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Webreference: http://www.notizie.it/la-legge-islamica-adottata-ufficialmente-in-inghilterra/   http://www-5.unipv.it/sesamo13/?page_id=419

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Il caso delle “corti islamiche” in Gran Bretagna (tribunali d’arbitrato).
Ha suscitato scalpore, quest’estate, la notizia che in Gran Bretagna si applica 
la Sharia (šarī‘a) per alcuni casi legali, di comune accordo tra le parti. 
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Il caso delle “corti islamiche” in Gran Bretagna (tribunali d’arbitrato).
Nei tribunali d’arbitrato le parti, di comune accordo, decidono di affidare le so-
luzioni di una controversia ad un terzo, il cosiddetto arbitro (ḥakam). 

Webreference: http://www.ilfoglio.it/soloqui/2946

In Inghilterra questo principio è ap-
plicabile in base a un comma del 
British Arbitration Act, che classi-
fica le corti della  sharia come “tri-
bunali arbitrali.”
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Webreference: Piergiorgio Pescali, Cenni di religione islamica, s.d..

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Muhammad muore nel 632 d. C.
primi quattro califfi:
Abu Bakr (632-634)

‘Omar (634-644)
‘Uthman (644-656)

‘Ali (656-661)
Alla morte per assassinio di ‘Ali, il figlio al-Husayn, si ribellò a Muawiyya, fondatore della dinastia degli 

Omàyyadi. I due si fronteggiarono a Kerbela (680), dove al-Husayn morì.

Sunniti
Non identificano alcuna guida teo-
logica istituzionale per l’Islam.
Quattro scuole di riferimento:

1) Hanafiti
2) Malikiti
3) Schafiiti
4) Hanbaliti

Sciiti
Gli sciiti designano come erede 
spirituale e secolare un’unica per-
sona discendente dalla famiglia di 
Muhammad: l’imam.
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Webreference: Piergiorgio Pescali, Cenni di religione islamica, s.d..

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Corano
trasmesso oralmente da Maometto a testimoni (610 -632)

normato sotto il califfo ‘Uthman (644-656) 
con rogo delle versioni discordanti.

114 sure (divise in meccane e medinesi) 
disposte per lunghezza.

Diversità di “letture” ( qirā’āt ) è ancora una delle caratteristiche delle copie 
stampate del Corano, che privilegerà questa o quella delle “letture” 

(almeno 14 esistenti).
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Sistema giuridico prima di Maometto:

diritto consuetudinario

Esame dei casi e prove
dominati da

procedure sacrali:

- divinazione

- giuramento

- maledizione

Diritto positivo
pratico, profano, concreto:

- concetto di risarcimento anche 
nell’azione penale
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Sistema giuridico prima di Maometto:

antico sistema tribale arabo
domina

lo statuto personale della famiglia, le successioni, il diritto penale

Un individio non godeva di protezione giuridica al di fuori della propria tribù.
Il gruppo tribale era responsabile degli atti illeciti del singolo (faide, mitigate 
dal “prezzo del sangue”).

Assenza di un’autorità politica costituita e conseguente mancanza di un siste-
ma giudiziario organizzato ( uso dell’istituto dell’arbitrato tramite il parere di 
un ḥakam).

La funzione dell’arbitro veniva a coincidere con quella del legislatore: commen-
tatore autorevole della consuetudine normativa o sunna.
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Sistema giuridico ai tempi di Maometto:

Maometto già nell’822 è attestato come ḥakam in controversie tribali ma 
supererà il tribalismo in quanto diventa governatore-legislatore di una nuova 
società costituita su base religiosa: la comunità musulmana.
Diviene “profeta-legislatore” grazie al potere politico e militare conseguito 
divenendo un’autorità religiosa per i credenti e politica per gli indifferenti alla 
fede.
Lo scopo di Maometto non era quello di edificare un nuovo sistema giuridico 
ma quello di insegnare agli uomini come comportarsi per affrontare il giorno 
del Giudizio. Ecco perché il diritto musulmano è essenzialmente un insieme si-
stematico di doveri con obblighi di carattere religioso, giuridico e morale basati 
su comandamento religioso.
Quindi, da subito, il Corano stabilisce norme morali in base alle quali alcuni atti 
sono leciti, altri proibiti (la validità di un atto si valuta quindi su una scala di 
qualificazione religiosa e di “conforme legalmente alla legge”).
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Scala musulmana di leicità degli atti
da un punto di vista religioso (ǧā‘iz)

e da un punto di vista giuridico (ṣaḥīḥ):

