
L’ISLAM 

(Lezione di Cittadinanza e Costituzione) 

Oggi si sente parlare molto della religione islamica. Ma bisogna 
approfondire la conoscenza per capirne gli aspetti veri.  

Il termine arabo Islam significa “dedizione a Dio”.  Per uno che aderisce 
all’islam la razza, la nazione l’appartenenza ad un popolo non contano 
niente. Conta solo l’aderenza all’Islam.  L’islam delle origini era un’entità  
unica governata da un califfo (In Arabo = “successore”); dopo la morte  di 
Mohammed (impropriamente denominato Maometto), il califfo era il 
rappresentante di Dio e della Politica. Sin dal VII secolo, infatti, queste due 
sfere, la politica e la religiosa erano unite. Nel nostro lessico occidentale  
noi parliamo di Teocrazia, potere religioso e politico assieme; ma quella 
dell’islam non è propriamente una Teocrazia. Noi partiamo dall’idea che  
esistono due poteri “spirituale-temporale” e che vanno ad unirsi in alcune 
circostanze, come ad esempio nel Medioevo. Ma per l’islam non c’è 
distinzione.  Per loro questi due concetti sono la stessa cosa ed il potere è 
uno solo. Agli inizi, quando era partita la predicazione di Mohammed, 
ispirata al messaggio scritto nel Corano, l’islam era un’unica entità che si 
estendeva su parecchi territori. Le prime conquiste avevano portato a un 
diffondersi della religione.  Poi il Mondo arabo si era diviso in più califfati e 
in diversi stati. All’inizio ci sono stati i primi Califfi elettivi, che vanno dal 
632, morte di Mohammed, al 661. Dopo abbiamo gli Ommeyadi che non 
sono più califfi elettivi ma ereditari. Questa dinastia va dal 661 al 750. 
Dopo subentrano gli Abbassidi,  sconfitti poi dai Mongoli nel 1258.  

L’Europa nei confronti dell’islam si è sempre mostrata con qualche ostilità.  
Lo scontro inizia nell’VIII secolo quando gli arabi attaccano l’Europa. I 
rapporti sono di diffidenza. L’atteggiamento dell’islam nei confronti 
dell’Europa invece non era identico.  

L’Europa vedeva nell’Islam un nemico, e nascevano già dei pregiudizi. 
L’islam vedeva L’Europa come una civiltà inferiore. Infatti l’islam era più 
evoluto nella scienza, nella filosofia, nella matematica, nella medicina.  

Il libro sacro dei musulmani è il Corano. Il Dio dell’islam è lo stesso degli 
ebrei e dei cristiani. Secondo i musulmani quello che  è scritto nella Bibbia 
è vero.  Tuttavia, mentre per i cristiani Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo, 
quindi Dio si è rivelato in Gesù Cristo, per i musulmani Gesù è il penultimo 
dei Profeti e Mohammed l’ultimo.  Per gli stessi ebrei, del resto, Gesù Cristo 
non è figlio di Dio, quindi non credono nel Vangelo.  Nel Vangelo infatti 



Gesù si rivela come Figlio di Dio. I musulmani credono in quello che c’è 
nella Bibbia, quindi in Abramo e in Mosè. Credono anche in Gesù, 
rispettando le sue profezie, ma per loro l’Arcangelo Gabriele si ė rivelato a 
Mohammed come ultimo profeta.   

Veniamo ora al tanto discusso ed abusato termine Allah. In Arabo Allah vuol 
dire Dio. Quindi il Dio è il solito, come lo troviamo nella Bibbia che, come 
abbiamo detto, è un testo sacro per Cristiani e Musulmani.  Queste due cose 
uniscono le due religioni.  

Un’altra  ostina comune è il concetto di Misericordia, di perdono e di 
aiuto, che però è diverso dai cristiani. I musulmani hanno due aspetti 
diversi:  

1. Sulla vita terrena,  la Misericordia viene data anche ad un cristiano,  

2. Sulla vita ultraterrena, invece uno che non è musulmano non può 
entrare  in Paradiso.  

I fondamenti della religione islamica sono due: 

1. Il Corano, che contiene la rivelazione di Dio a Mohammed. Nel Corano 
c’è una divisione in capitoli, mentre la Bibbia è divisa in libri (Genesi, 
Esodo, ….). I capitoli si chiamano Sure e si dividono in versetti. Queste 
Sure sono ordinate in base ad un criterio di lunghezza. Si trovano 
alcune regole nel Corano, ma si estrapolato, infatti  non sono scritte 
in modo sistematico ed ordinato.  Mentre nella Bibbia vi è un ordine 
sistematico ed anche narrativo. Nel Corano è diverso il modo in cui la 
regola viene desunta.  

