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HANI RAMADAN

La Misericordia
nell’Islam
Appendice sul precetto coranico di indossare il velo
a cura dell’Editore

Date le polemiche e le informazioni
errate circolate a proposito, in misericordia per le
donne che avendo scelto di indossarlo sono spesso
oppresse e discriminate e poiché il precetto
del velo fa parte degli atti di culto e di adorazione,
per le credenti che liberamente scelgono di aderirvi,
abbiamo ritenuto opportuno aggiungere questa
appendice al presente volume.
Inoltre la possibilità di praticarlo rientra nel rispetto dei
diritti di autodeterminazione degli inidividui e delle comunità.
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−−
Dora Teodora Nu
r

per ciò che mi ha insegnato riguardo
al rispetto della dignità di qualsiasi creatura umana
e al non rendersi mai schiavi di pregiudizi o di luoghi comuni
non disprezzando ciò che non si conosce
ma essendo aperti a comprendere
le differenti espressioni del pensiero umano
pur restando fedeli alla propria identità
Viviana Luna Iqra'
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PRESENTAZIONE

Alcuni uomini, o forse ragazzi, hanno privato un
povero uccello dei suoi piccoli; l’animale svolazza disperato sulle loro teste, ma essi non se ne curano. Ed
ecco l’Uomo di Dio: «Chi ha fatto soffrire questo uccello
prendendogli i suoi piccoli? Avanti, restituiteglieli!».
Un altro giorno, egli apprende che altri uomini hanno
bruciato un formicaio, forse per difendere i loro raccolti; ma appura chi sia stato a prender tale decisione e
l’apostrofa, rimproverandolo: «Non compete a nessuno punire col fuoco, se non al Signore del fuoco!»
«Sirocchie mie uccelli...»; «Laudato si’ mi’ Signore per Frate Foco...». l’Uomo di Dio che qui abbiamo introdotto potrebbe essere Francesco d’Assisi.
Invece no. Si tratta del Profeta Muh.ammad, secondo
un h. adîth tramandato da Ibn Da– wu– d. Proprio lui, Muh.ammad: il violento, feroce, sanguinario Muh.ammad,
almeno stando a come ce l’ha rappresentato il Voltaire
e come amano ancora rappresentarlo i propagandisti
europei e americani che ormai da qualche anno hanno
fatto dell’antislamismo la loro professione, sovente a
quanto pare non troppo mal retribuita.
5
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Sarebbe bello, ed è in fondo plausibile, immaginare che sotto la tenda sultaniale, quel lontano giorno
di quasi otto secoli fa, al-Malik al-Kamil abbia ricordato questa pagina di Ibn Da– wu– d a quello strano tipo di
sufi cristiano, vestito appunto di sacco munito di cappuccio (suf) e che era venuto per incontrarlo dall’accampamento dei crociati che assediavano Damiata. E
che quel sufi appartenente alla gente del Messia e al
popolo dei faranj abbia scoperto che il Profeta – quello
di cui, al suo paese, si diceva ch’era un eretico e uno
scismatico ispirato dal diavolo – nutriva per gli animali e per tutte le creature di Dio un sentimento molto simile al suo.
Hani Ramadan, d’origine egiziana ma residente in Svizzera, ha riunito in questo piccolo, prezioso libretto molti esempi di quella virtù che secondo i musulmani è perfettamente propria solo di Dio, ma che i
denigratori dell’Islam sostengono estranea o quasi alla
legge coranica.
Se Dio è per eccellenza ar-Rah. mân, ar-Rah. îm, «il
Misericordioso, il Clemente», ciò significa che egli è
per eccellenza il detentore della rah. ma, la compassione, la misericordia. Ma, se in latino il termine misericordia rinvia all’organo tradizionalmente ritenuto la
sede dei sentimenti, il cuore, il termine rah. ma rinvia a
sua volta a un’altra parte del corpo, che soltanto le
donne posseggono: il ventre materno, l’alveo uterino.
6
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I mistici cristiani che hanno trattato dell’amore «materno» di Dio considerandolo un concetto di sconvolgente profondità, non hanno mai a quel che pare sospettato che anche in ciò mistica cristiana e mistica
musulmana sono sorelle. E ciò non è che uno degli infiniti casi nei quali si può riscontrare una prossimità
sorprendente fra i tre monoteismi abramitici.
Perfettamente misericordioso, Dio è Maestro di
Misericordia. L’imperfezione umana non può nemmeno in ciò, forse soprattutto in ciò, adeguarsi neppure alla lontana a tale modello, eppure esso resta paradigmatico: anche in ciò, chi insiste sul carattere dell’ Islam come «religione di legge» – al pari del resto
dell’ ebraismo – sbaglia se crede o vuol far credere, con
ciò, che pietà, misericordia e perdono gli siano estranei. È evidente lo sforzo dei legislatori musulmani di
«legalizzare» la pietà (basti il rinvio alla zakât, l’elemosina legale obbligatoria, attraverso la quale sharî‘ah
e «stato sociale» moderno si sono incontrati in tanti paesi e in tanti regimi islamici): ma ciò non toglie affatto
che al di là dei gesti obbligati e delle forme giuridiche
il valore autentico e intrinseco del rispetto della legge
sia fornito, in ultima e suprema analisi, dal consenso
del cuore. Se un animo consapevole della rettitudine
non basta a giustificare il fedele che non compia buone
opere, mentre al contrario Dio giustifica nell’Islam –
mentre non nel cristianesimo – chiunque compia buone opere anche se esse non sono accompagnate dal
7
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consenso del cuore, i gesti pratici e concreti della misericordia sono sempre e comunque necessari.
Questo libro potrebb’essere accusato – e lo sarà
certamente, almeno da qualcuno – di essere una crestomazia dei buoni sentimenti e dei buoni propositi
musulmani quali essi vengono esemplarmente proponascondendo o dissisti nel Corano e nei vari ah. adîth,
mulando invece altri passi dell’uno o degli altri dai
quali emerge un Islam duro, irremissibile, incline alla
guerra. Si tratta di rilievi che si potrebbero muovere a
chiunque indaghi un aspetto particolare di qualunque
fede, mettendo dal canto gli altri. Ma non si cita d’altra
parte continuamente, estrapolandolo dai Vangeli, il
«Discorso delle Beatitudini», mentre al contrario si
glissa più o meno elegantemente o maldestramente
sull’ «altro» Gesù, quello dell’eulogia al fattore infedele, della maledizione al fico che gli negava i frutti, del
«non sono venuto a portare la pace, ma la spada», del
«chi non ha una spada venda il mantello e ne compri
una» e perfino dell’aggressione si direbbe «squadristica» ai danni dei mercanti che sostavano nell’atrio del
Tempio. C’è un volto duro di Gesù, che molti cristiani
non amano richiamare e che anzi preferiscono censurare; e uno benevolo e caritatevole di Muh.ammad, che
molti avversari dell’Islam ignorano o rifiutano di riconoscere, per inchiodare irreversibilmente il Profeta
alla sua durezza mosaica.

