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CAPITOLO I 

 

IL CORANO E IL CONCETTO DI MORTE 
 

 

Per introdurci al tema della morte e dei riti funebri nella cultura islamica, ritengo utile  partire dal 

testo sacro dell’Islam: il Corano. Questo  “per i musulmani è Allah
1
 stesso che s’invera e si 

sostanzia in questo testo sacro […], l’islam è la religione del dio Allah che si fa testo e che si –

incarta- nel Corano […] il Corano è Allah stesso, della stessa sostanza di Allah, opera increata al 

pari di Allah, a cui ci si sottomette […] si è musulmani se si crede in Allah, che s’invera nel 

Corano, e in Maometto il suo Messaggero a cui è stato rivelato il Corano”
2
. Da questa citazione, 

considerando che l’islām è la totale e completa sottomissione al Dio unico Allah, e che il Corano è 

la prima fonte della legge islamica, mi sembra corretto iniziare dall’analisi dalla sacra scrittura della  

religione islamica. Nel presentare i temi di interesse, secondo una prospettiva coranica ho sempre 

cercato, ove possibile, di mantenere, o portare il focus, sulle persone minori di età. 

 

1. Il ciclo della vita secondo il Corano  

 

Dalla lettura del testo sacro dell’ l’islām, si può dedurre che la vita è vista come un ciclo che inizia 

con la creazione, passa attraverso il concepimento, lo sviluppo del feto e la nascita, per approdare 

alla crescita, all’età matura e quindi concludersi con la morte. 

L’evento della morte é potatore di sentimenti contrastanti per ogni essere umano. Sicuramente la 

paura della morte è un tema ampiamente affrontato in ogni religione e il Corano dedica numerose 

parti a riguardo, sia in una prospettiva fisica che spirituale, ma certamente pone un punto fermo: la 

morte è un avvenimento che accade solamente per volontà divina.  

 

1.1 L’ essere umano nel Corano: dalla creazione alla morte 

 

Nel “Libro rivelato da Dio al Profeta mediante un angelo”
3
 vi sono numerosi versetti che 

riguardano le fasi della vita e alcuni di questi sono stati utilizzati per trarne delle norme 

giuridiche
4
. 

                                                 
1
 Spesso il termine Allah viene spiegato come “il Dio dei musulmani”,  ma  “ It is simply the Arabic equivalent to 

God, the creator of the universe, the same God of all. In fact Arab Christian use the identical term “Allah” to refer 

to God as do their fellow Muslim”. G. BADWI, Muslim attitude towars end of life decisions, in Journal of the 

islamic medical association of north America, 2011 Dec; 43(3): 134–139. 

     
2
 M. C. ALLAM, Il Corano senza veli, MCA Comunicazione, 2017, p. 18. 
3
 Corano (trad. A. Bausani) Biblioteca Universale Rizzoli, 1998, sūra XXVI, 193 
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Questi ci aiutano a percorrere la vita dell’essere umano, dalla creazione alla morte, secondo la 

visione proposta dal Corano. La creazione dell’essere umano inizia da una materia inorganica: 

 

“ [il vostro Signore] Creò l'uomo di argilla risonante come terraglia”
5
 (LV,4) 

 

E ancora: 

 

“In verità creammo l'uomo da un estratto di argilla. Poi ne facemmo una goccia di sperma 

[posta] in un sicuro ricettacolo, poi di questa goccia facemmo un'aderenza e dell'aderenza un 

embrione; dall'embrione creammo le ossa e rivestimmo le ossa di carne. E quindi ne facemmo 

un'altra creatura
6
 . Sia benedetto Allah, il Migliore dei creatori!” (XXXIII, 12-14). 

 

L’uomo è formato dall’argilla (in altri passi il Corano menziona anche la polvere o l’argilla secca: si 

tratta in ogni caso di materia inanimata alla quale viene data vita attraverso il comando divino
7
). Si 

passa poi allo stadio successivo, in cui tale materia viene trasformata in sperma per essere posto nel 

sicuro ricettacolo che è l’utero materno. In questo passo sono anche chiaramente descritte le fasi 

della creazione e dello sviluppo del feto. 

Nei versetti che saranno riportati ora si trova conferma della creazione dell’uomo dalla terra e si 

parla del feto, sia formato che non formato, il quale resta nel ventre materno per un termine già 

fissato. Si viene poi al mondo per portare a compimento il ciclo della vita, sempre secondo la 

volontà di Dio. 

 

“O uomini, se dubitate della Resurrezione, sappiate che vi creammo da polvere e poi da 

sperma e poi da un'aderenza e quindi da pezzetto di carne, formata e non formata - così Noi 

vi spieghiamo - e poniamo nell'utero quello che vogliamo fino a un termine stabilito
8
. Vi 

                                                                                                                                                                  
4
 Per i versetti del Corano con rilevanza giuridica si veda SAMI A. ALDEEB ABU SAHLIEH, Tavola giuridica 

analitica del Corano in  Il diritto islamico, Carroccio editore, Roma, 2008, p. 547-595 
5
 Tutti i versetti riportati in questo capitolo, salvo diversa indicazione, sono tratti dal sito www.corano.it 

6
 Riguardo questo assunto “ne facemmo un'altra creatura”  un celebre ḥadith inserito nelle due eccellenti raccolte di 

al-Bukhari e Muslim dice: “La creazione di ciascuno di voi avviene per quaranta giorni sotto forma di sperma, per 

altrettanti sotto forma di aderenza, per altrettanti sotto forma di embrione, quindi gli viene inviato l'angelo che vi 

insuffla lo spirito”. È quest'ultima fase che determina il passaggio dalla vita animale a quella umana, e quindi si 

spiega il senso di quel “ne facemmo un'altra creatura”]. Da www.ilcorano.it commento al versetto 14 della sūra 23. 
7
 L’uomo viene creato da Dio a partire da una materia inorganica, ma grazie al comando divino “Vivi!” o “Sii!” 

l’anima viene soffiata nella materia che si trasforma così in organica. Encyclopaedia of the Qur’ān  Brill, 

Leiden Boston Köln, vol 1 p. 230 
8
 Per alcuni studiosi del Corano la frase “e poniamo nell'utero quello che vogliamo fino a un termine stabilito” 

sottointende la possibilità che non tutte le gravidanze vadano a buon fine, e quindi ci sia l’eventualità di un aborto, 

esplicitando così la prerogativa divina sulla nascita, la vita e la morte di ogni creatura.Ivi, p 231. 

http://www.corano.it/
http://www.ilcorano.it/
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facciamo uscire lattanti per condurvi poi alla pubertà. Qualcuno di voi muore e altri 

portiamo fino all'età decrepita, tanto che non sanno più nulla, dopo aver saputo. Vedrai [alla 

stessa maniera] la terra disseccata che freme e si gonfia quando vi facciamo scendere l'acqua 

e lascia spuntare ogni splendida specie di piante.” (XXII, 5). 

 

E si può citare la sūra delle Schiere”
9
 che riprende lo sviluppo del feto: 

 

“Ei v’ha creato da una persona sola, poi ne trasse la sua sposa, e delle bestie del gregge ve 

ne diede otto accoppiate; vi crea nel ventre delle madri vostre, creazione dopo creazione, in 

triplice velo di tenebre. Ecco chi è Dio, il vostro Signore: a lui il Regno, non v’è altro Dio che 

Lui; ma come dunque ve ne allontanate?”
10

 (XXXIX, 6). 

 

Per i tre veli di tenebre gli studiosi del Corano intendono “The abdominal wall, the uterine wall and 

the embryonic sacs wich surround the fetus”
11

 

 

La nascita del feto avviene attraverso il canale del parto: 

 

“Da cosa l'ha[l’uomo ndr] creato Allah? Da una goccia di sperma. Lo ha creato e ha 

stabilito [il suo destino],  quindi gli ha reso facile la via” (LXXX, 18-20) 

Ancora si descrivono le fatiche e i tempi della gravidanza, del parto e del periodo successivo: 

 

“Abbiamo ordinato all'uomo la bontà verso i genitori: sua madre lo ha portato con fatica e 

con fatica lo ha partorito. Gravidanza e svezzamento durano trenta mesi. Quando raggiunge 

la maturità ed è giunto ai quarant'anni dice: «Signore, dammi modo di renderti grazia del 

favore di cui hai colmato me e i miei genitori, affinché compia il bene di cui Ti compiaci e 

concedimi una discendenza onesta. Io mi volgo pentito a Te e sono uno dei sottomessi.” 

(XLVI, 15). 

 

Questo versetto inizia con la nascita del bambino e giunge all’età matura dell’essere umano. La 

rilevanza giuridica di questo passo risiede nel definire il periodo fissato per la gravidanza e 

                                                 
9
 Versetto 6. 

10
 Trad. BAUSANI A. 

  
11

 Biology as creation and stages of life, ABU FADL MOHSIN EBRAHIM in  Encyclopaedia of the Qur’ān  
op. cit. 
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l’allattamento: il termine dei trenta mesi deriva dal fatto che il periodo minimo di gestazione è di 6 

mesi, al quale vanno aggiunti i due anni, durante i quali si compie l’allattamento del bambino
12

. 

 

Il ciclo della vita dell’uomo prosegue dalla nascita fino all’età matura, come ci descrive questo 

passo, preso dalla “sūra dei Romani” versetto 54, in cui si può scorgere una breve spiegazione del 

ciclo della vita umana, e del potere di Dio su ogni cosa: 

 

“E’ Dio che v’ha creati da debolissima cosa e poi alla debolezza ha fatto seguire la forza, poi 

alla forza farà seguire la debolezza e canizie. Egli crea quel che vuole, Egli è il Sapiente 

Possente”
13

 (XXX, 54) . 

 

L’essere umano nasce debole e lentamente cresce fino all’età adulta per arrivare alla vecchiaia (ecco 

il ciclo descritto debolezza-forza-debolezza). 

Tuttavia il Corano sottolinea più volte che la vita di ogni creatura è nelle mani di dio: 

 

“Lui che vi ha creati dalla terra e ha stabilito il termine vostro; pure un altro termine è 

fissato presso di Lui. Eppure ancora dubitate!” (XI, 2). 

