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                        Tabella di traslitterazione 
 

Arabo   Gedea 

,ُ-,-  ءَ ِ-و،- ،ي-ِ   a,u,i ا 

 t ث

 g ج

 h ح

 h خ

 d ذ

 s ش

 s ص

 d ض

 t ط

 z ظ

 ‘ ع

 g غ

 Qualsiasi lettera allungata e accentata si aggiunge: a, u  o  i.    
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Tabella di traduzione dei caratteri speciali 

      AGA  Arabesque              Traduzione 

              Eccelso e Glorioso 

            Su di Lui preghiera e saluti di Allah 

           Su di Lui la pace 

            Che Allah si compiace di lui 

            Che Allah si compiace di loro 

           Il glorioso Corano 
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Orientamenti 

Il Titolo :  

Chiedo a Dio un corretto orientamento nella mia ricerca al fine di realizzare 

un proficuo contributo e renderlo esplicito con il titolo:"La Rivelazione Divina e 

la Giustizia Umana" . Spero di poter realizzare uno stretto accostamento ai 

dettami Divini riguardanti la garanzia della vera giustizia che Dio ha affidato alla 

custodia dell’Uomo, per il solo fatto di essere tale, assegnandogli qualunque sia la 

sua appartenenza, un ruolo adatto di vigilare sulla giustizia sia al livello 

individuale sia a quello comunitario. 

Dio ha caratterizzato l'Uomo, tra tutte le specie, con il dono dell'intelletto, e 

gli ha affidato l'incarico di popolare la terra. Le rivelazioni Divine sono stati portati 

per svelare all'Uomo i dettami divini con riscontri comprovati. La Legge divina ha 

indicato il suo obiettivo con l'applicazione della giustizia nella vita dell'Uomo 

sulla terra, quindi, gli ha dato la facoltà di scegliere tra il conseguimento del pegno, 

senza privarlo di essere in coerenza a quanto dettato dal suo inteletto capace di 

evincere delle regole comportamentali che avvicinano o allontanano dall'obiettivo 

di attuare la giustizia. 

L'auspicio è che l'obiettivo principale di questa ricerca possa ridurre il divario 

tra la Legge divina rivelata da Dio ed i sistemi che l'Uomo è stato capace di 

proporre fin dalle prime aggregazioni umane. Sapendo che è iniquo nei confronti 

della Legge divina eterna che venga posta a confronto con il diritto umano 

variabile e mutevole, perchè se il paragone fosse corretto sarebbe tra due parti delle 

quali una è la perfezione e l'altra è l'imperfezione. I’uomo cerca di raggiungere la 

perfezione. Giustizia è uno dei nomi sacri di Dio e una delle sue caratteristiche con 

la quale ha creato l’Uomo che cerca a sua volta di raggiungere quel attributo. 

Nella storia del diritto abbiamo visto che i tentativi dell'Uomo non si sono mai 

cessati per raggiungere la perfezione nella giustizia, ciò invita me ed ogni altro 
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studioso della storia del diritto a sperare che quei tentavi continuino fin quando il 

raggiungimento di quelle dote supremi non sarà possibile. Dunque, le dinamiche 

dello sviluppo dei sistemi del diritto rimarranno sempre attivi, partendo 

dall'imperfezione e la necessità per ottenere la perfezione e l'arricchimento. 

Gli studi e le ricerche presentate in modo incessante dai ricercatori e dagli 

studiosi nel campo della filosofia del diritto mirano a definire un concetto comune 

della giustizia. È probabile che si possa raggiungere un'intesa sul binomio giustizia 

e uguaglianza, quando gli essere umani divengono uguali nei diritti e nei doveri. 

I sistemi legislativi, governativi, giurisdiziali e processuali; qualunque essi 

siano; hanno cercato e cercano tuttora di mantenere la bilancia della giustizia con 

l'equiparazione tra gli individui e dare ad ognuno i sui diritti. Le basi religiosi e 

storiche tendono principalmente al rafforzamento della bilancia di giustizia, ma in 

tempi non molto lontani si sono differenziati i piani della comprensione del suo 

rafforzamento da parte degli essere umani. La differenza nella comprensione ha 

generato una molteplicità di metodi applicativi dei diritti, e ritardato la maturazione 

dei frutti della giustizia sociale, come conseguenza all'incompletezza dei metodi e 

mezzi accreditati per respingere le ingiustizie e garantire l'equilibrio tra le 

comunità. Inoltre, i sostenitori della teoria della relatività di giustizia hanno 

usufruito da ciò per affermare la tesi della sottomissione dei diritti a fattori che 

hanno fini temporali, logistici e autoritari. 

Nei secoli passati dominava il monismo giuridico, nel quale non c’era una 

distinzione netta tra l’ordine religioso e l’ordine secolare né alcuna separazione tra 

peccato e delitto. La maggior parte delle dottrine giuridiche, quelle laiche a parte, 

riconosce nella religione una delle fonti principali della conoscenza, dei valori, dei 

concetti e della visione del mondo; perché i valori abbiano un impatto consapevole 

sulla sfera giuridica.  Si passa allo scontro tra un diritto positivo e la sfera della 

coscienza, tra il peccato come trasgressione della legge Divina e il delitto-reato 

come trasgressione della legge umana. La diatriba diventa quindi una competizione 

per il dominio sull’Uomo: la religione si sforza di conquistare la coscienza, lo stato 
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per il monopolio del diritto. Mentre la coincidenza tra stato e religione, in tanti 

paesi orientali ed occidentali, è ancora al centro della formulazione del sistema 

socio-culturale e politico-giuridico, nonostante le dottrine basate sulla separazione 

tra ciò che è spirituale e quanto viene proposto da parte degli uomini di cultura, 

filosofi, storici, scrittori ma anche teologi ed artisti per costruire; secondo la tesi di: 

“una mentalità secolarizzata che assume un passaggio dal sacro misterioso e 

trascendente alla divinità incarnata e coinvolta nella storia dell'umanità..”.1  

Accanto all’indifferenza o all’ateismo, si è rinnovata l’importanza della fede. 

Occorre una vera e propria disamina scientifica delle esperienze fondatrici e 

rinnovatrici per  salvare l’umanità dalle deviazioni inique. La giustificazione di 

questa disamina è basata sul fatto che la filosofia dell’assoluto razionalismo della 

vita umana diventa oggetto di critica quando si propone come l’unico rimedio. 

D’altra parte prevale la competizione negli aspetti culturali presso le diverse 

comunità, e le nuove fioriture delle credenze. Tale competizione permette il ritorno 

alle fonti spirituali in cui la Legge Divina si erge al vertice. 

Quando ci si occupa di studiare il diritto come il mezzo per realizzare la 

stabilità e l’ordine nella società, è necessario fermarsi sulla soglia spirituale come 

un aspetto degno d’attenzione nella scienza cosi detta “le fonti del diritto”, allora si 

confiderebbe nel fenomeno religioso stesso che deve essere preso in esame più 

approfonditamente. I ricercatori ed i giuristi provano incessantemente a 

determinare gli spiriti legislativi della Giustizia Divina in quanta tale, senza poter 

raggiungere le sue finalità. Non pretendo che la presente ricerca rappresenti una 

nuova prospettiva ideale, o un’ottica comparativa che intende emettere giudizi che 

passano in alcun modo screditare l’altro, ma cerco di dare una lettura fondata 

sull’anteriorità del dettato di Dio sulla ragione umana in materia delle istituzioni 

che mirano a realizzare una giustizia pratica; in tale metodologia, si preservano le 

finalità delle direttive Divine per stabilire una giustizia veritiera e pura, libera dai 
                                                
1 Gianni Vattimo : Articolo pubblicato sul sito, www: caffè Europa. 
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pregiudizi degli uomini, anzi si garantisce una giurisdizione giusta in funzione 

delle problematiche dovute allo svolgimento  quotidiano delle attività umane 

socio-giuridiche. Forse i punti di tale lettura rappresentano un approccio 

concordante con altri approcci che hanno acquistato un distinto interesse nello 

studio delle questioni costituzionali correlate al ruolo della religione, purché il suo 

raggio di azione sia soggetto ad ampliarsi, ed il suo impatto reagisca sui numerosi 

fenomeni.  

Da un’altra prospettiva, alcuni studiosi affermano la decadenza delle 

istituzioni religiose, prendendo in esame la sostituzione, in fatto di comportamento, 

dei precetti religiosi con criteri strettamente laici; la graduale sostituzione di una 

coscienza specificamente religiosa con un orientamento induttivo, razionale e 

strumentale. 

 La giustizia non si può e non deve essere considerata come una parte della 

memoria passata dell’umanità, o alla stregua di una fase dello sviluppo di una 

comunità, neanche come un momento dell’evoluzione dell’individuo. La giustizia, 

da alcuni considerata come:  “una cattiva metafisica”,  è quindi un prodotto della 

storia e non un assoluto. In quanto tale, in epoca di conflitti di classe, la giustizia è 

di classe. Essa difende il potere ed i privilegi della classe dominante. Bernard 

Shaw affermava che la giustizia punisce con ugual rigore il borghese ed il povero 

che dorme sotto i ponti. In quanto strumento del potere la giustizia è un atto di 

violenza.”2 

Sulla base di tale impostazione, si può ritenere che la secolarizzazione si 

presenta, come fenomeno, dice B.R.Wilson: “mediante il quale le istituzioni, le 

azioni e la coscienza religiosa perdono la loro significatività sociale”. J.Casanova 

consegue: “ essa determina una differenziazione delle sfere secolari dalle norme e 

dalle istituzioni religiose, favorisce il declino delle pratiche e delle credenze 

                                                
2 Da un  articolo pubblicato sul sito personale di Domenico de Simone all'indirizzo 
http://it.geocities.com/domenicods/ 

http://it.geocities.com/domenicods/
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religiose, infine la secolarizzazione provoca l’emarginazione della religione 

all’interno di una sfera privatizzata”. 3  

Ogni ricerca nei sistemi legislativi dovrebbe mirare ad analizzare le 

turpitudini comportamentali nella vita degli individui e quella delle comunità nei 

confronti degli elementi contingenti. Evidentemente, le metodologie razionali 

deferiscono certi esperimenti reali per individuare i sistemi normativi diversi. La 

razionalità secolare è  legata a determinati ambienti culturali, bensì non è adattabile 

a tutta l’umanità. In più, non esiste un sistema interpretativo del mondo razionale, 

su cui tutti siano d’accordo e che possa dunque sostenere il tutto; in ogni modo è in 

questo periodo irraggiungibile. 

Alcuni sistemi hanno lodato l'individuo e hanno sottomesso  la comunità e le 

sue leggi ai suoi interessi, ne risulta la mancanza della sicurezza e l'aumento 

dell’inganno e del monopolio di una parte, d’altra parte la comunità non si è 

salvata dai disordini economici e sociali che hanno sancito i giri d’affari illegittimi 

e l’aumento della criminalità organizzata. 

Altre forme legislative hanno portato alla privazione dell'individuo dai suoi 

diritti essenziali a favore della comunità, privandolo sia della proprietà sia del 

diritto di disporne, trasformandolo in un ostaggio incapace di risolvere i propri 

problemi. Tali regimi favoriscono l’aumento della ristrettezza economica, della 

gente affamata e  del lucro illecito per chi domina e per coloro chi  appoggiano la 

sua fede politica.  

Davanti il fallimento di tali regimi incapaci di realizzare una giustizia certa, si 

pone la domanda: quale è il sistema appropriato a legittimare ed integrare le norme 

giuridiche in una comunità, quali sono le leggi che garantiscono i diritti dell’uomo, 

anche quando questi è un nemico rifugiato in cerca di sicurezza ed integrità: 

                                                
3 Pasquale Lillo: Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, p20. in riferimenti agli 
scrittori.  
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 §Se uno dei non credenti invoca la tua protezione; concedigliela affinché 

ascolti la parola di Dio; poi conducilo alla sua sicurezza… § 4.   

I Motivi :  

   Qualche anno fa, ho risieduto con la mia famiglia in un paese occidentale, 

per motivi di lavoro. L'incoraggiamento generoso dei miei sponsor per l’istruzione, 

mi convinsero ad essere uno dei quegli che credono nella reciprocità 

dell’apprendimento.  

La situazione transitoria in cui mi trovavo in qualità di studente-lavoratore, mi 

ha concesso l'occasione di poter perfezionare la mia ricerca. L’essermi fermato in 

un paese che apre le sue braccia per accogliere il flusso degli emigranti che 

continuano ad arrivare partendo da ogni parte del mondo; e solo Dio sa se la loro 

emigrazione porta il bene o in essa è scritto il male. Senza dubbio, questi ingressi 

inattesi hanno provocato degli statuti sociali complicati per il paese ospitante, e di 

conseguenza si ergono delle forme contrattuali che vengono legittimati talvolta ed 

altre volte risultano non legittimi. Gli enti pubblici competenti ci mettono tutto lo 

sforzo per accogliere gli ospiti, e per trattare le situazioni contingenti.  

Trasferita in un altro paese, la persona giuridica viene esposta a situazioni che 

la costringono a rinunciare ad alcuni diritti. Il contatto con una società troppo 

diversa dalla propria, d'altro lato, può spingere tale persona a trovarsi di fronte a 

regole ancora più rigide di quelle vigenti nel paese d'origine. La stessa persona può 

così trovarsi nella disagevole situazione di chi si è spostata in avanti rispetto a 

quella del paese d'origine, e un’altra in cui le regole di comportamento non sono 

più, o non sono mai stati, quelle realmente praticate nel paese ospitante.  

Dato che l’approccio di chi studia le relazioni fra religione e diritto dovrebbe 

essere influenzato da due impostazioni: da una parte la specializzazione del 

ricercatore, dall’altra la natura dei problemi che la sua religione incontra, facendoli 

                                                
4 Il Corano :Surat at-Tawbah (il pentimento) IX : 6 
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i suoi punti di riferimento. E’ logico confrontare gli ordinamenti legislativi 

riguardo alle posizioni giuridiche in cui la religione Islamica sta rapidamente 

espandendosi al punto di incidere sulle leggi vigenti nello stato ospitante.     

Pertanto, il ruolo delle università e dei centri culturali nella presentazione e 

nel riconoscimento delle altre culture, diventa più importante per condividere 

l'impegno nella parte teorica e consultativa e per sollecitare l'integrazione dei 

comportamenti “esotici”, specialmente i dipartimenti dedicati agli studi su ogni 

religione ed insieme attraverso rilevamenti comparativi che prendono in esame 

l’impatto della religione sulle posizioni giuridiche degli individui e delle comunità. 

Da un lato, alcune ricerche sono uscite osservante l'onore scientifico che ogni 

ricercatore fedele deve esaminare, che al seguito, il suo contributo appartiene alla 

scienza umana complessiva avente il carattere di superare le dimensioni locali e 

temporali. Da un altro lato sono pubblicate delle ricerche ed articoli inficiati della 

parzialità, o del favoritismo nella presentazione, e si sono determinati con i giudizi 

pronti. Il parasito nel ricevere ed il disturbo nella visione imbarazzano la maggior 

parte dell'opinione pubblica, nonostante gli addetti non si salvano di quelle 

proiezioni divergenti poiché fanno riferimenti alle conclusioni scorrenti; il fatto 

che i produttori delle leggi, gli avocati, ed i giudici sarebbero coinvolti negli errori 

metodologici. 

Prendo come testimonianza l’affermazione di un centro di studi attivo 

nell’occidente: “Le dinamiche delle società occidentali del terzo millennio 

propongono una nuova sfida: l’esclusione di un processo di facile assimilazione o 

di uno scenario multiculturale (che sovente, ponendo tutte le culture sullo stesso 

piano, ne relativizza i contenuti). Il tema dei diritti attinenti alla libertà di coscienza 

e di religione in questo processo di integrazione è centrale. Diritti che, se 

esprimono il loro maggiore momento di frizione con riferimento all'identità delle 

persone e dei gruppi di nuovo insediamento, non mancano di influenzare anche le 

posizioni giuridiche consolidate. Un ripensamento dei canoni di analisi dei temi 
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cari allo studio delle libertà di coscienza e di religione pare perciò, più che 

opportuno, indispensabile. ”5. 

 Siccome il mondo di oggi, conosce delle idee conflittuali, soprattutto la 

tendenza di credere nell’idea odiosa dello scontro delle civiltà; mi trovo in una 

campagna mirata a studiare e a suscitare il dialogo tra i sistemi legislativi diversi, 

in più mi sento coinvolto, ossia spinto non solo per ottenere il dottorato di ricerca, 

ma mi auguro sinceramente di poter dare il miglior contributo, che è doveroso. 

Cerco in tale modo,  di mostrare la mia alleanza, ma anche di ricambiare l’affetto a 

chi mi ha ben ospitato nella mia fermata di ricerca, presso un dipartimento 

universitario attivo ed efficace( che le suplicazioni e benedetti vanno al suo 

titolare), il cui campo maggiore s’incentra sugli studi del diritto nei paesi  Islamici. 

L’umiltà che nasce dal timore di Dio, la capacità di mantenere aperto il 

dialogo con le altre ispirazioni, rinunciando a chiusure intransigenti ed a condanne 

senza appello, e credendo nell’unità del genere umano saranno sempre le mie guide 

: 

 “ Il vostro Dio è unico. Voi Tutti siete discendenti da Adamo; non vi è 

benemerenza per l’arabo rispetto al non arabo, né per il non arabo all’arabo, 

né del rosso al nero, né del nero sul rosso; se non per il timore di Dio”.6 

   Il Piano e la metodologia: 

   La giustizia è la garanzia di tutti diritti, ed è l'opposto dell'ingiustizia, intesa 

come il non rispetto per i diritti degli individui. Con la giustizia si danno i diritti a 

tutti gli individui oltrepassando tutte le barriere sociali, religiose o culturali, mentre 

l'ingiustizia significa rafforzare quelle barriere, negando i diritti degli altri, in 

quello che i giuristi chiamano "negazione del diritto". Ci sarà un tentativo di 

                                                
5 Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiosi, www: OLIR, aree tematiche. 
6Hadit  narrato nel: musnad di Ahmad(22391). 
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escogitare una definizione della giustizia nei vari piani di intendimento nel capitolo 

introduttivo di questa ricerca.  

Uno primo capitolo mira a comprendere le fattispecie socio-giuridiche 

determinati dal precetto di giustizia nelle  leggi antiche. È essenziale soffermarsi 

sugli effetti avuti della religione per la sua grande influenza sui sistemi di giustizia 

in ognuna delle nazioni antiche. La storia umana ha conosciuto diversi sistemi di 

giustizia, alcuni caratterizzati di integrità e di impegno di realizzare la giustizia tra 

la gente, attraverso l’applicazione dei principi legislativi religiosi, ed altri che 

hanno esercitato il potere nel segno dell’ingiustizia e la tirannide, trascurando la 

legislazione religiosa. Il mio tentativo di esportare il fattore religioso nella 

formazione dei stati potrebbe contribuire a mettere le basi per preparare il terreno 

al dialogare tra i concetti " classici " e altri moderni. È molto utile anche che la 

ricerca affermi il legame esistente tra religione e giustizia, data l'impossibilità di 

separare l'uno dall'altro.   

Osserverei, in un secondo capitolo le impostazioni spirituali delle direttive 

Divine per realizzare la giustizia in base ai testi sicuri, alle sue esegesi ed 

interpretazione. Tutti i Profeti hanno invocato la giustizia. La giustizia è alla base 

della condotta dei governanti  e governati praticanti. Non si può essere fedele se 

non ci si impegna ad attuare la giustizia. Attraverso una lettura dei testi sacri 

potremmo avere molte conferme riguardo alla giustizia. Si sofferma sulle 

condizioni delle popolazioni che hanno disubbidito ai dettami dei loro profeti, 

negando il percorso della giustizia. Gli insegnamenti Divini si contemplavano e si 

susseguivano tramite rivelazioni Divine ogni qual volta l'Uomo si allontanava dalla 

retta via. E dato che l'indole umana non è priva dall'istinto del male, si era reso 

necessario l'ammonimento per una punizione nell'aldilà. Da questi ammonimenti 

non hanno persuaso gli ingiusti più  fervidi, quindi, Dio ha rivelato nei Sui Libri 

sacri le legislazioni che prevedono punizioni terrene per chi commette ingiustizie o 

prevaricazioni.  Ogni nazione ha avuto la sua legge. La legislazione Ebraica per 

esempio prevedeva l'uccisione quando si uccide e il ferimento quando si ferisce, 
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non si accettavano né perdono né guidrigildo (prezzo del sangue). Il principio della 

legge religiosa Cristiana era il perdono. La religione Islamica avvenne per 

concludere e contemplare tutte le religioni antecedente.  

Esporterei nel terzo capitolo le dimensioni reali che provano la competenza 

delle direttive Divine sigillati nei messaggi Divini, citando i mezzi pratici 

prestabiliti per realizzare la giustizia. Inoltre sarà utile evidenziare le fonti e le 

prove delle legge Divine. In più raffigurerei la filosofia della giustzia, in 

particolare nella legge Islamica (la Sari‘ah) 

Nel quarto capitolo, accosterei allle istitituzioni Islamiche che guarantiscono i 

diritti per tutti gli esseri umani in tre branche del diritto: legislativo, politico e 

giurisdizionale.  

Nel quinto capitolo concluderei come la legge Islamica ha deliberato i 

principi che regolano la giustizia dello Stato sia nel passto che 

contemporaneamente. Citando gli articoli delle costituzioni dei paesi islamici che 

concigliono la politica e la religione in un sistema governativo integrale. Chiarendo 

la competenza della Sari‘ah di realizzare la giustizia con il mutamento dei tempi e 

dalle circostanze.   

La conclusione generale della tesi sarebbe un tentativo di rispondere alla 

domanda: Quali sono i sentieri della giustizia?  

Adotterei una metodologia deduttiva,  usando alcuni aspetti innovativi delle 

scienze umani: la cronologia  storica, le sintesi sociologiche, gli approcci 

soggettivi. Tali aspetti saranno necessari per progredire il terreno di comprensione 

tra alcuni concetti “tradizionali” ed altri nuovi. 

Mi auguro che questa opera modesta raggiungerebbe, per quanto possibile, 

l'ambito giuridico utile e professionale che contrappone alla disinformazione ed 

alla banalità.  
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Piano della ricerca 

Capitolo introduttivo: 

Il significato della giustizia ed i livelli della sua comprensione 

Primo capitolo: 

l’impatto della religione sui sistemi di giustizia.   

1-1 I sistemi nomadi 

1-2 I sistemi faraonici  

1-3. I regimi della Vecchia Mesopotamia 

1-4 Il regime Città-Stato  

1-5 Le leggi consuetudinarie 

1-6 Il fattore religioso nella formazione dello Stato 

1-7 Il laicismo  

Secondo capitolo: 

 La giustizia nelle dottrine monoteiste 

2-1 La giustizia come compito dell’umanità sulla terra 

2-2 Tutte le religioni monoteiste hanno invocato l'attuazione della giustizia 

2-3 Manifestzioni della giustizia nei Libri sacri 

2-4 Le sanzioni penali( Al Hudud) 

2-5 I reati del (Qisas) 

2-6 La deplorazione(At-Ta‘zir) 
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2-7 Conclusione 

Terzo capitolo: 

I mezzi pratici per realizzare la giustizia nelle leggi Divine 

3-1 La fede 

3-2 La legge 

3-3 Nella legge Ebraica. 

3-4 Nella legge Cristiana. 

3-5 Nella legge Islamica. 

Quarto capitolo: 

Le garanzie Islamiche della giustizia 

Premessa:la filosofia della giustizia nell’Islam. 

4-1 Nel sistema di governo Al-Hilafah 

4-2 Nella giurisdizione Al-Qada’      

4-3 Le procedure per ottenere le prove Turuq al-Itbat 

4-4 La sentenza giudiziaria 

Quinto capitolo: 

L’applicazione della giustizia nelle costituzioni dei paesi islamici ed Arabi 

contemporanei. 

Conclusione 

Quali sono i sentieri della giustizia ? 
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Capitolo introduttivo 

Il significato della giustizia ed i livelli della sua comprensione: 

   Il concetto di giustizia è stato utilizzato per diversi scopi a seconda del 

campo in cui si intende svolgere le ricerche. Nelle scienze religiose, ha significati 

distinti da quelli usati per le scienze sociali o nella giurisprudenza. In ogni modo, 

proverò a proporre alcuni significati, tratti dalle enciclopedie e vocabolari, 

aggiungendo anche ciò che ho trovato riguardo i vari livelli di comprensione sul 

principio di giustizia. 

A)Definizione etimologica 

- Nella lingua araba: giustezza ‘Adl e giustizia ‘Adalah sono due sinonimi, il 

loro contrario è l'ingiustizia, e per il quale si intende la rettitudine dell’animo. 

Mentre l’azione è ciò che erige, nel senso della rettitudine; l’equilibratura della 

bilancia, la giustizia nel giudizio intendono essere nel giusto mezzo tra due stati di 

quantità o di modalità. La cosa adeguata è anche giusta alla stregua di ciò che è 

eretto e quindi è giusto7. 

- In latino: justitia (rettitudine) deriva dal termine justus (retto), un uomo retto 

è colui che tratta gli altri con rettitudine nel giudizio, la premiazione, la punizione, 

giudica con giustizia.  

Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere         e 

rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la 

ragione e la legge.8 

B) I livelli di comprensione della giustizia secondo le radici linguistiche: 

   Agire in giustizia significa erigere, ossia porre una cosa al suo posto. 

                                                
7 Al-Fayruz Abadi: Alqamus Al-Muhit, p 1332 
8 Dizionario Treccani , voce: giustizia 
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In giurisprudenza, porre il diritto al suo posto significa rendere giustizia a che 

spetta. Con giustizia infatti si rendono i diritti alla gente con rettitudine, che è 

l’opposto dell’ingiustizia che storce i diritti, negandoli a chi li merita. 

Aggiustare la bilancia significa portare equilibrio ai suoi due piatti. La parità e 

l’equilibrio derivano dall’uguaglianza tra la gente, sia in stato di pace sia in quello 

di conflitto. All’uguaglianza, fa da controparte la disuguaglianza alimentata da 

elementi banali, che non appartengono all’etica ed ai principi della giustizia.  

Aggiustare il giudizio significa giudicare in base ad una visione chiara e 

trasparente, alla stregua dell’affermazione: “Il giudizio su un fatto è parte della 

visione che si matura al suo riguardo”, ossia il giudice, prima di emettere una 

sentenza si attinge a dati certi e corretti, pena cadere in errore, in quanto ciò che si 

fonda sul falso è iniquo. Inoltre, essere giusto significa essere nel giusto mezzo tra 

due lati, mentre nell’etica, è essere nel mezzo tra due atti impuri, e l’equilibrio 

nell’uso dei diritti tra la prevaricazione e l’indulgenza, alla stregua dell’equilibrio 

tra la materia e lo spirito in filosofia, tra la vita terrena e l’al di là nella religione, e 

tra l’esaltazione e denigrazione nell’arte. Nei contesti precedenti la giustizia è 

sempre nella scelta delle vie di mezzo. 

C) Definizione giuridica della giustizia:  

la giustizia vuol dire equità nella distribuzione dei diritti, ossia scegliere la 

posizione mediana tra l’usurpazione ed il privilegio. L’ingiustizia è privazione, 

mentre il privilegio è una generosità fuori luogo, che non conciliano con la 

giustizia di restituire ad ogni individuo il suo diritto. Tale è il significato che trova 

il parere unanime dei giuristi.  

Il giusto o la giustizia: è un termine astratto, usato solitamente per indicare il 

nobile obbiettivo che si vuol raggiungere nelle relazioni giuridiche tra gli individui, 

tra l’individuo ed il suo governo e tra gli stati sovrani. Il giusto, in senso stretto, è il 



 24 

risultato che si vuol raggiungere idealmente, nel caso di processo, attraverso 

l’applicazione corretta dei principi giuridici o legali. 9 

La giustizia è il fine che i legislatori vogliono raggiungere “… in quanto la 

giustizia non scaturisce dalla legge, come affermano alcuni teorici moderni nella 

scienza della giurisdizione oggettiva, invece sono le leggi che scaturiscono dalla 

giustizia, l’eterna modalità con cui sono state formulate le leggi alfine di 

conservare i diritti della società e degli individui, proteggendoli dalla deviazione e 

del crimine, salvaguardandoli da ogni nocumento e corruzione”10 

Valore, principio etico che consiste nel riconoscere e rispettare i diritti di ogni 

singolo individuo, valutando correttamente i meriti e le colpe di ognuno- facoltà, 

potere di applicare le leggi con provvedimenti aventi forza esecutiva; l’esercizio di 

tale facoltà: g. civile, g. penale, intralciare la g.; amministrare la g., esercitare il 

potere giurisdizionale, applicazione concreta delle leggi da parte delle autorità- 

l’autorità che è depositaria di tale potere e gli organi che ne eseguono le 

decisioni.11 

L’insieme dei principi e delle norme che ordinano i rapporti umani- 

l’adeguatezza di tali norme a rendere possibili le relazioni umane-la conformità del 

comportamento umano con tali norme. 12   

D) I livelli di comprensione della giustizia secondo le definizioni giuridiche. 

La giustizia è il fattore esemplare che agisce da intermediario tra la libertà, 

intesa quale un attributo esistenziale che accompagna l’Uomo, ossia da questo 

ultimo formato ed appartiene alla sostanza della sua natura umana, e l’esistenza 

dell’Uomo nella società non deve scaturire la privazione o la limitazione della sua 

libertà. Le libertà della gente tuttavia, necessitano di una organizzazione per cui la 
                                                
9 L'Enciclopedia Al-Mawrid V6/p27 
10 Fathi Al-hammasi: ad-Darurah al- marhaliyah fi tatbiq la legge penale islamica. P, 36 
11 Dizionario di Mauro 
12 Il riferimento precedente 
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legge serve proprio ad organizzare le libertà tra gli individui per rendere possibile 

una vita di pace e armonia, senza che qualcuno perda la propria libertà. La giustizia 

è l’esempio che il legislatore pone come il suo punto di riferimento nel momento di 

legiferare, per proteggere i diritti di tutta la gente, impedendo che la libertà diventi 

un modo od una giustificazione per la sopraffazione da parte di alcuni su altri. 

Nella modifica e nell’evoluzione delle leggi, lo stimolo e il parametro sono la 

giustizia. Le leggi del passato, ritenute giuste all’epoca, necessitano continuamente 

di una revisione, in virtù dell’evoluzione storica della vita umana e del concetto 

della libertà e dei diritti dell’uomo. 13 

Dalle definizioni giuridiche della giustizia, si possono trarre diversi livelli di 

comprensione 

- la giustizia pubblica, che l’uguaglianza nei diritti pubblici tra la gente, 

comprende tutti gli atti dell’Uomo che conducono alla realizzazione di un bene 

comune, e la base del comportamento dell’Uomo verso le risorse naturali. Essa è il 

principio che ogni legislatore tiene in considerazione dal punto di vista teorico e 

pratico allo stesso momento, i quali effetti si manifestano attraverso l’applicazione 

della legge al servizio dell’interesse pubblico e nell’intento di migliorare i sistemi 

giuridici. 

- La giustizia privata o reciproca, è la misura che protegge i diritti 

dell’individuo nelle sue relazioni con gli altri, prendendo in considerazione la 

forma reciproca di scambio come gli atti finanziari, mobiliari ed i contratti 

commerciali, e l’aspetto di risarcimento per un danno, o come la punizione nel 

caso della aggressione contro i diritti altrui.  

 

                                                
13 Kerlos Bustrus : Cf Labarrière,P:J, "Droit,justice,liberté",Paris.Beauchesne,1984,pp.25-27 
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E) La giustizia nella legge naturale 

L’idea della giustizia nella legge naturale ha avuto inizio nella filosofia greca 

e si appoggiava ad una legge generale che ha governato il mondo sin dall’inizio 

della creazione fino alla fine. Si tratta di una legge costante, immutabile che non 

teneva conto del mutamento di tempo e luogo. 

I filosofi, sostenitori della legge naturale hanno incoraggiato i legislatori della 

legge positiva di far coincidere le leggi stabilite dall’Uomo con i principi della 

natura che regolano le questioni materiali, quali l’austerità e l’astensione dallo 

spreco, e le questioni di natura morale, quali il coraggio, la saggezza e la giustizia. 

Gli stessi filosofi erano per l’eliminazione delle differenze sociali e la 

sottomissione dell’individuo e lo stato alle leggi naturali che devono prevalere in 

caso di contrasto con le leggi positive. 

F) I livelli di comprensione della giustizia nell’aspetto sociale 

   L’indole umana benefica è incline alla giustizia e respinge l’ingiustizia. 

Non è esagerato affermare che la giustizia è una necessità vitale e sociale 

imprescindibile. Considerando la giustizia dal punto di vista sociale, risulta legata 

all’esistenza dell’Uomo, in quanto non vi è giustizia senza l’Uomo e non vi è 

Uomo senza giustizia. L’Uomo, scegliendo la giustizia, non la pretende per se 

soltanto, ma per tutti, di conseguenza l’ingiustizia recata alla collettività, si riflette 

anche sull’individuo, in quanto tutti gli individui sono fratelli nell’umanità. Il 

Glorioso Corano accenna a questa fratellanza quando cita l’aggressione contro la 

vita innocente:  

 ..chi uccide un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia 

sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera..   

 Al-Ma'idah (la tavola imbandita) V§32. 



 27 

La giustizia è la prima virtù nel sistema sociale e nelle istituzioni di una 

società, e la prima virtù nel sistema del pensiero e delle sue esigenze. Ogni teoria, 

sebbene affascinante, va rifiutata o rivista se è in contrasto con la verità, alla 

stregua di ogni sistema sociale, pur efficace, va eliminato o riformato se è in 

contrasto con la giustizia14 

Gli Imam della famiglia del profeta(Ahl al-Bayt) ritengono che il giusto 

mezzo sia la parte essenziale alla quale fa riferimento la formazione della società. 

15 In virtù della necessità dell’Uomo di vivere nella collettività, il concetto della 

giustizia si è ampliato e ramificato come un risultato inevitabile che rispecchia 

l’evoluzione delle relazioni tra gli uomini, pertanto si è reso necessario l’evolversi 

di tale concetto dal contesto della volontà etica individuale a quello delle necessità 

collettiva che impone la giustizia stessa. In tale modo è nato il ruolo della 

formulazione delle leggi, quale mezzo comune per realizzare la giustizia sociale in 

tutti i settori del bene pubblico. 

G) I livelli di comprensione della giustizia nell’ambito della religione  

La giustizia è il sistema onnicomprensivo con il quale Dio creò ogni cosa. 

L’Imam ‘Ali bin Abi Talib  afferma: “la giustizia significa porre le cose al loro 

posto”, mentre l’Imam Ga‘far as-Sadeq sostiene: “l’equità e la giustizia sono 

sinonimi della rettitudine e del giusto mezzo tra i due stremi, tra l’eccesso ed il 

difetto, che sono come i due piatti di una bilancia, la prevalenza dell’uno non può 

che essere a scapito dell’altro, col risultato di una perdita e di un danno inevitabili. 

Inoltre, i cieli e la terra sono stati creati con giustizia e se un elemento della 

creazione fosse in eccesso o in difetto rispetto ad un altro, tutto il sistema ne 

avrebbe risentito con evidente disfunzione generale”. Importante ricerche, relative 

alla giustizia divina, riguardano la posizione ed il ruolo dell’Uomo nella vita, 

                                                
14 Kerlos Bustrus: da un articolo pubblicato dal centro di ricerche del dialogo Islamico-Cristiano  
CERDIC. 
15 Sa'ud Almawla: da un articolo pubblicato dal centro di ricerche del dialogo Islamico-Cristiano  
CERDIC. 
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come è confermato dalle affermazioni degli esperti che vedono un legame diretto 

tra la giustizia e l’imposizione da un lato, e la volontà, la libertà e la responsabilità 

dell’Uomo da un altro lato. Essi sostengono che solo nel caso della libertà e la 

facoltà di scegliere per l’Uomo, la delega e la ricompensa assumono un senso 

compiuto. 16 Tali ricerche saranno studiate in modo dettagliato in seguito. 

Al Faqih al-Mawardi, nel libro “il concetto della vita terrena e della 

religione”, in riferimento ad alcuni scienziati, sostiene: la giustizia è la bilancia di 

Dio stabilita per la creazione, e retta per il diritto, dove Dio non è contrastato nella 

Sua giustizia e nessuno gli si oppone nel Suo dominio. La giustizia è una delle 

norme della vita terrena che è retta solo grazie ad essa, e vi è ordine solo con la 

giustizia.  

È stato raccontato che Gesù figlio di Maria si è rivolto agli israeliti 

affermando: “O popolo di Israele! Non parlate di saggezza agli ignoranti, perché 

compite un atto di ingiustizia verso di essa, e non privategli di saggezza perché 

compite un atto di ingiustizia verso di loro, non premiate un ingiusto in quanto si 

rende vano il vostro gesto! Vi sono tre cose: una di utilità certa, praticatela; una di 

nocumento certo, evitatela!; e una di cui non siete certi, rendetela a Dio!”. Il testo 

precedente unisce i concetti di giustizia in tutti suoi aspetti. Al-Mawardi aggiunge: 

i concetti sociali sono di due tipi: quello della Sari‘ah e un altro della politica; il 

concetto della Sari‘ah è eseguire gli obblighi, quello della politica è popolare la 

terra, ed entrambi si riferiscono alla giustizia che garantisce la sovranità e la 

popolazione della terra, in quanto chi non adempie agli obblighi compie 

un’ingiustizia contro se stesso, e chi reca danno alla terra la compie contro gli 

altri.17 

                                                
16 Sa'ud Almawla: il riferimento precedente. 
17 Radwan As-Sayed : Cf Al- Mawardy: Adab ad-Dunya wad-Din, pp136-143. da un articolo 
pubblicato dal centro di ricerche del dialogo Islamico-Cristiano  CERDIC 
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La giustizia Divina è confermata nei testi religiosi e nelle leggi divine, 

incitando l’Uomo a liberare gli altri dall’ingiustizia e non compiere ingiustizie 

contro di loro, facendo giudicare in ciò la propria coscienza.18  

Giustizia: con iniz. maiusc., per la quale si riconosce e si opera il bene, che 

costituisce uno degli attributi di Dio- giustizia divina, la potenza di Dio o Dio 

stesso, che premia o punisce gli uomini in base al loro operato.19 

La giustizia divina consiste in norme contenenti ordini e divieti che 

definiscono ciò che è lecito e ciò non lo è, nei fatti che riguardano gli aspetti 

religiosi e della vita quotidiana della gente. Tali norme sono definitive ed 

inconfutabile, in quanto la giustizia divina non può essere ne respinta ne negata.  

…Allah giudica, e nessuno può opporsi al Suo  giudizio…  Ar-Ra'd(Il 

Tuono) XIII§4. 

Il giudizio di Dio non è sindacabile, ossia nessuno può apportare modifiche al 

suo giudizio. Tali norme trovano la loro applicazione pratica attraverso leggi che 

regolano le pratiche religiose (il lato spirituale) ed i comportamenti delle persone 

nella vita sociale. Le leggi sono chiamate (Sar‘iyyah) in quanto traggono la propria 

legalità dal Legislatore che è Dio, Rivelatore al profeta, il quale deve annunciale e 

applicarle tra la gente. Tali leggi sono state rivelate per eliminare l’ingiustizia e la 

sopraffazione che dominavano i comportamenti tra gli individui e le comunità, 

prima che fossero inviati i profeti. 20 

Dio afferma:  

 È la giustizia dell'ignoranza che cercano? Chi è migliore di Allah nel 

giudizio, per un popolo che crede con fermezza? Al-Ma'dah (La Tavola 

Imbandita) V§5. 

                                                
18 Ibrahim Haddad: la giustizia sociale presso gli arabi. 
19 Diz. Di Mauro. 
20 Shahabiddine Al Masri: Attibyan Fi tafsir Garib Al Qur'an 1/251 
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Al-Imam Ibn Al-Qayyem Al-Gawziyyah afferma: “quando i segnali di 

giustizia si rendono manifesti in un certo luogo, li si trova la legge di Allah”. 21  

La giustizia nel suo concetto divino, è comune a tutte le religioni e le leggi 

celesti, non vi è discordia tra tali leggi pur nella diversa applicazione dovuta alle 

variazioni di tempi e circostanze. La sua comprensione è assoluta e non relativa in 

quanto Dio è il primo legislatore e le sue leggi sono costanti, assolute e non vi è 

ingiustizia in esse:  

Invero Allah non commette ingiustizie, nemmeno del peso di un solo 

atomo....an-Nisa'  (le donne)VI§40 

L’origine del termine giustizia in arabo ‘adalah risale all’affermazione: 

deviare dalla strada ‘adala, la giustizia‘adalah e il giusto ‘adel sono tali in quanto 

deviano dall’ingiustizia, Allah è giusto‘Adel nei suoi giudizi e nelle sue opere 

dall’ingiustizia. 22 

1) Nella religione ebraica 

Dalla definizione di giustizia righteousness che si trova nell’encyclopedia 

Judaica: 

La “giustizia” non è una nozione astratta ma piuttosto consiste nel fare ciò 

che giusto e retto nelle relazioni.… La giustizia richiede non semplice astensione 

dal male, ma un costante atteggiamento volto a perseguire la giustizia attraverso la 

messa in atto di scelte positive. Antitetico al concetto di giustizia è quello di 

malvagità. Il fallimento nell’adempiere agli obblighi di giustizia conduce 

indirettamente al rovesciamento della stabilità sociale e, in ultima analisi, al minare 

deliberatamente la struttura sociale stessa.   

                                                
21 Ibn al- Qayyem al- Gawziyyah: at-Turuq Al Hukmiyyah fi as-Siyasah as-Sar'iyyah( I metodi 
governativi nel sistema politico saraitico) 
22 Az-Zagag :Tafsir I sublimi nomi di Allah : 1/ 44 
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Nella Bibbia vi è un esplicito ordine a seguire la giustizia: la giustizia e 

solo la giustizia seguirai.Deuteronomio, XVI§20. 

L’alleanza rivelata agli ebrei doveva condursi con giustizia e ubbidienza 

davanti a Dio il Creatore. 

La giustizia nel giudizio e nella giurisdizione è tra i primi comandamenti 

divini al popolo di Israele per giudicare con giustizia tra loro stessi e con gli altri: 

In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: Ascoltate le cause dei 

vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il 

fratello o con lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete 

riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande; non temerete 

alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio…  Dt I§16-17 

la giustizia è il trono del re, è il seggio e la base su cui si fonda la sua 

potenza:  Colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con 

timore di Dio  2Samuele, XXIII§3. Nell’ebraico biblico la radice connota la 

fedeltà alla relazione con Dio e alla relazione con la comunità oppure la condizione 

stessa di relazioni ottimali all’interno della comunità. 

È l’ordine di dio al popolo eletto, liberato dalla schiavitù nell’Egitto dei 

faraoni, di seguire un comportamento nella giustizia tra i credenti, in tutti gli 

aspetti della vita: 

Non commetterete ingiustizie nei giudizi, nelle misure di lunghezza, nei 

pesi o nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa(unità di 

misura) giusto, hin(misura in ebraico) giusto. Io sono il Signore, vostro Dio, che 

vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. Levitico § 35-36 

Il concetto di giustizia era al centro dei libri sull’organizzazione della società 

e sulla legislazione nei tempi antichi, in particolare negli insegnamenti dai profeti. 

L’Uomo onesto infatti, era sinonimo dell’Uomo che agiva con giustizia, quello 

errante invece era colui che commetteva ingiustizie, aggredendo gli altri, 
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soggiogandoli con prepotenza. I profeti hanno sovente assunto delle posizioni 

coraggiose contro l’ingiustizia, la sopraffazione e la tirannide, sebbene tali atti 

fossero compiuti da un Re o da un sovrano. Tali posizioni erano un chiaro segnale 

a favore dei deboli, i poveri, gli orfani e le vedove, affinché il loro diritti fossero 

conservati, e venissero aiutati, non per la carità, ma come un atto di giustizia e di 

diritto. Pertanto il contenuto di giustizia negli insegnamenti dei profeti, era di 

natura pratica e attuabile, anziché teorica e astratta.23 

C'è un altro significato della giustizia in ebraico tzedaqà: l'aiuto ai bisognosi 

Osservate la giustizia e fate la tzedaqà, poichè la mia salvezza sta per 

arrivare e la mia tzedaqà sta per venire rivelata  Isaia, LVI§ 1.  Questo è 

concepito non come un atto di carità, la cui esecuzione è lasciata alla buona 

volontà dell'uomo, ma come un fatto di vera e propria fede in Dio. 

2) Nella religione cristiana    

La giustizia nel pensiero teologico cristiano, è una virtù in base alla quale si 

concede all’individuo il proprio diritto con una volontà ferma e costante, in quanto 

i diritti dell’Uomo derivano dal suo essere una persona, ossia un essere spirituale 

che porta in sé lo scopo della propria azione ed è chiamato a realizzare la 

perfezione del suo io in modo libero. Ogni essere umano è un obbiettivo in sé, per 

cui non è dato che alcuni diventino un mero strumento per il perfezionamento di 

altri, o che si sacrifichi la libertà di alcuni in favore a quella di altri. 24 

 Il concilio vaticano secondo afferma: “… inoltre, l’attività umana scaturisce 

dall’Uomo ed è a suo favore in quanto l’opera dell’Uomo non si limita a cambiare 

le cose e la società, ma serve al proprio perfezionamento”.  

 Nel messaggio di Cristo, vi è non solo l’inibizione da atti di aggressione 

ed ingiustizia che erano diffusi tra la gente, talvolta anche in nome della giustizia, 

                                                
23 Mishele 'Awwad: da un articolo pubblicato da CERDEC 
24 Kerlos Bustrus:  da un articolo pubblicato da CERDEC. 
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ma egli ha ordinato di non rispondere all’ingiustizia con la punizione, come regola 

per diffondere la pace e la sicurezza tra la gente. Il Vangelo, pur non stabilendo 

norme definitive per distinguere il lecito dal proibito, ha avanzato consigli di 

natura etica e dissuasiva, rinviando spesso alle norme contenute nella Torah. Gesù 

 ha affermato: non crediate che io sia venuto per invalidare le parole delle 

leggi e dei profeti, sono venuto per completarle . Matteo XVII/5. 

Il cristianesimo come chiesa - ossia come una comunità credente – gli è stato 

destinato il suo fondatore Cristo  per liberare l’Uomo da ogni genere di 

schiavitù e come segno della presenza di Dio tra il genere umano nonché quale 

strumento per realizzare la giustizia di Dio tra la gente. Il concetto della giustizia 

sociale nel pensiero cristiano, è ampio e complesso; esso si tramanda per più di due 

mila anni perché trova le sue radici negli insegnamenti dei profeti nel passato, e si 

estende e si ramifica insieme agli sviluppi all’interno della chiesa madre, che si è 

ramificata sin dai primi secoli, in chiese che hanno seguito cammini diversi e 

modelli propri, che si incontrano nella sostanza, specie nei due temi la giustizia e 

l’uguaglianza tra la gente. 25 

Il messaggio del cristianesimo è di amore che presuppone la ricerca della 

giustizia, in quanto chi privilegia l’amore senza cercare la giustizia nella società, 

in modo sincero, è alla stregua di chi si limita ad addormentare la propria 

coscienza. Inoltre, chi giustifica con l’amore l’astenersi di chiedere giustizia, il suo 

invito all’amore si rende ipocrita. Cristo  è venuto per completare il messaggio 

dei profeti precedenti, invitando ad associare la giustizia all’amore, con il quale 

l’Uomo supera il momento negativo che impedisce la realizzazione della giustizia, 

superando la regola di non recare danno e ingiustizia ad altri. I padri della chiesa 

hanno confermato che è dovere del ricco far partecipare il povero nella sua 

ricchezza e non accontentarsi di offrigli l’elemosina, in quanto egli non è 

proprietario di essa ma ne è solo custode. Con l’amore, l’Uomo supera la semplice 

distribuzione giusta delle risorse, giungendo ad un altro pensiero reale. Esso 
                                                
25 Mishele 'Awwad: riferimento già menzionato. 
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purifica lo spirito dall’egoismo innato che potrebbe condurre alla superbia, 

celandosi dietro la ricerca della giustizia in opposizione alla sopraffazione, che 

talvolta diventa un disprezzo verso la persona ingiusta, e di conseguenza ad una 

superbia con la quale si chiede la giustizia non solo nei confronti dell’avversario, 

ma anche contro la comunità che lotta per la giustizia stessa. Inoltre, l’amore 

spinge la giustizia a superare i calcoli tra i diritti ed i doveri e quelli della 

compensazione tra il dare e l’avere. 26 

3) Nella religione islamica  

I giuristi islamici hanno definito la giustizia come: “eseguire i dettami della 

legge”. Al-Imam  Ibn Al-Qayyem Al-Gawziyyah afferma: “chi si intende nella 

Sari‘ah, e ne conosce i dettagli ed i contenuti a favore dell’interesse della gente, 

sia nella vita terrena sia nel al di là, ed il suo obbiettivo che è la giustizia, sulla 

quale non vi è altra, come non vi è interesse sopra gli interessi contenuti in essa, 

scopre che la politica con giustizia è parte di essa ed è uno dei suoi rami. 27 

Il Giusto Al' adl è uno dei sublimi nomi di Allah . 

La giustizia nell’Islam occupa una posizione primaria, in quanto è il 

fondamento dell’universo (Molk). Nel Glorioso Corano Allah si attribuisce la 

qualità di giustizia (‘Adl). Nel concetto islamico la giustizia è uno dei primi 

principi fondamentale e nobili sul quale si basa l’Islam, non solo nell’ambito della 

giurisdizione e nel risolvere le contese, ma in tutte le questioni dello Stato, del 

governo, dell’amministrazione e la politica. In tale concetto tutto parte dalla 

giustizia e cerca di ottenerla. La giustizia è il perno di qualsiasi legislazione e la 

                                                
26 Costi Bandaly: almahabbah wal'adalah wal'unf  (l'affetto, la giustizia, e  la violenza) .pp, 67-
71 
27 Ibn Al Qayyem Al  Gawziyyah: At-Turuq Al Hukmiyyah fi As-Siyasah As-Sar'iyyah( I metodi 
governativi nel sistema politico saraitico), pp 4-5 . 
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base di qualsiasi governo, nonché lo scopo di qualsiasi decisione e comportamento, 

anzi, è tutta la giurisdizione:28 

Nel Corano è venuto  In verità Allah ha ordinato la giustizia...  An-

Nahl (Le Api) XVI§90 

È ovvio che la Giustizia Divina si attribuisce a Chi la istituisce: Non è forse 

Allah il più Saggio dei giudici? at-Tin (il fico) Surah VC § versetto 8. 

Nel versetto precedente vi è un punto interrogativo, seguito da una negazione, 

interpretato dagli esperti linguistici come la conferma della conferma. Il 

comparativo “il più saggio” è per la preferenza del giudizio di Allah su quello della 

gente, non comparabile con i verbi. Allah si è attribuito la qualità del giudice 

assoluto, basandosi in questo sulla giustizia assoluta, diversa da quella della gente 

che si basa su una giustizia limitata e relativa. Ibn katir, nell’interpretazione del 

versetto, afferma: “Allah è il più saggio dei giudici che non giudica nessuno con 

ingiustizia, e come atto di giustizia, ha stabilito il giorno del giudizio, stando dalla 

parte di chi è stato, nella vita terrena, trattato con ingiustizia, contro la persona 

ingiusta.29 

Il profeta Muhammad , nel Hadit, ha ammonito dall’ingiustizia: 

“l’ingiustizia, nel giorno di giudizio, diventa precipizio”. Ibn al-Gawzi, nella 

spiegazione di questo Hadit afferma: l’ingiustizia consiste in due trasgressioni: 

impossessarsi della proprietà altrui e sfidare Dio con la violazione. In questo caso 

la trasgressione è più accentuata che in altri casi in quanto spesso avviene a scapito 

del debole che non può avere la rivincita. 30 

Le leggi associano la giustizia con la clemenza e la misericordia nei 

comportamenti e nell’assumere una condotta moderata, e questo diventa una legge 

                                                
28 Samir 'Alyah: Nizam Ad-Dawlah wal Qada' wal 'urf  fil Islam ( sistema dello stato, 
giurisdizione, e consuetudine nell'Islam.), p 89 . 
29 Tafsir (Esegesi) Ibn katir 4/ 528 
30 Interpretazione Del nobile Hadit 1870: Fath Al-Bari Fi Sarh Sahih Al-Buhari 
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generale se non è foriero di corruzione e di sostegno all’ingiustizia. La giustizia si 

manifesta nella clemenza nei confronti sia del nemico sia dell’amico. 31 

Tutta la Sari‘ah è misericordia come confermano le parole di Allah: Non ti 

mandammo se non come misericordia per il creato  Al Anbiya' (I profeti) 

XXI§107 

 

                                                
 
31 Fathi Al-hammasi: ad-Darurah al- marhaliyah fi tatbiq la legge penale islamica. P,37   
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Capitolo Primo : 

 L’impatto della religione sui sistemi della giustizia   

 Sin che Dio avesse affidato il godimento della terra all’Uomo, due riferimenti 

erano riconosciuti come verificabilità legislativa: la fede nei concetti di una 

giustizia rivelata, e il ragionamento umano con delle norme di matrice umana o 

talvolta mescolata con credenze mitiche. “Quanto più antichi sono i popoli, tanto 

più le leggi si confondono colle religioni”32 

Le posizioni giuridiche erano definite a partire dai gruppi o stati in 

fondazione, in dislocazione, in espansione, ed in fine: “Per una migliore 

comprensione della struttura giuridica complessiva e delle sue intrinseche 

dinamiche appare confermato da alcuni studi di settore, i quali, seguendo un 

metodo di indagine di tipo induttivo, hanno evidenziato, all’interno dei processi 

che hanno accompagnato l’evoluzione della società umana, l’esistenza di un 

antico, originario e strettissimo legame fra esperienza giuridica e sfera religiosa.”33  

L’esamina dei primi sistemi sociale e giuridici, serve a comprendere la 

variabilità dei sistemi legislativi nel confronto di realizzare una vera giustizia, 

assumendo una metodologia deduttiva delle esperienze religiose che sorpassano la 

sfera soggettiva della pratica rituale privata per ricadere nella sfera 

dell’ordinamento -giuridico.  

L’assomiglianza che potrebbe concludere tra alcuni regole giuridiche odierni 

con quelli antiche non è una propria imitazione, poiché non è che coincidenza nelle 

situazioni quotidiane, o nelle posizioni giuridiche motivate dalle ragioni socio-

politiche, economiche, e soprattutto religiose. 

                                                
32Pasquale Lillo:Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, in riferimento a 
:T.Santachiara, voce Religione, in Il Digesto Italiano,XX,pt.1, Torino,1911-1915, p.1070. 
33 Il riferimento precedente, Cfr. H.J Barman, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione 
giuridica occidentale, Bologna, 1998,p.24    



 38 

 1-1 I sistemi nomadi:  

La prima apparizione normativa non scritta era stata nell’ambito della 

famiglia come una organizzazione sociale basata infatti, su una rete assai articolata 

di gruppi di relazione, ove si era dominata il potere paterno, da cui il padre era 

stato la fonte basilare e costituzionale della giustizia; cioè decidere ed eseguire 

tutti i tipi di diritti e di proprietà dei membri della sua famiglia. L’estinzione 

sociale di tale raggruppamento primordiale nel decorso, che intesa in maniera 

estesa, al punto da comprendere l’intera stirpe, viene a costituire un gruppo sociale 

più vasto chiamato “clan” ‘Asirah. Un sistema di legami tra molti clan costituisce a 

sua volta la tribù, che raccoglie persone che appartengono a varie stirpi, ma che 

parlano la stessa lingua e hanno le stesse tradizioni. La realtà della precedenza di 

tale sistema sugli altri sistemi civili è affermata dal gran sociologo Arabo  Ibn 

Haldun  “..I beduini sono stati limitati nel necessario della vita, mentre la gente 

civile si occuparono nel secondario; evidentemente il necessario è più vecchio del 

secondario anzi il primo è basilare e il secondo è uno suo ramoscello…  Una verità 

della storia umana, era la vita tribale che precedeva la civiltà.”34  

  1-1-1. I tessuti congiuntivi 

La primordiale risposta religiosa era politeista; i culti religiosi in eredità erano 

stati basati sul timore dal castigo degli dèi più che erravano legati alla religione nel 

senso confessionale e spirituale, i riti erano stati composti dalle cerimonie idolatrie 

e doni ceduti alle statue e feticci fabbricati e nominati indubbiamente, 

adoperandosi  presuntamene una rappresentazione delle divinità che erano 

numerose, ma nessuna prevaleva sulle altre. Alcune avevano un carattere astrale 

come Venere e la dea del Sole, altre incarnavano nozioni puramente astratte come 

il dio dell'Amore o la dea della Morte.  

La religione svolse un compito unificativo del gruppo. Infatti, attraverso il 

ricorso ai miti e alle pratiche rituali, ulteriore funzione della religione fu proprio 
                                                
34 Muqaddimat Ibn Haldun: p 116 
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quella di far nascere e coltivare sentimenti collettivi ed esprimere un senso di unità 

sociale: sotto questo specifico aspetto, la religione funzionava per il mantenimento 

della coesione sociale, ponendosi quale collante essenziale e strumentale all’unità 

della stessa struttura comunitaria.35  

Faustel di colleng ha detto al riguardo tema: ”il tessuto congiuntivo ad ogni 

società antica non era stata che non la parte rituale della vita”. Robertson smit  ha 

ritenuto: ” la comunità antica, sia stata semita che aramista, si distingue nella 

quantità più che in natura, in oriente che in occidente, niente è diverso nella 

struttura sociale, e le caratteristiche più identificate del comportamento rituale 

erano state le tendenze alla peculiarità; l’individuo intendeva ad avere 

responsabilità personale davanti suo dio per tutto ciò che aveva provocato come 

danni all’altro appartenente alla sua collettività famigliare e politica, mentre aveva 

tutta la ragione a provocare inganno, rapina addirittura uccidere lo straniero senza 

violare i culti della religione.”36 

Allo svolto al legame religioso tra gli associati (i politeisti, i pagani), si vede 

chiaramente il suo effetto normativo nella vita tribale, ma il suo livello effettivo si 

distingue secondo i fenomeni meteorologici, geografici, e stili di vita; si altera 

presso i gruppi tribali stabili, come le tribù Sassoni e Greche, e si abbassa presso 

gli abitanti del deserto sempre mobiliti come gli Arabi dei tempi bui. 

 1-1-2 Il Sistema Nomade Arabo: 

Non esisteva una nazione vera e propria, ma un sistema tribale. Le città erano 

rari: Makkah, Yatreb, Lo Yemen, nelle quali le strutture sociali erano simili a quelle 

dei nomadi. Le cellule di base erano le sotto-tribù o clan ‘Asirah; piccoli gruppi 

umani il cui numero era stabilito dalla legge della necessità vitale. Più clan 

formavano una tribù. Queste relazioni erano perlopiù pacifiche, ma la miseria di 

                                                
35 Pasquale Lillo: Globalizzazione del diritto in riferimento a :  B.R. Wilson, la religione nel 
mondo contemporaneo p.47 
36 Giorge Qarm: pluralità religiosa e governativa, pp 43-44. 
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cui spesso soffrivano questi gruppi arabi, rendevano abbastanza frequenti le razzie 

gazawat per impossessarsi delle ricchezze, spesso relative, dei più fortunati. Le 

regole delle razzie erano codificate dall'uso: si cercava ad esempio di non uccidere 

mai, perché l'omicidio comportava gravi conseguenze. Non vi erano leggi scritte, 

poiché mancava uno stato che le imponesse con la forza, ma ciascuno sapeva a 

quali conseguenze andava incontro in caso di omicidio. " Occhio per occhio, dente 

per dente ". La vendetta ta’ar era uno dei pilastri della giustizia nelle società 

beduina. Ogni gruppo sceglieva un capo la cui autorità dipendeva esclusivamente 

dalle sue qualità personali e umane, qualvolta si riportava ad  un consiglio 

consultativo costituito dai capi e dei vecchi della stirpe an-Nadi, il disaccordo di un 

solo membro su una decisione importante poteva rimetterla in discussione.  

Nella città di Makkah il gran dio era Hobal, idolo in cornalina rossa. Per 

ottenere la protezione degli dèi e degli spiriti si edificavano santuari, si facevano 

offerte, si ricorreva a sacrifici dapprima umani e in seguito di animali. Gli Arabi 

praticavano la divinazione attraverso il volo degli uccelli, e la magia era diffusa. 

Temevano il malocchio e si proteggevano con amuleti. In realtà queste tribù 

nomadi, disperse, fameliche, anarchiche seguivano un ideale morale della giustizia 

che era loro peculiare, nella cui formazione la religione non era fondamentale; 

l'uomo modello giusto possedeva nel suo grado più alto la moru’ah; cioè la virilità 

che comportava la fedeltà al proprio gruppo; il coraggio, il rispetto alla parola data, 

il senso dell'ospitalità, la fierezza nel sopportare il dolore. Tutti questi valori non 

facevano riferimento a nessun al di là. Per l'uomo il valore supremo era l'uomo 

stesso.  

Le lotte dei grandi imperi bizantini e sassanide ebbero ripercussioni 

importanti sul mondo dei nomadi. La conquista dell'Arabia del sud da parte degli 

Etiopici e poi dei Persiani significarono l'inizio del declino di questa civiltà 

beduina. Le guerre intestine tra i principi, così come le guerre straniere in cui erano 

state coinvolte, cambiava il ruolo dei Beduini. Essi potevano di nuovo farsi pagare 

più caro il ruolo di mediatori o di guida per il traffico terrestre. Vecchi Beduini 
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sedentari da poco, si rivelarono abili uomini d'affari che potevano assumere la 

complessa organizzazione delle carovane. Di conseguenza le regole 

comportamentali si cambiarono e nuovi ordinamenti diventarono necessari per 

adottare le nuove esigenze. Il processo di dissoluzione della società tribale iniziava. 

Questa trasformazione economica comportava una trasformazione intellettuale e 

morale, non erano più le tradizionali qualità dell'uomo del deserto che portavano al 

successo, ma la capacità di condurre gli affari a buon fine. L'avidità si diffondeva, i 

legami di sangue diventavano meno importanti e cedevano il posto a quelli fondati 

su interessi comuni. I poveri e gli onesti soffrivano di fronte all'arroganza crescente 

dei nuovi ricchi, ma il vecchio ideale tribale attraverso il quale si poteva criticarli 

era morto. Nuovi valori si diffondevano. Le grandi religioni monoteiste e 

universaliste, ebraismo e cristianesimo presente nella penisola arabica, 

esercitavano il loro fascino. Da esse derivarono varie forme di religiosità in cui 

trovavano ancora spazio motivi pagani, ma il cui orientamento era monoteista 

facendo base il messaggio di Abramo. Da ricordare a questo proposito il 

fenomeno dell' hanif, così venivano chiamate alcune persone religiose e oneste che 

professavano un monoteismo semplice senza riconoscersi nelle religioni esistenti. 

Fu in quest’ambiente religioso che il messaggio del profeta Muhammad  fece la 

sua apparizione. 

Hanif (in arabo: “colui che cerca Allah”): Nell'Islam il termine hanif è 

impiegato per indicare colui che segue la vera e originaria religione, cioè quella 

monoteista. Pare che già tra gli arabi pagani vi fossero alcuni “cercatori”dei 

monoteismo. Nel Corano il termine hanif è per lo più applicato ad Abramo 

Ibrahim, che rappresenta l'ideale degli asceti religiosi e dei sostenitori della pura 

religione monoteista dei ebrei e cristiani.37  

                                                
37 www.islamnet.it/glossario 

http://www.islamnet.it/glossario
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1.1.3 Le Tracce Legali Tribali  

 A)L’appartenenza 

Il sistema normativo della giustizia primaria è stato fondato su un vincolo  

tribale  stretto  ‘Asabiyyah  un legame da cui nasce: la solidarietà, l’appoggio, il 

sostegno, ed anche far impaurire i nemici.. Tale legame aveva due radici: Primo, la 

parentela sanguinea stretta come istinto naturale della maggioranza degli uomini. 

Secondo, nel caso si allontana la parentela ha dovuto un’alleanza o un accordo che 

è quasi pareggiata nei suoi aspetti ed effetti con la parentela sanguinea” .38 

Si può paragonare il secondo radici con la  cittadinanza nei stati del nostro 

tempo. 

Accanto al legame dell’alleanza tra gli associati della tribù, vi era stato un 

altro legame chiamato il contratto di vicinanza ossia la Zimmah, che era un 

contratto consuetudinario, aveva uno dei suoi effetti: l’accoglimento di uno 

straniero cedendolo tutto ciò era stato diritto per gli associati. Tal contratto aveva 

avuto degli effetti legali vincolati fin alla fine concordata da ambedue parti.  

La pratica odierna di tale legame sia simile alle convenzioni tra gli stati e 

anche alle dichiarazioni delle istituzioni  mondiali. 

Si faceva spesso differenze fra “uomini liberi” e “servi”, perciò le pene 

previste nelle leggi primarie erano diverse. Per appartenere ad una nazione 

nell’antichità era necessario vivere con un gruppo, chi viveva fuori di questo 

gruppo, diventava uno straniero e non godeva più dei diritti di “cittadinanza”. 

 B) Obbligazioni e Diritti 

Le relazioni dentro un gruppo tribale determinarono la nascita di una serie di 

diritti ed obblighi ben definiti a carico dei membri del gruppo. I diritti ed obblighi 

di parentela sono assai specifici quando l'individuo entra in contatto con dei 
                                                
38 Muqaddimat Ibn Haldun: p 122 
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membri della sua stirpe, ma diventano più generali man mano al grado di relazione 

si allarga. Il rispetto di tutte le norme tradizionali è infine garantito grazie ad un 

sistema di sanzioni che possono variare secondo il grado di parentela. Il tipo di 

sanzione può andare dalla censura all’ammenda, all'ostracismo od anche 

all'esclusione.  Si evince che non aveva l’accessibilità ad attestare la capacità di 

agire agli appartenenti delle altre famiglie se non erano passati alla stessa  norma 

confessionale, credenziale e cultuale degli antenati. La veste giuridica del legame 

tribale era basata sulla solidarietà consuetudinaria tra i suoi membri per garantire la 

sicurezza personale e per godere dei privilegi che le consuetudine vigenti li 

concedevano, mentre lo straniero non poteva partecipare nell’attività tribale. Il 

diritto era fondato e riservato mediante una forza internante ossia al-‘Aqilah, che 

significava la protezione dell’individuo dall’aggressione; garantendogli la propria 

sicurezza,  i suoi beni, inoltre si paga per lui nel caso di uccidere il prezzo di 

sangue ad-Diyyah se i parenti della vittima l' accetta. 

Per quanto riguardano i rapporti esterni tra le tribù, vi era un sistema di 

giustizia arbitraria basata sulla  legge della forza che primeggiava la forza del 

diritto; la regola basilare di comportamento era stata la regola dell’attacco, ed i 

trattamenti non avranno luogo non dopo gli attentati, poi dopo i tamburelli della 

guerra smettono di battere, si riscontravano i decessi ed i beni smarriti, ed i 

prigionieri che saranno schiavi, il caso che il vincitore avrà il diritto di chiedere lo 

scatto cioè è il prezzo alla libertà. Quindi le convenzioni e gli accordi erravano 

riconosciute nella storia tra le tribù.  

  C)Il Commando 

In ogni gruppo esiste un capo, scelto a causa della sua grande età, che è 

responsabile dinanzi al capo del gruppo di livello immediatamente superiore. Così, 

il capo stesso di una famiglia nucleare che comprende due genitori ed i loro 

bambini, è responsabile dinanzi al capo della stirpe che è responsabile dinanzi al 

capo del clan, questo ultimo è responsabile a sua volta dinanzi al capo della tribù 

Seih,.Lo Seih aveva avuto attribuiti lodevoli come:  il coraggio, la saggezza, e  la 
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generosità, da cui assumeva una legittima amministrazione; nella sua persona 

autonoma accollava tutte le autorità, tra cui la guida nelle guerre e la facoltà di 

distribuire i profitti. Il capo controllava il terreno agricolo e gli altri beni del 

gruppo, arbitrava le vertenze ed imponeva sanzioni per controllare il 

comportamento dei membri del gruppo. A tale riguardo, i poteri possono essere 

estremamente estesi. Inoltre, i capi esercitano anche un'autorità morale e rituale, 

basata sulla credenza di una loro associazione di tipo mistico con gli antenati della 

tribù. 

 D)Conclusione: la giustizia tribale 

Non disponiamo ovviamente di codici penali scritti relativi a questo periodo, 

in quanto ogni tradizione era allora tramandata oralmente di padre in figlio. Dalle 

tradizioni giuste tribali, che furono state legali allora, dominava la concezione 

della vendetta personale come se fosse pareggiata alla concezione di giustizia 

oggi; in modo che il diritto personale della vittima si gira alla tribù, e la vendetta 

sanguina sarebbe stata la punizione scattata obbligatoriamente. Quindi la comunità 

tribale consolidata va ad assumere la vendetta per il decesso, non importa che esso 

sia l’attaccante o il suo avversario. Nella straparte dei casi, questa punizione si 

trasformava in una guerra mortale tra due tribù, e le drammatiche conseguenze non 

siano portate nessun senso di giustizia, addirittura le tribù  non  accettavano che in 

poche case, il prezzo di sangue conosciuto come ad-Diyyah . 

Al riguardo di risolvere le controversie tra gli individui, era stato dominato lo 

spirito del dibattito, lanciandosi le parti nell’arena da soli a decidere la 

conclusione. Se capitava che un giudice intervenisse, lo fosse solo per annunciare 

chi è stato il vincitore. Peraltro la giurisdizione tribale era stata legalizzata secondo 

due fonti: le consuetudini e i culti religiosi che rappresentavano allora, l’opinione 

pubblica ossia la coscienza tribale. Mentre l’incarico della giurisdizione era stato 

affidato al capo della tribù insieme ai sacerdoti. 
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Vi sono delle tracce legali portate dall’ordinamento tribali ai sistemi 

normativi successivi: il potere paterno, la lode degli antenati, la solidarietà 

famigliare in una parte delle obbligazioni e diritti, il sistema penale in cui si 

sarebbe deciso il prezzo di sangue, l’abbandono del criminale, la schiavitù del 

debitore e il sequestro dei suoi beni,  la conquista che si è manifestata formalmente 

sulle controversie giuridiche in seguito; poiché nei nostri tempi i processi 

continuano a adottare le tracce del dibattito premeditale con differenza che il 

dibattito allora si manifestò nello scambio dei pugni, e oggi si manifesta nello 

scambio delle parole. 39 

1-2. I Sistemi Faraonici 

 1-2-1.Aspetti sociali degli Egizi antichi 

Gli egiziani conservavano la loro civiltà per 3000 anni. A questa stabilità 

contribuivano la struttura sociale e le credenze religiose: 

- I contadini: potevano essere lavoratori autonomi oppure soggetti a un 

proprietario; in questo caso venivano anche ceduti o affittati, ma non perdevano i 

loro diritti di uomini liberi.  