8
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Questo fraintendimento consente facilmente il
passaggio all’escamotage storico secondo il quale, totalmente falsando i fatti, si usa e si ama affermare che
l’Islam si sarebbe affermato sempre e dappertutto
«con la spada», a differenza del cristianesimo che si sarebbe fatto largo solo «con l’amore». Pochi sono disposti a guardar in faccia la pura e limpida evidenza storica, al quale è lì, a portata di chiunque, sotto gli occhi di
tutti, a ricordarci il contrario: premesso che la conversione coatta, sotto la minaccia della forza, è illecita per
tutte e tre le religioni abramitiche, pochissimi sono gli
esempi di conversione obbligatoria all’Islam, mentre
la storia cristiana – dai circumcelliones egizi alle campagne di Carlomagno contro sassoni e àvari, dalle gesta
dei Teutonici e dei Portaspada nel nordest europeo ai
conquistadores spagnoli fino ai coloni inglesi e olandesi
dall’America settentrionale all’Oceania – ne è piena.
È d’altro canto del tutto evidente che nell’Islam,
che non dispone di un «magistero ecclesiastico» paragonabile a quello cattolico – e da questo punto di vista
non è lontano dal vero chi sottolinea piuttosto le analogie tra Islam e protestantesimo -, non manca certo a
chi voglia farlo l’opportunità di sottolineare e valorizzare invece tutti gli aspetti che rinviano all’inflessibilità della legge e alla legittimazione della forza. Misericordia e giustizia non sono antitetiche e inconciliabili,
bensì complementari tra loro; ma se gli uomini, in special modo il principe e il legislatore, possono rarissi9
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mamente giungere ad essere perfettamente giusti ed
equanimi, la loro imperfezione non li condurrà mai ad
essere perfettamente misericordiosi. Tale, per definizione, è solo Alla– h, il Misericordioso, il Clemente, che
sia sempre benedetto il Suo Nome.
Franco Cardini

10
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PREFAZIONE

La fonte principale di questa breve opera è il
Corano, che per i musulmani è la parola stessa di Dio,
trasmessa agli umani in ‹‹lingua araba esplicita››. È
importante segnalare che la traduzione dei passaggi
che sottoponiamo ai nostri lettori può essere considerata solo come una semplice interpretazione, che non
rende conto né della perfezione sintattica, né dell'eloquenza e della musicalità dei versetti coranici, né della
profondità semantica del loro contenuto.
Tuttavia, il messaggio dell'Islam può essere chiaramente compreso da tutti coloro che, sinceramente,
ne ricercano la verità, qualunque siano i loro modi
d’espressione linguistica:
"In ciò vi è davvero un Ricordo, per chi ha un cuore o
chi presta orecchio ed è presente (testimone)."
(Corano, 50/ 37)
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OIPA Italia Onlus
Organizzazione Internazionale Protezione Animali
ONG affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione dell’ONU
Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente
(DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
via Passerini 18 - 20162 Milano
Tel. 02 6427882 Fax 02 99980650
info@oipaitalia.com - www.oipaitalia.com
c/c postale: n° 43 03 52 03
Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
L’OIPA fondata nel 1981, è una confederazione di leghe antivivisezioniste e animaliste, ed è stata riconosciuta come ONG (Organizzazione Non Governativa) affiliata al Dipartimento della Pubblica
Informazione dell’ONU.
L’OIPA Italia è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale) ed è un’Associazione riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del
24/8/2007)
Scopo dell’OIPA è la tutela e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente, l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del
mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento: caccia, circhi con animali, corride, feste popolari con
animali, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici, zoo,
allevamenti intensivi, macelli e per una diffusione dell’alimentazione vegetariana/vegana.
Organo ufficiale dell’OIPA Italia è il trimestrale di informazione
culturale e scientifica
Gli Altri Animali spedito in abbonamento a tutti i soci.
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CAPITOLO I
LA MISERICORDIA DIVINA

