane nelle 
aree di antica tradizione cristiana, richiedono una nuo-
va attenzione alle diverse caratteristiche della realtà 
islamica.

In questo testo ci confronteremo in modo partico-
lare con un aspetto della religione islamica, la sharī‘a. 

Sharī‘a è il termine con cui si indica la « via », l’insie-
me delle norme rivelate, cioè contenute nel Corano, per 
aiutare il fedele a conformare la propria vita al volere 
divino1. Il termine, proprio della lingua araba, è usato 
da tutti i musulmani del mondo. 

1 Cor. XLV,18: « In seguito ti abbiamo posto sulla via dell’Ordine. 
Seguila e non seguire le passioni di coloro che non conoscono nulla ».

La traduzione del Corano utilizzata lungo il testo è quella conte-
nuta nell’edizione approvata dall’Unione delle Comunità e Organiz-
zazioni Islamiche in Italia (UCOII): cfr. H.R. Piccardo (a cura e con 
traduzione di), Il Corano, Newton Compton, Roma 1996. Ci si attiene 
a questa edizione anche per la modalità di citazione delle indicazioni 
numeriche del Corano.

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio
Questa è un'anteprima del testo

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio



8

Non è facile individuare precisamente cosa sia sharī‘a, 
ma approfondiremo il discorso più avanti. Qui preme 
mettere in rilievo che il tema, strettamente religioso e 
rivolto ai credenti in quanto tali, assume una rilevanza 
globale in quanto è portatore di un corpus normativo 
che coinvolge diverse sfere della vita sociale.

La ripresa di una forte coscienza di sé da parte del 
mondo islamico, fenomeno in crescita a partire dalla 
metà del secolo scorso, congiunta con il sistema globa-
lizzato, porta alcune norme a doversi confrontare con 
il mondo estraneo all’islam e rende necessaria un’at-
tenta opera di definizione delle aree di competenza fra 
diritto positivo moderno e diritto religioso. Inoltre il 
declino dell’importanza dello Stato favorisce il dispie-
garsi delle potenzialità della sharī‘a: ne esalta la voca-
zione universale, slegata dal radicamento territoriale, 
e la propensione all’organizzazione reticolare.

Le forti migrazioni a cui è destinato il XXI secolo 
determinano la formazione di famiglie e realtà sociali 
transnazionali, che tendono a conservare propri siste-
mi di regolazione dei rapporti e di risoluzione dei con-
flitti e possono generare, nel contatto e scambio con i 
nuovi contesti giuridici, fenomeni di pluralismo.

Il musulmano, come consumatore, ricerca beni e ser-
vizi conformi alle prescrizioni dell’islam (halāl), la cui 
qualità è certificata da organismi transnazionali o lo-
cali, uniti da una stretta trama di rapporti di reciproca 
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collaborazione. Questi organismi producono standard, 
linee guida, pratiche, che insieme costituiscono una sor-
ta di soft law islamica degli scambi transnazionali. 

Altri organismi, come l’Islamic Organization for 
Medical Sciences (IOMS), forniscono ai credenti in-
dicazioni su temi bioetici. Essi rappresentano uno svi-
luppo della tradizionale attività del muftī, l’esperto di 
sharī‘a, a cui si chiede un parere giuridico (fatwā): il 
collegio di esperti, che sostituiscono il singolo esper-
to, è oggi in grado di rispondere meglio a quesiti che 
richiedono molteplici competenze.

Il divieto di riconoscere leggi contrarie alla sharī‘a, 
o di sottoscrivere dichiarazioni anche solo in parte in 
conflitto con la medesima, rende ragione della posizio-
ne critica nei confronti di trattati internazionali di al-
cuni Stati islamici. Esempio chiaro è la non adesione 
da parte di alcuni Stati (Arabia Saudita, Emirati Ara-
bi Uniti, Oman e altri) alla Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo del 1948. 

Strettamente legati alla sharī‘a sono la condizione 
della donna e il diritto di famiglia, che trova un’ampia 
gamma di norme spesso in contrasto con le norme de-
gli Stati nazionali occidentali. 

Altro campo è quello della finanza e del sistema 
bancario. Nessuna realtà economica può oggi prescin-
dere dalla rete bancaria e, di nuovo, in un contesto di 
globalizzazione, la presenza di precise disposizioni sha-
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riatiche porta il mondo islamico a doversi necessaria-
mente confrontare con la realtà esterna e, viceversa, il 
mondo occidentale a confrontarsi con il sistema ban-
cario islamico.