- Gli artigiani : La popolazione non dedita all’agricoltura svolgeva lavori 

artigianali, ma l’artigianato, pur fiorente (oreficeria, ceramica, suppellettili), 

soddisfaceva in prevalenza la domanda interna.  

- I commercianti :  il grande commercio e il commercio con l’estero erano 

monopolio di stato ed erano gestiti quindi dal faraone. 

       - I proprietari immobiliare: Tutto l'Egitto apparteneva al faraone ma molte 

famiglie ereditavano, di generazione in generazione, i possedimenti mediante il 

"documento della casa", trasmessi per linea materna.  

                                                
39 Sobhi Mahmasani: Gli statuti legislativi nei paesi Arabi, il passato ed il presente; pp: 25-37. 
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- Le donne: ricoprivano una certa importanza nella società egizia ed alcune 

divennero anche faraone (Nefertari, Nefertiti o Nafteta). Questa è una 

importantissima differenza rispetto a tutte le altre civiltà che sorsero nell'antichità, 

tutte basate su un sistema maschilista e patriarcale.  

- I Cassieri monetari : Non era stato inventato una forma di moneta, i tributi 

venivano pagati in grano e con questo i faraoni pagavano i servi e alimentavano 

l'Egitto durante le carestie.  

        - Gli schiavi : Durante l'Antico Regno (2686-2173 a.C.), era necessaria la 

partecipazione volontaria dell'intera popolazione per costruire canali d'irrigazione, 

grandi infrastrutture o opere militari. Gli unici completamente privi di libertà erano 

i prigionieri di guerra, generalmente Libici e Nubiani, a essi venivano affidati i 

lavori domestici, anche se i più sfortunati finivano nelle miniere. Le persone 

impegnate in lavori domestici venivano chiamati nell'Antico Regno merhet, ossia, 

"dipendenti", lo sfaldamento dell'unità dello Stato faraonico e l'incontrollato potere 

raggiunto da alcuni alti funzionari. Uno dei soprusi più tipici consisteva nel 

prendere giovani fanciulle del popolo e nel farle lavorare, in alcuni casi, in 

condizione di schiavitù forzata. Con la fine dell'Antico Regno, faceva la sua 

comparsa una forma di lavoro che può essere considerata come una forma di 

schiavitù. Uno dei casi più citati per comprovare nell'antico Egitto l'uso degli 

schiavi, è quello della costruzione delle piramidi ad opera di un gran numero degli 

Ebrei. Però la presenza degli Ebrei in Egitto, citata nelle fonti sacri, è molto 

posteriore. Quei cosiddetti Ebrei, in realtà, non erano altro che parte del grande 

coacervo di popolazioni nomadi asiatiche vissute nel paese del Nilo. Tra l'altro, le 

fonti documentali dell'Antico Regno non parlano dell'esistenza di schiavi per la 

costruzione di tali monumenti. 

Nel Primo Periodo Intermedio (2173-2040 a.C.) al mercato asiatico si 

compravano schiavi, i cui figli erano a loro volta schiavi.  
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A partire dal Medio Regno (2040-1786 a.C.),   il termine "schiavo" si può 

adoperare, se qualcuno degli schiavi tentava di fuggire veniva condannato a morte. 

Malgrado tutto, gli schiavi venivano comunque trattati bene dai loro padroni, anche 

perché questi ultimi potevano essere denunciati se li maltrattavano o se abusavano 

di loro.  

Nel Nuovo Regno (1552-1069 a.C.) per designare appunto gli schiavi; essi 

venivano destinati alle faccende domestiche e alla cura delle mogli degli alti 

dignitari. Il termine usato per i servitori reali costretti alla schiavitù a vita, era 

applicato anche ai cosiddetti usabti. Gli usabti si occupavano dei lavori agricoli e 

di qualsiasi altro tipo di lavoro al posto del defunto. 

Ci erano anche casi in cui gli Egizi non avevano sufficienti mezzi di 

sussistenza, venivano a vendersi a causa della estrema povertà, e casi in cui la 

schiavitù era la condanna comminata per un crimine. Gli schiavi potevano essere 

venduti o dati in prestito. Le persone che, per motivi legati alla povertà o per 

debiti, potevano essere venduti come schiavi per un certo periodo di tempo. Di 

norma, ricevevano un buon trattamento, possedevano proprietà, e potevano persino 

sposarsi con un membro della famiglia nella quale avevano prestato servizio.40 

 1-2-2. Le linee religiose 

Le credenze religiose degli egizi conferivano al faraone la condizione unica di 

figlio o incarnazione degli dèi.  

Il popolo egizio onorava il faraone come un dio. La religione contava più di 

2000 dèi che governavano i vari eventi della vita come la nascita, la morte, la 

lingua, i numeri e così via. Osiride, dio della morte e Rà, dio del sole erano gli dèi 

principali, onorati in tutto il territorio. I faraoni, sebbene potentissimi, avevano 

bisogno di sacerdoti e scribi per mantenere il regno a tale livello di civiltà poiché 

                                                
40  Siti storici su Internet. 



 48 

essi soltanto conoscevano l'astronomia, la matematica e una forma di scrittura per 

registrarle.  

Nel XIV secolo a.C. Ehnaton tentava di sostituire alla religione ortodossa un 

unico dio, Aton, simboleggiato da un disco solare, ma la nuova religione sovvertiva 

l'ordine sociale, che voleva che l'ordine cosmico dipendesse dal faraone e dal culto 

sacerdotale di Ammone-Ra (il re degli dèi) che circondava il faraone. Alla sua 

morte il nuovo faraone, Tutanhamon ripristinava il culto ortodosso di Rà. Poiché il 

faraone era l'intermediario fra gli dèi e gli uomini in una società dove la 

sopravvivenza dipendeva dall'organizzazione dell'agricoltura, il culto del sole era 

la chiave non solo dell'ordine sociale ma anche della fertilità, e gli egizi 

collegarono l'immortalità del faraone col culto di Osiride, a simboleggiare la morte 

e la resurrezione che si verifica durante il ciclo annuale della vita vegetale, e si 

attribuì ad Osiride il governo dei defunti in un altro regno. A questo riguardo la 

religione egizia era assai complessa: c'era il Kà o spirito custode, che era l'essenza 

dell'individualità, e c'era il Bà o soffio, che dava vita al corpo. Nel rito noto come 

"Apertura della bocca" (che impiegava una "ascia sacra" di origine meteoritica), 

che simboleggiava l'immortalità, del faraone, l'anima veniva risoffiata nella 

mummia a commemorazione del dio Osiride, che ucciso e smembrato dal dio Set, 

fu riportato in vita a quel modo dal proprio figlio Orus (Oro). 41 

 1-2-3La giustizia Faraonica  

Il faraone era il signore del paese e dei suoi abitanti e a lui spettava il compito 

di fare trionfare la giustizia nel paese. La complessità dell'amministrazione del 

paese spingeva il faraone a trasferire parte del potere ad un collaboratore, il visir. 

Ogni decisione del faraone veniva ispirata a Ma‘at come garanzia di assoluta 

giustizia e perciò accettata dal popolo come incontestabile verità. Nel momento 

della sua salita al trono, il faraone prestava giuramento a Ma‘at, mentre, al termine 

                                                
41 Salvatore Poma : sul sito Archeo scienza. 
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della vita terrena, nella sala di Ma‘at, o sala della giustizia, si svolgeva la pesatura 

del cuore del defunto con la piuma della giustizia. 

La parola Ma‘at presso gli egizi includeva i significati di giustizia, ragione, 

verità e ordine cosmico ed era connessa all'idea della giustizia morale, civile e 

religiosa, che in ultima istanza dipendeva dal faraone a cui spettava anche il diritto 

di grazia. Nei simboli geroglifici, Ma‘at veniva rappresentata come lo zoccolo del 

trono. Essa è la custode della legge divina, verità perfetta e sapienza assoluta.  

Ma‘at è la figlia di Rà, il dio sole, e sorella di Tot, dio della sapienza. Con lui 

sedeva sulla prua della nave di Rà, impugnando lo scettro e l'anh e portando la 

piuma bianca della verità. 

     1-2-4. L’Esodo: La giustizia Divina contro quella Faraonica 

Nel rapporto tra l’azione umana e l’intervento Divino. L’Esodo degli Ebrei 

non è una semplice fuga dall’oppressione; in essa possiamo vedere anche una 

lezione positiva nell’ordine Divina di far uscire attraverso il deserto il popolo 

d’Israele che era crudelmente oppresso in una nazione straniera, senza il beneficio 

di una patria e di un protettore; ove si deve notare il valore della saggezza di Dio 

nel confronto dell’esistenza umana.  Egli provvede  la sua Assistenza Divina sotto 

forma di principi diretti e comandamenti rivelati al Suo messaggero Mosè  con i 

segni e con autorità evidente, a Faraone e ai suoi notabili che gli obbedirono anche 

se era iniquo, il Corano parla dalla sua supremazia   Convocò (i notabili) e 

proclamò: “ Sono io il vostro signore, l'altissimo”. : An-Nazi‘at (gli 

strappanti) LXXIX/23-24., dal suo dominio totale : … Faraone arringò il suo 

popolo e disse: “ O popolo mio, forse non mi appartiene il regno dell'Egitto, 

con questi canali che scorrono ai miei piedi? Non vedete dunque?”    Az-

Zuhruf (gli ornamenti) IIVL/51,  la sua ossessione : …Disse Faraone: “Vi 

mostro solo quello ch'io vedo e vi guido sulla via della rettitudine” .   Gafer  

(il perdonatore), XL/29 e la sua tirannia: … Era tiranno sulla terra, Faraone 

era uno dei trasgressori.   Yunes (Giona) X/83Allora la giustizia del Faraone 

svitava la sua gente e non la guidava al bene. 
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La Bibbia offre una varietà di testimonianze che se fossero tenute nella 

considerazione che meritano, nella Bibbia è riferito che lo stesso Salomone 

pose mano ai lavori per la costruzione del Primo Tempio di Gerusalemme quando 

erano trascorsi 480 anni dalla liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù 

egiziana:  Alla costruzione del tempio del Signore fu dato inizio l'anno 

quattrocentottanta dopo l'uscita degli Israeliti dal paese d'Egitto, l'anno 

quarto del regno di Salomone su Israele, nel mese di Ziv, cioè nel secondo 

mese.  I Re, VI/1. 

La tesi ancora oggi maggiormente accreditata negli ambienti accademici, che 

l'uscita degli Ebrei dall'Egitto sarebbe avvenuta sotto il regno di Ramesse II (1304-

1237 a.C.) Stando all'elenco delle dinastie egiziane compilato nel III secolo a.C. 

dal gran sacerdote di Eliopoli, Manetone, si riscontra che in quell'anno regnava 

sull'Egitto, Amenofi II, un faraone della celebrata 18 dinastia. Risalendo ancora più 

indietro, si dovrebbe, per concordanza di date, concludere che il faraone 

conosciuto da Giuseppe, quando la famiglia di Giacobbe emigrava nel territorio 

orientale del Delta del Nilo, era Asuerre Apopi I, ultimo re degli Hyksos, che dalla 

sua residenza nella fortezza di Avaris dominava per 50 anni la parte mediterranea 

dell'Egitto. E' infatti abbastanza naturale che, per una modesta famiglia di pastori 

qual era quella di Giacobbe, l'Egitto conosciuto dovesse limitarsi alla zona costiera 

del Mediterraneo. Giungendo da stranieri in una nuova terra, la loro sfera di 

interessi non richiedeva che allargassero la cerchia delle conoscenze oltre le 

autorità del Paese che li ospitava. Poco più a Sud, confinante con il regno degli 

Hyksos, sorgeva contemporaneamente un altro Stato, con capitale Tebe. 

Sarà infatti Amosi ad unificare i due regni, facendo dell'Egitto, con la 

definitiva sconfitta degli Hyksos avvenuta nell'anno 1567 a.C., un unico Stato. 

Il particolare della classificazione di questo importante periodo storico col 

nome di: nuovo regno, conferma la notizia riportata all'inizio del libro dell'Esodo: 

Allora sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto. Esodo, I/8. 

Un nuovo re il cui dominio si era esteso al territorio di un sovrano scomparso. 
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Un' altra autorevole testimonianza, 42 che viene a confermare quanto fin qui 

esposto, si trova nel libro dei Giudici. Con una lettera fatta recapitare al re degli 

Ammoniti, che reclamava l'immediata restituzione di terre mai appartenute al suo 

popolo, il giudice Iefte ribatte: Da trecento anni Israele abita a Chesbòn e 

nelle sue dipendenze, ad Aroer e nelle sue dipendenze e in tutte le città lungo 

l'Arnon; perché non gliele avete tolte durante questo tempo?   Giudici, 

XI/26. 

  1-2-5.La legislazione Faraonica: 

Non si può parlare di legislazione in senso stretto, ma si trattava di un diritto 

pratico: si decideva su ciascun caso nuovo, senza attenersi necessariamente al 

diritto antico applicato. Le leggi continuavano ad essere applicabili finché non 

fossero state modificate da una decisione del Faraone; Non si ha notizie, se non in 

epoca tarda, di leggi codificate, precedentemente valevano le ordinanze emesse dal 

faraone e pubblicate per lo più sopra stele. I documenti giuridici risalgono a periodi 

più recenti: sono papiri scritti principalmente in demotico o direttamente in greco. 

Da essi si deduce che vi era un concetto chiaro di proprietà privata, trasmissibile 

per eredità o tra vivi, come vendita o donazione. Esisteva uguaglianza giuridica tra 

marito e moglie, che potevano pattuire contratti matrimoniali e mettere in atto 

legati o locazioni. Si procedeva inoltre alla registrazione dei contratti. Non era 

sconosciuto il diritto internazionale. 

     1-2-6. Il sistema giudiziario 

esistevano diversi gradi di tribunali civili; dopo il faraone c'era il tribunale del 

visir, le corti supreme e i vari tribunali civili locali. Le condanne per chi 

infrangevano le leggi consistevano prevalentemente in multe, ma potevano essere 

inflitte anche pene corporali come la bastonatura. Nei casi più gravi era prevista la 

                                                
42 ALDO TODESCO:  UNA NUOVA DATAZIONE DELL'ESODO . Articolo pubblicato sul 
sito www. Italia .net. 
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condanna ai lavori forzati nelle miniere e nelle cave, o anche l'esilio. Soltanto 

eccezionalmente venivano praticate le mutilazioni o la pena capitale.  Tutto ciò che 

svolge una funzione giudiziaria, a qualsiasi livello, può farlo in quanto possiede 

Ma‘at specifico derivante dell’originario. Il visir e gli scribi sono, in diverso grado, 

sacerdoti e custodi di Ma‘at. Il faraone manteneva Ma‘at in Egitto. Era questo il 

suo compito principale, poiché assicurava lo stato di ordine divino e la giustizia; 

doveva governare secondo verità, prevenendo la lotta e le difficoltà e conservando 

il ritmo della natura. Il faraone poteva prendere risoluzioni in contrasto con la 

legislazione ma non con l'idea di Ma‘at. 

 -Le sentenze: venivano emesse essenzialmente dal faraone; qualsiasi 

faccenda poteva essere portata a sua conoscenza, lo seguiva il visir, intermediario 

tra il faraone e gli organi di governo; insieme al re, egli era il giudice supremo del 

paese, ma aiutato da tutta un'amministrazione giudiziaria che si sviluppava nel 

corso del tempo. Ogni caso veniva giudicato separatamente e veniva imposta la 

pena adeguata. Esistevano anche tribunali locali, nei quali il visir inviava un 

funzionario per le decisioni particolari. Egli ascoltava le testimonianze sul posto e, 

insieme al tribunale, emetteva il giudizio, dettava la sentenza e inviava le parti 

essenziali all'ufficio del visir, dove venivano conservate. I tribunali locali non 

erano di prima istanza, ma ausiliari della giustizia reale. Per i crimini, le udienze 

cominciavano con l'interrogatorio degli imputati; si ricorreva persino alla tortura. 

Se venivano ritenuti colpevoli, si rimetteva il caso al faraone, affinché decidesse la 

pena. Nel Nuovo Regno gli attori poterono ricorrere agli oracoli, chiedendo 

giustizia alla statua di un re o di un dio, durante le festività religiose.43 

 1-3. I regimi della Vecchia Mesopotamia: 

    1-3-1.L’ordinamento politico- sociale 

L'Assiria e la Babilonia, costituivano uno stato ben organizzato. Il Grande Re 

era sovrano assoluto e primo tra i sacerdoti, in contatto diretto con gli dèi. 
                                                
43 I siti storici su internet: sapere.it , antico Egitto, angelibuoni… 
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Il regno era diviso in province. Ciascuna provincia era guidata da un 

governatore il quale in nome del re amministrava la giustizia, riscuoteva le 

imposte, arruolava la popolazione per i lavori obbligatori e per il servizio militare e 

così via. 

La burocrazia era efficiente e numerosa e fu imitata dai Persiani, dagli stati 

ellenistici e poi dall’impero romano. Numerosi erano gli scribi, alle dipendenze dei 

re e dei governatori. 

Gli Assiri e i Babilonesi non si componevano di classi sociali cosi distinte 

come in Egitto: prima venivano il re e i suoi funzionari, poi i sacerdoti (in 

Babilonia) e i nobili o guerrieri in Assiria, e infine il popolo. Numerosi erano gli 

schiavi, specialmente fra gli Assiri, che li trattavano piuttosto crudelmente.44 

   1-3-2.Il primo codice scritto  

Impresso su una stele di diorite alta più di due metri, il Codice di Hammurabì  

fu scoperto da un gruppo di archeologi francesi a Susa, in Iraq, nel 1902. La pietra, 

spezzatasi in tre parti, è ora ricomposta e conservata al museo del Louvre a Parigi. 

L'origine divina della legge scritta è sottolineata da un basso rilievo nel quale 

Hammurabì è ritratto mentre il codice è redatto su colonne orizzontali di scrittura 

cuneiforme: sedici colonne da un lato della stele e vintotto dall'altro. Articolato in 

28 paragrafi, inizia con la disciplina del processo, cui seguono le leggi sul diritto di 

proprietà, sui prestiti, sui depositi, sulle obbligazioni, sulla proprietà domestica, sul 

diritto di famiglia. Nella parte che disciplina i danni alla persona sono previste 

sanzioni per i danni causati dall'errore dei medici durante gli interventi operatori, e 

per i danni causati da negligenza negli scambi commerciali; nel codice sono inoltre 

fissate le tariffe per varie forme di servizi commerciali ed economici. Termina con 

la celebrazione delle grandi opere di pace compiute da che è stato chiamato dagli 

dei "a distruggere le forze del male e a far prevalere la giustizia sulla terra". 

                                                
44 www: scuolascacchi.com 
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Il codice di Hammurabì, che non contiene norme sulla religione e in cui, 

similarmente al principio semitico dell’"occhio per occhio, dente per dente", il 

diritto penale è basato sulla legge del taglione, offriva protezione alle classi più 

deboli della società babilonesi (donne, bambini). Per l’epoca in cui fu emanato, 

esso è indice di una civiltà molto progredita. 

Esso è pur sempre una grande conquista, perché elimina arbitrarietà e 

soggettività dai giudizi, essendoci leggi scritte. Il suo limite è quello di essere 

troppo particolareggiato: infatti non prende in considerazione un campo di delitti 

simili, ma li elenca in modo molto preciso.   Si rende conto di quell’epoca, la 

disapprovazione della codificazione  articolata. Per quanto riguarda la legittimità, 

la sua base era stata fondata sul principio della mediazione divina, nonostante fosse 

diffusa tra tutti i regimi della Mesopotamia. In particolare l’opera di Hammurabì  

aveva di serietà e di stile poetico. 45  

   1-3-3. Il primo ordinamento socio-giuridico  

Il codice di Hammurabì rappresenta un enorme passo avanti per l'umanità sia 

come testimonianza storica, che per il riconoscimento intrinseco delle disparità 

socio-economiche esistenti già all'epoca fra le varie classi  della popolazione. 

Questo codice è ritenuto il primo sistema pubblico, purché avesse contenuto delle 

regole riformativi generali emanante e sostenute dal governatore, da cui era 

l’approvazione del potere dello stato e la sua fermezza nell’attività economica e 

sociale. In oltre non vi era assenza delle norme private, che regolavano  il 

comportamento e il condotto degli individui; erano famose le regole penali rigide 

di Hammurabì , dalle quali la regola di parità nelle sanzioni, a patto che il 

colpevole fosse dallo stesso rango. La pena per i vari reati è infatti spesso identica 

al torto o al danno provocato: occhio per occhio, dente per dente. Ad esempio la 

pena per l'omicidio è la morte: se la vittima però è il figlio di un altro uomo, 

all'omicida verrà ucciso il figlio; se è uno schiavo l'omicida pagherà un'ammenda, 

                                                
45 www: israt.it, 
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commisurata al "prezzo" dello schiavo ucciso. La pena comminata dipende dalla 

classe sociale a cui appartengono il colpevole e la vittima: lo schiavo ha minor 

valore del nobile ed è soggetto a pene più dure per i medesimi reati.46  

L'importanza del codice di Hammurabì risiede certo nel fatto che si tratta 

della prima raccolta organica di leggi a noi pervenuta, ma soprattutto nel suo essere 

pubblico, o per meglio dire pubblicamente consultabile. Il cittadino babilonese 

aveva perciò la possibilità di verificare la propria condotta secondo le leggi del 

sovrano, e quindi di evitare determinati comportamenti, o di scegliere di attuarli a 

suo rischio e pericolo. Per la prima volta nella storia della giurisprudenza i 

comportamenti sanzionabili e le eventuali pene vengono resi noti a tutto il popolo 

(o almeno a chi fosse in grado di leggere), segnando un notevole passo avanti verso 

una primitiva, ma importantissima, democratizzazione della società. 47  

  1-3-4.La giustizia Babilonese 

Nel codice di Hammurabì si evince l’intervento presunto degli dèi nelle scelte 

del re per realizzare la giustizia, ricevendo il codice dal dio del sole, Samas, che a 

Babilonia era simbolo di giustizia Il codice lo accennava nella sua conclusione: “ 

Sono le regole della giustizia quale il re magnifico Hammurabì  li ha stabiliti 

dicendo: sono il re, sono il perfetto.. La divinità grande mi ha chiamato, e così 

sono il pastore, il pastore dell’armonia ed il suo bastone giusto. Secondo l’ordine 

del giudice del cielo e della terra la mia giustizia domina l’universo.” 48  

 1-4  Il regime Città-Stato 

La storiografia moderna pone come organismo originario la familia, facendo 

derivare da questa organismi più ampi come la gentes e la civitas. Questa opinione 

non tiene conto della circostanza che l’organizzazione primitiva non era la 

                                                
46 Il sito precedente 
47 Dal sito: Wikipedia.it 
48 ‘ Abdel ‘al Al- Magzub: La storia dei sistemi legali e sociali, pp 168-170. 
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famiglia, ma la comunità indifferenziata, etrusco importato della città-stato e 

quello latino locale gentes. Alla vigilia dello sviluppo sociale verso la federazione 

delle comunità, è stato avvenuto il sistema città-stato, quindi la comunità sarebbe 

stata più etnica invece parentela, e le leghe tribali si sarebbero liquidati a favore di 

certa collettività  più omogenea e civica. Allora si era diffusa l’adorazione delle 

persone che erravano istituiti in forza come governatori sovrani, e avevano allegato 

la loro volontà alla volontà degli dèi e all’obbedienza degli antenati. I loro ordini 

ed impedimenti erravano stati delle istituzioni ed obbligazioni attribuite agli dèi, 

assumendo i caratteri  di sacralità e segretezza, facendo ogni deviazione o 

modificazione a loro volontà provocava l’ira dei dèi e fa scattare la punizione. Tali 

istituzioni non erravano stabile o scritte purché fossero stati applicate 

analogicamente ad ogni caso simile, addirittura ad ogni mutamento c’è stato il suo 

giudizio. 

  

1-4-1 La città fenicia 

 A) La storia 

Già 2000 anni prima di Cristo, nella stretta fascia costiera tra i monti del 

Libano e il mediterraneo, erano attive le grandi città dei Fenici, un popolo di 

navigatori. Numerose erano le città fenicie e tutte vivevano tra loro separate, solo 

alla fine dell’indipendenza, prima dell’egemonia assiro-babilonese, si era creato 

una federazione con capitale Tripoli, a nord di Biblo. Ciascuna città era difesa 

molto bene: era isolata sul mare e cinta da possenti mura. Dopo l'invasione dei 

popoli del mare, la Fenicia fu assalita prima dagli Assiri, poi dai Babilonesi, che 

cercavano uno sbocco sul mare. Infine, i Fenici trassero giovamento dalla 

conquista persiana dell'Oriente e poterono riprendere con una certa libertà i propri 

traffici. Si deve infine ricordare che ai Fenici va il merito dell'invenzione 

dell'alfabeto che, attraverso i Greci, è giunto sino a noi. 
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 B) L’Ordinamento socio-giuridico  

In vicino-oriente la città fenicia aveva i suoi magistrati, le sue assemblee, la 

sua vita economica e sociale. Le trasformazioni politiche avvenute nelle città, 

l'aumento della popolazione e la conseguente necessità di trovare nuove terre da 

coltivare, e le lotte cittadine che cacciavano dalla patria molte famiglie, furono le 

ragioni che spinsero le città-stato a fondare nuove colonie. Essi portavano con sé i 

culti religiosi e le leggi della patria; le colonie mantenevano di solito buoni 

rapporti con la città madre soprattutto economici e culturali, ma politicamente 

erano autonome. A capo di tutti era un re che regnava incontrastato. Questo 

accadeva in Fenicia, mentre a Cartagine vi era un suffeta, eletto dal Senato e dal 

Consiglio dei Cento, i suoi membri venivano scelti per merito tra le famiglie più 

importanti della città. Gli eletti duravano in carica un anno, convocavano e 

presiedevano il senato, decidevano le leggi da proporre. Il potere legislativo 

spettava, invece, al Senato, composto prevalentemente da persone di alto rango, cui 

spettava fare le leggi, dirigere la politica estera, ricevere gli ambasciatori di altri 

paesi, decidere la pace e la guerra. Esisteva anche un’Assemblea del Popolo, 

interpellata se c’erano discordanze tra il suffeta ed il Senato. 

Ciascuna città era caratterizzata da mercati e da una numerosa presenza di 

persone per le strade sempre vive e animate. Poco si conosce della condizione 

femminile e del resto della popolazione, si sa in ogni modo che il tenore di vita era 

medio-alto, anche perché la popolazione non era tantissima. Ciò era testimoniato 

dall’opulenza delle città e dalla presenza di diversi schiavi. Esisteva anche una 

casta sacerdotale, articolata su precisi riti e simboli. Inoltre, la grande attività 

commerciale favoriva la presenza di una classe borghese che spesso aveva anche 

influenze sulla scena politica. La ricchezza era data non dalla proprietà terriera, 

come in molte altre civiltà, ma dalle numerose attività economiche. 
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C)Le linee religiose    

Ogni città aveva le sue tradizioni religiose. Si credeva che il mondo fosse un 

uovo, creato da El, e che una sua rotazione violenta avesse separato terra e acque. 

Poi furono creati gli dèi e fu fatto l’uomo, da cui ebbero origine le vite animali e 

vegetali. Esisteva una trinità fenicia: El, Ba‘alat e Ba‘al. Il primo è un dio 

inafferrabile, lontano dall’uomo. Ba‘alat è la moglie di El e la grande madre, colei 

che dava calore, fertilità e sicurezza all’uomo. Era anche conosciuta come Asera. 

I Fenici, ed in particolare i Cartaginesi, sono stati descritti come crudeli e 

sanguinari, soprattutto dai Greci. Ciò probabilmente era dovuto ad uno scopo 

propagandistico ed alla loro religione, avente tipiche caratteristiche 

orientaleggianti. I sacerdoti fenici compivano molti sacrifici sui tofet, spesso anche 

di umani, come accadde a Cartagine sotto l’assedio del siceliota (greco-siracusano) 

Agatocle, dove furono sacrificate circa 300-500 giovani vite.  

Presso la cultura fenicia si celebrava il rito della prostituzione sacra. Ogni 

donna, solo una volta l’anno, in occasione di particolari feste, concedeva il proprio 

corpo. Questo per consentire all’uomo di corrispondere direttamente con la 

divinità, tra l’altro si trattava di un simbolo di fertilità. L’elemento ravvivante per 

queste divinità era il sacrificio, simbolo dunque di rigenerazione e di resurrezione. 

Baal voleva che una madre sacrificasse il figlio con il sorriso sulle labbra: per 

questo erano vietati pianti e lamenti in queste circostanze. 

Questa religione aveva molti contrasti con il vicino monoteismo di Israele. A 

tale proposito è indicativa la lotta ingaggiata dal profeta Isaia contro la regina 

fenicia Jezabel, fino al punto di farla uccidere. Questo infatti simboleggiava la 

vittoria del monoteismo e della tradizione ebraica sul politeismo fenicio. 
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La filosofia di vita fenicia, imperniata sul vivere basandosi sul razionale, sul 

non confidare nel futuro e negli dèi, sul non attendersi nulla per non essere delusi, 

sul vivere in uno stato di apparente serenità fu all’origine dello stoicismo. 

Dalla religione fenicia nacquero dei miti, sviluppati poi dai greci: Afrodite, 

Europa, Adone e Dioniso.49 

  

1-4-2 La città Greca 

A)La Formazione socio-politica  

La città era formata da un centro abitato nel quale si erano raccolti i ricchi 

proprietari terrieri e gli artigiani, ma anche dai villaggi della campagna dove 

viveva la popolazione rurale. Ogni città era caratterizzata da un forte senso di 

autonomia e di indipendenza rispetto ai centri vicini, per questo vi erano fra le città 

continui scontri che impedirono la formazione di uno stato unitario. Nonostante le 

città-stato greche avessero ciascuna una propria autonomia, esse erano 

caratterizzate da un comune sviluppo politico: alle originarie monarchie, tra l'800 e 

il 650 a.C., si sostituirono governi aristocratici formati da oligarchie, che 

detenevano, oltre al controllo delle terre, anche quello politico. La gran parte della 

popolazione, composta da piccoli proprietari terrieri, artigiani, contadini, mercanti, 

aveva scarso peso politico; importanti erano invece le aggregazioni tribali, che 

talora prendevano forma più ampia, assumendo così il nome di fratríe. Nella polis 

greca l’organo politico che deteneva il potere e a cui spettavano le decisioni più 

importanti era l’assemblea generale della popolazione maschile. Ma la 

partecipazione effettiva alla vita pubblica era concretamente riservata ad un certo 

numero di persone, cioè ai cittadini maschi adulti e di condizione libera, che 

godevano inoltre di una certa agiatezza. In definitiva il sistema di ordinamento 
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 60 

giuridico adottato dalle poleis greche era un sistema di partecipazione diretta dei 

cittadini alla vita della comunità.50 

Dalla cittadinanza erano esclusi però gli stranieri, gli schiavi, i cittadini 

poveri. Nella polis tutti quelli che possedevano la qualifica di cittadini, avevano gli 

stessi diritti e gli stessi doveri; si riunivano in assemblea ed eleggevano i 

magistrati, in altre parole gli esecutori del volere collettivo. Bisogna tuttavia tener 

ben presente che i cittadini non si identificavano completamente con gli abitanti; 

essi erano dei privilegiati che detenevano il potere e lo esercitavano sul resto della 

comunità. Nelle prime poleis il gruppo dei cittadini era estremamente ristretto e 

coincideva con gli aristocratici, ma presto, anche se non dovunque, esso si allargò 

anche ad altre classi sociali. A mano a mano che le città-stato si sviluppavano, la 

religione aveva una forte impronta sociale, essa si mescolava sempre di più alla 

vita politica; il culto era infine disciplinato dalle esigenze della comunità, 

assumendo più che altro il valore politico e formale di religione di stato.  

 B) Religiosità Greca  

La religione greca era politeista e veniva praticata in diverse forme. Religione 

complessa e non unitaria, non si basava su scritti rivelati né su un sacerdozio 

professionale. Un ruolo particolare era rivestito dalla mitologia, con la sua 

genealogia degli dèi e degli eroi e con la presenza di figure divine o semidivine 

associate a elementi naturali, quali fiumi e boschi. Il dio, intervenendo nella vita 

dell'uomo, gli si manifestava attraverso segni che l'uomo doveva interpretare. La 

religione greca era caratterizzata da un politeismo creato dalla tradizione poetica, 

da Omero ed Esiodo in particolare. 

 Zeus era il sommo dio; i greci lo consideravano più il governatore del mondo 

che il suo creatore. La sua supremazia era limitata dal fatto che gli altri dèi 

possedevano volontà e funzioni indipendenti: Apollo (identificato anche con Febo, 

il dio della luce) presiedeva alla medicina, agli animali, alla musica e all'Oracolo di 
                                                
50 Il sito: intermed.it  
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Delfi (città Greca antica); Era, la regina degli dèi dell'Olimpo,sposa di Zeus e 

protettrice del matrimonio; Poseidone, dio del mare e provocatore dei terremoti; 

Atena, patrona di Atene e delle arti; Afrodite, dea dell'amore. Più tardi, Dioniso, 

dio della vegetazione e centro dei culti misterici, giunse ad occupare uno dei primi 

posti.  

I culti religiosi organizzati dalla polis erano indirizzati alla salvezza della 

polis stessa. Si richiedeva la protezione degli dèi contro gli eserciti invasori, 

l'allontanamento delle epidemie, la cessazione delle carestie, ecc. 

Le funzioni del culto, che prima erano privilegio del monarca o di pochi 

aristocratici, dopo affidate ai sacerdoti; questi erano privati cittadini che venivano 

eletti come i normali magistrati, e al termine del loro mandato abbandonavano la 

carica. Per l'assenza di un vero e proprio ceto sacerdotale toccava ai poeti 

l'elaborazione e la trasmissione dei racconti teologici. Il culto aveva in Grecia un 

carattere di estrema semplicità: chiunque poteva rivolgersi agli dèi e praticare i riti 

in loro onore. 

Nello sviluppo cultuale più tardi, la filosofia sposta l'attenzione dalle divinità 

pagane alla materia. Si evinceva una tendenza speculativa liberatoria per rapporto 

ai culti tradizionali determinati da politeismo egemone.  

 Per soddisfare le esigenze di una religione più intima, profonda e personale 

c’era un sempre maggiore sviluppo dei culti misterici; molti greci erano scontenti 

degli dèi olimpici che rispecchiavano i costumi di un'aristocrazia dominante.  51  

C)Le leggi scritte 

Agli albori del periodo di leggi scritte era stata emanata nell’anno 621a.C, la 

compilazione di Drakone che era il governatore (arconte) d’Atene, aveva facendo 

la legge pubblicabile ed applicabile a tutti, poi aveva annullato il principio 

personale per realizzare la  giustizia mediante la vendetta, di più aveva ceduto allo 
                                                
51 Siti storici su Internet. 
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stato la competenza di decidere le penali mediante i processi. Tale riforma non 

aveva soddisfatto il ceto maggiore a causa della sua apparenza a favore dei nobili, 

indi lo scontro sembrava infiammato di nuovo; perciò i nobili avevano eletto 

Solone come arconte per giustificare la posizione legale. L’arconte nuovo aveva 

emanato una nuova compilazione di nome Sikitia ossia togliere le assurdità. E così 

aveva soddisfatto gli interessi di tutte le classi, e aveva liberato gli schiavi che 

avevano perso la libertà per difficoltà debitori, per altro aveva modificato il sistema 

dello statuto personale addirittura per la prima volta nella storia del diritto greco 

tutti i cittadini saranno stati adeguati ai diritti di aderirsi al tribunale. La nuova 

costituzione aveva ceduto ai tutti, anche i poveri, di partecipare nell’elezione e di 

avere l’onore di impiagarsi nelle modeste cariche statali, mentre le importanti 

cariche si erano assegnate al ceto ricco, e così la ricchezza diventava la misura 

nella divisione  classista.  

La stabilità politica in Atene non aveva luogo non con l’avvenuto dell’arcone 

Klistane che aveva continuato la riforma mirando ad istituire una democrazia già 

era partita con Solone. La concezione della sovranità della maggioranza  era 

cristallizzata con il consiglio di 500, che  rappresentava tutti gli Atenesti, le sue 

emendazioni  saranno presentate ogni quattro mesi al popolo nell’assemblea 

generale per l’affermare o il rinunciare. Così Atene era la città esemplare 

democratica tra le città greche, e la certezza del diritto sorgeva, giaché il suo 

filosofo Sokrate aveva preferito la morte purché non deludere la legge . 

Intanto che la legittimità in Sparta si era verificata mediante lo stato governato 

da una minorità militare, gli Spartani erano vissuti una rigida viltà, perciò si erano 

chiamati (il popolo combattente), in caso del neonato era consegnato allo stato 

come un suo possesso, quindi si faceva parte dell’esercito se era forte, se fosse 

debole si era lasciato sul monte Tigause per morire da solo.   

La legge più famosa di Sparta era quella di Lisurg, in cui era unificato in un 

solo ordinamento le tre forme sistematiche: La monarchia, l’erostocrazia, e la 

democrazia. Tale legge emergeva per lungo tempo. Le  istituzioni fondamenti del 
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sistema giuridico Sparto erano divise in tre autorità: il re ed a suo aiuto il consiglio 

dei giudici Aforeone, il senato Gerozia, il consiglio popolare Abbela, e la polizia 

segretaKribitia.      

D)La giustizia Greca 

Le impostazioni legislative dello stato-città erano considerate nella vita dei 

greci alla piena legalità, poiché avrebbe avuto tutti i tipi di legame tra i cittadini; 

politici, sociali, economici, ed anche religiosi. Gli associati erano dedicati per 

servire lo stato, compresi i filosofi che l’avevano lodato agli elevanti gradi di virtù 

e perfezione, considerandolo un dono divino: dunque tanto essersi fedele alla città 

tanto ci sia alleanza alla religione. 

Su una linea razionalistica(più avanzata), il concetto di giustizia si 

trasformava per ricondursi al mondo terreno, alla ragione dell'Uomo. Il nuovo 

concetto di giustizia, la dìke(diritto umano), riflette la natura terrena dell'Uomo, il 

suo essere nel mondo, la sua esperienza umana e storica, sostituendosi al 

primigenio concetto di legge intesa come decreto divino, la thèmis (legge degli 

dèi). Non è più la volontà superiore degli dèi a governare il mondo, bensì è il 

mondo umano che trova in se stesso le proprie leggi, secondo armonica coesistenza 

di principì vitali. Tocca all'uomo ricercare leggi e principì, per attuarli in perfetta 

consonanza col mondo terreno, con gli elementi della natura fisica.52 

Ognuno avendo l’onere della cittadinanza esercitava un compito supremo, 

invece lo straniero che aveva concesso la sua residenza accanto di loro chiedendo 

l’asilo o per motivo di lavorare, tale residente a loro visto aveva poco dignità 

oppure al più attribuiva la schiavitù. Cioè bastava sufficiente per demolire il 

sistema mitologico a poco progresso sociale, quindi si è divenuto necessariamente 

l’avvento di un sistema realistico fondato su una legittimità che diminuisca la 

rivoluzione della classe popolare, sotto l’influenza delle crisi economiche da un 

lato, e dall’altro il monopolio dei privilegi da una minorità di gente. A base di ciò 
                                                
52  Pietro d'Amato: Storia della Filosofia del Diritto,p 37. 
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che precede, era scattato l’allarme del conflitto tra tali diverse classi della società: i 

cittadini di piena uguaglianza, a seguito gli stranieri composti di mercanti e 

industri che erano privi dei più importanti diritti politici e civili, e in fine vengono 

gli schiavi che erano posseduti dalle entrambe classi precedute. Il clero non 

trasformava una classe autonoma, ma erano degli impiegati dipendenti dello stato.  

E)L’impatto della Filosofia Greca sulla legislazione 

I greci antichi chiamavano Logos l’evidente razionalità dell’universo, l’ordine 

misterioso che tutto governa; la distinzione tra i cittadini e gli stranieri nella stessa 

città, aveva giustificazione dogmatica e filosofica da cui si auspicavano e si 

legalizzavano, a riferimento che gli uomini nacquero naturalmente o per guidare o 

per obbedire, intanto lo schiavo per rapporto al signore verisimile al corpo per 

l’anima, addirittura Aristotele disse:”lo schiavitù è  meccanica proprietà vivente“. 

Al confronto del duro conflitto sociale, tanto per la crescita graduale dell’industria 

e del commercio, tanto più la crescita del ceto basso reclamando l’uguaglianza o 

lasciandosi le città greche; avrebbe dovuto ai filosofi e saggi lo sforzo di riformare 

i regimi legislativi.  

Le prime manifestazioni della filosofia razionalista greca si hanno nel sesto 

secolo, nella Ionia: la scuola ionica di Talete, Anassimandro, Anassimene, la triade 

che inizia la filosofia, pone attenzione sul mondo fisico per scoprire l'origine nella 

materia e negli elementi. Così il principio di Talete è l'acqua, per Anassimandro è 

un dato materiale infinito che, muovendosi esternamente e ciclicamente produce 

caldo e freddo, per Anassimene è l'aria causa di acqua e terra. L'indagine 

sull'essenza costitutiva dell'universo, da cui promana tutto il mondo materiale, 

sebbene primigenia sul piano razionalistico, è solo apparentemente primitiva. Tale 

indagine contiene, nel suo portato, un significato concettuale ed etico preminente: 

la materia è ordine, armonia, equilibrio, uguaglianza, in definitiva giustizia .53  

                                                
53 Pietro d'Amato: Storia della Filosofia del Diritto,p 36 
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Aderendo una testimonianza secolare che prevale la tendenza filosofica sugli 

altri riferimenti: “ Le autentiche filosofie sono libere e profonde riflessioni 

personali, insiemi di originali ragionamenti, che si fondano sulla forza e sulle 

regole della sola ragione, a differenza delle religioni, che si fondano sulla fede in 

particolari persone o scritti della storia, e dei modi di pensare comuni, che si 

fondano sulla tradizione, sul costume, sulle credenze dei padri e delle comunità 

nelle quali si vive.” 54  

Si consegue che la ragione filosofica Logos, sempre congiunta ad 

osservazioni naturali e storiche interferiva per determinare le diverse posizioni 

della vita legale. In più si ottiene che l’ordinamento legislativo non si svolge a caso 

e non produce nell’insieme disordine e caos, ma mirabile armonia, il che 

presuppone la presenza e l’azione immanente al divenire stesso di una ragione da 

misura universale che regola gli eventi e i contrasti, che fissa e garantisce gli spazi 

e i limiti di ogni svolgimento, di ogni vita vecchia-nuova. Le leggi umane 

venivano in sintonia con l’universo, come si concepisce l’armonia nelle leggi dalla 

natura. Dal mondo fisico, il mondo politico e civile del tempo ne ricava 

un’immagine riflessa, una direttiva ideale per affermare il concetto di giustizia. La 

funzione che ha la ragione per la realtà, ha la legge per la città: essa individua e 

regola gli spazi possibili e i limiti delle molteplici, contrastanti, vecchie-nuove 

azioni umane. Perciò bisogna difendere le leggi e obbedire ad esse, altrimenti la 

convivenza va incontro alla rovina e al caos. 

- Pitagores aveva figurando quella necessità:” La legge esprima l’accordo 

concreto tra gli associati di una società, le persone quando postano una legge per 

questo s’accordano alla sottomizione fin che si riaconcordano a cambiarla o a 

sostituirla”.   

                                                
54 NICOLA TERRACCIANO : da un suo articolo pubblicato sul sito: www.liberalsocialisti.org. 
   

http://www.liberalsocialisti.org
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-Eraclito aveva lodato la ragione: “Dio ( o ragione, ‘Logos’) che è giorno-

notte, inverno-estate, guerra-pace, sazietà-fame.”  

-Senofane era fiero da filosofo: “il filosofo incarna la forma più pura di uomo, 

perché eleva alla contemplazione delle bellezze supreme”. 

-Eraclito è stato il primo ad evidenziare e cogliere i limiti e i pericoli del 

potere e del dominio delle masse, di una democrazia di massa che si fonda sul 

numero, sulla demagogia, sul solo valore della ricchezza, che crea una opinione 

pubblica, che esalta il conformismo dell’uomo medio ed opprime o limita la libera 

personalità. La possente intuizione filosofica di Eraclito si fonda su tre cardini: I. 

C’è una sola realtà, questo nostro mondo, eterno, non creato da alcuna divinità. II. 

Esso è dominato da una eterna legge di mutamento. III. “Il popolo deve combattere 

per la sua legge come per le sue mura.”    

 - Aristotele  disapprova, in linea di principio, la democrazia. Infatti,  

classificava questa forma di governo tra quelle degenerative; per lui era il cattivo 

"governo dei molti", tale perché i poveri governavano nell’interesse proprio, a loro 

vantaggio. Quest’idea anticipa la visione moderna, in chiave socio-economica, 

della democrazia. Sosteneva inoltre che l’ipotesi di un despota "benevolente" che 

governasse nell’interesse del popolo non qualificava una democrazia, che non è un 

sistema di governo. Aristotele argomentava che la democrazia potesse avere la sua 

migliore applicazione in uno Stato con un vasto retroterra rurale e una popolazione 

abbastanza numerosa d’agricoltori e di pastori che, sparsi nel paese, non avrebbero 

sentito il bisogno di riunirsi. Egli definiva l’uomo un animale politico, non 

intendendo banalmente la sua vita nella polis, ma definendone l’essenza, la 

pienezza della sua esistenza; l’uomo non-politico era per i greci un essere 

incompleto e carente. Nonostante Aristotele non fosse un democratico, insisteva 

ugualmente sull’amicizia e sulla giustizia, intesi come i due elementi fondamentali 

della comunità. Esaminando le sue opinioni riguardo alle elezioni, si può affermare 

che esse fossero aristocratiche dato che selezionavano soltanto i cittadini migliori 

per il governo dell’intero popolo. 
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 - Platone, era completamente contrario al governo popolare, ma evidenziva 

l’importanza dell’educazione (paideia), non nel senso scolastico ma come era 

intesa dai Greci, cioè lo sviluppo delle virtù morali, il senso della responsabilità 

civica, della cosciente identificazione con la comunità, i suoi valori e le sue 

tradizioni. Un giovane riceveva la sua educazione partecipando all’assemblea e 

venendo a conoscenza dei problemi politici d’Atene, delle scelte, delle 

argomentazioni, e man mano imparava a valutare gli uomini che appartenevano al 

mondo della politica, a cui si dedicavano per essere capi. 

 F)L'ambiguità della Democrazia Greca 

La parola democrazia deriva dal greco demokrazìa composta da demos 

"popolo" e da kràtos "potere". L’ambiguità della parola demos, che può significare 

"l’insieme dei cittadini"o il "popolo comune" inteso come le classi inferiori, è stata 

oggetto di parecchie controversie teoretiche. La democrazia è una forma di 

governo, propria di molti stati della Grecia, che fu attestata per la prima volta in 

Erodoto, il quale defineva con questo nome il regime istituito da Clistene ad 

Atene; ma già in Eschilo troviamo i primi accenni alla democrazia. Erodoto 

riteneva che la caratteristica fondante della democrazia fosse l’isonomìa, cioè 

uguali leggi e regole per tutti, ma quest’idea era di breve durata e non aveva ampi 

sviluppi.  

I greci non riconoscevano uno spazio privato e, il cittadino non usufruiva di 

una "difesa giuridica", non aveva "diritti", la sua unica libertà era la partecipazione 

al potere collettivo, era visto come un organo appartenente al suo organismo. 

La democrazia greca era "senza Stato", non nel senso che fosse autogestita, 

ma per il fatto che governanti e governati si scambiavano i ruoli; dunque aveva una 

configurazione "orizzontale" e non "verticale". Giungeva così a matura espressione 

un regime politico in cui il potere spettava a tutti i nati liberi e cittadini e agli 

stranieri che avessero ricevuto il diritto di cittadinanza, caratterizzato 

dall’uguaglianza di fronte alla legge e dalla libertà di parola. Teoricamente il 
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potere dello stato era illimitato e non c’erano attività o sfere del comportamento 

umano in cui lo stato non potesse intervenire legittimamente, purché l’assemblea 

ritenesse valida la ragione. Occasionalmente, addirittura, lo stato ateniese 

promulgò leggi che limitavano la libertà di parola. .55  

 

       1-4-3 L’Ordinamento Romano 

A)La nascita della civitas 

Sulla nascita di Roma sono più ricche di contenuto le leggende che non le 

conoscenze reali. Lo storico LIVIO racconta : I gemelli Romolo e Remo, figli di 

Rea Silvia, la figlia del re Numitore, e del dio Marte, scampavano alla 

persecuzione del perfido Amulio, fratello di Numitore, che aveva usurpato il trono. 

Allevati da una lupa e poi dal pastore Faustolo, diventati adulti, uccidevano 

Amulio e restituivano il trono al nonno. I fratelli decidevano di fondare una nuova 

città ma, mentre Romolo ne tracciava i confini, Remo in segno di sfida saltava il 

solco e Romolo lo uccideva. Era il 21 aprile 753 a.C., la data da cui si fa iniziare la 

storia di Roma. Mentre il processo di formazione della civitas quiritaria risulta 

condiviso in dottrina: alcuni autori BONFANTE riferisce ad una progressiva 

aggregazione delle tre tribù insediate sulle rive del Tevere intorno al colle del 

Quirinale e del  Septimontium(Palatino, Esquilino, e Celio) le tribù erano a loro 

volta il risultato dell’unione di minori raggruppamenti politico-parentali gentes che 

a loro volta derivavano dalle familiare, altri autori ARANGIO-RUIZ preferiscono 

seguire la tesi di una origine etrusca. Si è pure chiarito CASSOLA- LABRUNA 

che il mitico Romolo  non è altro che una creazione leggendaria: i Romani – come 

molti popoli antichi- sentirono il bisogno di collegare la nascità della città alla 

figura di un eroe eponimo, che cioè dà il proprio nome alla città ed al popolo, 

mentre in realtà il suo nome è derivato da quello della città ed al popolo. Dunque 

                                                
55 A cura di Valentina Chimirri sul sito :Filosofiaedintorni.net. 
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Romolo significa “il Romano”.. ed il simbolo del popolo romano. La civitas 

quiritaria era, dunque, concepita come comunità di patres familiarum o di quirites 

e trovava la sua massima espressione nell’assemblea dei patres che eleggeva un 

rex vitalizio, vero capo politico e religioso della civitas.56  

B)La formazione socio-politica 

In una prima fase della sua formazione, l’ipotesi più probabile è quindi quella 

gentilizia – cioè di una federazione di gentes.  Secondo le conoscenze storiche, la 

formazione aveva i componimenti  seguenti:  

- La familia era un gruppo parentele, quindi aveva salde fondamenta; il 

legame poteva essere reale, cioè tramite discendenza per generazione, o giuridico, 

attraverso una discendenza per adozione; questo istituto ha un pater familias 

vivente,  che è una struttura autoritaria che esercita l’auctoritas: sui figli (patria 

potestas); sulla moglie, sua e dei figli (manus); e sugli schiavi (mancipium). 

 - La gens o gentes era un gruppo di familiae discendenti da un capostipite 

remoto, o addirittura mitico ( la gens Iulia pretendeva di discendere da Venere); 

essa prevedeva una relativa omogeneità di sangue: forse non erano tutti legati da 

parentela, ma ci si avvicinava al “tutti”. I motivi di unione erano anche economici, 

di solidarietà, religiosi: infatti ogni gens aveva i propri culti ed una propria 

costituzione, fatta di mores. I vari pater familias eleggevano un capo, detto 

princeps gentis. Ogni gens aveva dei propri vassalli, dei tributari, detti clientes che, 

pur non disconoscendo la possibilità di una formazione delle gentes nell’ambito di 

più vaste comunità, né la compresenza di organismi minori, riconosce alla gens il 

carattere di una organizzazione politica sia perché in essa si verificava il primo 

limitato fenomeno di divisione in classi, sia perché essa non aveva vincoli di 

sangue ma etnici. Così era un lunghissimo conflitto tra il modello struttura 

gentilizia (è il periodo in cui le assemblee sono divise per curie); nella seconda 

                                                
56 Istituzioni di Diritto Romano: serie manuali giuridici, SIMONE, p 7 
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fase i re acquistavano maggior potere ed entravano in contrasto con il Senato di 

origine gentilizia (è il periodo dei comizi centuriati divisi per censo). 

- La clientela: un istituto giuridico che comporta diritti e doveri sia da parte 

dei clienti che da parte del patrono. 

Al servizio dei patrizi vi erano i clienti che ricevevano dai loro padroni terreni 

da lavorare, bestiame e protezione in cambio del servizio militare e di un aiuto 

nella vita pubblica.  

- Gli schiavi, prigionieri di guerra o plebei insolventi ai debiti, erano 

completamente nelle mani dei loro padroni, che potevano decidere della loro vita o 

anche donare loro la libertà; gli schiavi liberati erano detti liberti. A Roma toccava 

in sorte di perfezionare e portare alle sue estreme conseguenze il sistema schiavista 

del Mediterraneo, sviluppando compiutamente i contrasti sociali insiti in esso. 

- Il re è l’elemento più appariscente, ma non il più importante; per la sua 

nomina occorrono il consiglio, il popolo ed i sacerdoti; quando un re moriva il 

potere passava al consilium regis, che lo deteneva fino a che non fosse scelto un 

nuovo re: il periodo di detenzione da parte del consilium regis si chiamava 

interregnum. 

Questo istituto dell’interregnum nominava 10 patres (senatori), ognuno dei 

quali governava per 5 giorni: è questa la prima carta vincente di Roma (Marziale 

disse che per i Romani il potere era come il pesce, dopo pochi giorni puzza). 

Il consilium sceglie il re tra i discendenti in linea matriarcale, quindi non 

sceglieva il figlio del re, ma il figlio della figlia, era ex filia e non ex filio. Una 

volta individuato, il re veniva portato sul Campidoglio, affinché venisse celebrata 

l’inauguratio (ricordiamoci che il rex era definito inauguratus). 
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- i sacerdoti avevano un gran ruolo politico oltre che religioso:  chiedevano 

agli dei (forse Giove) di mandare un segno di favore o sfavore al re durante 

l’inauguratio , e qui sappiamo che la religione veniva strumentalizzata, il segno di 

favore era scelto dal sacerdote, solo dopo che questo era stato ricevuto, quindi non 

era obiettivo. Dopo questa cerimonia, il rex doveva presentarsi davanti al popolo. 

- il comizio curiato, si fonda sulla discendenza dei patres, delle genti 

primitive; la parola “curiato” deriva da curia, l’unità di voto in cui sono inseriti i 

cittadini. L’assemblea popolare che con la lex curiata de imperio si vincolava e 

sottoponeva al re, che ora è tale a tutti gli effetti; attenzione: è sbagliato dire che il 

re si presenta al popolo per venire approvato, perché il re era già stato approvato 

(dal dio). 

C’erano 30 curie, divise in 3 tribù: nasce il concetto ternario di tribù, che la 

dottrina più recente identifica nelle 3 tribù che contribuirono alla fondazione di 

Roma, e che sono:Tìties, i Sabini, e Ràmnes. 

- I patrizi sono coloro che discendono dai patres, i primi arrivati a Roma, 

aristocratici proprietari terrieri.  I patrizi avevano l'accesso alle cariche pubbliche, 

mentre i plebei ne erano esclusi. 

- I plebei derivano il loro nome dal greco plebseo, “moltitudine”, “massa, 

contadini, commercianti e artigiani, utilizzati anche dall'esercito. Sono plebei tutti 

coloro che non sono patrizi, quindi la maggioranza. Con il miglioramento delle 

condizioni economiche, anche alcuni plebei diventavano benestanti e iniziavano 

una serie di lotte per ottenere la parità di diritti. 

La diversità tra patrizi e plebei è stata giudicata anche come diversità socio-

economica, dicendo cioè che i patrizi sono i ricchi ed i plebei sono i poveri che per 

questi ricchi lavoravano. Il conflitto si pone come un contrasto tra due ordinamenti, 

non tra due classi. I plebei chiedevano sempre di partecipare al potere, ed un po’ di 

terra, appena due iugeri (bina iugera), in modo da poter entrare nei congressi 

riservati a chi possedeva la terra. 
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L’elemento razziale può perciò essere preso in seconda carta vincente 

considerazione per spiegare la differenza tra patriziato e plebe, ma solo riguardo 

alla maggiore omogeneità del patriziato. Oltre alla struttura politica, il divario tra 

patrizi e plebei era dovuto ai diversi culti  siano religiosi che sociali.  

L’accordo tra patrizi e plebei era la dell’espansionismo romano. La pace 

sociale permetteva di armare la plebe e dunque superare i piccoli eserciti di clientes 

tipici delle città Stato etrusche, andando verso le formazioni oplitiche della Grecia 

classica. Naturalmente, in cambio di un esercito incomparabilmente più ampio ed 

efficiente dei vicini, il senato doveva fare numerose concessioni (il tribunato della 

plebe, ecc.). L’esercito della Roma che si affaccia al rango di potenza aveva 

(secondo quanto si ricava dalle famose 12 tavole): 18 centurie di aristocrazia 

equestre, 80 centurie della prima classe, ovvero la fanteria pesante (plebei ricchi, la 

spina dorsale dell’esercito), 20 centurie ciascuna della seconda, terza e quarta 

classe in ordine decrescente di armamento, 30 centurie della quinta classe, fanteria 

leggera. Vi erano poi due centurie di artigiani (una sorta di genio) mentre il 

proletariato era disarmato e agiva come portaordini, esploratore ecc. 57 

C)Il Sistema Giuridico-Religioso 

I romani più che alle vicende degli dèi erano interessati al rapporto tra la 

comunità umana e le forze divine. Di fatto l'adulazione degli dèi per loro, era il 

dovere del buon cittadino, e quindi tanto si dava agli dèi, tanto si chiedeva in 

compenso do ut des cioè “io ti do affinché tu mi dia”: buoni raccolti, assenza di 

malattie, terreni fertili ecc... Di conseguenza la religione romana non si 

manifestava attraverso il mito e non dava origine ad una riflessione teologica e 

religiosa, quindi si esprimeva piuttosto attraverso pratiche di culto collegate alla 

vita quotidiana, o al ciclo annuale della vita agricola militare e politica. Nella 

religione troviamo, infatti, dei numi tutelari per ogni aspetto, dal dio delle porte, al 
                                                
57 Il sito: storiafilosofia.it 
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dio protettore dei viandanti, fino al protettore della famiglia e molti altri ancora. A 

Roma era comunque una religione aperta, che accanto agli dèi ufficiali dello Stato 

(Giove, Giunone, Minerva. . . ) ammetteva l'inclusione di nuove divinità (talvolta 

di origine orientale, come Iside, Dionisio o l'africano Baal) e ciò dava luogo alla 

fusione tra la religione romana e quella orientale. Altre volte alcuni dèi stranieri 

finivano con il trasfigurarsi con divinità romane, e quindi cambiavano nome. In tal 

modo lo Stato romano lasciando una certa libertà di culto, si assicurava una salda 

supremazia sull'Impero. 

“In queste condizioni tutta la vita privata e quella pubblica erano dominate 

dall'assillo ansioso e ininterrotto di operare in accordo con queste “forze” o 

“deità”, di procurarsi il loro ausilio, di propiziarsi il loro assenso, di mettersi al 

riparo dalle loro influenze ostili, di non fare nulla che potesse suscitare il loro 

sfavore o una loro reazione. La paura di non soddisfare gli dèi o, peggio, che 

qualche atto o comportamento potesse rompere la pax deorum; “pace degli Dèi”, 

ma da intendere nel senso di “pace con gli Dèi”; da cui dipendevano il benessere 

dell'individuo, della famiglia, della comunità, rendeva il romano continuamente 

attento a cercare in qualunque aspetto della natura i segni della volontà divina.”58  

Nelle elaborazioni teologiche e giuridiche dei sacerdoti romani, tutte le 

manifestazioni significative della vita e della storia del popolo romano sono 

rappresentate in rapporto di imprescindibile causalità con la religio. Teologia e ius 

divinum mostravano che la volontà degli Dèi aveva concorso alla fondazione 

dell’Urbs Roma. I sacerdoti romani avevano postulato, fin dalle prime attestazioni 

della memoria storica e documentaria delle loro attività, un legame indissolubile 

tra la vita del popolo romano e la sua religio. per questa ragione riti e culti della 

religione politeista risultavano finalizzati al conseguimento e alla conservazione 

della pax deorum. Dagli dèi i Romani si aspettavano di ricevere pace e perdono. 

Emerge così la nozione di pax deorum, che potrebbe essere addirittura “all'origine 

del concetto romano di pax”. 
                                                
58 R. ORESTANO, I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica, Torino 1967, p. 114: 
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Per la vita del popolo romano si riteneva indispensabile il permanere di una 

situazione di amicizia nei rapporti uomini e Dèi. considerati anch’essi una delle 

parti del sistema giuridico-religioso,  certo la più importante, in ragione 

dell’intrinseca potenza che si riconosceva alle divinità.  

Dal punto di vista umano (cioè dello ius sacrum), il “legalismo religioso” 

(Legalismo religioso è l'insieme delle regole che insegnano a mantenere la pax 

deorum) dei sacerdoti romani configurava la pax deorum come una somma di atti e 

comportamenti, ai quali collettività e individui dovevano necessariamente attenersi 

per poter conservare il favore degli dèi. Questo spiega anche l'attenzione precisa e 

minuziosa dell'annalistica romana, erede diretta dell'attività "storiografica" del 

collegio dei pontefici. nel documentare fatti e avvenimenti suscettibili di turbare la 

pax deorum, le conseguenze negative per la vita comunitaria, i riti e le cerimonie 

posti in essere per espiare. In questa prospettiva, può ben comprendersi perché la 

conservazione della pax deorum costituisse il fondamento teologico dell'intero 

rituale e fosse considerato, al tempo stesso, l'elemento basilare del sistema 

giuridico-religioso. Oggetto, quindi, dello ius del popolo romano ius publicum.59 

D) L’impatto della religione nella decadenza dell’Impero Romano:  

l’idea secondo cui l’imperatore era considerato come espressione terrena della 

divinità si contrappose il cristianesimo che si andava più diffondendo, in 

particolare tra le classi deboli, e che introdusse nella vita della collettività nuovi 

valori etici basati su una legittimità, nettamente in contrasto con l’ordine 

dell’impero; conseguentemente, la separazione fra due poteri politico e religioso 

sarà stata accaduta, tale separazione significava la disobbedienza dei seguaci della 

nuova religione alle leggi dello stato. Questo atteggiamento era chiaramente 

inconciliabile con il sistema politico romano basato sulla legittimazione assoluta 

dell’imperatore: proprio per tale motivo, i credenti cristiani cominciavano ad essere 

perseguiti. Ma sebbene ostacolato dalle classi dirigenti e dagli stessi imperatori il 

                                                
59 Il Sito: dirittoestoria.it. 
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cristianesimo, comunque, si imponeva e portava con sé ” il sentimento della 

decadenza e dell’ imminente catastrofe”.  

 Secondo GUARINO: il lungo processo di dissoluzione dell’Impero nel 

campo sociale e giuridico si attuava nel periodo che va dal IV al VI sec.d.C. può 

divedersi in tre fasi: 

-l’impero unico (285-395d.C)  

-l’impero duplice: Oriente e Occidente(395-527 d.C) 

-fase Giustinianea (527-565 d.C). 

DE MARTINO dice: la prima fase aveva partenza con la salita di Diocleziano 

al trono. il suo obiettivo di ricostruire l’unità dell’Impero romano e del suo 

ordinamento giuridico non si sarebbe potuto realizzare con il ripristino delle 

istituzioni repubblicane, ma solo mettendo il potere nelle mani di una istituzione 

fortemente accentrata ed autoritaria. In questo modo si superò ”una crisi che 

avrebbe potuto fatale”.  

FREZZA afferma: Diocleziano attuò un piano di riforme tendenti a rafforzare 

organicamente la stabilità militare, politica ed economica dell’Impero. Tranne si 

ricorda il riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale, 

raccogliendo in una sorta di  “gabinetto di ministri” una serie di funzionari che 

formarono il consistorium sacrum , organo consultivo dell’imperatore, il quale era 

considerato, secondo il costume orientale, il divinità in terra. Così e secondo molti 

studiosi, Docleziano sarebbe stato il primo monarca di tipo orientale e avrebbe 

dato al suo potere un fondamento teocratico. Invece  altri come TALAMANCA 

sottovalutano il fattore religioso: l’imperatore mirava alla  restaurazione di uno 

stato che fosse romano e pagano, e dalle monarchie orientali ereditava solo il fasto 

ed il cerimoniale esteriore, non invece il principio dinastico.  
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Sfogliando le pagine della storia; si raggiunge il periodo successivo: cioè era 

di Costantino. Rispetto al suo predecessore, egli aveva una concezione più 

assolutistica del dominio imperiale. 

TALAMANCA dice: nel campo di legiferare erano scomparse tutte le fonti di 

produzione del diritto ad esclusione di quelle imperiali, l’autorità di creare diritto 

nuovo era ormai attribuita ufficialmente al solo imperatore, che a ciò provvedeva 

tramite le sue costituzioni.  

Secondo GROSSO: tra le sue attività , Costantino intronava e affermava 

definitivamente il dispostimi orientale con i suoi fasti esteriori ed il principio 

dinastico. TALAMANACA parla del suo successo nella pacificazione religiosa, 

differenziandosi nettamente dal suo predecessore; egli tentava di raccogliere 

l’immensa forza politica che il Cristianesimo rappresenta, Più tardi, egli stesso 

fosse stato  filocristiano .  

Alcuni autori cristiani hanno descritto l’abbracciamento di Costantino il 

Cristianesimo come un miracolo concessa dal Divinità a determinare un Impero 

cristiano non era sviluppato al di fuori del distino che portava il suo successo ed il 

suo ben investimento per trasformare la minorità perseguita ad un elite. Ad altri 

autori la considerazione dell’unificazione della civitas avvenuta con Augusto, era 

la prefazione ad un mondo pacifico illuminato dalla luce di Cristo. L’imperatore 

che entrava la matrice cristiana nel suo regno, aveva raffigurato in termine, 

entrambi la monarchia ellenistica e la messia promesso nella Torah. Costantino era 

la culmine delle atti divine salvatrice. L’imperatore aveva rappresentato la parola 

di Dio sulla terra, ed il suo regno era l’immagine del regno di Cristo. La dualità 

della chiesa e dello stato era provvisoriamente fasi di un singolo ovvero in una 

realtà fondamentale:la cristiana società. 

Orasius ha scritto negli 417 d.C, migrando dal suo paese, Espagna, verso 

l’est:” quando ho fuggito dal mio paese scappando alle disordini ed agitazioni 

sociali, orientando ai paesi sicuri, ci ho trovato in ogni paese la mia patria madre: 
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ho trovato dovunque la mia legge, la mia religione.. per quanto romano e 

cristiano.”    

 Si accenna ai  due eventi di importanza storica avvenuti durante il periodo 

Costantino: Il primo era  l’Editto di Milano del 313 d.C con cui l’imperatore  rese 

libero il culto cristiano, e così il Cristianesimo veniva equiparato a tutte le altre 

professioni religiose. Il secondo evento, di importanza fondamentale nel campo del 

diritto, era il concilio di Nicaea  del 325 d.C, convocato per trattare le fratture che 

colpivano la chiesa cristiana a causa della dottrina eretiche e per riconfermare i 

dogmi fondamentali e l’unità della chiesa stessa.  

TALAMANCA dice: posteriori al concilio suddetto saranno stati emanati i 

primi provvedimenti persecutori nei confronti degli eretici, inoltre ad una data 

posteriore risalgono diverse costituzioni repressive dell’adulterio e limitatrici del 

divortium ,  e con  l’editto di Tessalonica del 380d.C nel periodo di Teodosio era la 

proclamazione della religione cristiana come “ religione di Stato”  e l’interdizione 

del culto pagano. 

La seconda fase dell’impero si determinava con la morte di Teodosio 

avvenuta nel 395d.C, la frattura fra Oriente e Occidente divenne intrattabile; i suoi 

due figli  Arcadio e Onario, a cui spettarono, rispettivamente, l’Oriente e 

l’occidente, adottarono politiche indipendenti e spesso ostili; per la prima volta 

nella storia dell’Impero si giungeva ad un conflitto armato tra le due parti 

dell’Impero. 

GUARINO racconta: il conflitto si conclude con la morte di Onario nel 432 

d.C, e l’impero d’Occidente iniziava il suo  inarrestabile declino, a causa della 

cattiva amministrazione e delle continue invasioni barbariche, con Giulio Nepote; 

nel 476d.C, la deposizione di Romolo Augustolo” chiudeva per sempre il suo ciclo 

vitale”. 
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 Nell’Oriente: dopo la separazione da Roma, gli imperatori davano vita ad una 

nuova organizzazione politica, legata alla tradizione ellenistica e chiamata ”Impero 

bizantino”. Gli imperatori  dal 395 d.C si susseguivano senza compiere alcuna 

significativa azione politica, finché nel 527 d.C Giustiniano rimaneva solo sul 

trono di Bisanzio per segnare la terza  fase dell’ Impero Dominato ossia “l’ultima 

ripresa della romanità nella storia del mondo antico”ARANGIO-RUIZ. 

Giustiniano era riuscito ad attuare l’unità dell’Impero, unificando Oriente e 

Occidente sotto il suo dominio legittimo determinando attraverso un concilio 

indetto a Costantinpoli, la nuova pacifica ideologia   religiosa dell’Impero: il 

sostituirsi dal paganesimo al cattolicesimo. L’unità era cementata con una 

legislazione conforme alle esigenze dei suoi tempi, e tuttavia, così aderente alla 

tradizione romana, da presentarsi come il coronamento dell’opera della 

giurisprudenza classica. ARANGIO-RUIZ.   

La legislazione di  Giustiniano era il riferimento legittimo  essenziale che 

tendeva ad organizzare tutte le fasi della vita: l’ordinamento giuridico era 

caratterizzato nella raccolta delle leggi e dei giureconsulti, stabilendo il divieto 

assoluto di utilizzare in giudizio leggi non comprese nella raccolta, sotto pena di 

falso; nel campo religioso si era rafforzata la legittimità della chiesa  Cattolica, in 

oltre si era emanata l’ordinamento dei rapporti tra essa e lo stato, applicando un 

nuovo sistema giuridico chiamato “il diritto ecclesiastico”.  Malgrado la 

pacificazione tra stato e Chiesa, si avveniva qualche contraddizione: si sottolinea 

l’intervento del Papa Grigorius in occasione di emanare una legge Giustineana 

interdeva il concetto monoteismo nella natura divina, rafforzando la Trinità. Il 

Papa avendo avuto il ruolo medesimo tra le credenze occidentali e quelle orientali 

aveva indirizzato quella lettera a l’imperatore:” Dopo aver seguito le sue ordini 

assegnando la legge al mondo intero, ma essendo saputo che tale legge non porta il 

compiaciuto di Dio, avevo indirizzato a sua maestà quel ricordo, addepiendo il mio 

doppio compito: avevo obbietto l’ordine Impero, non facendo tacito la mia 

coscienza.” 
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Nonostante i notevoli successi nelle raccolte giuridiche chiamate Corpus Iuris 

Civilis, l’opera politica di Giustiniano era fallito per tanti motivi, tranne la distante 

cultura, religiosa ed istituzionale tra le due parti dell’Impero, in oltre la pressione 

barbariche sulle regioni occidentali. Tutto ciò era concluso con il fallimento del 

disegno politico di Giustiniano e la storia della romanità. Bisanzio diventava il 

centro da cui si brillava una nuova legittimità di matrice orientale. 