8...ed Egli è il più Misericordioso dei misericordiosi.9
Corano s. 12: â 92.
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I Nomi Supremi
La tradizione islamica attribuisce al nostro Creatore 99
Nomi. Fra questi Nomi divini, quelli che vengono citati più
spesso e che ritornano più frequentemente sulle labbra dei
credenti sono certamente ar-Rah. mân ar-Rah. îm: il Misericordioso, il Clemente. All’inizio di ogni sura del Corano – fatta
eccezione per la sura 9 – troviamo infatti la formula: «Nel
nome di Dio, il Misericordioso, il Clemente». La prima sura
del Corano, la Fâtih
. a, che viene ripetuta in ogni ciclo di preghiera e che il musulmano pronuncia almeno diciassette
volte al giorno, riprende il riferimento a questi due Nomi
nel suo primo versetto (se consideriamo la basmala1 come
facente parte della Fâtih. a) e nel suo terzo versetto : «Il Misericordioso, il Clemente».
Dunque, la misericordia divina non solo è un tema
centrale nella relazione fra l’uomo ed il suo Creatore: si
tratta di una nozione che è senz’altro primaria nel nostro
approccio al divino. Dio si presenta a noi – prima ancora di
ricordarci che è nostro Signore e nostro Re, l’Onnipotente e
l’infinitamente Saggio – come il Misericordioso per essenza
e per eccellenza. Sono questi due Nomi divini che Egli ha
scelto di farci ripetere obbligatoriamente giorno e notte per
dirci che la Sua clemenza è infinita e che il legame che ci

1) La basmala, ossia la formula introduttiva: «Nel Nome di Dio, il Misericordioso,
il Clemente».
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La Misericordia nell'Islam

unisce a Lui è quello dell’amore, della compassione e della
misericordia.
«Nel Nome di Dio, il Misericordioso, il Clemente» significa: Mio adoratore, Io ti ho creato quando tu non sei che
debolezza. Ma la Mia misericordia ti accompagna. È grazie
ad essa e per mezzo di essa che sei in grado di compiere il
bene.
Sono Io a risollevarti quanto sbagli, Io Solo a perdonare. Sono Io a darti la vita e a nutrirti. Tutto ciò che possiedi non è che l’effetto della Mia volontà e della Mia bontà.

È per mezzo di questa misericordia che sei in grado di
progredire nella tua conoscenza del mondo e dell’universo:
8E il vostro Dio è un Dio Unico. Non c’è altro dio che
Lui, il Misericordioso, il Clemente. Certo, nella creazione dei cieli e della terra, nell’alternarsi del giorno e
della notte, nella nave che solca i mari carica di ciò che
è utile agli uomini, nell’acqua che Dio ha fatto
scendere dal cielo, con la quale ha rivivificato la terra
dopo che era morta, sulla quale disseminò animali di
ogni specie; nel mutare dei venti, nelle nuvole asservite tra il cielo e la terra, in tutto ciò davvero vi sono
Segni per un popolo che ragiona.9 Corano 2/163–164.

Non esiste un solo fenomeno che non sia l’espressione di questa misericordia infinita. A cominciare dalla creazione dell’uomo:

16
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Capitolo I – La Misericordia Divina

8Leggi (recita)! Nel nome del tuo Signore che ha creato, ha creato l’uomo da un’aderenza (let. ’alaq). Leggi! E
il tuo Signore è il più Generoso, che ha insegnato mediante il calamo, ha insegnato all’uomo ciò che non
sapeva.9 Corano 96/ 1–5.

L’uomo, che ha ricevuto dal suo Creatore il più grande dei benefici, quello della conoscenza:
8Il Misericordioso. Ha insegnato il Corano. Ha creato
l’uomo. Gli ha insegnato la (chiara) espressione.9
Corano 55/ 1–4.

Ed i benefici che conta il creato ci vengono enumerati
di continuo dal Corano perché il nostro cuore si desti e nasca in noi un sentimento di riconoscenza:
8E Dio vi ha fatto uscire dai ventri delle vostre madri,
non sapevate nulla e vi ha dato l’udito, gli occhi ed i
cuori (l’intelligenza); forse sarete riconoscenti!
Non hanno visto gli uccelli sottomessi nell’atmosfera
del cielo, dove nulla all’infuori di Dio li sostiene? In ciò
vi sono davvero segni per un popolo che crede.
E Dio ha reso per voi le vostre case un’abitazione (luogo di quiete, di riposo), così come vi ha procurato dimore fatte di pelli di bestiame che vi sono leggere il
giorno in cui vi spostate e il giorno in cui vi accampate.
E con la loro lana, il loro pelo ed il loro crine (Egli vi ha
procurato) effetti ed oggetti di cui godete fino a un
(determinato) tempo.
E di ciò che ha creato, Dio vi ha fornito le ombre. E dalle montagne ha fatto sì che per voi ci fossero dei ripari.

17
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La Misericordia nell'Islam

E vi ha procurato dei vestiti che vi proteggono dal calore ed altri che vi proteggono dalla vostra violenza. È
in tal modo che Dio ha compiuto la Sua grazia su di
voi, forse vi sottometterete!
Se poi voltano le spalle… a te non incombe che la comunicazione chiara.
Riconoscono la grazia di Dio; poi lo rinnegano.
E la maggior parte di loro sono dei negatori.9
Corano 16/ 78–83.