2. La Sunna, cioè le leggi di comportamento che la tradizione 
attribuisce a Mohammed, ma solo per tradizione,  mentre non ci sono 
prove che li abbia scritti realmente lui.  

Che differenza c’è tra sunniti e sciiti? 

• I sunniti sono la maggioranza dei Musulmani che seguono il Corano 
e la Sunna; 

• Gli sciiti sono quelli che seguono solo il Corano, non accettano la 
Sunna.  Quindi sono più rigidi. Sono soprattutto in Iran, Siria,  e un 
pochino in Libano.  

Adesso prendiamo in considerazione il termine jihad, “Guerra santa”, in 
realtà con questa parola si intende una guerra che viene combattuta dentro 
la propria coscienza.  È uno sforzo prima interiore. In certi casi questo  
sforzo può anche tradursi in una vera e propria guerra combattuta, appunto 



la “Guerra santa”. Secondo questo concetto io, musulmano, devo 
combattere il male per una condizione di giustizia.  Devo portare questo 
modo anche agli altri.  Occorre precisare che il termine Jihad è maschile “Il 
jihad”, ed è una guerra che, anche quando assume caratteri violenti, non  
deve toccare gli elementi indifesi, le donne, i bambini. È una guerra solo 
tra uomini. Quella che oggi ci viene presentata come “jihad”, soprattutto 
da certi “media”, inclini a far passare per musulmano ciò che in realtà 
musulmano non è, non è vera! Si tratta di una forzatura occidentale. 
Occorrerebbe più correttamente parlare di terrorismo.  

Passiamo ora al concetto di “Sciaria”; vuol dire la via sacra, la strada per 
raggiungere la salvezza. A differenza del Corano che non si può toccare,  la 
Sciaria, invece, racchiudere principi che a livello normativo possono 
cambiare, a seconda delle situazioni e delle circostanze.  

Terminiamo con un’altra cosa interessante: la separazione tra maschile e 
femminile.   

Elemento fondamentale nella regione musulmana è il legame tra il 
quotidiano, la sfera sociale e quella economica.  Tutto si traduce e si 
ricapitola nella Umma, la comunità dei credenti.  

Il principio di separazione tra maschile e femminile ha, da sempre, limitato 
la condizione delle donne nella società islamica. Infatti, per l’Islam, ci deve 
essere separazione tra i due mondi,  non devono stare insieme. La donna 
può fare le cose degli uomini, ma può frequentare altre donne e non gli 
uomini. Nel passato non sappiamo come vivevano donne musulmane perché 
non abbiamo traccia o testi rimasti.  Sappiamo, tuttavia, che, di norma, in 
un paese musulmano per quanto riguarda la donna, una di ceto basso era 
meno segregata di una di ceto alto.   

Nel Medioevo, ed anche oltre, la donna doveva vivere nell’Harem, uno 
spazio femminile, senza uomini. Un donna schiava o di un’altra religione 
poteva andare per strada. Le musulmane, soprattutto di condizione più 
elevata, stavano più segregate.  

Luogo sociale femminile della donna era poi l’Aman, il bagno turco, esterno 
alla casa, che veniva percorso a piedi, ed era frequentato da tutte le donne 
indifferentemente dalla condizione sociale. Luogo fondamentale anche per 
la letteratura, le discussioni, ma anche per la trasgressione e per gli 
incontri clandestini tra i due sessi, anche se erano divisi tra maschili e 
femminili.  

C’era un altro luogo dove le donne potevano andare ed era il Suk, il 
mercato, (in persiano il Bazar).  



Incontro tra i due sessi. Nella famiglia vi è differenza tra lo spazio privato 
interno che è quello che riguarda una famiglia al suo interno e lo spazio 
pubblico esterno, che è quello fuori. Il Corano non prescrive in sé la 
segregazione femminile e non c’è neppure l’obbligo del velo, viene soltanto 
raccomandata la modestia delle donne, raccomandata anche agli uomini. 
L’unica cosa che viene sancita è la gerarchia tra uomo e donna all’interno 
del matrimonio.  La donna risulta inferiore all’uomo.  

L’incontro consentito tra mondo femminile e mondo maschile deve aver 
luogo solo all’interno del matrimonio.  Tuttavia per il mondo cristiano il 
matrimonio è un sacramento, per quello musulmano ė un contratto che si 
può rescindere,  ovvero c’è il divorzio.   

L’uomo per  la legge islamica può sposare fino a 4 mogli. La poligamia, 
però,  è più diffusa tra gli uomini ricchi, perché poi le mogli vanno 
mantenute, come pure le concubine e i loro figli.  