Tale tentativo falliva, come era fallita la parallela aspirazione di restituire 

all’Impero l’antica grandezza, ed è per tale motivo che alcuni studiosi reputano la 

compilazione Giustiniana più come momento iniziale di un nuovo diritto, che 

come momento conclusivo della storia del Diritto romano ARCHI. 60 

    

E)La Crisi della giustizia nell'Impero Romano 

Si può dire che l’impero romano sviluppava nei modi visti la società schiavile 

più classica mai vista al mondo. Uno stato enormemente complesso risucchiava 

risorse a interi continenti. Ma anche se durava secoli, l’impero era comunque una 

forma transitoria di società. Il peso dell’impero era intollerabile per una società che 

non aveva modo di aumentare le forze produttive.  

D’altra parte questa stagnazione non consentiva nemmeno l’aumento 

puramente estensivo delle risorse perché l’esercito doveva difendere un confine 

lungo decine di migliaia di chilometri. Alla fine, come sempre succede, la crisi 

scoppiava improvvisa con l’arrivo dei barbari, ma i segni del declino erano 

evidenti, a partire da un totale vuoto morale e ideologico in cui si inserivano 

facilmente le diverse forme di culti orfici, soprattutto il Cristianesimo. Seppure 

questa era all’inizio una ideologia rivoluzionaria, non essendoci le condizioni 

sociali per una rivoluzione, diveniva presto il sostegno principale dello Stato 
                                                
60 Manuali giuridici Simone, storia del Diritto Romano.  
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schiavile. Si avevano crisi e spaccature al vertice della società, il declino delle 

classi "medie", l’aumento dell’uniformità nello sfruttamento della classe oppressa. 

Mancava però una teoria che spiegasse cosa fare, e questo a sua volta dipendeva 

dall’impossibilità oggettiva di creare una società senza classi in questo mondo. 

Non a caso si diffondevano dottrine che predicavano società senza classi in un 

mondo fantastico. L’impossibilità di vincere ovviamente non impediva comunque 

le rivolte. Basti pensare agli Ebrei, e alle rivolte sotto Comodo per la mancanza di 

grano. 

Se il modo di produzione non riesce a sviluppare la produttività del lavoro, 

per sopravvivere deve ricorrere a risorse esterne. Questo implica la sua espansione 

territoriale e l’incontro con altre civiltà. Il modo di produzione schiavile era 

talmente improduttivo che nella sua forma più sviluppata, Roma, si combinava con 

un mondo in gran parte ancora dominato da rapporti asiatici o gentilizi. Esso non 

aveva un motore di sviluppo propriamente endogeno.  Non appena finivano le terre 

da conquistare, iniziava il suo lungo declino. 

La parabola della società romana era già in fase discendente alla nascita 

dell’impero. Le province si allontanavano, il trucco di integrare i barbari 

nell’esercito non funzionava più. Per tutti, l’impero era un orribile peso senza 

nessun senso se non permettere alla cricca imperiale di vivere nel lusso più 

sfrenato. Ogni città si rifugiava nei suoi campi accelerando le spinte centrifughe. In 

ultima analisi l’impero si reggeva sull’esercito. Era solo questione di tempo perché 

l’esercito subisse sconfitte decisive contro gli Unni e i Goti. Che la burocrazia 

imperiale fosse del tutto dominata dall’esercito lo si vedeva nella nomina 

dell’imperatore che era semplicemente un generale, spesso profondamente 

ignorante di materie amministrative, a volte analfabeta, ma con un certo seguito 

nella truppa. Lo sbandamento sociale si rifletteva nello sbandamento ideologico: la 

classe dominante non aveva assolutamente una visione omogenea delle cose, 

c’erano così pagani, cristiani divisi in cento sette, agnostici.  
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Ma questo frazionamento aveva una base oggettiva: non c’era nessuna 

possibilità di salvare l’impero d’occidente dalla rovina. L’impero soffocava a tal 

punto la società che parti crescenti delle province preferivano vivere sotto i barbari. 

Le zone di confine dell’impero erano di fatto una fusione tra diverse popolazioni 

barbare, ormai stanziali, con altre nomadi. Per questo, quando si sviluppava la 

crisi, alle tribù di Goti, di Vandali, che puntavano verso Roma non era difficile 

passare, poiché la popolazione li considerava dei liberatori. E così il cerchio si 

chiudeva e i barbari spazzavano via le rovine della società schiavile senza però 

portare nulla in cambio. Ne nasceva l’economia basata sui contadini coloni, la 

diffusione dei monasteri autosufficienti ecc. 

Tra le tracce delle disposizioni giuridiche romani  ispirate dai dei è stata 

l’ambiguità nelle sanzioni tra l’ordinamento civile e quello religioso, considerando 

questo ultimo alla base costituzionale di tutto raggruppamento politico e 

l’appoggio della sua legittimità. Di conseguenza è stata la mancanza dell’agiatezza 

legale per lo straniero inclusi il possesso che il matrimonio; il caso che afferma  

una riconoscenza stretta della giustizia in quel periodo.  

Un'altra dimostrazione è stata la formalità del dibattito, poiché si è praticata la 

legittimità di combattimento; nel caso di non raggiungere una via d’uscita davanti 

il giudice, le parti controversie si combattano nella tribuna, armati con una 

credenza presunta che la tutela Divina interverrà per rivincere la giustizia. 

1-5 Le leggi consuetudinarie  

 Nel flusso del tempo si è ritrattata la legittimità dei governatori sovrani che è 

stata manifestata nella legenda del potere di mediazione divina, i regni si sono 

diventati più vaste, purché i poteri e i rapporti tra i componenti dello stato fossero 

costanti; i re avevano richiamato i sacerdoti, i predicatori, ed i capi delle tribù per 

affidarli le autorità legislative e giudiziarie. Indi la concezione dell’ispirazione di 

dèi si staccava dalla legislazione. Il fatto che una classe dei nobili precettori si è 

levata in questo periodo storico, e si è risulto un complesso normativo non scritto 
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fondato sugli usi, costumi ed  istituzioni religiose. Tale classe ha violato la 

giustizia sia nell’interpretazione delle norme che nella loro applicazione, 

profetandosi dell’ignoranza della  gran parte del popolo che ha già subito la 

discriminazione e l’ingiustizia dei re, quindi le leggi stavano avvenute al più per 

servire gli interessi individuali o quelli della classe di cui appartengono. Fin dalle 

epoche più remote, il diritto consuetudinario, tramandatosi oralmente ed 

arricchitosi per effetto di un processo di stratificazione degli usi e delle pratiche 

vigenti nell'ambito delle varie comunità tribali che si sono avvicendate, ha 

costituito la componente principale del diritto. Questo periodo di legislazione è 

chiamato: l’epoca delle leggi consuetudinarie non scritte. 

Un processo di “acculturazione”, dovuto al contatto con altri sistemi e 

tradizioni giuridiche tipici degli Stati colonizzatori. Il diritto consuetudinario ha 

saputo però sorprendentemente resistere a tali cambiamenti, adattandosi ad essi, 

senza però amalgamarsi con il diritto “moderno” dal quale ancora oggi rimane 

visibilmente distinto. L'imposizione del regime coloniale ha infatti determinato la 

nascita nelle società occupata di un sistema di giustizia “duale”, Quest’ultimo tipo 

di giustizia poggiava su principi diametralmente opposti a quelli della giustizia 

coloniale, svolgendo un ruolo di natura conciliativa, piuttosto che giurisdizionale, 

poiché il giudice consuetudinario, anziché applicare la legge, cercava di guidare le 

parti verso il raggiungimento di un compromesso in cui, più che dare ragione ad 

una di esse e torto ad un’altra, si mirava a ricercare una soluzione idonea a 

preservare gli equilibri sociali . Il sistema ufficiale di risoluzione delle 

controversie, gestito da organi giudiziari statali, si sovrapponga un sistema non-

giurisdizionale di risoluzione “amichevole” delle stesse, diffuso soprattutto in certi 

ambiti rurali. Esiste anche un sistema consuetudinario di risoluzione dei conflitti 

diffuso in relazione a certi tipi di controversie, come ad esempio nel settore della 

proprietà fondiaria: in tutto il paese infatti sono diffusi, soprattutto nelle comunità 

rurali, degli appositi Consigli rurali che svolgono una funzione che è riconducibile 

grosso modo all’arbitrato.  
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1-6. Il fattore religioso nella formazione dello Stato 

La storia umana ha conosciuto diversi sistemi di governo come abbiamo visto, 

alcuni caratterizzati di integrità e di impegno di realizzare la giustizia tra la gente, 

attraverso l’applicazione dei principi legislativi religiosi, ed altri che hanno 

esercitato il potere nel segno dell’ingiustizia e la tirannide, trascurando la 

legislazione religiosa che intende il raggiungimento del benessere dell’Uomo ed 

l’impedimento della corruzione. 

Il dotto Ibn haldun afferma che gli stati potenti sono fondati sulla religione sia 

per messaggio profetico o per esigenza di giustizia: “in virtù del quale, quando si 

propende per la corruzione nella vita terrena, nasce la competizione e si diffonde la 

discordia. La tendenza a stabilire la giustizia, rifiutare le conquiste terrene e la 

corruzione, rivolgendosi a Dio, crea l’unione a beneficio dell’armonia, la 

collaborazione e la solidarietà, a vantaggio della forza dello Stato61”. La 

definizione precedente della forza dello Stato evidenzia il forte legame tra la 

religione e lo Stato stesso, uniti ed una loro eventuale separazione indebolisce lo 

Stato e diffonde la discordia, a danno della famiglia umana che si unisce attraverso 

l’unanime tendenza alla giustizia. Da ciò si manifestano i due pilastri dello Stato 

potente: la religione e la giustizia. Sarà utile evidenziare in seguito il momento in 

cui il sistema di potere diventa uno strumento per la realizzazione della giustizia, e 

quando devia da tale obbiettivo. 

All’inizio, il sistema di potere era gerarchico fin dall’epoca del Profeta 

Abramo,  seguito dal figlio Isacco, che a procreato Giacobbe (Israele), che a sua 

volta procreò dodici figli, che sono all’origine delle dodici tribù, riunite in una 

unione tribale. Il sistema politico (religioso) del passato era un sistema teocratico, 

ossia non distingueva tra la politica e la religione. Dai tempi di Mose fino ai tempi 

di Salomone, tutti i profeti che vennero in seguito ebbero un ruolo nel sistema 

religioso e politico nella vita dei loro popoli. Le leggi erano leggi religiose che 

                                                
61 Ibn Haldun: L'introduzione, p 146 
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intendevano disciplinare la vita dell’individuo e della collettività in una società che 

dalla vita tribale primitiva, si trasformava in una vita civile, non separata dalle 

pratiche religiose. Vi è una presenza religiosa in tutti gli aspetti della vita sociale, 

economica e politica. 

La Torah rivelata a Mosè conteneva le leggi Divine per costituire lo stato 

potente. Mosè, nell’intento di organizzare il potere, si è avvalso di un consiglio di 

settanta membri, costituito dei capi tribù, che prendeva decisioni a proposito delle 

questioni di maggiore interesse, come la nomina dell’autorità giuridica superiore e 

procurare i mezzi e gli uomini nei casi di guerra62. 

Giosuè condusse gli Ebrei in terra di Israele che venne conquistata in fasi 

diverse fino al XIII sec. a.C. Seguì il periodo dei Giudici (Barak, Gedeone, 

Sansone, Samuele, sono i più noti), e la monarchia.   Il primo re fu Saul (circa 

1020-1000 a.C.) che riunì le tribù e le guidò alla vittoria contro i Filistei. Gli 

successe Davide che elesse a capitale dello stato Gerusalemme. 

Venne poi l’epoca dei Re-Profeti: Davide (1000 – 960 a.C. circa), che ha 

combattuto contro i Giosei , cacciandoli da Gerusalemme. Ha poi ereditato il 

potere suo figlio Salomone. 

Il regno prosperò sotto Salomone (960-922 a.C.) ma alla sua morte si divise 

in due: Israele a nord, con capitale Samaria e Giudea a sud, con capitale 

Gerusalemme. Un ultimo splendore conobbe Israele sotto Geroboamo II (circa 

768-746); poco dopo il regno di Samaria cadde.      Nel regno di Giuda, sotto 

Giosia (circa 640-609) si cercò di purificare il culto dai riti pagani che vi si erano 

infiltrati. 

Vennero poi gli Assiri, che hanno occupato i due regni, demolendo il tempio, 

portando con se gli israeliti come prigionieri nel 586 a.C. 

                                                
62 ‘Abdel-Magid Al-Hefnawi: storia dei sistemi sociali e giuridici, pp39-43 
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Gli ebrei tornarono in Palestina dopo la conquista di Babilonia da parte del Re 

persiano Ciro II. Poi venne il dominio dei Macedoni, e dei Seleucidi, che hanno 

esercitato una dura repressione a danno degli ebrei a causa della loro religione.  

 Nel 538 a.C. Ciro conquistò Babilonia e gli ebrei ottennero un editto che li 

autorizzava al ritorno in terra di Israele. La comunità si riorganizzò  sotto l'autorità 

persiana con Neemia (445 a.C.) che ricostruì le mura di Gerusalemme, ed Esdra.  

All’epoca d’oro del dominio persiano, seguì l’Impero di Alessandro. Una breve 

ripresa dell'indipendenza politica si ebbe, dopo il dominio di Alessandro e 

l'avvento dei suoi successori Seleucidi, con i Maccabei che reagirono 

all'ellenizzazione del paese, e gli Asmonei. Nel 63a.C. Pompeo conquistò 

Gerusalemme sottoponendo a tributo la Giudea. 

 Gesù portò il messaggio del cristianesimo, rivelato da Dio agli ebrei, che 

avevano abbandonato la legge di Mose per ambizioni materiali della vita terrena, 

dividendosi in gruppi diversi: chi inseguiva la vita terrena, non credendo nel al di 

là, o nel paradiso e l’inferno, e chi riteneva che la ricompensa e il castigo 

appartenessero alla sola vita terrena, e che i giusti di loro saranno partecipi nel 

regno di Cristo che verrà per salvare gli uomini, che sarebbero stati i Re ed i 

giudici del mondo. 

L'avvento di Gesù Cristo provocò inizialmente una spaccatura nell'ebraismo; 

alcuni lo riconobbero come  il Messia, altri vi si opposero radicalmente.  

Gli apostoli hanno diffuso il messaggio tra gli ebrei nei paesi confinanti, che 

avevano già sentito dell’appello di Gesù. I libri di storia cristiana ricordano che 

Matteo si è recato in Etiopia, dove è stato ucciso dopo aver fondato la prima scuola 

teologica, e una chiesa, dietro richiesta di Pietro, che ha fondato la chiesa di Roma, 

ed è stato ucciso all’epoca di Nerone nel 62 d.C. 
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Paolo si è diretto a Roma, Efeso, Atene e Antiochia, dove ha fondato delle 

chiese cristiane alla stregua della chiesa di Gerusalemme, orinandone i vescovi, ed 

in uno dei viaggi in Antiochia, insieme all’amico Barnaba, trovando una accesa 

controversia tra i seguaci della chiesa riguardo alla costrizione degli altri a seguire 

le leggi della Torah, tornarono a Gerusalemme per sottoporre la questione al parere 

degli apostoli per decidere al riguardo. 

Tra gli anni 51- 55 d.C., gli apostoli hanno convocato il primo Concilio “il 

Concilio di Gerusalemme”, sotto la direzione Jacobbe Ben Yusuf Al Najar, 

lapidato nel 62 d.C., per discutere sulla questione dell’esclusione degli altri popoli. 

In tale Concilio, è stata decisa l’esclusione dei non ebrei dal vincolo dei precetti 

della Torah, che rappresentava un ostacolo alla loro lontananza dal paganesimo, 

come primo passo indispensabile, previo poi attenersi alle leggi della Torah. Nel 

Concilio, inoltre, è stata decisa la proibizione dell’adulterio, la carne dell’animale 

morto per soffocamento, il sangue, e gli animali sacrificali per gli idoli, 

consentendo gli alcolici, la carne di maiale e l’usura, pur essendo proibite dalla 

Torah. 

 Paolo e Barnaba sono tornati ad Antiochia un’altra volta, ma dopo una lunga 

amicizia si sono separati a causa della posizione di Paolo riguardo alle norme della 

Torah, a proposito delle quali ha affermato: “È stata una maledizione di cui ci 

siamo liberati per sempre”, e anche: “Gesù è venuto per sostituire un’era vecchia 

con una nuova”, e riguardo la posizione a sostegno dei filosofi greci a proposito 

del legame di Dio con la terra attraverso la parola, o il figlio di Dio, o lo spirito 

santo, come presupposto per il dogma della crocifissione e del sacrificio, e la 

resurrezione di Cristo e la sua ascensione nel cielo per sedersi a destra del Signore 

e giudicare la gente nel giorno del giudizio. Il tale modo Paolo ha ribadito la 

questione con Pietro, suscitando l’ira di questo ultimo che lo ha attaccato e si è 

separato da lui, provocando la ribellione della gente contro di lui, il fatto che 

indusse Paolo a scrivere la lettera ai Galatei, in cui ha incluso i suoi principi ed i 
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suoi dogmi, quindi ha proseguito i suoi viaggi per l’Europa e  per l’Asia minore in 

compagna dei suoi discepoli, per morire poi all’epoca di Nerone nel 65 d.C. 

Tito nel 70 d.C. conquistò e bruciò Gerusalemme; gli ebrei cessarono allora di 

esistere come entità politica. Una parte di essi rimase in terra di Israele sotto la 

direzione di un principe riconosciuto dai Romani.  

Sotto Adriano scoppiò una rivolta guidata da Bar Kokeba. Riconquistata dagli 

insorti nel 134, Gerusalemme venne distrutta e quindi ricostruita dai romani come 

Aelia Capitolina, dove era vietato agli ebrei risiedere. Essi continuarono a subire 

diverse persecuzioni e restrizioni da parte dei Romani. 

La forte resistenza alle idee di Paolo nei primi tre secoli: nel secondo secolo 

dell’era cristiana si opposero Hiultus, Eibi faites, Origin, negando che Paolo fosse 

un profeta. Nel terzo secolo è comparso Paolo, seguito dal suo gruppo che ha avuto 

un effetto limitato. In tal modo ebbe inizio la separazione dalla legge della Torah, 

che nel cristianesimo è stata rimpiazzata dal dogma della trinità. Gli altri apostoli 

ed i messaggeri sono stati uccisi dai pagani nei vari paesi dove si erano recati per 

annunciare il cristianesimo. 

L’annuncio del cristianesimo ha subito una serie di repressioni dei romani che 

avevano il potere ed il dominio, per cui la sorte dei cristiani in Palestina ed Egitto 

era più dura che altrove, in quanto la tortura ha assunto forme diverse come la 

crocifissione, la segatura degli arti, il raschiamento della carne dalle ossa ed il 

rogo. Le campagne di repressione più violente sono state quelle dell’imperatore 

Deocleziano nel 284 che ha deciso di proseguire nell’uccisione dei cristiani fino a 

quando il loro sangue sale alle ginocchia del suo cavallo, ed ha portato a termine, 

demolendo le chiese, bruciando i libri e impiegando tutti i tipi di tortura, inducendo 

i cristiani copti d’Egitto a considerare il giorno 29 agosto 284 come inizio del loro 

calendario in memoria delle vittime. 
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La repressione è proseguita in una escalation fino a quando l’imperatore 

Galerio si è rassegnato all’idea della tolleranza con i cristiani. Dopo la sua morte 

Costantino è diventato imperatore, e approfittando dei buoni rapporti di suo padre,  

ha dichiarato l’Editto di Milano, che consente ai cristiani di annunciare e 

diffondere la propria religione, e costruire le loro chiese, considerata alla pari delle 

altre religioni dell’impero romano. In tal modo è finita una delle più brutali epoche 

della storia cristiana. 

Dopo l’Editto di Milano, Costantino ha accolto i cristiani alla sua corte, 

affidando loro cariche importanti e mostrando grande tolleranza verso loro e 

costruendo le chiese, e sua madre Elena ha sostenuto di aver scoperto la santa 

croce, adottata come simbolo dello stato accanto a quello pagano. L’annuncio del 

Cristianesimo si è rinvigorito e che numerosi pagani e sostenitori di diverse 

filosofie l’hanno abbracciato, col risultato della comparsa di diverse dottrine, idee 

contrapposte e versioni contrastanti del Vangelo. 

In mezzo a tali dottrine e gruppi divisi tra chi divinizzava Gesù e sua madre 

(Al raimatain), e che considerava solo Gesù un Dio. Altri sostenevano l’esistenza 

di tre Dei: un Dio buono, uno cattivo ed un altro tra i due (descrizione di 

Marchion). Arios, uno dei sacerdoti della chiesa di Alessandria, ha lanciato il suo 

urlo roboante, sostenendo che Gesù non era eterno, ma era creato dal Padre, e che 

il figlio non è uguale al padre nella sostanza, attirando intorno a sé molti fedeli, 

nella parte orientale dell’impero, e la sua dottrina a proposito dell’unicità di Dio è 

stata diffusa nella chiese d’Egitto, Alessandria, Assiut, Palestina, Macedonia, 

Costantinopoli, Antiochia e Babilonia, suscitando l’ira di Pietro, patriarca 

d’Alessandria, che lo ha maledetto, cacciandolo dalla chiesa, alla stregua del suo 

successore e di Shammas Attanasius. Per garantire la stabilità dello Stato, 

l’imperatore Costantino ha indetto una riunione Generale nel 325, che metteva i 

sostenitori delle diverse idee a confronto per trovare una unica dottrina. 2048 

vescovi tra i quali 338 credevano nella divinità di Gesù, si sono riuniti a Nicea e 
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Costantino è stato a favore di coloro che divinizzavano Gesù. La riunione ha 

emesso le decisioni seguenti: 

1- La maledizione di Arios che credeva nell’unicità, il suo esilio e il rogo 

per i suoi libri. La legge della fede di Nicea(di Attanasius) che sostiene la divinità 

di Gesù.  

2- L’emanazione di 20 leggi per regolare le questioni della chiesa e 

quello che riguardano il clero. 

3- Il riconoscimento di 4 Vangeli soltanto: (Matteo, Luca, Marco e 

Giovanni) e alcune lettere dell’era nuova e quella antica. Gli altri Vangeli in 

contrasto con la dottrina della riunione (concilio), venivano messi al rogo. 

Per superare i fattori del declino e della dissoluzione dell’impero, Costantino 

ha costruito una nuova Roma nel 324 d.C. nell’antica Bisanzio in Grecia sul 

modello dell’antica Roma, con una grande chiesa (Agia Sofia) ed ha nominato un 

patriarca di pari grado a quelli di Alessandria ed Antiochia, rimanendo 

l’imperatore il capo supremo della chiesa. La città, in seguito venne chiamata 

Costantinopoli, per cui è stata denominata la città dei romani, e la chiesa è stata 

chiamata la chiesa orientale o ortodossa dei romani. Come primo passo per il 

trasferimento della capitale nella nuova Costantinopoli, l’imperatore Costantino ha 

incontrato Arios, che gli abitanti di Costantinopoli e la parte orientale dell’impero 

seguivano la sua dottrina, ed ha dichiarato di approvare la sua dottrina nel tentativo 

di guadagnare il consenso dei cittadini. In conseguenza di ciò è stato convocato il 

Concilio di Tiro nel 334, per approvare la dottrina di Arios, abrogare le decisioni di 

Nicea, assolvere Arios ed i sui seguaci ed ha maledetto Attanasios mandandolo in 

esilio. In tal modo Costantino ha contribuito a diffondere l’insegnamenti di Arios 

nell’impero. 

Costantino ha suddiviso il suo impero tra i suoi tra figli prima di morire nel 

337: a Costantino secondo è stato assegnato l’occidente, a Costantios l’oriente ed a 

Constans la parte centrale del Nord Africa. I tre fratelli hanno sostenuto la dottrina 
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diffusa nel proprio paese nel tentativo di consolidare il proprio potere. Costantios 

ha difeso la dottrina di Arios, mentre Costantino secondo ha appoggiato la dottrina 

di Atanasios, aggravando i contrasti tra l’oriente greco e l’occidente latino. Dopo la 

morte di Costantino secondo e l’uccisione di Constans, l’impero si è riunificato 

sotto il dominio di Costantios negli anni 353-361, che ha imposto la dottrina di 

Arios in tutto l’impero. Quando Fludios è salito sul trono dell’impero (379-395), 

ha soppresso la dottrina di Arios, reprimendo i suoi fedeli ed ha imposto la dottrina 

di Atanasios, per cui sono comparsi gli inviti al diniego del concetto della trinità e 

dello spirito santo. Nel 382 è stato convocato il primo Concilio di Costantinopoli in 

cui l’imperatore ha imposto pene severe ai seguaci della dottrina di Arios, vi è stato 

deciso inoltre, che lo spirito santo rappresenta lo spirito e la vita di Dio, 

attribuendo al concetto il carattere dogmatico, ed è stato aggiunto alla legge di 

Nicea, ed ha maledetto gli oppositori come Maqdonios, oltre alla promulgazione di 

norme organizzative ed amministrative, attinenti all’ordine ecclesiale e alla sua 

politica. 

Come conseguenza della scissione dell’impero nella parte orientale e quella 

occidentale e per la debolezza dell’impero d’occidente, è stata decretata la 

separazione tra lo stato e la chiesa, mentre nella parte orientale Costantino ha 

consolidato il principio del (Papa-Cesare), contribuendo al rafforzamento 

dell’autorità del Vescovo di Roma, che ha visto la sua carica trasformarsi in papato 

che ha il dominio supremo sulla chiesa in tutti i paesi cristiani d’occidente (Roma-

Cartagine). Il Papa Damasos primo (366-384), che durante la sua carica il vangelo 

è stato tradotto in latino, ha avuto un ruolo importante nel sostegno alla sovranità 

del papato. Il suo successore Sirchios (384-399) ha proseguito nella celebrazione 

dei riti papali. 

Nel 394, il senato di Roma, ha dichiarato di essere sotto la protezione di 

Cristo, concedendo alla chiesa ed ai sacerdoti diversi privilegi, tra cui l’esenzione 

dalle tasse e la celebrazione dei processi nelle chiese. Dall’inizio del quinto secolo 

gli uomini della chiesa hanno assunto una posizione distinta dal popolo, per cui 
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controllavano la vita della società, interferendo anche nella vita politica, 

incoronando e destituendo gli imperatori. Un vescovo di Roma ha dichiarato che il 

mondo è governato da due forze: il potere della chiesa e quella del Re, la prima è 

superiore alla seconda perché è responsabile davanti a Dio persino delle opere dei 

Re. In tal modo gli uomini della chiesa si sono concessi l’autorità di interferire 

nelle questioni dello stato, sottomettendo alla loro volontà lo stesso imperatore. 

Inoltre, gli uomini della chiesa si sono eretti giudici su tutta la gente e tutti i 

tribunali, istituendo carceri speciali e trasformando la chiesa in uno stato nello 

stato, imponendo punizioni severe persino nei confronti degli imperatori, come nel 

caso dell’imperatore Enrico quarto nel 1076, che si fermò per tre giorni scalzo e a 

testa scoperta davanti alla porta del Papa. L’imperatore Federico è stato costretto 

ad inginocchiarsi davanti al Papa, quando questo ultimo lo ha privato dei suoi 

poteri nel 1177. da questo presupposto, la chiesa ha dichiarato la guerra santa (le 

crociate) contro i musulmani, che è durata duecento anni circa, nonché contro i 

cristiani che secondo la chiesa erano erranti, in particolare riguardo ai principi della 

chiesa di Roma e all’interpretazione del Vangelo, anzi, la guerra della chiesa ha 

incluso chiunque criticasse il lusso e la ricchezza degli uomini della chiesa, come 

Lutero, e come nell’episodio del massacro di San Bartolomeo nel 1572, che è stato 

un esempio per la repressione della chiesa contro gli stessi cristiani. Il diciottesimo 

secolo ha visto una rivoluzione generale contro la religione, a causa della 

corruzione dei sacerdoti, e la rivoluzione francese nel 1789 rientra in questo 

contesto, ed ha coronato la vittoria dei repressi sugli uomini della chiesa, dando 

inizio alle richieste di separare la religione dallo Stato, per cui i sacerdoti sono stati 

tenuti fuori dalla politica e la stessa chiesa è stata sottomessa alla legge dello Stato, 

ponendo cosi fine alla loro interferenza nella politica e negli affari dello stato. 63 

 

                                                
63 Dai siti: islamtnet, rawafid. 
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La religione e lo Stato 

È noto che la religione ha avuto un ruolo fondamentale in tutte le società 

antiche, in quanto gli uomini della chiesa ed i soldati si spartivano la vittoria e la 

sovranità, e la chiesa indicava alla società i valori ed i concetti morali ed era il 

rifugio naturale nei tempi delle crisi. Gli interrogativi riguardano il ruolo della 

religione nelle società moderne caratterizzate di tendenze materialistiche. In realtà 

la religione continua ad assumere un ruolo fondamentale nella società moderna, ma 

è diverso a seconda della natura della religione, le sue norme e la sua 

considerazione presso le società. 

Le tre religioni divine, sono nate da una unica fonte, quindi sono state 

concordi sulle origini e nella sostanza, pur rimanendo diverse nei dettagli e nei 

particolari. Da un altro lato il contenuto della religione, ed il tipo dei religiosi nelle 

tre religioni:  

1- l’Ebraismo 

     La religione dei soli israeliti, per cui è distinto nei messaggi e nei contenuti 

dei diritti e dei doveri tra l’ebreo ed il non ebreo, come nella proibizione del 

matrimonio tra un ebreo e un non ebreo, la liceità del prestito ad usura per il non 

ebreo, mentre è proibito tra gli stessi ebrei. La distinzione tra l’ebreo ed il non 

ebreo assume maggiore importanza considerando che la legge ebraica regolava sia 

le questioni religiose sia quelle della vita quotidiana, per cui la religione ebraica 

regolava tutta la vita dell’individuo nella società. La distinzione dell’ebreo dal non 

ebreo ha sfociato nella supremazia fanatismo religioso.  

 

   Lo Stato ebraico: 

   Il concetto della terra promessa nel linguaggio ebraico, riguarda la promessa 

fatta ad Abramo e poi a Mose, dal quale sono parse definizioni come il Tempio, 

Monte Sion, il Muro del pianto, la Terra promessa, la promessa divina, il popolo 
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eletto ed altro. Il popolo ebraico ha continuato ad aggrapparsi a queste espressioni, 

in quanto sono ritenute sacre. Il popolo eletto è un concetto legato alla elezione 

della terra, in quanto il popolo eletto ha la sua terra eletta, ossia sacra. Dato che 

l’unione dei due termini, popolo e terra, è una volontà divina, la terra di Israele 

(Palestina) è diventata la terra promessa che Dio di Israele ha promesso ad 

Abramo, e che sarebbe poi diventata la terra della sua discendenza. Nei giorni 29-

31 agosto 1897, il primo congresso sionista si è convocato, e quella data è stata 

considerata la data della fondazione dell’organizzazione sionista mondiale. Il 

fondatore Teodor Herzel ha dichiarato al congresso che il sionismo intende posare 

la prima pietra della casa che accoglierà la nazione ebraica. Il sionismo cerca di 

ottenere una patria per il popolo ebraico in Palestina, riconosciuta e tutelata dalla 

legge. Con la nascita dell’organizzazione, l’idea ha preso corpo, ed il popolo è 

stato preparato e portato in contatto con la sua terra attraverso le varie 

organizzazioni nata in seno all’organizzazione sionista mondiale. 

Nell’ambito delle attività dei suoi leader, il primo pensiero è stato quello di 

garantire il sostegno internazionale al loro progetto, ed in questo campo, la 

dichiarazione di Belfour del 1917 ha coronato i loro sforzi, senza la quale sarebbe 

stato arduo convincere gli ebrei della validità del progetto e spingerli ad una 

emigrazione rapida. L’organizzazione ha costituito i propri organi esecutivi, tra cui 

il comitato esecutivo che era alla stregua di un governo transitorio. Nel dodicesimo 

congresso del 1921, è stata decisa la creazione di un’agenzia a Gerusalemme da 

parte dei membri residenti in Palestina (l’agenzia ebraica), in rappresentanza 

dell’organizzazione sionista in Palestina. Attraverso l’agenzia, Ben Gorion, che in 

seguito sarà il primo premier di un governo israeliano, ha contribuito a rafforzare il 

ruolo dell’agenzia dalla quale è scaturito il primo governo israeliano. Dopo la 

nascita di Israele, l’organizzazione e l’agenzia hanno assunto la definizione 

“l’organizzazione sionista mondiale - l’agenzia ebraica”, con il compito di regolare 

l’immigrazione dopo la prima guerra mondiale, ed in virtù della dichiarazione di 

Belfour l’organizzazione si è lanciata a grandi passi nelle attività e le sue azioni 

riguardavano nuovi orizzonti. 
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Il movimento sionista ha incentrato la propria ideologia politica su una mera 

ideologia religiosa, pur essendo i suoi fondatori, laici e distanti dagli insegnamenti 

della Torah e del Talmud. In tal modo si è manifestato un esempio palese e 

moderno sull’asservimento della religione agli obbiettivi della politica. Nella 

religione ebraica esiste la dottrina della costruzione del futuro Stato al ritorno del 

Messia che governerà sui principi del governatore ideale. 

 

2- Il Cristianesimo  

   Si fonda sul concetto della separazione tra la religione e lo Stato in virtù 

della risposta di Gesù a coloro che gli chiedevano a proposito del pagamento delle 

tasse ai romani:  

… Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 

a Dio quello che è di Dio» Matteo XXII§21 

La risposta non lascia dubbi sul dovere di attenersi agli obblighi attinenti allo 

Stato in cui il cristiano vive, alla stregua di un dovere legale e spirituale. Il tema 

delle tasse evidenzia l’idea del cristianesimo riguardo allo Stato, il potere e le 

autorità. Il Cristianesimo è infatti una religione attiva e costruttiva nella società, e 

la risposta di Gesù è un esempio palese sul dovere del cristiano di obbedienza a 

Cesare (o alle autorità in genere) e la priorità dei diritti dello Stato in fatto di tasse 

e di altri obblighi morali e materiali. Paolo sostiene:  

 Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c`è autorità 

se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone 

all`autorità, si oppone all`ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si 

attireranno addosso la condanna. Romani XIII§1-2  
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   E aggiunge nella sua lettera ai romani di dover sottomettersi all’autorità 

dello Stato, non per timore di punizioni ma per un fatto di coscienza:  

 ..è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma 

anche per ragioni di coscienza. Rm XIII§5 

In altre parole, è dovere del cristiano impegnarsi nella vita e negli obblighi, 

sottomettendosi alle leggi dello Stato in cui vive. Il Cristianesimo non ha 

l’obbiettivo di raggiungere il potere, ma chiede ai fedeli la sottomissione ai 

governanti ed ai responsabili qualunque sia la loro religione, in quanto attenersi ai 

doveri è un obbligo legale e spirituale, in virtù del seguente passo: 

 Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi 

le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto. Rm 

XIII§7 

In seguito, il cristianesimo si è rivolto al concetto rettitudine spirituale e 

morale e all’organizzazione della pratica religiosa, lasciando le questioni della vita 

terrena alla competenza dello Stato. Il cristianesimo è una religione spirituale chi 

non impone alcuna legge alla società e Cristo si interessa a modificare i cuori della 

gente, in quanto se l’individuo cambia, contribuisce al cambiamento di tutta la 

società. 

Il cristianesimo si rivolge a tutta l’umanità senza distinzione tra i popoli, e 

come conseguenza i sistemi di vita terrena, politica ed economica, sono diversi 

nelle società cristiane, anche se si incontrano per quanto riguarda le questioni 

religiose, spirituali e morali. Lungo la storia del cristianesimo vi sono state sempre 

due autorità: Dio e Cesare, la Chiesa e lo Stato. Le due autorità possono essere 

unite o separate, possono convivere in armonia o in conflitto, l’una potrebbe 

interferire nel campo dell’altra, ma restano due: il potere spirituale e quello 

temporale, ognuna con le proprie leggi, le proprie strutture e le proprie procedure. I 

cristiani sono invitati a non giudicare o punire colui che dissente da loro nella fede:  
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Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete  

condannati; perdonate e vi sarà perdonato LucaVI§37 

Nel Medio evo, la teoria del diritto divino diretto era egemone, per cui il 

giudice traeva la propria autorità da Dio, ma questa è una teoria umana non citata 

nel Vangelo, consolidata dagli uomini di religione, dai Re e dagli imperatori in 

Europa in sostegno al loro potere assoluto e la non responsabilità davanti a 

nessuno, tranne Dio. 

Nell’epoca contemporanea l’insegnamento del Cristianesimo trova 

un’applicazione diversa a seconda della visione della società verso la religione. Vi 

sono infatti società atee che descrivono la religione come l’oppio dei popoli, per 

cui la emarginano e la combattono. Altre invece, laiche con un numero sempre 

maggiore dopo la Rivoluzione francese, che non rinnegano la religione e non la 

combattono, ma la considerano una questione propria dell’individuo che non 

vincola lo Stato alla sua diffusione e protezione, attribuendo tali compiti alla 

chiesa. In dette società, la religione non smette di essere una fonte dei valori e dei 

concetti morali, e la chiesa incontra il sostegno e il favore, nonché la 

collaborazione dell’opinione pubblica nel diffondere tali principi. Vi è un terzo 

tipo di società, in numero sempre minore che attribuiscono tutte le questioni ad un 

governo religioso di sacerdoti che trae la propria autorità dalla religione e applica i 

suoi insegnamenti. 

 Gli Stati moderni non ammettono l’esistenza di un’entità che si possa 

chiamare lo Stato cristiano. L’Occidente infatti è riuscito a separare la chiesa dallo 

Stato anche grazie al successo della Rivoluzione riformatrice, guidata dal leader 

protestante Martin Lutero, al punto che è sempre più raro trovare uno stato 

occidentale che permetta alla chiesa ed ai suoi uomini di interferire nelle questioni 

politiche. Nonostante la grande autorità religiosa del Papa e nonostante che il 

Vaticano abbia pieni diritti di uno stato indipendente, i Papi non esercitano la 

politica data l’assenza di cittadini nella Città del Vaticano, se non un numero 
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esiguo di cardinali e uomini della Guardia papale, inoltre, l’interferenza dei Papi 

negli affari di politica internazionale, come si evince dei discorsi dei Papi, sembra 

limitarsi alla preghiera per i valori di pace, tolleranza e l’uguaglianza nel mondo e 

per il ritorno ai valori spirituali.  

3- L’Islam 

   L’Islam, alla stregua del Cristianesimo, è una religione universale che 

rivolge a tutta l’umanità senza distinzione di razza, di religione o di lingua, si 

incontra con la religione ebraica in quanto organizza gli affari della religione e 

della vita terrena contemporaneamente. Il suo incidere profondo nelle anime deriva 

dal fatto che riguarda tutti gli aspetti del comportamento dell’Uomo nella società. 

L’Islam, riconoscendo le altre religioni, ebraica e cristiana, ha ammesso la libertà 

religiosa, in applicazione di Allah  : 

Non c'è costrizione nella religione…Al-Baqarah(la giovenca)II§256 

Muhammad  ha annunciato un messaggio che completa quelli dei profeti 

precedenti nel senso del richiamo all’unicità del creatore, la fede nei profeti e 

l’invito alla buona condotta. L’Islam, pertanto consiste in un sistema completo di 

vita e della creazione  per quanto riguarda la fede, la devozione e il comportamento 

dell’Uomo. Tra le pratiche trattate dall’Islam vi è politica legislativa, ossia il 

sistema di governo o le norme giuridiche vincolanti. Il giudizio, l’autorità e il 

potere sono sinonimi dello stesso concetto, ovvero l’autorità esecutiva, vale a dire 

l’adempimento dei doveri imposti dalla legge sui musulmani, che consistono 

nell’autorità, intesa come mezzo per respingere l’ingiustizia e risolvere le 

controversie. Il potere è in ultima analisi l’autorità citata nel versetto:  

   O voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi 

che hanno l'autorità… An-Nisa'(le donne)IV§59. 
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Lo Stato islamico s fonda sulla dottrina islamica, che è la sua base 

imprescindibile. Quando il profeta ha stabilito il potere a Medina, lo ha fondato 

sulla dottrina islamica sin dal primo giorno, quando la rivelazione riguardante la 

legislazione non era ancora giunta al profeta, che ha stabilito la professione 

dell’unicità di Dio come fondamento per la vita dei musulmani, le relazione tra la 

gente, l’impedimento dell’ingiustizia e la soluzione delle controversie, ovvero il 

fondamento della vita in tutti i suoi aspetti oltre che del potere e dell’autorità. 

L’obbligo di stabilire la dottrina islamica come fondamento dello Stato islamico, 

richiede che la sua costituzione e tutte le sue leggi siano tratte dal Corano e dalla 

Sunnah. Allah  ha ordinato chi governa di attenersi a quanto è stato rivelato al 

Profeta, pena essere considerato un ateo: 

… Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, 

questi sono i miscredenti.Al-Ma'idah(La Tavola Imbandita)V§44 

L’Islam ha stabilito il diritto dell’Uomo di scegliere l’autorità giudicante, 

eleggerla,  controllare il suo operato, giudicarla, criticarla e destituirla qualora 

deviasse dagli insegnamenti e dalla legge di Allah. L’Uomo, secondo l’Islam, ha 

pieno diritto di svolgere le mansioni del potere, inteso come un diritto comune a 

tutti i sudditi, non monopolio di alcuni o diritto esclusivo di una categoria 

particolare. L’Uomo può scegliere l’autorità direttamente, o attraverso chi lo 

rappresenta tra persone esperte e responsabili, che sono membri della “Shurà” (la 

consulta), che rappresentano tutta la nazione nei vari aspetti della vita, tra cui: 

- l’interpretazione nelle questioni dove manca un testo: il giudice, in questi 

casi, si rivolge agli esperti e professionisti; 

- assistono il giudice nelle questioni generale o internazionali, come 

l’annuncio della guerra, la tregua, la stipula di trattati, la sospensione delle 

relazioni, il bilancio, i fondi per le spese e altre questioni non soggette alle 

decisioni di un’unica persona. 
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L’Islam portatore di un metodo completo di sistema di vita, non ha tuttavia 

presentato regole dettagliate per la politica dello Stato ed il suo sistema sociale, 

economico ed amministrativo, stabilendo i principi generali, le norme legislative e 

gli orientamenti per la rettitudine e la felicità nella vita terrena e nel al di là. 

L’Islam ha garantito la libertà di pensiero dell’Uomo, la facoltà di analisi, 

l’organizzazione della sua vita in generale e l’amministrazione degli affari della 

società e dello Stato, seguendo gli insegnamenti ed i principi dell’Islam. In tal 

modo, l’Islam ha agevolato l’Uomo, invitandolo all’uso delle proprie facoltà e 

capacità di interpretazione, innovazione e di sviluppo, in linea con le sue 

condizioni e risorse, tenendo conto della complessità della vita e dell’ambiente 

circostante. 

Il Profeta  è riuscito a formare un’unica nazione in un solo Stato, e le 

fondamenta di tale stato sono diventate una fonte per le regole costituzionali per il 

sistema di potere successivo, dove i califfi hanno stabilito dei sistemi politici, 

complementari al sistema del Profeta nel governo della nazione islamica. La teoria 

politica islamica è nata come conseguenza dell’esperienza sul campo, che si basa 

sui principi della Sari‘ah islamica.  

Il modello islamico della vita si è caratterizzato di una flessibilità in sintonia 

con l’istinto dell’Islam, che non ha imposto un sistema rigoroso per amministrare 

gli affari della società, e non ha imposto una struttura rigida immutabile per la 

forma dello Stato, o dei limiti insuperabili per quanto riguarda i governi ed i 

sistemi di potere. L’Islam ha proposto quello che può essere chiamato (il quadro 

generale) della società, ossia (il sistema generale) dello Stato, basati sui principi 

immutabili della Sharià islamica che trae la propria origine dal glorioso Corano e 

dalla Sunna del Profeta, che sono la giustizia, la Sura e l’uguaglianza nei giudizi, 

nei diritti e nei doveri, lasciando alla libera volontà del Uomo, ampia scelta di 

comportamento per realizzare gli interessi dell’individuo e della società, in base a 

tali principi. 
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Le regole costituzionali del sistema di potere nell’Islam non sono pertanto 

rigide, come lo sono invece nei sistemi totalitari che non permettono al cittadino 

alcuna libertà di interpretazione, impedendolo di pianificare il suo futuro ed 

amministrare la sua vita quotidiana. Il pensiero politico islamico è pertanto vivo, 

dinamico ed in passo con il progresso, anche se ciò resta nel quadro generale del 

modello islamico. In virtù di tali principi, la teoria politica nell’Islam si fonda sul 

concetto della giustizia nella società islamica, sebbene caratterizzata dall’impronta 

umanistica, la flessibilità e l’apertura e la capacità di rinnovamento per 

accompagnare il progresso della vita sulla terra. 64 

Rimane da notare che la giurisprudenza islamica separa nettamente tra i due 

poteri, legislativo ed esecutivo, ed abbiamo ricordato precedentemente che la 

legislazione nell’Islam è quello divina, che non rientra nelle mansioni dei giudici. 

L’esposizione successiva pertanto si limita ai competenti del potere esecutivo 

secondo le definizioni costituzionali moderne.  

 

1-7.Il Laicismo  

L’idea ricorrente ed impropria che uno Stato forte è possibile a patto che si 

separi tra la religione e la politica, ed è la teoria dei sostenitori del laicismo, per i 

quali vi devono essere tre condizioni principali in uno Stato: 

1- Lo Stato trae la propria autorità dal popolo; 

2- Lo Stato è di tutti i cittadini a prescindere dalla fede e della razza, 

senza distinzione tra le varie categorie; 

3- Lo Stato deve essere progressista e sviluppato. 

 

                                                
64 Dal sito: isesco.org. 
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   I sostenitori della laicismo affermano che la religione impedisce la 

realizzazione delle dette condizioni in quanto i principi della religione sono 

costanti ed immutabili, gli uomini della religione acquistano potere, la religione 

attribuisce il diritto ai suoi seguaci sensi di privilegio e di superiorità, oltre ad altri 

pretesti e giustificazioni. Tali pretesti tuttavia non resistono alle verità che la mente 

umana acquisisce attraverso lo studio e l’analisi delle realtà storiche ed i principi 

della religione, pertanto riteniamo opportuno fornire una definizione del laicismo, 

tratta dalle fonti dei suoi fondatori e sostenitori: 

- Il laicismo è la non religiosità, ovvero è proprio della vita terrena, mentre la 

sua attribuzione alla scienza rappresenta una traduzione errata del termine inglese 

secularism, in quanto il termine scienza e derivati è science; 

-L’enciclopedia britannica afferma che il secularism consiste in un 

movimento sociale che l’obbiettivo di distogliere l’attenzione della gente verso l’al 

di là, inducendoli ad interessarsi solo della vita terrena; 

-Nella enciclopedia del mondo moderno “Lupster” vi è una spiegazione 

dettagliata del termine: Lo spirito terreno, le tendenze terrene, il sistema di principi 

e di pratiche che rifiuta ogni tipo di devozione o infine, l’idea che la religione e le 

questioni ecclesiastiche non riguardano gli affari dello Stato; 

- Nel dizionario di Oxford, si trovano diversi significati: terreno o materiale, 

ciò che non è religioso o spirituale, l’educazione non religiosa, l’autorità non 

religiosa ed in fine, il governo che contrasta la chiesa; 

- Il terzo dizionario mondiale sostiene che il laicismo è una tendenza nella 

vita o in qualsiasi questione particolare che si basa sul concetto che la religione o le 

considerazioni religiose non siano attinenti al governo, o anche il rifiuto 

intenzionale di tali considerazioni; 

- L’orientalista R. Berry afferma nel suo libro “La religione e il Medio 

oriente”: il materialismo laico, l’umanesimo, la dottrina naturale e l’esistenzialismo 
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sono tutti forme della non religiosità che un carattere distintivo dell’Europa e degli 

Stati Uniti; 

- John Holiok afferma: il laicismo non vuol dire soltanto la separazione della 

religione dallo Stato, ma la separazione dei valori umani, morali e religiosi dalla 

vita nei suoi aspetti pubblico e privato, come è sostenuto da numerosi intellettuali 

occidentali. 65  

Negli Stati dell’Est, i sistemi di potere non considerano la religione come un 

affare privato dell’individuo, ma si impegnano a tutelarla, senza tuttavia affidare la 

sua gestione a un governo di sacerdoti. I sistemi di potere sono basati sul concetto 

che la nazione è la fonte delle autorità. Che si vincolano alle norme assolute dettate 

dalla religione, ed è questo il quadro egemone nelle società islamiche, per cui 

l’analogia tra questi due tipi di società rasenta la conformità per quanto riguarda le 

tendenze sociali, morali e culturali. 66  

 

 

 

                                                
65 Tarif As-Sayed 'Isa : le definizioni riferite a un articolo pubblicato sul sito:arraee.com.  
66 Sofi Abu Taleb: da un articolo pubblicato sul sito di Al-Azhar. 
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Capitolo secondo: 

La giustizia nelle dottrine monoteiste. 

Lo studio sulla giustizia nelle dottrine monoteiste richiede il metodo deduttivo 

comparato, che si basa sulla deduzione delle prove inerenti alla verità della 

giustizia lungo la storia dell’umanità. Lo studio comparato è utile al fine di 

conseguire un vantaggio pratico capace di proporre dei piani in un campo 

importante e impegnativo della scienza del diritto, tale da rafforzare il dialogo tra i 

popoli e diverse culture. La scoperta della verità in modo oggettivo dipende dal 

metodo della saggezza mentale per rivelare la realtà. Le modalità di pensiero, pur 

diverse tra loro, portano al concetto unitario della conoscenza, oggettivo ed utile se 

capace di trovare il nesso tra la conoscenza scientifica e la dimensione spirituale. 

La verità oggettiva è assoluta nelle scienze umanistiche diventa irraggiungibile se 

non tiene in considerazione dei canoni spirituali derivati dal criterio che vuole 

limitare i danni e trarre i benefici. Tali canoni consistono in valori morali predetti e 

prestabiliti dalle leggi (dottrine) divine, completati grazie all’opera dei profeti. 

Il pensiero guidato dalla ragione, contempla, esperimenta e giunge alle 

deduzioni nel campo delle scienze naturali nella ricerca della verità, che in tal 

modo diventa una scienza utile e costante, altrimenti, ossia nel caso della mancata 

deduzione della verità, il pensiero va incontro all’abbandono. La ricerca nelle 

scienze umanistiche deve attenersi a dei precisi canoni d’osservazione. Tale 

precisione diventa una condizione obbligatoria nel raggiungimento della verità 

certa. Le prove e gli indizi che portano alla verità nelle Leggi divine, devono essere 

insiti nello stesso metodo della saggezza mentale, non estranei ad esso, un metodo 

basato sulla rivelazione, che scruta in essa con onestà e coerenza per raggiungere 

una candida, precisa e chiara evidenza degli obbiettivi delle dottrine divine. La 

scienza teorica è soggetta a diverse interpretazioni talvolta forvianti, pertanto il 

raggiungimento della verità diventa utile in quanto evita ingiustizie che possono 

derivare da interessi personali. Soltanto l’adozione del metodo che concilia tra le 
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due fonti della conoscenza, la rivelazione e la ragione, può condurre alla scienza 

utile e alla verità concreta. 

2-1 la giustizia come compito dell’umanità sulla terra. 

Il compito della successione dell’Uomo sulla terra è stato per il giusto volere 

di Dio su Adamo, cui prole ha avuto un’unica origine ed unico incarico. Tale 

incarico gli è stato attribuito dopo l’apprendimento del metodo che assicura due 

impegni: popolare la terra e stabilirvi la giustizia. La giustizia nella Legge divina si 

manifesta nel far conoscere la prima verità dell’esistenza: l’evidenza del Disegno 

divino nella creazione, dove ogni cosa segue un ordine prestabilito. In tale 

contesto, il compito dell’Uomo è di scoprire le leggi ed adoperale la popolare della 

terra all’interno di un sistema che preserva la fede in Dio e garantisce la dignità, la 

giustizia, l’uguaglianza e la libertà.  

L’obbiettivo finale del compito dell’Uomo potrebbe essere quello di 

sublimare i valori di giustizia, pena la decadenza all’ombra dell’ingiustizia, 

essendo Dio giusto ed ha creato l’Uomo, indicando in esso il suo successore sulla 

terra nella giustizia, pertanto, la successione nella giustizia ha il compito di 

rappresentare il punto di riferimento dei contrasti nel comportamento umano. 

Infatti, tra i figli di Adamo, qualcuno ha seguito il metodo giusto, mentre altri non 

lo fecero, come nella storia di Caino ed Abele, dove l’avidità e l’egoismo, 

prettamente umani, indussero Caino a commettere il crimine di assassinare suo 

fratello ed in tal modo la giustizia è stata disattesa, soccombendo a favore 

dell’ingiustizia. La storia umana è stata testimone di altre lotte tra la giustizia e 

l’ingiustizia fino a che Dio ha inviato coloro che giudicano tra le persone nella 

giustizia:  

Gli uomini formavano un'unica comunità. Allah poi inviò loro i profeti 

in qualità di nunzi e ammonitori; fece scendere su di loro la Scrittura con la 

verità..    Al-Baqarah(La Giovenca) II§213      
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   Nell’interpretazione di questo versetto, l’Imam as-Sa‘rawi afferma: “prima 

dell’invio dei profeti, i popoli formavano una unica nazione che seguiva il metodo 

di Adamo senza controversie o sopraffazioni, le risorse erano sufficienti per tutta 

l’umanità, non vi era competizione e chi desiderava un bene, lo otteneva. La 

proprietà era diritto di tutti in quanto nessuno rivendicava alcuna proprietà… 

tuttavia Dio che ha creato l’umanità, ne conosce anche le virtù e sa che l’Uomo 

talvolta ragiona e spesso sbaglia, a volte si impegna e sovente trascura, motivo per 

cui ha continuato il suo insegnamento, inviando i profeti affinché diffondessero il 

verbo di Dio, annunciando premi ed avvertimenti67 

Nel libro az-Zilal, nell’interpretazione del versetto afferma: “bisogna 

soffermarsi sulla Parola divina che è la verità con cui è scesa la rivelazione, e la 

verità esige la giustizia e questa è la parola fine al di là delle idee, i metodi ed i 

criteri delle persone. Senza tale verità, che è una e deve essere il punto di 

riferimento incontrastato in caso di controversie, non si può avere una vita sana, 

non vi è fine per i contrasti e l’umanità non avrà pace68. 

Nel libro Tafsir Al Manar si legge: “.. chi giudica in base al libro è chiamato 

ad attenervisi in modo rigoroso, lontano da interessi personali, in quanto il libro è il 

giudice ed in verità non vi sono altri giudici al di fuori di esso”69. 

La norma della successione è una norma onnicomprensiva di tutti i 

comportamenti umani, individuali e collettivi, nel rapporto con l’Universo o con il 

Creatore. Tale norma, avendo per obbiettivo un fatto determinato, non può che 

essere un parametro, ossia coordina una serie di regole di pensiero e di 

comportamento dell’Uomo. I parametri consistono in norme che riguardano il 

genere delle azioni: come la negazione che riguarda il genere dell’aggressione e il 

dovere che riguarda il genere della giustizia. È evidente che la vita pratica 

                                                
67 Muhammd Mitwalli As-Sa'rawi: gli esegesi del nobile Corano, 2/904-905 
68 Sayyed Qotub: Fi Zilal Al Qur'an (Nel'ombra del Corano),1/213 
69 Muhammad 'Abdu: Tafsir (esegesi) Al Manar,2/227 
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dell’Uomo nel tempo è mutevole e potrebbe comprendere situazioni non attinenti 

ad alcun genere sottoposto a regole in modo diretto, l’Uomo infatti in un dato 

momento o in un dato luogo, potrebbe trovarsi non raggiungibile da alcuna 

rivelazione, ecco perché Dio lo ha provvisto della ragione come una seconda fonte 

per scoprire la verità70. 

2-2. Le religioni monoteiste invitano a stabilire la giustizia  

Tutti i Profeti ed i Messaggeri furono inviati per assicurare il percorso che 

ebbe avuto la stessa partenza e gli stessi termini; tutti i Messaggi divini sono 

impegnate a favorire la giustizia che è un pilastro cardinale del messaggio comune 

di credere nel Divino; il primo Giudice; tale messaggio ha delle finalità di 

sollevare le anime e salvaguardarle in questa vita e nell'aldilà.  

A tale costante, la Giustizia divina si manifesta attraverso dei segni continui 

nell'Universo e delle prove interrotte agli uomini attraverso le  rivelazioni dei 

direttivi e degli insegnamenti nei libri sacri che si manifestano nel comportamento 

dell’essere giusto qualunque sia la sua appartenenza. Dio espande la sua Giustizia 

per comprendere tutte le religioni ed i popoli che vivono onestamente entro le 

differenti religioni. 

 Dio ha stabilito delle regole per l’Uomo, facendole giungere a lui attraverso 

la rivelazione ai profeti ed ai messaggeri. L’insegnamento divino era diretto ad 

ogni individuo credente nelle Dottrine divine senza distinzione alcuna tra gli 

individui. Chi applica tale insegnamento, non contravvenendole, agisce in sintonia 

con la Dottrina divina. Tali insegnamenti sono giunti all’Uomo in modo completo 

da essere applicati per sempre, e gli stessi Libri sacri si sono susseguiti al fine di 

completare l’un l’altro. 

Nel  flusso di tempo, visto il cambiamento delle circostanze, le Leggi Divine 

hanno continuato ad imparare ed indirizzare  i popoli a tutto ciò che è utile, ed 
                                                
70 Abdel-Magid An-Nagar: Hilafatu-el Insan (Vicario dell'Uomo) tra la rivelazione e la 
ragione,pp65-6 
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impedirli di tutto ciò che nuoce: ..Ad ognuno di voi abbiamo assegnato una 

legge e una metodologia.. Al-Ma’idah(la Tavola Imbandita) V§48 . 

 L'Imam al-Qurtubi ha interpretato questo versetto: " La legge è l'inizio 

mentre la metodologia è il percorso continuo, il significato del versetto :la Torah 

(il vecchio testamento) si è assegnato alla sua gente, e l' Ingil (il nuovo testamento) 

si è assegnato alla sua gente, e così via è stato il Cor'an. Ciò riguarda i riti, ma 

l'origine è l'unicità del Divino, che non ha dubito." Mentre nelle esegesi dell'Imam 

at-Tabari leggiamo: " Le Sunan (tradizioni) sono diverse; per ogni Libro rivelato 

c'è una legge, in cui Allah ammette ciò che vuole, e proibisce ciò che vuole, ma la 

religione è unica, che non si accetta non altro, il Puro Monoteismo, cioè l'unicità di 

Allah, la quale è predicata da tutti i messaggeri."71 

La Saggezza divina ha stabilito la diversità nella società umana come un fatto 

inevitabile e come mezzo di contatto che porta a conoscersi: 

O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo 

fatto di voi popoli e tribù, affinché  vi conoscete a vicenda..  Al-Hugurat( le 

Stanze Intime)XLIX§13. 

Tale conoscenza facilita la collaborazione e lo scambio delle esperienze, da 

cui nasce la comunanza nei benefici, una comunanza i cui rami si intrecciano, per 

cui lo scambio  diventa inevitabile e deve seguire un giusto criterio. 

Benché ci sia pluralità normativa, c'è un percorso comune rappresenta la 

bilancia che giustifica le variabili, e che afferma la giustizia, e  consegna ad 

ognuno i suoi diritti.  

Dio infatti, ha rivelato il libro sacro a Mosè affinché venga applicato dai 

profeti per il bene del suo popolo: 

                                                
71  Maktabat ‘ulum al-Qur'an wat-Tafasir; interpretazione della Surat al-Ma’idah (La Tavola 
Imbandita,V§48).                
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Facemmo scendere la Torah, fonte di guida e di luce. Con essa 

giudicavano tra i giudei, i profeti sottomessi ad Allah, e i rabbini e i dottori in 

base a quella parte dei precetti di Allah che era stata loro affidata e della 

quale erano testimoni Al-Ma'idah(La Tavola Imbandita) V§44 

Questo versetto è un omaggio alla grandezza del Libro sacro che contiene 

l’insegnamento che è manifesto delle norme e l’annuncio dei profeti di Israele, si è 

parlato anche di Maometto, che hanno seguito il verbo di Dio e sono lodati. I saggi 

invece, sono gli scienziati che hanno completa conoscenza. 72 

Qui in seguito un ordine di Dio rivolto al suo profeta Davide affinché 

giudichi con giustizia lontano dagli errori. 

 O Davide, abbiamo fatto di te un vicario sulla terra: giudica con equità tra 

gli uomini e non inclinare alle tue passioni, che esse ti travieranno dal sentiero 

di Allah… .Sad XXXVIII§26                                                                                                    

“Dio dice a Davide: ti abbiamo scelto nostro successore in terra dopo altri 

profeti che ti hanno preceduto. Giudica tra le genti con giustizia ed equità, e non 

seguire il tuo istinto nel giudizio, perché ti porterebbe alla perdizione”. 73 

Leggiamo nel Vangelo della posizione elevata di giustizia:Il regno di Dio è 

giustizia, pace, e gioia nello spirito Romani XIV§17 

Nel Corano si è rivelato: Facemmo camminare sulle loro orme Gesù figlio 

di Maria, per conformare la Torah che scese prima di lui. Gli demmo il 

Vangelo, in cui è guida e luce, a conferma della Torah che era scesa 

precedentemente: monito e direzione per i timorati. Giudichi la gente del 

Vangelo in base a quello che Allah ha fatto scendere… Al-Ma'idah(la 

Tavola Imbandita) V§46,47. 

                                                
72 Vedi gli esegesi di Al Imam As-Sawkani: Fath Al-Qadir 2/42. 
73  Gli esegesi di At-Tabari 23/151. 
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L’Imam Ibn Katir, nell’interpretazione dei due versetti precedenti, afferma: 

“facemmo camminare sulle loro orme intende le orme dei profeti di Israele, ai 

quali succede Gesù figlio di Maria, che ha riconosciuto in pieno la sacra scrittura. 

A Gesù abbiamo destinato il Vangelo che contiene l’insegnamento come il lume 

che illumina il sentiero, elimina i sospetti e risolve i problemi. Per “il 

riconoscimento della sacra scrittura” si intende non essere in contrasto con essa 

tranne in poche cose di quanto è stato chiarito alla gente di Israele. Dio riferisce 

che Gesù disse alla gente di Israele: “Io rendo lecite alcune cose che a voi sono 

state proibite, motivo per il quale alcuni dotti hanno affermato che il Vangelo ha 

abrogato alcune norme dalle sacre scritture. Per “lume e punto di riferimento ai 

credenti” si intende che il Vangelo è il lume con cui si illumina nonché, impedisce 

di commettere reati ed atti illeciti da parte dei credenti, ossia di chi teme Dio e la 

sua punizione. Infine, Gesù deve giudicare, nel rispetto del Vangelo, la sua gente e 

in quella epoca”74. 

Tutti i Libri sacri rivelati ai profeti hanno contenuto insegnamenti che 

regolano il rapporto dell’Uomo con Dio e con gli altri individui nella società. Non 

vi è distinzione tra i doveri dell’Uomo verso Dio e quelli verso gli altri Uomini e 

quelli di popolare la terra, la rettitudine e l’astenersi dalla corruzione. Tali doveri 

sono parti incluse nel concetto della religione e la giustizia. 

Tutti i Libri sacri contengono ordini di rispettare la giustizia in entrambi gli 

aspetti, pubblico e privato: il primo tra gli individui e la collettività, mentre il 

secondo riguarda lo scambio tra gli individui. Tra i dieci comandamenti, nella 

Torah ed il Vangelo vi sono quelli che proibiscono l’ingiustizia tra le genti, 

proibiscono l’assassinio, l’adulterio, il rubare e la falsa testimonianza. 

 Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non 

pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desiderare la 
                                                
74  Gli esegesi di Ibn Katir:2/65. 
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casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo 

schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che 

appartenga al tuo prossimo. Esodo XX§13-17 

    Inoltre, le sacre scritture ricordano che in ogni nazione ed in ogni popolo vi sono 

persone che con il cuore cercano il Dio, ma questo non è sufficiente in quanto la 

ricerca deve essere fatta con una conoscenza scientifica della magnificenza del 

creato che rende più agevole applicare la giustizia.  

ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è 

a lui accetto. Atti degli Apostoli At X§35                  

Poi vi fu la profezia del profeta Isaia che annunciava l’arrivo di Gesù col 

compito di diffondere la giustizia tra le genti. 

Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono 

compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle 

gentiMatteo XII§18 

Il messaggio dell’Islam giunse per essere l’ultimo dei messaggi celesti, 

nonché testimone e conservatore dei precedenti. 

E su di te abbiamo fatto scendere il Libro con la verità, a conferma della 

Scrittura che era scesa in precedenza e lo abbiamo preservato da ogni 

alterazione…   Al-Ma'dah V§48 

Per quanto riguarda il versetto precedente, gli interpreti sono d’accordo sul 

fatto che il Corano è fedele, testimone e giudice di tutti i testi sacri precedenti. Dio 

ha reso questo ultimo libro alla stregua di un sigillo, il più completo ed esauriente 

dei Libri, in cui si raccolgono tutte le virtù incluse nei libri precedenti, e vi ha 

aggiunto altre non comprese prima…75  

 
                                                
75 Le esegesi di Ibn Katir:2/66, At-Tabary:6/266, Al-Baydawi: 2/331. 
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L’Islam riconosce le religioni monoteiste che l’hanno preceduto ed impone ai 

musulmani di riconoscerle e di riconoscere i profeti. L’Islam quindi contiene 

quanto incluso prima nelle altre religioni, aggiungendo tutto quanto possa essere 

utile all’umanità76 

Leggiamo questo versetto del Corano: (Allah) ha stabilito per voi, nella 

religione, la stessa via che aveva raccomandato a Noè, quella che riveliamo a 

Te(o Muhammad), e che imponemmo ad Abramo, a Mosè e a Gesù…      

As-Sura (la Consultazione) XLII§13 

Il significato: a te Muhammad e a te Noè, abbiamo lasciato in eredità la stessa 

religione, e per le sue origini vi è un’unica legge, che riguarda l’unicità, la 

preghiera, l’elemosina, il digiuno, il pellegrinaggio e l’avvicinamento a Dio 

attraverso le buone opere, seguendo l’istinto e il cuore, l’onestà, la continuità con 

la parentela, la proibizione della bestemmia, l’uccisione, l’adulterio, il nocumento 

alle persone, la molestia agli animali e l’abiezione. Tutti gli insegnamenti 

precedenti sono comuni alle religioni, e predicati da tutti i profeti77. At-Tabari, in 

riferimento a Qatadah, ha affermato che Noè è stato mandato per stabilire il lecito 

e proibire l’illecito. 78 

2-2-1.Il rapporto tra la giustizia e l’unicità di Dio 

L’unicità nella lingua: “Fede in Dio, solo e senza soci”, e in modo 

convenzionale, significa “la liberazione dell’entità divina d’ogni concetto e 

fantasia”, mentre la dottrina dell’unificazione è l’ammissione dell’unicità di Dio79. 

L’unicità è l’essenza di tutte le religioni monoteiste, ed è la chiamata dei profeti e 

degli inviati, da Adamo a Muhammad. 

                                                
76 Ahmad Salabi:l'Islam, p106 
77 Le esegesi di Al-Qurtubi:16/11  
78 Le esegesi di At-Tabari:25/15 
79  Al-Mu'gam Al-Wasit, p 1016 
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Gli scienziati, come conferma un’enciclopedia scientifica, hanno stabilito 

cento definizioni della religione, delle quali hanno omesso novanta otto, in quanto 

non sono scientifiche, adottandone soltanto due: la prima “la religione è lo 

strumento con il quale, l’uomo stabilisce i propri legami con le forze 

trascendentali”, e la seconda “ciò che contiene ogni conoscenza e autorità, non 

concordi con la scienza”. 80 In realtà, le due definizioni precedenti, non sono 

completi, e non concordano con gli insegnamenti delle religioni monoteiste, che 

chiamano le menti e invitano a riflettere sulla creazione, affinché l’uomo, con la 

mente e la conoscenza scientifica, che consolida la conoscenza spirituale, giunga 

alla verità dell’unicità del creatore: .. Ecco davvero dei segni per coloro che 

riflettono, … in ciò sono segni per coloro che sanno Ar-Rum (I Romani) 

XXX § 21-22. 

Volendo colmare la lacuna nella definizione della religione monoteista, si può 

suggerire la definizione seguente: Ogni conosciuto che concorda con la scienza, la 

mente e il pensiero, ed è in rapporto con i legami dell’uomo con le forze 

trascendentali e con i legami inter-umani. 

Nel vecchio testamento vi è la conferma dell’unicità di Dio: Ascolta 

Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno.  Deuterenomio. 6§ 4, 

ancora n’è venuto: Credete nel Signore vostro Dio, e sarete al sicuro; credete 

ai Suoi profeti, e trionferete Cronache ll 20§ 20. 

Quando Satana è andato a sedurre Gesù Cristo, offrendogli tutti i beni della 

terra in cambio della sua prostrazione in preghiera per lui, Gesù ha rifiutato 

l’offerta, dicendogli: Vattene Satana! Perché è stato scritto: a Dio, tuo 

Signore devi prostrarti, e solo Dio devi adorare. Matteo X§4. 

Il Corano afferma la missione d’ogni profeta: Ad ogni comunità inviammo 

un profeta (che dicesse): Adorate Allah e fuggite gli idoli …. An-Nahl (Le 

Api)XVI § 36 
                                                
80 La grande encyclopedie des siences, des lettres e des arts, art: Religion  
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Il termine “Monoteista” non è stata citata in questa forma linguistica nel 

Corano, ma nella forma “l’Uno”, in descrizione di Dio in trenta due occasioni, e 

nel capitolo “Al Ihlas”, è stato citato il termine “Unico”: Di: Egli Allah è 

Unico Al Ihlas (il Puro Monoteismo) CXII § 1. 