18

U:\Viviana - Milosrdje u Islamu 2010\La misericordia-2010.vp
13. rujan 2010 14:07:35

Color profile: Disabled
Composite Default screen

CAPITOLO II
IL PERDONO

8...in verità Egli è il Perdonatore, il Misericordioso
(per eccellenza).9
Corano s. 39: â 53.
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IL PRECETTO CORANICO DI
INDOSSARE IL VELO (niqâb)
 Date le polemiche e le informazioni errate circolate
a proposito, in misericordia per le donne che avendo scelto
di indossarlo sono spesso oppresse e discriminate e poiché
il precetto del velo fa parte degli atti di culto e di adorazione, per le credenti che liberamente scelgono di aderirvi,
abbiamo ritenuto opportuno aggiungere questa appendice
al presente volume. Inoltre la possibilità di praticarlo rientra nel rispetto dei diritti di autodeterminazione degli inidividui e delle comunità.
 Ricordando che chiunque associ la pratica sacra e
legittima di indossare il velo a connotazioni politiche o
estremiste è una persona che non solo ignora le fonti e i
principî dell’Islâm ma compie un grave atto diffamatorio,
persecutorio e calunnioso nei confronti di credenti pacifiche e riservate che
|desiderano solo praticare la loro religione, la cui
scelta non ha nulla a che fare né con la politica né col fanatismo e crea diffidenza e intolleranza nella società.
7 Portare per libera scelta il niqâb in Italia
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La Misericordia nell'Islam
¥ non significa affatto approvare né condividere pratiche con cui alcuni regimi sedicenti islamici abusano del
loro potere contravvenendo agli stessi principi dell’Isla−•m.

 Chi in Italia calunnia e perseguita le donne che lo
indossano liberamente e quanti difendono il loro diritto a
farlo (soltanto perché persone serie e civili che rispettano
la libertà e la dignità umana) si comporta in modo indegno,
S poiché istiga alla violenza e all’odio e provoca forme di diffidenza e intolleranza simili a quelle dei regimi
suddetti.
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Un principio per conoscere l'Islam

Per quanto riguarda l’abbigliamento femminile, le
fonti islamiche, cioè il Corano e la Sunna, prescrivono senza alcun dubbio l’obbligo d’indossare il velo.
A questo proposito conviene ricordare che esistono
due interpretazioni dei testi: l’una ritiene che la donna possa mostrare il suo viso (anche se giudica meritevole celarlo
davanti agli estranei) l’altra afferma che ella debba invece
coprirlo. Quindi non si tratta per la credente musulmana
che segue quest’ultima interpretazione di una tradizione
culturale locale né tanto meno invalsa solo col tempo e a
motivo di presunti influssi di altre tradizioni sulla civiltà
musulmana, bensì di insegnamenti derivanti dall’Islâm.
Il Corano esprime chiaramente il precetto di indossare il
velo [in particolare nell’âyah 31 della sura 24 (an-Nûr) e
nell’âyah 59 della sura 33 (Al-Ah. zâb)] usando vari termini
tra cui:
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La Misericordia nell'Islam

1 – Il nome utilizzato per indicare il velo nella sura an
Nûr è khumur (plurale di khimâr), la cui radice kh-m-r significa »velare, celare, occultare qualche cosa«.
Nel vocabolario arabo-italiano del Professor Renato
Traini, pubblicato dall’Istituto per l’Oriente (Roma 1966–
1973) alla voce »khima−•r« si legge: »Velo che copre il capo e
la faccia della donna« e nel celeberrimo Arabic-English Lexicon di Sir. E. Lane: »A woman’s muffler, or veil, with which
she covers her head and the lower part of her face, leaving
exposed only the eyes …«, ossia scialle o velo con cui le
donne si coprono il capo e la parte inferiore del viso, lasciando scoperti solo gli occhi.
2 – Nella sura Al-Ah. zâb il termine è jalâbîb (plurale di
jilbâb), la cui radice quadrilittera significa »indossare, essere rivestito di qualche cosa«.
Nel vocabolario arabo-italiano sovracitato alla voce
−•
»Jilbab« si legge: »indumento femminile«
e in quello di Sir E. Lane leggiamo: »A shirt [...] that
envelopes the whole body«, ossia indumento che ricopre
l’intero corpo. [secondo i commentari del Corano (tafâsîr)
ivi incluso il capo e per molti sapienti anche il viso]
3 – La parola h. ijâb1, che appare in varie sure del Corano (anche se in modo meno specifico) deriva dal termine
h. ajaba, che significa »sottrarre alla vista, nascondere«.

1) Col significato di ‘velo’ che copra, protegga la donna, la parola, oltre che nella
sura 33 (âyah 53), si trova anche nell’âyah 17 della sura di Maryam (la Vergine Maria): Pose tra sé e gli altri (let. verso di loro) una cortina (h. ijâb)... .
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Ogni cosa che »nasconde« è un h. ijâb, poiché impedisce di
vedere. L’hija−•b è anche una barriera che impedisce a due
cose di toccarsi.
Nel Corano, il termine hija−•b appare in sette âyât2 (versetti, let. segni), quasi sempre con il significato di »barriera«
che divide in senso spirituale3. I giuristi musulmani designano col termine generico »h. ijâb« tutto ciò che dissimula o
copre il corpo della donna al fine di preservarne il pudore.
H
. ijâb è dunque il termine comunemente più utilizzato per
designare il »velo« della donna musulmana, anche se nel
Corano altri due termini (khimâr e jilbâb) lo definiscono in
modo più preciso specificando come esso debba coprire il
capo della credente e per molti anche il volto.
 Nel loro insieme tali termini, nell’arabo coranico
indicano il velo o comunque un indumento con cui la donna si copre il capo. Essi si prestano a due interpretazioni attestatesi tra i dotti e i sapienti: alcuni credono che implichino anche la copertura del viso, altri no. Per esempio, nei
commentari del Corano (tafâsîr), negli ah. âdîth della Sunna e
nei trattati di giurisprudenza islamica, redatti dai fuqahâ’,
ossia dai giurisperiti islamici, è abbondantemente utilizzato un altro termine, niqâb, per designare il fatto che il velo
implichi anche la copertura del viso (quale interpretazione
del precetto divino).