Qualificazione religiosa
al-aḥām al-hamsa

1) obbligatorio, doveroso (wāǧib, farḍ)

2) raccomandato (mandūb) 

3) indifferente (mubāḥ) 

4) riprovevole (makrūh) 

5) proibito (ḥarām) 
     il cui contrario è: ḥalāl

Qualificazione di conformità
mašrū‘: legalmente conforme

1) valido (in natura e circostanze) (ṣaḥīḥ)

2) riprovevole, disapprovato (makrūh) 

3) imperfetto (natura sì, circ.no) (fāsid) 

4) invalido, nullo (bāṭil) 
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Il diritto musulmano è un “diritto sacro” (si basa su una rivelazione)
ma il suo assetto strutturale si basa su un’interpretazione razionale

con introduzione di norme religiose e morali. 

1) Il diritto musulmano mira a fornire norme concrete e materiali piuttosto 
che a imporre regole formali per risolvere interessi contrastanti.

2) Ha uno spiccato carattere privato e individualista. La società è determina-
ta dalla somma totale dei privilegi e dei doveri personali di tutti gli individui.

3) Il metodo giuridico è “casistico”, per cui privilegia il ragionamento analogi-
co rispetto a quello analitico.

4) Rappresenta un caso estremo di “diritto dei giuristi” sviluppato da specia-
listi privati. La scienza giuridica e non lo stato svolge il ruolo di legislatore e i 
testi di dottrina hanno forza di legge.

5) Basandosi su un “diritto sacro” preponderante è la tradizione sull’innova-
zione.



I.P.A.S.V.I. Brescia 2013  Nursing transculturale                                         © 2013 Novantiqua Multimedia

Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Principali “attori” nel diritto islamico

1)faqīh (pl.: fuqāha‘): giurisperito, esperto di fiqh, la scienza che studia la 
šarī‘a.

2) ‘ūlamā’: dotti musulmani in materia giuridica e religiosa. 

3) muftī: specialista in diritto musulmano che emette pareri giuridici autore-
voli (fatwa/ fatawa).

4) imām: capo della comunità, guida spirituale.

5) qādī: giudice musulmano.

6) muḥtasib / ‘amil al-sūq: ispettore del mercato (come i nostri ispettori 
dell’USL...).
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Webreference: http://it.wikipedia.org/wiki/Omayyadi

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

dinastie
califfato omàyyade -tribù dei Banu Quraysh (Damasco 661 - 750).

califfato abbàside (Baghdad 750 - 1258.) Dinastia araba.

Impero ottomano (Istambul 1299 - 1922) Dinastia turca.

La penetrazione della cultura islamica a livello mondiale è andata di pari pas-
so con conquiste territoriali tipiche degli imperi del passato (ad esempio i 
Mogol in India, l’impero ottomano nei Balcani).
Oggi il “nucleo arabo” è minoritario e i paesi con il più grande numero di mu-
sulmani sono geograficamente anche molto lontani dall’Arabia di Maometto: 
ad es. Indonesia, Pakistan, India, Somalia). 
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Webreference: http://islamqa.info/en/10938

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita (salafita): islamqa.com
Creato da Muhammad Saalih Al-Munajjid In Arabia Saudita nel 1997. Sito ban-
dito in Arabia Saudita perché emette fatawa indipendenti.
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Webreference: google.it

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanafita: ricerca online
Basta orientare in Google la ricerca per avere occorrenze mirate:
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Webreference: http://www.askimam.org/public/question_detail/19678

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanafita: askimam.org
Fatwa sulla leicità dell’infibulazione femminile.
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Webreference: http://www.askimam.org/public/question_detail/19149

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanafita: askimam.org
Fatwa sulla leicità del lavoro autonomo per una donna durante il periodo della 
‘iddah.
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Webreference: http://islamqa.info/en/2117

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita (salafita): islamqa.com
Fatwa sulla permissibilità di trapianti d’organo.
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Webreference: http://islamqa.info/en/2148

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita (salafita): islamqa.com
Fatwa sull’uso di medicamenti in caso di emergenza (pericolo di vita o malato 
terminale).
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Webreference: http://www.fatwa-online.com/worship/fasting/fas007/007004/index.htm

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita: fatwa-online.com
Sito del “Permanent Committee for Islamic Research”, organo ufficiale per 
l’emissione di fatawa in Arabia Saudita. Si riporta una fatwa sul digiuno.