Ibn Haldun sostiene: “Gli eventi nel mondo degli esseri umani, azioni umane 

o animali, hanno inevitabilmente delle ragioni precedenti, che a loro volta sono 

degli eventi, che hanno le loro ragioni. Tali ragioni risalgono a chi n’è la causa, che 

le unisce e le crea, e non ci sono altri dei eccetto Dio”. 81 La mente umana non ha la 

capacità di conoscere gli esseri e le loro ragioni, in quanto vi è una scienza 

superiore, mentre la mente è stata creata e aggiornata, e resta limitata e incapace di 

comprendere tutta l’esistenza. Tale affermazione non significa l’inefficienza della 

mente, che è una giusta bilancia, ma non è in grado di pesare ogni cosa esistente. 

La mente è alla stregua di un uomo in possesso di una bilancia, adatta a pesare 

l’oro, ma l’uomo vorrebbe con essa pesare le montagne! Ibn haldun infine presenta 

questa definizione del monoteismo: “E’ l’incapacità di comprendere le ragioni e le 

modalità delle loro azioni. Egli ritiene il Creatore, l’unico capace di comprendere 

tutto, l’unico soggetto, a lui e al suo potere risale tutto. Il monoteismo non prende 

in considerazione la sola fede, che è il risultato di un’approvazione certa e soggetta 

a quello che lo spirito suggerisce. La perfezione in ciò è il verificarsi di un suo 

segno, al quale lo spirito si adegua. La differenza tra lo stato e la scienza, nelle 

dottrine, si manifesta tra le parole e l’assunzione delle sue caratteristiche”82. 

In un esempio pratico, l’importanza dell’assunzione delle caratteristiche può 

essere spiegata con il valore morale che con ciò è superiore alla scienza. Non è, 

infatti, sufficiente credere con le parole, ritenendo la giustizia una caratteristica del 

credente monoteista, ma la sua anima deve caratterizzarsi di fede e le sue opere 

devono rispecchiare tale fede. Tali opere impongono l’essere giusto con sé e con 

                                                
81 Al-imam 'abdel-Rahman bin haldun: Al-Muqadamah,p429 
82 Il riferimento precedente,p431 
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gli altri, come risultato del legame tra la giustizia e la dottrina monoteista. La fede 

in Dio esige la fede nella sua giustizia, sia in questo mondo sia nell’aldilà, 

proteggendo l’uomo dall’inclinazione e l’egoismo, che portano alla sopraffazione e 

lo sfruttamento della gente. Inoltre, il legame tra il monoteismo e la giustizia, si 

manifesta nella libertà delle azioni. L’uomo è responsabile delle proprie opere, per 

le quali viene giudicato, e non può opporre giustificazioni che riguardano il 

destino, in quanto l’uomo è agevolato per raggiungere il motivo della sua 

creazione. 

2-2-2. La punizione dell’iniquità 

La fede in Dio richiede la fede nella Giustizia divina, in questa vita e 

nell’aldilà indistintamente. Tutte le leggi divine hanno per insito l’interesse delle 

persone, in modo diretto o indirettamente. Inoltre qualsiasi atto che prevarica la 

giustizia, confinando nell’iniquità, non appartiene alle Leggi divine. L’atto che 

include la garanzia della giustizia, è in rapporto con l’onestà e la rettitudine, ai 

quali si riferiscono la ricompensa e la punizione nella vita e nell’aldilà. Chi agisce 

nella giustizia, reca un vantaggio alla propria persona, e chi compie atti ingiusti, 

reca un danno a sé stesso. 

Chi segue la retta via, la segue a suo vantaggio, e chi svia, lo fa a suo 

danno; nessuno porterà il peso di un altro. Non castigheremo alcun popolo 

senza prima inviar loro un messaggero. Al-Isra' ( Il viaggio notturno) XVII § 

15. 

Altresì, la gente sarà giudicata nell’aldilà con giustizia, in conformità con la 

legge della ricompensa e la punizione: 

Nel Vangelo è stato citato: Datevi ciò che vi si diede… perché nella 

stessa misura in cui pesate vi si pesi . Luca 6 § 38. 
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Nel Corano c’è la stessa legge di scambio:  Chi avrà fatto (anche solo) il 

peso di un atomo di bene lo vedrà. E chi avrà fatto (anche solo) il peso di un 

atomo di male lo vedrà. Az-Zalzalah (Il Terremoto) XCIX§7. 

La legge della ricompensa e del castigo si applica sia sugli individui sia sui 

popoli. Il popolo che crede in Dio manifesta la sua fede nella giustizia, mentre la 

nazione ingiusta trova il suo castigo. Nei testi sacri vi sono racconti del passato sui 

popoli che hanno ricevuto il castigo dopo che Dio gli ha inviati i profeti per 

avvertirli del castigo e annunciarli la compensa.  

Tutte le religioni monoteistiche approvano il messaggio rivelato da Dio a 

Noè per realizzare la giustizia: Dio guardò la terra ed ecco essa era 

corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. 

Allora Dio disse a Noè: «E' venuta per me la fine di ogni uomo, perché la 

terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la 

terra.  Genesi VI§12,13  

 inviammo Noè al suo popolo: avverti il tuo popolo prima che giunga 

loro un doloroso castigò  Nuh(Noè) LXXI§1. Quando il suo popolo negava il 

messaggio Divino, Dio li annegava nel diluvio universale, e salvava quelli che 

credevano. 

Dio ricompensava la gente equa Di Mosè: E tra il popolo di Mosè c'è 

gente che si dirige con la verità e in base ad essa agisce con giustizia Al-

A'raf VII§159 

Questa legge è generale e complessiva e non ammette eccezioni, ma è anche 

vero che Dio non ha castigato un popolo tranne che dopo avergli inviato un profeta 

che illumina loro la strada della giustizia, annunciando loro il premio e 

dissuadendo loro dal percorrere le vie dell’ingiustizia li avverte del castigo. 

…Noi distruggiamo le città solo quando i suoi abitanti sono ingiusti 

Al-Qasas(il Raconto)XXVIII§59  
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Ogni popolo che non ha creduto il profeta, ha subito il castigo di Dio. 

Ognuno colpimmo per il suo peccato: contro alcuni mandammo un 

ciclone(i Sodomiti), altri furono trafitti dal Grido( Tamud) altri facemmo 

inghiottire dalla terra(Qarun) e altri annegammo(Farone e i suoi)Allah non 

fece loro torto, furono essi a far torto a loro stessi   Al-'Ankabut(il 

Ragno)XXIX§40    

La giustizia, che contraddistingue il rapporto tra l’Uomo e Dio, è presente 

anche tra la gente nei rapporti sociali in quelle società, dove vige la fede in Dio, 

dato che la fede garantisce la giustizia, come una regola etica e morale, che ha 

l’obbiettivo di realizzare il bene collettivo, attraverso la formazione dell’individuo 

credente che esercita l’autocontrollo in tutti i suoi comportamenti, senza il bisogno 

di un controllo coercitivo imposto da leggi oggettive.  

La domanda, che si pone nel momento in cui si è ristretto il campo della fede 

nelle società laiche, è: quali garanzie per stabilire la giustizia in caso di uno 

squilibrio nell’elemento morale o di un cambiamento nei valori? La risposta è: “ 

Affinché i valori morali non siano sottoposti a mutamenti, Dio ha lasciato ampio 

spazio alle possibilità dell’Uomo per quanto riguarda il lato scientifico e 

tecnologico, insegnandogli molto sulla religione e l’etica, visto che non è dato per 

l’Uomo l’esercizio di esperimenti per quanto riguarda il giusto e l’errore, che 

vanno a scapito del suo sforzo, impegno e tempo…”.83 La presenza di credenti 

sotto leggi oggetive rappresenta una difesa dell’etica: “l’espressione autentica della 

stabilità e la fermezza dell’essere umano non si manifesta in assenza dei valori 

religiosi e morali”84. 

La giustizia, in quanto valore etico, è protetta dalla coscienza e tale protezione 

può essere anche esercitata con la forza, se la mancata osservanza del valore etico 
                                                
83 Si veda Fathi al- Humasi, le esigenze transitorie nell'applicazione del Codice di procedura 
penale islamico, p. 45 – ‘Imad Eddin Halil, l'avvento del laicismo, p. 20  
84 Il riferimento precedente e Sulaiman al- Hatib, filosofia della civiltà vista da Malik Ben Nabi, 
p. 142. 
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rappresenta la violazione di una norma di legge, considerando che i valori etici 

interessano un campo più vasto di quello della legge. La violazione della legge, 

infatti, è anche una violazione dei valori etici, mentre la legge non punisce per la 

violazione dei valori etici, a meno che non raggiunga le proporzioni di un reato 

quale la menziona nella falsa testimonianza. La Legge divina ha stabilito che i 

patti, le promesse ed i contratti siano necessari affinché si realizzi la giustizia, e 

una parte non possa sopraffare un’altra. L’equa punizione (Qisas) è giustizia, la 

testimonianza deve essere giusta, la riappacificazione tra la gente deve essere fatta 

con giustizia in modo che una parte non prevalga sull’altra. 

Il castigo della persona ingiusta intende proteggere la società dal crimine e 

recare beneficio alla collettività che deve prevalere sull’interesse dell’individuo. La 

punizione dei crimini è rimasta severa nelle leggi divine affinché si ponesse limite 

all’ingiustizia che potrebbe dilagare in caso la persona ingiusta si giovasse della 

impunità o delle misure troppo benevoli. La punizione adeguata all’entità del 

crimine è un atto di giustizia: sangue per sangue, dente per dente, occhio per 

occhio e la vita con la vita, sono tutti principi ammessi dalla legge divina per 

realizzare la giustizia e la stabilità nella società. 

2-3. Manifestazioni della giustizia nei Libri Sacri 

     Il termine "giustizia" è usato con estrema frequenza nella Bibbia. Ma 

spesso viene ad assumere, nel linguaggio biblico, una accezione molto ampia che 

include la rettitudine morale e la conformità all'ordine etico, difeso dalla Legge di 

Dio. 

Ma, altre volte, i termini "giusto" e "giustizia" sono usati, anche nella Bibbia, 

con il significato più preciso che hanno nel nostro linguaggio abituale; stanno cioè 

a indicare rapporti interpersonali e sociali rispettosi della uguale dignità di ogni 

uomo, e dei diritti inalienabili della persona umana. I doveri di giustizia 

costituiscono il confine minimale della carità fraterna: non posso assolutamente 

dire di amare qualcuno, di considerarlo come una persona umana se non rispetto 
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neppure i suoi diritti essenziali, tutelati dalla giustizia. La gratuità, la benevolenza, 

l'impegno di servire i più poveri e sventurati tra i nostri fratelli uomini vengono in 

un certo senso solo dopo la giustizia; solo dopo che ho adempiuto ai doveri 

essenziali della giustizia, posso andare oltre, entrando nel campo libero del gratuito 

e del preferenziale: per quanto l'amore e la benevolenza siano in se sentimenti di 

ordine più elevato, senza la guida della giustizia rischiano di smarrire il senso della 

misura e il giusto ordine delle preferenze. 

Così concepita, la giustizia è una virtù morale, la base di ogni comportamento 

morale positivo in campo interpersonale e sociale. Suo oggetto formale è il "diritto 

stretto" o diritto di giustizia, cioè l'insieme di quei beni o di quegli atti che 

costituisce l'ultima difesa del valore della persona. 

Per questo, la giustizia si impone con l'urgenza particolarissima di un'ultima 

frontiera; da qui l'obbligo della restituzione che accompagna ogni sua violazione.85 

2-3-1 Testi Testimoni nel vecchio Testamento 

Nella Torah, è stata citata la promessa fatta al profeta Abramo, di avere prole 

pia che governa con giustizia:  

Mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui 

si diranno benedette tutte le nazioni della terra?Infatti io l'ho scelto, perché 

egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui ad osservare la via del 

Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per 

Abramo quanto gli ha promesso Genesi XVIII§18,19  

Inoltre, la Torah cita l’ordine di non diffondere notizie e certificati falsi per 

non destabilizzare i rapporti tra le persone e deviare la giustizia dal suo percorso: 

Non spargerai false dicerie; non presterai mano al colpevole per essere 

testimone in favore di un'ingiustizia.Esodo, XXIII§1 

                                                
85 Mauro Gatti: Da un articolo pubblicato  
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E l’ammonimento dalla sottomissione alle pressioni della maggioranza che 

potrebbe essere corrotta dai ricchi che corrompono i falsi testimoni: 

Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo 

per deviare verso la maggioranza, per falsare la giustizia. Es,XXIII§2 

È anche vero che non bisogna favorire il debole per il solo motivo di essere 

debole, ma comunque si deve trattare il povero con giustizia: 

 

Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo…Non farai deviare 

il giudizio del povero, che si rivolge a te nel suo processo.Es, XXIII§3,6 

   Ed è giusto che bisogna essere clementi persino con i propri nemici: 

Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli 

dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il 

carico, non abbandonarlo a se stesso: mettiti con lui ad aiutarlo. Es, 

XXIII§4-5 

Il testamento del profeta Mosè ai governanti di Israele è stato di governare 

con giustizia una volta stabilitesi in terra di Canaan.: 

In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: Ascoltate le cause dei 

vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il 

fratello o con lo straniero che sta presso di lui. Dt,I§16 

I figli di Israele erano dei combattenti, e passando per la città di Adom in 

Monte Sair, gli abitanti si sono spaventati, ma venne l’ordine agli israeliti di non 

combattere contro gli Adomiti, bensì trattarli con giustizia e pagare il prezzo dei 

viveri consumati: 
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Dà quest'ordine al popolo: Voi state per passare i confini dei figli di 

Esaù, vostri fratelli, che dimorano in Seir; essi avranno paura di voi; state 

bene in guardia: non muovete loro guerra, perché del loro paese io non vi 

darò neppure quanto ne può calcare la pianta di un piede; infatti ho dato il 

monte di Seir in proprietà a Esaù. Comprerete da loro con denaro le 

vettovaglie che mangerete e comprerete da loro con denaro anche l'acqua da 

bere. Dt, II§2-6 

Mosè, definendo le caratteristiche dei giudici pii, ha ricordato la giustizia, 

l’astensione di favorire una parte a scapito di un’altra e la fede nella giustizia 

divina: 

 Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al 

piccolo come al grande; non temerete alcun uomo, poiché il giudizio 

appartiene a Dio.. Dt, I§17 

La Torah a ammonito i governanti e i giudici dall’accettazione di tangenti 

dopo che i Sabati  ed altre tribù erano conosciuti per l’ingiustizia e la corruzione, 

gli israeliti non riuscivano a trovare governanti e giudici onesti:  

Ti costituirai giudici e scribi in tutte le città che il Signore tuo Dio ti dà, 

tribù per tribù; essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Non farai 

violenza al diritto, non avrai riguardi personali e non accetterai regali, perché 

il regalo acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti  Dt XVI§ 

18-19 

Per quanto riguarda i processi, la Torah, per stabilire un reato, impone la 

testimonianza di almeno due testimoni, senza tuttavia indicare le modalità della 

testimonianza. La Torah ricorda che la punizione per chi presta falsa 

testimonianza, è la stessa che il testimone chiedeva per l’accusato: 
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…il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni. 

Qualora un testimonio iniquo si alzi contro qualcuno per accusarlo di 

ribellione, i due uomini fra i quali ha luogo la causa compariranno davanti al 

Signore(Dio), davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici 

indagheranno con diligenza e, se quel testimonio risulta falso perché ha 

deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva pensato 

di fare al suo fratello. Così estirperai il male di mezzo a te. Dt,XIX§15-20 

La Torah ammette la pena di morte per chi uccide intenzionalmente, vita in 

cambio della vita senza alcuna compassione per l’assassino: 

 Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, 

dente per dente, mano per mano, piede per piede.  Dt, XIX§21 

La Torah ha autorizzato i familiari dell’ucciso di non accettare il guidrigildo 

(il prezzo del sangue) o altro, ma di uccidere l’assassino: 

Sarà il vendicatore del sangue quegli che metterà a morte l'omicida; 

quando lo incontrerà, lo ucciderà.  Numeri,XXXV§19. 

Nei casi dell’assassinio non intenzionale, l’uccisore poteva nascondersi in un 

luogo prestabilito, a condizione di rimanervi fino alla morte del rabbino capo 

contemporaneo, indi diventava libero a cominciare una nuova vita, senza alcun 

timore una eventuale vendetta. I (Lauiti) avevano stabilito sei città in cui rifugiarsi 

per evitare la vendetta86: 

Leggiamo nella Torah la forte critica agli giudici che giudicano con 

ingiustizia:Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in frodare del 

diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e per 

spogliare gli orfani.  Isaia,10§1-2                                             

 

                                                
86 Gli esegesi del Libro sacro. P347 
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La Torah è stata molto severa nella punizione dei furti, benché per fame, 

imponendo al ladro di restituire sette volte il valore della refurtiva, offrendo in 

garanzia tutti i suoi averi: 

Non si disapprova un ladro, se ruba per soddisfare l'appetito quando 

ha fame;eppure, se è preso, dovrà restituire sette volte, consegnare tutti i beni 

della sua casa. Proverbi VI§30-31 

In un’altra citazione della Torah, il ladro può subire l’uccisione, se la persona 

derubata è un israelita:  

    Quando si troverà un uomo che abbia rapito qualcuno dei suoi fratelli tra 

gli Israeliti, l'abbia sfruttato come schiavo o l'abbia venduto, quel ladro sarà 

messo a morte; così estirperai il male da te. Dt, XXIV§7 

La punizione del furto raggiunge l’apice nel caso il ladro confessi il suo reato, 

come riporta la Torah nell’episodio della confessione di Akan Ben Zarh davanti al 

profeta Giosuè: 

   Disse allora Giosuè ad Acan: «Figlio mio, da' gloria al Signore, Dio di 

Israele, e rendigli omaggio e raccontami ciò che hai fatto, non me lo 

nascondere». Rispose Acan a Giosuè: «In verità, proprio io ho peccato contro 

il Signore, Dio di Israele, e ho fatto questo e quest'altro. Avevo visto nel 

bottino un bel mantello di Sennaar, duecento sicli d'argento e un lingotto 

d'oro del peso di cinquanta sicli; ne sentii bramosia e li presi ed eccoli nascosti 

in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto». Giosuè, VII§19-21 

La punizione non era limitata alla sola del criminale, ma riguardava i figli, le 

figlie e i bestiame: 

Giosuè allora prese Acan di Zerach e l'argento, il mantello, il lingotto 

d'oro, i suoi figli, le sue figlie, il suo bue, il suo asino, le sue pecore, la sua 

tenda e quanto gli apparteneva. Tutto Israele lo seguiva ed egli li condusse alla 

valle di Acor. Giosuè disse: «Come tu hai portato sventura a noi, così il 
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Signore oggi la porti a te!». Tutto Israele lo lapidò, li bruciarono tutti e li 

uccisero tutti a sassate.     Giosuè VII§24-25 

La Torah ricorda che l’uccisione del ladro avviene anche se viene sorpreso in 

flagranza o di notte:  

 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro 

e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue.Ma se il sole si era già 

alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare 

l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto 

rubato. Esodo XXII§1-2 

Il testo precedente unisce tre punizioni: legittimare il versamento del sangue 

del ladro in flagranza e di notte, mentre se il furto avviene di giorno, la pena è la 

restituzione della refurtiva, ed in caso, il ladro fosse sprovvisto di proprietà, 

diventerebbe schiavo della persona derubata. La schiavitù è quindi la punizione per 

chi deruba un signore, come si evince dall’episodio accaduto al profeta Giuseppe 

ed i suoi fratelli quando mise il misurino nel sacco del fratello per trattenerlo, come 

è confermato dal sacro Corano: 

   Dissero(i fratelli):"Per Allah, sapete bene che non siamo venuti a 

spargere la corruzione sulla terra e che non siamo dei ladri", "quale sarà la 

sanzione se mentite?", dissero(gli Egiziani). Risposero:"il riscatto colui nei cui 

bagagli troverete la coppa, sarà egli stesso il suo riscatto, è così che 

sanzioniamo gli ingiusti". Yusuf(Giuseppe)XII§73-75. 

   L’episodio precedente è raccontato anche dalla Torah: 

Ecco, il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi te lo 

abbiamo riportato dal paese di Canaan e come potremmo rubare argento od 

oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi, presso il quale si troverà, 

sarà messo a morte e anche noi diventeremo schiavi del mio signore». Rispose: 
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«Ebbene, come avete detto, così sarà: colui, presso il quale si troverà, sarà mio 

schiavo e voi sarete innocenti». Genesi XLIV§8-10 

La Torah proibisce all’ebreo prestiti ad interessi eccessivi (usura) ad un altro 

ebreo, ma lo consente nei confronti di altri. 

Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, 

né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a 

interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto 

ciò a cui metterai mano, nel paese di cui stai per andare a prender possesso. 

Dt XXII§20-21 

Esistono diversi casi di giustizia ed equità nel vecchio Testamento, nei salmi è 

venuta 386 volte, e la parola giusto 224 volte. la ricerca nella Torah termina con 

l’ammonizione del profeta Geremia agli israeliti che hanno burlato della giustizia, 

rifiutando di accettare la verità, non credendo ai profeti e uccidendone alcuni: 

 Guai a chi costruisce la casa senza giustizia e il piano di sopra senza equità, 

che fa lavorare il suo prossimo per nulla, senza dargli la paga.  Geremia 

XXII§13 

2-3-2.Testi testimoni nel nuovo Testamento   

Il termine "giustizia" è stato citato centosette volte nel nuovo testamento ed il 

termine "giusto" sessantadue volte, spesso associati ad un contesto positivo, 

attinente alla giustizia divina e ai valori morali. Il nuovo testamento attribuisce la 

legislazione alle norme presenti nel vecchio testamento, come sostiene Gesù:  

Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto 

per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano 

passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, 

senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 

precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà 



 125 

considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà 

agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Matteo V§17-19 

Gesù è stato inviato per indicare la via alle persone che l'hanno smarrita, 

allontanandosi dagli insegnamenti divini, annunciati dai profeti suoi predecessori, 

ed hanno trascurato buona parte delle prescrizioni. I farisei ed i falsi predicatori 

hanno aggiunto alle legislazioni le loro norme, interpretando erroneamente la 

visione divina delle leggi. Essi, infatti, pur pagando la decima, non aiutavano i 

deboli, e anziché interessarsi alla vera purezza, erano più propensi a curare gli 

aspetti superficiali della pulizia, ossia dell'aspetto esteriore della purezza87: 

 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, 

dell'anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la 

giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza 

omettere quelle. Matteo XXII§23 

 È noto che il cristianesimo è un messaggio d'amore che non ha eliminato 

quello della giustizia. Chi crede nell'amore ma non cerca la giustizia nella società, 

è come colui che si accontenta di offrire qualche aiuto ai bisognosi, senza tuttavia 

affrontare i problemi attinenti alla struttura sociale iniqua che produce il bisogno e 

la miseria. Inoltre, che smette di chiedere giustizia, giustificandosi con il pretesto 

dell'amore, commette un atto di ipocrisia, consapevole o non, per sottacere lo 

sfruttamento delle risorse della terra da parte di pochi, a scapito della maggioranza. 

Il messaggio d'amore, annunciato dal Vangelo non cancella quello della giustizia, 

sul quale hanno insistito i profeti nel vecchio testamento, anzi, lo esalta. Gesù ha, 

infatti, confermato di essere venuto per completare, anziché annullare, la 

legislazione e l'insegnamento dei profeti che l'hanno preceduto.Nella lettera del 

profeta Giacomo, nel nuovo testamento, vi è una esplicita conferma di tale 

messaggio: 88 

                                                
87 Le esegesi del Libro sacro. 
88 Costi Bandali:l'affetto, la giustizia, e la violenza, pp 67- 68 
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 E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. 

Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle 

tarme; il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro 

ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come 

un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi 

defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida; e le proteste 

dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Giacomo 

V§1-4 

I padri fondatori della chiesa, in un appello rivoluzionario per la loro epoca, 

hanno affermato il dovere del ricco di rendere il povero partecipe nei suoi averi, e 

non solo offrendoli l'elemosina, in quanto il ricco non è il possessore della propria 

ricchezza, ma delegato su parte delle risorse della terra, che per volontà divina, è 

un bene comune a tutta l'umanità, pertanto il ricco deve accantonare i propri 

desideri ed eseguire il Disegno divino. 89 

Chi non agisce con giustizia non appartiene a Dio 

…chiunque non pratica la giustizia non è da Dio… 1Giovanni, III§10. 

La ricerca della giustizia rientra nelle priorità delle azioni che avvicinano a 

Dio. 

Il Vangelo ci dice di avere davanti ai nostri occhi due punti di priorità assoluta 

e solo dopo di questi viene tutto il resto. 

   … Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Matteo, VI§33  

 Cercare il regno di Dio, la speranza nel ritorno di Cristo e nel nuovo regno che 

stabilirà. Essere lì è più importante che salvarci la vita qui. Cercare la sua giustizia. 

Questa seconda parte è spesso passata velocemente come se non dicesse nulla di 

                                                
89  Il riferimento precedente in Cfr a Susan Giorge: how the other half dies,p 132. 
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particolare o di nuovo. Ma non è così. Non è l’unica volta che il Regno di Dio e la 

giustizia vengono associati: in 2 Pietro leggiamo: 

…Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova 

terra nei quali abita la giustizia. 2Pe III§13 . 

"È la fede in Cristo che ci permette di ricevere il suo carattere e il suo Spirito 

ci porta a perdonare, a non odiare nessuno ma ad amare il prossimo, a osservare i 

comandamenti di Dio e ad aiutare coloro che hanno bisogno. L’importante è non 

rifiutare la voce dello Spirito quando ci porta a osservare la sua legge e i suoi 

insegnamenti in preparazione per il nuovo regno dove tutti gli angeli osservano la 

legge e obbediscono a Dio. La giustizia di Cristo si manifesta nella fede e nelle 

opere. Fede e opere di obbedienza sono inseparabili. Se abbiamo fede allora 

facciamo le opere della fede, ma la salvezza resta sempre e solo un dono di Dio. 

Non potrò mai dimostrare di guadagnarmi la salvezza, ma potrò solo dimostrare 

che mi sto preparando a far parte del nuovo regno che arriverà tra non molto nel 

quale la giustizia di Cristo regnerà su tutti e in tutti." 90 

Un carattere del giusto:…Chi è giusto continui a praticare la 

giustizia..Apocalisse, XXII§11. 

Si deve sentire la parola di Dio ma l'importante operare secondo quello che 

dice:  Poiché, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un 

uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso 

e poi se ne va, dimenticando subito come era. Ma esamina attentamente la 

legge perfetta, che è la legge della libertà e persevera in essa, non essendo un 

uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo 

operare  Giacomo I§23-25 

La giustizia nel Vangelo ha dettato una descrizione assai negativa del crimine, 

tacciando il criminale con termini: impuro, vile e ricercato per sempre. 

                                                
90 Da un articolo pubblicato sul sito : geocities.com ( senza autore menzionato). 



 128 

 Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo 

l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli 

adultèri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste 

sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le 

mani non rende immondo l'uomo».  Matteo XV§18-20. 

Il Vangelo ha ammonito in modo molto severo dal crimine dell'uccisione, al 

punto di equiparare tra l'uccisione punibile secondo l'antico testamento e la collera: 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà 

sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, 

sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al 

sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.  Matteo 

V§21-22. 

Il testo precedente non ha specificato se si tratta di un giudizio terreno o 

divino, ma ha associato l'uccisione nella vecchia legislazione alla collera che 

potrebbe essere una causa indiretta della stessa uccisone. Il vangelo è stato molto 

severo riguardo al concetto dell'onore e della rettitudine, e equiparando lo sguardo 

vizioso alla donna  con l'adulterio con essa, senza tuttavia definire una punizione in 

proposito: 

 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. Matteo V§27-28. 

Il vangelo, in diversi suoi capitoli, ha proseguito nell'incitamento della gente 

ad avvicinarsi a Dio ed entrare nel regno dei cieli e seguire la via ascetica nella vita 

terrena, ponendo il ricco e la ricchezza alla stregua di antagonisti alla fede in Dio: 

 Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o 

preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona. 

 Matteo VI§24. 
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Gesù, rispondendo a Pietro riguardo alla sorte dei beni e delle persone che si 

lasciano al momento della morte, disse:  

In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 

sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che 

non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e 

figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.  Marco 

X§29-30 

La dottrina di Gesù imponeva una vita semplice, lontana dall'avidità, 

ricordando la lontananza dei ricchi da Dio e affermando che era improbabile 

l'entrata del ricco nel regno dei cieli, pertanto e a maggior ragione il furto era 

considerato un reato grave, come ha sostenuto Gesù che riteneva il furto una causa 

dell'impurità, non solo della mano ma dell'intero corpo umano. Il Vangelo in una 

citazione simbolica, che non raggiunge il piano legislativo che impone il taglio 

della mano ad opera dello stesso ladro che in tal modo evita la punizione 

infernale.91 

 E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via 

da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo 

corpo vada a finire nella Geenna.  Matteo V§30 

2-3-3.Testi testimoni dal Corano: 

A) La testimonianza della discesa e della conservazione 

   Il Corano è l'ultimo dei Libri divini, fatto scendere a Muhammad , l'ultimo 

dei profeti ed inviati, per giudicare tra la gente: 

                                                
91 'Inad Nagr al-'Agrafy al-'Ateby: l'omicidio ed il furto nel giudaismo ed il cristianesimo, e 
l'islam, pp 217-223  
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In verità abbiamo fatto scendere su di te il Libro con la verità, affinché 

giudichi tra gli uomini secondo quello che Allah ti ha mostrato…   An-

Nisa'(le donne)VI§105. 

L'ordine divino al profeta di giudicare tra la gente ha inteso tutta l'umanità 

senza distinzione tra popoli e razze: 

 Non ti mandammo se non come misericordia per il creato Al-

Anbiya'(i profeti)XXI§107. 

In altri capitoli del Corano, vi è la spiegazione della modalità di giudicare: 

…Se giudichi, fallo con giustizia…Al-Ma'dah(la tavola 

imbandita)V§42. 

Giudicare con giustizia è l'applicazione della verità rivelata, immune dai 

desideri delle persone: 

Giudica dunque tra di loro secondo quello che Allah ha rivelato e non 

indulgere alle loro passioni..  Al-Ma'dah(la tavola imbandita)V§49. 

In tal modo vi è nel Corano il legame tra la verità rivelata come verità divina 

che appartiene a Dio, e che trova la sua applicazione pratica nel giudizio con 

giustizia. Con ciò la rivelazione ha conferito alla giustizia una sacralità che non si 

presta alle tendenze e ai desideri delle persone: 

 Con la verità abbiamo fatto scendere e con la verità è sceso… Al-

Isra'(il viaggio notturno)XVII§105. 

Nel Corano il termine "giusto" è stato citato centosettantasei volte, ed il 

termine "giustizia", sinonimo di equità, ventiquattro volte. Dio ha attribuito a sé il 

compito della conservazione del Corano dalla modifica o dalla deviazione: 

Noi abbiamo fatto scendere il Monito, e Noi ne siamo i custodi  Al-

Higr(dimora del popolo Tamud)XV§9 
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B)La testimonianza della fede e della vita terrena 

L'espressione "dai a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" non 

trova il suo equivalente nel Corano, ma vi è una unificazione legge tra le azioni dei 

credenti, sia nell'esercizio di fede sia nella vita quotidiana, e la Sari‘ah islamica, 

come un unico concetto che non distingue tra le norme degli interessi terreni e 

quelle della vita spirituale. Nella legge islamica non vi è luogo per una città 

"terrena" e un'altra "celeste", come è confermato dall'invito del glorioso Corano 

alla società che presta attenzione sia alla vita terrena sia a quella celeste, 

contemporaneamente. Il comune accordo tra i cuori e le menti fa da collante tra gli 

individui della società, come afferma Ibn Haldun: "se i cuori tendono a privilegiare 

le passioni e preferire la vita terrena, il risultato è la concorrenza e la discordia, 

mentre se si apprezza la giustizia e si rifiutano le passioni per la vita terrena, 

cercando Dio, vi è l'unione a scapito della concorrenza e della discordia".92 

Il Corano ha invitato all'impegno per entrambe le vite, terrena e celeste, in 

quanto non sono in contraddizione tra loro: 

   Cerca, con i beni che Allah ti ha concesso, la Dimora Ultima. Non 

trascurare i tuoi doveri in questo mondo..Al-Qasas (i racconti)XXVIII§77 . 

C)La testimonianza dell'equilibrio (al-Wasatiyah) 

Dio ricorda nel Corano nobile: 

  E così facemmo di voi una comunità equilibrata, affinché siate 

testimoni di fronte ai popoli e il messaggero sia testimone di fronte a voi… 

Al-Baqarah(la giovenca)II§143 

 

                                                
92  Ibn Haldun: l'Introduzione,p 146.  
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La Parola equilibrata in Arabo Wasata implica i concetti di media, moderata. 

La dottrina islamica e tutto ciò che essa informa, diritto, etica, norme 

consuetudinarie, è importante al rifiuto dell'estremismo, del fanatismo. Solo 

l'equilibrio tra gli elementi che costituiscono l'uomo: lo spirito, l'intelletto e il 

corpo, potranno dare pienezza e serenità all'individuo, alla famiglia in cui vive, alla 

comunità di cui fa parte.93  

Il termine “suhada' - testimoni ” è il plurale di “sahid - testimone”, dal 

termine “sahed -  colui che ha visto la cosa”, ne riferisce con la cognizione di chi 

ha visto attraverso la vista o la ragione. Dato che la persona che riferisce a 

proposito di un fatto, ne evidenzia lo stato e ne diventa la prova “dalalah - sahed”, 

alla stregua di chi informa del fatto, in quanto chi è a conoscenza dello stato di un 

fatto, svelandolo, ne diventa testimone. La condizione fondamentale per la validità 

di una testimonianza è la giustezza, come afferma Dio: 

 …Richiedete la testimonianza di due dei vostri uomini retti 

(giusti)… At-Talaq(il divorzio)LXV§2. 

Il profeta  Muhammad  afferma: la giustizia sta nel mezzo. La persona 

equilibrata si distingue per il corretto comportamento e la rettitudine. I dotti 

dell’Islam sostengono: la giustizia è vincolata dalla rettitudine e l’equilibrio; la 

rettitudine nella religione si compie assolvendo i doveri e evitando i divieti ed i 

fatti esecrabili, oltre all’astensione dal commettere reati. Mentre il buon 

comportamento esige la scelta delle opere lodevoli, trascurando le parole e le 

azioni indecenti. 94  

D)La testimonianza dell’uguaglianza 

Il Corano ha stabilito l’unità dell’origine dell’Uomo sin dai primi versetti, 

rivelati al profeta Muhammad:  

                                                
93  Hamza Piccardo: la traduzione del Corano, p 43 
94 'Abdel 'Azim Badawi: da un articolo pubblicato 
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Leggi in nome del tou Signore che ha creato, ha creato l'uomo da 

un'aderenza Al-'Alaq(l'aderenza)XCVI§1-2. 

L’appello del Corano riguardava tutta l’umanità indistintamente, sulla base 

dell’unità della creazione dell’Uomo, l’uguaglianza nella sua formazione naturale e 

l’origine unica della vita umana: 

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 creato molti uomini e donne…  

An-Nisa'(le donne)IV§1. 

Il versetto precedente conferma la natura umana dell’essere umano, 

escludente qualsiasi altra sua natura, in quanto gli uomini sono tutti figli d’Adamo, 

creati di terra e non vi è alcuna preferenza tra loro. Il concetto precedente può 

variare soltanto con l’osservazione degli insegnamenti divini, come è confermato 

dal Hadit del profeta Muhammad:" il più favorito presso Dio è colui che 

osserva le sue leggi".  

L’osservanza delle leggi di Dio esige la giustizia su tre piani inscindibili, la 

giustizia verso Dio, compiendo l’esercizio d’obbedienza e dei riti religiosi; con lo 

spirito, sublimandolo, e astenendosi dagli atti impuri, ed infine con gli altri, nei 

comportamenti, e persino nei desideri intimi verso gli altri, in quanto oltre ad 

astenersi dal recare danno, occorre anche amare gli altri, trattandoli sulla base della 

fratellanza umana e religiosa:  

 I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri…  At-Tawbah(il 

pentimento)IX§71 .   

Il versetto precedente ha accennato alla parità tra i sessi nell’affinità e la 

collaborazione nella società credente, che rispetta la donna come membro nella 

società e nella famiglia a tutti gli effetti. La parità tra i sessi nei diritti e i doveri, è 

ricordata in diversi versetti del Corano nobile: 
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    ..Esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri.. Al-Baqarah(la 

giovenca)II§22. 

Tra gli effetti positivi della giustizia, applicata come abbiamo accennato, sono 

l’eliminazione delle differenze profonde tra le classi e le società, la solidarietà tra i 

membri della famiglia umana, individui e stati, il dominio dell’equità sociale, la 

non privazione del ricco dalla ricompensa e la carità divina, alla stregua del povero 

che deve godere della dignità e la possibilità di vivere. L’equità sociale nella legge 

islamica significa la costruzione della persona retta prima della distribuzione delle 

risorse. Essa pone i credenti sullo stesso piano per quanto riguarda i diritti e doveri, 

annunciando la ricompensa nella vita terrena e in quella celeste. Chi mira alla 

ricompensa nell’al di là, segue la retta e la giustizia nella vita terrena, che è il luogo 

di prova. In tal modo, l’uomo è concorde con:  

 E ci sono persone che dicono: ''Signore nostro! Dacci le cose buone di 

questo mondo e le cose buone dell'altra vita…  Al -Baqarah(la 

giovenca)II§201 

Il sistema della decima (az-zakah), integro e giusto, garantisce l’equilibrio 

vitale, non lasciando nessuno nelle condizioni di fame e povertà e al contempo, 

preserva la proprietà individuale ed il diritto alle risorse materiale legittime. 

 

2-3-4.Chi è l’ingiusto? 

   Nel glorioso Corano, vi è una comparazione tra l’ingiustizia e la 

miscredenza, e tra la fede e la giustizia, ricordando che chi ha fede in Dio agisce 

con giustizia a differenza di chi è ingiusto in quanto è un miscredente: 

…I negatori sono coloro  che prevaricano Al-Baqarah (la 

Giovenca)II/254. 
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   Inoltre, è ingiusto colui che adora un altro Dio insieme a Dio: 

 …AttribuirGli(Allah) associati è un'enorme ingiustizia  Luqman 

XXXI/13. 

  È ingiusto colui che travalica i termini di Dio: 

    …Chi oltrepassa i termini di Allah, danneggia se stesso…  At-

Talaq(il divorzio)LXV/1. 

Gli interpreti, per i termini di Dio, intendono l’obbedienza, in mancanza della 

quale l’Uomo è ingiusto con se stesso. 95 Tali termini sono dei diritti che Dio ha 

definito in qualità e quantità nel glorioso Corano, e che saranno elencati in seguito. 

Quando Adamo ed Eva hanno disobbedito Dio, mangiando dall’albero: 

Dissero: « O Signor nostro, abbiamo mancato contro noi stessi. Se non 

ci perdoni e non hai misericordia di noi, saremo certamente tra i 

perdenti». Al-A'rafVII/23.  

 Quando Mosè  ha ucciso il Copto: 

Disse: « Signore, ho fatto torto a me stesso, perdonami! » Gli perdonò, 

Egli è il Perdonatore, il Misericordioso Al-Qasas(i racconti)XXVIII/16. 

E quando Yunus ha emigrato senza il permesso di Dio, disse: 

…  «Non c'è altro dio all'infuori di Te! Gloria a Te! Io sono stato un     

ingiusto!» . …    Al-Anbiya'(I profeti)XXI/87. 

Tale è stata l’ingiustizia dei profeti, ma il perdono di Dio rappresenta una 

prova sulla sua misericordia verso l’Uomo che quando sbaglia, riconosce il proprio 

errore, chiedendo perdono, dato che ogni essere umano sbaglia e il migliore è colui 

che si pente del suo misfatto: 

                                                
95 Gli esegesi di At-Tabari: 28/135, gli esegesi di Ibn katir:2/393 



 136 

   e quelli che, quando hanno commesso qualche misfatto o sono stati 

ingiusti nei confronti di loro stessi, si ricordano di Allah e Gli chiedono 

perdono dei loro peccati, e chi può perdonare i peccati se non Allah?, e non si 

ostinano nel male consapevolmente.  Al-'imran(la famiglia di ‘Imran)III/135. 

Non perseverare nell’errore è una condizione del perdono. 

Nell’interpretazione del versetto precedente, Ibn Katir ha citato un Hadit di 

Muhammad:“Satana disse a Dio che avrebbe sedotto i figli di Adamo finche 

hanno l’anima in corpo e Dio disse che gli avrebbe perdonati finche avrebbero 

chiesto perdono”. 96 

La punizione di chi è ingiusto con se stesso, senza recar danno ad altri, 

dipende dalla volontà di Dio che può perdonare o punire la persona, mentre 

l’ingiustizia a danno altrui, trova una punizione nella vita terrena, che dipende dai 

giudici che devono applicare gli articoli della Sari‘ah, chiamati i castighi, definiti e 

decisi in modo esatto che esula dall’interpretazione arbitraria dai giudici sia nel 

ridurre sia nel perdono. 

2-4. Le sanzioni penali ( Al-Hudud) 

Il termine (Had), etimologicamente ha il significato di proibizione, in quanto 

deterrente dal commettere i reati. In giurisprudenza, sono le punizioni previste 

dalla legge che adempie ad un dovere verso Dio, e che hanno il compito di agire da 

deterrente ai prevaricatori e criminali, per proteggere la società. Tali punizioni 

trovano la loro legittimazione, nell’essere stabilite da Dio al fine di impedire la 

violazione delle leggi, eliminare la corruzione, l’anarchia e l’immoralità dalla 

società e la sua salvaguardia dal decadimento morale, la tutela della vita dell’Uomo 

e del suo onore ed i suoi averi, e impedire la discordia sul nascere, in quanto la 

punizione del criminale, funge da deterrente anche per gli altri97. 

                                                
96  Le esegesi di Ibn katir :1/408 
97 Muhammad 'Ali As-Sabuny: Al-fiqh as-sar'i al-muyassar,pp85-86. 
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Le sanzioni stabilite dalla legge islamica, che prevedono il castigo, non sono 

annullabili dal perdono della parte lesa o dal suo tutore, in quanto sono imposte, 

non soltanto per proteggere l’individuo, ma anche la collettività. Alcuni dotti 

hanno chiamato tali sanzioni “diritti di Dio”. I reati, per i quali sono previste le 

sanzioni penali, sono: 

 2-4-1.L’adulterio 

  La prova dal testo del Corano: 

  Flagellate la fornicatrice e il fornicatore , ciascuno con cento colpi di frusta 

… An-Nur(la luce) XXIV/2 

La Sunnah, che è la seconda fonte della legislazione, ha offerto una chiara e 

dettagliata spiegazione della sanzione: "per le persone non sposate, cento 

frustate e l’esilio, e per quelle sposate, frustate e lapidazione." 98 

La lapidazione è una prassi che ha trovato il suo consolidamento all’epoca del 

profeta, nella forma verbale e pratica, che ha trovato l’approvazione unanime dei 

suoi discenti (Sahabah) . 99 

La legge non ha stabilito il diritto di perdonare il reato dell’adulterio, in 

quanto potrebbe agevolare la diffusione dell’immoralità e della fornicazione. 

Ipotizzando, infatti, il perdono del marito in favore della moglie adultera, nel 

tentativo di mantenere la quiete coniugale e l’interesse della famiglia, la sanzione 

penale nei confronti della moglie non decade in quanto il reato riguarda anche 

l’interesse della collettività. 

 2-4-2. La calunnia (denigrazione) 

 L’accusa di adulterio all’uomo e alla donna, casti, come stabilisce il Corano:  

                                                
98 Hadit narrato da Moslem nel suo Sahih:1690 
99 Ibn Qudamah: Al-Mugni 9/35 
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 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  An-Nur(la luce)XXIV/4 

Il reato prevede due sanzioni: la frustata e l’interdizioni dalla testimonianza.  

Per ognuno dei coniugi, l’esecrazione (Al-Li‘an) equivale alla denigrazione, e 

questa una sanzione che riguarda solo i coniugi, e si esercita, quando il marito 

accusa la moglie di adulterio senza tuttavia accompagnare quattro testimoni sul 

caso dell’adulterio. Questo reato è chiamato “esecrazione” in quanto, nel tentativo 

di smentire l’un l’altro, il marito afferma davanti al giudice: Dio mi maledica se 

mento, e la moglie afferma: l’ira di Dio cada su di me se lui dice il vero. Tale 

testimonianza, resa dalla donna, la scagiona dalla lapidazione. 

2-4-3. Bere bevande alcoliche 

   Il Corano ha ordinato di astenersi dalle bevande alcoliche per i danni che 

possono arrecare. 

O voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre 

idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele 

affinché possiate prosperare. In verità col vino e il gioco d'azzardo, Satana 

vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah 

e dall'orazione. Ve ne asterrete?Al-Ma'idah(la tavola imbandita)V/90-91. 

Il vino è il liquido dell’uva, fatto bollire o cuocere, e ogni liquido che offusca 

la mente, che a parere degli esperti, può svilire le facoltà mentali. Tali bevande 

sono proibite, sia in abbondanza che in poco,  e meritano la punizione100. La 

punizione che spetta ai bevitori del vino, a detta di Moslem nel suo “Sahih”: "il 

profeta ha frustato il bevitore di vino con rami di palma e fruste di pelle 

                                                
100  Le esegesi di At-Tabari:3/52  
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“scarpe”, mentre Abu Bakr ha ordinato 40 frustate, ed al tempo di ‘Omar ne 

sono state ordinate ottanta"101. 

2-4-4. Il furto  

- etimologia: prendere la cosa di nascosto, ingiustamente e con aggressione, 

sia denaro o non. 

- giurisdizione: gli esperti l’hanno definita: quando la persona adulta, capace 

di intendere e volere, si impossessa di una quantità di danaro di nascosto e con 

l’inganno, da un luogo custodito, senza diritto o senza dubbio. 102 

    Nel Corano, la punizione per il furto è:  

Tagliate la mano al ladro e alla ladra, per punirli di quello che hanno 

fatto e come sanzione da parte di Allah. Allah è eccelso, saggio. Al-

Ma'idah(la tavola imbandita)V/38. 

Alcuni interpreti hanno affermato che i termini “ladro” e “ladra” nel Corano, 

si riferiscono a due aggettivi, non a due azioni. La descrizione si associa alla 

persona descritta solo quando questi è noto tra la gente con tale qualità, in modo 

che l’impressione si fissa nelle menti per cui tale persona è un ladro - ossia un 

lestofante, pronto a rubare in ogni momento- gli interpreti hanno fatto riferimento, 

in questo senso, al versetto seguente a quello che prevede il perdono per il ladro 

che si pente:  Quanto a chi si pente e si corregge, Allah accetta il suo 

pentimento. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. Al-Ma'idah(la 

tavola imbandita)V/39. 

Gli interpreti hanno ricordato che il pentimento del ladro dopo il reato 

commesso, fa decadere la sanzione. È stato per tale motivo che Abu Hanifah ha 

proibito il taglio della mano al ladro che si pente prima dell’esecuzione della pena. 

                                                
101  Sahih Moslim: 1706 
102  Muhammad 'Ali As-Sabuni: Al-fiqh as-sar'i al-muyassar,p146, ricerche giurisdizionali 
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In alcune affermazioni dell’Imam As-Safe‘i e dell’Imam Ahmad è stato confermato 

che il pentimento fa decadere la sanzione, alla stregua del parere di Ibn Taymiyah 

ed Ibn Al Qaem Al-Gauziah, prendendo in considerazione il parametro di 

“Herabah” (la guerra a Dio e al suo profeta). Inoltre, gli interpreti si sono riferiti 

all’episodio di “Al- Mahzumyah” che ha rubato all’epoca del profeta, alla quale è 

stata tagliata la mano perché era recidiva al furto, e a quello del califfo ‘Omar che 

ordinato di tagliare al ladro in quanto recidivo e noto tra la gente, nonostante le 

suppliche della madre del ladro103. 

Il parere che muove obbiezioni riguardo all’applicazione della pena del taglio 

di mano, pur contrastata dalla maggioranza degli esperti, sembra quello più giusto 

in un’epoca dove sembra impossibile applicare letteralmente tale punizione. È raro 

trovare oggi uno Stato che applichi i principi della Sari‘ah, nel modo in cui era 

applicata nel primo periodo islamico. Inoltre, va ricordato il pretesto della necessità 

e della povertà che fanno decadere l’applicazione della pena, poiché in buona parte 

delle società islamiche la povertà è una realtà. Da quanto precede non si evince 

l’assoluzione totale di chi commette il reato, né la fame può essere una 

giustificazione per chi ruba, ma il giudice può determinare l’entità della punizione 

in questi casi. 

Bisogna ricordare le obbiezioni di alcuni giuristi che condannano la pena del 

taglio, considerandola un’offesa all’umanità e non conforme alle aspirazioni civili 

e sociali dell’Uomo. Il giudice ‘Abdel Qadir ‘Audah risponde a tali obbiezioni, 

affermando: “La pena del taglio trova il suo fondamento nello studio della 

psicologia e della mentalità dell’Uomo, pertanto, si adatta agli individui da un lato, 

ed è utile alla società dall’altro, in quanto riduce i crimini ed assicura la società, 

proprio per le ragioni sopraccitate, è considerata la più adeguata ed equa delle 

pene. Per alcuni, tali ragioni non sono sufficienti a giustificare la pena del taglio, in 

quanto è molto severa. Questa ultima obbiezione sembra esile, in quanto, in arabo, 

                                                
103 Fathi al-Humasi: la necessità transitoria dell'applicazione del diritto islamico penale,p293. 
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il termine pena trae la sua origine dal temine “punire”, che evidentemente per 

definizione non può alludere a debolezza, altrimenti si tratterebbe di un giuoco”104.  

2-4-5. I reati comuni 

A) la punizione di al Herabah (ostilità) 

 chi è la persona ostile Mohareb? 

- etimologia: participio presente del verbo combattere Haraba, che deriva da 

Haraba, la fonte del verbo che significa appropriarsi indebitamente dei beni 

altrui105. 

- Giurisprudenza: colui che intimorisce la gente per strada, impedendo loro il 

passaggio, non a scopo di rapina. Al-Herabah, nei testi giuridici, indica la 

grande corruzione e repentina distruzione106. 

- Nel glorioso Corano: 

 La punizione di coloro che fanno la guerra ad Allah e al Suo 

Messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o 

crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano 

esiliati sulla terra: ecco l'ignominia che li toccherà in questa vita; nell'altra 

vita avranno castigo immenso , eccetto quelli che si pentono prima di cadere 

nelle vostre mani. Sappiate, Allah è perdonatore, misericordioso.    Al-

Ma'idah(la tavola imbandita)V/33-34 

Dal versetto precedente si evince che la guerra ad Allah ed il suo profeta 

assume un significato metaforico, col quale si intende mostrare ostilità alle norme 

                                                
104 'Abdel Qadir 'Audah: la legislazione penale islamica, p 654-655. 
105 Al Qamus al Muhit 
106 Fathi al-Humasy: la necessità transitoria dell'applicazione del diritto islamico penale,p311, cf: 
Hasiat ad-Dusuqy:4/348,Sarh Fathel-Qadir 5/177, Mugnil-Muhtag: 4/180, Kassafel-Qina': 
6/149. 
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di legge, abbandonando la retta via ed esaltando gli intenti criminali. Per il reato di 

“Hirabah”, sono state stabilite quattro punizioni diverse: 

- Pena di morte: per il brigante che uccide. La legge ha stabilito questa punizione 

come deterrente. 

-  La pena di morte con la crocifissione: è la punizione per il brigante che compie 

un duplice crimine, il furto e l’uccisione. Alcuni giuristi ritengono che la 

crocifissione debba precedere l’uccisione, visto che riguarda le persone viventi, 

mentre altri ritengono il contrario, basandosi sul testo del Corano che ha citato 

l’uccisione per prima, in quanto la crocifissione prima della morte reca una 

sofferenza al condannato, mentre la Sari‘ah non ammette la tortura. D’altra parte 

la crocifissione successiva all’uccisione può servire da deterrente per gli altri. Tra i 

sostenitori della prima sanzione sono Malek e Abu Hanifah, mentre As-Safi‘i e 

Ahmad Sono favorevoli alla seconda. La duplice punizione, la crocifissione e 

l’uccisione, equivale nei tempi nostri, alla fucilazione, in quanto il condannato è 

legato ad un pezzo di legno in forma di croce, quindi gli si spara contro. 107 

- Il taglio: per il brigante che commette il furto, ma non uccide. Il taglio riguarda la 

mano destra ed il piede sinistro. La punizione è aggravata in questo caso perché gli 

stimoli verso il crimine del brigante sono più forti di quelle del normale furto, da 

un lato, e dall’atro lato per equilibrare i fattori psicologici deterrenti con quelli che 

invitano a commettere il reato, in quanto la possibilità del brigante di salvarsi è 

maggiore di quella del ladro comune. 108 

- L’esilio: per il brigante che intimorisce la gente, senza però rubare o uccidere. 

Dato che il brigante, probabilmente agisce per riscuotere notorietà, l’esilio è il 

rimedio per equilibrare i fattori psicologici contrari alle intenzioni che spingono a 

commettere il reato. Nelle leggi moderne la punizione dell’esilio trova il suo 

sinonimo negli istituti riformatori.  
                                                
107 'Abdel Qadir 'Audah: la legislazione penale islamica comparata al diritto positivo, 1/ 657. 
108 Il riferimento precedente,p659. 
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Al-Hirabah, è un reato che riguarda chi agisce contro la collettività, impugna 

un’arma per minacciare la sicurezza o infine, chi si ribella alle autorità. La Sunnah 

offre una esauriente definizione di questo reato: “chi ci minaccio con le armi non 

ci appartiene” 109 e “chi si ribella alle autorità, abbandona il gruppo e muore, 

non muore da musulmano”110 

B) Eccesso di trasgressione: 

Che cosa s’intende per eccesso di trasgressione? 

- Etimologia: superare il limite, sopraffare e usurpare, praticare la corruzione 

ed essere fuori legge, chiedere qualcosa. 111 

- Nel Corano la prova del reato:  

  Se due gruppi di credenti combattono tra loro, riconciliateli. Se poi uno 

di loro commettesse degli eccessi, combattele quello che eccede, finché non si 

pieghi all'Ordine di Allah. Quando si sarà piegato, ristabilite, con giustizia, la 

concordia tra di loro e siate equi, poiché Allah ama coloro che giudicano con 

equità Al-Hugurat(le stanze intime) XLIX/9 

- Nella Sunnah: “ Colui chi agisce, e quando siete unanimi alla stregua di 

una persona,  vuole dividervi, uccidetelo”. 112 

- In giurisprudenza: i giuristi si sono divisi riguardo alla definizione sui 

requisiti necessari ma non sul concetto base. La definizione comune a tutte le 

scuole giuridiche, è la disobbedienza verso l’Imam per forza. 113 

 

                                                
109 Sahih Al Buhari 6480 
110 Sahih Moslem 1848 
111 Al- Mu'gam al-Wasit,pp64-65 
112 Sahih Moslim (1852) 
113 'Abdel Qadir 'Audah: il riferimento già menzionato, 2/674 
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Dalla definizione precedente si evince che gli aspetti del reato sono:  

1- La disobbedienza verso l’Imam, essere in contrasto su questioni 

ritenute non idonee per l’interessi della società e dello stato. La disobbedienza 

verso l’Imam errante, non considerata un reato, in quanto “l’obbedienza è 

obbligatoria solo in caso dell’Imam operi nel giusto”114.  

2- L’uso della forza nella disobbedienza verso l’Imam: 

3- L’intento criminale: il reato si intende compiuto se vi è intenzionalità 

criminosa. Per intento criminale si intende quello generale, ossia essere pronti 

persino ad usare la forza nel proprio intento. Non si considera reato il caso in cui 

manca l’intenzionalità o l’uso della forza. 115 

C) l’apostasia 

Definizione:  

- Etimologia: il ritorno indietro, chi torna indietro è un “Murtad” 

- In giurisprudenza: il ritorno indietro dall’Islam, o interrompere lo status di essere 

musulmano. 116  

   - Nel Corano:  E chi di voi rinnegherà la fede e morirà nella miscredenza, 

ecco chi avrà fallito in questa vita e nell'altra. Ecco i compagni del Fuoco: vi 

rimarranno in perpetuo Al-Baqarah(la giovenca)II/217 

   La punizione citata nel corano a proposito dell’apostasia è di due forme: 

Una pena che riguarda l’al di là e consiste nella permanenza eterna 

all’inferno, e un’altra terrena, come conferma la Sunnah: “chi rinnega la sua 

religione uccidetelo” 117.  

                                                
114 Hasiat Ibn 'Abdin 3/430 
115 'Abdel Qadir 'Audah: il riferimento già menzionato, 2/697. 
116 Il riferimento precedente, 2/706.   
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   La pena di morte, severa, è giustificata da fatto che l’apostasia è un reato 

che assume serie ripercussioni sulla società islamica e la fede sulla quale si fonda 

l’ordine generale. Chi lascia la sua religione, manifestando tale posizione, sfida 

tutta la società, e svilisce i valori ed i principi delle leggi islamiche. L’indulgenza 

verso tale reato potrebbe minare il sistema sociale, per questo le società odierne 

sono molto severe nei confronti di chi minacciano l’ordine pubblico, prevedendo la 

pena di morte per i traditori e gli apostati.  

 2-5. I reati punibili con una pena analoga al crimine commesso (Qisas) 

Definizione: Qisas è la pena decisa dalla legge islamica, pari al crimine 

commesso, l’assassino è ucciso, e chi ferisce è ferito. È chiamato altresì i crimini 

penali in quanto sono contro l’Uomo.  

Il Corano ha citato tali reati, confermando la legittimità della pena: 

    Per loro prescrivemmo vita per vita, occhio per occhio, naso per naso, 

orecchio per orecchio, dente per dente e il contrappasso per le ferite. Quanto a 

colui che vi rinuncia per amor di Allah, varrà per lui come espiazione. Coloro 

che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli 

ingiusti.      Al-Ma'idah (la tavola imbandita) V/45 

   L’uccisione si divide in: preterintenzionale, per errore e semi intenzionale.  

   La prima è punita nella vita terrena, considerata peccato mortale, e la 

privazione del diritto alla successione se la vittima è un parente, come tra fratelli o 

chi uccide il padre. 118 L’assassino in questi casi è ucciso in virtù del testo coranico:  

O voi che credete, in materia di omicidio vi è stato prescritto il 

contrappasso : libero per libero, schiavo per schiavo, donna per donna. E colui 

che sarà stato perdonato da suo fratello, venga perseguito nella maniera più 

                                                                                                                                                       
117 Sahih Al-Buhari (2854) 
118 Al-Qortobi: gli esegesi Game' Al-Ahkam 5/331. 
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dolce e paghi un indennizzo : questa è una facilitazione da parte del vostro 

Signore, e una misericordia. … Al-Baqarah(la giovenca)II/178. 

   La pena di morte cade nel caso i parenti della vittima assolvono l’assassino 

o accettano un risarcimento “Diyyah”. I giuristi chiamano la pena di morte 

“qawad” ossia analogo, basandosi sul Hadit: “l’assassinio preterintenzionale è 

“qawad” tranne in caso del perdono da parte dei parenti”. 

    Il peccato mortale a carico dell’assassino è chiarito dal versetto del Corano:  

Chi uccide intenzionalmente un credente, avrà il compenso dell'Inferno, 

dove rimarrà in perpetuo. Su di lui la collera e la maledizione di Allah e gli 

sarà preparato atroce castigo.   An-Nisa'(le donne)IV/93. 

   L’uccisione per errore non prevede (Qisas) ma vi è l’obbligo del 

risarcimento, e l’ammenda in base al versetto del Corano:  

Il credente non deve uccidere il credente, se non per errore. Chi, 

involontariamente, uccide un credente, affranchi uno schiavo credente e versi 

alla famiglia [della vittima] il prezzo del sangue, a meno che essi non vi 

rinuncino caritatevolmente. Se il morto, seppur credente, apparteneva a gente 

vostra nemica, venga affrancato uno schiavo credente. Se apparteneva a gente 

con la quale avete stipulato un patto, venga versato il prezzo del sangue alla 

[sua] famiglia e si affranchi uno schiavo credente. E chi non ne ha i mezzi, 

digiuni due mesi consecutivi per dimostrare il pentimento davanti ad Allah. 

Allah è sapiente, saggio. An-Nisa'(le donne)IV/92  

   Per quanto riguarda l’affrancamento di uno schiavo, e vista la difficoltà di 

trovare schiavi nelle società moderne, la pena muta nell’obbligo di digiuno.  

La legge islamica è caratterizzata della clemenza nelle punizioni, sia per 

l’uccisione preterintenzionale sia per quella che avviene per errore. Nella prima, 

infatti, i parenti della vittima hanno facoltà di perdonare l’assassino ed accettare il 

risarcimento, mentre nella seconda, possono assolvere l’assassino anche dal 
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risarcimento. Un’altra agevolazione consiste nell’assunzione da parte di “Al-

‘Aqilah”, ossia i parenti paterni, del carico del risarcimento al posto dell’assassino. 

L’atto di distribuire il risarcimento a tutti i parenti è considerato giusto ed equo, 

come eccezione alla norma generale di legge: 

 Che nessuno porterà il fardello di un altro An-Nagm   (la 

stella)LIII/38   

   La giustificazione di quanto precede è da attribuire o alle condizioni 

economiche del colpevole che difficilmente possiede i “cento cammelli” necessari 

per la “Diyyah”, ne consegue che soltanto il ricco può onorare l’obbligo, o alle 

condizioni della vittima, in quanto potrebbe non ottenere i propri diritti, se a pagare 

fosse il solo colpevole. 

  

   È possibili applicare il sistema di “Al-‘Aqilah” nell’epoca moderna? 

Il giudice ‘Abdel Qadir 'Audah afferma: “oggi non è possibile applicare tale 

regola, in quanto presuppone l’esistenza di “Al-‘Aqilah”, che non esiste più, o 

consiste in un numero assai ridotto di individui, che non possono sopportare tutto il 

carico della “Diyyah”. Essa esisteva nei tempi in cui la gente conservava il senso 

d’appartenenza. Pertanto, non vi è alternativa ad una delle due soluzioni ammesse 

dai giuristi: il colpevole paga da solo, o si attinge ai contributi dello stato”. 119 

 L’uccisione semi intenzionale consiste nel colpire la vittima, senza l’intento 

di uccidere, e questo avviene con un bastone, una frusta, una mano, o con un 

piccolo sasso. In questi casi vi è peccato, l’ammenda ed il risarcimento “Ad-

Diyyah” che si attribuisce alla “Al-‘Aqilah” per la similitudine con l’uccisione per 

errore: essa è preterintenzionale per quanto riguarda l’azione mentre è un errore 

per quanto riguarda l’intenzionalità, tanto è che alcuni giuristi la chiamano 

                                                
119 'Abdel Qadir 'Audah: la legislazione penale islamica comparata al diritto positivo, 1/677. 
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(l’errore preterintenzionale) alla stregua del detto del profeta120: “la vittima 

dell’errore preterintenzionale, della frusta e del bastone, cento cammelli, tra i 

quali quaranta cammelle gravide”. 121 

 La punizione “Qisas” è considerata equa in quanto punisce il colpevole in 

misura analoga alla sua azione. Inoltre, è efficace nella protezione della sicurezza e 

dell’ordine, agendo da deterrente per il colpevole, certo della pena che gli viene 

inflitta. Egli sa che uccidendo, sarà ucciso e non potrà vantarsi di superiorità e di 

vittoria, mentre se reca dei danni fisici alla sua vittima sa che affronterà la 

punizione analoga. In ciò si evidenzia l’attenzione che la legge rivolge alla natura 

umana nel decidere la punizione “Qisas” che rappresenta un movente psicologico 

opposto che dissuade i rei dai loro reati. Ciò che distingue la Sari‘ah islamica dalle 

leggi oggetive, è di aver equiparato tra l’omicidio ed il ferimento nel, Qisas 

secondo la logica, dato che i due reati sono dello stesso genere, infatti prima di 

uccidere, il colpevole ferisce, con la differenza che una delle due ferite è mortale, 

mentre si guarisce dall’altra. Nel ferimento, il colpevole deve avere l’intenzione di 

recare sofferenza perché il Qisas sia analogo, tranne nel caso la vittima voglia 

perdonare, accettando la Diyyah. La diyyah viene anche chiamata “Arash”, come 

Arash della mano o dell’occhio. 

La Saria‘ah islamica ha concesso alla vittima ed ai suoi parenti la facoltà di 

perdonare il colpevole. Da notare la differenza tra i reati punibili con il Qisas e 

quelli punibili con il castigo “Hudud”, in cui non vi è facoltà della vittima di 

perdonare, data l’enorme ripercussioni per la collettività. 

2-6.La deplorazione At-Ta‘ zir 

    La deplorazione è una forma punitiva per reati non previsti da “Hudud” e 

dalla Sari‘ah, ma il giudice ne stabilisce la misura in base ai dati e alle circostanze 

                                                
120 Muhammad 'Ali As-Sabuny: Al-fiqh as-sar'i al-muyassar,p 207 
121 Hadit narrato da Abu Dawood(4588). 
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del reato e del colpevole. Essa inizia con consigli e ammonimenti che possono 

talvolta raggiungere la pena di morte per alcuni reati. 

La legislazione penale islamica ha adottato la prassi di non vincolare ogni 

reato deplorevole ad una pena specifica, come si procede nelle leggi oggettive, e 

questo perché obbligando il giudice ad adottare una pena precisa, il risultato 

ottenuto potrebbe essere non quello sperato, e spesso, la stessa pena potrebbe non 

essere equa per le differenti circostanze in cui avviene il reato e la pena adatta ad 

un colpevole potrebbe non esserlo per un altro, così come ciò che funge da 

deterrente per una persona, non necessariamente può essere efficace per un’altra. 

Per i motivi sopraccitati, la legislazione ha previsto pene diverse in un insieme di 

provvedimenti per i diversi reati di deplorazione. Il giudice ha facoltà di decidere 

una o più pene, e può attenuare o inasprire la pena o sospendere l’esecuzione 

qualora lo ritenga necessario. La legislazione, indicando pene precise, ha anche 

ammesso  la possibilità di esercitarne altre, in virtù del fatto che la legislazione 

cerca tra le diverse soluzioni, quella più idonea alla rieducazione del colpevole e al 

contempo capace di proteggere la società dal crimine. La regola generale nella 

Sari‘ah è che ogni pena ha l’obiettivo la rieducazione del colpevole e la protezione 

della collettività, oltre a dover fungere da deterrente per gli altri, è una pena 

legittima.122 

2-7 Conclusione 

   Il fondamento dei messaggi divini monoteisti è quello di rendere  giustizia e 

proibire le ingiustizie, che si manifesta nell’adorazione di Dio il Creatore, da parte 

dell' Uomo . Dio disse: “o uomini, ho proibito a me stesso l’ingiustizia e a voi, 

non siate ingiusti l’uno con l’altro”123. Dio ordina agli uomini una cosa che ha 

previsto per se, dato che nel giorno di giudizio adotta una bilancia con cui pesare le 

opere buone e quelle cattive. Dio ha stabilito la pena e l’atto dello stesso genere, 

                                                
122 'Abdel Qadir 'Audah: la legislazione penale islamica comparata al diritto oggetivo, 1/685-686 
123 Hadit Qudsi: parola di Allah nella bocca del profeta Muhammed. 
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lasciando all’Uomo la facoltà di scegliere l’azione, per la quale viene giudicato, 

che sia al peso di un atomo; bene o male. Oltre a tale facoltà, l’Uomo ha una 

precisa responsabilità, quella della successione sulla terra e l’azione con giustizia. 

Quando vi è concorso di tutti gli elementi costruttivi, quali la buona volontà, la 

libertà, la responsabilità e la giustizia, vi è l’individuo buono e la società sana. La 

collettività, per essere immune dall’ingiustizia che corrompe, e dalle liti che 

distruggono, aveva bisogno di norme punitive per rendere giustizia al debole e 

dissuadere l’usurpatore, per la realizzazione degli scopi delle leggi Divine che 

vogliono da un lato, impedire la corruzione, e dall’altro recare beneficio all’Uomo. 

Abbiamo visto come nei reati di “Al-Hudud”, le pene fungevano da deterrenti, 

mentre in quelli di “Al Qisas” le pene erano di natura riformatrice e in quelli di 

“At-Ta‘zir” (deplorazione) si intendeva rieducare il colpevole. 

Concludo il capitolo “La giustizia nelle legislazioni monoteiste” con l’ordine 

Divino:  

…Di': « Credo in tutta la Scrittura che Allah ha rivelato. Mi è stato 

ordinato di giudicare con equità tra voi… As-Sura (la consultazione) 

XLII/15 
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Capitolo Terzo: 

I mezzi pratici per realizzare la giustizia nelle leggi Divine 

Le leggi Divine sono unanimi nel sostenere la giustizia e combattere 

l’iniquità, stabilendo i mezzi e le regole, atti a proteggere le cinque doti: la 

religione, la vita, l’intelletto, la prole ed i beni. Senza dubbio, le leggi divine si 

sono adeguate alla natura umana, incline a garantire gli interessi ed evitare i danni. 

Tra i vari mezzi, l’Uomo compie una valutazione tra gli interessi ed i danni, e ne 

adotta quello che gli garantisce maggiori interessi, trascurando quello che gli 

procura maggiori danni. La fede, come un sano istinto innato, rappresenta quel 

mezzo morale forte che rende giustizia alla persona offesa e protegge quella 

debole. Tuttavia, in mancanza o debolezza dell’istinto religioso, si rende necessario 

trovare regole che preservano l’ordine pubblico, evitando il disordine. Sono nati 

così le norme che regolano le relazioni umane tra individui e gruppi, denominate 

leggi, come espressione di una necessità legislativa, che però restano l’espressione 

di teorie non in grado di svolgere il proprio ruolo in mancanza di una forza che 

possa imporre la loro applicazione, ossia una forza esecutiva, rappresentata dallo 

Stato. 

3.1 La fede 

   Nella lingua, la fede è sinonimo di credere. Nelle leggi divine, la fede vuol 

dire sottomissione della persona credendo alla verità e a ciò che Dio legifera per la 

gente. Il credere, dire la verità e l’opera pia sono sinonimi di fede124. 

 La fede è legata all’azione; credere, infatti, non è sufficiente affinché 

all’Uomo sia attribuito il carattere della fede. La fede si attribuisce all’azione, 

come conferma L’Imam An-Nuawi nella spiegazione di Sahih Moslem: “Le 

persone pie sono concordi nell’attribuzione del termine fede alle opere, cedere col 

cuore, ammettere con la lingua e l’azione con gli arti. L’Uomo pur riconoscendo 

                                                
124 Al Asfahani: Al Mufradat fi garib Al Cor’an(le parole specifiche del Corano),p26. 
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Dio ed i suoi inviati, non è definito un fedele in assoluto, se non compie i doveri, 

poiché se, in lingua la fede è credere, è anche vero che questo va completato con 

tutte le obbedienze”. An-Nuawi aggiunge, riferendo l’affermazione di Ibn Battal: 

“credere è il primo stadio della fede, dove entra il credente, non completa i suoi 

stadi e non si definisce un credente assoluto, in quanto tale definizione non si 

attribuisce a chi commette un grave peccato o altera un dovere, dato che riguarda la 

perfezione”. La fede accompagna in modo costante le azioni umane in due aspetti: 

uno positivo, che spinge il fedele verso tutte le opere del bene; lo invita alle 

rettitudine; comanda alla carità; impone l’adempimento di tutti i doveri religiosi; 

esige la giustizia nello scambio; distinguersi delle buone virtù e attenersi ai valori 

morali. L’altro aspetto, quello negativo, dissuade l’Uomo dal male, impedisce dalla 

deviazione, lo ripara dalle difformità e avverte dal crimine, ammonendo dagli 

effetti malefici e da ogni trasgressione.  