2) Corano: s.7: â.46 – s.17: â.45 – s.19: â.17 – s.33: â.53 – s.38: â.32 – s.41: â.5 – s.42:
â.51.
3) Ad esempio nella sura 42 (ash-Shûrâ): âyah 51 Non c’è stato alcun essere
umano a cui abbia parlato Alla-h, se non per ispirazione o da dietro un velo o
mandando un Inviato… .
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 Quando su una questione secondaria come questa
esistono due interpretazioni emesse da sapienti autorizzati, bisogna rispettarle entrambe, senza mettersi reciprocamente in difficoltà. Inoltre nessun sapiente ha mai proibito
coprirsi il viso né lo ha mai dichiarato illegittimo.
7 Chi sostiene cose differenti, come chi nega il precetto islamico del velo, è in malafede o è ignorante poiché nega
un fatto attestato nelle fonti islamiche. Invitiamo queste
persone a smettere di inquinare il credo islamico dando
informazioni palesemente infondate. Esse non hanno né
l’autorità né le conoscenze per farlo.
 L’adesione a questo precetto deriva da una convinzione di fede intima che tutti dobbiamo rispettare. Il precetto è divino, essendo il Corano la parola di Alla−•h rivelata al
Profeta Muhammad
tramite l’arcangelo Gabriele (che la
pace di Dio sia su di lui), quindi l’adesione deve essere
spontanea e finalizzata solo a Lui, e non a compiacere gli
uomini. Ogni credente è la sola responsabile davanti a
Dio della sua scelta, nessuno ha il diritto di giudicarla, diffamarla o costringerla in un senso o nell’altro.
P Ognuno ha il diritto di credere o di non credere e
come dice la sura 2 (nell’âyah 256): »La−• ikra−•ha fi−•- d-di−•n«
ossia non c’è costrizione nella religione. Ma nessuno ha il
diritto di attribuire a Dio ciò che Egli non ha ordinato o di
dichiarare illecito quello che Egli ha reso lecito, se non perfino obbligatorio, o di negare qualcosa che è detto espressamente dal Corano, qualunque sia lo scopo per cui lo fa.
Nessuno può permettersi di prendere alla leggera ciò che
Dio ha dichiarato sacro. Nessuno si deve permettere di ri116
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dicolizzare, negare o denigrare ciò che è sacro e caro a Dio e
ostacolare chi vuole sottomettersi a Lui. Dio è il Garante
della Sua Legge ed è a Lui che ciascuno deve render conto.
 Come ci insegna il Suo ultimo Inviato e Profeta
Muhammad
, se qualcuno viene a conoscenza di un
munkar (una cosa sbagliata, biasimevole o una negazione o
alterazione della verità) deve intervenire per denunciare
almeno l’errore e fare in modo che si distingua il vero dal
falso. Il Profeta
disse:
»Chi fra di voi vede un munkar, lo corregga (letteralmente »lo cambi«) di sua mano; se non può, con la lingua;
se non può, con il cuore, questo è il minimo della fede«.
• •

− −
(H
. adîth riportato da al-Bukhari)
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8E di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste (di custodire le loro intimità) e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che ne appare; di
lasciar scendere i loro veli (khumur) fin sui loro petti
(letteralmente fino alla scollatura)…9
[s. 24 (an-Nûr): â. 31]

Di seguito vengono proposte alcune argomentazioni
che comprovano una delle due interpretazioni presenti nei
commentari coranici (tafâsîr), nella sunna e nelle opere di
giurisprudenza islamica, pur nel rispetto dell’altra.
−−
- Ibn Mas‘u
d, Alla−•h si compiaccia di lui, disse a questo proposito, che quello che appare sono i vestiti e che con
»lasciar scendere i lori velo fin sui loro petti« s’intende che
esse si vestono come colei che si copre il viso (colei che porta il niqâb) e si copre completamente. Questa interpretazione fu adottata dai seguaci, al-Hasan al-Basri−•, Ibn Si−•ri−•n, Ibra−•hi−•m al-Kha‘i−•, la cui scienza e la relativa opinione attinge alla
−−
giurisprudenza dell’Imam Abu
Hani−•fa.