 

Tuttavia,  secondo la religione islamica la vita non termina con la morte, ma c’è la possibilità della 

resurrezione
14

: 

 

“ Che io possa fare il bene che ho omesso”. No! Non è altro che la [vana] parola che [egli] 

pronuncia e dietro di loro sarà eretta una barriera fino al Giorno della Resurrezione.” 

(XXXIII, 100). 

 

                                                 
12

 Questo passo ha una rilevanza per il tema di questo elaborato perché a seconda del tempo di gestazione del feto si 

predispongono anche gli eventuali rituali funebri. Una parte di questo argomento sarà trattata nelle prossime pagine. 

Ma per una panoramica più approfondita sul tema delle persone minori di età nella cultura islamica, specialmente 

nel diritto islamico, rimando a “Il bambino nell’Islam, dal Corano alla Convenzione sui diritti del fanciullo” (tesi di 

laurea di Cinzia Bonato a.a. 2002-2003 Facoltà di lingue e letterature straniere, Corso di laurea in Lingue e civiltà 

orientali Università di Ca’Foscari, Venezia). 

     
13

 Trad. BAUSANI A. 
14

 Ogni anima dopo la morte viene interrogata da due angeli rispetto alla condotta tenuta durante la vita, 

successivamente il “suono della Tromba” annuncia la convocazione al giudizio finale, quando tutti gli uomini 

saranno riuniti davanti a dio “[Avverrà ciò] nel Giorno in cui la terra sarà trasformata e [parimenti] i cieli, in cui 

gli uomini compariranno di fronte ad Allah, l'Unico, il Supremo Dominatore” (XIV, 48). Allora tutti i corpi saranno 

ricomposti, per assumere nuovamente le sembianze che avevano in vita., ed attendere il giudizio divino 
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Tutti gli uomini saranno resuscitati
15

 per poi essere posti davanti al  Creatore per un giudizio. 

Nessuno può sfuggire alla valutazione divina, che deciderà per chi saranno aperte le porte del 

paradiso e chi invece finirà all’inferno: 

“Ecco coloro che avranno l'Inferno per rifugio, non avranno modo di sfuggirvi. Coloro invece 

che hanno creduto e operato il bene, li faremo entrare nei Giardini dove scorrono i ruscelli, 

in cui rimarranno in perpetuo. La promessa di Allah è verità. Chi mai è più veritiero di Allah, 

nel parlare? Questo non dipende dai vostri desideri e neppure da quelli della Gente della 

Scrittura. Chi opera il male ne pagherà il fio e non troverà, all'infuori di Allah, né patrono né 

alleato. Quanto a coloro che, uomini o donne, operano il bene e sono credenti, ecco coloro 

che entreranno nel Giardino e non subiranno alcun torto, foss'anche [del peso] di una fibra 

di dattero.” (IV, 121-124). 

Allah è  pertanto il punto di inizio e il punto di ritorno del ciclo della vita dell’essere umano: 

“per cercare di comprendere meglio come l’Islam descrive la natura del rapporto tra vita e 

morte o tra questo mondo e l’Altro, possiamo prendere ad esempio alcuni nomi e attributi di 

Dio: il nome di Dio nell’Islam è Allah, il suo attributo di Creatore è al-Khaliq, il Suo 

attributo di Superiore è al-Aliyy, il Suo attributo di Assoluto è as-Ssamad. Tutto ciò che è 

relativo deve tendere all’Assoluto, tutto ciò che è inferiore deve tendere al Supremo, tutto ciò 

che è manifestato deve tendere al Creatore, e non c’è nulla di veramente relativo, inferiore e 

manifestato che non sia presso Allah. Allah è la Realtà Creatrice, Suprema ed Assoluta che 

comprende ogni cosa e alla Quale ogni cosa fa ritorno. “Ad Allah apparteniamo e a Lui 

facciamo ritorno”
16

. 

 

1.2 La fine del ciclo vitale
17

 

È stato più volte ripetuto da diversi autori che l’Islām, fin dai suoi albori, ha voluto distinguersi 

dall’epoca (buia, dell’ignoranza jāhiliyya) che ha preceduto la sua nascita, per identificarsi, una 

                                                 
15

 “Già l'Ora si avvicina, nessun dubbio in proposito, e Allah resusciterà quelli che sono nelle tombe” Corano XXII, 

7 
16

 Y. ABD AL ADHIM G. PISANO,  La vita oltre la morte nella tradizione islamica,  testo disponibile on line. 
17

 In questo paragrafo saranno prese in considerazione solo alcuni temi relativi alla morte nella religione islamica. 

Per una panoramica più articolata si veda T. O’SHAUGHNESSY, Muhammad’s thoughts on death. A tematic study 

of Qur’anic data, Brill, Leiden 1969; P. BRANCA, Ogni anima gusterà la morte: tanatologia islamica, in Tra 

quattro paradisi Esperienze, ideologie  e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente,  a cura di A. Fabris, Hilal 

studi turchi e ottomani, ed. Ca’ Foscari, 2013 
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volta di più, come punto di svolta nel panorama religioso (quindi non solamente nella dicotomia 

epoca pre islamica-epoca islamica, ma anche Islām-altre religioni monoteiste)
18

. Quindi, anche 

nell’affrontare il tema della morte, e dei riti funebri, troviamo delle precise prerogative, ascrivibili 

alla religione islamica. Infatti, nell’Islām la fine della vita umana è decisa esclusivamente da dio, 

non dal fato (come creduto invece in epoca precedente). Dio decide il tempo stabilito in cui ogni 

creatura morirà. Gli uomini possono provare ad anticipare questo evento attraverso l’omicidio, ma è 

sempre di Dio l’ultima parola sulla vita. L’atto finale nella vita di una persona è, dunque, un atto di 

volontà divina. Come visto nel paragrafo precedente, la vita viene data ad una materia inanimata 

(argilla, polvere…) e ciò avviene grazie ad un atto preciso: il soffio di una parte dello spirito (rūḥ) 

divino nella materia. Questo passaggio è di fondamentale importanza, poiché il principio della vita 

sulla terra viene dal  rūḥ, che trova origine in Dio stesso
19

. Da ciò discendono delle implicazioni di 

non secondaria importanza, prima fra tutte il fatto che la vita è un dono divino, perciò porre fine ad 

essa, attraverso un atto umano, è proibito
20

. Quando una persona muore,  lo spirito lascia il corpo, 

ma esso continua ad esistere come forza vitale, fino al giorno della resurrezione. Nella religione 

islamica, la morte non è la fine assoluta della vita, ma la fine del periodo in cui l’uomo vive sulla 

Terra. È comunque normale che l’uomo provi timore della morte ed infatti il Corano esplicita in più 

punti il timore dell’essere umano della fine della sua vita in quanto evento ineludibile: 

“La morte vi coglierà ovunque sarete, foss'anche in torri fortificate” (Corano IV, 78) 

Tuttavia la morte non spaventa coloro i quali sono veri credenti perché: 

Di': “In verità la mia orazione e il mio rito, la mia vita e la mia morte appartengono ad Allah 

Signore dei mondi. (VI, 162) 

In questo versetto si può già comprendere il motivo per il quale un buon musulmano non debba 

temere la fine della propria vita. La morte,  infatti, fa parte del più ampio disegno per il quale Dio 

ha creato l’essere umano. In quanto creatura voluta e creata da Dio, l’uomo ha uno scopo nella sua 

                                                 
18

 Per citarne solo un dei lavori che si focalizzano sulla “voluta” differenziazione tra islām e la religione precedente,  

L. HALEVI, Muhammad’s grave: Death Rites and the making of Islamic Society, Columbia University Press, 2011. 
19

 Questo passaggio è molto importante nella definizione della nuova religione islamica, all’interno del contesto 

storico e geografico dell’epoca. Infatti, nei vincoli tribali dell’Arabia pre islamica l’appartenenza era definita dai 

legami di sangue. La nuova religione invece basa il senso dell’appartenenza alla comunità di fedeli, (Umma) non 

tanto sui rapporti biologici, quanto sul fatto che tutti gli uomini sono sulla Terra per benevolenza divina, grazie al 

soffio  vitale di dio. Per uno specifico approfondimento sul tema si veda Encyclopedie de l’Islam, Brill, Leiden, voce 

mawt 
20

 Eccetto che per giusta causa “E non uccidete, senza valida ragione, coloro che Allah vi ha proibito di uccidere. Se 

qualcuno viene ucciso ingiustamente, diamo autorità al suo rappresentante; che questi però non commetta eccessi 

[nell'uccisione] e sarà assistito.” (Sūra 17,33). Dove per giusta ragione” si potrebbe intendere “dopo un giusto 

processo. Ecyclopaedia of the Qurʾān, op. cit., p. 508. E certamente è altresì proibito il suicidio. 



10 

 

vita terrena ed è quello di servire il proprio Signore. Con questa unica finalità egli dispone del suo 

intelletto e delle sue capacità fisiche, oltre che della Rivelazione presente nel Corano e arrivata agli 

uomini attraverso il “sigillo dei profeti” Muḥammmad. Quindi, nel momento in cui l’uomo ha 

portato a termine il proprio compito di servire Dio, nel tempo che gli viene concesso su questa terra, 

egli ritornerà a Dio, con il quale rimarrà per l’eternità. La vita terrena è una fase del progetto divino 

per l’uomo in cui l’essere umano si mette a servizio di Dio. In questa prospettiva la morte non è 

altro che il termine di questo servizio. Allora l’essere umano sarà giudicato per le sue azioni in vita: 

se ci si è messi correttamente al servizio del Creatore la via verso il paradiso sarà spianata, 

diversamente si apriranno le porte dell’inferno. Ecco perché l’essere umano è invitato a non 

attaccarsi alla vita terrena. In questa terra l’uomo deve prendersi cura della vita, quale dono di Dio 

mettendosi a suo servizio e preparandosi così alla vera vita eterna al fianco di Allah. In quest’ottica 

va anche letta la dicotomia tra vita e morte, che si lega al paradigma credente-non credente
21

. Infatti 

il non musulmano si attacca alla vita terrena e crede che la morte sia un evento collegato al fato, non 

crede nella resurrezione: 

“Quelli che hanno ricevuto la Scrittura, riconoscono il Messaggero come riconoscono i loro 

figli. Coloro che non credono, preparano la loro rovina. Chi è più ingiusto di colui che 

inventa menzogne contro Allah o smentisce i segni Suoi? In verità gli ingiusti non 

prospereranno. Nel Giorno in cui li raduneremo tutti, diremo ai politeisti: “Dove sono gli 

associati che supponevate?” […]. Se li potessi vedere, quando saranno presentati al Fuoco! 