   Al Hadit del profeta conferma la negazione della fede a chi commette 

peccati: “L’adultero non commette adulterio finche è credente, il ladro non 

ruba finche è credente, non beve alcolici finche è credente, non sottrae i beni 

altrui sotto gli occhi della gente finche è credente”. Moslem ha aggiunto: “Non 

imbroglia uno di voi finche è credente”. In un racconto di Al Buhari, riferito da 

Ibn ‘Abbas: “non uccide finche è credente”. 

Nella spiegazione del Hadit precedente, At-Tabari ha affermato: “si nega 

l’appellativo di lode, specifico dei credenti, meritandosi l’appellativo spregiativo, e 

viene definito ladro, adultero, corruttore e deviato. An-Nuawi ha riferito dal giudice 

‘Ayyad: “alcuni dotti hanno sostenuto che il Hadit conteneva ammonimento su tutti 

i tipi di peccati, come l’adulterio in tutte le sue forme, il furto nel desiderio sulla 

terra e la ricerca dell’illecito, gli alcolici e tutto ciò che svia la mente dal ricordare 

Dio e distrae dai diritti Divini, e la sottrazione definita come l’atto di burlare della 
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gente, l’incuranza della privatezza della gente e accumulare beni in maniera 

illecita”125. 

3.2 - La legge 

L’idea della legge, all’inizio, si è evoluta dalle norme religiose, quindi si è 

associata a norme civili per diventare poi indipendente nei tempi recenti, 

assumendo l’espressione “le leggi oggettive”. Le leggi si sono diversificate 

secondo diversi popoli e nazioni, per cui è raro trovare leggi oggettive in un paese, 

identiche a quelle di un altro, a causa della diversità di fonti legislative, dovuta a 

differenti usi e tradizioni nonché a diverse religioni. L’invenzione della scrittura ha 

favorito la diffusione delle leggi e la loro notorietà tra la gente comune, 

sottraendole alla segretezza e al monopolio dei religiosi. Abbiamo visto nel 

capitolo primo come si è giunti, presso i popoli antichi, alla separazione tra le 

norme religiose e la legge, in particolare presso i romani, gli ellenici ed i 

babilonesi. Nel capitolo secondo invece, abbaiamo visto che, presso i seguaci delle 

leggi Divine, le norme religiose erano miste con quelle civili. In questo capitolo, 

sarà utile evidenziare le fonti della legislazione nelle religioni Divine. 

3-3 . Nella legge Ebraica 

La prima caratteristica della legge Ebraica è chi si basa su un libro rivelato in 

un testo scritto che è la Torah, che ha annunciato il messaggio Divino.Tale 

caratteristica è ritenuta la più antica nella storia dell’umanità, anche se la Torah, 

come legge scritta, è stata preceduta dalla legge scritta da Hamurabi, che come 

abbiamo visto le sue caratteristiche nel primo capitolo, una legge umana, incisa su 

tavole di pietra. 

   La giustizia deve manifestarsi nell'accettazione dei doveri, specialmente nei 

riguardi del povero, del debole, del derelitto, amico o nemico che era, e deve anche 

manifestarsi nella maniera di concepire i beni terreni e anche animali, il cui 
                                                
125 Si vede: Muhammed Az-Zuhaeli: la fede è la base della sicurezza pp 16-25, An-Nuawi negli 
esegesi di sahih moslem 1/145-149. 
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possesso deve considerarsi non come un diritto naturale ma come un debito con 

Dio. I limiti imposti al potere dimostrano quanto fortemente erano sentiti i diritti 

della persona. Al padrone è proibito sfruttare gli operai: ..il salario del 

bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino 

dopo.Levitico, 19/13); al creditore è proibito offendere la dignità del debitore: 

Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua 

per prendere il suo pegno; te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto il 

prestito ti porterà fuori il pegno.Deuteronomio, 24/10-11); perfino lo schiavo 

conserva i suoi diritti di persona: Quando un uomo colpisce l'occhio del suo 

schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso 

dell'occhio.Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la 

libertà in compenso del dente. Esodo, 21/26 -27. 

3-3-1 Le fonti di ricognizione della legge Ebraica  

  Con il termine Ebraismo As-Sir‘ah al-Yahudiyyah si indica il complesso di 

credenze religiose, scritte ed orali, l’insieme di tradizioni culturali, etniche e rituali, 

compreso le regole di comportamento nelle diversi fasi della vita. Il nucleo 

dell’Ebraismo è la confessione monoteistica:Ascolta Israele, il Signore è il 

nostro Dio, il Signore è Uno. Dt. 6/4   

   La religione degli ebrei, al-Yahudiyyah nella lingua Araba, è la più antica 

fra le fedi monoteistiche. Abramo nella Bibbia è chiamato "l'ebreo" Gen14/13. 

La lingua italiana utilizza convenzionalmente il termine (Ebraismo), benché la 

religione abbracciata dagli ebrei sin dall'epoca che segue la fine dell'esilio a 

Babilonia (VI secolo a.C.), venga definita scientificamente (Giudaismo), questo 

ultimo nome ha origine la sede della tribù di Giuda uno degli antichi atenanti del 

popolo ebraico. 

Prima fonte: la Scrittura 

  La parte principale della struttura religiosa degli ebrei si rinviene nella Torah 

che in senso stretto, designa il pentateuco (penta significa cinque in Greco), i primi 



 155 

cinque Libri della Bibbia Ebraica, chiamati anche “ Libri di Mosè”:  Genesi, 

Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Questi Libri costituiscono la Legge 

scritta, la parte più sacra della Bibbia; secondo la tradizione furono consegnati 

nella loro integrità da Dio a Mosè nella rivelazione al Sinai. Insieme alla legge 

scritta Dio comunicò a Mosè anche le interpretazioni della medesima, dette 

Legge orale, cioè verrà chiamata la tradizione talmudica. Per estensione il termine 

Torah designa tutta la Bibbia ebraica comprendente, oltre al Pentateuco: i profeti e 

gli Agiografi. L’Ebraismo predica l’amore per la Torah la quale, secondo la 

tradizione, esisteva ancor prima della creazione, come strumento nelle mani del 

Creatore.Tuttavia, la Torah non diviene mai per gli ebrei, un oggetto di culto, essa 

è compagna di vita e di fede, fonte cui attingere, per ogni circostanza 

dell’esistenza, una legge immutabile e veritiera.126 

Si risulta che i testi della Bibbia non sono conclusi perfettamente nella Legge 

ebraica vigente ad oggi, perché c'è stata una crescita continuata sulla stesura dai 

scrittori della Bibbia, i quali hanno diverse appartenenza e raffigurano differenti 

cultura: greche, aramaiche o ebraiche. In connessione con questa situazione non 

incoraggiante che conduce alle varianti significative fra quel testo e quello, 

prospettando una storia della trasmissione, della scelta, e anche della formazione, 

dei testi ancora “mobile” subito prima, ma anche durante e dopo, quell’età, posta a 

cavallo dell’Era Cristiana, che vide il formarsi dei diversi canoni, e dunque la 

“consacrazione” di quei testi antichi che formano la Bibbia. In un tale contesto, 

apparirà più che mai ipotetica ogni datazione dei Libri della Bibbia, o di parti di 

essi, a eta molto vicine a quelle alle quali essi si referiscono. Se dunque è vero che 

molte parti della Bibbia sono di certo molto più antiche della fissazione dei canoni, 

e altrettanto vero che è difficile, per non dire impossibile, datare molte di esse con 

qualche sicurezza.127 

                                                
126 Dan Cohn Sherbok: Ebraismo; p 55 
127 Cfr Cristiano Grottanelli: La religione d’Israele prima dell’Esilio; biblioteca Universale, 
storia delle religioni p17. Nei rferimenti a: Barbone e Chiesa. 
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Una grande laboriosità determinare una tassonomia complessiva delle fonti 

sacrali, direttemente legislativi nell’Ebraismo o il Giudaismo, perfino non si può 

ragiungere una misura definitiva della fede presso l’Ebreo; poiché tanti ostacoli 

confrontino ogni studio sistematico. Al di fuori degli studi della Legge orale, è 

molto particolare che si trovi in materia coerente od esplicabile sulle fonti 

legislative ebraiche; alcuni studiosi lo referiscono alla dicotomia tra la Legge 

dettata sul Sinai e la cosidetta Legge orale, invece vi è delle opinioni che 

considerano nulla ogni distinzione tra loro quanto a valore cogente, come se 

entrambe fossero state contestualmente fissate sul Sinai.128    

Nel suo libro “gli impegni dei cuori”; il rabbino Bahyah bin Bakudah vissuto 

in Andalusiah nel secolo undiscesimo ha enunciato:“per sopraggiungerci una 

adetta comprensione, dobbiamo studiare la teologia quella che altissima scienza; 

perciò il Creatore ci ha dato: l’inteletto, la Torah di Mosè, la tradizione rabinica e 

sacedortale quanta successore del profetismo”. Uno studioso secolare, Philip Sigal, 

sostiene la sgambata ricerca per accertare una parte di cognizione idonea ad 

identificare la religiosità ebraica, dicendo: “L’Ebraismo non riconnosce un libro 

neanche una fonte conducente ad stabilizzare un concetto di religiosità in cui si può 

considerare inteso tra l’Ebreo e l’altrui. Si sono esercitati tentativi per determinare 

una punta di riferimento, ma tutti si risultano falliti”.129 

 -  I Comandamenti    

    Vi sono nella Bibbia i comandamenti, Mosè riceve la rivelazione, che 

avviene con voce di tuono, è un evento uditivo, cui Mosè risponde faremo e 

ascolteremo Esodo 19/3-6. L’azione quindi precede lo studio, così, come in 

quel momento può scorgere solo le spalle di Dio e non il volto, anche l’uomo può 

cogliere solo le conseguenze di un disegno Divino che tuttavia resta al momento 

misterioso, nascosto. Per questo è necessaria la fede emunà intesa dall’ebraismo 

                                                
128 Cfr, Daniela Piatteli: tradizioni giuridiche d’Israele;p 2 
129 Cfr :Abdelr-Radì Abdel-Muhsin:le credenze religiose nell’occidente, pp 37- 38. 
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non con il significato di "credere" (sarebbe inconcepibile anche solo dubitare), ma 

nel senso di fidarsi o confidare. 

I Comandamenti infine furono dati nel deserto, in terra di nessuno e di tutti, 

perché fosse chiaro che non erano destinati ai soli ebrei, ma che da questi furono 

insegnati a tutte le genti: Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi 

giudici stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che 

portavano l'arca del patto del SIGNORE: gli stranieri come gli Israeliti di 

nascita, metà dal lato del monte Garizim, metà dal lato del monte Ebal, come 

Mosè, servo del SIGNORE, aveva da prima ordinato che si benedicesse il 

popolo d'Israele  Giosuè 8/33 

 È necessario inoltre tener presente che i Comandamenti furono dati oltre 

3.300 anni fa , questi, così come furono dettati a Mosè (Esodo 20/ 1-17; Deut. 5/ 6-

21), differiscono in alcune parti da quelli adottati successivamente dal 

Cristianesimo. 

Tra cui anche i Dieci Comandamenti che sono alla base della Legge ebraica 

e coprono argomenti quali la filantropia, i sacrifici, la preghiera, la purezza per il 

rito, le regole alimentari, l'osservanza del sabato e delle altre festività religiose. 

Oltre che a questi Comandamenti l’ebreo è tenuto all’osservanza di 613 precetti 

mitzvòth di cui 248 azioni da compiere e 365 divieti, da questi numeri è facile 

dedurre che ogni parte del corpo umano e ogni giorno dell’anno devono essere 

dedicati a Dio. Questi precetti regolano la vita quotidiana, le feste e tutto l’arco 

della vita e i rapporti con il prossimo. L’osservanza dei precetti è sì un atto di 

sottomissione al comando Divino, ma ha lo scopo di portare sacralità in tutti gli 

aspetti della vita, valorizzandola, senza annullarla, elevando anche la banalità del 

quotidiano per metterlo a contatto col sacro. Obbedire alla Legge di Dio significa 

continuare a vivere, non sprecare il dono ricevuto con una condotta disordinata. La 

libertà acquistata nell'Esodo viene attualizzata in tutti gli istanti in cui un credente 

ascolta la Parola di Dio per metterla in pratica in ottica religiosa e obbedienza.  
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Uno studioso ha spiegato la perfezione dei comandamenti incisi sul Sinai in 

termini moderni :”I comandamenti rappresantano sicuramente il primo passo verso 

la liberazione dell’uomo, anche e supratutto nel suo rapporto con Dio. Un tale 

impegno verso la libertà costituisce uno dei fondamenti essenziali dell’Ebraismo. 

La legge prevalga l’amore perché l’amore presenta molteplici forme e ha intensità 

variabili, la legge anticipa e supera le relazioni personali inserendoci in un tutto. 

Mosè ha inciso la Legge; la parola “inciso”, in ebraico harout, può essere letta 

anche  “libertà”, herout. Ma la libertà di cui tanto si parla non si acquisisce 

facilmente. Una volta superata la fase di ribellione che rispecchia la sofferenza 

della sottomissione, occore essere in grado di vivere la libertà conquistata. È ciò 

che scopre Mosè scendendo dal monte Sinai. Chi ha sofferto e optato per la 

ribellione spesso non riesce a superare le imposizioni del suo passato. La società 

che Mosè aspirava a creare potrebbe essere definita “democrazia biblica” perché la 

legge riguardava tutti gli uomini che sono uguali. Tuttavia, la democrazia biblica 

non poteva essere realizzata in un giorno. Perché la ripartizione mosaica delle 

responsabilità potesse compiersi, era necessario, come era avvenuto per la libertà e 

per la Legge, che gli uomini arrivassero da soli a desiderarla”.130 

Seconda fonte: Il profetismo 

   Il profetismo non si manifesta solo nella razione religiosa ma anche nelle 

profondità storiche, sociali, e istituzionali: I profeti e il loro messaggio configurano 

una parte essenziale delle guide Divini per realizzare la conoscenza sicura agli 

uomini, la Bibbia definisce il profeta colui che porta la parola divina :Il Signore 

disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio per il faraone.. Es 7:1.  

   L'ultima grande unità dell'Antico Testamento è quella dei "libri profetici". Il 

profeta è l'uomo di Dio: animato dal suo Spirito, ha una parola da rivolgere al re o 

a Israele da parte di JHWH. Egli esprime il giudizio di Dio sul loro agire. Se 

Israele e il re sono stati infedeli agli impegni dell'alleanza, la parola del profeta 

                                                
130 Marek Halter: perché sono ebreo,pp 62-71 
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rivela il loro peccato e preannunzia il castigo; se invece il popolo ha già scontato la 

pena, gli annunzia la prossima liberazione. 

Quanto al piano storico i profeti rappresentano la continuità della storia 

religiosa in senso che alcuni profeti, non tutti, siano stati considerati dalla 

tradizione bibblica “autori” di certi Libri sacri, loro personalità sacrale è concipita 

in quanto derivante da una chiamata Divina e dalla loro funzione di portare la 

parola di Dio, quindi di mediatori fra Dio e il popolo e ai loro capi( Re I ,22 i 

profeti consultari dal re Davide ). Quanto all’importanza sociologica, i profeti sono 

scelti per profetare ad un specifico popolo, quindi per svolgere un ruolo sociale 

particolare privilegiato da Dio che scambia i fatti reali per un miracolo o di più, in 

mezzo del popolo o della tribù come attestazione eccezionale a favore della 

certezza conoscenza : io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai 

loro fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto 

quello che io gli comanderò.  Dt 18/18. Quanto al  piano istituzionale, la loro 

autorità giunge dalla scelta Divina per annunziare i comandamenti e sollecitare 

all’obbedienza che è l’unica strada per realizzare la legittimità che è dettata sul 

Sinai; i profeti tennero, in primo luogo, sulle spalle un compito precipuo, ciò che 

ritiene Ibn Maymun(Maimonide): “il profetismo del nostro maestro Mosè 

primeggia altro profetismo; da quella fissa consapevolezza viene affermata la 

convocazione per la Legge, poiché al parità di tale nostra convocazione non fu 

preceduta a chiunque da Adamo fino ad esso(Mosè), neanche sarebbe seguita dopo 

di esso ad uno dei nostri profeti, e così  l’appoggio di nostra Legge non si sostituirà 

mai, e al nostro parere,  non ci fu stata neanche sarà stato che una sola Legge; cioè 

è la Legge del nostro maestro Mosè”131  

Secondo la Bibbia è  difficile stabilire i criteri per distinguere il profeta vero 

da quello falso, chi dice le Parole di Dio e chi invece gli mette in bocca le proprie. 

Il rischio era tutt'altro che remoto, visto che anche i profeti della Bibbia 

polemizzarono contro i falsi colleghi: Contro i profeti. Mi si spezza il cuore 
                                                
131 Maimonide: guida dei perplessi. 
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nel petto, tremano tutte le mie membra.. Geremia 23:9;  Non avete forse 

avuto una falsa visione e preannunziato vaticini bugiardi, quando dite: Parola 

del Signore, mentre io non vi ho parlato? Ezechiele 13:7; Il re di Israele 

radunò i profeti, in numero di circa quattrocento, Non c'è più nessun 

altro profeta del Signore da consultare?». ReI 22/6,7),  Il re gli disse: 

«Quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome del 

Signore?».  ReI 22/16 

 Inoltre il profeta vero è un "rompiscatole", uno che ha il coraggio di criticare, 

che si pone di fronte ai potenti con la massima libertà e con la minima paura delle 

conseguenze: ad esempio il caso di Natan nei confronti del re Davide:  Il 

Signore mandò il profeta Natan a Davide … SamueleII 12/1, gli dicendo:  

Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai 

suoi occhi?  SamII 12/1,9.  

 Si conclude l’equilibrio tra il potere e tra diritti e doveri di chi deve gestire il 

popolo attraverso i profeti che hanno esercitato l'influenza decisiva su tutto lo 

sviluppo d'Israele, sono diventato guide più e più nazionali, parlanti in nome di 

Dio, hanno sostenuto i principii rigorosi di giustizia ed umanità, criticanti senza 

mezzi termini le forze più potenti nella nazione. 

 Terza fonte: la monarchia 

   Nel Libro 2 Sam, si deduce il ruolo costitituvo della dinastia davidica nella 

realizzazione della legittimità Divina; il brano 7 si sdoppia in due parti ben 

delimitate: la profezia di Natan (vv. 1-17) e la preghiera di David (vv. 18-29): 

   - La profezia di Natan: o la magna charta della monarchia e della dinastia 

davidica, è introdotta da tre versetti che presentano le circostanze in cui si svolge la 

promessa Divina. Per la prima volta nella sua carriera Davide può godersi un pò di 

riposo. I nemici sono spariti e i due regni (Israele e Giuda) da lui governati sono, 

almeno per il momento, in situazione di pace (v. 1). Seduto nella «casa di cedro» 

che il re di Tiro gli fece costruire (5,11), Davide pensa che non è giusto vivere in 
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mezzo al lusso mentre il suo Dio «sta sotto una tenda», cioè non ha una dimora 

stabile. Benché non sia detto esplicitamente nel testo, si capisce che il re voleva 

costruire un tempio per il Signore suo Dio (v. 2). Davide confida la sua idea a 

Natan, profeta e membro influente nella corte (questa è la sua prima apparizione 

nella storia). La prima reazione di Natan alle parole del re è positiva, anzi 

entusiasta. Infatti, egli incoraggia Davide a mettere in pratica il suo progetto: «Va’, 

fa quanto hai in mente di fare» e lo benedice con la formula deuteronomistica: «Il 

Signore è con te» (v. 3). Dopo aver trasportato l’arca a Gerusalemme, Davide 

comincia a preoccuparsi del luogo in cui fissarne la dimora. Quindi, il «tempio» (la 

casa di Jhwh) e la «dinastia» (la casa di Davide) sono i due temi centrali del 

capitolo che si intrecciano in maniera piuttosto intricata, Dal punto di vista 

letterario è da notare il gioco di parole che coinvolge i diversi significati della 

parola «casa» (in ebraico, bayit). Dipendendo dal contesto, bayit può significare 

casa, dimora, palazzo, tempio, famiglia, casato, discendenza o dinastia.  Nei vv. 

11-12 il Signore promette a Davide di dare la stabilità alla sua «casa» 

(discendenza). Nel v. 13 Salomone avrà il permesso di edificare una «casa» (cioè 

un tempio) al nome del Signore. Nel v. 16 è rinnovata la promessa divina riguardo 

alla «casa» (dinastia) di Davide. Nei vv. 18-29 Davide risponde al Signore per la 

promessa fatta alla sua «casa» (casato, dinastia). A questo sono da aggiungere altre 

espressioni importanti che si ripetono nel testo: «trono-regno» (vv. 12-16), «per 

sempre» (vv. 13-19), «servo» (vv. 19-29). Il messaggio incomincia con la 

tradizionale formula profetica: «Così dice il Signore» (v. 5). Il Signore rifiuta 

apertamente l’idea di Davide di costruirgli un tempio considerandola una grave 

offesa. Quando mai si è visto che un servo debba prendersi cura della dimora del 

suo padrone! Davide non è colui che deve costruire una casa per il Signore (cf., per 

contrasto, il v. 13a). Il Signore non ha mai voluto una casa e non ha mai avuto 

bisogno di essa sin dall’uscita dall’Egitto (v. 6). Per lunghi anni egli è vissuto in 

una tenda che si spostava continuamente da un luogo all’altro e mai ha chiesto alle 

guide di Israele di costruirgli una «casa di cedro» (v. 7). Giocando con i significati 

del termine ebraico bayit, possiamo dire che il Signore rifiuta il «tempio» e 
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promette la «dinastia». Il favore Divino verso Davide, dunque, si stende anche alla 

sua discendenza. La conseguenza immediata di questa promessa ricade su 

Salomone, il figlio di Davide e suo immediato successore nel trono (v. 12). 

Salomone, il cui nome non è menzionato nella storia, sarà colui che, dice il 

Signore, «edificherà una casa al mio nome» (v. 13a). Questa promessa però non si 

ferma a Salomone. Va oltre e lascia intravedere l’apparizione di un discendente 

ideale che porterà a compimento tutte le aspirazioni della dinastia davidica (Is 

7/10-25; 9/1-6; 11,1-9; Mi 4/14; cf. Lc 1/31-33). La promessa del Signore sarà una 

promessa per sempre (‘ad ‘ôlam). Questa promessa stabilisce un rapporto intimo 

tra Dio e il re: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio» (cf. Sal 2/7; 89/26-27). Per 

di più, questo rapporto sarà senza condizioni. Può darsi che il re trasgredisca 

l’alleanza. In questo caso, Dio lo castigherà duramente «con verga d’uomo e con 

colpi che danno i figli d’uomo» (v. 14), però la sua disubbidienza non potrà mai far 

cessare il favore Divino. 

 -La preghiera di Davide: Davide risponde all’oracolo di Natan con una 

preghiera piuttosto formale, la preghiera è completamente dominata dalla 

preoccupazione per la dinastia. Sorprende il fatto che il tempio non venga più 

menzionato, il che significa che la costruzione della casa di Jhwh è stata giudicata 

dall’autore meno importante della persona ad essa collegata. Dopo aver ricordato a 

Dio le sue proprie parole (l’oracolo di Natan), Davide gli chiede di confermarle 

«per sempre» (v. 25). Se nel v. 24 il «per sempre» era riferito al popolo di Dio, 

adesso esso si applica alla promessa dinastica fatta a Davide. Secondo Davide, il 

ricordo di questa promessa gli ha dato il coraggio di rivolgersi a Dio. Davide 

riconosce che il Signore è Dio e che le sue parole sono verità, però poi, con molta 

audacia, collega la verità divina con «questo bene [promesso] al tuo servo». Il 

discorso di Davide lascia intendere che quello che in realtà sta in gioco è la 

veracità della parola di Dio. Non soddisfatto con la promessa dinastica, egli vuole 

assicurare la continuità della promessa (il «per sempre» si ripete qui due volte). 

L’audace richiesta non è altro che una conferma del «bene» che il Signore ha, sin 
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dall’inizio, versato su Davide. Davide, dunque, desidera che la promessa dinastica 

si prolunghi eternamente. 132 

 Quarta fonte : i sacerdoti 

   In età antica dell’ebraismo La tradizione sacerdotale fu una configurazione 

essenziale della legittimità Divina, per quanto rapporto fra i sacerdoti e la Torah, 

come testo sacro o come pratica divinatoria: i racconti bibblici da Giosuè ai 

Samuele hanno arruolato i sacerdoti con la tribù di Levi figlio di Giacobbe. Il loro 

compito fu offrire i sacrifici, in più i libri apodittici li attribuiscono uno specifico 

tipo di divinazione, associandoli la custodia dell’Arca ( il contenitore mobile dei 

sacri testi trasmessi a Mosè dalla divinità) Deut 31/ 9-13. per tale tipo si fa uso di 

un oggetto o di oggetti conservati in una sacca contenuta nel pettorale sacerdotale: 

le domande rivolte alla sfera Divina mediante tale forma di cleromanzia erano 

formulate come alternative fra due sole possibilità, associando la prima a un 

oggetto o  a oggetti detti ‘urim, l’altra invece a un oggetto o a oggetti detti tummim. 

Già nelle narrazioni bibliche relative al tempo di Davide tale forma di divinazione 

scompare, e l’interogazione della volontà Divina è affidata al solo profetico.133 

 Quinta fonte: il Senedrio 

   Il Sinedrio (synédrion) era un supremo senato giudaico, di cui si fa per la 

prima volta menzione nel libro dei Maccabei (11/23), il che ci fa pensare ad una 

istituzione plasmata sul modello governativo delle città ellenistiche; le fonti lo 

chiamano anche gherousìa (senato), boulè (consiglio) o presbytérion 

(presbiterio,consiglio degli anziani). Esso teneva le sue riunioni in un’aula 

nell’area del Tempio. 

A capo del Sinedrio stava il sommo sacerdote, ed i suoi membri, in totale, si 

trattava di settantun membri, che coll'ascesa di Erode il Grande persero parte della 

                                                
132 Nuria Calduch-Benages: Da un articolo pubblicato. 
133 Si vedi: C. Grottanelli, il referimento già citato pp 21-23. 
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loro sovranità, per poi riacquistarla all'epoca del diretto governo romano. A causa 

delle differenze tra le varie correnti all’interno del collegio, non mancarono 

talvolta dibattiti tumultuosi (cfr. At. 23/ 1-10). I membri per lungo tempo erano 

stati di classe sacerdotale e quindi solitamente di classe sadducea, a partire dal 

regno di Alessandra (76-67 a.C.) vennero reclutati anche tra i Farisei e gli Scribi, 

gli scribi sembrano essere i Farisei più colti, le guide, i maestri, molti erano dei 

semplici fedeli che si riproponevano di vivere secondo l'insegnamento dei rabbini, 

o i semplici anziani che ne ottenevano il privilegio; nella Misnah leggiamo:  “Mosè 

ricevette la Legge dal (monte) Sinai e la trasmise a Giosuè; e Giosué agli Anziani; 

e gli anziani ai Profeti; e i Profeti la trasmisero agli Uomini della magna 

Congregazione (Grande Sinagoga). Essi solevano dire...: fate un riparo alla Legge. 

In più “R. Akiba diceva: ... La tradizione è un riparo alla legge.”134 

Il Sinedrio era in parte responsabile dell’ordine pubblico e disponeva di un 

corpo di guardia (Gv. 18/ 3-12), ma la sua competenza riguardava soprattutto le 

cause religiose e civili che avevano una qualche relazione con la legge mosaica 

(cfr. Mt. 5/22; Gv. 11/47). Le sue decisioni avevano vigore di legge e come tali 

erano accettate dalle autorità romane che potevano eventualmente intervenire per 

farle applicare; una limitazione in età romana è quella dello jus gladii, il diritto di 

mandare a morte, anche se non ci è chiaro quanto questa restrizione venisse 

praticamente osservata. 

   La Misnah menziona dei piccoli sinedri di 23 membri, tribunali locali (Mt 

10/17) dai quali potevano essere trasferite al grande Sinedrio le cause più gravi 

(cfr. Mt 51/21-22). La giurisdizione del Sinedrio, infatti, si estendeva in teoria sul 

giudaismo di tutto il mondo; ma nella pratica, all’epoca di Gesù, la sua autorità era 

ordinaria ed efficace in Palestina, straordinaria e fiacca altrove.135 

                                                
134 Aboth I:1, 3:13. I brani della Misnah contenuti nei paragrafi sono tratti dalla traduzione di V. 
Castiglioni, Mishnayot, 3 voll., Roma 1962-1964. 
135 Andrea Nicoletti: sul sito:www: Christianismus.it 
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Le Fonti Completamenti  

    L’Ebraismo; sin dai suoi primi segni al Giudaismo rabbinico; fu 

identificato come religione monoteistica rivelata. La riflessione rabbinica si 

costruisce su una dinamica continua fra tre diversi fonti: Scrittura, Tradizione ed 

Interpretazione. Non a caso, per i maestri del Rabbinismo, Scrittura e Tradizione 

risalgono allo stesso modo all'esperienza originaria della Rivelazione sul Sinai. 

Indi col passare del tempo, ci si tende ad una nuova mistica, cioè il mito di 

incarnarsi. Per gli ebrei mistici vi è una tendenza a non separare Dio il Creatore da 

Soui creature, rinviendo la credenza antica sulla divinità, cioè Dio scende ad 

abitare in taluno o talcosa, poiché Dio ha dato la Torah all’uomo, di seguito il testo 

diventa un suo diritto ad interpreterlo e a tratarlo secondo i criteri umani che 

trascnano la volontà Divina. Il Testo appare come fondamento, orizzonte e 

mediatore del pensare, ma esso è già in qualche modo duplice: accanto alla Torah 

scritta, c'è la Torah orale. 

Presto, di fronte a situazioni nuove e a divergenze di scuola, fu necessario 

ricavare dalla Torah, scritta e orale, le decisioni pratiche. Questa fu opera dei 

rabbini e specialmente  del Sinedrio. 

A) Il Midras 

   Il Midras ( in ebraico ‘ricerca’) è il termine con cui vengono indicate le 

collezioni in cui sono raccolti gli insegnamenti dei primi rabbini. I testi più antichi 

del Midras si concentrano sulle leggi contenute nei libri dell’Esodo, del Levitico, 

dei Numeri e del Deuteronomio. Il Midras fa spesso asserzioni fantastiche su 

persone ed eventi biblici. Per esempio viene detto che Giacobbe in realtà non morì! 

Durante il periodo che va da Pésach (festa che commemora l’uscita degli ebrei 

dall’Egitto) a Shavu’òt (tempo in cui fu data la Torah), ogni singolo ebreo è tenuto 

a mettere in pratica un precetto molto particolare: contare, cioè, i giorni e le 

settimane che intercorrono tra queste due solennità. 
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   Tale precetto, tra l’altro, ha lo scopo di sottolineare l’importanza di una 

preparazione graduale, essenziale per poter accedere nel giusto modo alla Scrittura, 

e il compito di mettere in evidenza la necessità che tale preparazione sia personale 

ed individuale. 

   Ogni ebreo ha una sua strada per arrivare alla Torah e il suo dovere è quello 

di cercarla, di perseguirla e, poi, di trasmettere agli altri ciò che di nuovo ed 

essenziale egli ha sicuramente imparato. Solo la ricerca individuale può portare ad 

un rinnovamento e non può esserci vero studio senza una vera ricerca. 

   Il mondo del Midràs (dalla radice drsh, investigare, studiare a fondo) ha 

appunto il difficile compito di scoprire il senso più profondo della Scrittura, per 

rendere il messaggio in essa racchiuso sempre attuale e vitale per l’intera umanità e 

per il popolo ebraico in particolare.  

   Il termine "Midràs", dunque, indica il risultato di un’indagine esegetica del 

Testo sacro che fu praticata dai Maestri dell’epoca talmudica e dai loro 

continuatori. 

   I Midrasìm (plurale di Midràs), che inizialmente dovevano essere 

tramandati oralmente (forse per distinguerli dal testo biblico, fisso ed immutabile) 

e che successivamente vennero esposti in varie raccolte, si possono distinguere in 

Midràs Halakà e Midràs Aggadà. 

Il Midràs Halakà è di contenuto giuridico e attraverso di esso i rabbini hanno 

fatto scaturire dal Testo tutte le norme che permettono l’applicazione della legge 

biblica nella vita quotidiana del singolo ebreo e della collettività. Il Midràs 

Aggadà, invece, riguarda tutto ciò che non è strettamente rituale e cerca di trovare 

il modo di rendere la Torah più vicina all’uomo, sensibilizzandolo verso 

problematiche inerenti il rapporto tra gli uomini e tra questi e Dio. 

   Molti di questi Midrasìm cercano di usare un linguaggio semplice, che 

colpisce, che incuriosisce e che spinge il lettore a porre questioni spesso essenziali 
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per la vita sociale e spirituale dell’individuo. A tale proposito è a nostro avviso 

emblematico che spesso siano i bambini che con il loro modo diretto e intuitivo 

riescono a porre domande corrette e rilevanti circa il contenuto delle parabole dei 

Maestri e a fornire di frequente risposte di grande profondità e di grande valore. 

   I. Heinemann nel suo "Darché Hahalakhà" scriveva: "I Maestri del Midràs 

non affrontano i problemi in maniera schematica e filosofica… bensì in maniera 

concreta e reale. L’idea astratta è resa con una immagine viva e reale". 

   Il Midràs, dunque, è uno studio che può unire genitori e figli, maestri ed 

alunni, ma deve essere trattato nel giusto modo, cercando di scoprirne il senso 

originale voluto dai Maestri. Accostarsi al Midràs come ad un opera archeologica o 

come ad una semplice fiaba equivale di fatto a perdere la vera profondità del 

messaggio in esso racchiuso e a perdere inoltre gran parte dei significati della 

Torah. 

   Ci sembra essenziale concludere questa breve introduzione proprio con un 

breve Midràs: 

   Nel trattato di Sanhedrìn è scritto: "Il Messia verrà in una generazione 

completamente colpevole". 

   Midràs, per spiegare questa problematica affermazione, usa una metafora: 

"Un re aveva una figlia con la quale parlava quando la incontrava per strada. 

Divenuta ormai grande, il re capì che non era decoroso parlare con lei in pubblico e 

decise di costruire un palazzo perché continuassero a comunicare fra di loro in 

privato". 

Questo comportamento è paragonabile al rapporto tra Dio e il popolo 

d’Israele, che, all’inizio della sua storia, aveva bisogno di grandi manifestazioni 

Divine. Dopo aver ricevuto la Torah, e perciò essere divenuto una nazione 

completa, il popolo costruì il Santuario, simbolo di un rapporto intimo con Dio e 
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basato sull’interiorità, sul "cuore". Così scrive infatti la Torah: "Farete per Me un 

Santuario e Io risiederò in mezzo a loro". 

Quando però, dopo la distruzione del Tempio, si perse questo rapporto così 

interiorizzato, si ebbe di nuovo bisogno delle grandi rivelazioni esteriori. E noi, che 

siamo la generazione completamente "colpevole" che vede sparire una così gran 

parte dei suoi figli a causa dell’assimilazione, noi che non riconosciamo più i 

miracoli, abbiamo bisogno delle rivelazioni intellettuali, di approfondire il rapporto 

con Dio attraverso lo studio; studio della Torah che, secondo i Maestri, porterà la 

venuta del Masìach. 

B)La Misnah 

   Più tardi le persecuzioni e la necessità di tener conto della distruzione del 

secondo Tempio (70 d.C.) e della diaspora ebraica, indussero rabbi Aqivah e poi 

rabbi Meir a raccogliere e a classificare gli appunti dei loro allievi. All'inizio del III 

secolo, rabbi Jehudah ha-nasì, li ordinò in 63 trattati (ebraico massekòt, al 

singolare massèket), raggruppati in sei ordini( ebraico sedarìm, singolo ordine 

sèder), il cui insieme costituisce la Misnah. Questo nuovo codice, che non fu 

considerato un supplemento alle sezioni giuridiche della Sacra Scrittura ma che si 

affincò ad essa. La Misnah fu scritta in ebraico, benché l'aramaico già a quell'epoca 

fosse la lingua corrente anche in Palestina. Col passare degli anni divenne evidente 

che il testo della Misnah era troppo conciso.  

   Il Talmud 

Da un lato, i libri della Bibbia vengono considerati come “Torah dal cielo” 

parola di Dio in senso stretto (al di là di tutti i dibattiti sul ruolo dell'uomo nella sua 

composizione). Dall'altro, è diffusa l'opinione che; dopo il dono del Sinai e la fine 

della profezia ; “la Torah non è più nei cieli” essa è stata affidata alla 



 169 

responsabilità di Israele, alla interpretazione secondo le possibilità dell'umano e 

secondo le regole della maggioranza e dell'autorità terrena.136 

Il giudaismo che risulta dai mutamenti e dai perfezionamenti subiti nei secoli 

I-VI, è un complesso di norme che derivano dalla rivelazione, o legge, data da Dio 

stesso al suo popolo prescelto, Israele, e che regolano tutta la vita dell’uomo e non 

un insieme di credenze che richiedono una fede e promettono una salvezza in una 

vita futura. Per questo complesso legislativo che, segno dell’elezione Divina, ha 

fondato la sua esistenza, il giudaismo ha dimostrato nell’età tardo-antica - almeno a 

giudicare dalla letteratura che è stata trasmessa- un interesse più pratico che 

speculativo. Suo obiettivo primario fu trovare un sistema di vita regolato fin nei 

dettagli dall’osservanza della legislazione rivelata. A raccogliere questo complesso 

legislativo e ad interpretarlo adeguandolo ai cambiamenti delle condizioni esterne, 

furono i maestri.. A questi maestri- nella letteratura recente sono chiamati anche 

dottori-, esperti nella conoscenza della giurisprudenza, veniva conferito il titolo di 

rabbino( rabbì in ebraico vuol dire “mio maestro” o di hakàm( saggio, al plurale 

hakamìm, mentre i loro discepoli erano chiamati talmìd hakàm (allievo del saggio). 

Pertanto, a causa del monopolio intelettuale e giuridico esercitato dai rabbini, la 

letteratura ebraica prodotta nei primi sei o sette secoli dell’era volgare, cioè fino all 

conquista araba dalla Palestina, si defenisce comunemente letteratura rabbinica e di 

conseguenza, anche il guidaismo di quel periodo viene definito rabbinico. Inoltre, 

essendo il talmud l’opera fondamentale della letteratura rabbinica, quel periodo 

viene anche defenito talmudico, mentre il giudaismo che assume a modello 

esclusivo quella letteratura viene anche chiamato giudaismo talmudico. Solo i 

rabbini, grazie a una lunga preparazione e all’ordinazione rabbinica, erano gli unici 

e legittimi interpreti della legge che commentavano secondo una complicata 

metodologia fissata anche nei minimi particolari. Fra la loro casta e il resto della 

popolazione ebraica che, non essendo in grado di interpretare la legge, era 

                                                
136 Maurizio mottolese: Da un articolo pubblicato. Si veda (TB, Sanhedrin 99°) e(TB, Bava 
Metzia 59b); il detto nasce da un'interpretazione peculiare di Deut.30/12. 
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considerata non istruita e veniva chiamata disprezzo ‘am ha-àres (popolo della 

terra, o popolo della campagna), essi eressero una barriera. Molto chiaramente 

esprime l’opinione negativa che i rabbini nutrivano per non apparteneva alla loro 

casta quel passo del Talmud( Pesahim,  49a-b) in cui si raccomandava a un saggio 

di non sposare mai la figlia di un appartenente al “ popolo della terra” basandosi 

sul divieto biblico(Deut: 27/21) che proibiva l’accoppiamento con un animale.137  

La tradizione orale, messa per scritto, continuò a essere materia di discussione 

e approfondimento. La Torah quindi ha dato le Leggi, (gli insegnamenti) 

anticamente tramandate oralmente, raccolte poi nel trattato della Misnah 

(ripetizione) e nel Talmud con l’aggiunta dei commenti di mistici illuminati e 

antichi Maestri (Rabbini). 

Il Talmud, oltre che commento alla Bibbia esso contiene discussioni e 

insegnamenti dei Maestri sui singoli trattati della Misnah, narrazione orale di 

midrasim. Il rapporto dialettico tra Torah scritta e Torah orale costituisce il fulcro 

del Giudaismo rabbinico, e solleva domande e discussioni complesse già nella 

letteratura talmudica e midrashica. Esse riguardano non solo il valore assoluto 

della rivelazione ma anche i modi della sua interpretazione, per scioglierne le 

contradizioni e trovarvi la risposta ai problemi che in essa non erano stati previsti, 

furono riuniti nel commentario che fu chiamato Gemarà (in aramaico 

completamento). Maestri della Misnah sono chiamati Tannaim (Insegnanti). Quelli 

della Gemarà accettarono soltanto il titolo di Amoraim (Interpreti). Quanto a 

coloro che redassero il testo definitivo, essi si considerarono modestamente come 

Saboraim (Opinanti). Molti di questi illustri rabbini esercitavano il mestiere di 

artigiano. 

Il Talmud tenne autorità per tutte le generazioni. Sin oggi vi è un vero 

risveglio di studi talmudici. L'esperienza dell'interpretazione si presenta come 

un'esperienza potente, legata alla rivelazione stessa del Sinai, e altrettanto valida. 
                                                
137  Giuliano Tamani: Il giudaismo nell’età tardo-antica  nella biblioteca universale, storia delle 
religioni, Ebraismo, pp125-127 
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Il Talmud oggi è secondo solo alla Torah in fatto di autorità. Esso è la sintesi 

di tutte le tradizioni interpretative del Midras.  

   Misnah e Gemara hanno composto il Talmud. Ne esistono due redazioni diverse 

per contenuto, metodo e lingua: il Talmud Palestinese (o di Gerusalemme), 

terminato verso la fine del secolo IV, e il Talmud Babilonese (TB), di un secolo 

più tardi. Ambedue commentano la metà circa dei trattati della Misnah., quello di 

Babilonia in modo assai più esteso. Le circostanze storiche spiegano come il TB 

abbia presto eclissato il suo corrispondente palestinese e sia stato considerato come 

il solo canonico e normativo. Il testo della Misnah ha numerose varianti nei due 

Talmud, al punto che si è persino pensato a due recensioni. 

Il TB contiene il doppio di haggadah (insieme delle tradizioni non giuridiche) 

rispetto al T di Palestina, ove aveva posto tra i midrasim. Il Talmud si presenta 

come il verbale conciso e appena ritoccato delle dispute accademiche (coi nomi dei 

protagonisti): e ciò spiega la ricchezza esuberante del suo contenuto, come pure la 

difficoltà della sua interpretazione. Opera di virtuosi consumati nell'esegesi e nel 

diritto, che attingono alle risorse della dialettica per cavare tutti i significati 

possibili da un testo e motivare i propri punti di vista, la Gemara affronta, spesso 

senza ordine e continuità, ogni specie di argomenti (casistica, filosofia, morale 

geografia, zoologia, botanica, superstizioni e credenze popolari), esprime le 

opinioni più diverse e contraddittorie, ma senza imporle. 

Gli eterogenei materiali confluiti nel Talmud, in parte derivano dalla 

riflessione sulla legge scritta e orale condotta secondo il metodo midras, sono di 

solito distinti per il loro contenuto in due categorie: 

- Halakah : in ebraico significa “via” o “condotta”, si può indicare in senso 

generale un codice di legge e in senso stretto sia una singola legge, sia 

l’insegnamento giuridico che si segue, sia il precetto che regola il 

comportamento.L’halakah comprende le parti della  Misnah e della Gemara che 

trattano questioni giuridiche. Quando fra il testo biblico e l’halakah non c’era 
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alcun rapporto evidente, esso si doveva individuare anche ricorrendo a metodi 

forzati e artificiosi, perché nella Bibbia tutto è d’origine divina, nulla vi figura per 

caso e anche il dettaglio più apparentemente insignificante ha un significato 

profondo.138 

- Aggadah: narrazione comprende interpretazioni non giuridiche, riflessioni 

sapienziali, storie e episodi sui rabbini e la gente comune, personnagi biblici, 

angeli, spiriti, stregonerie e miracoli. In modo preciso tutto quello che non è 

halakah è aggadah . 

    È lo stesso Talmud a definire le varie categorie di ebrei, in ordine 

ascendente: nel gradino più basso ci sono gli ignoranti, seguono quelli che 

conoscono soltanto la Bibbia, poi quelli che hanno familiarità con la Misnah o con 

l’aggadah e infine la classe superiore, quelli che hanno studiato la parte legale 

della Gemara e sono in grado di discutarla. Solo questi sono in grado di guidare in 

ogni cosa tutti gli altri ebrei. 

   Il sistema legale del Talmud è globale e rigidamente autoritario ma, al 

tempo stesso, capace d’infiniti svilupi senza possibilità di operare alcun 

cambiamento nei suoi fondamenti dogmatici. Poiché tutte le spiegazioni della 

regola siano possibili e fatte oggetto d’interminabili, dettagliatissime discussioni, e 

il prestigio dei sapienti talmudici derivava dalla loro abilità di sviluppare i 

numerosi problemi nell’interpretazione, anche se solo in una direzione. Per ogni 

problema le regole sono formulate in forma assolutamente dogmatica e non 

possono esser messe in questione. L’unica cosa che può esser messa in discussione 

all’infinito è l’elaborazione e con essa la definizione pratica delle regole. Un 

esempio di tali regole dogmatiche: il critero del divieto di lavoro durante lo Sabbat 

a 39 generi di lavoro, né uno piu né uno meno, per quanto possa essere assurdo, 

quello che è stato stabilito rimane tale, una volta per sempre. 139   

                                                
138 GiulianoTamani: il giudaismo nell’età tardo-antica, pp 144-145 
139 Israel Shahak: Storia ebraica e giudaismo, pp79-83, ed:Collana. 
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Intanto, si riformano altre forme interpretative di tipo mistico, esistenziale o 

devozionale, che derivano dal Talmud: Kabbala, Sassidismo, Lurianesimo, 

Sabbatianesimo e Frankismo. 

 Durante il secolo VIII nacque il movimento dei Qaraiti, che respingono 

l'autorità del Talmud e accettano la Scrittura (Aiqra') come unica norma.140 

facendosi presa delle testimonianze utili sulla collocazione avanzata del 

Talmud presso gli ebrei: 

- Scriveva Davide Nizza: “ il libro più importante della tradizione ebraica, è 

composto praticamente da una serie continua di discussioni tra due o più Maestri, 

tra due o più scuole, tra due o più correnti di pensiero, spesso in netta opposizione 

tra di loro. La tradizione ci insegna che tutte le opinioni sono lecite, e quando c’è 

anche un conflitto tra scuole di pensiero si dice, con espressione talmudica, che 

entrambe sono espressione del Dio vivente, un’espressione classica per dire che i 

Maestri, quando parlano o quando insegnano, sono ispirati (anche se non in 

maniera trascendentale, altrimenti sarebbero dei profeti). Si può dire che sono 

consapevoli della verità delle idee che propugnano e cercano di tradurle in realtà 

qualunque sia l’argomento: la Divinità, il ruolo del saggio, del profeta, del re 

(contesto politico), del giudice (contesto giudiziario), del medico (scientifico-

professionale), il furto, i diritti del minore, ecc… La Legge ebraica contempla e 

studia tutti gli aspetti della vita umana, perfino quelli non reali. A volte i Maestri si 

incontrano per affrontare delle discussioni del tutto ipotetiche, sulle quali pure 

sanciscono cos’è la Legge, che non avrà nessuna praticabilità, ma lo fanno con lo 

scopo di stabilire comunque dei principi.”141 

-  Adin Steinzalz, uno studioso moderno fa propria l’interpretazione 

spiritualista del Talmud “ una strada di accesso all’eterno” e ritiene secondaria la 

parte normativa che è lo scopo per cui fu compilato il Talmud : “ nella sua essenza, 
                                                
140 Dal sito: www.wikipedia.org 
141 Davide Nizza: da un articolo pubblicato sul sito Morashà 

http://www.wikipedia.org
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il Talmud è un paradosso; si occupa degli innumerevoli aspetti della legge ebraica 

ma lascia aperte le conclusioni mandatorie.. rivolge l’attenzione a seri problemi 

pratici e, al tempo stesso, a questioni ipotetiche, remote.. è in se stesso un atto 

rituale, un opera di sacro intellettualismo”.142 

Alla fine, va ricordato che la legge ebraica è una legge privata per i figli di 

Israele, essa non è applicata agli altri popoli, per quanto la peculiarità del popolo 

ebraico, al riguardo della sua legge che rappresenta una parte particolare della sua 

cultura.143     

3-4. Nella legge Cristiana 

   Il Cristianesimo non ha introdotto una nuova legislazione, ma ha approvato 

quella ebraica, aggiungendo ulteriori consigli ed inviti alla tolleranza e all’amore, 

come confermato da Gesù  

 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son 

venuto per abolire, ma per dare compimento. Mt, 5/17  

3-4-1Le fonti della legislazione 

A) Nell’epoca antica: 

   La legge cristiana è una estensione della legge ebraica, in quanto il 

cristianesimo adotta ciò che è prescritto nella Torah e nei libri sacri dei profeti 

precedenti, per quanto attiene ai principi di giustizia, presenti nei libri del passato, 

che consideravano il credente una persona giusta, e quello errante è colui che 

aggredisce gli altri, commettendo contro loro atti di ingiustizia.  

 

                                                
142 Cfr. The Talmud, The Steinsalz ed. V.1, a reference guide, New York, Random House, 1989. 
143  ‘ Ali Ga‘ far :storia del Diritto, p 32. 
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B) Le Beatitudini di Gesù  

   La più rilevante è quella della montagna che ha trasferito la legislazione 

cristiana in una nuova fase: 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli 

afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati 

i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 

vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 

Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 

cieli.  Mt, 5/3-10 

   È possibile citare parte di quello aggiunto dalle beatitudini nel campo delle 

leggi di giustizia, ritenute più severe rispetto alle leggi precedenti, pur associando 

la punizione al mondo di al di là, ossia nel regno dei cieli, trascurando quella 

terrena, Gesù afferma:  

Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi 

e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.  Mt,5/20 

- Non solo ha proibito uccidere la vita umana, ma ha anche ammonito di 

pensare di recare danno ad altri e di adirarsi contro gli altri:  

 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso 

sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della 

Geenna.  Mt,5/21-22  

- Oltre a proibire l’adulterio, ha anche ammonito dagli sguardi voluttuosi 

verso la donna:  

 



 176 

Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: 

chiunque guarda una donna per desiderarla, ha gia commesso adulterio con 

lei nel suo cuore.  Mt,5/27-28 

  - Ha proibito il divorzio, che era permesso prima, ammettendo la separazione 

condizionata all’astensione da un nuovo matrimonio:  

Ed egli(Gesù) rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li 

creò maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua 

madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola .Così che non sono 

più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non 

lo separi».Gli obiettarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di 

ripudio e mandarla via?». Rispose loro Gesù: «Per la durezza del vostro cuore 

Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. 

Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di 

concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio». Mt,19/4-9 

- La legge ebraica ha proibito lo spergiuro, mentre la legge cristiana ha 

proibito in assoluto, qualsiasi tipo di giuramento: 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con 

il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, 

perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né 

per Gerusalemme, perché è la città del gran re.Non giurare neppure per la tua 

testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia 

invece il vostro parlare sì, sì?; no, no; il di più viene dal maligno. Mt, 5/33-3 

- La legge cristiana ha invitato ad accettare il male commesso da altri e di non 

rispondere con il male, alla stregua di quanto stabilito nella legge ebraica, in 

quanto è più saggio rispondere al male con il bene, in modo che sia la persona 

malefica a rispondere delle proprie azioni nel giorno del giudizio: 
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   Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io 

vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, 

tu porgigli anche l'altra  Mt, 5/38-39 

- Tra le beatitudini di Cristo : l’invito ad amare i nemici: 

 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 

nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori 

Mt 5/43-44. 

   Oltre ad amare i nemici, il cristiano è chiamato al sostegno delle persone 

oppresse, che Gesù si è ritenuto uno di essi: ciò che fate ad un mio fratello 

debole, lo fate a me 

   Occorre affrontare gli ingiusti sul campo, esercitare su loro la pressione, 

allontanarli dalle posizioni di privilegio e cambiare la situazione a favore degli 

oppressi, coscienti di dover affrontare una lotta estenuante. L’appello alla pace 

resta mera falsità e menzogna, se la società è divisa su se stessa tra lupi ed agnelli, 

in quanto non vi è pace tra i due, finche il lupo conserva il vizio. Come deve essere 

quest’imprescindibile lotta contro l’ingiustizia? L’invito ad amare i nemici ci 

ammonisce dal pericolo, nella lotta contro gli ingiusti, di diventare come loro, in 

quanto la nostra tendenza istintiva ci conduce a rinnegare l’umanità di coloro che 

la rinnegano agli altri, finendo in tale maniera a compiere un atto di ingiustizia 

senza accorgerci, perché distruggiamo la nostra umanità, rinnegandola agli altri. 

Pur sconfiggendogli, in apparenza, gli lasciamo sconfiggerci nel profondo e 

trascinarci verso le loro posizioni, come afferma San Paolo: “Non lasciarti vincere 

dal male ma vinci il male con il bene”144. 

Gesù ha raccomandato di completare la giustizia con l’amore, con il quale 

l’Uomo supera la negatività che funge da ostacolo alla giustizia, in altre parole, 

egli supera la semplice astensione di recare danno, ingiustizia e inganno agli altri, 

                                                
144 Kosti Bandali: l’affetto,la giustizia e la violenza, pp 98-99. 
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cercando di aiutarli nella realizzazione della loro umanità, come ricorda la regola 

aurea del Vangelo:  

 Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 

loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti. Mt 7/12 

    Inoltre, con l’amore, l’Uomo supera la fase della semplice equa 

distribuzione delle risorse, verso un vero interesse nei confronti degli altri, in 

quanto il sostegno materiale, comunque esso sia, avvilisce ogni senso e valore 

umano, se non accompagnato dalla passione calorosa del cuore: 

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per 

esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.  Corinzi1, 13/3 

    L’amore purifica la giustizia dai residui dell’egoismo e protegge dalla 

tendenza alla superbia, superando la centralità dell’Io in un movimento permanente 

verso l’apertura nei confronti del prossimo, ogni prossimo, persino il nemico. 

D’altra parte la giustizia supera il limite del mero calcolo dei diritti e dei doveri, ed 

entra nel contesto del dono disinteressato ed incondizionato, quello che si offre 

all’altro senza un compenso; il donatore non è interessato ad un bilanciamento tra 

ciò che offre e riceve. Il Vangelo ci chiede di fare il primo passo verso gli altri, con 

gesti d’amore, anziché attendere la loro iniziativa e di non pretendere di essere 

ricambiati allo stesso modo; tale è la sostanza del comandamento del Vangelo 

“l’amore per i nemici”145. 

   In tal modo si evince che i comandamenti sono la base della legislazione. I 

cristiani giustificano la mancanza di una loro legislazione specifica, con il fatto che 

Gesù  ha inteso la legge nel suo aspetto spirituale, anziché una lettera morta, ed 

ha voluto salvaguardare la legge dalle interferenze del tempo e del luogo, oltre a 

                                                
145 Il riferimento precedente 
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rispettare la libertà dell’Uomo, evitando di costringerlo a sottomettersi alla legge, e 

privarlo della ricompensa per le sue azioni146. 

C) Gli apostoli e la legislazione: 

   Poco dopo la morte di Gesù, gli apostoli si convinsero della rigidità della 

legislazione, ritenuta difficoltosa da parte dei nuovi adepti, in particolare quelli non 

appartenenti al popolo di Israele, specie per quanto attiene alla circoncisione. In 

virtù di tali difficoltà, i cristiani hanno ridotto il campo delle privazioni, 

limitandolo all’adulterio, il mangiare della carne di animali morti per 

soffocamento, il sangue o quelli uccisi come dono agli idoli, e permettendo gli 

alcolici, la carne di maiale e l’usura. San Paolo ha avuto un importante ruolo nella 

legislazione cristiana, sia nella interpretazione di quanto riferito da Gesù sia con 

proposte proprie147. 

D) Il ruolo dei Concili 

   Nel Vangelo l’antica legge è rimasta aperta per tre secoli circa. Il primo 

tentativo di classificazione è stato compiuto da Melito von Sardes, che ha citato 

venti due salmi antichi, ritenendoli libri rivelati. Agli inizi del terzo secolo, 

Origenes svolto una ricerca sulla legge traduzione dei settanta (sab’iniah). Nel 

concilio di Necea nel 325 d.c., convocato per lo studio della questione dei libri di 

legge e per stabilire la divinità di Gesù, ha deciso di aggiungere il salmo di Yehudit 

alla lista di Sardes. Nel Concilio di Lodicea del 364 d.c., i partecipanti hanno 

aggiunto il salmo di Ester alla lista dei libri sacri, ritenuto anche esso un salmo 

rivelato. Appena tre anni dopo il Concilio di Lodicea, Athanasius ha classificato 

sette interi libri: Giuditta, Tobi, Bruc, Sapienza, Yas’ bin Sirah, Maccabi 1-2, oltre 

alle parti aggiunte della traduzione dei settanta sui salmi Daniel ed Ester, come 

libri che servono a rafforzare la fede, in aggiunta alla legge ebraica che consiste in 

ventidue libri. I tre Concili, noti come i Concili africani, in quanto riuniti a 

                                                
146 Padre Bulos Elias: Yasu‘ Al Masih, pp 192-193. 
147 Ahmad Salabi: Il Cristianesimo, p243 
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Cartagine negli anni 393 e 419, hanno adottato la lista di Athanasius come legge 

per libri sacri antichi, definendo i sette salmi aggiunti, come la seconda canonica, 

dopo aver aggiunto il salmo di Barukh al libro di Irmia, come suo completamento, 

in quanto era il suo scrivano e allievo. In occidente, il Papa Innocenzio ha adottato 

la lista di Athanasius nel 405 d.c., approvata successivamente dal concilio di 

Firenze nel 1442 d.c., ed ratificata nel 1546 dal Concilio di Trento148. 

   Diritto canonico: è l’equivalente del termine articolo, riferito al codice di 

diritto canonico. Trae origine dalla separazione fra potere civile e potere religioso, 

afferma già nei primi Concili, e sottolineata dalla diversa denominazione, che era 

appunto quella di nomos per la legge civile, e kanon per quella religiosa.149   

 E) Le chiese e la legislazione 

   Il concilio di Roma nel 1869 ha deciso l’immunità del Papa, al quale il 

diritto di legiferare si è trasferito in quanto capo della chiesa, e attraverso di lui la 

chiesa stessa ha beneficiato di tale diritto. I cristiani hanno attribuito l’immunità 

della chiesa a Gesù, in conformità delle parole di San Paolo: “Il signore Gesù ha 

conferito alla chiesa la stessa autorità che Egli ha ricevuto da suo padre il Divino 

quando ha dichiarato ai suoi discepoli: Così come mi ha mandato il padre, io vi 

mando e ciò comprende l’autorità di culto, amministrazione e insegnamento, oltre 

all’immunità di questa chiesa, che è un privilegio della chiesa e del Papa, suo capo 

e sostituto del Messia atteso. Il Papa non è considerato immune dall’errore, quando 

annuncia o sopprime in modo rituale, un dogma della fede, o un insegnamento che 

lede dell’etica cristiana. Questa fase è vigente fino ai giorni nostri”. Abdel Ahad 

Dawood afferma: “quando i cristiani hanno stabilito l’immunità del Papa, tutta 

                                                
148 Abdel Radi Abdel Muhsen: le credenze religiozi presso l’occidente, pp 245-246. 
149 Nuovo dizionario giuridico, ed Simone, p 226 
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l’autorità nell’emanare sentenze e definire i dogmi e le norme, sono trasferiti al 

Papa, seduto sul trono della successione, e la sua decisione è ritenuta definitiva”150. 

3-5. Nella legge islamica (Sari‘ah) 

   Il significato della Sari‘ah nella lingua araba: la sorgente d’acqua o la retta 

via151, come afferma il Corano:  

  In seguito ti abbiamo posto sulla via dell’ordine... Al-Gatiyah(la 

genuflessa)XLV/18 .  

   La Sari‘ah è ciò che Dio ha legiferato per la gente di dogmi, riti, etica, 

comportamenti e tutto ciò che regola i rapporti dell’Uomo con il creatore e quelli 

tra gli uomini stessi come Allah  afferma:  

(Allah) ha stabilito per voi, nella religione, la stessa via che aveva 

raccomandato a Noè, quella che riveliamo a Te, (o Muhammad) e che 

imponemmo ad Abramo, a Mosè e a Gesù: “ Assolvete al culto e non fatene 

motivo di divisione”...As-Sura(la consultazione)XLII/13 

I dotti  concordano che la Sari‘ah riguarda esclusivamente la legge Divina di 

cui Dio è l’unico Legislatore. Le leggi Divine si sono susseguite dal momento 

che Dio ha creato l’Uomo e  la rivelazione Divina scendeva ai profeti affinché 

informassero i loro popoli dei messaggi Divini. Tali messaggi sono stati unanimi 

sull’origine del dogma dell’unicità e dei riti e le buone virtù. Ogni profeta è stato 

inviato al suo popolo, tranne Muhammad , che è stato inviato a tutta l’umanità:  

Dì (o Muhammad): “Uomini, io sono un Messaggero di Allah a voi 

tutti... Al-A‘raf VII/158 

                                                
150 Ahmad Salabi: Il Cristianesimo, p 244. cfr; Bulos Elias: Gesù Cristo pp 188-190, e Abdel 
Ahad Dawood: La Bibbia e la crocce,p 23 
151 Al- Mu‘giam Al-Wasit, p479 
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   Il Hadit ricorda: “ogni profeta è stato inviato esclusivamente al proprio 

popolo, io sono stato inviato a tutta la gente”152. 

   In un altro Hadit che incontra l’approvazione dei narratori dei Hadit: “sono 

l’ultimo e non vi è profeta dopo di me”. 

   È noto che la Sari‘ah portata da Muhammad  è il sigillo e non vi è 

un’altra. Essa ha riguardato tutti gli aspetti della vita, religiosa, politica, sociale ed 

economica, pertanto l’Islam è “religione e stato”. 

3-5-1.Le fonti della legge islamica  

Con le fonti si intendono i fondamenti sui quali si basa la legislazione 

islamica. Il termine fonte, nell’ambito delle norme di legge, non significa la radice 

d’origine, in quanto Dio  è la fonte delle norme Saraitiche, bensì le modalità 

d’estrazione dal testo legale o con lo sforzo interpretativo. Il termine fonte, nella 

Sari‘ah, è sinonimo di fonte nella legge oggettiva, ma i giuristi hanno adottato le 

termine (origine o prova). Le fonte delle norme giuridiche equivalgono nel 

significato alle fonti della giurisdizione islamica (Fiqh Islami), entrambi si 

richiamano alla rivelazione Divina ed al profeta Muhammad  153. 

Le parole e le azioni che provengono dall’Uomo, in forma di riti religiosi, 

comportamenti, reati, situazioni personali e ogni altro tipo di accordi, trovano una 

norma attinente nella legge islamica. Alcune delle dette norme sono citate nel 

Corano o nella Sunnah, altre non citate, ma regolate dalla legge con prove ed indizi 

grazie ai quali si possono identificare e chiarire154. 

I giuristi hanno suddiviso le prove legali in originali e ausiliari. 

 

                                                
152 Narrato da Al-Buhari 
153 Ali Gia‘far: storia dei diritti, p211 
154  ‘  Abdel-Wahab Hallaf: la scienza dei fondamenti della giurisprudenza,p 7. 



 183 

A) Le fonti(prove) originali 

Le prove originali sono definitive e stabilite nel Corano e nella Sunnah, e non 

dipendono dal giudizio su un’altra prova.  

1. Il Glorioso  Corano 

 Il termine Corano nella lingua araba, è la fonte del verbo leggere, col quale si 

indica uno o la somma dei versetti. È la parola di Dio, disceso tramite la 

rivelazione al Profeta Muhammad, in lingua araba, raccolto nei libri (Masahef) 

arabi e le sue traduzioni in altre lingue non sono considerati Corano, alla stregua 

della sua interpretazione in lingua araba. Il modo della sua trascrizione è detto 

“Tauator”, ossia attraverso il racconto del gruppo che non ammette il dubbio nella 

sua autenticità. La prova della sua discesa da Dio risiede nel fatto che il Corano ha 

sfidato chiunque di eguagliarlo in diversi campi, sintassi, contenuto e spiritualità. Il 

Corano consiste in sei mila versetti (Ayah), che riguardano tematiche diverse: 

notizie sui popoli antichi, i misteri della creazione e le sue discipline e norme, 

classificabili nel modo seguente:  

- Norme attinenti ai dogmi, che obbligano il credente ad ammettere l’unicità 

di Dio e la fede negli angeli, nei profeti, nei libri sacri e nel giorno del giudizio; 

- Norme morali attinenti alle doti e le qualità che il credente Al-Mukallaf deve 

avere e quelle che deve evitare; 

- Norme pratiche che riguardano le parole, le azioni, gli accordi ed i 

comportamenti del credente Mukallaf . Tali norme si dividono in due parti: I riti 

religiosi che si attengono al rapporto dell’Uomo con il proprio Dio ‘Ibadat, ed i 

comportamenti Mo‘amalat per quanto riguarda i rapporti tra i credenti Al-

Mukallafin, individui o gruppi. 

I versetti delle norme comportamentali nel Corano, sono due cento e venti 

otto, classificabili secondo i termini giuridici moderni come segue: 
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1) Norme degli stati personali, che attualmente sono definite “legge della 

famiglia”, ossia le norme che regolano il rapporto tra i coniugi ed i familiari, e 

sono settanta versetti; 

2) Le norme civili, che riguardano i comportamenti degli individui, i loro 

scambi, quali le vendite, gli affitti, i pegni, garanzie, prestiti, adempimenti e 

commercio, che regolano le relazioni finanziarie degli individui, e salvaguardano i 

diritti di tutti. I versetti sono settanta; 

3)Le norme penali che riguardano i reati punibili, commessi dall’individuo, 

che servono a proteggere la vita della gente, le loro proprietà, onore e diritti, oltre a 

definire il rapporto tra la vittima, il reo e la nazione. I versetti sono trenta circa. 

4) Le norme dei processi, che riguardano la giurisdizione, la testimonianza ed 

il giuramento, che servono a regolare le procedure per la realizzazione della 

giustizia tra la gente. I versetti sono tredici circa; 

5) Le norme costituzionali, che riguardano il sistema di governo ed il suo 

regolamento, e servono a definire il rapporto tra l’autorità e l’individuo, ed i diritti 

degli individui e le comunità. I versetti sono dieci; 

6) Le norme internazionali, che riguardano le relazioni tra lo stato islamico e 

gli altri stati, oltre a quelle con i non musulmani nello stato islamico, e servono a 

definire i rapporti dello stato islamico con gli altri stati nei tempi di pace e di 

guerra. I versetti sono venticinque circa; 

7) Le norme economiche e finanziarie, che riguardano i diritti di bisognosi e 

degli diseredati nei confronti dei ricchi, oltre alla regolazione delle entrate e delle 

uscite, e servono a regolare i rapporti finanziari tra i ricchi e i poveri, e tra lo stato 

e gli individui. I versetti sono dieci. 

Leggendo i versetti del Corano che riguardano le norme, si evince che esse 

sono descritte in modo dettagliato per quanto attiene ai riti religiosi, ivi compreso 

lo stato personale e la successione, dato che la maggior parte di tali norme è 
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attinente alla sfera religiosa, che non si sottomette alla facoltà mentale e non si 

evolve con l’evoluzione delle circostanze. Le norme civili, penali, costituzionali, 

internazionali ed economiche, contengono norme generali e principi fondamentali, 

e raramente offrono dettagli delle stesse, in quanto si evolvono insieme 

all’evoluzione delle circostanze e degli interessi. Il Corano si è limitato alle norme 

generali ed i principi fondamentali, acconsentendo ai governanti di stabilire le 

leggi in base agli interessi ed in conformità con i principi del Corano, a patto che 

non ci sia conflitto, anche parziale155. 

2. La Sunnah del Profeta 

La Sunnah, in lingua araba, è il metodo abituale o l’abitudine continua. Nella 

terminologia giuridica, la Sunnah è : le parole, le azioni ed i consensi del Profeta 

Muhammad :  

- La Sunnah verbale consiste negli Hadit pronunciati dal Profeta nelle varie 

occasioni; 

- La Sunnah pratica consiste negli atti legislativi del Profeta; 

- La Sunnah consensuale, ossia il silenzio del Profeta di fronte ad un detto o 

atto, avvenuti in sua presenza, o in sua assenza, di cui è stato informato in seguito, 

ed infine il tacito accordo. 

Le norme derivate dalla Sunnah, sono classificabili in tre gruppi: 

1. Norme decise e confermate in virtù ad una norma citata nel Corano: in 

tale caso la norma ha due prove e due indizi, il Corano e la Sunnah; 

2. Norme descritte in modo dettagliato ed interpretate in base a quanto 

citato nel Corano in maniera complessiva, come i riti: la preghiera, l’elemosina 

(zakat) e il pellegrinaggio. Oltre agli scambi e comportamemti, come il dettaglio 

dei tipi d’usura, proibiti dal Corano; 
                                                
155‘ Abdel-Wahab Hallaf: la scienza dei fondamenti della giurisprudenza,pp23-215   



 186 

3. Norme indipendenti, che non hanno il riscontro di testi nel Corano. In 

questo caso, la Sunnah funge da fonte per la norma, in quanto il Corano ha 

conferito al Profeta la facoltà di legiferare, con l’obbligo di obbedienza verso il 

Profeta in ciò che ordina e l’astensione da ciò che proibisce: 

   ..Prendete quello che il messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi 

nega...Al-Hasr( l’Esodo) LIX/7 

   Senza dubbio, la legislazione del Profeta rappresenta un suo sforzo, basato 

sullo spirito e sui principi del Corano. Egli, legiferando, si attiene al criterio 

stabilito dal Corano e all’applicazione dei suoi principi generali, per cui le fonti 

delle norme della Sunnah sono quelle del Corano, da cui si evince che non vi è 

contrasto tra le norme della Sunnah e quelle del Corano156. 