- Ibn Hajar nella spiegazione dello h. adîth di ‘A’ishah
−
citato nel sahi•h di al-Bukha−•ri−•, disse che essa affermò: »Che
Alla−•h abbia misericordia delle donne degli Ansa−•r, quando
Alla−•h rivelò ‘di lasciar scendere i loro veli fin sui loro petti
(let. scollature)’ si strapparono una parte dei loro vestiti e si
coprirono.« Al Bukha−•ri−• (480/9). Ibn Hajar disse nel Fath
8/347: »Il fatto che essa abbia detto: ‘Fakhtamarnâ’ (si siamo
messe il khimâr) vuol dire che esse si sono coperte il viso«.
- Inoltre la parola Khimâr (velo), identifica qualcosa
−
con cui la donna copre il suo viso, al-Ha•fiz dice: »Khimâr della donna è ciò che le copre il viso.« Fath al-Ba−•ri−• (10/48)
118
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- Ibn Taymiyyah dice: »Khimâr è ciò che copre la testa,
il viso e il collo, vale a dire veli che partono dalla testa affinché
non vengano scoperti che gli occhi.«
 Le affermazioni di chi nega il niqâb, quindi, sono in
contraddizione con le Fonti dell’Isla−•m, con i testi giuridici
di riferimento giusti ed espliciti e rappresentano un rifiuto
degli insegnamenti dei sapienti e una violazione dei diritti
della donna che la sharî‘ah le ha riservato.
» Tra i testi espliciti che dimostrano la legittimità del
niqâb, troviamo lo h. adîth di ‘A’ishah nell’episodio di al Ifq,
dove quest’ultima si esprime in merito al velo con la massima chiarezza.
Di ritorno dalla spedizione di Banu al-Mustalaq, la
carovana fece una sosta lungo la strada. ‘A’ishah si appartò
per i suoi bisogni. Tornò che la carovana si apprestava a rimettersi in marcia. Accortasi di aver perso la propria collana, tornò sui suoi passi alla sua ricerca. Quando ritornò di
nuovo, la carovana era già partita. Essendo giovane e magrolina, la leggerezza della sua portantina mentre veniva
rimessa sul cammello non fece venir il dubbio a nessuno
che fosse vuota. Decise di rimanere lì ad aspettare, sicura
che sarebbero tornati a cercarla non appena si fossero accorti
della sua assenza. Così fu. Ella disse: »Mentre ero addormentata nel mio giaciglio, per il sonno che mi prese, arrivò
Safwa−•n bin al-Mu‘attal e poi al-Dhakawa−•ni−•, mandati dai
soldati alla mia ricerca. Vide l’ombra nera di una persona
che dorme, venne verso di me e quando mi vide mi riconobbe perché aveva visto il mio viso prima (dell’ingiunzione) del velo. Svegliata dalla sua voce che menzionava
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Alla−•h (let. e mi svegliai mentre lui, avendomi riconosciuta,
diceva: ‘Invero apparteniamo ad Alla−•h e a Lui facciamo ritorno’), coprii il viso con il mio velo (jilbâb)«. Dunque, Safwa−•n bin al-Mu‘attal vide l’ombra di una persona e vi si diresse. Era ‘A’ishah che dormiva con il volto scoperto. La
voce di Safwa−•n che menzionava Alla−•h la svegliò. ‘A’ishah
dicendo: ‘e quando mi vide mi riconobbe’ conferma che lui
l’aveva già vista in passato prima dell’avvento del velo.
Ciò prova che l’ordine in vigore da allora era di coprire il viso.
» A coloro che utilizzano erroneamente il divieto di
indossare i guanti e il niqâb durante il pellegrinaggio,
i h. râm, allo scopo di vietare il niqâb in qualsiasi situazione,
si ricordano le seguenti fonti.
 Il profeta
disse: »La donna in ih. râm, non mette il
•
niqâb, né i guanti.« (Al Bukha− ri−•).
Ciò significa che al di fuori del contesto del pellegrinaggio la donna deve portare sia il niqâb che i guanti. Ci
sono prove che anche durante il pellegrinaggio al passaggio di uomini estranei le donne credenti, non solo le mogli
del Profeta , si coprissero il viso.
 Si sa per certo che Asma−•’ bint abi−• Bakr disse:«Coprivamo i nostri visi per celarli agli uomini estranei mentre
prima usavamo pettinarci durante l’Ih. râm (i rituali del pellegrinaggio)«.
 Ibn Taymiyyah afferma: »È accertato nel Sahi−•h che
la donna in fase di ih. râm non deve indossare il niqâb o i
guanti, ciò significa che le donne fuori dal pellegrinaggio
120

U:\Viviana - Milosrdje u Islamu 2010\dodatak.vp
3. svibanj 2011 9:36:01

Color profile: Disabled
Composite 150 lpi at 45 degrees

Un principio per conoscere l'Islam

devono indossarli, quindi è d’obbligo la copertura del viso
•
•
•
e delle mani.« [Majmu− ‘ al-Fata− wa− (raccolta di fatwa) 371/15-372]
Infine si riportano le argomentazioni di tre importanti sapienti musulmani che, insieme a una folta schiera di
altri dotti, anche contemporanei, si sono espressi in proposito seguendo il medesimo orientamento.
 Lo shaykh dell’Isla−•m, Ibn Taymiyyah (m. 728 H4),
disse:«… il fatto che le donne scoprano i loro visi in modo
che siano visibili dagli estranei non è concesso. Incitare al
bene e vietare questo munkar è dovere dell’autorità politica.
Negare questo è deplorevole; chi non obbedisce sia castigato nella misura proporzionata (in modo che si desista)«.
(Raccolta delle Fatwa 24/382)

 Ibn al Qayyim (m. 751 H) disse: in I ‘la−•m al Manqi‘ayn – 2/80: »L’intimità è doppia: una agli sguardi e
un’altra nella preghiera; la donna libera ha il diritto di fare
la preghiera a viso e mani scoperti, ma non può andare per
mercati e ritrovi in quel modo«.
 Taqyud-di−•n as-Subki−•, shafiita (m. 756 H) disse: »È
più vicino all’operato dei compagni dire che il viso e le
mani sono intimità per gli sguardi«
•

•

(Niha− yat al Muhta− j – La meta del bisognoso 6/187)

e Dio sa di più

4) Citando i nomi dei sapienti musulmani abbiamo scritto H dopo la loro data di
morte per indicare che si intende l’anno secondo il calendario islamico che parte
dalla data dell’égira, vale a dire il 622 dopo Cristo.
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8O Profeta, di’ alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di (calare) far scendere su di loro i loro
veli (jalâbîb), ciò è meglio (più adeguato) affinché siano riconosciute e non vengano molestate. Allâh è Perdonatore, Clemente.9
[s. 33 (Al-Ah. zâb): â. 59]