Queste poche righe introduttive vogliono semplice-
mente focalizzare l’attenzione sull’importanza che la 
conoscenza della sharī‘a oggi riveste anche per i non mu-
sulmani, siano essi comuni cittadini o donne e uomini 
impegnati nel mondo politico, economico e sociale.
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1

I TERMINI

Affrontare un contesto culturale e una lingua di-
versa implica sempre la difficoltà dell’esatta compren-
sione dei termini. In un contesto giuridico, in cui an-
che le sfumature assumono una rilevanza significativa, 
sono necessarie la precisione e la distinzione fra espres-
sioni che apparentemente fanno riferimento alle stes-
se cose e che invece nascondono importanti varianti. 

Proponiamo quindi un sintetico schema per mag-
giore chiarezza.

Sharī‘a

« Raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò 
che è riprovevole » (Cor. III,110) è il versetto coranico 
che può essere considerato come fondamento della 
sharī‘a. Allah, donando all’uomo la rivelazione1, ha in-

1 La rivelazione donata da Dio e contenuta nel Corano – Parola stes-
sa di Allah, Dio Unico, Signore e Creatore, Trascendente – rappresenta, 
secondo l’islam, l’ultimo intervento divino per guidare gli uomini verso la 
propria realizzazione e salvezza eterna. Ha come scopo la conversione uni-
versale degli uomini e la creazione di una comunità di fedeli, la umma, 
unita e sottomessa al volere divino. Essa non riguarda solo elementi di fe-
de e di morale, ma coinvolge interamente la vita dell’uomo, con precise di-
sposizioni su tutta la sua esistenza economica, sociale, culturale, politica. 
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serito delle indicazioni per aiutare gli uomini a raggiun-
gere la salvezza eterna attraverso un completo adegua-
mento del proprio comportamento alla volontà divina.

Nel testo sacro il termine è usato quattro volte:
1) « [Egli] ha stabilito per voi, nella religione, la stes-

sa via che aveva raccomandato a Noè, quella che 
riveliamo a Te [o Muhammad2] e che imponem-
mo ad Abramo, a Mosè e a Gesù » (Cor. XLII,13).

2) « Hanno forse associati3 che, a proposito della re-
ligione, abbiano stabilito per loro una via che Al-
lah non ha consentito? » (Cor. XLII,21).

3) « In seguito ti abbiamo posto sulla via dell’Ordi-
ne. Seguila e non seguire le passioni di coloro che 
non conoscono nulla » (Cor. XLV,18).

4) « Ad ognuno di voi abbiamo assegnato una via e 
un percorso » (Cor. V,48).

Come si può notare, la rivelazione unifica il senso 
di legge a quello più generale ed estensivo di « via sal-

Per approfondire la natura e il contenuto della rivelazione islami-
ca, si rimanda al testo di questa stessa collana: A. Negri, Corano. Iden-
tità e storia (2016). 

2 Nel testo si userà sempre il termine Muhammad al posto del nome 
italianizzato Maometto, poiché dai musulmani è considerato irrispetto-
so occidentalizzarlo. Per una conoscenza approfondita della figura del 
Profeta si rimanda al testo della presente collana: A. Negri, Maometto. 
Inviato di Dio e condottiero (2017).

3 Il termine « associati/associatori » indica i politeisti e gli idolatri, spes-
so i cristiani, talvolta gruppi indeterminati di persone che criticano l’islam 
oppure gli infedeli che non si sottomettono ai comandi del Profeta.
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vifica », quella stessa tracciata da Dio perché l’uomo sia 
salvo. Se si considera il termine sharī‘a nella sua purez-
za lessicale, è « la via che conduce gli animali all’abbe-
veratoio » o « il cammino che conduce all’acqua ». In un 
contesto come quello della società araba, immersa in 
un luogo in gran parte desertico, tutto ciò che condu-
ce all’acqua è qualcosa che favorisce la vita, quindi la 
legge che Dio dona all’uomo gli permette di raggiun-
gere la vera vita, quella eterna. Racchiude perciò tutti i 
comandamenti religiosi stabiliti da Allah e rivelati a 
Muhammad, di conseguenza per estensione sharī‘a di-
venta sinonimo di religione. In questo significato più 
generale, il concetto di sharī‘a si è venuto dilatando e 
non sempre ha un significato preciso, tanto da essere 
talora espressione di norma positiva (una legge specifi-
ca) e molte altre volte invece solo un’indicazione gene-
rale che apre alla libertà individuale nell’applicazione.

La sharī‘a assume la fisionomia che la contraddi-
stinguerà per quasi un millennio al termine di un pe-
riodo formativo che copre all’incirca i primi due se-
coli dell’era islamica, dal 622 d.C., data della hijra 
(Egira4), fino alla fine dell’VIII secolo.

Se l’inizio dell’era islamica è caratterizzato da una 
certa variabilità e libertà nell’intendere le indicazioni ri-

4 L’Egira è l’emigrazione del Profeta e dei primi musulmani dalla 
Mecca a Medina, considerata l’inizio dell’era islamica.
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velate, nel corso dei secoli i commentatori del Corano e 
gli ‘ulamā’ (singolare ‘alim)5 hanno progressivamente ri-
stretto il concetto di sharī‘a riconducendolo sempre più 
a un insieme di norme precise da adottare nel proprio 
comportamento individuale. Oggi più che mai, nell’am-
bito di un certo revival religioso che potremmo defini-
re « purista », questa è l’impostazione privilegiata.