   Quanto si riferisce ai detti e alle azioni è considerato prova vincolante per i 

musulmani, in quanto proviene dal Profeta, che rientra nella legislazione generale e 

gli esempi da seguire, essendo Muhammad  un uomo come tutta la gente, scelto 

da Dio ed inviato all’umanità, come è confermato dalle parole di Dio: 

 Dì(o Muhammad) “ Non sono altro che un uomo come voi.. Chi spera di 

incontrare il suo Signore compia il bene e nell’adorazione non associ alcuno al 

suo Signore” Al-Kahf(la caverna)XVIII/110. 

Ciò che non si considera legislazione tra i discorsi e le azioni del Profeta:  

- Gli atti provenienti dal Profeta nell’ambito della sua natura umana, come 

movimenti corporali (alzarsi, sedersi, camminare, mangiare…etc.) e atti quotidiani, 

che non sono considerati propri della legislazione, ma sono attinenti alla sua natura 

umana.  

                                                
156‘ Abdel-Wahab Hallaf: riferimento già citato ,p 30  
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- Gli atti attinenti alla sua esperienza umana, l’ingegno, le conoscenze nel 

campo del commercio, l’agricoltura, l’organizzazione militare e bellica, la cura 

medica ed affini, non sono considerati propri della legislazione, in quanto si basano 

sulla sua esperienza terrena e valutazione personale.  

- Gli atti compiuti dal Profeta, provati come sue esclusive prerogative, non 

sono considerati propri della legislazione, come i suoi matrimoni che hanno 

superato il numero di quattro mogli. 

   In conclusione, le parole e gli atti provenienti dal Profeta nei tre casi 

precedenti, sono considerati propri della Sunnah, senza tuttavia assumere i 

connotati di legislazione o di legge vincolante157. 

B) Le prove ausiliari 

    Le prove e fonti ausiliari della legislazione islamica sono numerose, alcune 

sono riconosciute dalla maggioranza dei giuristi come punti di riferimento, che 

sono due: l’unanimità Al-Igma‘ e l’analogia Al-Qiyas, e altre su cui si è divisi sulla 

loro validità come riferimento, che sono sei prove: il gradimento Al-Istihsan, 

l’interesse tramandato assoluto Al-Istislah, , le consuetudine Al‘orf, la persistenza 

Al-Istishab, le legislazioni monoteiste precedenti, lo sforzo del Compagno del 

Profeta Madhab As-Sahabi  e l’eliminazioine dei pretesti. 

1. L’unanimità Al-Igma‘: 

   Definizione: L’accordo degli studiosi musulmani dopo la morte del Profeta 

 su una norma giuridica concordata158. L’unanimità su una norma giuridica, 

avviene quando vi è il parere unanime dei dottori esperti su un caso che rientra 

nell'ambito della Sari‘ah . 

    Da quanto precede si deduce che le condizioni dell’unanimità sono: 

                                                
157 Il riferimento precedente, pp32-33 
158 Sobhi As-Saleh: An-Nuzum Al-Islamiyyah( i regimi islamici), p236 
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- La presenza dei dottori esperti, in quanto la loro assenza o la presenza di un 

solo esperto impedisce la condizione dell’unanimità. L’unanimità di persone non 

esperte non costituisce prova, inoltre, quando il Profeta era in vita, non vi era 

unanimità, essendo Egli l’unico esperto e l’unica fonte legislativa. 

- L’accordo degli esperti sulla norma: s’intende esperti musulmani 

appartenenti a tutta la nazione islamica, senza distinzione geografica, etnica o di 

scuola di pensiero. I Malekiti ed i Siti hanno contestato questa condizione, e 

l’Imam Malek si è limitato a considerare l’unanimità degli esperti di Medina, 

mentre gli Siti hanno riconosciuto soltanto i propri esperti.  

- L’unanimità su una norma: s’intende il parere di tutti gli esperti non la loro 

maggioranza. I pochi pareri in contrasto, considerano la probabilità di errori nel 

giudizio che invalida la prova. 

- Ogni esperto esprime il proprio parere verbalmente, ossia giudicando nella 

questione, o praticamente, ossia emettendo una sentenza. Infine, si raccolgono i 

pareri e si annuncia la norma che ha trovato il consenso. 

   Quando vi sono le condizioni del parere unanime, la norma giuridica 

diventa vincolante, alla quale non si pongono obbiezioni sia nel tempo degli esperti 

si in epoche successive.  

   Gli esperti riconducono la legittimità dell’unanimità al Glorioso Corano che 

ha imposto l’obbedienza verso le autorità: 

O voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi 

che hanno l'autorità... An-Nisa’(le donne)IV/59. 

 Il Corano ha lodato gli esperti, ordinando la gente a consultarli a proposito 

delle norme giuridiche: 
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 Se la riferissero al Messaggero o a coloro che hanno l'autorità, 

certamente la comprenderebbero coloro che hanno la capacità di farlo.  

An-Nisa’(le donne)IV/83. 

 

   La validità dell’unanimità si manifesta negli Hadit : “Dio non ammette che 

la mia nazione sia unanime in errore”, e “ciò che è gradito ai musulmani è 

gradito anche a Dio”. 

 Nei tempi recenti è pressoché impossibile trovare unanimità, dato il numero 

crescente degli esperti e la loro dispersione in vari paesi. È sicuro che nel passato si 

possa raggiungere l’unanimità dato l’esiguo numero degli esperti e la facilità di 

incontrarsi in un dato luogo. 

2. l'Analogia Al-Qiyas: 

   Definizione: in lingua s’intende l’equiparazione tra due oggetti, materiale o 

morale. Per i giuristi, s’intende l’appartenenza di una questione mancante di testo, 

ad un’altra indicata nel testo di una norma giuridica, siccome inerenti alla 

motivazione della norma, come nel caso di una questione per cui non vi è un testo 

giuridico nel Corano, nella Sunnah o nell’unanimità, quindi è associata una 

questione analoga, previsto in un testo di legge159. 

I suoi elementi: 

L’analogia si compie in base a quattro elementi: 

1- La fonte: il caso per cui vi è una norma stabilita nel Corano, nella 

Sunnah o per l’unanimità. Si presuppone che la norma sia giuridica e pratica, 

poiché non vi è analogia nelle questioni dottrinali o morali. Si presuppone inoltre 

che la fonte sia stabilita nel Corano, nella Sunnah o nell’unanimità, in quanto la 

norma per analogia non può essere, nel parere dei giuristi, il riferimento per 
                                                
159 ‘Ali Ga‘far, cfr Al-Gazali: Al-Mustasfa,v1/187-189 
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un’altra norma. Infatti, l’analogia non è applicabile nel caso del vino, estratto dalle 

mele, in base alla norma riguardante il vino estratto dai datteri, poiché la 

proibizione riguarda la sostanza del fermento, e non il vino estratto dai datteri. La 

norma originale deve essere basata su una motivazione ammessa dalla ragione, in 

quanto vi sono norme riguardanti la pratica religiosa, difficili da comprendere se 

non da Dio, come il numero delle genuflessioni nella preghiera, la somma dovuta 

per l’elemosina (Zakat) e il numero cento nel castigo dell’adulterio. Si presuppone 

altresì, che la fonte originale non riguardi un caso specifico, pena l’impossibilità 

dell’analogia, come nel caso del permesso che Dio ha attribuito al Profeta riguardo 

i suoi matrimoni  multipli e la proibizione di sposare una delle sue mogli dopo la 

sua morte. 160 

2- Il caso laterale: è la materia mancante di testo, in attesa di conoscerne 

la norma. Si presuppone la mancanza di un testo o dell’unanimità che contrasta 

l’analogia, la presenza della motivazione della norma originale, la mancanza di un 

impedimento nel trasferimento della norma originale, come per esempio l’analogia 

per la purificazione, tra l’abluzione e il tayammum, ossia l’abluzione con la sabbia, 

poiché la motivazione è la purificazione e il tayammum è motivato dalla mancanza 

dell’acqua, quindi in presenza dell’acqua, il tayammum si rende invalido. 

3- La motivazione: è la descrizione per la quale è stabilita la norma 

originale, che si trova anche nel caso laterale, analogo. Si presuppone nella 

motivazione di essere apparente, ossia verificabile sia nell’origine sia nel caso 

laterale in modo tangibile, come l’ebbrezza come motivazione per la proibizione 

degli alcolici, anche se non produce effetto su alcuni. La motivazione deve essere 

in sintonia con la norma in modo che si basi sull’ottenimento di un vantaggio o 

l’impedimento di un danno. L’uccisione della persona che lascia un’eredità è una 

descrizione adeguata per privare l’erede dall’eredità, poiché vi è un beneficio per la 

gente, rappresentato nel respingere l’aggressione e impedire che accadono simili 

crimini. La motivazione deve essere verificabile anche fuori dell’origine, per poter 
                                                
160 ‘Ali Ga‘far, cfr‘Abbas Hmadah: fondamenti della giurisprudenza,p 159 e seguito.   
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riguardare gli altri, non si può, infatti, giustificare la norma degli alcolici sulla base 

della provenienza dal succo fermentato dell’uva, ma sulla base dell’ebbrezza che si 

può verificare anche nel caso laterale. La mancata verifica della motivazione nel 

caso laterale contrasta il testo (il Corano e la Sunnah) o l’unanimità, poiché ogni 

norma contraria è considerata nulla, alla stregua dell’analogia. In caso della 

verifica della motivazione, essa s’intende applicabile in ogni luogo, tranne che alla 

presenza di una prova invalidante, per cui si verifica il contrario dell’analogia. 161 

4- La norma originale: è la norma giuridica avente un testo originale, che 

funge da base per il caso laterale per analogia. La norma stabilita dall’esperto nel 

caso laterale per analogia, non può essere considerata una norma su cui basare altri 

giudizi per analogia. 

 

   I giuristi, tranne Al-Mu‘tazilah, Az-Zahiriah e gli Si‘ah, hanno ammesso 

l’analogia. Gli Si‘ah imamiti credono nell’immunità dell’Imam, per cui Egli solo 

emette giudizi, in quanto conosce tutte le norme Divine attraverso il Profeta, 

giudicando i casi per cui usare l’analogia, essendo le norme Divine non si basano 

su opinioni, mentre l’analogia è la mera applicazione di un’opinione. 162 

   I giuristi, nella validità dell’analogia si sono riferiti al Corano ed alla 

Sunnah, in virtù dei versetti: 

 O voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi 

che hanno l'autorità. Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento ad Allah e 

al Messaggero... An-Nisa’(le donne)IV/59. 

   Dal versetto precedente si evince che Dio ha ordinato i credenti di seguire i 

dettami della legge Divina e della Sunnah nelle controversie per le quali manca una 

                                                
161 Il riferimento precedente, cfr Muhammad Abu zahrah: fondamenti della giurisprudenza,p 227 
e seguito. 
162 Il riferimento precedente, cfr: Hasem Al- Husni: la storia della dottrina Ga‘farita,pp186-191. 
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norma certa. Pertanto, l’analogia è in sintonia con le norme Divine in virtù del 

concetto causa – effetto per tutti gli eventi, come è confermato dal versetto: 

...Traetene dunque una lezione, o voi che avete occhi per vedereAl-

Hasr(l’Esodo)LIX/2. 

   Anche la Sunnah costituisce una prova, poiché il Profeta in diverse 

occasioni ha giudicato per analogia nelle materie dove non vi sono norme rivelate. 

In tale modo il Profeta, in questa materia generale, ha costituito una legislazione 

per la sua nazione, dove l’analogia è una regola praticata dal Profeta che deve 

essere seguita dai musulmani. Si riferisce che alla domanda di una donna rivolta al 

Profeta riguardo il pellegrinaggio in sostituzione del padre defunto, il Profeta ha 

risposto: “la restituzione di un debito contratto da tuo padre, gli avrebbe 

giovato, così gli giova, a maggior ragione, la restituzione di un debito 

contratto con Dio”. Il pellegrinaggio, infatti, è un debito verso Dio, pertanto 

l’analogia in questo caso è tra i due debiti. Si racconta inoltre, che il Califfo ‘Omar 

Ben Al- Hattab  ha domandato il Profeta  che ne pensava del bacio a digiuno 

senza amplesso, il Profeta ha risposto riferendosi all’analogia con la persona che si 

sciacqua la bocca a digiuno. 

  

  Anche gli atti e le parole dei Compagni contemporanei del Profeta sono 

serviti a prova. Essi, infatti, si sono impegnati a risolvere i casi per i quali manca 

una norma testuale: l’analogia del califfato sulla figura dell’Imam della preghiera, 

eleggendo Abu Bakr e spiegando la base dell’analogia con il fatto che il Profeta 

aveva scelto Abu Bakr come Imam (nella religione), per cui è eleggibile come 

califfo (nella vita terrena). Inoltre, hanno combattuto contro di chi non assolveva il 

dovere della Zakat, giustificando tale atto con la morte del Profeta, al quale veniva 

versata. Infine, si è riferito alla ragionevolezza nei seguenti casi: 

- Dio ha legiferato le norme in virtù di interessi. Gli interessi della gente sono 

l’obiettivo finale della legislazione. La proibizione del vino, poiché produce 
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ebbrezza, e al fine di proteggere le menti della gente, non appartiene pertanto alla 

Giustizia Divina permettere un altro tipo di alcolico, avente lo stesso effetto del 

vino, che è l’ebbrezza. 

- I testi del corano sono limitati, mentre le vicissitudini ed i casi della gente 

sono infiniti, pertanto l’analogia è la fonte legislativa che si adegua ai nuovi casi, 

evidenziando la norma della legge nei diversi casi, e concilia tra la legislazione e 

gli interessi. 

- L’analogia è una prova sostenuta dal sano istinto e la logica, infatti, la 

proibizione di una bevanda velenosa fa da analogia per ogni tipo di bevande 

velenose, alla stregua di non liceità di un comportamento aggressivo ed ingiusto 

verso gli altri fa da analogia ad ogni comportamento ingiusto ed aggressivo verso 

gli altri. 163 

3. il gradimento Al-Istehsan 

   Definizione: nella lingua è l’infinito del verbo approvare, ossia ritenere la 

cosa gradita. 

   I giuristi lo definiscono come la rinuncia ad una analogia chiara in favore ad 

una celata, o ad una norma generale in favore di una eccezionale, per un 

convincimento personale. Nel caso di un caso che manca di una norma, e in 

presenza di due pareri diversi, uno franco che esige una verta norma, l’altro 

interiore che esige un’altra norma, per cui l’esperto favorisce, per un suo 

convincimento, il parere nascosto, tale atto è giuridicamente definito “gradimento”, 

come nel caso della norma generale per cui l’esperto preferisce una norma parziale. 

164 

                                                
163 ‘  Abdel-Wahab Hallaf: la scienza dei fondamenti della giurisprudenza,pp41-44 

 
 164‘Abdel-Wahab Hallaf: la scienza dei fondamenti della giurisprudenza , p 61. 
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   I tipi di gradimento: Secondo i casi della rinuncia, dell’applicazione o della 

motivazione della rinuncia165, si dividono: 

 

- In base alla rinuncia o all’applicazione: 

1. La rinuncia alla norma di analogia evidente a quella nascosta, come i 

diritti di irrigazione, distribuzione idrica ed il passaggio, che non rientrano nella 

normativa per i terreni agricoli per analogia, ma per gradimento, in quanto 

l’analogia evidente è tra la donazione e la vendita, per la quale l’oggetto venduto 

non appartiene alla proprietà del venditore, mentre la donazione comporta la non 

appartenenza dell’oggetto donato alla proprietà del donatore, alla stregua della 

vendita del terreno agricolo, dover i diritti di irrigazione, distribuzione e di 

passaggio non ne fanno parte, se non con citazione scritta. L’analogia nascosta è 

tra la donazione e l’affitto, consiste nel vantaggio che ne consegue. Nell’affitto del 

terreno agricolo i diritti di irrigazione, distribuzione e passaggio, sono impliciti, 

così come la sua donazione. Tale rinuncia alla norma dell’analogia evidente in 

favore di quella nascosta è denominata “gradimento”. 

2. La rinuncia alla norma di un testo generale in favore di una norma 

speciale, come nell’anno della carestia, in cui il califfo ‘Omar ha rinunciato ad 

applicare la norma dell’amputazione della mano nel caso di furto, come una norma 

speciale, estratta dalla norma generale: 

 

Tagliate la mano  al ladro e alla ladra.. Al  - Ma’idah(la tavola 

imbandita) V/38 

 

                                                
165 ‘Abdel-‘Aziz Ar-Rabi ‘ ah :Adillat At-Tasri‘  al-muhtalaf ‘alayha(le fonti della legislazione in 
disaccordo)p163 
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3. La rinuncia ad una norma generale in favore di una eccezionale, in 

quanto alcuni incidenti si sottopongono alle normative generali, ma la presenza di 

una prova particolare esige considerare l’incidente come eccezionale, e sottoporlo 

ad una norma diversa dalla normativa generale, ad esempio la donazione da parte 

di una persona non equilibrata mentalmente. 

 

- I tipi di gradimento in considerazione della motivazione della rinuncia: 

1. Il gradimento sull’analogia nascosta è quando in un caso secondario si 

deve scegliere tra due casi principali, entrambi aventi una norma giuridica: si 

sceglie il caso più simile previa una riflessione. 

2. Il gradimento basato sulla forza dell’effetto prodotto è il caso 

dell’esperto che si trova di fronte a due analogie, una evidente che produce un 

effetto debole e l’altra nascosta ma produce un forte effetto: si sceglie quella 

dell’effetto forte. 

3. Il gradimento basato sul testo è quello citato nel corano o nella 

Sunnah, come nel caso dell’inammissibilità del testamento in quanto l’analogia in 

origine richiede che l’appropriazione legale non riguarda l’epoca successiva 

all’esproprio dei beni, mentre il testamento esige una appropriazione dopo la 

morte. La rinuncia all’analogia è in base al gradimento per il teso citato che lo 

conferma, come nel versetto:  

 ..Dopo aver dato seguito al testamento e i debiti..An-Nisa’(le donne) 

IV/12. 

4. Il gradimento basato sull’unanimità, avviene all’unanimità degli 

esperti, contrariamente alla prova generale, per alleviare le sofferenze dei 

contraenti, come nel caso del contratto di vendita aleatoria che consiste 

nell’accordo tra due persone per cui la prima confeziona un abito per un costo 

definito e con determinate caratteristiche senza definire una data per la consegna. 
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In tal caso l’analogia richiede l’invalidità dell’accordo poiché non si può vendere 

un oggetto non definito. Gli esperti, tuttavia, hanno ammesso tale vendita per 

agevolare la gente nelle contrattazioni. 

5.  Il gradimento basato sull’interesse o sulla necessità, come nel caso delle 

norme a garanzia del lavoratore, il sarto o il pittore per il materiale loro 

consegnato. Anche se l’analogia esige la mancata garanzia, tranne in caso di 

negligenza, i giuristi, tuttavia, hanno rinunciato all’analogia in favore di gradire la 

norma della garanzia, privilegiando l’interesse e la protezione della proprietà della 

gente. 

 

6. Il gradimento basato sulla consuetudine come nella donazione dei beni 

mobili come i libri ed i tappeti. La norma nella donazione presume che sia 

definitiva e gli oggetti siano sottoposti a deterioramento, mentre l’analogia non 

ammette tale genere di donazioni. La rinuncia in favore dell’ammissibilità della 

donazione degli oggetti mobili si basa sulla consuetudine. 

 

4. L’interesse assoluto Al- Istislah  

   È l’interesse assoluto detto anche “Istislah” (bonifica). Per i giuristi è 

l’interesse per la realizzazione del quale il Legislatore non ha previsto una norma, 

e non vi è prova giuridica sulla sua ammissibilità o invalidità, da qui anche la sua 

definizione “assoluto”. Tale definizione è spiegata dal fatto che le norme sono 

stabilite per l’interesse della gente, ossia evitare che accada loro del danno, ma 

dato che gli interessi si evolvono con il cambiamento delle condizioni delle 

persone e delle circostanze, una data norma potrebbe essere utile in un tempo, 

dannoso in un altro. 166 

                                                
166  ‘ Abdel-Wahab Hallaf  ; il riferimento già menzionato,p65 
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   L’Imam Al-Gazali, riguardo all’interesse afferma: “Consiste in origine nel 

recare benefici ed evitare danni. Noi, tuttavia, intendiamo con ciò l’aspetto la 

salvaguardia dello scopo della legge, che riguarda cinque elementi: La religione,  

la vita, la mente, la prole e la proprietà. Ogni atto che conservi questi elementi è 

considerato un interesse, mentre ciò che li reca danno è un nocumento, pertanto 

l’eliminazione del nocumento è un interesse. 167 

   Gli interessi, dal punto di vista del Legislatore, si dividono in tre tipi: 

 

1. Gli interessi riconosciuti: sono quelli riconosciuti dalla legge, che 

regola le norme della loro realizzazione. L’Imam Al-Gazali attribuisce la 

realizzazione dell’interesse all’analogia, ossia l’estrapolazione della norma dal 

testo o dall’unanimità, come nel caso della conservazione della mente, un interesse 

considerato e riconosciuto dal Legislatore, per cui ha proibito gli alcolici, che 

fanno da analogia per ogni bevanda o cibo che producono ebbrezza. 168 

2. Gli interessi non riconosciuti: sono quelli trascurati dal Legislatore 

perché sono in contrasto con i testi della legge o dei principi generali, come 

l’interesse della donna nella parità con l’uomo nella successione169, che il testo del 

Corano ha negato:  

..Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli: al maschio 

la parte di due femmine.. An-Nisa’(le donne)IV/11. 

3. Gli interessi assoluti: sono quelli dovuti alle circostanze ed ai casi di 

emergenza, avvenuti dopo l’interruzione della rivelazione, non hanno trovato 

norme legislative specifiche e non vi è prova che richiede la loro ammissione o 

invalidità, come nel caso dell’interesse per cui il matrimonio non confermato da un 

                                                
167 ‘Abdel-‘Aziz Ar-Rabi ‘ ah cfr : Al-Gazali: Al Mustasfa, V1/pp139-140. 
168 Il riferimento precedente. 
169   ‘ Ali Gia‘ far :storia del Diritto, p238 
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atto ufficiale, non vale come prova in caso di negazione, o il contratto di vendita 

non registrato, non vale per il trasferimento della proprietà. I casi precedenti non 

trovano una norma legislativa o una prova, sono quindi interessi assoluti. 170 

 

I gradi dell’interesse assoluto 

   I giuristi hanno suddiviso gli interessi, in base alle prove e gli obiettivi della 

legge, in tre categorie: 

   Prima: gli interessi imprescindibili e annessi, come i fondamenti delle 

pratiche di fede, che preservano i cinque obblighi, indicati dall’Imam Al-Gazali in: 

l’obbligo, secondo legge, di uccidere il miscredente impostore che svia la gente 

dalla retta via; Il “Qisas” che serve a proteggere la vita della gente; La punizione 

per il bevitore di alcolici in salvaguardia della mente; la punizione per l’adulterio 

per la salvaguardia della prole e della parentela e l’obbligo di redarguire 

l’usurpatore ed il ladro per la protezione della proprietà altrui, necessaria per la 

loro sopravvivenza171. 

   Seconda: Gli interessi necessari per il fabbisogno della gente, nell’intento di 

salvare la gente, dagli stenti e la ristrettezza, come il debito e l’affitto. 

   Terza: Gli interessi di miglioramento, considerati complementari e visti 

dalla buona etica come procedure necessarie per evitare la corruzione, contraria al 

buon senso. 

   L’Imam As-Satibi sostiene che la salvaguardia degli interessi irrinunciabili 

esigono al contempo la salvaguardia degli interessi necessari, che a sua volta 

impone la salvaguardia degli interessi di miglioramento, in quanto l’obbiettivo è il 

                                                
170  ‘  Abdel-Wahab Hallaf: la scienza dei fondamenti della giurisprudenza, p66 
171   ‘ Ali Gia‘ far,  cfr: Al-Gazali: Al-Mustasfa,v1/pp287-293 
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mantenimento degli interessi irrinunciabili, considerati alla base degli interessi 

necessari e quelli di miglioramento. 172 

   Le condizioni del ricorso per gli interessi assoluti: 

   I giuristi si sono riservati l’impugnazione per interessi assoluti onde evitare 

una legislazione basata sull’interpretazione individuale non conforme alle norme, 

pertanto hanno ritenuto che l’interesse assoluto, per essere idoneo come base per 

una legislazione, deve assumere tre caratteristiche: 

1. Essere un interesse reale, non ipotetico, ossia la certezza che la 

legislazione riguardante comporti un beneficio, o eviti un danno; 

2. Essere un interesse generale, non privato; 

3. La legislazione al riguardo non sia in contrasto con una norma o un 

principio, stabilito in un testo o all’unanimità. 

   L’Imam Al-Gazali, ha posto la condizione che l’interesse deve essere 

irrinunciabile, atto a conservare i cinque elementi inalienabili: religione, vita, 

prole, mente, proprietà, e riguardare tutti i musulmani, nessuno escluso. In tal 

modo, l’interesse necessario, di miglioramento o di indispensabilità presunta o 

parziale, non può essere base su cui emettere un giudizio. 173 

Le prove del ricorso 

   La maggioranza dei giuristi musulmani ritiene l’interesse assoluto una prova 

legale sulla quale si legiferano le norme. La siffatta norma non dipende 

dall’esistenza di una prova legale. I giuristi si basano in questo su due elementi: 

Primo: Gli interessi della gente mutano e sono infiniti. Le norme che non 

prendono in considerazione tale mutamento, rischiano di ledere agli interessi della 

                                                
172 As-Satibi: Al-Muwafaqat v2/pp80 ed il seguito. 
173    Ali Ga‘ far,  cfr: Al-Gazali: Al-Mustasfa,v1/p.294    
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gente nei diversi tempi e luoghi, e la legislazione non sarà al passo con 

l’evoluzione della gente e dei loro interessi, in evidente contrasto con gli obiettivi 

della stessa legislazione. 

Secondo: Gli esperti della legislazione degli Imam e dei contemporanei del 

Profeta, sanno che le norme sono state legiferate per realizzare l’interesse assoluto, 

non in conformità ad una prova. 

5. La consuetudine (AL ‘Orf) 

   Definizione: Ciò che la maggioranza della gente ha l’abitudine di sentire o 

di vedere (parole o fatti) per un lungo tempo, ed ha percepito gli effetti di tali 

parole e fatti. L’Imam Al Gazali, presenta questa definizione: “Ciò che è stabilito 

nell’animo attraverso la ragione, ed è stato accettato dal buon senso, o ciò che la 

gente di buon senso, in un paese islamico, ha accolto, a patto che non sia in 

contrasto con una norma giuridica”. 174 

I tipi di consuetudine: 

- La diffusione: una consuetudine verbale, ossia la descrizione verbale della 

gente, come la definizione bestia da soma per indicare il somaro in paese, o il 

cavallo o altri animale del genere in altri paesi, e una consuetudine pratica, ossia 

l’abitudine della gente ad un tipo di comportamento negli scambi tra gli individui, 

come la divisione della dote in anticipo e posticipo. 

- L’inclusione: una consuetudine generale, riconosciuta da tutta la gente, in un 

tempo definito, e una consuetudine particolare, riconosciuta dagli abitanti di una 

città, o un’etnia, o una comunità. 

- La legalità: la consuetudine corretta che non è in contrasto con una prova 

giuridica, non permette un atto proibito e non proibisce un atto lecito, e una 

                                                
174 ‘Ali Gia‘far, cfr Al-Gazali: Al-Mustasfa,v1/p17 
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consuetudine corrotta, riconosciuta dalla gente, ma in contrasto con una norma 

giuridica come l’usura. 

Le condizioni  

- Deve essere costante e perpetua, poiché si viene interrotta, non sarà più 

seguita dalla gente; 

- Al momento dell’accaduto, la consuetudine deve essere in rigore, poiché 

non si applica la consuetudine in modo fortuito; 

- Non deve essere in contrasto con una condizione corretta di un contratto, 

negli accordi contrattuali; 

- Non deve invalidare l’applicazione di una norma giuridica o il testo generale 

di una norma. Se contrasta il testo in modo parziale, può essere considerata 

specifica di una norma generale ed in tal modo si applicano sia il testo sia la 

consuetudine contemporaneamente, come nel contratto di un lavoro di 

preparazione di un oggetto, consentito dai giuristi, come eccezione alla norma 

giuridica che proibisce la vendita di un oggetto inesistente. In tal caso il testo resta 

valido nel proibire l’oggetto inesistente, pur permettendo il contratto specifico 

citato. 175 

La forza vincolante 

La consuetudine corretta deve essere osservata nella legislazione e nel 

giudizio. Il giurista la osserva nella legislazione alla stregua del giudice 

nell’emettere sentenze, poiché ciò che la gente riconosce ed adotta, rientra nelle 

necessità e concorda con i loro interessi, e dato che non è in contrasto con la legge, 

deve essere osservata. Il Legislatore osserva nella legislazione, gli atti corretti tra le 

consuetudini degli arabi, imponendo il risarcimento sui parenti del colpevole “Al 

‘Aqilah”, e la condizione idoneità nel matrimonio, tenendo in considerazione i 

                                                
175Il riferimento precedente, p 244  
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vincoli di parentela nella successione e nell’eredità. Gli esperti, infatti, affermano: 

La consuetudine è una legge inconfutabile, alla stregua delle espressioni note. Ciò 

che è riconosciuto per consuetudine è vincolante, ciò che stabilisce la consuetudine 

è come se è stabilito dal testo. Le norme basate sulla consuetudine cambiano in 

virtù del cambiamento del tempo e del luogo, poiché il ramo muta con il 

mutamento del tronco, come confermano i giuristi: Si tratta del mutamento del 

tempo non della prova176. 

6. la persistenza Al-Istishab 

Definizione:  

- In lingua: la considerazione dell’accordo per stabilità. 

- Per i giuristi, è il giudizio su un caso riferendosi alla condizione precedente, 

fino al momento della prova del cambiamento della stessa, o confermare il giudizio 

precedente fino al momento della prova sul mutamento della condizione. Il 

principio in questi casi è la permissività, tranne nel caso di una prova nel Corano o 

nella Sunnah, contraria al giudizio, come è confermato nel Corano: 

Egli ha creato per voi tutto quello che c'è sulla terra...Al-Baqarah(la 

giovenca)II/29.     

   Il versetto precedente conferma che le risorse della terra sono messe a 

disposizione della gente. 

La forza vincolante 

   La persistenza è l’ultima prova legale a disposizione del giurista per 

decidere in un caso. Chi conosce persona in vita, la giudica e dispone i propri 

comportamenti in base a tale vita, fino alla prova della sua morte, alla stregua di 

chi conosce una donna, moglie di un uomo, può testimoniare del matrimonio in 

atto, fino alla prova sulla fine di tale matrimonio, o chi è a conoscenza 
                                                
176‘Abdel-Wahab Hallaf  ; il riferimento già menzionato, pp69-70  
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dell’esistenza di un fatto, lo dichiara fino alla prova sulla sua inesistenza, così 

come, chi conosce l’inesistenza di un fatto, lo testimonia fino alla prova contraria. 

La proprietà indiscussa di una persona, dovuta ad uno dei motivi del possesso, è 

considerata stabile fino alla prova invalidante. L’atto di matrimonio tra due coniugi 

è riconosciuto fino alla prova contraria, alla stregua di un impegno o debito che 

vincola la persona fino alla prova svincolante, come la persona libera da un debito 

o da un impegno, è considerata innocente fino alla prova contraria. La norma è di 

considerare la situazione precedente fino all’avvento di una prova sul mutamento 

di tale situazione. 177 

7. La legislazione monoteista pre-islamica 

Le legislazioni dei profeti precedenti alla legislazione islamica, si dividono in 

due parti: 

- Legislazioni trascritte o abrogate, con una prova scritta nel Corano o nella 

Sunnah: Non appartengono alla legislazione islamica.  

- Legislazioni non trascritte, e sono di tre tipi:  

1. Una parte adottata dalla Sari‘ah, e rientra nella legislazione islamica; 

2- Una parte trasmessa da Dio nel Corano, tramite il suo Profeta, senza 

l’obbligo per i musulmani. I giuristi sono discordi su questa parte: alcuni la 

considerano parte della legge islamica, non trascritta, poiché sono norme Divine 

che Dio ha legiferato attraverso i suoi inviati.  

3- Una parte non inclusa in testi, ma presente nelle legislazioni precedenti. 

Questa parte non è stata trasmessa ai musulmani attraverso il profeta Muhammad, 

pertanto non è applicata nella legislazione islamica. 

                                                
177 ‘ Abdel-Wahab Hallaf  , il riferimento precedente, pp 71-72. 
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8. La condotta di As-Sahabi : 

   Definizione: As-Sahabi è colui che ha incontrato il Profeta ed ha posto in lui 

la sua fiducia. Gli esperti non sono concordi nel definire il tempo che il Sahabi  ha 

passato in compagnia del Profeta: gli studiosi di Al Hadit (i detti del profeta) 

attribuiscono il titolo di As-Sahabi a chiunque abbia visto il Profeta a prescindere 

dalla durata del tempo che questi abbia passato in sua compagna, mentre gli 

scienziati del Hadit  vincolano tale definizione alla condizione di una lunga durata 

di tempo, passata in compagna del Profeta. Per la condotta si intende gli atti o i 

discorsi che provengono dal Sahabi, che tramanda gli Hadit del profeta, per cui ciò 

che riferisce del Profeta, è considerato Sunnah. Per quanto concerne gli atti 

compiuti dal Sahabi, compresi dalla ragione umana, e non sostenuti da una fonte 

certa, si considerano propri del Sahabi, ai quali ogni musulmano può attenersi. 

   Le prove 

Sono considerati prove le affermazioni e le sentenze Fatwa del Sahabi, basate 

sull’ascolto e non sull’opinione, avendo il valore degli Hadit attribuiti al Profeta. 

Le affermazioni espresse come opinioni o interpretazioni, che possono essere 

condivise o invise, si dividono in due parti:  

- Le affermazioni del Sahabi, tramandate e non smentite da altri Sahabah, 

appartengono alla tacita unanimità, senza essere considerate una condotta del 

Sahabi stesso; 

- L’affermazione del Sahabi come espressione di opinione o di 

interpretazione, smentite dai Sahabah, sono oggetto di discussione tra i giuristi, in 

base a tre opinioni diverse: 

1- è una prova assoluta in base a prove, citate nel Corano:  

 Voi siete la migliore comunità che sia stata suscitata tra gli uomini, 

raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole e credete 

in Allah…   Al ‘Imran(la Famiglia di Imran)III§11 ,  e nella Sunnah: “I miei 



 205 

Sahabi sono come le stelle, chiunque seguite, vi illumina la strada”, e 

dell’unanimità, dove l’opinione del Sahabi non è smentita da altri Sahabah. 

2- Non costituisce prova assoluta, in base al Corano 

… Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento ad Allah e al 

Messaggero…  An Nisa'(le donne)III§59 

- Alcuni giuristi ritengono che l’affermazione del Sahabi fa testo solo in caso 

di contrasto con la misura Al-Qiyas. Altri ritengono che solo le affermazioni dei 

Califfi Abu Bakr e ‘Omar fanno testo, a differenza di altri che associano a questi 

due, anche gli altri due califfi ben guidati, in base al Hadit: “Attenetevi alla mia 

Sunnah e a quella dei Califfi ben guidati scrupolosamente”. 178 

 

9.l’eliminazione dei pretesti Sadd Adarae‘ 

Definizione del pretesto:  

- In lingua: è il mezzo con il quale si raggiunge un obiettivo, mentre la sua 

eliminazione significa la sua soluzione, attraverso il blocco ed il respingimento di 

tale mezzo.  

In convinzione vi sono due concetti: generale e specifico. 

- Concetto generale: Ibn Al Qaem Al Gauziah, definisce il pretesto come il 

mezzo e la via verso il raggiungimento di un obiettivo. Il pretesto in tal senso 

comprende sia il mezzo per uno scopo lecito sia per quello illecito, per il quale Al 

Qurafi sostiene che debba essere aperta, e sottoposto alle cinque norme vincolanti: 

obbligatorietà, illiceità, opportunità, ripugnanza, liceità. L’obiettivo, se è illecito, 

sono illeciti anche i mezzi per raggiungerlo, mentre sono considerati leciti, i mezzi 

per raggiungere un obiettivo lecito. 

                                                
178 Si veda:Muhammed Imam: i fondamenti della giurisprudenza Islamica, pp 224-228 
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- Concetto specifico: As-Satebi, definisce il pretesto come l’uso dei mezzi 

leciti per raggiungere un obiettivo illecito.  

   Il concetto generale sostiene il blocco e l'apertura dei pretesti, mentre quello 

specifico è per il blocco solo. 

L’opinione dei giuristi riguardo il blocco dei pretesti 

   I giuristi sono unanimi ad impedire i pretesti che in assoluto, o nella 

maggior parte dei casi conducono alla corruzione, sia considerando tali pretesti alla 

stregua di una prova, sia attribuendoli ad un’altra prova, in questo contesto, la 

controversia riguarda tre scuole di pensiero: 

1- Una che ritiene il blocco dei pretesti una prova legale, sulla quale si 

fondano altre prove, in base al Hadit: “chi cade nei sospetti cade nel peccato”; 

2- Un’altra ritiene la non validità del blocco dei pretesti nella deduzione 

delle norme; 

3- L’ultima è propensa a ritenere il blocco dei pretesti come premessa 

per le norme, senza tuttavia ritenere il pretesto una prova legale autonoma. 

   L’opinione dell’Imam Muhanmmad Abu Zahrah ha il pregio di assumere le 

diverse posizioni dei giuristi, affermando: “Noi tendiamo a credere che tutti i  dotti 

riconoscono la fondatezza dei pretesti, pur non definendoli tali, anche se molti di 

loro attribuiscono al mezzo lo stesso valore dell’obiettivo, se tale mezzo conduce a 

tale obiettivo, e in assoluto, o con maggiore probabilità non conduce ad un altro 

obiettivo”179 

 

                                                
179Muhammed Imam: i fondamenti della giurisprudenza Islamica ,pp 217-222. 
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Capitolo Quarto 

Le garanzie Islamiche della giustizia 

Filosofia della giustizia nell'Islam 

 La visione globale della giustizia nell'Islam come sistema universale è 

quella fondato sull'equilibrio e la coerenza. Quel che richiama la nostra attenzione 

in questa concezione complessiva della giustizia è la sua associazione al diritto in 

tutti i suoi sensi esistenziali e utilitari. Quando la giustizia si associa al diritto, in 

senso di convenienza, tralasciando la possibilità di far valere i diritti negati agli 

innocenti e metterli in condizioni di poterli esercitare, in virtù degli obblighi della 

vita sociale insiti nell'equità e nell'equilibrio tra le genti. Questo è il perno della 

giustizia sociale eretta sul respingimento delle prevaricazioni e la rimozione delle 

ingiustizie, è quanto si richiede ad ogni autorità giudiziaria per dare la possibilità 

agli aventi diritto di ottenerli, in conformità alle leggi oggettive. 

 

   Se la giustizia è vincolata fortemente al concetto del diritto, e se il diritto esiste in 

due forme: esistenza in senso assoluto ed esistenza in senso oggettivo, significa 

che l'esistenza in senso assoluto significa l'equilibrio nel sistema universale, come 

volle Allah quando creò l'universo e lo fondò su principi inalterabili. Il diritto, con 

i suoi significati oggettivi e pratici, è l'equilibrio su cui si fondano le relazioni 

sociali. 

  

   Ciò che colpisce è lo scarso interesse che i dotti musulmani, compresi i 

fondamentalisti ed i dotti delle interpretazioni, dedicano al tema della giustizia, 

nonostante sia considerata un cardine della legislazione islamica, fondata 

esclusivamente sulle convenienze, il ripudio della corruzione e sul compimento 

giustizia e l'equità tra le forze sociali quando i potenti estorcono i diritti dei più 

deboli. Da ciò sono esclusi i filologi ed i filosofi musulmani dell'etica che hanno 

approfondito gli studi sul concetto di giustizia, sia sul versante teorico sia su quello 

dottrinale. 
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   Tuttavia, i filologi hanno fuorviato l'opinione pubblica musulmana dal giusto 

senso della comprensione della giustizia, considerata un valore sociale. Lo fecero 

in modo consapevole o inconsapevole, comunque distaccandosi dai problemi 

politici e sociali con dispute verbali sulla giustizia divina, sul bene ed il male, sul 

destino e sulla libertà e la coercizione.  

 

   I filosofi dell'etica ed i filosofi in generale, hanno tratto beneficio dall'eredità 

filosofica dell'etica, conferendo al concetto di “giustizia” un valore di riferimento 

razionale e sociale profondo.  

  

   I filosofi greci che hanno influenzato alcuni filosofi musulmani, distinguono fra 

legge assoluta o naturale e legge oggettiva, cioè le leggi vigenti in vari ambiti. 

Consideravano che la legge in generale deve servire per realizzare i requisiti della 

legge naturale o quella assoluta, basandosi sulla affermazione che la giustizia è 

divisa in due generi: giustizia naturale imposta delle leggi della natura e giustizia 

convenzionale o oggettiva disposta dalla società per se stessa, come descritto da 

Aristotele "alcune persone nascono schiavi di natura, e sono adatti soltanto per la 

schiavitù". Se considerassimo quest’idea di giustizia naturale una delle idee di 

pensiero etico greco, potremmo affermare che la giustizia secondo i filosofi greci 

esclude l'idea di uguaglianza, che è il fondamento della giustizia nella concezione 

islamica.  

L'uguaglianza in questo contesto significa che la legge è applicata a tutte le 

persone, senza preconcetti, favoritismi, o considerazione della posizione di alcuni 

potentati, ricchi, appartenutiti a famiglie  illustre, gruppo etnico o fede religiosa. 

 

   Secondo i Romani, la giustizia significa, come stata definita dall'imperatore 

Giustiniano, dare ad ogni persona ciò che si merita. Allora chiediamo: Chi 

definisce i diritti degli individui, o li stabilisce come riferimento per la giustizia?  

Non abbiamo bisogno di definire le basi della giustizia prima ancora di 
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immaginarla? Non è necessario definire un insieme di diritti e doveri? 

 

   Se non stabiliamo il concetto di giustizia su una piattaforma di valori e 

riferimenti precisi, sarà come parlare di una giustizia effimera  assoggetta agli 

interessi dei potentati, o di una giustizia precaria che si scompone con l'evoluzione 

della concezione popolare per i diritti e doveri. Ma se ci accontentiamo della 

formalità dell'applicazione generale della legge al fine di rendere giustizia 

possiamo quindi rendere la giustizia soggetta al potere della legge, piuttosto che 

assoggettare la legge al potere della giustizia. Da ciò, emerge l'idea di equità, che  è 

anche un sinonimo dell'idea di giustizia, fondata sul principio che la giustizia non 

può essere realizzata se non rende giustizia all'innocente dal prevaricatore. 

 

   Quindi, notiamo che l'idea di giustizia ci conduce a diversi riferimenti e visioni 

dei valori umani. Quando osserviamo l'eredità islamica troviamo che il concetto di 

giustizia emerge da questo pluralismo, tra riferimento  Quranico globale e altro 

puramente legislativo, e tra un pensiero morale e filologico influenzato dalle 

circostanze sociali prevalenti per ogni era.  

 

   È stabilito storicamente che nessun sistema sociale è stato privo dell'idea di 

giustizia, che è stata un’esigenza in tutte le società umane e ossessione per i 

costruttori delle civiltà. Attraverso il suo sviluppo ed il passaggio dall’autorità 

religiosa di riferimento a quella civile in epoca romana, che per volere di 

Corankillas nel 280 a.C, l’uomo di legge o il giudice romano ha sostituito il 

sacerdote, quindi, tutte le leggi accumulate presso i romani sono state raccolte nel 

tomo dell’imperatore Giustiniano redatto nel 565 d.C. 

 

   In epoca moderna, i legislatori europei ed i giuristi hanno tratto delle esperienze 

accumulate e delle leggi redatti, hanno tratto un'idea generale di che cosa dovrebbe 

essere l’obbiettivo dalla legge, che è quello di realizzare la giustizia, che significa 

il riconoscimento di diritto legittimo, attraverso il quale giudicare con integrità ed 
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imparzialità. Pertanto, il concetto di giustizia nel concetto occidentale è divenuto 

sinonimo dell’autorità di giustizia, la massima espressione della volontà della 

società nell'organizzazione e l’attribuzione agli individui, i loro debiti diritti. Dato 

che tali diritti si evolvono e si sviluppano, la legge è stata al passo di questo 

sviluppo, anzi, ha superato l'espressione della volontà sociale locale, per essere 

l’espressione della volontà della Comunità internazionale, come raffigurato dai 

trattati e delle convenzioni internazionali.  

 

   Se ci riferiamo al processo di legislazione islamica, passato fra le epoche antiche 

e quelle moderne, possiamo confermare le conclusioni degli storici e dei dotti 

musulmani che la legislazione islamica è stata una fase distinta in quelle delle 

legislazioni umanitari, soprattutto riguardo all’affermazione della giustizia sulla 

base dell’uguaglianza, la garanzia della giustizia equa. L’attribuzione all’Uomo 

diretti non goduti in passato e alla donna diritti che l’hanno resa più libera, 

parificandola con l’uomo, tranne in alcuni casi imitati, il tutto Ciò grazie ai principi 

generali stabiliti dalla legislazione islamica, tralasciando ad ogni epoca e 

generazione di compiere l’interpretazione per dedurre quanto impone l’evoluzione, 

al fine di rendere giustizia tra gli esseri umani, alla luce del principio del 

mantenimento degli interessi, impedimento della corruzione, conferimento dei 

diritti, rimuovere le ingiustizie e l'attivazione del principio dell'equità.  

 

   Quando la giustizia viene associata alla legge e la legislazione, diviene un 

criterio per il giudizio e parametro dell’obbiettività della legge fondato sull’equità. 

Quando la giustizia si associa alla dirigenza della nazione o al comando del gruppo 

è considerata un attributo indispensabile. Quando è associata alla moralità viene 

ritenuta la più importante delle virtù morali. Nella sfera sociale rappresenta una 

responsabilità comune condivisa equamente tra il giudice ed il giudicato.  

 

   Al Farabi ha trattato il concetto di giustizia in molte delle sue  lettere, in 

particolare in quella de “La Città virtuosa” ispirato, come noto, dalla filosofia 
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Greca, specialmente dai filosofi Platone ed Aristotele, operando in modo di 

riconciliare fra loro e i valori religiosi e quelli  islamici. La svolta più significativa 

che Al Farabi abbia realizzato in questo contesto è quella di non immaginare la 

giustizia se non che non all'interno della vita sociale o la società civile. Ed a questo 

proposito Dice: “La giustizia, anzitutto si realizza con la distribuzione dei beni 

comuni tra tutti gli abitanti della città, quindi la custodia di quanto è stato 

suddiviso. Quei beni sono il benessere, la ricchezza, la dignità, i ceti e tutte le altre 

provviste divisibile sulla collettività.  Ognuno ha una quota, cioè (diritto), da questi 

beni. Ogni penuria o eccesso è ingiustizia. La penuria è ingiustizia nei confronti 

dell’individuo. Ogni eccesso è ingiustizia nei confronti della collettività. Quando i 

beni si suddividono equamente, ed ognuno ottiene la sua quota, occorre che tutti 

custodiscano ciò che in loro possesso, evitando lo sperpero o spendendo in modo 

che non danneggi né l’individuo né la città. L’ingiustizia è quando all’individuo si 

sottrai una quota, senza che ci possa essere un compenso di pari entità, né per lui 

né per gli abitanti della città. Pertanto, occorre che i danni e le punizioni siano 

valutati in modo equo all’ingiustizia. In quanto la punizione equa è giustizia, ma 

l’eccesso è ingiustizia.”180 

 

   Il testo precedente contiene la conferma dei valori che possono essere tradotti nel 

nostro linguaggio contemporaneo, che significa socialismo, giustizia sociale nella 

distribuzione di ricchezza ed il lavoro produttivo, dare attenzione alla continuità 

della ripartizione equilibrata fra i membri di comunità nella produzione, assumere 

gli oneri materiali e morali dell'organizzazione sociale, soprattutto il diritto alla 

dignità, la sicurezza ed il lavoro. Ogni eccesso o mancanza di tali diritti può essere 

un danno sia per l’individuo sia per la collettività. La punizione di un atto illecito 

deve essere equa al danno causato alla società, senza eccesso né estremismo. In 

quanto la Città virtuosa fonda le sue relazioni sociali su questo senso di giustizia. 

In questo, Al Farabi, ha tratto un concetto diverso da quello razionale e quello 
                                                
180 Vedi Abu Nasr Al-Farabi: La città virtuosa, ricerche del Dott.Fawzi An-Najar, Dar Al 
Mashreq, pp.71-72.  
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divino. Nel riferirsi alla Città incolta, contrapposta a quella virtuosa, afferma che la 

giustizia viene vista in modo diverso, in quanto, i suoi governanti autoritari 

interpretano la giustizia in modo differente da quello dei sudditi vulnerabili.  

 

   Il filosofo Ibn Sina (Avicenna) (1037 d.C.) segue le orme di Al Farabi riguardo  

il concetto di giustizia sociale, e lo approfondisce, ritenendo la società un gruppo di 

persone che sentono il bisogno accordarsi, ed accettare implicitamente di essere 

parte di una società in cui gli individui godono di pari diritti. Così vedeva la società 

sulla base della presenza di un accordo primario su cui si fonda “la città giusta” e 

non virtuosa soltanto. Questa è una prova lampante che Ibn Sina sia stato un 

pioniere riguardo la citazione del contratto sociale, prima del filosofo Jean-Jacques 

Rousseau (1787 d.C.). Sulla relazione tra la Sari‘ah e la giustizia, Ibn Sina afferma 

che il suo scopo è stabilire un sistema politico giusto, che permette alla gente di 

realizzare la felicità nella vita e nel aldilà. Nella sua lettera parla della (Città giusta) 

sui particolari del suo sistema sociale, a partire dalla designazione del governatore 

giusto, fino all’organizzazione economica, in termini di distribuzione delle 

occupazioni e dei lavori produttivi. Sostiene che è più giusto applicare la Sari‘ah o 

la legge su tutti gli abitanti della città con parità e punire i trasgressori in modo 

equo, come spiegato da Al Farabi.181  

   

   Ibn Sina è stato contemporaneo di un altro filosofo famoso per le sue idee 

moraliste, Ahmad Bin Mohammad Meskueh (1030d.C.), che ha approfondito il 

concetto di giustizia in modo distinto, nel suo libro “affinare la moralità” e nella 

sua missiva sull’essenza della giustizia, classificandola in tre tipi: Giustizia divina; 

Giustizia naturale e Giustizia sociale denominata anche Giustizia ordinaria fondata 

sul principio di mediazione tra le parti in causa. Meskueh afferma: “.. Ma la 

giustizia divina è insita nelle cose eterne e  metafisiche. La differenza fra giustizia 

divina e giustizia naturale, anche se l’ultima è eterna, è che la giustizia divina è 

insita nell’immaterialità, mentre quella ordinaria è insita soltanto nella 

                                                
181  Vedi in parere di  Ibn Sina la parte sul tema di giustizia nel suo libro As-Sifa’ ,sezione (divinità) V:2 
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materialità.182  

 

   In un’altro testo afferma: “Il giusto, in verità, è colui che mette in equilibrio le 

sue forze e le sue azioni, in modo che nessuna delle due ecceda sull’altra, 

attenendosi alle relazioni e al rispetto della dignità, che sono gli unici obbiettivi 

della giustizia. Ciò può essere raggiunto se gode di una caratura psichica ed 

intellettuale che esprime le sue azioni. La giustizia, essendo mediazione tra diversi 

parti ed un’entità competente che riporta equità tra le parti, pertanto diventa la 

miglior virtù e la più simile all’unità. Intendo con ciò affermare che l’unità è la più 

onorevole e suprema. Ogni eccesso, non assoggettato ad un senso unificante, è 

infondato ed instabile. L’eccesso e il difetto, l’abbondanza e la penuria sono gli 

elementi che  danneggiano le cose, se non frapposti da varchi che garantiscano un 

certo equilibrio. La moderazione è l’elemento che restituisce alla giustizia il senso 

dell’unità e le attribuisce l’onore dell’unità e la preserva dal vizio dell’eccesso, 

l’incoerenza e l’incertezza.183 

 

   Questo testo importante del Libro di Meskueh “Dottrina dell’etica”, non soltanto 

pone la giustizia tra le massime virtù, ma anche determina l'efficacia di tutti i 

valori umani, essendo, in termini di unità, in grado di stabilire l’equilibrio tra tutte 

le virtù, come una bilancia garante dell’equilibrio tra ogni virtù o valore etico 

pretesi dal  comportamento umano.  

 

   Il concetto di unità dato da Meskueh alla giustizia, riflette la visione 

onnicomprensiva della giustizia nell’ambito sistema universale. Se l'universo si 

fonda sulle moltitudini di fenomeni infiniti, oggetti e creature, tale moltitudine è 

assoggettata ad una legge che la rende un sistema immune da conflittualità e 

contraddizioni tra i suoi componenti finché essa è disciplinata da tale legge 

suprema. Se osserviamo la vita umana, espressa da un comportamento di un 

                                                
182 Ibn Meskueh: natura della giustizia,. P 20 
183 Ibn Meskueh: disciplina dell’etica, p 122 
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individuo, troviamo che la giustizia è quella legge suprema e diretta del diretto 

concretizza l'equilibrio nella vita della persona o quella della Comunità. Quindi, 

secondo Meskueh la giustizia è la disciplina dei rapporti fra gli individui, in cui 

vige la regola del dare e avere, l'amministrazione degli affari pubblici e 

l’atteggiamento con altri, nelle trattazioni, vendite, acquisto, produzione, consumo, 

cooperazione d’interesse e nella rimozione delle ingiustizie degli uni contro gli 

altri, attraverso il ristabilimento dell’equilibrio allo status quo. 

 

   Nel contesto della nostra tesi, occorre distinguere tra la giustizia nella tradizione 

islamica concepita attraverso il pensiero etimologico e filosofico morale, come 

riferito in precedenza, e la concezione legislativa o dottrinale nella tradizione 

islamica. In quanto il concetto di giustizia non è stato menzionato in quest’ultimo, 

se non raramente, e nell’ambito della realizzazione degli obbiettivi supremi della 

Sari‘ah . Viceversa, era presente come un’atto procedurale raffigurato dalle norme 

giuridiche e posto come obbiettivo delle deduzioni ed interpretazioni delle norme 

consecutivi, nell’ambito di quanto stabilisce l’Islam in merito ai diritti e doveri 

individuali e collettivi. Ciò vuole dire che i dotti musulmani, anche se non si 

occuparono del concetto di giustizia, hanno messo in evidenza che gli scopi della 

Sari‘ah, attraverso le sue norme onnicomprensive, ha affrontato la vita a tutti i 

livelli e sviluppato i meccanismi atti ad attivare tale sistema, al fine di realizzare 

giustizia in concreto.. Ciò è quanto trattato dalla giurisprudenza (Fiqh) islamica nei 

suoi molteplici aspetti:  riti; comportamenti; famiglia; stato personale;Al-hudud Al-

qisas; Ad-diyyat; politica Saraitica relazioni internazionale; norme giuridiche. Tutte 

queste norme sono fondate sulla realizzazione della giustizia e l’equità tra gli 

individui ed i gruppi, la preservazione delle necessità, e quanto conosciuto dagli 

esperti.  

 

   Il pensiero giuridico non si è limitato ad arricchire i trattati attraverso 

l’interpretazione, resa dall’Islam come strumento legislativo, ma ha posto delle 

procedure per tale interpretazione in base ad una precisa filosofia per realizzare gli 
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scopi primari della legislazione, come esposti e spiegati nel libro di As-Satebi“le 

approvazioni”,  identificazione esatta dei primi scopi legittimi, come assorbiti e 

garantiti alla giustizia nello Stato Islamico, tutti i principi di attivazione ed 

applicazione. Da questa esposizione della tradizione islamica riguardo il concetto 

di giustizia, si può trarre la seguente conquisone: 

 

    Il concetto di giustizia è radicato nell’indole umana. Quando l’Islam ha svelato 

la natura di questa giustizia, in senso dell’equilibrio, è il pilastro dell’universo, tra 

tutte le forze naturali attive in esso, pertanto, occorre che questa giustizia sia la 

base dell’equilibrio nella vita umana. Con ciò, l’Islam ha attribuito alla giustizia 

una visione onnicomprensiva che include l’esistenza materiale e l’essenza 

spirituale allo stesso livello. L’Islam ha tradotto la sua visione della giustizia, come 

equilibrio ed equità, in legislazioni generali atti a realizzare l’equilibrio nella 

società, tra gli individui ed i gruppi, cioè tra uomo e donna, tra governante e 

suddito, tra forze produttive ed forze lavoro, tra nazioni ed popoli a prescindere 

dalle loro diversità, razza e fede religiosa. 

 

   La giustizia si fonda sulla fede, sul comportamento e sul modello sociale 

integrato dell'Islam. La fede significa consapevolezza profonda del vero 

musulmano che esercita il suo diritto naturale della giustizia e consapevolezza 

della sua importanza come sistema sociale, fondato sull’equità reale tra gli 

individui, in quanto uguali in origine ed in  termini di rispetto divino, ed in termini 

di uguaglianza nei diritti e nei doveri. Il comportamento deve cristallizzare la fede 

in modo concreto. Il modello significa l’applicazione dei strumenti stabiliti dalla 

giurisdizione al fine di realizzare la giustizia sociale. Sono strumenti integrati che 

mirano alla realizzazione della solidarietà sociale tra i membri della società 

islamica, attraverso l'applicazione di una politica fiscale ed un sistema economico 

rispondenti  con i valori di fede. 

  

   Il problema della giustizia sociale ha avuto, nel pensiero islamico, una posizione 
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di grande rilievo rispetto a tutti gli altri temi, presso i riformisti sociali e politici nel 

mondo islamico, nella seconda metà del ventesimo secolo, quando hanno 

compreso profondante che tale giustizia, non si realizza attualmente come una 

procedura separata dalla natura stessa dei regimi politici. La giustizia sociale non si 

realizza se non con sviluppo generale dell’uomo, delle ricchezze materiali e la 

produzione competitiva nel mercato globale. Tutto ciò è vincolato dal sistema 

politico, che garantisce al cittadino tutta la libertà, e provvede a creare un clima di 

fiducia nell’avvenire e la partecipazione effettiva nell'amministrazione degli affari 

pubblici. Tale clima che non può essere realizzato se non nell’ambito dello stato di 

diritto, garante dell’equità e l'accesso ad una giustizia giusta.  

 

   Quindi, il concetto di giustizia sociale si è associato al concetto dei diritti 

dell'uomo, compresi i diritti delle donne, che hanno guadagnato i loro diritti civili, 

personali e politici in modo paritario agli uomini. Pertanto, non è più possibile 

immaginare nessun concetto di giustizia sociale separato dall'applicazione dei 

diritti dell'uomo, dall’approfondimento ed espansione del suo ambito, e 

l’inclusione paritaria delle donne e gli uomini. La realtà sociale, soggetta alla legge 

evolutiva, è quella che impone in ognuna delle sue fasi, la necessità di 

concretizzare questa giustizia nel modo più idoneo per il progresso sociale e 

culturale dell’uomo. Per cui, abbiamo appurato che il concetto di giustizia nella 

nostra epoca contemporanea si è ampliato per comprendere tutti i diritti dell’uomo. 

Il pensiero islamico contemporaneo ha tratto vantaggio dal pensiero occidentale, 

per riportare il concetto di giustizia alla sua sfera giuridica, sociale e politica, dalla 

quale si era scostato nei secoli precedenti. 

La lotta per la sopravvivenza e la naturale inclinazione all’ostilità sono parte 

della natura umana, per cui  viene lo stato come mezzo adottato per imporre le 

leggi. In più allo stato viene la giurisdizione, per adempiere le mansioni, necessita 

di mezzi per stabilire i diritti e definire le cariche giuridiche. Tali mezzi sono 

definiti i mezzi della giurisdizione o le prove, ed è naturale che divergano in virtù 

di tempi, luoghi e circostanze, per cui le garanzie sono adottate per protegere le 
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leggi e applicare le regole nella vita pratica. Tali garanzie sono osservate nell’islam 

e vengono a studiare in tre parti: Il sistema di governo, la giurisdizione, le prove 

processuali. 

4-1 Il sistema di governo nell’Islam 

Nell’Islam, il sistema di governo è chiamato Al Hilafah (Califfato), Al 

Imarah (Emirato), Al-Wilaiah Al ‘Ammah, o infine Al-Imamah (Imamato), 

sinonimi del termine governo nel concetto costituzionale moderno. Il governo 

islamico si fonda sui principi giuridici seguenti: 

1- Trae origine dalla sovranità della nazione, che resta una sovranità 

umana vincolata dai principi imposti da Allah ;  

2- Nasce attraverso un patto e un contratto tra il Califfo e la nazione Al-

Ummah. Il contratto è detto Bai‘ah (acclamazione), che è un atto particolare tra il 

Califfo e le persone più rappresentative, e un atto generale tra il Califfo e tutta la 

nazione, che richiede l’unità del mondo islamico; 

3- Si appoggia sui principi di giustizia, uguaglianza e la Sura.  

Primo: La sovranità 

Il califfato nell’Islam è in contrasto con la teoria teocratica che vuole il 

governatore detentore della sovranità assoluta poiché trae la propria autorità dalla 

volontà Divina. Il governatore nell’Islam, dopo il profeta, non può arrogare a sé il 

diritto di rappresentare la volontà Divina, poiché non possiede il potere legislativo. 

Il potere del governatore che si basa sulla sovranità della nazione, ha dovuto al 

consenso unanime sulla sua persona da parte di tutta la nazione Al-Ummah, 

detentrice della sovranità Divina sulla terra.  

Sul concetto del califfato come unica forma del potere, trova discordi i pareri 

dei giuristi: i dotti della Sunnah affermano che il consenso unanime è la condizione 

che avalla il califfato, essendo in primo luogo una fonte giuridica, si basa su eventi 
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storici, tra cui il consenso unanime dei contemporanei dopo la morte del Profeta, 

sul dovere di scegliere uno di loro come Califfo. Infine, la formazione di un 

governo è un atto necessario per impedire i rischi reali o eventuali di disordini 

nella società islamica. I Mu‘tazilah, (Sismatici) sostengono che la condizione che 

avalla il califfato è la ragione, essendo che è la mente umana che riconosce le 

norme legislative e giuridiche. Vi è anche una terza opinione che unisce le prime 

due, asserendo che il califfato si basa su entrambi i concetti, giurisdizione e 

ragione, allo stesso tempo. Questa ultima è anche la più prevalente, in quanto il 

principio giuridico richiede l’esistenza del califfato con le sue caratteristiche 

giuridiche, mentre la ragione richiede un’autorità generale, qualunque sia la sua 

forma, che permetta lo sviluppo del sistema di governo in accordo con la visione 

razionale, a patto che conservi le proprie caratteristiche peculiari, richieste dal 

principio giuridico. 184 

Secondo: Al Bai‘ah (acclamazione) 

  Ibn Haldun definisce la Bai‘ah: “il patto di obbedienza; il musulmano che 

annuncia la propria obbedienza al principe (Mubai‘ah), che dovrà amministrare 

correttamente gli affari del (Mubai‘e) e di tutti i musulmani, senza interferenze di 

nessuno, ed esegue gli incarichi affidategli. Tale atto è detto (Bai‘ah) poiché 

rievoca l’atto che avviene tra il venditore ed il compratore, e si compie con una 

stretta di mano”185. 

Le caratteristiche degli elettori  

    Gli elettori sono le persone più rappresentative Ahl Al-Hal wal ‘Aqd che 

eleggono il Califfo o l’Imam. Gli elettori devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Il senso di giustizia in tutti i suoi aspetti; 

- La sapienza necessaria per individuare la persona idonea al califfato; 
                                                
184 As-Sanhuri: pp81-85. 
185 Ibn Haldun: l'introduzione, pp 194-195. 
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- La coscienza e la saggezza per la scelta del Califfo più adeguato. 186 

1- La prima condizione: La giustizia in senso generale come la dote della 

persona retta, che adempie ed osserva i dettami della religione, evitando gli atti di 

corruzione. Tale condizione è paragonabile alle condizioni richieste esatte dalle 

leggi moderni negli elettori, che devono avere la fedina penale esente da reati 

disonorevoli; 

2-  La seconda condizione: la sapienza, ossia l’elettore deve conoscere le 

condizioni necessarie, che devono esistere nel Califfo o nell’Imam eletto. Deve 

inoltre, essere a conoscenza della Sari‘ah islamica in generale, ma non 

necessariamente un dotto; 

3- La terza condizione: la saggezza, ossia l’elettore deve avere la capacità di 

scegliere la persona idonea a gestire il potere, conoscere le caratteristiche di 

ciascun candidato, ed infine, deve essere a conoscenza dei bisogni e delle 

aspettative della gente comune. 

   Gli elettori, titolari di dette condizioni, sono eletti in una prima fase 

elettorale, ed a loro volta eleggono il Califfo (il Presidente), in una seconda fase187.  

Le peculiarità dei candidati: 

   Il candidato alla carica di Califfo deve possedere le caratteristiche fisiche e 

morali seguenti: 

A) Caratteristiche fisiche: 

 

1- Essere sano nei sensi dell’udito, la vista e la locuzione, per essere 

compreso dai suoi interlocutori; 

                                                
186 Al-Mawardi: Al Ahkam As-Sultaniyah (le istituzioni governative) p14 
187‘Abdel-Razzaq  As-Sanhuri, la dottrina della Hilafah pp107-108  
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2- Essere sano di costituzione, capace ed agile nei movimenti. 

B- Caratteristiche morali: 

1- Tutti i sensi di giustizia; 

2- La conoscenza e la capacità di aggiornarsi sulle leggi (attualmente si parla 

della conoscenza delle leggi internazionali ed i sistemi di governo, per 

rappresentare i cittadini nel modo migliore); 

3-La capacità d’amministrazione (l’abilità diplomatica ed amministrativa); 

4- Il coraggio e la prontezza (cognizioni di arti militari); 

5- La discendenza: deve essere di Qurais, in virtù del Hadit188: “Gli Imam 

devono essere di Qurais”189.  

Le due condizioni attinenti allo stato fisico e la giustizia nella vita privata e in 

pubblico, trovano il consenso unanime, mentre sulle altre condizioni, gli esperti 

non sono concordi: per quanto riguarda la sapienza, la maggioranza ritiene che il 

candidato al califfato, deve essere ad un alto livello intellettuale, mentre gli 

Hanafiti sono più flessibili ed è sufficiente per loro che il candidato abbia delle 

nozioni in Sari‘ah, ed in caso di una questione che necessita di un interpretazione, 

egli può chiedere l’assistenza degli esperti. Senza dubbio, nell’epoca attuale, la 

scienza è progredita ed è naturale pertanto che il candidato conosca diverse 

scienze, oltre a quelle religiose. L’elettore deve appartenere all’elite della società, 

perché oltre ad eleggere il Califfo, ne diventa un consulente successivamente. 

Il coraggio è d’obbligo per il Leader che deve respingere gli aggressori e 

responsabile della sicurezza dei musulmani dentro e fuori dello Stato. 

                                                
188 Al-Mawardi: riferimento già menzionato, p14 
189 Riferito in Musnad Ahmad 
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Complessivamente, le tre condizioni (sapienza, saggezza e coraggio) sono 

auspicabili ma non tassative. 190 

La condizione della discendenza trova favorevoli gli esperti, tra cui Ibn 

Haldun, poiché il legame di parentela garantisce la protezione e la rivendicazione, 

e da tale condizione scaturisce il particolarismo a favore del Califfo al quale si 

affida la nazione, ed altrimenti vi sarebbe la disunione. Ibn Haldun ritiene che il 

califfato si è indebolito quando persone di altre tribù sono giunte al potere: 

“Quando Qurais si è indebolita e la tribù si è disunita per aver preferito il lusso e il 

conforto della vita, sono diventati incapaci di governare, e sono stati sconfitti e 

sostituiti dai non arabi”191. I hauarij (i fuoriusciti) ed i Mu‘tazalah (Scismatici)  

non hanno posto la condizione della discendenza da Qurais in virtù del Hadit: 

“Ascoltate ed obbedite, anche se a governarvi fosse un servo abissino”192. 

Buona parte della giurisprudenza islamica contemporanea è favorevole ad 

escludere la condizione della discendenza da Qurais: “è una condizione temporale 

che intendeva la scelta del Califfo da una tribù prevalente, per cui non ha più 

motivo di essere”193. Le norme trovano le proprie giustificazioni nelle cause, ed in 

questo caso Qurais ha smesso di essere la tribù prevalente e potente a favore di 

altre tribù da secoli”194.  

Vi sono idee moderne che sostituiscono la condizione della parentela col consenso 

della maggioranza popolare alle elezioni libere ed in questo caso il sostegno degli 

elettori in piena libertà sostituisce la discendenza da Qurais o un’altra parentela 

basata sulla forza, sia in forma tribale che etnica, o una forza sostenuta dall’esterno 

come nell’epoca moderna. 195  

                                                
190 As-Sanhuri : riferimento già menzionato, pp112-115. 
191 Ibn Haldun: l'introduzione, pp181-182. 
192 Riferito da Al-Buhari (7142) 
193‘ Abdel-Wahab Hallaf: la politica as-Sar‘iyyah, p 55 
194 Mohammad Musa: sistema governativo nell'Islam, p69   
195 Tawfiq As-Sawi e Nadiah As-Sanhuri: dottrina della Hilafah,p117 
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Elezione e destituzione del Califfo 

   Per gli esperti, il Califfo si elegge in due modi: Al Bai‘ah (acclamazione) e 

Istihlaf (la nomina a successore). 

1) Al -Bai‘ah: 

Sulla modalità della scelta, Al Mawardi sostiene: “Le persone rappresentative si 

riuniscono per discutere sulla eleggibilità, verificano l’idoneità del candidato da 

proporre, e la gente si affretta a dichiarare la propria obbedienza senza soluzioni di 

continuità”196.Dopo l’acclamazione da parte delle persone rappresentative 

(l’acclamazione privata), deve seguire (l’acclamazione pubblica) da parte di tutti i 

musulmani, come nel caso di Abu-Bakr nell’incontro di As-Saqifah, seguito 

dall’acclamazione da tutti i musulmani nella mattina del giorno seguente alla 

moschea. In tal modo la giurisprudenza islamica ha espresso il parere unanime 

sulla considerazione di Al Bai‘ah come un contratto che avviene tra il Califfo 

scelto dalle persone rappresentative e la nazione islamica. Un contratto che pone in 

essere dei vincoli per entrambi le parti: Il Califfo dovrà adempiere agli obblighi 

assegnategli, come la vigilanza sulla religione e la politica, avendo in compenso il 

sostegno e l’obbedienza del musulmano. Alcuni giuristi ritengono che il rapporto 

tra la nazione e il governatore rappresenti “un patto sociale”, chiamato dai 

musulmani “Al Mubai‘ah”, reso un evento reale, non una semplice 

presupposizione teorica. 197 

Da quanto precede si deduce il principio: dato che il Califfo (Il presidente) eletto, 

ha acquisito la legittimità attraverso le elezioni, la sua autorità si intende tratta 

dalla nazione. Nella nostra epoca Al Bai‘ah avviene attraverso le elezioni e ogni 

                                                
196 Al-Mawardi: riferimento già menzionato,pp 17-18 
197 ‘ Abdel-Gani‘ Abdi-Llah: teoria dello stato Islamico, con riferimento a  Mohammad Musa: 

 sistema governativo nell'Islam, p 126 
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atto in grado di falsare i risultati o di esercitare pressioni sugli elettori rende nulla 

Al Bai‘ah. 