Diranno: “Piacesse ad Allah che fossimo ricondotti sulla terra! Non smentiremmo più i segni 

del nostro Signore e saremmo tra i credenti”. Sì, verrà reso palese quello che nascondevano. 

Se anche li rimandassimo [sulla terra] rifarebbero quello che era loro vietato. In verità essi 

sono i bugiardi. Dicono: “Per noi non c'è altro che questa vita e non saremo resuscitati”. 

Se li vedessi quando saranno condotti al loro Signore. Egli dirà: “Non è questa la verità?”. 

Diranno: “Sì, per il nostro Signore!”. Dirà: “Gustate il castigo per la vostra miscredenza. 

Quelli che negano l'incontro con Allah saranno certamente perduti. Quando improvvisamente 

verrà l'Ora, diranno: “Disgraziati noi che l'abbiamo trascurata!”. Porteranno sulla schiena 

il loro fardello. Che orribile carico!  La vita presente non è che gioco effimero. L'altra vita è 

certamente migliore per quelli che temono Allah. Non capite dunque?” (XI versetti 20-32) 

“Disse [Iblīs ndr]: “O Signor mio, poiché mi hai indotto all'errore, li attirerò al male sulla 

terra, rendendolo attraente, e certamente li farò perdere tutti, eccetto i Tuoi servi sinceri”.  

                                                 
21

 Encyclopaedia of the Qurʾān, op. cit. pg 510 
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[Allah] disse: “Questa sarà la Retta Via da Me [custodita]:  Non avrai alcun potere sui Miei 

servi, eccetto i perduti che ti obbediranno, e l'Inferno sarà certo il loro ritrovo”(Corano XV, 

39-43). 

La vita dei non credenti è dunque un inganno e non può essere ragionevolmente chiamata vita, ma 

morte (spirituale). Diversamente coloro i quali credono in dio, nel suo profeta Muḥammad e nella 

resurrezione sono considerati viventi in quanto destinati alla vita eterna: 

“Forse colui che era morto, e al quale abbiamo dato la vita, affidandogli una luce per 

camminare tra gli uomini, sarebbe uguale a chi è nelle tenebre senza poterne uscire? Così 

sembrano graziose ai miscredenti le loro azioni” (VI, 122) 

“Se [il morente] fa parte dei ravvicinati [ad Allah], avrà riposo, profumi e un Giardino di 

delizie. “Se è stato uno dei compagni della destra, [gli sarà detto:] “Pace da parte dei 

compagni della destra!”. Ma se è stato uno di quelli che tacciavano di menzogna e che si 

erano traviati,  sarà nell'acqua bollente,  e precipitato nella Fornace ! (Corano 56, 88-94) 

Vi è dunque una chiara associazione della morte alla miscredenza. 
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CAPITOLO 2 

IL CORANO E I FIGLI 

 

La ciclicità della vita dell’essere umano, che come abbiamo visto è esplicata nel versetto coranico 

“a Dio apparteniamo e a lui faremo ritorno”, si compone di tre momenti fondamentali: morte, 

resurrezione, ma prima ancora nascita. Sappiamo che per l’islām nulla dipende dal fato, o dalla 

volontà dell’uomo. È così per la morte, ma lo è anche per la nascita. La Vita infatti viene da Allah e 

non dagli uomini (genitori), che sono semplicemente degli intermediari attraverso cui si compie la 

volontà divina: 

 

“È Lui che vi ha fatto nascere da un solo individuo e [vi ha dato] un ricettacolo e un 

deposito. Certamente abbiamo dispiegato i segni per coloro che capiscono”.
22

 (VI, 98) 

 

Secondo il Corano è quindi  Dio a decidere quando una coppia avrà figli e se il nascituro sarà 

maschio o femmina: 

 

“Appartiene ad Allah la sovranità dei cieli e della terra. Egli crea quello che vuole. Concede 

femmine a chi vuole e, a chi vuole, maschi; oppure concede maschi e femmine insieme o 

rende sterile chi vuole. In verità Egli è il Sapiente il Potente”. (XLII, 49-50). 

 

Inoltre i figli (come i beni) sono segni della benevolenza divina
23

: 

 

“Vi demmo quindi il sopravvento su di loro e vi corroborammo con ricchezze e progenie e 

facemmo di voi un popolo numeroso”( XVII, 6). 

 

“accresca i vostri beni e i vostri figli e vi conceda giardini e ruscelli.” (LXXI, 12). 

 

“Fu reso adorno agli occhi degli uomini l’amor dei piaceri, come le donne, i figli, e le misure 

ben piene d’oro e d’argento, e i cavalli di purissima razza. Questi son beni di questa vita 

terrena, ma presso a Dio vi è la metà buona” (III, 14). 

                                                 
22

 Dove per ricettacolo si intendono i lombi dell’uomo, e per deposito il ventre della donna.. Si veda  E.I., op. cit., p. 

903 
23

 Come fa giustamente notare A, GIL‘ADI,  nel suo Children of Islam, concepts of childhood in Medieval Muslim 

Society, St. Martin’s Press, New York, 1992, la benevolenza divina nel donare discendenti può essere letta 

nell’ottica dell’alto tasso di mortalità infantile che esisteva nel mondo musulmano.. 
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Come suggerisce la parte finale del versetto che segue, il Corano scoraggia  gli uomini dal credere 

che i possedimenti nella vita terrena siano fonte di sicurezza e felicità: 

 

“E non ti stupiscano i loro abbondanti beni e i loro figli, ché anzi con quelli Dio intende 

tormentarli nella vita della terra, e che diano l’ultimo respiro mentre ancora ripugnano la 

Fede” (IX, 55). 

 

Inoltre, i figli per i credenti possono essere delle distrazioni dal loro dovere nel compiere la volontà 

di Dio: 

 

“O credenti, non vi distraggano dal ricordo di Allah i vostri beni e i vostri figli. Quelli che 

faranno ciò saranno i perdenti” (LXIII, 9). 

 

Interessanti, anche dal punto di vista escatologico, sono i seguenti versetti che ammoniscono i 

credenti nel Giorno del Giudizio a non credere che i possedimenti terreni possano salvarli: 

 

“In verità quelli che hanno negato la fede, non serviranno a loro nulla le loro ricchezze, né i 

loro figli, contro Dio; saranno alimento per il fuoco…Ma quei che rifiutano la Fede, ebbene 

non varranno loro nulla le ricchezze né i figli di fronte a Dio: saranno dannati al fuoco, ove 

rimarranno in eterno” (III, 10, 116) . 

 

La nascita di una femmina suscita nel credente delusione per la volontà di Dio, mentre la nascita di 

un maschio è un evento desiderato: 

“E quando si annuncia ad uno di loro una figlia se ne sta corrucciato nel volto, rabbioso. E 

s’apparta dalla sua gente vergognoso della disgrazia annunciata, e rimugina fra sé si 

ignominiosamente tenersela, o seppellirla viva nella terra! Malvagio il loro giudizio!” (XVI, 

58-59)
24

. 

“ Egli è Colui che vi ha creati da un solo individuo, e che da esso ha tratto la sua sposa 

affinché riposasse presso di lei. Dopo che si unì a lei, ella fu gravida di un peso leggero, con 

                                                 
24

 Trad. BAUSANI A., questi versetti sono direttamente collegati al tema dell’infanticidio che sarà trattato più 

avanti in questo capitolo. 
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il quale camminava [senza pena]. Quando poi si appesantì, entrambi invocarono il loro 

Signore Allah: « Se ci darai un [figlio] probo, Ti saremo certamente riconoscenti». Ma 

quando diede loro un [figlio] probo, essi attribuirono ad Allah associati in ciò che Egli aveva 

loro donato. Ma Allah è ben superiore a quello che Gli viene associato” 

(VII, 189-190).  

I genitori si prendono cura dei propri figli ma cercano anche conforto in loro: 

“Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i vostri genitori. Se 

uno di loro, o entrambi, dovessero invecchiare presso di te, non dir loro "uff!" e non li 

rimproverare; ma parla loro con rispetto, e inclina con bontà verso di loro l'ala della 

tenerezza; e di': " O Signore, sii misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei 

miei, allevandomi quando ero piccolo.” ( XVII, 24). 

Sono le madri, in particolare, ad amare i propri figli: 

  

“Rivelammo alla madre di Mosè: « Allattalo e, quando temerai per lui, gettalo nel fiume e 

non temere e non essere afflitta: Noi te lo restituiremo e faremo di lui uno degli Inviati». Lo 

raccolse la gente di Faraone, sì che potesse diventare loro nemico e causa di tristezza. 

Davvero Faraone e Hâmân e le loro armate erano colpevoli. Disse la moglie di Faraone: « 

[Questo bambino sarà] la gioia dei miei occhi e dei tuoi! Non lo uccidete! Forse ci sarà utile, 

o lo adotteremo come un figlio». Non avevano alcun sospetto. Il cuore della madre di Mosè fu 

come fosse vuoto. Poco mancò che non svelasse ogni cosa, se non avessimo rafforzato il suo 

cuore sì che rimanesse credente. Disse alla di lui sorella: « Seguilo », e quella lo osservò di 

nascosto. Non avevano alcun sospetto. E Noi gli interdicemmo ogni nutrice. Allora [la 

sorella] disse: « Posso indicarvi la gente di una casa che potrà occuparsene per conto vostro 

e che gli sarà benevola?». Lo restituimmo a sua madre affinché si consolassero i suoi occhi, 

non fosse più afflitta e si convincesse che la promessa di Allah è verità. Ma la maggior parte 

di loro non sanno nulla” (XXVIII, 7-13). 