Di seguito vengono proposte alcune argomentazioni
che comprovano una delle due interpretazioni presenti nei
commentari coranici (tafâsîr), nella sunna e nelle opere di
giurisprudenza islamica, pur nel rispetto dell’altra.
La spiegazione del versetto dice che il velo di tutte le
credenti (qui esplicitamente menzionate), deve essere come
quello delle mogli del Profeta , perché l’ordine è unico
per tutte, e i sapienti hanno concordato senza eccezione che
il velo indossato dalle mogli del profeta
implicava la copertura del viso, di conseguenza anche le credenti lo dovrebbero indossare.
ll velo e la copertura riguardano tutto il corpo della
donna, anche il suo viso, ne è testimone il racconto di
−
‘A• ’isha sulla questione del Ifk, quando Safwa−•n ibn al-Mu‘
attil la vide, e la riconobbe (avendola vista prima dell’ingiunzione del velo) ella disse: ‘Svegliata dalla sua voce che
122
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menzionava Alla−•h (let. e mi svegliai mentre lui, avendomi
riconosciuta, diceva: ‘Invero apparteniamo ad Alla−•h e a Lui
facciamo ritorno’), coprii il viso con il mio velo (jilbâb)’.
•

(Bukha− ri−• 4750)

 An-Nasafi−•, hanafita (m. 701 H), nella sua spiegazione delle parole dell’Altissimo disse: »…li facevano cadere
su di loro, e li adoperavano per coprirsi il viso e le spalle«.
•

Mada− rik al-Tanzi−•l (I Significati della rivelazione) 3/79.

 Ibn Juzay al-Kalbi−•, malikita (m. 741 H) mentre spiega le parole dell’Altissimo disse: »Le donne arabe usavano
scoprire il viso come fanno le schiave; ciò attirava gli sguardi degli uomini. Alla−•h Altissimo ha ordinato loro di far cadere i loro vestito onde coprire il loro viso.
•

•

•

−
(at-tasi−l -‘ulu
m at-tanzi−l – 144/3)

 Al-Suyu−• ti−•, shafiita (m. 911 H) disse: »Le parole di
Allah sono relative al precetto del velo per le donne; esso
contiene l’obbligo per le donne di coprire la testa, il viso e le
•
mani«. (‘Awn al Ma‘bu− d – 158/11)
−•

e Dio sa di più
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Origine ed autentico significato del
termine salafiyah sul quale esistono
molti fuorvianti fraintendimenti
 Diamo questa delucidazione non perché appartenenti a qualsiasi organizzazione, né tanto meno favorevoli
ad azioni commesse da sedicenti salafiti che smentiscono
con le loro pratiche aberranti gli stessi principi dell’Isla−•m,
ma perché il termine in se stesso indica semplicemente la
comprensione dell’Isla−•m originario e quindi una sua demonizzazione indiscriminata – oltre ad essere non corretta e
pregiudicare una fonte di conoscenza dell’Isla−•m – crea solo
ulteriori incomprensioni e conflitti. E ciò avviene anche da
parte di gente che non conosce neanche l’Isla−•m e con questa
scusa diffonde informazioni infondate e spesso false là
dove ci può essere pace nel rispetto reciproco in sha−•‘Alla−•h.
» salafiyah dalla radice si−•n la−•m fa−•‘ (s l f ) precedere, essere precedente.
Il concetto di salafiyah ha il senso originario di «ritorno
alle fonti» (Corano e Sunna) nelle rispettive comprensioni
autentiche (a partire delle quali l’ijtihâd deve essere realizzato nei casi in cui lo si può fare).
 Naturalmente non si tratta né di arretratezza né di
chiusura, ma di fedeltà alle origini rettamente intese.
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In questo senso la salafiyah è semplicemente il seguire
la purezza del messaggio autentico e originario scevro da
deviazioni e inquinamenti successivi riferendosi solo alla
Rivelazione divina nelle sue 2 uniche fonti: il Corano e la
Sunna.
Salafiyah è anche il termine che indica la metodologia dei Salaf, indicati
stesso come modelli nel credo e nella fede, nei discorsi e
dal Profeta
nelle azioni, indipendentemente dal tempo e dal luogo, al fine di mettere
in atto la religione (comprenderla ed applicarla) per chi lo desidera fare,
•
•
al meglio delle proprie possibilità in sha− ’Alla− h, guardandosi e astenendosi da ciò che le si oppone1.
Ciò non implica l’essere ottusi o praticare un’imitazione acritica e meccanica perché c’è un attento e profondo studio dietro a queste persone, fi•
nalizzato all’originale puerzza dell’Isla− m.  Non si deve inoltre cadere in
nessun eccesso, Dio ama l’equilibrio e bisogna ricordare che sia il Corano
esortano sempre a una comprensione diretta delle Fonti
che il Profeta
e ad una continua consapevolezza di ciò che si fa e che si sceglie.

 Chi invece cade nell’eccesso non ha la competenza
di comprendere le Fonti e quindi rischia di fissarsi su dettami superflui o di fermarsi a un letteralismo assoluto e a un
formalismo sterile anche quando non ha una radice islami-

1) La salafiyah è la continua ricerca del Din originario (religione)…quello praticato, ordinato e consigliato dal Profeta e poi dalla gente retta e integra che lo ha
seguito nel bene. Certuni non esitano ad accusare i musulmani che manifestano la
•

loro fede e si aprono al dibattito per mostrare il vero volto dell’Isla− m definendoli
islamisti, integralisti, fondamentalisti, retrogradi…ma cosa s’intende con la parola ‘fondamentalisti’ (per esempio)? Se il fondamentalista è colui che addotta il riferimento originario della religione e che si lega ai valori dell’Islâm, vivendo conformemente ad essi, allora non c’è alcun male nell’essere fondamentalista nel
senso di praticante e integro nel suo credo (che non è indice di fanatismo né di inferiorità) quando è una scelta personale libera e consapevole, nel rispetto altrui!
Se al contrario, il fondamentalismo è assimilato all’ingiustizia e alla chiusura
mentale allora nessun credente può riconoscersi in questa definizione.
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ca. Ci sono infatti regole ben precise per comprendere il Corano e la Sunna, tenendo conto che vi sono gli aspetti perenni e immutabili (come il culto) che devono essere preservati
nella loro integrità originaria e nessuno li può mettere in discussione o modificare, che sono di numero determinato, e
altri settori in cui si possono estrapolare nuove regole e norme, secondo una scienza precisa, si tratta di esercitare correttamente il fiqh, che significa letteralmente comprensione.
•