2) La nomina a successore:  

Questo metodo si basa sull’unanimità. Al Mawardi cita due precedenti storici: 

il primo, quando Abu Bakr ha scelto ‘Omar (secondo Califfo) per la successione, 

dopo aver consultato i saggi contemporanei, il secondo, quando ‘Omar ha 

nominato sei saggi contemporanei come candidati alla successione, incaricandoli 

di scegliere uno di loro come Califfo. At-Tabri sostiene che ‘Omar, per la nomina, 

si è rivolto all’opinione pubblica, e quando il gruppo dei sei ha delegato Abdel 

Rahman Ibn ‘Auf a scegliere il Califfo, questi si è rivolto all’opinione pubblica con 

scrupolo per tre giorni e tre notti, e alla fine ha scelto Otman bin Affan, per cui tale 

scelte è stata dettata dal pubblico come è avvenuto nel caso di ‘Omar. È evidente 

che nei due casi, il Califfo ha consultato il pubblico nella scelta del successore, nel 

primo in modo implicito, e nel secondo in maniera esplicita, attraverso Al Bai‘ah 

dopo la sua morte. Anche quando la scelta del Califfo precedente è considerata un 

atto definitivo, non si può in alcun caso ritenere il califfato nell’Islam un potere 

ereditario, non costituendo la scelta del Califfo un atto giuridico. Alcuni hanno 

provato ad utilizzare tale metodo come una giustificazione per quanto è avvento 

dopo i Califfi ben guidati Ar-Rasidin, quando il Califfo che si impossessava del 

potere con la forza, nominava il figlio o uno dei parenti, suo successore, 

mantenendo in tale modo il Califfato in famiglia198. 

 

La destituzione del Califfo: 

senza dubbio, la permanenza del Califfo nella sua carica è vincolata dalla 

continuità di condizioni di idoneità dello stesso. In queste condizioni, il califfo 

rimane in carica fino alla morte, dato che Al Bai‘ah non è limitata da un tempo 
                                                
198 ‘Abdel-Razzaq  As-Sanhuri, la dottrina della Hilafah, pp 129-130. con riferimento ad At-
Tabari. 
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prestabilito. In caso una o più condizioni di idoneità vengono a mancare, il Califfo 

non è più legittimato a governare e deve abdicare, in quanto Al Bai‘ah è un patto 

che deve mantenere le condizioni originali, ossia produrre gli effetti sperati. I 

giuristi hanno citato due modi per la destituzione del Califfo: la rinuncia volontaria 

o la destituzione da parte delle persone rappresentative della nazione199.  

  3) I principi cardini del Califfato 

- La giustizia 

   Per gli esperti, il termine giustizia è sinonimo di uguaglianza, per la 

derivazione linguistica del termine, intesa come la parità di trattamento, e parlano 

della giustizia nei suoi vari aspetti, politico, sociale ed economico. Occorre 

ricordare la natura funzionale e civile dello Stato nell’Islam, incentrata intorno alla 

giustizia, al punto che la legittimità dello Stato si misura con il grado di giustizia 

che realizza, spogliandolo da ogni pretesa religiosa o assolutista. Lo Stato è una 

necessità per colmare una lacuna che si restringe o si allarga in virtù delle necessità 

della nazione. In questo contesto, una società in cui regna la rettitudine ha meno 

bisogno dello Stato ed è giusto il contrario. È evidente che il bene predomina nella 

natura umana e i Profeti hanno avuto la missione di rafforzare tale concetto, la 

legge Divina impone la giustizia, e vieta l’ingiustizia, come nelle parole di Allah 

: 

Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare 

con equità quando giudicate tra gli uomini..An-Nisa'(le donne)IV§58 

 

    E nel Hadit: “l’Imam giusto è il prediletto di Dio, e l’Imam ingiusto è il 

più inviso da Dio”. Nel secondo capitolo abbiamo parlato della giustizia 

nell’Islam, pertanto parliamo dell’uguaglianza e della Sura, come due principi che 

rappresentano la base del sistema di governo nell’Islam:  
                                                
199 ‘ Abdel-Gani‘    Abdi-Llah: teoria dello stato Islamico,pp248-249. 
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  L’uguaglianza: 

   Il concetto dell’uguaglianza è stato stabilito, in numerosi versetti del Corano 

e nella Sunnah, poiché è una legge Divina, rivolta a tutta l’umanità senza 

distinzione di religione, lingua, etnia, o classe sociale. I giuristi nel passato non 

hanno trattato questo principio, ma gli esperti della Sari‘ah contemporanei hanno 

stabilito che l’Islam è stato il primo ad annunciare il principio dell’uguaglianza tra 

la gente, a prescindere della loro origine, genere, colore e gruppo etnico, tutti 

uguali nei diritti e doveri davanti alla legge. L’Islam considera l’uguaglianza nei 

diritti e doveri, un diritto naturale degli individui come un fatto istintivo, in virtù 

delle parole di Allah : 

O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo 

fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più 

nobile di voi è colui che più Lo teme .In verità Allah è sapiente, ben 

informato.   Al-Hugurat(le Stanze Intime)XLIX§13 

L’Islam invita tutta l’umanità all’obbedienza all’unico Dio che ha riservato 

loro la religione integra, e pone tutti i musulmani uguali davanti alla dottrina e alla 

legge, poiché tutti sono della stessa origine e dello stesso spirito. L’Islam ha 

uguagliato tra i ricchi e i poveri, demolendo il sistema classista, con l’eliminazione 

delle differenze tra discendenze, ed ha consolidato l’uguaglianza tra i musulmani 

attraverso la fraternità, assegnando uguali compiti agli individui. L’Islam ha inoltre 

stabilito l’uguaglianza davanti alla legge e non vi è individuo sopra della legge 

Divina: Il Califfo, i giudici, ed i sudditi sono tutti uguali davanti alla legge, e come 

vedremo in seguito l’uguaglianza è applicata presso i tribunali. 

L’Islam ha anche stabilito l’uguaglianza tra i musulmani e le genti del 

Libro(la Bibbia), nei diritti e nei doveri. 

L’ordine di praticare la giustizia e di astenersi dall’ingiustizia, è un concetto 

generale che uguaglia tra i musulmani e i non musulmani, per cui l’Islam è stato 
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sollecito ed unico a ricordare di essere giusti con i nemici, in virtù delle parole di 

Allah :  

O voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah secondo 

giustizia. Non vi spinga all'iniquità l'odio per un certo popolo. Siate equi: 

l'equità è consona alla devozione..  Al-Ma'idah(la tavola imbandita) V§8 

    Oltre ad essere giusti nel comportamento con i prigionieri, come ordina Allah: 

 [loro] che, nonostante il loro bisogno , nutrono il povero, l'orfano e il 

prigioniero Al Insan(l'Uomo)LXXVI§8. 

 

   Dei versetti del Corano e degli Hadit del Profeta, precedenti, gli esperti 

hanno dedotto un principio a proposito della gente del libro: “Hanno i      nostri 

diritti ed i nostri doveri”. In questo ambito, gli esperti distinguono tra le pratiche 

religiose e i comportamenti, nelle prime, la gente del Libro è sottoposta ai dettami 

della religione, anche se fosse in contrasto con l’Islam, in virtù del principio “non 

vi è costrizione nella religione”. Nei comportamenti invece, la gente del Libro è 

sottoposta alle stesse norme che valgono anche per i musulmani, escluso ciò che è 

legato alla religione, che viene chiamato oggi “lo stato civile”, come i matrimoni, i 

divorzi ed altro, che i giuristi hanno ritenuto di sottoporre alla religione della gente 

del Libro. La situazione è identica anche in alcuni casi, pur in contrasto con 

l’Islam, come bere alcolici, mangiare la carne di maiale ed altro. Tali eccezioni 

trovano la loro ragione nell’applicazione delle libertà di fede, e al contempo è una 

eccezione al principio della limitazione geografica della legge, praticata nel mondo 

moderno, dove tutti gli individui, a prescindere dalla loro religione, sono sottoposti 

alla legge del paese in cui vivono. Alcuni scrittori occidentali hanno cercato di 

criticare il pensiero islamico riguardo alla sottomissione dei non musulmani alle 

norme della Sari‘ah islamica, col pretesto che ciò è in contrasto col principio della 

libertà di fede. In realtà il Cristianesimo - come abbiamo ricordato - si è limitato 

agli aspetti spirituali, morali e le questioni della pratica religiosa, lasciando 
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l’organizzazione degli affari materiali e terreni allo Stato, e la legge applicata nei 

paesi cristiani è differente da stato a stato nonostante l’unica religione, qualunque 

sia la fonte di tale legge, religiosa o oggettiva. L’applicazione della Sari‘ah 

islamica ai non musulmani, non interferisce con la loro fede e non si estende a 

quanto è dettato dal Cristianesimo riguardo all’organizzazione della vita terrena, 

come per lo stato civile ed altro. 

 

   In applicazione del principio “Hanno i nostri diritti e i nostri doveri”, la 

gente del Libro i non musulmani hanno il diritto alla cittadinanza dello Stato 

islamico in cui vivono, poiché -secondo l’espressione dei giuristi musulmani- sono 

della gente della casa dell’Islam, ossia secondo il criterio moderno, cittadini, che 

godono dell’immunità della vita, della proprietà e dell’onore nella casa dell’Islam, 

alla stregua dei musulmani. I cittadini, ossia quelli della gente del Libro, hanno 

libero accesso al commercio e al lavoro presso lo Stato o in privato, e come i 

musulmani possono esercitare tutti i diritti privati, come la proprietà, il lavoro, il 

domicilio, lo spostamento, l’istruzione e la previdenza sociale. La Sari‘ah  

islamica ammette anche il testamento nonostante la diversa religione in quanto 

concerne il senso del legame, dato che tutte le religioni si fondano sul legame di 

parentela e di affettività. Anche il testamento fatto da un musulmano a un non 

musulmano o viceversa è lecito, è per lo stesso motivo sia il musulmano sia il non 

musulmano possono donare dei beni allo Stato. La Sari‘ah islamica permette al 

musulmano di contrarre matrimonio con una non musulmana tra la gente del Libro, 

ma non permette ad una musulmana di sposarsi con un non musulmano anche se 

tra la gente del Libro. Inoltre, uno della gente del Libro gode dei diritti che 

riguardano la legge generale come la candidatura al parlamento e l’elezione, come 

è prassi in tutti i paesi islamici nell’epoca contemporanea.  
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   L’Islam rifiuta il fanatismo religioso e predica la tolleranza con i non 

musulmani tra la gente del Libro e non permette di essere ingiusti con loro, in 

applicazione delle parole di Allah :  

Dialogate con belle maniere con la gente della Scrittura, eccetto quelli di 

loro che sono ingiusti. Dite [loro]: « Crediamo in quello che è stato fatto 

scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio 

e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci sottomettiamo .  Al 

‘ankabut(il Ragno)XXIX§46 

E ancora:  

Di': "O gente della Scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune 

tra noi e voi: [e cioè ] che non adoreremo altri che Allah, senza nulla 

associarGli, e che non prenderemo alcuni di noi come signori all'infuori di 

Allah"…  Al ‘imran (la famiglia di Imran)III§64   

   L’Islam raccomanda il buon comportamento con la gente del Libro, in virtù 

delle parole di Allah : 

Allah 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, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità.   

Al Mumtahanah(l'Esaminata) LX§8 

   Il sistema del dazio (Al Geziah) che era noto in tutte le leggi del passato e 

decaduto in seguito alla rivoluzione francese ha nell’Islam un contesto e una 

condizione diversi da quelli del passato, quando era sinonimo di sottomissione e 

condizione di vassallo del vincitore, e si applicava a tutti i sudditi dei paesi 

conquistati senza distinzione di genere, religione e di cittadinanza, e da cui si 

esentava il popolo vincitore. Nell’Islam, secondo il parere degli esperti, è applicato 

alla gente del Libro nei paesi islamici in cambio della salvaguardia della vita e 

come alternativa al sostegno dei musulmani, ossia in cambio della protezione della 
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loro vita, le loro proprietà, la loro sicurezza, oltre ad essere un’alternativa alla tassa 

di sangue in quanto non prestavano il servizio militare nell’esercito islamico dato 

che il servizio militare era volontario ed il dazio era d’obbligo su chi non era 

capace di combattere come gli anziani, le donne, i bambini e i sacerdoti. Tale 

situazione non significa che la gente del Libro era considerata inferiore ai 

musulmani, come conferma Al Imam As-Safi‘i nell’interpretazione del termine 

“umilmente”, citato nel versetto:  

.. finché non versino umilmente il tributo.. At-Tawbah(il 

Pentimento)IX§29 

   Per loro vige la regola dell’Islam per cui non devono versare il dazio se lo 

stato non è in grado di proteggerli, o quando di loro volontà partecipano alla difesa 

dello Stato. I precedenti storici vanno in questo senso, come i numerosi trattati 

stipulati tra i comandanti degli eserciti islamici nei paesi conquistati e tra la gente 

del Libro che ha partecipato alla difesa dello Stato islamico. Nell’epoca 

contemporanea il dazio è decaduto visto che il servizio militare è obbligatorio e la 

regola riflette la causa in tutti i casi. 

 4-1-2.As-Sura (La  Consultazione) 

 As-Sura è un concetto importante nell’Islam per l’orientamento nei campi 

della vita politica, sociale, economica e persino individuale, oltre che nel sistema di 

governo islamico, ed è stato stabilito dall’Islam quattordici secoli prima della 

comparsa del concetto della democrazia e le sue teorie.  

- Nel glorioso Corano:  

   Un intero capitolo del Corano è intitolato “As-Sura”, nel segno 

dell’importanza attribuita al concetto. Il Corano predica la consultazione come nel 

versetto: coloro che rispondono al loro Signore, assolvono all'orazione, si 

consultano vicendevolmente su quel che li concerne e sono generosi di ciò che 

Noi abbiamo concesso loro;    As-Sura(la Consultazione)XLII§38 
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Nel versetto precedente Allah tesse le lodi ai fedeli che obbediscono, 

pregano, pagano Al Zakat e si consultano nelle questioni della vita. 

Allah si è rivolto al suo profeta, per raccomandare la misericordia e la 

consultazione con i fedeli per essere un esempio per coloro che gli succedono nella 

guida dell’Islam: 

E' per misericordia di Allah che sei dolce nei loro confronti! Se fossi 

stato duro di cuore, si sarebbero allontanati da te. Perdona loro e supplica che 

siano assolti. Consultati con loro sugli ordini da impartire; poi, quando hai 

deciso abbi fiducia in Allah . Allah ama coloro che confidano in Lui.Al-

‘Imran(la Famiglia di Imran)III§159 

“I musulmani sono concordi nel considerare la consultazione alla stregua di un 

principio legislativo permanente non trascurabile in tutte le questioni per le quali 

manca un testo nel Corano o nella Sunnah, mentre in presenza di un testo, la 

consultazione si intende non necessaria”. 200 

- Nel Hadit 

Si riferisce di Abi Hurairah: 

“non ho mai visto una persona che pratica la consultazione con i propri 

contemporanei più della persona del Profeta”. Inoltre, tra i Hadit del Profeta: 

“chi si consulta è al sicuro, e non si pente”, ed anche: “Nessuno è infelice dopo 

una consultazione, e nessuno è felice se fa a meno della consultazione”. 

L’Imam‘Ali riferisce del Profeta quando è stato domandato della 

determinazione, che disse: “la consultazione delle persone sagge e l’applicazione 

del loro consiglio”201. 

  - La veste legale della As-Sura (consultazione) 
                                                
200 Mohammad Al-Buti: la dottrina di As-Sirah, p 171( riferito da Abdel-Gani‘Abdi-Llah p 117) 
201 Al Ahadit menzionati da Samir ‘Aliyah: la teoria dello stato nell'Islam, p82 
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   I dotti, a proposito della As-Sura, si dividono in due gruppi, uno la ritiene 

opportuna, mentre per l'altro è un dovere. Il primo gruppo non considera la  Sura 

un principio vincolante per i giudici e il giudice che vi si attiene sarà ben 

ricompensato il giorno del giudizio e merita la lode nella vita, senza essere 

biasimato se non tiene conto di essa. Tale è stato il parere dell'Imam Ibn Katir in 

riferimento al Profeta : "si consultava con i propri compagni anche in segno di 

incoraggiamento", ed i sostenitori di questo parere hanno paragonato la posizione 

del Califfo o dell'Imam a quella del Profeta, in fine, hanno considerato la Sura 

nell'Islam un atto legittimo ma non vincolante che tende a sintetizzare i pareri dei 

musulmani nella ricerca di raggiungere la decisione più idonea oltre alla ricerca di 

ottenere la loro approvazione e soddisfazione. 202 

L'Islam ha stabilito una regola generale " As-Sura ", considerata un obbligo 

tra i musulmani senza tuttavia precisarne i dettegli, alla stregua di altre questioni, 

per essere adatta a diversi tempi e luoghi, ed essere aggiornata all'occorrenza. La 

società islamica oggi è in grado di stabilire leggi e regolamenti attinenti allaSura  

secondo la convenienza e l'adeguatezza ai nostri tempi, per evitare che alcuni 

impongano i loro pareri non tenendo in considerazione che la prassi esercitata dei 

califfi o dai governanti lungo i secoli, era idonea al loro tempo ma non era un 

dettame religioso.  

Il secondo gruppo, favorevole all'obbligatorietà della Sura per il giudice, tiene 

conto del fatto che Allah  ha precisato le caratteristiche principali che 

contraddistinguono i fedeli, tra cui la Sura :  

Tutto ciò che vi è stato concesso non è che godimento effimero di questa 

vita, mentre quel che è presso Allah è migliore e duraturo; [lo avranno] coloro 

che credono e confidano nel loro Signore, coloro che evitano i peccati più 

gravi e le turpitudini e che perdonano  quando si adirano,  coloro che 

rispondono al loro Signore, assolvono all'orazione, si consultano 

                                                
202 Si veda‘  Abdel-Gani‘Abdi-Llah: riferimento precedente,pp126-127 
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vicendevolmente su quel che li concerne e sono generosi di ciò che Noi 

abbiamo concesso loro;   As-Sura(la Consultazione)XLII§  

La Sura pertanto rientra nelle caratteristiche dell'Islam che i fedeli devono 

osservare, alla stregua della preghiera che un pilastro della religione, anzi, Allah 

ha ricordato la Sura subito dopo la preghiera e prima della Zakat, in chiaro segno 

che essa è vincolante per i fedeli, che devono continuare a praticare e realizzare per 

sempre nella società islamica. Il secondo gruppo inoltre, si  riferisce alla Sunnah 

del Profeta che consultava i propri compagni negli atti di guerra e gli eventi 

importanti. Anche i Califfi Ben guidati hanno proseguito tale prassi specie nella 

scelta del Califfo.  

Da quanto precede deduciamo che la posizione del secondo gruppo è 

prevalente e più prossima alla verità, vincolante e gode del favore sia dei giuristi 

del passato sia della maggioranza di quelli contemporanei203.  

La gente della Sura  

   Alcuni giuristi ritengono che la gente della Sura sia una categoria ben 

definita, ma altri ritengono tutti i cittadini meritano di considerasi tali. 

 Il primo gruppo 

   Li considera persone rappresentative Ahl Al-hal wal ‘aqd che scelgono il 

governante e godono delle seguenti caratteristiche: 

La giustizia, la sapienza e la saggezza. 204  

Ibn Katir offre la seguente interpretazione al versetto nella Surah di an-

Nisa'(le Donne): 

                                                
203 Si veda  Abdel-Gani‘Abdi-Llah: riferimento precedente,pp126-129  
204 Al-Mawardi: riferimento già menzionato,p 17, Abu ya‘la al'Fara': le istituzioni 
governative,p19  
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 O voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi 

che hanno l'autorità an-Nisa'(le Donne)IV§59.  

   Per il quale la Surah riguarda tutti gli Emiri (la nobiltà) ed i sapienti, 

sostenuto in ciò da Saih Al Islam Ibn Taymiah: "I nobili ed i sapienti, se sono 

onesti, sarà onesta tutta la gente, pertanto  devono ponderare le parole e le 

azioni".205  

   As-Saih Muhammad Abduh afferma che le persone rappresentative Ahl Al-

hal wal ‘aqd  sono gli emiri, i giudici, gli scienziati, i comandati dell'esercito e gli 

altri leader che sono dei punti di riferimento per la gente comune. Tali persone se 

trovano l'unanimità riguardo ad una questione o ad un giudizio, la loro decisione 

deve essere obbedita, a patto che siano musulmani ed il loro giudizio non sia in 

contrasto con quello di Allah ed il Profeta  a queste persone vanno aggiunti i 

grandi mercanti, i proletari terrieri, gli imprenditori, i direttori delle ditte e delle 

fondazioni, i leader dei partiti, gli intellettuali, i medici e gli avvocati di primo 

piano, che godono della fiducia della nazione".206  

Nell'epoca contemporanea, nelle società che non hanno raggiunto un alto 

livello di sviluppo politico e sociale e non praticano le elezioni per determinare le 

persone che godono della fiducia popolare, la gente della Sura sono senatori, i 

leader e gli scienziati. Nelle società più evolute politicamente, più estesa e con una 

popolazione numerosa, si svolgono delle elezioni per conoscere coloro che godono 

della fiducia della nazione, ed in questo caso la gente della Sura sono i membri dei 

consigli eletti. I professionisti e gli scienziati non rappresentano la gente della Sura 

generale ma solo quella privata. 207 I favorevoli a questo parere sostengono che: "le 

persone rappresentative Ahl Al-hal wal ‘aqd nelle società contemporanee sono i 

                                                
205 Ibn Taymiah: La politica Saraìtica, p 159 
206 Le esegesi del Manar: v5, p 181, 189 
207 Si veda ‘ Abdel-Gani‘Abdi-Llah pp 141-142; in riferimento a: ‘  Abdel-Hamid al-Ansari: as-
Sura e  sua implicazione sulla democrazia pp245-246                                                                      
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giuristi, i professori universitari, la magistratura, i parlamentari, i sindacalisti e i 

leader studenteschi".208  

Il secondo gruppo  

   Considera tutti i cittadini dello Stato islamico rappresentanti della gente di 

Sura, in virtù del fatto che l'Islam, ordinando la Sura non l'ha intesa una esclusiva 

di un gruppo, pur in possesso di cultura e di capacità specifiche. Questo gruppo 

ritiene che quello primo abbia confuso tra Al Fitya(parere riferito ad almufti al 

riguardo di una questione religiosa) e la Sura, ossia tra la specializzazione tecnica 

e la partecipazione politica negli adempimenti delle questioni della collettività, 

aggiungendo che il versetto precedente non limita il campo della Sura ad una elite 

di persone colte e professionisti. E attribuiscono la definizione di "responsabili" 

(Uli Al Amr), ricordati nella Surah di an-Nisa'(le Donne): 

Se giunge loro una notizia, motivo di sicurezza o di allarme, la 

divulgano. Se la riferissero al Messaggero o a coloro che hanno l'autorità, 

certamente la comprenderebbero coloro che hanno la capacità di farlo. Se non 

fosse stato per la grazia di Allah che è su di voi e per la Sua misericordia, 

certamente avreste seguito Satana, eccetto una piccola parte di voi .        

 an-Nisa'(le Donne)IV§83 

Alla gente di Al Fitya in quanto la Surah parla di sicurezza e di allarme, che 

presuppongono e richiedono persone capaci ed esperti per la loro interpretazione. 

La consultazione scientifica e giuridica richiede un parere scientifico mentre la 

partecipazione politica nel governo dello Stato riguarda tutti i cittadini:   si 

consultano vicendevolmente , è queste sono le parole di Allah, immodificabili 

nel tempo. 209 

                                                
208 Come sopra in riferimento a : Muhammad Ra'fat ‘Osman; la presidenza dello stato nella 
dottrina islamica, p258: 
209 Come sopra,pp 143-144; in riferimento a : Mustafa Abu zeid Fahmi; l'arte del governo 
nell'Islam,pp213-217. 
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Tra la Sura  e la democrazia 

   Tra il principio della Sura e la democrazia vi sono punti d'incontro ma 

anche di disaccordo. 210  

- I punti d'incontro:  

  Abbiamo visto che il parere giuridico più prevalente e prossimo alla verità 

riguardo alla Sura, la riteneva vincolante per il governante, considerando un 

peccato trascurarla. Anche per la democrazia, nei suoi tre tipi: diretta (il potere del 

popolo), parlamentare e semi diretta, è necessario esporre le questioni generali al 

popolo o ai suoi rappresentanti per l'emanazione delle leggi al riguardo. Da un'altra 

parte, il parere giuridico prevalente è favorevole all'obbligatorietà di attenersi al 

risultato della consultazione (Sura) ed eseguire il parere sul quale vi è unanimità o 

il parere favorevole della maggioranza della gente della Sura. l'applicazione del 

principio della Sura nello Stato islamico pertanto non priva la minoranza di 

esprimere il proprio parere durante la consultazione, alla stregua della democrazia 

che garantisce a tutti il diritto di esprimere il parere e discutere le questioni 

generali sia per i partiti sia per i cittadini. Inoltre, come abbiamo visto che il 

concetto della gente della Sura ha subito modifiche che hanno allargato il suo 

campo per questo per le nuove tendenze esso riguarda tutta la popolazione 

attraverso il referendum popolare, come è la prassi nei sistemi democratici diretti e 

semi diretti.  

- Le divergenze: 

   La sovranità nella democrazia moderna appartiene al popolo o alla 

nazione, che è la fonte del potere, in nome del quale si emanano le leggi, le 

costituzioni e il governo svolgono le sue funzioni in rappresentanza del partito che 

ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni popolari, ed in fine il giudice sentenzia in 

suo nome. Nello stato islamico il principio della leadership non corrisponde alle 

                                                
210 Si veda ‘ Abdel-Gani‘Abdi-Llah pp 148-152 
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teorie teocratiche, come abbiamo visto, neanche con le teorie democratiche nella 

determinazione del titolare della sovranità dello Stato, poiché lo Stato islamico si è 

fondato sulla base di una dottrina immutabile che è l'unicità di Allah che ha 

creato l'Uomo, favorendolo sul resto del creato, donandogli l’intelletto e la facoltà 

di pensare, e promettendo i fedeli la sovranità sulla terra. Da quanto precede si 

deduce che Allah è il primo ed il più supremo legislatore nello Stato islamico, la 

cui legislazione è vincolante e nessuno deve contravvenire ad essa, ed in virtù di 

questo, la gente della  Sura ed i giudici non possono contravvenire ai principi della 

Sari`ah islamica, alla quale sono vincolati. In tale modo è determinato il ruolo dei 

rappresentanti della nazione nello stato islamico, con il compito di emanare le leggi 

approfondite attinenti alle norme legislative, e porre i rimedi adeguati alle 

questioni che non trovano un testo stabilito o quando tale testo permette una 

interpretazione.  

   La Sura ha dei limiti e delle regole legislative che non può superare, mentre 

la democrazia non riconosce quei limiti e quelle regole, poiché ammette potere 

della maggioranza ma senza entrare nel merito, ossia senza indagare sul principio 

della correttezza o dell’errore. Nella democrazia, infatti, l’idea che ottiene la 

maggioranza assoluta, assume il potere anche se è ingiusta. La Sura nell’Islam non 

segue tale metodo ma approfondisce e se l’idea è legittima dal punto di vista della 

legge, prevale anche senza il sostegno di un solo voto mentre se è illegittima viene 

respinta anche se ha il favore del 99% dei voti. L’opinione della maggioranza 

pertanto non è indice rettitudine e non è necessariamente sinonimo di correttezza 

come invece viene inteso negli Stati democratici. L’opinione della maggioranza 

nella democrazia è in grado di eliminare la stessa democrazia, per cui la 

democrazia può essere peggiore della dittatura. 

Da un altro lato vi sono differenze nei fondamenti spirituali su cui si basa lo 

Stato, poiché la democrazia è il sistema di potere solo negli Stati che la 

riconoscono, senza il sostegno di fondamenti religiosi o principi e valori morali. 

Nel sistema della Sura vi è rispetto della sovranità della nazione islamica, dove il 
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Presidente assume il potere attraverso l’acclamazione (Mubai‘ah), un principio 

generale che è l’espressione dell’approvazione della nazione di tale Presidente. La 

Sura  inoltre è applicata in uno Stato basato sull’Islam in virtù del concetto 

religione e stato, ossia dottrina e giurisdizione allo stesso tempo, come un sistema 

completo con l’obiettivo di realizzare scopi spirituali e terreni.  

   Infine, l’applicazione della democrazia ha prodotto il sistema dei partiti e 

l’adesione del popolo ad un partito di governo o ad un altro dell’opposizione, 

riconoscendo i programmi che talvolta portano ad una competizione legittima con 

l’intento di realizzare gli interessi del popolo. Nella Sura, i giuristi sono divisi sul 

concetto del pluralismo partitico: Alcuni contrari poiché ritengono che sia un 

elemento di divisione tra i musulmani indicando le parole di Allah  nella Surah 

di Al ‘Imran: 

e tenetevi stretti al vincolo di Allah tutti insieme, e non siate 

discordi.. Al ‘Imran(la Famiglia di Imran) III§103 

 L’Islam è contrario all’adesione della gente di Sura a vari partiti, a torto o a 

ragione, poiché devono essere tutti sostenitori della verità ovunque essa sia. 

Inoltre, il legame della fratellanza islamica, basata sull’unica dottrina religiosa, 

richiede la mancanza di alleanze tra alcuni musulmani: “in quanto non vi sono 

alleanze nell’Islam, ma i musulmani conoscono un patto unico, quello dell’Islam, e 

chiaramente le alleanze tra alcuni escludono gli altri, col risultato della divisione 

tra loro”. 211 La storia florida dell’Islam non ha conosciuto partiti di governo e 

quelli d’opposizione, ma la lealtà ha caratterizzato i rapporti tra il Califfo, la gente 

della Sura ed il popolo. La corte del Califfo includeva parerei favorevoli ed altri 

contrari e la libertà d’espressione era garantita senza effetti negativi nella società 

islamica. 

   Altri giuristi si sono dichiarati favorevoli all’esistenza di partiti nello Stato 

islamico, ritenendo che i principi generali dell’Islam: la Sura, la giustizia, la 
                                                
211 Mustafa Kamal Wasfi: il sistema costituzionale nell'Islam, p76 . 
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libertà, l’uguaglianza, l’invito alla rettitudine e la dissuasione dalla cattiva azione, 

richiedono dei partiti politici per la realizzazione e la protezione di tali principi. 

Essi indicano a favore di tale opinione che la Sura necessita della presenza di una 

maggioranza e di una opposizione, che i tempi moderni tendono ad organizzare in 

entità ufficiali che sono i partiti politici. Essi ritengono i partiti più efficaci degli 

individui ad esprimere l’opinione, partecipare nella discussione delle questioni 

generali ed esercitare un punto di vista di opposizione, in quanto sono in possesso 

di strumenti tra cui anche l’informazione. Inoltre, sostengono che trovare diversi 

modi di valutare le questioni è un fatto naturale ed istintivo, e l’Islam è la religione 

dell’istinto: 

Se il tuo Signore avesse voluto, avrebbe fatto di tutti gli uomini una sola 

comunità. Invece non smettono di essere in contrasto tra loro Hud XI§118 

   L’Islam pertanto non è contrario ai partiti politici nello Stato islamico, 

poiché evita ai musulmani la lotta per il potere, garantendo un metodo pacifico ed 

organizzato per il passaggio del potere. 212 

4-2.Le garanzie della giustizia nella giurisdizione giudiziale islamica 

Definizione della giurisdizione giudiziale Al Qada’:  

   Il termine offre diversi significati, il più noto dei quali vuole dire il perfetto 

adempimento di un atto e la sua esecuzione, ma è anche sinonimo di impedimento. 

Il giudice è stato definito colui che ha l’autorità e la parola fine per impedire un 

usurpatore di compiere atti di ingiustizia, giudicando tra la gente secondo legge, ed 

è la persona che lo Stato incarica affinché giudichi nelle controversie, le denunce, e 

l’emanazione delle sentenze. Inoltre la giurisdizione giudiziale assume anche la 

                                                
212 Si veda ‘ Abdel-Gani‘Abdi-Llah p 153; in riferimento a ‘ Abdel-Hamid al-Ansari: riferimento 
già menzionato, p429 ed il seguito. 
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definizione “giudizio” in virtù della saggezza presupposta che serve a porre le cose 

in ordine. 213  

Le prove della sua legittimità: 

    La giurisdizione giudiziale trova la sua origine nel Corano, la Sunnah e 

nell’unanimità. 

- Nel Corano: decine di versetti del Corano sono state rivelate a proposito del 

giudizio che deve attenersi al diritto e all’equilibrio tra la gente: 

Allah vi ordina di restituire i depositi ai loro proprietari e di giudicare 

con equità quando giudicate tra gli uomini... An-Nisa'(le Donne)IV§58 

 ed anche: 

In verità abbiamo fatto scendere su di te il Libro con la verità, affinché 

giudichi tra gli uomini secondo quello che Allah ti ha mostrato. Non difendere 

la causa dei traditori  An-Nisa'(le Donne)IV§105                                                 

   ed anche:   

 Giudica dunque tra di loro secondo quello che Allah ha rivelato e non 

indulgere alle loro passioni…Al-Ma'idah(la Tavola Imbandita)V§49 

- Nella Sunnah: Il Profeta ha avuto diverse occasioni di giudicare tra la 

gente, e in base a quanto si riferisce, Egli ha affermato: “una nazione non 

progredisce se il forte commette atti di ingiustizia nei confronti del debole, 

impunemente”214. Il Profeta inoltre ha riservato un’alta considerazione alla 

professione giuridica, ed in particolare ha posto il giudice saggio in una posizione 

di privilegio nella società, tale da suscitare l’invidia della gente: “due persone 

meritano di essere invidiate: un uomo che il Signore ha donato ricchezza, l’ha 

                                                
213 Al Qamus al-Muhit, al mu‘jam al Wasit, p743 
214 Riferito da Ibn Magah 2/810, Ibn Habban: Mawarid Az-Zam'an p 374 
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usata per cause giuste, e un altro che il Signore ha donato saggezza, la 

pratica”215.  

- L’unanimità: i Califfi ben guidati hanno giudicato tra la gente, incontrando 

il parere unanime dei musulmani sulla legittimità del loro giudizio. 

Le caratteristiche del giudice 

Si devono verificare sette condizioni nella persona alla quale viene attribuita 

la carica di giudice:  

Deve essere musulmano, adulto, ragionevole, maschio, giusto, conoscente 

delle norme legislative ed in fine, in grado di parlare, sentire e vedere. 

   Le prime tre condizioni trovano il parere unanime degli esperti, mentre la 

caratteristica di maschio ha trovato il parere contrario di Abu Hanifa, che a 

differenza della maggioranza dei dotti, ritiene il giudizio della donna, valido in 

tutte le questioni, tranne quella di Al Hudud (le sanzioni penali) ossia in tutte le 

questioni che ammettono la sua testimonianza. La condizione della giustizia 

richiede che il giudice è una persona giusta ed equilibrata, secondo i dotti, poiché il 

malvagio è impedito dalla testimonianza, come nelle parole di Allah :  

O credenti, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela, affinché non 

portiate, per disinformazione, pregiudizio a qualcuno  Al- HuguratXLIX§6 

Si rende nullo l’incarico a giudice conferito al malvagio, e il suo giudizio non 

viene eseguito, mentre per i Safiiti, tale giudizio viene eseguito, per necessità e per 

non ledere all’interesse della gente.  

La maggioranza dei dotti ritenga necessario che il giudice fosse a conoscenza 

delle norme legislative, altrimenti il suo giudizio, a torto o a ragione, viene 

respinto, tranne che per Abu Hanifa, che sostiene tale giudizio a patto che il 

giudice chieda dei consigli, e ciò per evitare di ledere agli interessi della gente. 

                                                
215 Riferito da Al-Buhari 1/39, Moslem 6/97. 
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A questo punto però, una domanda è lecita riguardo il grado di conoscenza 

che un giudice deve raggiungere, e secondo gli esperti, egli deve conoscere il 

Corano, la Sunnah, l’unanimità e la divergenza nei pareri, l’analogia e la lingua 

araba.  

Gli Hadit del Profeta stimolano il giudice ad essere a conoscenza sia della 

giurisdizione sia dei vari aspetti della vita: “il giudice che individua la soluzione 

giusta attraverso l’interpretazione, ha due meriti, mentre se la sbaglia ne avrà 

uno”. 216  

L’indipendenza della giurisdizione giudiziale 

La giustizia è la base e l’obiettivo supremo della giurisdizione giudiziale 

islamica, che tuttavia è difficile ottenere se si limita la libertà del giudice, che deve 

sentirsi completamente indipendente nell’individuare la ragione e il torto. L’Islam 

in questo senso è stato sollecito a preparare il terreno di libertà nell’ambito della 

giurisdizione giudiziale, impedendo al governante di interferire nel giudizio dei 

giudici, fintanto che sono vincolati ai principi della religione e l’insegnamento del 

Corano e della Sunnah. I casi della giustizia all’inizio dell’Islam confermano tale 

verità, come si riferisce del Profeta quando inviando Mo‘ad Ben Gabal come 

giudice nello Yemen, lo ha incoraggiato a seguire il metodo dell’interpretazione 

nei giudizi: “come giudichi un caso? Gli rispose: attenendomi al Corano. Gli 

disse: se vi manca il testo? Rispose: mi attengo alla Sunnah. Gli chiese: Se non 

vi trovi la soluzione? Rispose: cerco di interpretare, allora il profeta approvò 

e disse: lode ad Allah che sostiene il suo profeta..”217. Anche del Califfo 

‘Omar ben al Hattab si riferisce che quando incaricò Soraih a giudice, gli scrisse: 

“Per ciò che non trovi un testo nel Corano o nella Sunnah, segui l’insegnamento 

degli Imam giusti, e se continui a non trovare un riferimento, sei libero di 

interpretare, altrimenti puoi consultarti con me”. 

                                                
216 Hadit menzionato nei Sahih al-Buhari e moslem e musnad Ibn hanba/187 
217 Hadit narrato da Abu Dawood 2/272, ed at-Tirmidi 4/557. 
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Un altro aspetto dell’indipendenza della giurisdizione giudiziale nell’Islam è 

il divieto di qualsiasi interferenza nei giudizi, come si evince da quanto si riferisce 

dalla moglie del Profeta, ‘Aisah: “quando la gente di Qurais doveva giudicare nel 

caso di una di donna della tribù di Mahzum, che aveva rubato ai tempi del Profeta, 

hanno indicato Osama Ben Zaid come unica persona in grado di giudicarla, ma il 

Profeta disdegnò e gli disse : “Come osi interferire nella legge di Allah!. 

Rispose: “Lungi da me o Profeta”, alla preghiera della sera si rivolse ai fedeli 

dicendo: “altri popoli perirono perché se rubava il nobile lo perdonavano, ma 

se rubava il debole lo punivano; giuro su Allah, se Fatimah figlia di 

Muhammad rubasse le taglieri la mano, quindi ordinò di punire quella 

donna”218.  

La competenza del giudice   

   I giuristi dividono l’incarico giuridico conferito dall’Imam o dal suo vice al 

giudice in quattro tipi: 

1- l’incarico generale: la sua competenza riguarda quanto segue:219 

- la soluzione delle controversie, porre fine alle liti, attraverso un 

compromesso o una sentenza finale;  

- la restituzione del maltolto alla parte lesa dopo la verifica che avviene o per 

ammissione o con prova; 

- stabilire la tutela per il minorato o il minorenne, impedire lo svolgimento di 

attività a causa di incapacità o fallimento; 

- giudicare sui beni lasciati in eredità per beneficenza; 

- l’esecuzione dei testamenti in base alle condizioni del testamento secondo 

legge; 

                                                
218 Mahmud  Mutualli: le garanzie della giustizia nella giurisdizione Islamica,pp 28-29. 
219 Al Mawardi: le istituzioni governative,pp87-88 
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- vigilare e rilasciare atti di matrimonio delle donne senza tutela, con persone 

idonee, anche secondo Abu Hanifah, tale compito non rientra nelle funzioni del 

giudice; 

- applicare Al- Hudud (le sanzioni penali): come atto dovuto, se si tratta di un 

reato contro le leggi di Dio, in caso di confessione o prova; per richiesta della parte 

lesa, nel caso di un reato contro persone. Secondo Abu Hanifah, la richiesta della 

parte lesa è necessaria; 

- giudicare sui reati contro l’ordine pubblico, anche in mancanza di una 

denuncia. Anche qui, per Abu Hanifah, la denuncia è necessaria; 

- controllare ed accertarsi sull’onestà dei testimoni e dei collaboratori; 

- l’equilibrio nel giudizio tra il forte ed il debole, e la giustizia nelle sentenze.  

   Gli esempi suddetti rappresentano una parte dei compiti del giudice, che 

attualmente si occupa di questioni di nuove ordine, secondo le circostanze. 

2- l’incarico generale con limitazione dello spazio:  

In questo caso, al giudice compete quanto sopra, ma limitato ad un luogo 

determinato. 

3- l’incarico limitato ad un caso specifico tra due contendenti, senza la 

possibilità che il giudizio riguardi altre persone. In questo caso il suo incarico ha 

una durata che dipende dalla durata della controversia e il suo incarica termina con 

l’atto dell’emanazione della sentenza. L’incarico del giudice potrebbe anche essere 

limitato ad un periodo: può giudicare per un giorno solo.220 

4- l’incarico specifico:  

L’incarico può riguardare un caso specifico come le controversie attinenti al 

matrimonio o i debiti.  
                                                
220 Al Mawardi, p 91. 
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L’incarico di ristabilire la giustizia (Welayat Al Mazalem)  

    I dotti hanno definito questo tipo di incarico come: “riportare l’equità tra i 

contendenti e dissuaderli dalla negazione del diritto con autorità”221. I tribunali di 

questo tipo sono stati definiti l’ufficio dei diritti negati, che nello Stato islamico 

svolge numerose mansioni: consultive, legislative, educative ed il controllo sugli 

impiegati ed i funzionari dello Stato. Inoltre, giudicano nelle controversie tra il 

pubblico ed i governanti, alla stregua del consiglio dello stato o la giustizia 

amministrativa negli Stati moderni222.  

Il giudice dei detti tribunali controlla i lavori degli esattori, i beni lasciati in 

beneficenza, le rivendicazioni degli impiegati, lavoratori ed i militari, oltre a 

controllare l’esecuzione delle sentenze sospese di altri giudici, pertanto deve essere 

autorevole e deciso. 

4-2-1. I Tribunali di sorveglianza (Al Hisbah) 

   Al Hisbah è l’ordine a seguire la retta via e attenersi al buon comportamento 

quando viene trascurato e l’ordine di non commettere atti negativi quando 

accadono. L’incaricato a tale compito deve essere una persona libera e giusta, 

saggia e decisa, scrupolosa e conoscente delle atti impuri palesi. 223 

Al Hisbah è un istituzione importante nell’organizzazione della società 

islamica, e per Al Ma‘ruf  si intende tutto quello che la legge islamica impone, 

gradisce o invita a compiere, mentre il Munkar si intende ogni atto in contrasto con 

la legge in un contesto generale più ampio di quello del reato”224. 

   Da tale definizione si evince che il giudice di Al Hisbah ha competenze in:  

                                                
221 Il riferimento precedente, p 94. 
222 La giurisdizione amministrativa tra la Sari‘ah e la legge, pp79 e seguito. 
223 Al Mawardi, pp260-261. 
224 Muhammad Az-Zuhaili: la giurisdizione nell'Islam,p 51 in riferimento a Al-Gazali: Ihàì' 
‘Ulum Ad'Din 2/257. 
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1- L’ordine di compiere gli atti positivi per quanto riguarda la legge 

Divina, i diritti della gente e quelli in comune tra la sfera spirituale e quella terrena.  

2-L’ordine di non commettere atti negativi, in contrasto con la legge Divina, 

con i diritti della gente e quelli in comune tra la sfera spirituale e quella terrena. 

225 

Al Hisbah è un sistema particolare ed indipendente con una specificità 

amministrativa che attualmente rientra nelle funzioni di numerosi enti 

amministrativi, come la polizia stradale per regolare il traffico ed impedire le 

violazioni, la polizia finanziaria per il controllo dei mercati e dei prezzi, l’ente di 

controllo ed ispezione generale. Al Hisbah inoltre, esercita funzioni di rivolgere 

accuse individuali per le violazioni, i reati e il buon costume, dove la Procura 

generale, il Procuratore generale, l’avvocatura dello Stato ed il pubblico ministero, 

esercitano una parte marginale della Hisbah. 

   Al Hisbah, include anche una funzione giuridica, dove l’incaricato individua 

le violazioni nel luogo in cui accadono, sanzionandole, impedendo e dissuadendo il 

trasgressore di compiere le violazioni ed e ciò che alcuni cittadini esigono oggi in 

nome di “la giustizia popolare”. L’incaricato giudica nelle denunce attinenti ai 

diritti riconosciuti, negli atti di cui viene a conoscenza o che vede personalmente, 

senza pertanto una denuncia. Egli redarguisce e stabilisce sanzioni negli atti non 

punibili con Al Had e Al Qisas, provvedendo ad impedire gli atti “Munkar”, 

compiendo con ciò funzioni di giustizia d’urgenza in epoca moderna. 226  

 

Tra la Hisbah e la giurisdizione giudiziale 

Al Mawardi sostiene che la Hisbah è conforme alle norme di giustizia in due 

aspetti, ne differisce in due e ne aggiunge altri due: 
                                                
225 Al Mawardipp263-267. 
226 Muhammad Az-Zuheali: la giurisdizione nell'Islam, pp52-53. 



 246 

 

A)  gli aspetti di conformità: 

Il primo aspetto riguarda la possibilità di presentare denuncia all’incaricato in 

tre casi: l’irregolarità del peso, del prezzo e il mancato rispetto delle scadenze nei 

debiti. 

Il secondo riguarda il potere dell’incaricato di imporre il rispetto dei patti 

stabiliti. 

 

B)  I limiti della Hisbah nei confronti della giurisdizione:  

La Hisbah è limitata al riguardo di sentire tutti i processi tranne quelli  che 

portano ad atti negativi Al- munkar in maniera palese. Inoltre la Hisbah è limitata 

sui diritti determinati e definitivi, non su quelli contenziozi, in cui l’incaricato della  

Hisbah non può interferire. 

 

C) Gli aspetti aggiuntivi alla giurisdizione: 

L’incaricato, anche in mancanza di un interessato, può guardare negli atti che 

riguardano l’opera buona o gli atti sconvenienti, mentre tale facoltà non rientra nei 

poteri del giudice, che deve agire solo in presenza di una denuncia, altrimenti 

prevarica i limiti del suo potere. Inoltre, all’incaricato viene conferito un potere, 

per quanto riguarda gli atti sconvenienti, che di solito non viene attribuito al 

giudice in quanto Al Hisbah è concepita come un sistema deterrente mentre la 

giurisdizione deve ristabilire l’equità. 227 

                                                
227 ‘Abdel-Gani ‘Abdullah: la teoria dello stato nell'Islam, pp290-291. 
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4-2-2.L’arbitraggio  

   È un tipo di giurisdizione nell’Islam, dove le parti in causa si rivolgono alla 

persona di loro gradimento per la soluzione del contenzioso. Tale sistema è lecito 

per i dotti ed è legittimo in base al Corano, la Sunnah e l’unanimità.  

-   Nel Corano, nelle parole di Allah : 

Se temete la separazione di una coppia, convocate un arbitro della 

famiglia di lui e uno della famiglia di lei. Se [i coniugi] vogliono riconciliarsi, 

Allah ristabilirà l'intesa tra loro. Allah è saggio e ben informato . An-

Nisa'(le Donne)IV§35. 

- Nella Sunnah: da quanto si riferisce del Profeta: “è maledetto colui che non 

giudica con giustizia tra due persone che lo hanno scelto”. 

- L’unanimità: i casi di arbitraggio svolti da parte dei contemporanei del 

Profeta e non sono stati impugnati. 

L’arbitro 

A- Le caratteristiche: l’arbitro ha le stesse caratteristiche del giudice, 

ossia deve essere musulmano, adulto, ragionevole, di sesso maschile, equo, 

conoscente delle norme legislative e infine in grado di sentire, vedere e parlare. 

B- Posizione: l’arbitro è di un  grado inferiore di quello del giudice in 

quanto non giudica in tutti i casi di competenza del giudice che ha una funzione 

generale, mentre quelle dell’arbitro si limitano ai solo due contendenti. 

C- Le mansioni specifiche : i dotti non sono concordi a proposito del 

genere dei casi attribuiti all’arbitro: i Hanafiti ritengono che egli non può giudicare 

nei casi di Al Hudud e di Al Qisas, mentre i Safiiti gli attribuiscono tutti i casi 

tranne quelli di Al Hudud e quello di redarguire il colpevole, specifici della legge 

di Allah in quanto non vi è denuncia al riguardo, come nel caso della Zakat. I 

Hanbaliti escludono dalle mansioni dell’arbitro quattro casi: matrimoni, 
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giuramento seguito di una separazione tra coniugi, diffamazione ed al Qisas, 

ritenuti di competenza dell’Imam o del giudice. Si riferisce che l’Imam Ahmad ben 

Hanbal abbia sostenuto che l’arbitro potesse giudicare in tutti i casi228. 

 

4-3Le procedure per ottenere le prove 

Abbiamo visto che il ruolo principale della giurisdizione giudiziale risiede nel 

ristabilire i diritti e le competenze. Non è, infatti, sufficiente la nomina del giudice, 

l’istituzione dei tribunali e definire l’ambito delle loro funzioni per ottenere una 

giustizia equa ma vi devono essere dei procedimenti particolari per la sua 

realizzazione, che sono definite “le prove di accertamento”:  

Tali procedure hanno le seguenti caratteristiche229: 

A- Sono prove giuridiche: ossia avvengono davanti al giudice sia quello 

istituzionale sia quello popolare;  

B- Sono prove specifiche: ossia deve avvenire per vie legali in base a 

procedure prestabilite, e il giudice non può costituire le prove in altri modi; 

C- Riguardano contenziosi legali: ossia devono riguardare casi di 

competenza della legge in presenza di contendenti. L’esito è l’atto giuridico 

vincolante, definito “sentenza”. 

 

Le procedure di fornire prove nella Sari‘ah 

L’accertamento, in senso generale, è la presentazione delle prove 

sull’esistenza di una verità scientifica o storica sotto tutti gli aspetti. 

L’accertamento legale significa costituire prove in base a regole certe prestabilite 
                                                
228 Mahmud  Mutwalli: le garanzie della giustizia nella giurisdizione Islamica,pp63-64 
229 Mahmud Hasem: la giurisdizione ed il sistema dell'approvazione, pp114-115. 
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dalla legge, ed assume un’importanza enorme dato che ogni presunzione richiede 

un accertamento e il diritto non ha valore in mancanza di prove. Le norme generali 

nella giurisdizione islamica stabiliscono il principio della presunzione d’innocenza 

per l’imputato fino alla sentenza definitiva e le prove sono a carico dell’accusa. I 

dotti dell’Islam hanno stabilito che le più importanti procedure d'accertamento 

sono: la testimonianza, l’ammissione, il giuramento, le prove tangibili e la 

cognizione del giudice.  

Prima – la testimonianza:  

A- La definizione linguistica:  

- l’informazione o l’avviso: ossia la dichiarazione per la conoscenza visiva 

(testimonianza oculare); 

- il giuramento: ossia dire giuro di conoscere questo o quel fatto; 

- la presenza: ossia il testimone è presente alla seduta; 

- la cognizione: ossia la consapevolezza del fatto. 230 

B- la definizione concettuale: 

- per i Hanafiti: “l’informazione corretta per stabilire un diritto con la 

pronuncia della testimonianza alla seduta giuridica anche senza processo”; 

- per i Safi‘iti: “l’informazione su un fatto con una citazione specifica o di un 

diritto di terzi, pronunciando il termine: “testimonio che”; 

- per i Malekiti: “l’informazione su un fatto che richiede un giudizio”; 

- per i Hanbaliti: “una prova legale che palesa un diritto ma non lo rende 

vincolante, l’informazione con una citazione specifica”. 

                                                
230 Alfaeruz Abadi: Al-Qamus Al-Muhit v1/pp305-306. 
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La testimonianza secondo i dotti equivale alla prova tangibile che palesa il 

diritto in senso generale. La prova tangibile riferita alla testimonianza, pur in 

contrasto con il senso linguistico della parola, resta un suo significato specifico. 231 

C- La sua legittimazione: la testimonianza trova la sua legittimità nel Corano, 

la Sunnah e l’unanimità.  

- Il Corano: come nelle parole di Allah: 

 …Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due 

uomini, un uomo e due donne, tra coloro di cui accettate la testimonianza , in 

maniera che, se una sbagliasse l'altra possa rammentarle. E i testimoni non 

rifiutino quando sono chiamati…  Al Baqarah(la Giovenca)II§282  

Ed anche:  

… Non siate reticenti nella testimonianza, ché invero, chi agisce così, ha 

un cuore peccatore. Allah conosce tutto quello che fate.  Al Baqarah(la 

Giovenca)II§283 

-Nella Sunnah: il Profeta rispose a chi ha chiesto a proposito della 

testimonianza: “vedi il sole? Disse: si. Il Profeta aggiunse: testimonia solo 

quando vedi chiaro come il sole”. Ed anche: “la prova è a carico dell’accusa e il 

giuramento spetta all’imputato”, e ancora: “il miglior testimone è colui che 

fornisce la prova prima di essergli richiesta”. 

- L’unanimità: in tutte le scuole dell’Islam fino ai giorni nostri, la 

testimonianza è considerata una prova.  

   La necessità della testimonianza trova la sua giustificazione per evitare la 

negazione della verità. Il giudice Soraih sostiene: “la giustizia è un carbone 

ardente, evita che ti scotti con due bastoni (con due testimoni), il contendente è un 

male ma i testimoni sono la medicina”. 
                                                
231 Mahmud Hasem: il riferimento precedente, pp 274-276. 
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Dei due versetti precedenti si evince che la testimonianza è un dovere per cui 

coloro che vengono chiamati alla testimonianza, devono presentarsi, ma se due 

persone testimoniano, l’obbligo cade per gli altri e non prestare testimonianza 

viene considerata un peccato. 232 

Le condizioni della testimonianza  

A- Le condizioni della testimonianza generale:  

   La testimonianza, come prova confermativa, nella definizione giuridica è 

dare notizia corretta davanti al giudice con la pronuncia della testimonianza contro 

qualcuno ed in favore di un altro, pertanto per essere riconosciuta deve essere: 

1- Prestata al processo: ogni testimonianza prestata al di fuori del processo, 

non si  intende non valida ai fini di una sentenza; 

2- Deve essere prestata oralmente: non può essere scritta; 

3- Deve contenere notizie valide contro altri, testimone escluso; 

4- Deve essere con la pronuncia della testimonianza (io testimonio che): 

anche se la maggioranza dei dotti ritiene doveroso pronunciare tale espressione, 

alcuni affermano che il Corano, la Sunnah e l'analogia non hanno citato tale 

concetto. Un'altra espressione pertanto che possa indicare lo stesso concetto può 

essere ritenuta valida dato che il testimone giura di dire la verità; 

5- Deve essere pronunciata da una persona idonea: si verifica in due modi, in 

presenza delle condizioni di testimonianza e non essere interdetti dalla 

testimonianza. Nel primo caso, tutte le scuole della giurisprudenza islamica 

esigono delle condizioni che devono trovarsi nel testimone: ragionevolezza, l'età 

adulta, l'essere musulmano e la giustizia. Nel secondo, per la giurisprudenza 

islamica, il testimone non deve essere interdetto, ossia non vi devono essere degli 

impedimenti nella sua persona, come per esempio non deve essere avversario della 
                                                
232 Mahmud  Mutualli:riferimento già menzionato,p. 70. 
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persona contro la quale presta testimonianza in virtù delle parole del Profeta: 

"non si accettano le testimonianze di un avversario o di un individuo sospetto", 

o da quanto riferito dal Profeta da parte di Abu Dauod ed Ibn Magah: "la 

testimonianza su un parente non è valida". Inoltre, in diversi altri casi, la 

testimonianza si intende non valida, come nel caso di: il cognato, il coniuge 

persino dopo il divorzio, la persona che lascia un testamento a favore della persona 

destinataria del testamento, il delegato a favore della persona che delega, il socio 

per fatti che sono oggetto della società, la persona che ha un interesse nella 

controversia, l'individuo conosciuto per la sua cattiva condotta, l'individuo noto per 

la falsa testimonianza, per mancata puntualità nelle preghiere, chi gioca d'azzardo, 

chi esercita una professione illecita ed infine la testimonianza del nemico. 

B- Le condizioni della testimonianza particolare:  

1- Il genere del testimone: la giurisprudenza islamica in alcuni casi richiede 

che la testimonianza sia prestata da soli uomini, come nel caso dell'adulterio, la 

sodomia, Al Hudud e Al Qisas (taglione), ovvero vi sono casi esclusivi per le 

donne come la mestruazione, il parto e l'allattamento. 

2-Il numero dei testimoni: la regola generale riguardo al numero legale della 

testimonianza nella giurisdizione islamica richiede la testimonianza di due uomini 

o di un uomo e di due donne. Vi sono dei casi tuttavia che necessitano di un 

numero diverso di testimoni come l'adulterio e la sodomia che esigono la 

testimonianza di quattro uomini, mentre nel Hudud, Al Qisas, Al I‘sar (ristrettezza) 

e negli atti meritevoli di ammonimento e ogni atto che esula dalla sfera economica, 

sono sufficienti due testimoni; 

3- La concordanza tra le testimonianze: alcuni giuristi dell'Islam, per la 

validità di una testimonianza, impongono la condizione della sua concordanza con 

un'altra o altre testimonianze, altrimenti la testimonianza è nulla se la divergenza 

riguarda la ricostruzione e l’amissione, o la causa e la destinazione; 
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4- Concordanza della testimonianza con la denuncia: in caso contrario la 

testimonianza s'intende nulla, poiché deve essere manifesta e tangibile, pertanto la 

testimonianza riguardo a un danno in una casa visibilmente integra, è 

inaccettabile.233 

Seconda – L'ammissione   

- Definizione linguistica: Ibn Manzur afferma; "ammetto la verità, ciò è la 

riconosco, l'ammissione è sinonimo di sottomissione alla verità e il suo 

riconoscimento"234. Secondo il vocabolario Al Muhit, l'ammissione è porre la cosa 

al suo posto o il consolidamento di una cosa incerta tra la conferma e la 

negazione"235; 

- Definizione concettuale: nella terminologia giuridica, l'ammissione è: 

quando l'interessato informa di se o di chi lo delega su un diritto vincolante", e: "il 

riconoscimento di un diritto finanziario o di altro genere", ed anche: 

"l'informazione sulla conferma di un diritto di un terzo nei confronti di se 

stessi"236; 

- Le prove di legittimità:  

 A)Nel Corano: le parole di Allah riguardo a chi è in difetto affinché lo 

ammetta: 

…sia il contraente a dettare, temendo il suo Signore Allah e badi a non 

diminuire in nulla… Al Baqarah:II§282 

O anche:  

                                                
233 Mahmud Hasem: il riferimento precedente, pp 283-295. 
234 Ibn Manzur: Lisan Al ‘Arab, v6/p398. 
235 Alfaeruz Abadi: Al-Qamus Al-Muhit ,v1/p280. 
236 Mahmud  Mutwalli: il riferimento già menzionato, p133. 
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 O voi che credete, attenetevi alla giustizia e rendete testimonianza 

innanzi ad Allah, foss'anche contro voi stessi…  An-Nisa' IV§135. 

B)Nella Sunnah: si riferisce che una persona chiamata Ma‘ez, ha ammesso di 

aver compiuto adulterio e il Profeta ha ordinato la sua lapidazione.  

C)Nell'unanimità: i giuristi sono concordi che, dopo il periodo del Profeta 

fino ai giorni nostri, l'ammissione è considerata una prova confermativa.  

L'ammissione negli atti attinenti ad Al Hudud 

   I giuristi sono concordi sulla legittimità dell'ammissione e la sua validità 

come procedura confermativa, hanno tuttavia preferito non ritenerla tale negli atti 

di Al Hudud, in quanto chi commette un reato penale, è conveniente che non lo 

sveli fino a quando Allah non lo rende manifesto, in virtù delle parole del 

Profeta: "chi commette queste nefandezze (i reati del Hudud) che non lo sveli, 

chi lo svela lo puniamo".  

Le condizioni della validità dell'ammissione 

si dividono in condizioni generali ed in quelle particolari: 

A- Le condizioni generali: chi confessa deve essere adulto, ragionevole, 

serio, onesto, ed in fine non costretto; 

B- Le condizioni particolari: oltre a quelle generali, si devono verificare le 

seguenti condizioni: 

- La prima: deve essere dettagliata ed esauriente, chiarendo le verità dell'atto 

in modo tale da non lasciare dubbi, come nell'episodio in cui il Profeta disse a 

Ma‘ez quando questo ultimo ha ammesso l'adulterio: "forse l'hai baciata o l'hai 

guardata intenzionalmente, disse: no, gli chiese: hai avuto un rapporto 

sessuale con lei? Disse: si, e gli chiese: fino a che il tuo organo genitale è 

scomparso nel suo organo genitale? Disse: si, gli chiese: conosci il significato 
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dell'adulterio? Disse: si, ho fatto con lei un atto illecito che tra marito e moglie 

è considerato lecito"; 

- La seconda: la ripetizione dell'ammissione in alcuni reati come l'adulterio 

che necessita la ripetizione per quattro volte; 

- La terza: per i Hanafiti, è necessario pronunciare l'ammissione in quanto la 

legge esige massima chiarezza che non si realizza tranne che con una dichiarazione 

solenne soprattutto nei reati di Al-Hudud, anche se la maggioranza dei dotti ritiene 

sufficiente un cenno comprensibile di chi ammette un fatto, senza distinzione tra i 

vari reati; 

- La quarta: l'ammissione deve avvenire in sede legale, siccome l'ammissione 

di Ma‘ez è avvenuto in presenza del Profeta, ossia la sua ammissione, pur in 

presenza di testimoni in una sede non legale, è nulla, perché la sentenza riguarda 

l'ammissione ma non la testimonianza, ed in caso di negazione, egli potrebbe 

reiterare, e questo è ammesso nei diritti particolari di Allah237. 

Terza: Il giuramento 

   Nella giurisdizione islamica, il giuramento si presta su Allah ed è valido 

come procedura confermativa legittima in base al Hadit del Profeta: "la prova è 

a carico dell'accusa ed il giuramento a chi nega". I giuristi considerano il 

giuramento valido per quanto attiene i beni e le questioni economiche. Diverso è il 

caso dei reati di Al-Hudud e diritti particolari di Allah nel quale i giuristi non 

sono unanimi. Inoltre, vi è l'unanimità dei giuristi musulmani sulla considerazione 

del giuramento come strumento per il giudizio, complementare, come nel caso di 

stabilire un giudizio in base ad un solo testimone. Il giuramento può essere anche 

decisivo ai fini della soluzione immediata di una causa, che avvenga per 

giuramento o astensione. 238  

                                                
237Mahmud  Mutwalli: il riferimento precedente, pp 144-147.  
238 Mahmud Hasem: il riferimento precedente, pp 363-364. 
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Il giuramento coatto è quello giuridico, poiché esiste un altro tipo di 

giuramento non giuridico che si presta o si concorda tra le parti in causa, fuori 

dall'aula del processo. Il giuramento giuridico, è diviso in due livelli: uno decisivo 

ai fini della causa, ed un altro complementare o integrativa, per i quali la Sari‘ah 

islamica ha previsto la seguente disposizione: 

 

A- Il giuramento decisivo: è quello prestato da un contendente contro il 

suo rivale come atto decisivo ai fini del processo, in caso di necessità di una 

ulteriore prova complementare o integrativa a conferma della sua accusa. Se a 

prestarlo è il rivale accusato, l'accusatore perde la sua causa, ma se l'accusato si 

astiene dal prestarlo, l'accusatore vince la causa. Pertanto, il giuramento decisivo 

non è una prova ordinaria, poiché chi lo presta non possiede nessun elemento 

probatorio a sostegno della sua accusa, ma si affida invece alla coscienza e alla 

buona fede del suo rivale. L'accusatore, se richiestogli, potrebbe prestarlo, quindi 

vincere la causa con le sue affermazioni ed il suo giuramento, in quanto la 

religione e la legge considerano il falso giuramento un reato penale, punita sia 

dalla religione sia dalla legge. La Sari‘ah, diversamente dalla legge oggettiva, 

prevede che il prestare un giuramento non annulla il diritto del rivale a fornire altre 

prove, e di provare la non veridicità del giuramento prestato con prove a sostegno 

della sua causa. Inoltre, il giuramento decisivo è un atto legale procedurale che 

richiede idoneità specifiche da parte di chi lo presta e chi lo subisce, e avviene 

soltanto tra i contendenti o i loro sostituti delegati. Per quanto attiene al giuramento 

stesso, deve essere uno di quelli che possono essere richiesti giuridizialemente, 

ossia riguardante un episodio lecito, accertabile e non proibito dalla Sari‘ah, come 

la prova di un debito dovuto al gioco d'azzardo, o in contrasto con Al Qaraen (gli 

indizzi) giuridiche o contro le prove giudiziarie. Tale giuramento non vale come 

prova di un episodio che ha le caratteristiche di un reato penale, o come prova di 

un atto confermato da un documento scritto. Infine, il giuramento deve riguardare 
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la persona al quale si rivolge, ed in caso della presenza delle condizioni suddette 

nell’episodio, è ritenuto valido negli atti materiali e legali; 

 

B- Il giuramento complementare: è quello richiesto, in modo spontaneo, 

dal giudice e può essere rivolto ad entrambi i contendenti, ai fini di una completa 

convenzione, ed in questo caso il solo giuramento non è sufficiente a costituire una 

prova, e non è considerato un atto legale ai fini dell'esito del processo come è 

invece il giuramento decisivo. È possibile richiedere questo tipo di giuramento nei 

processi dove esiste una prova parziale, ma non completa, in quanto l'obiettivo è 

integrare ma non sostituire la prova e non si può indirizzarla verso gli altri. 

Riguardo alla legittimità di questo tipo di giuramento, si può affermare che esso sia 

un semplice procedimento probatorio, sottoposto alla discrezionalità del giudice, 

ed essendo non decisivo, non vincola il contendente che ha la possibilità di provare 

il contrario. 239  

   Quarta:Gli indizi e le prove tangibili 

   La maggioranza dei dotti considera l'indizio decisivo, come un elemento 

base per la sentenza. Il giudice può dedurre l'indizio da un evento provato, 

confrontandolo con un altro che si vuole provare. Il concetto dell'indizio decisivo 

riguarda alcuni casi legali e vincolanti come la regole "il figlio del coito" per 

quanto riguarda la parentela, che attribuisce l'ascendenza del figlio nato da un 

matrimonio legale, al marito della madre, oltre alle prove tangibili, come la 

gravidanza apparente a conferma dell'adulterio, l'odore dell'alcol a prova della sua 

consumazione, o gli indizi come dato di fatto, che il giudice valuta seconda la sua 

convinzione, in base alle circostanze e agli usi.  

Il Corano ha citato l'indizio nell'episodio del Profeta Yusuf (Giuseppe): 

                                                
239 Si veda Mahmud Hasem: il riferimento precedente, pp 365-374. 
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  Un testimone della famiglia di lei intervenne: « Se la camicia è 

strappata davanti, è lei che dice la verità e lui è un mentitore; se invece la 

camicia è strappata sul dietro, ella mente ed egli dice la verità.  

Yusuf(Giuseppe) XII§26,27 

L'episodio della camicia strappata serve come prova di un episodio 

sconosciuto riguardo chi aveva iniziato a tentare l'altro.  

Nell'episodio di Sulaiman (Solimano) con le due donne che rivendicava la 

maternità di un bambino: Il Profeta chiese un coltello, fingendo di dividere il 

bambino tra le due donne contendenti, una delle due acconsentii, ma l'altra disse: 

non farlo, il bambino è suo figlio, non mio ed il Profeta lo consegnò alla donna che 

temette per il bambino. In tale episodio l'indizio è stato l'ammissione della madre 

che il bambino non le apparteneva, per compassione, e il consenso dell'altra è stato 

un indizio decisivo che il bambino non era suo. In tal caso il Profeta, ha offerto 

un precedente prezioso alla giustizia, preferendo l'indizio all'ammissione. 

Il Califfo ‘Omar bin Al Hattab ed i contemporanei del Profeta, hanno deciso 

di punire la donna gravida e senza marito, per adulterio, assumendo come prova la 

sua gravidanza apparente. Si narra dell'intelligenza di ‘Omar, che quando gli è 

stato presentato un uomo ucciso, gettato a faccia in giù per la strada, di cui non si 

conosceva l'assassino, quando un anno dopo è stato trovato un bambino gettato allo 

stesso posto della persona uccisa, ‘Omar disse: Ho trovato l'assassino, il bambino è 

stato consegnato ad una donna, alla quale è stata chiesta di riferire in caso qualcuno 

le chiedesse del bambino, qualche tempo dopo, una donna chiese del bambino, lo 

baciò e lo tenne in braccio, quando ‘Omar ha saputo dell'episodio rivolse l'accusa 

di omicidio alla donna che confessò e raccontò il motivo della sua azione. 240 

                                                
240 Samir ‘ Aliah: sistema governativo e la giurisdizione nell'Islam, pp375-377, in riferimento a: 
Mohammed salam Mazkur: la giurisdizione nell'Islam , pp 95-96l. 
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La conoscenza del giudice 

   Come regola generale nei processi e nelle procedure probatorie, il giudice 

sentenzia solo in base alla prova, mai in virtù delle sue conoscenze, sia quelle 

precedenti sia quelle che acquisiscono dopo la sua carica.  

     I Califfi ben diretti, Abu Bakr, ‘Omar e ‘Ali non hanno giudicato in base 

alla loro conoscenza personale, se non assistiti da un testimone che confermava la 

bontà di tale conoscenza. Si riferisce di Abu Bakr che disse: "se vedessi un uomo 

commette un reato punibile con il Had, non lo punirei in mancanza di una prova, a 

meno che non ci sia con me un altro testimone". E di ‘Omar si riferisce che due 

uomini chiesero il suo giudizio ed uno di loro gli disse: tu sei il mio testimone! 

‘Omar rispose: se volete, testimonio ma non giudico, o giudico ma non testimonio. 

Anche il Califfo ‘Omar Ben ‘Abdel ‘Aziz, confermò il parere di ‘Omar, affermando 

che il giudice, non utilizza la sua conoscenza di un adulterio in un processo241. 