Le indicazioni che formano la sharī‘a sono presen-
ti direttamente nel testo coranico ma l’elaborazione 
umana ha portato alla formulazione del fiqh, la dottri-
na giuridica, la più sofisticata delle scienze religiose 
islamiche, tesa alla comprensione della dimensione vin-
colante delle suddette indicazioni, e ne ha ottenuto, 
come conseguenza forse non voluta, la codificazione 
nelle leggi dello Stato.

Fiqh

Il fiqh, letteralmente « comprensione », è la dottri-
na giuridica islamica, che qualifica i diversi compor-
tamenti dell’uomo sulla base del Corano e dell’esem-
pio del Profeta tramandato dalla sunna6.

5 ‘Alim è la persona particolarmente colta nelle scienze religiose, co-
lui che ha seguito studi specifici di lettura, comprensione, interpreta-
zione della rivelazione.

6 Il termine indica il comportamento del Profeta come viene trasmes-
so dalla tradizione attraverso i hadīth, i fatti e i detti di Muhammad, di 
cui si possiedono numerose raccolte.
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Il passaggio alla seconda e terza generazione dopo 
quella dei cosiddetti « Compagni del Profeta »7, e so-
prattutto la progressiva espansione territoriale del po-
polo arabo con il conseguente incontro socio-culturale 
con altri popoli, fanno nascere situazioni che necessi-
tano di una rif lessione per definire la legittimità del 
comportamento. Se i primi fedeli avevano ancora nel-
le orecchie le parole di Muhammad e negli occhi il suo 
comportamento, e quindi riuscivano a discernere diret-
tamente come adeguare la propria vita alle indicazioni 
presenti nel Corano, le generazioni successive richiedo-
no qualcuno che dia risposte alle domande che si pon-
gono di fronte a situazioni nuove e non presenti nel te-
sto coranico. Occorre cioè un’attività di ragionamento 
deduttivo o analogico svolto da specialisti. Così si vie-
ne a formare il gruppo dei fuqahā’, i « dotti » nel diritto. 

Il fiqh è termine difficilmente traducibile secondo 
categorie giuridiche occidentali, in quanto risponde a 
una prospettiva tipica del mondo islamico ma presente 
anche nel contesto ebraico. Il termine indica propria-
mente « pensiero » ed è nello stesso tempo più ampio e 
più limitato di « diritto », in quanto offre leggi che non 

7 Per Compagni del Profeta si intendono i primi convertiti, cioè co-
loro che hanno conosciuto personalmente Muhammad durante la sua 
vita e hanno accettato l’islam. Sono quanti hanno contribuito a creare 
il corpus dei hadīth, i fatti e i detti attribuiti al Profeta, quindi sono con-
siderati musulmani particolarmente degni di considerazione.
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La collana propone testi divulgativi sull’islam, che trat-
tano ciascuno un particolare aspetto della fede, della 
cultura, della società musulmana. Con serietà e preci-
sione nelle informazioni ma semplicità nello sviluppo 
dei temi, intende fornire un valido supporto conosci-
tivo a un pubblico ampio.

1. Augusto Negri, Corano. Identità e storia
2. Silvia Scaranari, Jihād. Significato e attualità
3. Marco Demichelis, Etica islamica. Ragione e responsa-

bilità
4. Augusto Negri, Maometto. Inviato di Dio e condottiero
5. Silvia Scaranari, Sharī‘a. Legge sacra, norma giuridica



Il Centro Federico Peirone, nato nel 1995 per lo studio 
dell’islam e la relazione con il mondo musulmano su ini-
ziativa dell’Arcidiocesi di Torino, offre:

• formazione e informazione con ricerche sociologiche, cor-
si, conferenze, pubblicazioni, audiovisivi su dottrine, cul-
to, riti, ideologie, tendenze, pratiche, per comprendere il 
mondo islamico e le culture veicolate dagli immigrati;

• corsi di arabo a privati e operatori pubblici (forze dell’or-
dine, polizia municipale ecc.);

• dialogo con le « sale di preghiera » e le associazioni isla-
miche;

• consulenza per parrocchie, oratori, prima accoglienza, e 
in particolare formazione/sostegno pre e post-matrimo-
niale per le coppie miste;

• attenzione per l’integrazione, curando la conoscenza del-
le dinamiche e degli sviluppi delle diverse componenti e 
organizzazioni dell’islam in Italia;

• una biblioteca specializzata con cinquemila volumi;
• una rivista specializzata Il dialogo / al-hiwār.
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