 

Un particolare piuttosto interessante che riguarda i bambini nel Corano è che essi sono considerati 

sessualmente innocenti, tanto che possono essere presenti fino a che non abbiano raggiunto la 

pubertà anche quando le donne si spogliano: 
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“E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro 

ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non 

mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai 

loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro 

sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno 

desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E 

non battano i piedi sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti 

quanti, o credenti, affinché possiate prosperare.” (XXIV, 31). 

 

“O voi che credete, vi chiedano il permesso [di entrare] i vostri servi e quelli che ancora sono 

impuberi, in tre momenti [del giorno]: prima dell'orazione dell'alba, quando vi spogliate dei 

vostri abiti a mezzogiorno e dopo l'orazione della notte. Questi sono tre momenti di 

riservatezza per voi. A parte ciò, non ci sarà alcun male né per voi né per loro se andrete e 

verrete gli uni presso gli altri. Così Allah vi spiega i segni, e Allah è sapiente, saggio. E 

quando i vostri figli raggiungono la pubertà, chiedano il permesso [di entrare], come fanno 

quelli che prima di loro [la raggiunsero]. Così Allah vi spiega Suoi segni, Allah è sapiente, 

saggio” (XXIV, 58-5)
25

. 

 

Oltre a questi riferimenti di carattere generale sulla valenza e l’importanza dei figli, nel testo sacro 

dell’islām vi sono anche dei passi che, se collegati, propongono delle tematiche inerenti i bambini. 

In particolare di nostro interesse è la tematica dell’infanticidio
26

. 

 

 

2.1 L’infanticidio 

 

L’infanticidio è una pratica utilizzata in diverse società principalmente come strumento per il 

controllo delle nascite in particolare se il neonato è gravemente malato, presenta deformazioni o se 

è il frutto di un rapporto illegittimo
27

. L’infanticidio può inoltre essere considerato una forma di 

                                                 
25

 Il fatto che i bambini, anche maschi, possano essere presenti quando le donne si spogliano risulta ovvio nella 

pratica quando le madri portano i figli all’hammam. Questo è possibile fino a che il maschio non raggiunge la 

pubertà. In tal proposito l’intellettuale marocchina Fatima Mernissi ci offre nel suo libro di ricordi della propria 

infanzia un spaccato di realtà “Poi venne il giorno in cui Sàmir fu buttato fuori dall’hammam perché una donna 

aveva notato in lui “uno sguardo da uomo”… una donna di punto in bianco si mise a gridare indicando Sàmir : 

“Di chi è questo ragazzo? Non è più un bambino!”. Shàma si precipitò ad informarla che Sàmir aveva soltanto 

nove anni, ma la donna fu intransigente. “Potrebbe  averne anche quattro ma, te lo dico io, mi guarda il seno come 

fa mio marito”. MERNISSI F., La terrazza proibita. Vita nell’harem, Giunti, Firenze, 1996, pp. 229-230. 
26

 Gli altri sono l’allattamento e i bambini orfani 
27

  A. GIL‘ADI.,op. cit., p. 101. 
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discriminazione di genere giacché, nella maggior parte dei casi, veniva  (e viene tutt’ora) praticato 

su neonati di sesso femminile.  

Nel Corano l’uccisione di bambini è condannata in più punti, soprattutto perché retaggio delle 

antiche consuetudini dell’Arabia politeista prima dell’avvento dell’Islām. Il Profeta stesso in 

numerosi ḥadīth,condanna tale pratica
28

. Esempio di un versetto coranico che testimonia la pratica 

dell’infanticidio femminile: 

 

“e la sepolta viva sarà interrogata per qual peccato fu uccisa […] allora ogni anima saprà 

quel che avrà prodotto”
29

 (LXXXI, 8-9 e 14)
30

. 

 

Ma vi sono, come precedentemente sottolineato, dei versetti in cui l’infanticidio è esplicitamente 

condannato:  

 

“Non uccidete i vostri figli per timore della miseria: siamo Noi a provvederli di cibo, come 

[provvediamo] a voi stessi. Ucciderli è veramente un peccato gravissimo” (XVII, 31) . 

“Di': Venite, vi reciterò quello che il vostro Signore vi ha proibito e cioè: non associateGli 

alcunché, siate buoni con i genitori, non uccidete i vostri bambini in caso di carestia: il cibo 

lo provvederemo a voi e a loro. Non avvicinatevi alle cose turpi, siano esse palesi o nascoste. 

E, a parte il buon diritto, non uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri. Ecco quello 

che vi comanda, affinché comprendiate” (VI, 151 versetto)
31

. 

In ambo i casi, l’infanticidio è inserito in un contesto familiare di povertà e disagio economico. 

L’infanticidio, come anche l’adulterio, il politeismo e la disubbidienza verso i genitori, è uno dei 

peccati che, secondo la religione islamica, caratterizzavano l’epoca della Jāhiliyya (periodo 

preislamico). 

Tanto che, nel Corano, a coloro che si volevano convertire alla nuova religione si chiedeva di 

abbandonare tali pratiche32: 

 

“O Profeta! Quando vengono da te delle credenti che si impegnino con un giuramento a non 

associare a Dio cosa alcuna, a non rubare, a non commettere adulterio, a non uccidere i loro 

                                                 
28

 GIL‘ADI.,op. cit., p. 102 
29

 Trad. BUSANI A. 
30

 si veda anche sūra 16, 58-59 
31

  Sūra 22,2 e sūra 60,12. 
32

 Ivi. p. 104. 
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figli, a non diffondere calunnie inventate falsamente fra le loro mani e i loro piedi, e a non 

disobbedire in quel che è conveniente, accetta il loro giuramento e chiedi perdono a Dio per 

loro, ché Dio è indulgente clemente” (LX, 12). 

 

Inoltre pare che gli arabi, nel periodo precedente all’avvento della religione islamica, praticassero i 

sacrifici di bambini per le proprie divinità, come testimonia il Corano stesso: 

 

“Ed è così che i loro dei hanno reso accettabile a molti politeisti l'assassinio dei loro figli , 

per farli perdere e per confondere la loro religione. Se Allah volesse, non lo farebbero. 

Lasciali dunque alle loro bestemmie” (VI, 137). 

 

Interessante può essere anche una nota sui termini utilizzati nel Corano per indicare l’uccisione di 

bambini impuberi. Nel caso, che è poi l’unico, della sūra 8 versetto 81 è usata la radicale w’d che 

significa seppellire viva; solitamente è riferito ad una bambina, ma può essere utilizzato anche per 

un bambino
33

. In tutti gli altri versetti, l’infanticidio
34

 è designato con la locuzione qatl al-awlād, 

senza distinzione di genere. Tuttavia, come già visto nella sūra 16 versetti 57-59, l’uccisione di 

bambine era più frequente. 

Per concludere, si può dedurre che la pratica dell’infanticidio fosse saldamente radicata nell’epoca 

preislamica per diverse ragioni: rituali religiosi, motivi sociali e, soprattutto, ragioni economico-

demografiche. Con l’avvento della religione islamica tale prassi è stata vietata (come si è visto nei 

versetti coranici precedentemente citati); questo però non significa che essa scomparve totalmente, 

come si deduce dal fatto che non solo il Profeta ribadì più volte il divieto di uccidere i neonati ma 

che, nel corso dei secoli, gli esperti di diritto non hanno cessato di pronunciare pareri giuridici per 

condannare l’infanticidio
35

. 

Un esempio di quanto appena detto è rappresentato da una fatwā (parere giuridico) riguardante un 

gruppo di donne colpevoli della morte di un bambino. Una di loro, non avendo annodato il cordone 

ombelicale del neonato subito dopo il parto, lo aveva lascito morire dissanguato, e le altre presenti 

non erano intervenute per salvare il bambino
36

. Le ragioni che avevano spinto le donne a compiere 

tale atto non erano chiare, poteva trattarsi anche semplicemente di negligenza, come anche di un 

atto voluto. 

                                                 
33

GIL‘ADI, op. cit., p. 103. 
34

 sūra 6, 137, 140, 151; sūra 17, 31 e sūra 60, 12. 
35

 Ivi, p. 105-106. 
36

 Ivi. p. 110. 
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Interessante è notare che, in alcuni casi, il coito interrotto e l’aborto sono state delle pratiche 

paragonate all’infanticidio. Coito interrotto e aborto erano praticati nel Medioevo islamico. Tuttavia 

il primo è stato considerato, in ambito islamico, come pratica di controllo delle nascite e accettata 

da molti giuristi dell’epoca Medievale
37

. Mentre l’aborto e l’infanticidio erano considerati dei 

crimini contro creature viventi. Ad esempio, in, Iḥyā ʾ ‘ulūm al-dīn38 (ravvivamento delle scienze 

religiose) di Al- Ġazālī ābū Ḥāmid Muḥammad39, nel capitolo intitolato “Kitāb adāb al nikāḥ”
40

 

(capitolo delle regole del matrimonio) tratta l’infanticidio, il coito interrotto e l’aborto come 

modalità contraccettive. Mentre considera come accettabile il coito interrotto, vieta assolutamente le 

altre due pratiche, anzi considera l’infanticidio come lo stadio più grave, dal punto di vista etico-

giuridico, dell’aborto. Questo ci aiuta a capire che, nonostante il divieto esplicito nel Corano, 

l’infanticidio fosse una pratica in uso anche nella società islamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
37

 Per approfondimenti sul tema della sessualità e il controllo delle nascite nell’Islām  si veda MUSALLAM B.F., 

Sex and society in Islam birth control before the nineteenth century, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 
38

 Al- Ġazālī ābū Ḥāmid Muḥammad, Iḥyā ʾ ‘ulūm al-dīn, Cairo, 1967. 
39

 Nato nel 1058 morto nel 1111. Dal 1085 fu il punto di riferimento per la scuola ‘asharita. Dal 1095 al 1105 si 

dedicò alle pratiche del sufismo. Iḥyā ʾ ‘ulūm al-dīn, fu scritto tra il 1095 ed il 1106, è un’opera costituita da 4 libri 

che affrontano tutti gli aspetti della vita di un fedele musulmano dal punto di vista del Sufismo. Per informazioni 

sulla vita dell’autore si veda l’Encyclopedie de l’Islam (E.I.). 
40
 Al- Ġazālī ābū Ḥāmid Muḥammad, Marriage and sexuality in Islam: a translation of al Gazali’s book on the 

etiquette of marriage from Ihya, MADELAIN F., University of Utah , Salt Lake city, 1984. 