 I giuristi contemporanei sostengono che il giudice non deve utilizzare la 

propria conoscenza in tutti i tipi di processi a causa della corruzione diffusa in 

questa epoca. Il Dottor As-Sanhuri afferma: "Il giudice non deve giudicare in base 

alla sua conoscenza, che rappresenta una prova nel processo, altrimenti 

diventerebbe un giudice e un contendente al contempo. Il giudice tuttavia può 

giovarsi di quanto è noto tra la gente ed in quel caso la sua conoscenza non 

riguarda lui personalmente, come per le conoscenze storiche, geografiche, 

scientifiche ed artistiche consolidate". 

Il Dottor Mahmasani afferma: "Il mancato utilizzo da parte del giudice della 

sua conoscenza, evita che egli venga accusato e conferma la sua neutralità e 

l'onestà dei processi. Tale concetto rientra nella regola che attribuisce l'onere della 

prova all'accusa, non al giudice o ad altri". 

                                                
241  Il riferimento precedente,p378, con riferimento a: Sobhi Mahmasani:Turat al-Hulafa' ar-
Rasidin,p186. 
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Infine, occorre ricordare che la giustizia si basa sulle prove palesi, che sono 

generalmente corrette, almeno in apparenza. Se cosi non è, l'accusa assume una 

responsabilità davanti a Dio, e questo si evince dal senso del Hadit: "Noi 

giudichiamo in base alle prove palesi ed Allah si occupa delle cose 

nascoste", e dalle parole di ‘Omar ben Al Hattab: "Noi vi giudichiamo in base a 

quanto vediamo delle vostre opere"242.  

    4-4 La sentenza giudiziaria 

- Definizione della sentenza: 

   La soluzione del contenzioso, porre fine al litigio tramite un'affermazione o 

un'azione emanata dal giudice, o da cui assume le sue funzioni, in modo 

vincolante. 

- Le condizioni di legittimità: 

1- Essere fondata su un'accusa valida, se il contenzioso riguarda un 

diritto di persone. I diritti Divini, quelli della società o l'ordine pubblico, non 

necessitano di presentare una denuncia in quanto lo Stato e le sue istituzioni, come 

la Polizia, Procure generali, i Tribunali di sorveglianza,  prendono cura di 

proteggere i diritti Divini;  

2- Essere decisiva, per porre fine al contenzioso e vincolare il rivale alla 

sua osservanza; 

3- Essere chiara, ed indica un modo dettagliato e preciso i nomi dei 

contendenti e il contenuto della sentenza, senza equivoco, oltre a citare il nome del 

tribunale, il giudice e la data in cui è stata emanata la sentenza; 

4- Essere corrispondente alle norme giuridiche, dedotte dalle fonti della 

Sari‘ah islamica; 

                                                
242 Il riferimento precedente, p 379, con riferimento a: Sobhi Mahmasani:Turat al-Hulafa' ar-
Rasidin,p187, e as-Sanhuri: Al Wasit, v2/p33. 
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5- Alcuni giuristi preferiscono che il giudice evidenzi i motivi della 

sentenza e citi gli articoli di legge attenenti. L'Imam As-Safi‘i, nel suo libro La 

Madre, afferma: "preferisco che il giudice, quando vuole giudicare un uomo, lo 

invito a sedere, gli chiarisca e gli dica: queste sono le tue dichiarazioni, e quelle 

sono del tuo rivale, ed in base a tutto ciò io giudico in questo modo, tale da essere 

ben accolto e più lontano dai sospetti, ed è preferibile che il giudice chiarisca di 

aver tralasciato un certo indizio".243 

Le prove delle sentenze giudiziarie 

   La Sari‘ah islamica ha riconosciuto il principio delle prove di sentenze ed i 

giuristi definiscono tali prove come indizi sulla validità e giustezza del giudizio. La 

giustizia si assume la responsabilità della correttezza dei giudizi fino a prova 

contraria, ed il giudice non deve indagare sulle sentenze, siccome appaiono 

corrette, ossia occorre emanare le sentenze, ponendovi la conferma, non indagare 

nel giudizio e considerare la sentenza, una prova del processo. I giuristi dell'Islam 

tuttavia sono favorevoli ad impugnare le sentenze quando vi sono forti prove 

riguardo alla loro correttezza, ossia quando si manifesta l'errore nel giudizio, 

inconfutabile, il giudice deve annullarlo, e questo quando il giudizio è in contrasto 

con il Corano, la Sunnah o l'unanimità. 244 

 

Le garanzie della giustezza nel giudizio 

- La sentenza deve essere emanata subito dopo la fine del processo: non vi è 

una forma particolare per la sentenza, che deve essere decisiva, senza incertezze 

ossia basata sulla certezza anziché su sospetti e probabilità; 

                                                
243 Muhammed az-Zuhaeli: la giurisdizione nell'Islam, pp85-88. 
244  Mahmud Hasem: il riferimento precedente, p384. 
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- Le cause che richiedono di attendere prima di emanare una sentenza, sono: 

Indagini ad ampio raggio, la possibilità per l'accusato di chiedere rinvio, massima 

precisione, speranza della riappacificazione; 

- L'interpretazione e la convinzione della validità della decisione sono 

necessarie per la sentenza: il giudice, in mancanza di un testo o di unanimità 

riguardo un processo, deve consultare i giuristi, prendere tempo e poi applicare il 

proprio parere per giungere ad una sentenza giusta; 

- La testimonianza: di consueto, il giudice è accompagnato da una giuria di 

dotti, vigili sulla procedura e sulla sentenza; 

- La messa a verbale delle sentenze: nel primo periodo dell'Islam, la sentenza 

era verbale e si eseguiva subito dopo l'emanazione tramite gli stessi contendenti, o 

il giudice dava esecuzione immediata alla sentenza. Nel periodo Omayyade, alcuni 

giudici si sono accorti della necessità di mettere a verbale le sentenze, che è 

diventata poi una consuetudine; 

- L'impugnazione della sentenza: le sentenze giuridiche sono di norme 

decisive nei contenziosi, sono sostenute da prove e vincolanti per i contendenti. 

Data la possibilità di un errore del giudice, il giudice supremo, o chi nella sua 

posizione, ha il potere di rivedere la sentenza, invalidare la parte non corretta, 

modificarla e approvare la parte corretta. Le novità riguardanti i tempi e le 

modalità dell'impugnazione, pur sconosciute dai giuristi del passato, almeno con la 

precisione attuale, non sono in contrasto con le norme della giurisdizione islamica, 

anzi, concordano con esse. La prova che i giuristi conoscevano le modalità 

dell'impugnazione, risiede in quanto hanno stabilito ossia la sentenza del giudice 

non è definitiva in quattro casi, ed è impugnabile in questi: se è in contrasto con 

l'unanimità, le regole, i testi chiari e l'analogia; 

- La revoca del giudizio in alcuni casi: se il giudice emette una sentenza in 

base alla sua interpretazione, non può revocarla in virtù della regola giuridica 

riportata nella gazzetta delle sentenze giuridiche Magallat Al-Ahkam Al‘Adliah: 
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"l'interpretazione non può essere revocata con un'altra interpretazione", ed in 

considerazione di ciò che oggi viene definito "la forza della causa perfetta". Se si 

scopre che il giudice ha sbagliato nell'interpretazione, e gli viene presentato un 

altro caso simile, egli può modificare la sua interpretazione precedente e sceglierne 

una più idonea. Anche in caso un contendente provasse che la causa è giudicata 

precedentemente, il giudice si astiene dal sentire l'accusa una seconda volta, e si 

verifica la prova registrata nel registro del tribunale, scritta a mano dallo stesso 

giudice e con la sua firma, o tramite la testimonianza di due testimoni245 

 

 

 

 

                                                
245 Si veda Samir ‘ Aliah:il riferimento precedente,pp 380-390. 
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Conclusione: 

L'associazione della giustizia alla religione sin dall'inizio della storia 

dell'umanità è un connubio che spiega il concetto attuale della giustizia. La 

giustizia e la religione si accomunano da una relazione che si restringe o si amplia 

secondo la visione ragionevole e consapevole che si prodiga a concepire gli 

obiettivi assoluti delle leggi Divine, pertanto il ruolo della giustizia nella 

realizzazione degli interessi della gente (i diritti umani) è direttamente 

proporzionale al grado di consapevolezza umana della giustizia.  

La disposizione delle leggi è avvenuta in diverse fasi, quelle più proficue sono 

state durante i due imperi, ellenico e romano, seguiti dalla comparsa del sistema 

feudale, nel quale il potere assoluto ha mostrato il suo lato peggiore, poiché a 

corruzione, la negazione dei diritti umani, alla proprietà assoluta e totale del 

governatore, titolare della sovranità come privilegio personale che nega ogni diritto 

ai cittadini.  

La Rivoluzione francese ha sottratto la sovranità del governatore, 

assegnandolo al popolo come un potere assoluto per i suoi rappresentanti, che 

hanno commesso dei crimini in nome della sovranità del popolo, non meno gravi 

di quelli commessi dei cesari tiranni. La Rivoluzione francese ha anche diviso i 

poteri in tre rami nell'intento di porne una limitazione, e ha riconosciuto i diritti 

individuali, considerati inalienabili siccome sono diritti naturali, oltre a contribuire 

alla comparsa dello stato di diritto. 

L'Europa quindi è passata alla rivoluzione industriale e la comparsa della 

disoccupazione collettiva nelle file dei lavoratori, con la necessità impellente di un 

nuovo ordine di diritti dell'Uomo, cioè i diritti sociali. Le due guerre mondiali 

hanno causato la perdita del diritto alla vita di decine di milioni di persone: basta 

distruzione dell'Uomo e dei suoi diritti, questa è stata la richiesta unanime dei 

popoli.  
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La scarsa consapevolezza del concetto della giustizia nella società 

contemporanea, è la causa di molti fenomeni di violenza, egoismo, l'egemonia dei 

pochi sulle politiche generali e gli interessi personali, anche se queste verità è 

occultata da parte di un ceto sociale. 

     Giustizia reale e utopistica  

   Come conseguenza delle diverse concezioni della giustizia, sono nate 

numerose scuole giuridiche con diverse posizioni nel campo delle legislazioni 

riguardanti la giustizia:  

-la giustizia reale: il realismo si riferisce ai fatti attinenti alla realtà, che la 

consuetudine popolare attribuisce al comportamento individuale e collettivo, 

pertanto, la giustizia reale è soggetta al comportamento umano? 

I sostenitori della scuola realistica lo confermano, in virtù del relativismo 

della giustizia, visto da loro come una realtà dinamica che segue lo sviluppo del 

comportamento umano. Essi vorrebbero che le leggi, Divine e oggettive, fossero 

sottoposte agli interessi dell'Uomo, anche se illeciti. La conseguenza tangibile di 

tale tendenza è stata la dissoluzione dei valori e la ricerca degli interessi personali.  

- la giustizia utopistica: secondo la scuola idealista, la giustizia è ipotetica, 

non reale, ossia un concetto assoluto che consiste in criteri non superabili dalle 

leggi o dalle istihtuzioni. I sostenitori di questa scuola si dividono in due gruppi:  

A- il primo: i suoi teorici sostengono la validità della giustizia ipotetica solo 

nelle legge oggettive, ma non in quelle Divine, perché come sostengono, sono 

rigide nei principi e riguardano la morale e la religione, ma non il comportamento 

civile dell'Uomo; 

B- il secondo: i giuristi di questa scuola sono in contrasto con il parere dei 

primi, affermando l'idoneità del concetto della giustizia ipotetica per tutte le leggi, 

Divine ed oggettive, poiché l'interpretazione ragionevole, che per le regole attinge 
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dei testi decesivi, applicandole ai contesti mutabili in base a regole giuridiche e 

ovvie, tale interpretazione è capace di ovviare alla rigidità delle leggi Divine.  

L'applicazione della legge su alcuni rispetto agli altri è l'ingiustizia che è alla 

base dell’annichilimento della società. La legge mira a proteggere gli individui che 

sottostanno alla legge ed hanno rinunciato all'auto-protezione, ed è questo il senso 

della vita in una società, ossia la società protegge gli individui, giudicando tra loro 

in giustizia, altrimenti è il ritorno alla legge della giungla, dove manca la giustizia. 

Le dimensioni temporali, spaziali e civili non sono sufficienti a garantire la 

giustizia poiché la giustizia della legge è legata alla situazione degli individui che 

hanno stabilito le sue norme. Le leggi delle società primitive sembrano candidarsi 

ad essere simile alle leggi contemporanee e se le leggi primitive sono il prodotto 

degli individui potenti, questi sono sostituiti con le istituzioni e gli Stati potenti. Vi 

sono diversi esempi nelle istruzioni internazionali, incapaci a proteggere il debole 

dal sopruso del potente che ha mascherato la propria forza con forme di legge, 

talvolta in nome del nuovo mondo ed altre in nome del diritto di (Veto) ed altre 

ancora in nome della diffusione della democrazia. Tutto ciò ha prodotto delle leggi 

relative che hanno organizzato le società e le istruzioni, senza tuttavia realizzare la 

giustizia agli individui che vivono in società simili alle caverne e alla giungla. Nel 

campo internazionale, le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali attinenti 

ai diritti umani cercano di affermarsi nel ruolo di servire i diritti umani, e sono in 

competizione tra loro, ed i mezzi di comunicazione al mondo continuano a parlare 

dei diritti umani, ed alcuni stati potenti trattano la questione come una merce da 

monopolizzare. Sul piano interno, gli stati dichiarano di impegnarsi in questo senso 

ed hanno stabilito e riconosciuto i diritti umani nelle proprie costituzioni, 

sforzandosi a dimostrare di aver instaurato gli elementi e le istituzioni che curano 

gli aspetti dei diritti dell'Uomo, dichiarandosi ben lungi dalla violazione di tali 

diritti, considerandolo alla stregua della mancanza di civiltà. 

Va ricordato che i termini giuridici sinonimi alla "violazione dei diritti 

umani", che sono: l'ingiustizia, la prepotenza, l'aggressione, la corruzione, etc., 
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comprendono un campo ben più vasto dalla semplice violazione di diritti stabiliti 

nella legge che si vuole non violabile, come se il termine oggettivo abbia il senso 

di poter violare ciò che non è stato stabilito per legge. Nella Sari‘ah invece, i 

termini suddetti sono comprensivi di totalità e profondità nella protezione dei 

diritti umani.  

La giustizia è illimitata 

Nella Sari‘ah, i mezzi della giustizia sono assoluti e non si limitano in 

particolari forme: 

Ibn Alqaem al Gawziah afferma: "Allah ha inviato i profeti e ha rivelato i 

libri affinché la gente agisca con giustizia, che è la base sulla quale si erigono i 

cieli e la terra. Ogni volta che si manifesta il diritto e si applicano le prove della 

ragione, li risiede la legge Divina, la sua religione, la sua approvazione ed il suo 

ordine. Allah non ha limitato i mezzi, le prove e gli aspetti della giustizia in una 

unica forma, invalidando con ciò altri più forti ed evidenti, anzi, ci ha insegnato 

che dalle leggi intende far valere il diritto e la giustizia, e che la gente agisca con 

equità, pertanto ogni mezzo capace di realizzare questi principi, diventa vincolante, 

perché i mezzi e le prove non sono fine a se stesse, ma debbono servire al concetto 

sopraccitato".246 

Per la realizzazione della giustizia, vi sono dei mezzi stabiliti nelle fonti della 

Sari‘ah o dedotti dalla ragione, che non sono in contrasto tra loro, ma 

complementari per la realizzazione di obiettivi nobili ed assoluti, incentrati sulla 

base di ottenere il bene e respingere il male.  

La Sari‘ah islamica è stata foriera di nuovi strumenti della giustizia, 

sottomessi alla legge della Sari‘ah, ossia lo stato di diritto, concernente tutte le sue 

norme e garanzie: la presenza di una costituzione come fonte principale per il poter 

e per gli individui, che regola il potere, limitandolo in protezione dei diritti 

                                                
246 Ibn al-Qayyem al-Gawziyyah: I ‘lam al-Muwaqi‘in, v4/373 
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dell'Uomo. Tale limitazione è stabilita nelle norme come l'assoggettamento 

dell'amministrazione alla legge, il riconoscimento dei diritti e delle libertà 

individuali con la garanzia per la loro realizzazione, la separazione tra i poteri, 

l'organizzazione del controllo sulla giustizia e stabilire il principio della scelta del 

governatore, il suo controllo e la sua destituzione. L'Islam, infatti, ha conosciuto 

l'idea dei diritti individuali sacri, inalienabili dall'autorità del governante, dieci 

secoli prima che tale concetto venisse pronunciato dai filosofi del contratto sociale.  

 L'aspetto istruttivo che si rivolge agli intelletti è in sintonia con quello 

legislativo che si rinnova con il mutamento delle circostanze e delle situazioni 

della gente. Dato che le leggi Divine hanno seguito la perfezione in un ordine 

crescente, si è visto che le ultime leggi si sono integrate con le precedenti per 

realizzare la giustizia nei tempi e luoghi successivi. Si è visto anche che la Sari‘ah 

islamica, l'ultima della serie è stata capace con il suo contenuto di verità 

scientifiche e criteri ragionevoli del concetto della giustizia, ad essere in sintonia 

con ogni civiltà umana positiva, in opposizione di ogni caduta e corruzione che 

hanno deviato la giustizia dal suo concetto positivo ad applicazioni nel campo 

materiale e quello dei meri interessi, applicazioni che hanno avvilito il vero ruolo 

della giustizia, limitandola da leggi che l'hanno trasformata in uno strumento per il 

controllo e il possesso illecito. Tra i risultati negativi di questo utilizzo che 

favorisce gli interessi personali ed egoistici, sono l'aumento del numero delle 

persone trattate con ingiustizia e dei soprusi nei confronti degli avversari, e la 

richiesta da parte dei bisognosi di giustizia come rifugio contro l'iniquità delle 

civiltà moderne e le invenzioni delle filosofie materialiste.  

La pena adeguata al reato 

 Alcuni studiosi ritengono che le pene severe, nella giustizia islamica, come la 

fustigazione e l’amputazione degli arti siano in contrasto, o per lo meno, non 

conciliano con la giustizia, ma essi non si rendono conto che tali pene inflitte a 

criminali, sono perfettamente in linea con la giustizia e la sua piena affermazione. 
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   Al Qisas, che è oggetto della critica maggiore, è in realtà basato sulla 

giustizia profonda, in quanto l’accusa è provata contro il colpevole in un contesto 

che esula la pietà e la comprensione, esige una pena adeguata che è Al Qisas, che 

pur essendo una pena pesante, tuttavia è conseguente e corrisponde ad un reato 

compiuto ed è il reo ad avere la responsabilità piena. L’alleggerimento della pena, 

rendendola inferiore alla gravità del crimine commesso, è in realtà un sopruso ai 

danni della parte lesa. 

Inoltre, Al Qisas consiste in un elemento ulteriore di insegnamento, perché 

oltre alla giustizia individuale, quella che riguarda il colpevole e la parte lesa, Al 

Qisas è anche uno strumento deterrente, realizzando così uno degli obbiettivi 

sociali della pena, ed è l’unico capace di debellare alcuni crimini nella società 

moderna.  

L’elemento deterrente è l’idea alla base della quale, l’amputazione degli arti è 

stata stabilita come punizione del furto. In assenza di tale concetto, è evidente che 

la pena non sarà adeguata al crimine commesso. Inoltre, il furto rappresenta il reato 

più diffuso nella società ed ha un carattere sociale, mentre l’applicazione della  

giustizia è più importante per la società rispetto al colpevole. Per la società, la 

giustizia non può prescindere dall’elemento deterrente. L’esperienza ed i fatti 

confermano che tale punizione è efficace poiché dimezza il crimine e rischia di 

debellarlo e sradicarlo, e questo è un altro elemento di merito per questo tipo di 

punizione. D’altra parte Al Qisas, realizzando questo obbiettivo, non raggiunto 

dalle società moderne, di fatto limita il numero delle esecuzioni come se si auto-

condannasse o auto-limitasse, con l’evidente risultato di meno vittime in generale.  

Tanti disdegnano tale pena, ritenendola offensiva per la persona del 

colpevole. Non vi è dubbio che la pena è offensiva e lede della dignità umana 

come tutte le punizioni che contengono l’elemento che lede della dignità, ma 

quando il colpevole commette il crimine, egli approda in un campo che ha criteri 

ed aspetti particolari poiché crea per sé una nuova situazione. La punizione 

nell’Islam è anche l’applicazione di un importante principio di giustizia che è 
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l’individualità della pena, che si applica alla persona del colpevole senza recare 

danno alcuno ad altri, come accade invece nel caso della pena detentiva, ove i 

familiari del detenuto sono danneggiati dato che questi non può lavorare e di 

conseguenza avere cura dei familiari che non hanno commesso alcun crimine.  

La giustizia come affermazione dei valori 

L’Islam che si incentra sugli insegnamenti di Allah, al quale si ispira, 

stabilisce ideali eccelsi e saldi principi, emanati dal Creatore attraverso la 

rivelazione, si rivela immune dai vizi di potere e dalla parzialità umana e fa 

emergere gli elementi del fatto criminoso nei confronti del relativismo delle 

circostanze. Alla presenza di onestà e ragionevolezza nella comprensione e 

l’applicazione, la giustizia realizza ciò che si rende imprendibile nei casi di 

prevaricazione e sfruttamento. L’elemento centrale e collante di tali principi e 

valori è la “giustizia”, come abbiamo visto nella definizione della giustizia nel 

capitolo introduttivo. 

   In base alla giustizia, elemento collante dei valori, l’Islam stabilisce la sua 

visione riguardo al concetto del crimine e la pena. Per realizzare la giustizia piena, 

l’Islam svolge una scrupolosa indagine e verifica nei mezzi di prova per accertarsi 

che il reato ha avuto luogo ad opera del colpevole. In questo senso sono stabiliti 

alti principi di giustizia come “l’imputato è innocente fino alla condanna”, e i 

Hadit “seguite la via del perdono”, “evitate di punire i musulmani nel lecito, se 

un musulmano prova la propria innocenza, non è punibile, l’errore dell’Imam 

nel perdono è meno grave del suo errore nella punizione”, e ancora “non 

punite in base ai sospetti”. Alcuni giuristi ritengono che, nei reati personali 

punibili con la lapidazione, la semplice presenza dei sospetti in caso di un reato, è 

sufficiente a far cadere la punizione, senza il bisogno della prova, poiché la 

negazione del colpevole è un elemento valido. Nel caso precedente, la giustizia 

nell’Islam consente un margine di clemenza, al contrario del reato del furto, dove 

si è inflessibili nella punizione, poiché è un reato sociale, conteso tra l’elemento 

deterrente (la giustizia sociale) e la giustizia individuale, entrambe basate sulla 
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giustizia, più flessibile in una rispetto all’altra. In questo contesto, la differenza nel 

campo della giustizia è solo quantitativa, che non può elevarsi al punto di 

sostituirla con un altro criterio o concetto riformatore. 

L’Islam, prima della fase di approvazione, cura l’aspetto e le procedure della 

preparazione di tutte le condizioni sociali, economiche e politiche che servono a 

scoraggiare di commettere i reati, quali le garanzie economiche, l’equità nelle 

opportunità, nei diritti e doveri, la Sura (consultazione) nella politica, la 

soddisfazione sessuale attraverso i matrimoni precoci, l’eliminazione della 

schiavitù e dello sfruttamento in tutti gli aspetti. L’applicazione del concetto 

islamico di giustizia e direttamente proporzionale alle condizioni sopra ricordate, 

in mancanze delle quali, queste punizioni sono inapplicabili. 

Non è, infatti, logico applicare delle pene stabilite per una società con certe 

caratteristiche, quando manca quel tipo di società o quelle caratteristiche, 

altrimenti tali pene sono un’arma in mano ai tiranni, e uno strumento di 

prevaricazione invece di essere mezzo per realizzare la giustizia.  

Nella società voluta dall’Islam ed alla presenza di tutte le garanzie predette, la 

giustizia islamica, per provare il crimine commesso dal colpevole, impone la 

punizione senza tergiversare e senza possibilità di farla franca, in virtù delle parole 

storiche del Profeta: “se Fatima, figlia di Muhammad rubasse, Muhammad le 

taglierebbe la mano”. La giustizia assoluta è applicata in pieno nel caso di 

adulterio: “ non abbiate pieta di loro 

L’applicazione della pena nelle condizioni sopraccitate rappresenta l’altro 

volto della giustizia dell’innocenza nel caso dell’assenza di una prova sul crimine o 

contro il colpevole. Se l’applicazione della pena nel secondo caso è un’ingiustizia, 

e altrettanto ingiusto l’indulto e l’amnistia nel primo. 

La giustizia rappresenta la pietra miliare ed è uno dei valori assoluti nella 

società islamica, pertanto ogni tolleranza, prevaricazione o privilegio, non può che 
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minacciare la società dalle fondamenta, per cui l’applicazione di Al Hudud, in caso 

di prove e garanzie, esalta la giustizia assoluta e la sua applicazione. 
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Capitolo Quinto: 

L’applicazione della giustizia nelle costituzioni dei paesi arabi 

contemporanei. 

Quando parliamo di uno Stato islamico in tempi moderni, il campo di ricerca 

non supera l’ambito dei confini nazionali, che è differente dallo Stato del Califfato 

trattato capitoli precedenti. nonostante l'importanza dell’istituzione dello Stato nel 

mondo islamico, l'interesse degli studi dedicati ad esso come entità giuridica e 

politica sono ancora recenti ed incompleti. Esistono più di uno Stato islamico, con 

molte ambizioni di unificare gli Stati islamici in un unico stato.  È probabile che le 

ragioni della manchevolezza di studi teorici relativi ai fondamenti ed i principi 

dello Stato siano da attribuire, in parte, al fatto che l’idea politica vigente presso i 

musulmani non era connessa all’idea di Stato ed ai diritti dell’individuo quanto lo 

era legata all’idea della “Nazione” (Ummah) e la presenza del “Gruppo”. Potrebbe 

anche essere attribuito al fatto che l’istituzione dello Stato contemporaneo sia stata 

introdotto nelle società islamiche tramite il colonialismo, senza però essere 

accompagnata dalle sue proprie teorie ideologiche o i suoi principi sociali.  

I dotti musulmani si sono trovati in disaccordo sull’impegno in politica. In un 

dibattimento avvenuto con Ibn Abi Al Wafa’,  lo studioso Ibn Aqil ha sostenuto: 

l’impegno in politica è fermezza, della quale nessun Imam può essere esente. Al 

quale l’atro ha risposto: nessuna politica può essere compiuta se non con 

l’approvazione di As-Sar‘. Al quale ha replicato Ibn Aqil: la politica sono quei atti 

in cui le genti sono prossimi alla rettitudine e più lontani dalla corruzione, anche se 

non legalizzato dal Profeta e non rivelato dal WAHY. E se con la tua affermazione 

vorreste dire: nessuna politica è valida se non quella concorde con As-Sar‘.  Cioè, 

non in contrasto con quanto stabilito da As-Sar‘, è vero. Ma se è quanto stabilito da 

As-Sar‘ , è errato e mette in errore i collaboratori del Profeta (Sahabah). Quindi, 

ho risposto: questo è un motivo di errore e causa di incomprensione. È un fatto 

complesso in una materia intricata, quando è stata tralasciata da una certa setta 
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sono stati disattivati i Hudud, persi i diritti, prevalsa la corruzione, reso la Sari‘ah.  

incapace di garantire gli interessi dei fedeli, chiusi le rette vie in cui sono ben 

definiti le distinzioni tra il giusto e l’ingiusto, rendendola inabile, con la 

consapevolezza di essere prova di giustizia, ma ciò li ha resi incapaci di conoscere 

la  verità della Svaria e le sue reali applicazioni. Quando i governanti hanno visto 

ciò, e appurato che  le condizioni delle genti non potrebbero essere migliorate se 

non attraverso qualcosa aggiuntiva alla comprensione dei dotti della Sari‘ah , 

quindi, hanno emanato norme politiche nuove ed atte a regolare gli interessi del 

mondo. L’incapacità dei primi e le invenzioni dei secondi hanno prodotto grandi 

danni e corruzione diffusa, ed hanno provocato immense difficoltà ed 

incomprensioni. Una parte, con la sua esagerazione, ha introdotto norme avverse a 

quanto stabilito dalle leggi divine e dagli insegnanti del Profeta, dimostrato di non 

comprendere il messaggio del Profeta 247”. 

La funzione dello Stato per realizzare la giustizia. 

  Lo Stato è una necessitò sociale e uno strumento della nazione per 

l'amministrazione della giustizia islamica. È soltanto un strumento sociale 

utilizzato dalla nazione per salvaguardare la religione e la vita quotidiana. I suoi 

amministratori  sono dei semplici funzionari al servizio della nazione, che è il vero 

garante dell’applicazione della Sari‘ah . Quindi, la legittimità della loro funzione è 

subordinata  al rispetto della volontà popolare in modo libero ed organizzato dalla 

Sura. Perciò è considerata soltanto un’autorità civile, sotto ogni aspetto, non 

diversa dalle democrazie contemporanee se non nei termini di superiorità dei 

principi morali nell’amministrazione della giustizia, secondo i precetti della 

Sari‘ah , e non in contrasto con essi. 

Lo Stato moderno è di natura puramente politica, e, quindi, le sue funzioni 

sono direttamente legati agli interessi della collettività (nazione) in un contesto 

geografica ben definito (suolo nazionale). Il suo rapporto con i vari settori società 
                                                
247 Ibn Al Qayyem Al Gawziah, I‘lam al Muaqi‘in ‘an rabbil ‘Alamin (l’ informare dei dotti su 
Dio)V.4, pp. 497-598. 
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sono di carattere contrattuale al fine garantire gli interessi della nazione, quindi, è 

suo dovere essere equidistante rispetto alle varie comunità etniche e fedi religiose, 

nell’ambito del concetto di "cittadinanza". Visto che la religione ha un'influenza e 

autorità negli affari pubblici e nella vita sociale, il suo rapporto con lo Stato 

moderno è diventato un argomento contrastante. 

Dato che lo Stato è fondato per curare gli interessi della nazione, si suppone 

pertanto che sia la nazione stessa che deve individuare i suoi propri interessi, e sia 

lo Stato che li realizza. Per cui il  principio della separazione dei poteri diventa un 

dato di fatto, e necessario per affermare il concetto di Stato, di cui l'unica autorità 

di "governo" dello Stato è il "potere esecutivo" che è anche il coordinatore dei 

rapporti tra le autorità e le forze politiche al fine di realizzare quanto possibile 

nell’interesse della collettività. Visto che lo Stato è considerato l’unico 

responsabile davanti alla nazione, per quanto concerne la realizzazione dei suoi 

interessi, la presenza della magistratura è stata una necessità, come autorità 

indipendente e garante del popolo per realizzare gli interessi della collettività 

attraverso la legge. Visto che la rappresentanza degli interessi dei cittadini, non 

può avvenire se non attraverso la presenza di un Sistema, è stato necessario 

emanare delle leggi, approvati dal popolo attraverso dei deputati eletti nel 

parlamento. 

Quindi, visto che lo Stato moderno è il garante  degli interessi del popolo, in 

quanto suo rappresentante eletto, e visto che la rappresentanza è una forma di 

contratto, si presuppone che il governo sia una scelta del popolo e non un contratta 

coercitivo. Per cui, il concetto di Stato si fonda sulla scelta e sull'elezione da parte 

del popolo per occupare le funzioni istituzionali di "Presidenza" nello Stato, che è 

paragonabile al concetto di "Al-Bay‘ah", il metodo adottato per la scelta del 

successore di "Al- Halifah".  
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La giustizia nel pensiero politico islamico  

   Il pensiero politico islamico pone l'accento sulla collettività: "Dio è con la 

Comunità". Lo stesso concetto è valido per la giustizia: "La giustizia è base del 

Regno (divino)", che nel concetto islamico viene collocato al vertice di tutti i valori 

politici. Hamed Rabi‘, in occasione delle sue ricerche nel libro "La condotta del 

Regnante nell'amministrazione del regno", di Ibn Abi Ar-Rabi‘, afferma "Se la 

libertà, nei termini posta da Abi Ar-Rabi‘ ,  sembra essere messa in discussione, se 

l'uguaglianza non corrisponde al concetto predisposto dalla giustizia e se la fiducia 

appare di volta in volta, all'incontrario, il concetto di giustizia dovrebbe essere un 

campanello d'allarme in ogni occasione, per ricordare il regnante che il fulcro del 

suo comportamento è l'obbedienza alla giustizia: Se la legittima è dovuta alla 

elezione, l'ubbidienza è centrata sulla giustizia ". l'idea di giustizia si espande 

anche e si divide: "La giustizia, in realtà, è un legame tra tutti i livelli politici. essa 

controlla i rapporti familiari, organizza il rapporto tra il regnante ed il suo regno, 

ingloba il rapporto di chi possiede il potere ed i suoi sudditi.. "248. 

Pertanto, la giustizia è il valore politico supremo nel pensiero politico 

islamico. Il suo successo non può essere legato alla presenze di norme generali 

astratte che lo Stato applica sugli individui in modo impersonale, bensì, il suo 

successo è legato alla presenza del governate giusto, saggio e affidabile per 

prendere le decisioni attinente al concetto di giustizia. Il governate giuste deve 

rispondere a due condizioni: correttezza di fede e saggezza. Il dotto Ibn Al-Qayyem 

Al Gawziah afferma "La politica, la verità,  la forma e la ragione si suddividono in 

giusto ed errato. La suddivisione di alcuni delle forme di governo in Sari‘ah  e 

politica, è paragonabile alla divisione di altri della religione in Sari‘ah e verità, 

come la suddivisione di altri della religione in ragione ‘Aql e trammandazione 

Naql. Tutto ciò è considerato errato, in quanto la politica, la verità, la forma e la 

ragione sono sudivsi in due parti: giusto ed errato. Il giusto è parte indivisibile 
                                                
248 Nazih Nasif Al-ayyubi: gli arabi e la questione dello stato, pp.73-74. 
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della Sari‘ah. L'erratto è il suo opposto contrario. Questa fonte è la più importante 

e utile, fondato sul messaggio del profeta per quanto concerne tutte le necessità dei 

fedeli nel campo della conoscenza e delle loro attività, rendendo la sua (Ummah) 

non bisognosa di nessun altro dopo di lui, ma aver bisogno di che li informa del 

suo messaggio".249 

Per quanto riguarda i principi costituzionali su cui si fonda lo stato islamico, 

alcuni riportano tali principi alla cosiddetta Costituzione dello "Stato della città", 

che è il documento posto dal Profeta Muhammad dopo la sua Higrah 

(immigrazione) alla Medina. La sua caratteristiche fondamentali è la collocazione 

del legame religioso al posto legame nazionale nel definire i diritti di cittadinanza. 

Nonostante ciò, ha inteso la cittadinanza come un legame con la terra che 

costituisce il fulcro del moderno concetto di cittadinanza. Il documento ha incluso 

tutti i musulmani nella Medina, gli antecedenti ed successivi all'emanazione del 

documento. Ha incluso anche i non musulmani, in considerazione che gli ebrei 

residenti nella Medina sono cittadini dello Stato. Ha stabilito i loro diritti e doveri, 

imposto la giustizia e l'uguaglianza ed altri principi giuridici, come (Al -Qasas), e 

la personificazione della punizione.. ecc. 

 Il dottor Muhammad Salim Al-‘Awwa, ha stabilito alcuni principi 

fondamentali esistenti in ogni sistema islamico, che  è la Sura (consultazione), 

l'uguaglianza, la giustizia, la responsabilità dei governanti e la libertà. Attraverso 

l'esposizione di questi concetti, alla luce del testo e la pratica, ha concluso che la 

sua messa in pratica un diritto-dovere, più che una facoltà. Il Dott. Al-‘Awwa ed 

altri, hanno rivisto alcuni concetti stabilizzati nelle strutture politiche e giuridiche 

di alcuni paesi islamici per decenni, come ad esempio il concetto di "Ahl Ad-

Dimmah", che è l'antitesi del moderno concetto di cittadinanza. In questo, il dott. 

William Sulaiman Qaladah ritiene che "le due idee " Ad-Dimmah " e la 

                                                
249Ibn Al Qayyem Al Gawziah, I‘lam al Muaqi‘in ‘an rabbil ‘Alamin  (l’ informare dei dotti su 
Dio)V.4, p. 500. 
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"cittadinanza", nascondono da due presupposi inconciliabili. “Ad-Dimmiah” indica 

il caso di invasione ed il governo  di conquistatori, mentre la cittadinanza è il 

sinonimo del movimento dei governati per riconquistarsi il potere dai governati 

che governano per il bene di se stessi. Ciò che ha generato questo movimento è la 

cancellazione del  principio di " Ad-Dimmah " e sostituirlo con il concetto di 

cittadinanza, che si è fondato sul vincolo sociale tra i governati, e per l'eccessiva 

dominanza dei governanti, per poi essere riappropriata da parte di tutti i governati. 

Secondo il dott.  Al-‘Awwa, Ad-Dimmah è terminata in seguito alla caduta dei 

paesi islamici sotto il dominio del colonialismo e la partecipazione dei suoi figli, 

musulmani ed non musulmani, nella liberazione dai colonizzatori, Quindi, hanno 

avuto tutti il diritto alla  cittadinanza ugualitaria. Il dott. Ahmed Kamal Abul-Magd 

afferma che il percorso d'azione dei musulmani, in quanto islamico, deve essere 

messo al servizio del paese con tutte le suo componenti. Esso deriva dai valori 

dell'Islam, radicati profondamente dai musulmani, e godono di grande 

considerazione dai cristiani. Egli ha aggiunto che la giusta soluzione al problema 

del settarismo è la libertà di credo e di culto, il diritto della maggioranza di far 

rispettare la sua volontà, ma con il pieno rispetto dei diritti della minoranza. A 

questo proposito, la corretta posizione nei confronti delle minoranze non 

musulmane deve essere fondato sulla base della piena parità tra musulmani e non-

musulmani nei diritti civili e politici, superando il concetto di "Ahl Ad-Dimmah ", 

che nell'applicazione storica ha avuto forme e  manifestazioni inferiore a quello di 

piena uguaglianza, ed inferiore ai diritti garantiti  dalla società islamica ai non 

musulmani. In ogni caso, non si tratta di un giudizio islamico stabilito, da seguire, 

ma è una posizione storica dei musulmani e dei loro governanti, creato da 

circostanze storiche non più esiste, la generazione attuale non ha obbligo di 

applicarla. 250 

Analizzando i principi costituzionali fondamentali, troviamo che il principio 

della Sura in uno Stato islamico ha un significato più ampio e più completo della 

                                                
250 Sameh Fawzi, da un articolo pubblicato su internet. 
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democrazia in epoca moderna, in quanto la Sura, oltre ad essere un sistema di 

governo che stabilisce la nazione per governarsi, e riflette la sua volontà, è anche 

un modello generale  applicato su tutti gli affari pubblici di governo e di 

amministrazione nello Stato islamico, da un lato, e dall'altro si basa su fondamenti 

etici e dei principi supremi vigenti nella retta religione. 

Il principio di giustizia, non si limita al suo senso stretto, come nel campo 

della giustizia e la determinazione delle controversie, ma è un principio generale 

comprende tutti i settori della vita nello Stato islamico. Nell'ambito sociale 

vengono definiti i diritti economici fondamentali dell'individuo; cibo; 

abbigliamento e casa, e si incoraggia l'individuo ad ottenere la felicità individuale, 

intensificando gli sforzi per al fine migliorare la qualità della vita e garantire la sua 

proprietà individuale. La giustizia sociale è anche rendere il lavoro come diritto e 

dovere al contempo. lo Stato islamico proibisce lo sfruttamento e garantisce la cura 

del cittadino dalla nascita fino alla morte, senza distinzione tra le varie religioni. È 

un diritto legato alla  cittadinanza, e considerando le risorse come proprietà di tutti. 

L'uguaglianza rappresenta un importante fondamento della parità dei principi 

costituzionali fondamentali dello Stato islamico, in quanto i cittadini godono di 

pari diritti, indipendentemente dalla loro fede religiosa. La libertà del cittadino è 

tutelata dalla legge, non può essere interrogato o punito se non in caso di 

violazione della legge.  Tutti i cittadini possono esercitare il diritto di eleggere il 

governante, il controllo della sua politica, il grado di attenersi alla giustizia e la 

gestione degli affari dello Stato tra i cittadini di tutte strati sociali. 

Lo Stato islamico è soggetto ad una legge, che non si fonda su nessuna delle 

teorie poste dal pensiero politico moderno, ma sulla base della legge o la Sari‘ah, 

applicata dallo Stato, che è essenzialmente emanata da Dio, e non dagli esseri 

umani. 

Le garanzie della subordinazione dello Stato islamico alla legge sono 

numerose: La presenza di una costituzione divina; realizzazione dei principi 
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costituzionali; garanzia dei diritti e delle libertà individuali; senso di responsabilità 

nel giudizio; separazione tra poteri pubblici e la subordinazione delle autorità di 

governo al controllo della giurisdizione. 

Nel campo delle autorità pubbliche, lo Stato islamico, in tutta la storia, non ha 

mai fatto ricorso alla formazione di un potere costituente, data la presenza della 

costituzione divina: Il Corano e la Sunnah. Le costituzioni moderne della maggior 

parte dei paesi islamici comprendono alcuni articoli tratti dalla legge islamica. Per 

quanto riguarda la presenza di una costituzione islamico unificata per tutti gli Stati 

islamici, è molto difficile, a causa della grande estensione geografica dei paesi 

islamici ad est ed ad ovest, a nord e a sud, e della presenza di diverse culture e 

ambienti, anche in Stati che rivendicano la giustizia secondo il Corano, in quanto è 

la costituzione di tutti i musulmani. Comunque, non hanno trascurato, bensì, hanno 

sottolineato l'importanza della presenza di una costituzione scritta, che definisca il 

rapporto tra il governante e il governato, la natura degli impegni delle istituzioni 

statali, la libertà e i dei diritti fondamentali garantiti ai singoli individui. 

Riguardo il potere legislativo, è necessario distinguere tra la funzione di 

legislazione, e quella del Ifta’ (interpretazione). Il processo legislativo nello stato 

islamico si mostra con evidenza nell'emanazione di giudizi dettagliati delle leggi 

generali o attraverso la  promulgazione nuove norme giuridiche per affrontare le 

questioni innovative. Il tutto si deriva dallo spirito di tali disposizioni generali e le 

confermano. Mentre la funzione di al Ifta’ si limita alla emissione dei pareri 

consultivi su questioni sussidiarie e sulle diversi questioni dottrinali.  

Nell'ambito del potere esecutivo, esiste la regola islamica generale nella 

selezione del più idoneo. Il Presidente dello Stato islamico non gode di un potere 

assoluto, o non responsabile delle sue azioni, ma è vincolato da restrizioni che 

limitano i suoi poteri ed il loro esercizio. 

La giurisdizione islamica, ha goduto di piena libertà nell'emettere giudizi 

nelle controversie in applicazione delle leggi di Allah, ed al fine di applicare i 
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principi di giustizia e di uguaglianza tra i cittadini dinanzi alla legge. I giudici non 

sono soggetti ad alcuna autorità se non l'autorità della loro coscienza e le loro 

indagini sulle controversie chiamati a giudicale 251 

 Il percorso della giustizia nello Stato islamico  

 

La giustizia è stata legata al pensiero politico dominante nei paesi islamici fin 

dalla nascita delle formazioni politiche, che erano in forma tribale. Durante i 

mutamenti al livello politico, la giustizia ha attraversato diverse fasi, dipendendo 

all'inizio allo status in cui si trovava la  zona, che era affollata di diversi sistemi e 

principi tribali e contradditori a seconda delle differenze delle tribù e dei clan. 

Quindi, non vi erano forme di diritto o di giustizia legiferati, ma dipendevano da 

ciò che decide il capo tribù, i suoi collaboratori e quello che aveva il nome di 

"Circolo" An-Nadi. in questo ambiente nomade, le operazioni erano semplici e 

limitati allo scambio di poche cose, commercio e il possedimento delle mandrie, 

oltre al saccheggio durante le invasioni. la giustizia era più vicina alla legge della 

giungla, in cui si da diritto al più forte. La giustizia si poteva ottenere con la 

vendetta soltanto. 

Poi, con l'avvento dell'Islam si è aperta una nuova pagina della giustizia.  La 

legislazione, agli inizi della discesa della rivelazione Al- Wahi sul Profeta 

Muhammad, si è focalizzata sull'abbraccio della fede dell'unicità divina (At-

Tawhid),  sulla bontà del valori comportamentali e sul rigetto le ingiuste usanze 

dell'epoca di Al-Gahiliah "Pre-isalmica", come la vendetta, la sottrazione delle 

figlie vive (Wa’dd) ed diniego del culto degli idoli. l'Islam non era una religione 

soltanto, ma un sistema sociale onnicomprensivo. La sua caratteristica 

fondamentale è stata quella di fondare lo Stato islamico globale, che ha 

oltrepassato le dimensioni spaziali, non si è identificato con  una nazionalità. la 

Sari‘ah  islamica ha incluso le norme religiose e morali da un lato, e le 
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disposizioni giuridiche dall'altro: "questa fusione ha generato un'interazione 

reciproca, che ha reso  la giurisdizione islamica (Sari‘ah) una legge sociale ed 

umanitaria, attribuendo sacralità alla dignità umana, i suoi diritti e la sua libertà da 

una parte, mentre vincolo dall'altra, tutto ciò  gli interessi della nazione e gli 

interessi della società in generale. La legislazione islamica ha attraversato diverse 

fasi, dalla costruzione e creazione alla diffusione e ramificazione, prosperità e 

allargamento, dalla inerzia e imitazione del passato al rinascimento e innovazione. 

Questi sono stati le fasi attraversati dalla legislazione islamica, che sono stati in sei 

epoche: l'era di tutore della Sari‘ah;  l'era dei Califfi guidati; l'era degli Omayyadi; 

l'era d'oro degli Abbasidi; l'era retrocessione e regressione; l'era del rinascimento 

contemporaneo. 252 

  A-Nella legislazione. 

la legislazione all'epoca del Profeta, ha avuto una forma progressiva. I versetti 

del Corano  Le (Ayat), venivano rivelate in considerazione delle condizioni sociali 

vigenti. Un esempio è le disposizioni di proibire l'alcol ed il gioco d'azzardo, in cui 

lo stile dei primi versetti era di esortazione, poi in forma di divieto durante la 

preghiera. Poi il divieto assoluto in tutti i tempi. La legislazione cranica ha anche 

posto le regole principali per la creazione di una unica nazione unita, al posto della 

interdipendenti tribale, e la realizzazione della giustizia, la sicurezza e l'ordine, 

invece del disordine, l'abuso ed i combattimenti. i principi della giustizia sociale, 

legiferati dal Corano, che è la prima fonte legislativa, sono le regole di 

pianificazione familiare, la tutela delle donne e dei minori, il mantenimento dei 

patti e convenzioni, garantire i contratti, tutela della proprietà intellettuale 

indivduale, parità tra le diverse razze ed etnie.  

La seconda fonte legislativa è stata la Sunnah del Profeta, che è costituita dagli atti, 

le dichiarazioni e dalle sue approvazioni silenziose su questioni avvenute a suo 
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cospetto, conosciuto come la "Sunnah decisionale". Al- Imam Al-qarafi ha definito 

il Profeta come l'Imam più grande, il giudice più saggio ed il  Mufti più sapiente.253 

La legislazione rivelata è rimasta una fonte essenziale per le epoche 

successive. L'interpretazione è stata approfondita nella spiegazione dei testi. Sono 

emersi altri elementi di prova, come l'approvazione collettiva, la comparazione 

(qiyas), il gradimento, l'omologazione e gli interessi tramandati. La definizione di 

ciascuno di questi termini è stata riportata in un altro capitolo di questa tesi. 

Con la successione degli Stati ed i stravolgimenti politici, sono emersi dottrine 

ed orientamenti dottrinali. Alcuni si sono limitati alle fonti originali delle norme 

legislative, prendo il nome di "prove tramandate". Gli altri hanno esponso il campo 

delle norme acquisite dalle loro prove originali, attraverso la ragione e l'intelletto 

per quanto concerne i fatti e le situazioni innovativi, pertanto sono emerse le prove 

ragionate che hanno avuto un grande impatto nell'evidenziare gli obbiettivi della 

legislazione islamica. 

L'emergere delle varie dottrine non ha avuto un effetto negativo sulla 

legislazione, anzi, è stata una grazia per la nazione, una prova della flessibilità 

della Sari‘ah e di facilitazione per la popolazione. Il contrasto tra le varie dottrine 

non era sulle fonti, che dei principi generali, ma sulle questioni da affrontare senza 

che sia un testo specifico di riferimento. Da ciò si evidenzia che porre un vincolo 

dottrinale al giudice è considerato un fatto inammissibile, perché la Sari‘ah 

islamica è più grande e più ampia di qualsiasi altra dottrina giurisprudenziale. Non 

esiste nessuna dottrina giurisprudenziale più grande e più ampia della Sari‘ah 

islamica, o uguale ad essa. A dimostrazione di questo, le dottrine giurisprudenziali 

sono degli aspetti di interpretazione del Corano e della Sunnah, e interpretazione 

per trarre alcune disposizioni dalle loro fonti idonee, che non può essere oggetto di 

una specifica interpretazione o discrezione degli studiosi per elaborare le 
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disposizioni, come l'unica fonte di interpretazione delle disposizioni della Sari‘ah 

islamica, o per trarre le sue disposizioni. 254 

Quando i principi generali della legislazione erano custoditi, notiamo che la 

maggior parte delle costituzioni dei paesi islamici moderni si basano sulla Sari‘ah , 

e la considerano la fonte principale per la legislazione. Ad esempio, in Malaysia, la 

costituzione prevede che "l'Islam è una religione della Federazione, e le altre 

religioni sono praticate in pace e in armonia, in ogni luogo della Federazione" 

(articolo 3). In Indonesia, la costituzione prevede che la sovranità è esercitata dal 

popolo in conformità alla legge (articolo 1). Lo Stato indonesiano non ha alcuna 

religione, ma crede in Dio unico (articolo 7), ed i cittadini sono uguali di fronte alla 

legge, lo Stato garantisce ad ogni persona di esercitare il proprio credo religioso 

(articolo 29), non si richiede alcune religione per il Presidente indonesiano 

(articolo 3). In Turchia, dove vi è una costituzione laica, tutte le persone sono 

uguali davanti alla legge, senza discriminazioni a causa della lingua, razza, colore, 

sesso, idee politiche o filosofiche, religione, etnia o qualsiasi altra considerazione. 

Le donne sono al pari degli uomini. lo Stato si impegna a garantire l'applicazione 

pratica di questa parità (articolo 10). La Costituzione prevede che "la libertà di 

coscienza, fede religiosa, la libertà di pratica religiosa che non viola il sistema laico 

della Repubblica Turca, che si fonda sul rispetto dei diritti umani (articoli 14 e 

24)." Da quanto precede si evidenzia che la pratica del "pluralismo", 

costituzionalmente e politicamente,  non necessita un sistema laico, come nel 

modello europeo, come immagina qualcuno, ma necessita la comprensione  

profonda del concetto di diversità, soprattutto che l'esperienza e la pratica islamico 

lo consentono. 

Ogni volta che il sistema costituzionale viene indirizzato verso il 

riconoscimento della diversità e della differenza, ed imposto un status speciale 

della religione della maggioranza dei cittadini, tenendo conto delle esperienze 

storiche e il patrimonio culturale delle società, questo diventa un fattore chiave per 
                                                
254 Abdel- Karim Zidan, il Sistema di giustizia nell'Islam, p.208.  
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ottenere la conciliabilità tra l'Islam e la costituzione. E viceversa, nelle società 

multi-religiosa e multi- culturale, ogni qualvolta che ci sia interesse ad imporre 

testi islamici nelle costituzioni che non includono le differenze culturali, politiche e 

sociali, nascono tensioni, instabilità, e forse anche disintegrazione dei legami della 

società nel suo complesso. 255 

L'influenza religiosa è ancora viva nei paesi Arabo-Islamici a dispetto del 

progresso delle loro legislazioni e la riproduzione in toto delle leggi occidentali. 256 

       Esempi dell'impatto della Sari‘ah  sulle costituzioni Arabe:  

• Regno Hascemita di Giordania: l'Islam è la religione di Stato . (Articolo 2); 

•  Emirati Arabi Uniti: l'Islam è la religione ufficiale della Federazione, la 

legge islamica (Sari‘ah) è fonte principale della legislazione .. (Articolo 7); 

•  Regno del Bahrain: La religione di Stato è l'Islam, la legge islamica 

(Sari‘ah) è fonte principale della legislazione (art. 2); 

• Repubblica Tunisina: La Tunisia, è uno Stato libero, indipendente e sovrano. 

L'Islam è la sua religione (articolo 1). Presso il Presidente della Repubblica si 

costituisce è un consiglio superiore islamico che si incarica di promuovere, e 

avanzare pareri legislativi sulle questione presentate ad esso .. (Articolo 171). 

•  Arabia Saudita: è uno Stato Arabo Islamico, pienamente sovrano. la sua 

religione è l'Islam. la sua costituzione è il Corano e la Sunnah del Profeta.. 

(Articolo 1), il Re assume il suo potere          davanti al popolo prestando 

giuramento sul di seguire il Corano e la Sunnah.. (Articolo 6). il potere in Arabia 

Saudita autorità deriva dal Libro di Dio (Corano) e dalla Sunnah del Profeta. Suo 

Messaggero, che sono la fonte principale del sistema e di tutti i regolamenti dello 

Stato.. (Articolo 7). il potere del Regno dell'Arabia Saudita è fondata sulla 
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256 Subhi Mahmasani, le forme legislative nei paesi Arabi, p.429. 
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giustizia, la consultazione e l'uguaglianza in conformità con la legge islamica 

(articolo 8). 

•  Repubblica del Sudan: la Sari‘ah islamica ed il consenso popolare sono le 

fonti della legislazione vigente a livello nazionale, è anche  applicati  nelle 

Province del nord del Sudan (Articolo 5/1).  Il consenso popolare, i valori, le 

consuetudini, le tradizioni e le credenze religiose del popolo sudanese, che tengano 

in considerazione la diversità in Sudan, sono la fonte di legislazione vigente a 

livello nazionale, è applicato anche nel Sudan meridionale e nelle sue Province 

(Articolo 5/2). 

• Repubblica Araba di Siria: la religione del Presidente della repubblica è 

l'Islam (Articolo 3/1). la giurisprudenza islamica, è la fonte principale di 

legislazione (articolo 3/2). 

•  Repubblica democratica della Somalia: l'Islam è la religione di Stato 

(articolo 1/3).  

•  Stato dell'Iraq: l'Islam è la religione ufficiale dello Stato, che è la fonte 

principale di legislazione (Articolo 2/1). È inammissibile emanare leggi in 

contrasto con le disposizioni dei fondamenti dell'Islam (articoli 2/ 1,a). 

• Sultanato dell'Oman: l'Islam è la religione dello Stato islamico. la Sari‘ah  è 

la base della legislazione. 

• Stato di Palestina: l'Islam è la religione ufficiale in Palestina. Tutte le altre 

religioni divini sono rispettate ed hanno la loro sacralità.. (articolo 4/1). i principi 

della Sari‘ah islamica sono fonte principale della legislazione (articolo 4/2). I 

fedeli delle altre religioni divini sono soggetti all'organizzazione degli loro affari 

personali e religiosi in conformità con le loro fedi in ambito della legge (Articolo 7 

della bozza della costituzione, maggio 2003). 
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• Stato del Qatar: la sua religione è l'Islam. La Sari‘ah  islamica è la 

principale fonte di legislazione (Articolo1) 

• Stato del Kuwait: l'Islam è religione di Stato. La Sari‘ah islamica è        la 

fonte principale di legislazione.. (Articolo 2). 

• Repubblica del Libano: la libertà di credo è assoluta. lo Stato svolgendo le 

sue funzioni in ossequio a Dio Onnipotente rispetta tutte le religioni e sette e 

garantisce la libertà di culto sotto la sua protezione poiché non via siano violazioni 

dell'ordine pubblico. Altresì, garantisce a tutti i residenti  il rispetto dei loro stati 

personali e interessi religiosi. (Articolo 9).  

• La Gran Giamahiria Araba Libica  Popolare Socialista : l'Islam è la religione 

dello Stato. Lo Stato protegge la libertà di osservanza religiosa in conformità con 

le tradizioni osservati (Articolo 2). 

• Repubblica Araba d'Egitto: l'Islam è la religione di Stato. i principi della 

Sari‘ah islamica sono la fonte principale di legislazione. (Articolo 2). lo Stato 

garantisce la libertà religiosa e la libertà di pratica della fede religiosa (articolo 46). 

il Consiglio della Sura (consultazione) si incarica di studiare e proporre ciò che 

ritiene necessario per la preservsazione dell'unità nazionale, la pace sociale, la 

protezione delle  componenti fondamentali della società ed i diritti, le libertà e 

doveri istituzionali (Articolo 194). 

• Regno del Marocco: l'Islam è la religione di Stato. Lo Stato garantisce la 

libertà di culto (articolo 6). 

• Repubblica Islamica della Mauritania: l'Islam è la religione del Popolo e 

dello Stato (Articolo 5). Presso il Presidente della Repubblica Islamica si 

costituisce un consiglio superiore Islamico formato da cinque membri (articolo 

94). 
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• Stato dello Yemen: l'Islam è la religione di Stato (Articolo 2).la Sari‘ah  

Islamica è la fonte di tutte le legislazioni (Articolo 3). Per la giustizia sociale nelle 

relazioni economiche finalizzate allo sviluppo della produzione, le pari opportunità 

e l'elevazione del tenore di vita della società (articolo 7/a). 

B - Nella giurisdizione:  

Nella storia Islamica,  il  Califfo ‘Omar Bin Al Hattab è stato il primo a  

rendere la giustizia come impegno indipendente dal califfato. Ha introdotto tra le 

funzioni del giudice la risoluzione delle controversie, l'attribuzione dei diritti, 

quindi, in seguito ha aggiunto la funzione della determinazione delle rivendicazioni 

di giustizia (Wilayat Al-Mazalem). Il giudice addetto alla determinazione delle 

ingiustizie avvalora le norme delle prove ed i fondamenti del processo legislativo, 

oltre agli indizi ed i riscontri, il rinvio delle sentenze e quanto necessario per 

appurare la verità, al fine di realizzare la giustizia. Il processo delle controversie 

era uno degli strumenti che hanno influito sui giudizi legislativi secondo i 

mutamenti dei tempi e delle circostanze. Per realizzare la giustizia è stata introdotta 

la funzione di "Al-Hisbah", paragonabile alla funzione della polizia municipale in 

epoca contemporanea. Tra le forme di giustizia nella giurisdizione esiste quella 

della indipendenza del giudice ed il dovere di emettere le sentenze in ottemperanza 

alle norme della Sari‘ah , che ha avuto un grande effetto sul rafforzamento 

dell'indipendenza e l'impegno del giudice, la risoluzione delle controversie ed  i 

contendenti, considerare come fondamento il principio dell'innocenza, l'obbligo 

dell'accusatore a presentare prove a sostegno della sua accusa, la verifica delle 

prove fino alla realizzazione della giustizia e preservazione dei diritti, le anime e le 

proprietà. 

I giudici in generale, costituivano i tribunali ordinari nell'epoca dei Califfati 

Arabi ed  all'inizio del Califfato Ottomano. Tuttavia, in seguito la situazione è 

cambiato, con la nascita di tribunali speciali nazionali e stranieri, quindi, con 

l'avvento di nuove leggi e tribunali ordinari.  La funzione dei tribunali legislativi si 
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sono limitati alle questioni di stato sociale ed in alcuni casi  limitati. La giustizia 

legislativa applicava le norme legislative in conformità della scuol Hanafita". I 

tribunali ordinari, costituiti in seguito all'emanazione dei regolamenti e leggi 

Ottomani, di leggi nuove e trattate dalle leggi europei, avevano 

competenze in tutte le cause penali, civili e commerciali, che non erano 

di competenza dei tribunali legislativi o i tribunali speciali. Nel caso dei 

tribunali speciali, i più importanti erano quelli consolari e spirituali.  I 

primi sono i tribunali o i  consigli organizzati e costituiti dai consolati 

stranieri, al fine di esaminare le cause attinenti a qualcuno di sua 

appartenenza. I tribunali spirituale, invece, erano quelli organizzati  

tribunali da parte delle minoranza non musulmana, per esaminare le 

questioni urgenti ed inerenti ai componenti della comunità. Tale 

organizzazione complessa e ramificata era vigenti nella maggior parte 

dei paesi Arabi, che erano sotto il dominio Ottomano. Ed è applicato 

tuttora in via di principio, con delle limitazioni o la revoca dei tribunali 

spirituali, l'abolizione dei tribunali consolari, poi quelli misti che li 

hanno sostituiti per qualche tempo in alcuni di questi paesi.257  

 

 

                                                
257 Subhi Mahmasani: le forme legislative nei paesi Arabi,pp204-206 
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Conclusione 

L’Islam è fede e Sari‘ah  (legge). Per quanto riguarda le questioni di fede, i 

precetti della Sari‘ah,  nel Corano e nella Sunnah, rappresentano appena il 5%, 

sono quelli attinenti alla religione islamica diversamente dalle altre religioni. Per 

quanto  riguarda invece le questioni che regolano i rapporti tra gli individui, tra gli 

individui e la società, tra le società stesse, i precetti rappresentano ben il 95%. Ciò 

indica lo stretto rapporto tra le leggi della Sari‘ah e la vita quotidiana. I precetti nel 

Corano riguardano eventi occorsi a qualche individuo(Nawazil) o come risposta ai 

vari quesiti della gente. Ove, nel Corano, non esisteva una specifica rivelazione, il 

Profeta soleva consultarsi con i Suoi compagni ed approvare alcuni loro pareri che 

poi diventavano legge. Un esempio di questo è quello noto sotto il titolo dei 

‘Consensi di ‘Omar bin Al- Hattab, ai quali il Profeta riferisce dicendo: “In verità, 

Allah ha predisposto la verità sulla lingua ed il cuore di ‘Omar”258. Questo Hadit 

del Profeta ci fa vedere che la Sari‘ah a lui rivelata nel Corano, e lo sforzo 

legislativo dedotto insieme ai Suoi compagni miravano ad uno solo scopo: 

garantire il bene comune, ossia la giustizia sociale. Perciò, l’Igtihad (lo sforzo 

legislativo) è una delle fonti della legislazione islamica, perché parte da una base 

ferma per giungere ai vari precetti islamici. La base ferma qui è quella di garantire 

il beneficio oppure, alle volte, impedire il danno; in una parola: assicurare la 

giustizia. 

Ove, poi, esisteva una citazione sciaraìtica precisa, i compagni del Profeta si 

sforzavano di interpretare tale citazione o di condizionarla trovando il punto 

d’incontro con il beneficio generale. Non che la Sari‘ah  si debba adattare secondo 

il mutarsi della varie esigenze: essa è ferma ed assoluta in quanto divina. Muta 

solamente la sua applicazione per garantire il beneficio ed impedire il danno, 

emergenti dal mutare dei tempi e dalle circostanze. 

 

                                                
258 Narrto da At-Tarmidi: 3615 



 291 

   Così era il comportamento del Profeta, e così deve essere il comportamento 

di coloro che si apprestano a deliberare o affrontare i vari avvenimenti, da 

deliberare nel merito, basandosi maggiormante sul beneficio comune quale regola 

per l’applicazione della Sari‘ah  . 

Infatti, ‘Omar bin Al-Hattab, dopo la conquista dell’Iraq, non ne decise la 

distribuzione della terre ai combattenti musulmani malgrado la citazione coranica: 

E sappiate che, di ciò che conquistate, un quinto spetta ad Allah ed al Suo 

messaggero….  Al-Anfal(il bottino) VIII§41. Prevedendo, in ciò, il beneficio 

futuro. E quando lo stesso ‘Omar assunse il califfato, non considerò più attuale la 

parte riservata a coloro i cui cuori sono da conquistare…. Al-Anfal(il 

bottino) VIII§46, in quanto l’Islam si era già ben assicurato: il fine principe della 

Zakat è quello di alleviare la difficoltà dei poveri e dei meschini, non quello 

secondario di conquistare i cuori all’Islam. Così vediamo la possibilità di preferire 

un bene ad un altro: applicare la giustizia nei nostri giorni richiede degli sforzi 

legislativi come quelli di ‘Omar. 

 

    Per quanto riguarda la politica o il sistema di governo nell’Islam, non c’è 

alcun precetto che ne precisa un determinato sistema. I musulmani ai tempi dei 

compagni del Profeta, non consideravano l’Islam quale stato con poteri da gestire 

dagli uomini e destinato a decadere per poi sparire. Essi, invece, consideravano 

l’Islam il sigillo di tutte le religioni divine, e la Sari‘ah costantemente vigente fino 

al Giorno della Resurrezione. Essi legavano l’Islam all’esistenza della Ummah 

(comunità islamica– ummatul-Islam). La Ummah è una entità sociale e spirituale, 

la sua esistenza non dipende da uno specifico sistema politico, contrariamente alle 

comunità passate che costituirono degli stati con sistemi politici e militari e 

finirono per entrare nella toria passata. Tutte le espressioni di stati citati dagli 

storici, come lo stato Umàiade, lo stato Abbasside e lo stato Ottomano, indicano 

epoche passate della storia della Ummah islamica dove il governatore si chiamava 

Califfo. Ed il Corano dà il significato dello stato politico quando dice: ..e sono 
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questi i giorni che alterniamo per gli uomini..  Al -‘Emran(famiglia di 

Imran) III§140, ossia un gruppo di uomini che primeggia ed un altro che subisce. 

Questa alternanza di condizioni di dominio e di sudditanza fu ribadita nel Corano 

ove dice: …onde il bottino non sia di esclusivo appannaggio dei ricchi fra di 

voi  Al-Hasr(il bando)59§7. Ed oggigiorno assistiamo al declino del concetto 

della nazione islamica ed al suo sconfinamento geografico e riduzione ad entità 

statali che poggiano sulla Sari‘ah islamica come fonte principale di legislazione 

nelle loro costituzioni, ivi compresi i principi d’uguaglianza, di mutua 

consultazione e di giustizia. Ed il concetto della Ummah dell’Islam (la comunità 

dell’Islam), che naque dal messaggio divino si cristallizzò nella Comunità che il 

messaggero Muhammad istituì nella benedetta città di Al-medinah, tuttora resiste. 

Il rapporto tra stato e religione non impedì assolutamente l’assicurazione della 

giustizia, e ciò fino alla fine dei califati con il crollo dello stato Ottomano alla fine 

della prima guerra mondiale. 

  

   In conclusione, possiamo dedurre che la giustizia e la legge di Allah 

coincidono.” Ed Allah non confina le vie, i segni e le manifestazioni della giustizia 

ad un solo sentiero, escludenone altri più chiari e retti. Anzi, Allah ha ben 

illustrato, con i sentieri da Lui predisposti, che il fine è quello di celebrare il diritto, 

la giustizia e rettitudine degli uomini attraverso tutti i sentieri che conducono al 

diritto ed alla conoscenza della giustizia. Sentieri che bisogna praticare nei vari 

giudizi. Sentieri che indicano i mezzi e le misure da adottare per i loro fini 

benefici, non come bandiere simboliche. Sentieri che immancabilmente portano al 

diritto e lo affermano. Cos’altro si può esigere da una perfetta divina Sari‘ah  ?.259 

 

                                                
259 Ibn Al Qayyem Al Gawziah, I‘lam al Muaqi‘in ‘an rabbil ‘Alamin  (l’ informare dei dotti su 
Dio)V.4/p499. 
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Conclusione generale: I sentieri della giustizia 

la religione per i fedeli, rappresenta la salvezza nella vita terrena e nell'al di 

là, in virtù di quanto Dio ha inviato dei profeti e libri sacri, ed ha creato delle 

creature. La persona fedele non è uno strumento del male. Egli accetta il bene e 

rifiuta il male, collabora nel bene ma non nel male, come afferma il glorioso 

Corano: 

…Aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e 

nella trasgressione… Al-Ma'idah(la Tavola Imbandita)V§2 

Ed il Vangelo: 

..In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del 

peccato…Giovanni,VIII§34 

Il problema non risiede nell'applicazione della religione ma riguarda la bontà 

del cuore e nel concetto che vi risiede. La pace inizia dalla sana concezione e dalla 

conoscenza corretta:  

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Gv,VIII§32 

   La conoscenza corretta contribuisce alla tranquillità del cuore: 

 coloro che credono, che rasserenano i loro cuori al Ricordo di Allah. In 

verità i cuori si rasserenano al Ricordo di Allah  Al-Ra‘ed(il Tuono) 

XIII§28 

Il cuore che conosce, avrà pace, e questa si manifesta dalla lingua che si 

astiene dalla pronuncia delle cattive affermazioni, la mano si astiene dal recare 

nocumenti, la giustizia assoluta, astratta da ogni tempo e luogo diventa egemone e 

si elimina l'ingiustizia in tutti i suoi aspetti insieme agli strumenti attinenti alle 

dimensioni temporali, spaziali e civili. 
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Da uno sguardo al concetto della giustizia, citato nel Corano, si evince che 

tale concetto è associato all'avverbio di luogo "tra", e l'idea dell’ autorità 

individuale o collettivo, è esclusa dall'Islam, in quanto in assenza del criterio 

vincolante, ossia la legge, tale autorità è considerata un arbitrio che è soggetto agli 

interessi individuali o collettivi: gli interessi dell'individuo giudicante o quelli della 

maggioranza che assoggetta ai propri interessi i testi delle leggi, come è noto a 

chiunque studia la storia delle comunità. L'Islam considera che la giustizia della 

gente, non la giustizia tra la gente, è responsabile dei comportamenti errati e del 

fenomeno della comparsa dei tiranni che hanno privato i popoli dai loro diritti. 

Secondo l'Islam, ciò che impedisce tale corruzione è la legge che trasforma 

l’autorità dal potere e dalla sovranità in giurisdizione e giustizia. La legge è 

necessaria come regola vincolante a chi governa, evitando la loro corruzione, ed è 

questo il lato liberale del "l'Islam politico". 

La legge determina le differenze tra i doveri e le azioni illecite. Essa nasce 

spontanea quando si incontra la gente; se un uomo entra in una grotta disabitata, 

può scegliere il luogo dove sedere, ma in presenza di altri, egli non può occupare il 

posto dell'altro, a lui proibito, e qui nasce l'illecito in modo spontaneo.  Nel caso 

della violazione della legge, ossia alcuni pretendono di sedersi sulla spalla degli 

altri, la consapevolezza sociale dell'Uomo deve intervenire per porre fine alla 

violazione, allora si manifesta il ruolo della legge ad alto livello, poiché 

presuppone l'impegno delle parti a proteggere gli individui che subiscono 

l'aggressione. La legge non è tale, se non è applicata a tutti, e il problema non è 

nella sua rigidità o permissività, ma nella devianza, in quanto le parti possono 

concordare la misura della rigidità della legge.  
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