Ricordando però che Alla− h ci chiede di interrogare i sapienti, non di imitarli alla cieca perché né gli individui né i gruppi sono preservati dall’errore.

»Salafiti
Il termine Salaf è un’abbreviazione dell’espressione
al-Salaf al-Sa−•lih, che significa Pii Predecessori. Essa si riferisce specificatamente alle prime tre generazioni dell’Isla−•m.
La prima, quella del Profeta
e i suoi Saha−•ba (i Compagni), benché egli avesse un’autorità certa e assoluta che nessun altro dopo poté né potrà mai eguagliare; la seconda,
quella dei Ta−•bi‘ u−• n (coloro che seguirono i Compagni) e la
terza, i Ta−•bi‘ u−• al- Ta−•bi‘ −i•n (coloro che seguirono quelli che
seguirono i Compagni).
 Col termine ‘salaf’ (da cui salafiti) si indicano semplicemente i primi seguaci dell’Isla−•m (le prime tre generazioni a partire dai compagni), che lo avrebbero compreso e
messo in pratica al meglio e che perciò sono stati indicati
dal Profeta
come modelli ai credenti delle successive generazioni, infatti lo stesso alla domanda di quali fossero gli
uomini migliori rispose: ‘…(quelli) del mio secolo, poi coloro che li seguiranno, poi coloro che li seguiranno’.
126
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 del resto, anche in altre religioni possiamo verificare
una simile priorità nei riguardi dei primi fedeli, come nel
caso degli apostoli nel cristianesimo.
7 Non bisogna comunque e in alcun caso seguire ciecamente i salaf, dato che, come abbiamo già ricordato, sono
per quanto dotti e integri, essere umani quindi soggetti
all’errore, nessuno è al di sopra della critica. Se si riscontra
una contraddizione col Corano e la Sunna è necessario aderire solo alla direttiva della Fonte. Non esiste un solo Sapiente cardine della civiltà islamica che non abbia ammonito i suoi disepoli in particolare e tutti in generale a non
esitare a rifiutare una sua opinione se si riscontrava in essa
un errore.
¡ Se si intende invece come ‘salafiyah’ il moderno
movimento religioso che intende riportare la Umma alla purezza delle origini, in alcuni casi i suoi esponenti sono stati
contestati poiché non sempre la loro comprensione dei
comportamenti dei primi seguaci integri dell’Isla−•m è corretta e consequenziale. Qualsiasi eventuale comportamento errato di alcuni che si denominano tali o appartenenti a
questa organizzazione non deve svilire la natura o precludere il patrimonio culturale e religioso lasciato dai veri
salafiti2.

2) I salafiti sono solo gli integri predecessori appartenenti alle 3 generazioni suddette, gli altri non dovrebbero denominarsi tali ma al limite seguirne la metodolo•
•
gia e l’applicazione in sha− ’Alla− h essendo quelle più prossime e conformi al modello
profetico, pur non negando il merito e l’importanza di alcuni sapienti successivi.
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La Misericordia nell'Islam

» Per questo chi nomina questa ‘corrente’ o riporta il
sapere dei primi salafiti non deve essere tacciato di estremismo e il sapere da loro trasmesso non deve essere pregiudicato. Negli attuali gruppi salafiti ci possono essere quelli
che seguono il vero salafismo e quelli che possono traviarne il senso con comportamenti inadeguati, ma il termine e il
suo vero significato non vanno pregiudicati o preclusi a
causa di questo, in sha−•’Alla−•h.
 Ognuno deve avere la possibilità di conoscere il
vero messaggio della Rivelazione tanto quanto è libero di
aderire o meno ad essa ma non perché qualcuno non ne
condivide una parte o trae dei profitti nel negarla, gli altri
devono esserne preclusi.
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EPILOGO
Questo è l’Islam. Nel nostro rapporto con Dio, nel
nostro rapporto con i nostri fratelli umani, nel nostro rapporto con il mondo animale, vegetale, minerale, con tutto il
creato sono la forza dell’amore e la compassione che dovrebbero abitare le nostre coscienze, motivare le nostre
azioni e dare un senso alla nostra vita. E tutto ciò dipende
dal nostro intimo legame con il Misericordioso, il Clemente, che risveglia le nostre anime con il soffio divino della
Rivelazione. Dio è Colui che ama – in arabo e secondo il
Corano: wadûd – e che ci invita a partecipare a questo slancio d’amore, la cui saggezza appare chiaramente a coloro
che s’impegnano con sincerità nel cammino della fede.
Se è vero che il mondo musulmano, in preda al disordine e sottomesso a regimi totalitari, è oggi ben lontano dal
fornirci una testimonianza vivente del messaggio dell’Islam, è altrettanto vero che ognuno di noi resta libero, aldilà
delle fitte nubi, di osservarne la luce serena.
Siamo lieti di avervi apportato il nostro modesto contributo, se Dio vuole.
Hani Ramadan, aprile, 2011
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