19 

 

 

 

CAPITOLO 3 
 

 

I RITI FUNEBRI MUSULMANI: I DIRITTI DEL DEFUNTO SUI VIVENTI 

 

Nell’Islām l’accompagnamento alla morte e i rituali funebri sono vissuti in una dimensione 

altamente comunitaria. Il malato va seguito non solo materialmente, ma anche spiritualmente. 

Questo è un obbligo giuridico che grava sull’intera comunità (farḍ al kifāya), tanto che Averroè lo 

definisce come “i diritti del defunto sui viventi”
41

, comprendendovi tutte quelle pratiche poste in 

essere dalla collettività durante l’agonia, e successivamente alla morte di un musulmano
42

. Già 

questa definizione diritti del defunto ci fa comprendere come tali pratiche siano fortemente 

collegate all’ambito legislativo musulmano
43

. Con il termine janāʾiz, in lingua araba, si indica il 

funerale, le esequie, l’accompagnamento funebre, quindi quell’insieme di riti che si compiono tra la 

morte e la sepoltura di una persona
44

. In questo lasso di tempo si richiedono quattro principali 

azioni: il lavaggio della salma, l’avvolgimento nel sudario, la recitazione delle preghiere ed, infine, 

la sepoltura. Questi momenti, questi atti, sono scanditi da regole ben precise di cui, però, come visto 

nel paragrafo precedente, nel Corano non vi è praticamente traccia. Di fatto, il testo sacro della 

religione islamica si sofferma su descrizioni e racconti della morte che hanno un alto valore 

escatologico, ma i rituali funebri sono stati definiti prevalentemente dagli esperti di diritto e discussi 

in modo esteso nella letteratura legale, partendo principalmente dalla seconda fonte del diritto 

                                                 
41

 Y. Abd al- ADHIM PISANO, op. cit., p.6 
42

 Uno studio molto interessante condotto sul tema da Lehor Halevi ci aiuta a comprendere il ruolo dei rituali della 

morte nella formazione della società islamica immediatamente dopo la rivelazione coranica. In questo studio 

l’autore solleva l’ipotesi che vi sia stata una costituzione del tutto intenzionale dei rituali funebri non solo per 

declinarli all’interno della religione islamica, ma anche per creare una tradizione urbana, al fine  di distinguere i riti 

musulmani da quelli delle altre religioni monoteiste praticate nell’area di sviluppo del primo Islam. Insomma un 

modo per trovare e definire una “propria identità”, anche attraverso l’accompagnamento del fedele musulmano nel 

suo ultimo viaggio. L. HALEVI, op. cit. 
43

 Accenniamo qui brevemente al diritto islamico e alla differenza tra sharī‘a e fiqh “Solitamente la sharī‘a è 

identificata come “la legge sacra dell’Islām, un corpus onnicomprensivo di doveri religiosi, di tutti i comandamenti 

di Dio che regolano ogni aspetto della vita del musulmano Mentre il termine fiqh indica “la scienza della sharī‘a , e 

dunque faqih è il giuriesperto, l’esperto di fiqh” J. SACHT,  Introduzione al diritto musulmano, ed. Fondazione G. 

Agnelli, Torino, 1995 p.1. Dunque “il complesso dei doveri incombenti sul musulmano è detto sharī‘a o šar‘, che 

significava in origine “strada per l’abbeveratoio”, “sentiero”, “il cammino che porta alla fonte”  . Da questo 

significato proprio si è passati al significato traslato di legge religiosa di origine divina, ossia la totalità dei 

comandamenti che il musulmano deve seguire per orientare la sua vita verso Dio […] La sharī‘a   è distinta dai 

musulmani in due parti: l’una riguardante il foro interno del credente, ossia l’attività della mente e del cuore 

(dogmatica e morale), l’altra avente per oggetto gli atti esterni verso Dio, verso se stessi e verso gli altri, ossia le 

pratiche del culto e dei rapporti giuridici, cioè quel complesso di norme chiamate impropriamente legge positiva o 

diritto positivo, riguardanti il forum externum”Ibid. 
44

 Encyclopaedia of the Qur‘ān, p. 263  
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islamico
45

: gli ḥadīth
46

. Nelle maggiori raccolte di queste tradizioni del profeta Muḥammad si trova 

proprio una parte dedicata ai rituali funebri: kitāb al-janāʾiz. 

In questo capitolo esploreremo questi riti funebri e le loro eventuali varianti, scaturenti sia dalle 

diverse interpretazioni delle scuole giuridiche
47

 che dalla ritualità popolare. Iniziamo però 

descrivendo i riti che accompagnano il fedele, o la fedele musulmana, che si appresta a lasciare la 

vita terrena. 

 

 

3.1  I riti durante l’agonia 

 

Lo stato della persona sul cui volto compaiono i segni della prossima dipartita è detto al-muhtadar, 

colui che si trova in punto di morte
48

. Da questo momento il fedele non deve mai essere lasciato 

solo. Le persone che lo accompagnano devono porre in essere principalmente due pratiche: 

l’orientamento del corpo verso la Mecca (qibla) e la recitazione della professione di fede. L’atto di 

orientare il corpo della persona morente verso la qibla è considerato, da pressoché tutte le scuole 

                                                 
45

 “Il diritto islamico è concepito non quale opera di legislazione, ma come espressione della volontà divina, nota 

agli uomini attraverso la rivelazione diretta (Corano) e indiretta (Muḥammad), elaborata dai dottori della legge e 

fissata nei manuali di scuola. Dio è il solo legislatore[…] Il termine fiqh significa etimologicamente –conoscenza, 

intelligenza, scienza in generale- e come tale si può applicare a tutti i campi dello scibile. L’applicazione di questo 

termine al diritto mostra che il primitivo islām lo considerò come la scienza per eccellenza. […] quando furono 

definite le quattro fonti del diritto (uṣul al-fiqh) Corano, Sunna, ijmā‘ e qiyās) il termine fiqh passò a significare la 

scienza che abbraccia e coordina i rami della conoscenza derivata dalle quattro fonti .  In sostanza con questo 

termine oggi si indica la giurisprudenza islamica, ovvero “è il sistema delle norme tratte dalle fonti canoniche 

dell’Islām per opera dei dottori ai  quali la comunità musulmana ha riconosciuto l’autorità a ciò necessaria, e 

regolanti gli atti esteriori del musulmano nei doveri verso la Divinità e nei rapporti giuridici con gli altri uomini”. 

C.A. NALLINO, Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali, in A. CILARDO, il diritto islamico e il sistema giuridico 

italiano, le bozze di intesa tra la Repubblica Italiana e le associazioni islamiche, ed. scientifiche italiane, Napoli 

2002, p. 41 
46

 Gli ḥadīth sono la seconda fonte del diritto islamico (uṣūl al-fiqh). La prima fonte del diritto islamico è il Corano, 

la seconda sono le narrazioni di fatti, detti, silenzi e omissioni del Profeta, la sua Tradizione  (Sunna). Tali racconti, 

ḥadhīth, sono convogliati in raccolte, delle quali talune sono più importanti ed influenti di altre. Le ultime due fonti 

del diritto islamico sono l’ijmā‘ (consenso dei dotti) e il qiyās, l’analogia. 
47

 La legge islamica è stata, nel corso dei secoli, oggetto di studio di dottori o giuristi (faqih), che vi si 

dedicarono con il risultato di estrapolarne il diritto islamico (fiqh al-islāmī). Non sempre il loro lavoro giungeva 

agli stessi risultati; a volte, riguardo il medesimo argomento, i dottori della legge giungevano a soluzioni che 

potevano divergere, anche in modo molto sensibile. “Nel diritto musulmano si è assistito ad un’opera complessa  

di creazione giuridica che vide primeggiare le figure di faqīh. Nei primi secoli dell’Islam costoro si riunirono, 

liberamente e senza imposizioni né riconoscimenti ufficiali, in gruppi o confraternite o –per usare un termine 

oggi più diffuso in Occidente- in scuole, in arabo madhhab. Per un certo perido di tempo queste correnti di 

pensiero vennero identificate con alcuni luoghi, soprattutto Medina, Mecca, Kufa e Basra […] in seguito 

vennero conosciute con i nomi di fondatori o meglio di epinomi tra i quali i più importanti sono i quattro 

madhhab  tuttora esistenti: Abū Ḥanīfa (m. 767) […]; Mālik ibn Anas (m. 795); e i già citati al- Shāfi‘ī (m. 829)  

e Ibn Ḥanbal” in G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo musulmano, piccola biblioteca Einaudi, Torino 2001, 

pp. 283-4. Questi i quattro madhhab sunniti ,mālikita, ḥanafita, ḥanbalita e shāfi‘ita, c’è  scuola ja‘farita per i 

musulmani shī‘iti. 
48

 Y. ABD al-ADHIM G. Pisano, op. cit. 6 
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giuridiche, raccomandato (non obbligatorio)
49

, ma le modalità con cui farlo non sono identiche. 

Infatti, alcuni ritengono che la pianta dei piedi debba essere orientata verso  Mecca
50

, altri che il 

corpo debba essere posizionato nello stesso modo in cui sarà  poi seppellito, quindi sul fianco destro 

e con il volto rivolto alla qibla. È necessario altresì aiutare la persona a pronunciare (o si recita al 

suo posto qualora non sia in grado) la professione di fede (shahāda). Tale pratica si basa sulle 

raccomandazioni del Profeta: “Colui le cui ultime parole sono: ‘non vi è dio oltre a Dio’ entrerà in 

Paradiso” o “invitate quelli dei vostri che sono in punto di morte a dire: ‘non vi è dio oltre a Dio’”
51

. 

Il malato dovrebbe essere incoraggiato a pronunciare (talqīn)  la shahāda ma senza insistere. Si 

crede che dopo di ciò il credente non debba più parlare, in modo da avvicinarsi ad una buona morte. 

 

 

3.2 Janāʾiz   

 

Come accennato sopra, i rituali che accompagnano l’avvenuta morte di un fedele di religione 

islamica sono principalmente quattro: il lavaggio della salma, l’avvolgimento nel sudario, le 

preghiere rituali e la sepoltura . 

 

3.2.1 Il lavaggio della salma  

 

Quando una delle sue figlie morì, Maometto istruì una donna in questo modo: “lavala tre volte, o 

cinque, o più dopodiché lavala con acqua e foglie di loto. Alla fine usa la canfora, in piccola 

quantità. Quando hai terminato, avvisami”. Terminato il rituale Maometto fu chiamato e donò la 

fascia che gli  avvolgeva la vita come sudario per la figlia
52

. 

Il ġushl
53

 è richiesto dopo il verificarsi dei maggiori stati di impurità, tra i quali ricorre la morte
54

. Il 

tema dell’utilizzo dell’acqua per purificarsi è molto presente nella religione islamica e 

dettagliatamente disciplinato dal diritto. Basti pensare che prima di ogni preghiera rituale, quindi 

cinque volte al giorno, il credente deve entrare in uno stato di purità attraverso l’abluzione, con 

precisi gesti e modalità. Il lavaggio rituale post mortem è ritenuto obbligatorio da tutte le scuole 

giuridiche e deve essere effettuato da almeno due persone con requisiti specifici (musulmani, adulti 

                                                 
49

 Solo una piccola parte della scuola giuridica ja‘farita ritiene tale atto obbligatorio, o meglio un Fard al kifaya, 

una obbligazione giuridica della comunità, in L. BAKHTIAR (adapted by), Enciclopedia of Islamic law, a 

compendium of the major schools, Library o Islam, Chicago, 1995, p.42. 
50

 ja‘fariti e  shāfi‘iti 
51

 P. BRANCA , Ogni anima gusterà la morte: tanatologia islamica, op. cit. 
52

  L. HALEVI, op. cit., p. 67 
53

 Bagno rituale 
54

 Gli altri sono “sexual emission, menstruation, bleeding following child birth” L. BAKHTIAR, op. cit., p.30 
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di comprovata fede e pietà spirituale). La regola generale è: chi compie la lavanda del corpo deve 

essere dello stesso sesso del defunto. Ci sono ovviamente eccezioni. Ad esempio, la maggioranza 

delle scuole giuridiche prevedono che, in caso di decesso del coniuge, il superstite possa compiere 

l’abluzione rituale al corpo del marito o della moglie
55

. L’idea alla base è comunque che sia 

autorizzato a lavare la salma il consorte o qualcuno che non potrebbe legalmente essere sposato col 

defunto. Altra eccezione, di nostro particolare interesse, riguarda l’abluzione di un bambino la cui 

età non ponga ancora problematiche di differenziazione di genere, pur restando il fatto che durante 

il rituale il defunto ha sempre le parti intime coperte. Riguardo le modalità con le quali la lavanda 

debba avvenire, non ci sono regole  specifiche. La maggior parte delle scuole giuridiche richiede sia 

compiuta almeno una volta. Una eventualità particolare, degna di nota, è la possibilità di compiere 

la lavanda a secco, senza l’uso dell’acqua, ma con la sabbia. Questa pratica sicuramente evidenzia 

l’alveo nel quale i rituali funebri islamici sono nati: una società basata sul nomadismo e in un 

contesto prevalentemente desertico. Tutte le scuole giuridiche commentano dettagliatamente questa 

eventualità, non solo nei casi di decesso ma anche per i rituali preparatori alla preghiera. Nomadi, 

pellegrini e viaggiatori attraversavano il deserto per giorni, senza accesso a fonti d’acqua corrente, 

perciò capitava che, in ambienti anche così ostili, qualche compagno di viaggio perisse. Ecco che 

per conciliare le necessità date dai rituali funebri, ben scanditi e dettagliati, sia riconosciuta 

giuridicamente la validità della lavanda con la sabbia (tayammun). Sembrerebbe che questa pratica 

abbia un’altra utilità: quella di poter compiere il lavaggio del corpo, anche se non si è legalmente 

autorizzati a farlo. Abbiamo infatti visto più sopra che ci sono delle norme specifiche per scegliere 

le persone che compiono l’abluzione, ma sappiamo anche che la morte coglie in situazioni e luoghi 

imprevedibili. Come si risolverebbe allora la circostanza in cui venga a mancare una donna, magari 

durante un viaggio nel deserto, che viaggia senza il marito e in assenza di altre donne? Ecco che 

viene in aiuto le regola del tayammun, che consente di compiere il rituale anche se non si è 

legalmente autorizzati. Bisogna precisare che in questo particolare rito sono  interessati solo le mani 

e il viso, non il resto del corpo. 

L’ultimo lavaggio avviene con acqua e foglie di loto.  Il Corano, nel descrivere il Paradiso, nomina 

più volte le foglie di loto. Ecco perché, probabilmente, sono utilizzate  nei riti funebri. Dopo 

l’abluzione, la salma viene profumata con degli unguenti, dei quali quello alla canfora è il 

maggiormente utilizzato
56

. La canfora viene messa in punti ben precisi del corpo, che 

corrispondono alle parti che toccano la terra nei movimenti di prostrazione durante la preghiera: la 

fronte,  palmi delle mani, le due ginocchia, e i  due alluci dei piedi. 

                                                 
      

55
Solo gli ḥanafiti si discostano da tale posizione cfr L. BAKHTIAR, op. cit, p.43 

56
 Per approfondimenti si veda voce ḥināta in Encyclopédie de l’Islam, op. cit. p. 416 
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3.2.2 L’avvolgimento nel sudario 

 

Avvenuto il lavaggio, ed asciugata la salma, questa viene avvolta nel sudario, che è pratica 

obbligatoria per tutte le scuole giuridiche. È tradizione che la stoffa da utilizzare venga acquistata 

dalla persona prima della propria morte, tanto che alcuni fedeli portano il loro futuro sudario 

durante il pellegrinaggio alla Mecca. Le scuole giuridiche danno diverse indicazioni rispetto alla 

composizione del sudario. Esso può comporsi di un unico telo ma, nella maggior parte dei casi, si 

utilizzano tre pezzi di stoffa per gli uomini e cinque (o sette) per le donne. L’importante è che siano 

in numero dispari. Il primo di questi pezzi serve a coprire le zone intime dall’ombelico alle 

ginocchia, il secondo, una sorta di veste, copre il corpo dalle spalle agli stinchi ed infine la terza 

copre il corpo intero.  Per la donna si aggiunge un pezzo di stoffa da utilizzare come velo e due 

vengono usati per coprire il corpo
57

. Alla fine i teli che avvolgono il corpo sono fissati con delle 

bende sopra la testa, attorno al corpo e sui piedi
58

. Di massima il colore scelto per il sudario è il 

bianco, ma è interessante notare come, nel primo periodo dell’Isām, si utilizzassero dei sudari molto 

più elaborati e decorati, con colori e tessuti diversi, che rispecchiavano la personalità e lo status 

sociale del defunto
59

. Le tradizioni relative al sudario del Profeta Muḥammad differiscono, a volte 

anche di molto. Taluni riferiscono che vennero utilizzati tre drappi di cotone bianco, altri 

aggiungono dei particolari quali un turbante, ma anche due splendidi vestiti
60

. Queste difformità 

hanno portato all’utilizzare diversi tipi di sudari, non sempre e solo bianchi come vuole la maggior 

tradizione. Ma la discussione, oltre che sul colore e sulla tipologia del tessuto e i suoi eventuali 

decori, si spostava anche sull’eventualità di utilizzare indumenti usati o nuovi. Ad esempio 

sembrerebbe che Abū Bakr, successore di Muḥammad e padre della sua moglie favorita ‘Āisha, nel 

letto di morte chiese alla figlia di dirgli com’ era il sudario del Profeta. Lei lo informò che furono 

utilizzati tre panni bianchi, provenienti dallo Yemen. Malgrado ciò, lui le chiese di preparargli due 

indumenti nuovi e il suo mantello. Questo racconto ci dimostra non solo che Abū Bakr stesso si 

discostò dalle scelte del Profeta, ma che comunque preferiva avere abiti nuovi per il suo ultimo 

viaggio.
61

  

 

 

                                                 
57

 Quelle descritte sono indicazioni di massima. Le modalità infatti variano in base alle diverse usanze e al numero 

di pezzi di stoffa che si utilizzano 
58

 Se un credente muore durante il pellegrinaggio alla Mecca, poiché si trova in un particolare stato di grazia, sarà 

sepolto con il viso scoperto. Questo avviene sulla scorta di un ḥadīth del Profeta. 
59

 Per approfondimenti si veda L. HALEVI, op. cit. p. 84 e segg. 
60

  Ivi. p. 98-99 
61

  Ivi. p. 110 
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3.2.3 La preghiera rituale per i funerali 

 

Tutte le scuole giuridiche concordano sul fatto che la preghiera per un defunto (ṣalāt ‘alā al-mayyit 

o ṣalāt al-janāza) è un atto dovuto a tutti i trapassati di fede musulmana
62

 (adulti e bambini). Essa 

non è ritenuta valida se non sono stati effettuati i rituali precedentemente descritti. Tale preghiera si 

differenzia dalle altre perché non richiede alcun movimento (rak‘a), se non in un breve frangente. 

L’officiante
63

 si orienta verso la qibla, con i partecipanti in fila alle sue spalle, e il corpo del defunto 

a destra ,disteso sulla schiena. Viene allora pronunciato il takbīr, 4 volte
64

 e, solo alla prima volta, 

chi guida la preghiera solleva le mani
65

. Durante la preghiera ogni fedele può recitare intimamente 

una du‘aʾ
66

 per il defunto, che non segue alcuna forma fissa.  

Anche nel definire il luogo ove recitare la preghiera le scuole giuridiche danno diverse indicazioni: 

la moschea è raccomandata solo dal rito Shāfi‘īta, ḥanbalita e ja‘farita (per questi ultimi due solo se 

si è certi di non contaminare il luogo di culto anafiti invece non approvano che le preghiere per il 

defunto vengano svolte in moschea, ma preferiscono un luogo esterno
67

. Del resto pare che anche 

                                                 
62

 L’unico caso che pone delle divergenze è la morte di un martire. Per alcuni il corpo del martire non deve essere 

nemmeno lavato e avvolto nel sudario, ma deve essere seppellito senza preghiere, nei suoi stessi abiti insanguinati. 

Si veda L. BAKHTIAR, op. cit. p.47. 
63

  Ricordiamo qui brevemente che una delle caratteristiche distintive della religione islamica è che non contempla 

l’esistenza di una figura istituzionale e sacra che si ponga come intermediario tra Dio e l’uomo. La questione 

sull’autorità religiosa è davvero ampia e quindi non sufficientemente argomentabile in questa sede. Basti comunque 

precisare che con il termine imām si indica chi presiede la preghiera che, in linea teorica, è qualsiasi musulmano, 

pubere, meglio naturalmente se con un’ampia conoscenza del Corano e della scienza ad esso collegata. In merito 

alla preghiera per i funerali, è considerato un grande privilegio poterla officiare, soprattutto se si tratta del funerale 

di un uomo o una donna famosi, che attira grandi folle. Quindi si è discusso a lungo riguardo a chi potesse avere 

questo onore (solitamente l’uomo più di potere o con la maggior conoscenza della religione). È interessante notare 

però che le scuole giuridiche si sono interrogate sulla validità delle rito funebre le cui preghiere sono guidate da una 

donna, qualora naturalmente al rito siano presenti solo musulmane.  La questione è molto dibattuta. Si va da 

posizioni totalmente contrarie, a possibili spiragli qualora la donna abbia una comprovata  conoscenza di questioni 

religiose. In merito si veda L. HALEVI, op. cit, p. 168 e segg. 
64

 Secondo la scuola Ja‘farita, la preghiera dovrebbe essere pronunciata lo stesso numero di volte in cui si fa la 

preghiera giornaliera, cioè cinque. 
65

 L. BAKHTIAR, op. cit., p.50 
66

 “Oltre [alla] ṣalāt –istituzionale-, formale, fortemente ritualizzata, individuale seppur comunitaria, esiste un altro 

tipo di preghiera, questa sì dl tutto personale, libera, non vincolata in nessun modo che vede l’individuo (maschio o 

femmna, la cosa in questo caso non ha nessuna importanza) rivolgersi direttamente a Dio per invocarLo, adorarLo, 

chiederGli grazie. È questa la du‘ā, orazione svincolata da scadenze o scansioni temporali, da posizioni rituali, da 

reiterazioni di formule fisse e immutabili, ecc.” G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo musulmano,op. cit. p.219 
67

 La scuola giuridica ḥanafita è prevalente in Egitto, senza però escludere l’esistenza di altre scuole. Questa 

convivenza porta a ritualità differenti. Infatti abbiamo appena visto che in Egitto prevalgono gli insegnamenti della 

scuola ḥanafita, per la quale la preghiera per il defunto non dovrebbe essere fatta in moschea. Tuttavia,  Edward 

Lane, influente studioso del Medio Oriente nel XIX secolo, ci descrive una preghiera funebre che si svolge 

all’interno della moschea accompagnata da particolari orazioni, oltre quelle previste nel diritto islamico. Perché 

questa incongruenza? Probabilmente il defunto (o i defunti, visto che Lane riporta nella sua opera informazioni 

acquisite in più di 25 anni di studi) non era appartenente al rito ḥanafita, oppure nel Cairo del 1800 i funerali 

venivano tutti celebrati in un modo preciso, che preferiva una forma popolare che conviveva accanto, ed 

intrecciandosi, alla forma istituzionale. O ancora in quel periodo storico, il legislatore faceva riferimento ad una 

scuola giuridica differente rispetto alla ḥanfita. Sono solo delle ipotesi personali. Per la descrizione dei rituali 

funebri lasciateci dal Lane si veda  E. W. LANE, an account of the Manners and customs of the modern egy ptians, 

The American University in Cairo Press, 2003, capitolo XXVIII. 



25 

 

Muḥammad non fosse molto incline nel recitare tali preghiere in moschea
68

 . Inoltre la preghiera 

non può essere fatta in qualsiasi momento della giornata, devono essere evitati l’inizio, la metà e la 

fine del giorno. Questo naturalmente influisce anche nella scelta del momento in cui svolgere tutti 

gli altri rituali, tenendo conto che vige la regola di affrettare la sepoltura come vedremo in 

seguito
69

.  

 

3.3.4 La sepoltura  

 

Secondo numerosi ḥadīth, i musulmani sono incoraggiati a sostenere i parenti in lutto portando loro 

le condoglianze, pregando per l’anima del defunto e stando loro vicino fino al completamento dei 

rituali funebri
70

. Dal luogo in cui si sono svolte le preghiere tradizionali parte il corteo funebre. Il 

corpo viene trasportato in una bara condotta sulle spalle dei presenti al rito. Giunti al luogo di 

sepoltura, vengono recitate specifiche invocazioni funebri e la prima sūra del Corano. Solitamente, 

il corteo funebre è composto solo da uomini. Il motivo di ciò verrà ampiamente trattato più avanti. 

Tuttavia non era raro, nei fatti, che alcune donne presenziassero al corteo, pregando  e arrivando 

fino alla tomba del defunto. I giuristi si sono interrogati allora su cosa dovesse essere fatto, si 

dovevano allontanare o potevano rimanere? Le donne vengono ammesse, in fila dietro agli uomini. 

Ad un giurista del nono secolo d.C. venne chiesto cosa poteva accadere se le donne avessero 

disatteso questa indicazione, pregando in fila con gli uomini, o addirittura in fila con l’officiante. La 

risposta fu che queste azioni non avrebbero inficiato la validità della preghiera
71

.  

Si procede poi con la sepoltura della salma. Un accenno a tale pratica viene fatta risalire già al 

Corano:  

 

“Poi Allah gli inviò un corvo che si mise a scavare la terra per mostrargli come nascondere il 

cadavere di suo fratello.” (V, 31) 

 

Quindi l’Islām ha, fin dai suoi albori, accolto la pratica dell’interramento dei defunti. Il giurista al-

Shāf‘ī definisce l’inumazione come un diritto del defunto rispetto alle persone
72

. La sepoltura 

islamica si caratterizza sia per la modalità con la quale il corpo è inserito nella tomba, sia per la 

modalità di stabilire chi debba compiere questo importante rituale e quindi entrare nella fossa 

(profonda circa come un uomo). Ad esempio, secondo gli Shāfi‘iti, deve entrare nella fossa funebre 

                                                 
68

 Y. ABD AL ADHIM G. PISANO, op. cit. 18 
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 Ibid. 
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 Encyclopaedia Islamica, vol 5, p. 201 
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 L. HALEVI, op. cit., p. 180 
72

 Ivi. p. 168 
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l’uomo con la più ampia conoscenza in materia giuridica.  Poi il parente più prossimo da parte di 

madre (sembra che questa scelta sia stata fatta per correlare questo rito al ritorno del defunto nel 

ventre materno), mentre il familiare paterno più prossimo deve poter guidare le preghiere del rito 

funebre
73

. In ogni caso, solitamente, i parenti maschi più prossimi al defunto scendono nella fossa 

per orientagli il viso verso Mecca e allentare il sudario
74

. Se il defunto è di sesso femminile le 

scuole giuridiche danno opinioni differenti. C’è chi privilegia il marito, o i parenti che sono per 

grado proibiti per il matrimonio, o le donne presenti
75

. Altre scuole invece non nominano il marito 

perché si crede che, dopo la morte, il legame matrimoniale sia sciolto.  Nell’inserire
76

  il corpo nella 

tomba, il defunto dovrà essere poggiato sul lato destro con il viso orientato verso Mecca, la testa ad 

occidente e i piedi ad oriente. La terra non deve essere pressata su esso poiché, secondo credenza, il 

corpo dovrà potersi sollevare per rispondere alle domande sulla propria condotta in vita, fatte dai 

due angeli Munkar e Nakīr. Infatti, spesso, la fossa ha una parte più stretta sul fondo ( poi coperta 

da piastrelle), o una nicchia laterale (chiusa con mattoni grezzi), in cui il corpo viene inserito. Di 

queste due modalità la seconda sembra essere la preferita. Ad ogni modo il dettaglio che più 

interessa è che il viso sia orientato verso Mecca. Infatti, come osserva L. Halevi: “By burying the 

dead in low graves facing Mecca, Muslims promoted a sense of belonging to a  single community, a 

community whose members, no matter where in the world they died, would all  seem equal to one 

another—yet manifestly different from outsiders. Indeed, with or  without a niche in the grave, 

burial in thed irection of the qibla represented for Muslims  a ritual form expressive of their own 

particolar confessional identity”
77

.  

 

Infine, la tomba può sporgere dal suolo per non più di una spanna e la sua copertura può essere in 

intonaco, non si utilizzano lapidi elaborate con scritte. Vige invece la regola della sobrietà, per la 

quale può essere posta una piccola lapide con nome, data e alcuni versetti del Corano
78

. Inoltre vige 

la regola generale della perpetuità della sepoltura,  perciò è proibito riaprire le tombe. 
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 L. HALEVI, op. cit. 168, 
74

 Per capire l’importanza di questo rituale e comprendere perché è considerato un onore per chi è chiamato a farlo 

possiamo guardare alle biografie della vita di Muḥammad, ove vengono nominati coloro i quali discesero nella sua 

tomba. Ivi. , p. 183 
75

 La questione relativa ad inserire nella tomba un corpo femminile, riguarda sia il fatto che il corpo deve essere 

toccato, sia che una volta deposto, i nodi del sudario devono essere sciolti, e quindi il viso sarà svelato. 
76

 La modalità con la quale viene inserito è stata discussa dai giuristi. Due sono i modi prevalenti:o viene inserita 

prima la testa oppure il defunto viene inserito orizzontalmente dalla direzione del qibla. 
77

Ivi., p. 189 
78

 Malgrado il fatto che le tombe  musulmane richiedano una costruzione semplice e senza eccessi, non sono 

mancate nella storia del mondo musulmano le costruzioni di mausolei, primo fra tutti quello della tomba del Profeta. 

Muḥammād morì tra le braccia di ‘Āʾisha, la moglie prediletta, nella sua camera da letto. Lì venne costruita la sua 

tomba e sempre lì vennero sepolti i suoi due successori. Dal 705 venne qui eretta una moschea e un monumento 

funerario. 
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3.4 La morte di una persona minore di età 

 

I rituali funebri finora descritti si applicano anche ai feti, ai neonati o ai bambini, ma con delle 

differenze. Per comprendere queste dinamiche, come sempre, bisogna guardare al diritto islamico. 

Secondo l’opinione prevalente dei giuristi, il feto è considerato un essere umano a tutti gli effetti 

dopo 120 giorni (quattro mesi) dal concepimento. Questo punto fermo si basa sui versetti del 

Corano, in particolar modo sūra XXII 5sūra e XXIII, 12-14.  La scuola giuridica mālikita vieta la 

pratica dell’aborto (siqṭ, suqṭ), mentre le altre scuole giuridiche la accettano, purché sia messa in 

atto prima dello scadere del quarto mese di gravidanza. La sharī‘a tutela i diritti del bambino ancor 

prima della sua nascita, poiché un bimbo non ancora nato può già acquisire, se è schiavo, la libertà 

separatamente dalla madre, essere beneficiario di un waqf (fondazione pia), concorrere alla quota 

ereditaria, e così via
79

. Tutti questi diritti spettano al feto che sia poi effettivamente partorito, 

altrimenti essi decadono. Infatti, bisogna distinguere tra il feto nato vivo, per il quale s’intende: 

 

o il feto partorito e completamente staccato dall’alvo materno; 

o il feto uscito vivo dall’alvo materno, staccato da esso, e che abbia emesso un grido o un 

vagito ben distinto (istihlāl)
80

; 

o il feto partorito formato e maturo, tanto da poter vivere indipendente dall’alvo materno; 

 

ed il feto nato morto, nel caso in cui: 

 

o sia espulso un feto formato, ma che non dia segni di vita né emetta grida o vagiti; 

o sia espulso un grumo di sangue
81

. 

 

In questi casi il feto è, come già detto, considerato morto e non può né trasmettere e né avere diritti, 

poiché è ritenuto come inesistente. Tuttavia, vi è un’eccezione a quest’ultima affermazione, che si 

verifica nel caso del procurato aborto
82
. Infatti, nel caso di un aborto procurato

83
 , ma involontario, 

il colpevole può espiare la sua colpa con due modalità di compensazione il cui ammontare dipende 

dai feti che sono abortiti. Tali compensazioni vanno ad incrementare il patrimonio del neonato, e 
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 Y. LINANT DE BELLEFONDS, traité du droit musulman comparé, Mouton & co, Paris, 1973, p. 239 
80

 Il fatto che il feto partorito emetta vagiti e prenda a poppare sono i due unici segni ammessi dalla scuola mālikita 

per attestare la prova che il neonato sia effettivamente vivo. 
81

 Corano (trad. A. Bausani), sūra XXXIII, versetto 14 “poi la goccia di sperma trasformammo in grumo di 

sangue, e il grumo di sangue trasformammo in massa molle, e la massa molle trasformammo in ossa, e vestimmo 

l’ossa di carne e produciamo una creazione nuova!” 
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 Questa eventualità rientra nell’ambito dei delitti involontari e colposi        
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 Sia  si tratti di un feto formato che di un grumo di sangue.  
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dunque si trasmettono ai suoi eredi seguendo le norme sulle quote d’eredità determinate dalla legge 

(farāʾiḍ) . 

 I due tipi di compensazione sono: 

1. Pagamento della diyah (prezzo del sangue) che, in  questo caso, ammonta al decimo di 

quanto sarebbe previsto per l’omicidio della madre; 

 

2. Pagamento della ġurrah (composizione per procurato aborto), che consiste nel dare come 

ammenda uno schiavo o una piccola schiava, walīdat, che non abbia ancora compiuto il 

settimo anno d’età e che abbia un valore pari al decimo della madre cui si è procurato 

l’aborto involontario. 

 

La dottrina non indica invece una risoluzione definitiva nel caso in cui l’aborto sia stato procurato 

volontariamente dal colpevole. In casi simili si è infatti incerti se si applichi la legge del taglione, 

come previsto per omicidio volontario, oppure s’imponga il pagamento della diyah. 

Le stesse prescrizioni sono ritenute valide anche per il procurato aborto a schiava incinta dopo i 

rapporti con il padrone e per le donne che fanno parte dell’ahl al-kitāb
84

, purché il marito sia 

musulmano.   

Tali considerazioni giuridiche si riflettono naturalmente anche nello svolgimento dei riti funebri. Ad 

esempio la lavanda del corpo, che abbiamo visto essere rituale obbligatorio, non è prevista in 

circostanze specifiche. Una di queste circostanze è il caso del corpo di un feto che non abbia 

superato il quarto mese di gestazione. In caso contrario, le scuole affermano che, prima di decidere 

se procedere alla lavanda rituale, sia necessario considerare alcuni elementi: se il feto sia nato vivo, 

formato o meno, e quali capacità di sopravvivenza possa avere. Solo due scuole giuridiche 

ritengono che sia obbligatorio comunque lavare il corpo del feto, indipendentemente da tutte le 

considerazioni citate
85

. Inoltre i giuristi si sono interrogati sulla possibilità per la madre di lavare il 

corpo di un figlio che abbia già raggiunto l’età della pubertà
86

.  

Per quanto riguarda la preghiera funebre per morte di un neonato, la scuola giuridica mālikita e 

quella shāfi‘īta la rendono obbligatoria se il bimbo ha pianto dopo la nascita (regola valida anche 

per concorrere all’eredità). Mentre per gli Ḥanbaliti e gli Ḥanafiti l’orazione è dovuta al feto che ha 

compiuto il quarto mese di gestazione. Gli Ja‘fariti invece pregano sul corpo di un minore che abbia 
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 Ebrei e cristiani. 
85

 Sono la  suola ḥanbalita e ja‘farita. Per un resoconto più dettagliato in merito si veda L. BAKHTIAR, op. cit.,  

p.42 
86

 L. HALEVI, op. cit., p. 74 



29 

 

raggiunto i sei anni (età del discernimento). Naturalmente, anche se la preghiera funebre non è 

dovuta, comunque possono essere offerte altre preghiere. 

Anche ai bambini sepolti è  fornito un sudario. Fin dai primi momenti dell’Islām si prevedevano per 

un lattante, e per un feto maschio anche se nato morto, almeno un pezzo o due di stoffa, e una 

camicia lunga. Ad una ragazza si dava almeno un indumento, un velo, o due fasce, in base all’età. 

Quindi si può dire che, in  linea di massima, per un feto di almeno 4 mesi di gestazione sono dovuti 

il lavaggio e l’avvolgimento nel sudario, che sono comunque consigliati anche per feti con età 

gestazionale inferiore, purché presentino sembianze umane. Nel caso in cui manchino entrambe le 

precedenti circostanze, il feto sarà avvolto in un tessuto e sepolto senza rituali
87

. 

Per quanto riguarda la sepoltura, i bambini, di qualsiasi età, vengono posizionati con il viso rivolto 

verso la Mecca. Interessante è un caso sul quale i giuristi si sono espressi: una madre cristiana, 

sposata ad un musulmano e morta prima del parto della sua creatura. Per i giuristi non era essenziale 

seppellirli in un cimitero musulmano ( anche se il bambino è dato per certo che è da ritenersi di fede 

islamica). Ma la decisione è stata quella di seppellirli con la schiena della madre verso la Mecca, di 

modo che il feto potesse avere maggiori possibilità di essere orientato verso la giusta direzione
88

. 
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CAPITOLO 4 

 

REAZIONI POPOLARI ALLA MORTE: DALLE TEORIE ALLE PRASSI 

 

Nel sapere collettivo, specialmente europeo, l’Islām è visto come un fenomeno monolitico, che 

presenta precise omogeneità riguardo i rituali religiosi, le dinamiche sociali, gli istituti relativi al 

diritto di famiglia e così via. Nondimeno, pensare all’Islām in questo senso è fortemente fuorviante. 

Certo, non si può negare che il diritto islamico abbia dato una uniformità al mondo musulmano (o ai 

mondi musulmani), in senso diacronico e geografico, ma anche pratico, rituale, empirico, 

emozionale, mitico, narrativo, dottrinale, filosofico, etico, giuridico, istituzionale, materiale e  

sociale.  Ciò però non esclude che siano sorte della varianti popolari alle pratiche descritte nei testi 

di diritto. Anzi, e lo abbiamo visto proprio con la descrizione nei paragrafi precedenti dei rituali 

della morte, sono le stesse scuole giuridiche a richiedere che i rituali siano svolti in modo differente, 

a seconda della corrente giuridica alla quale si fa riferimento. Non solo. Oltre a queste varianti 

ufficiali sono nate anche delle differenze, o delle appendici, popolari (nel senso di non sancite dalla 

norma),  che rivestono una rilevante importanza, tanto che a volte vengono approvate dalle autorità 

religiose islamiche. Un esempio macroscopico è rappresentato dai  rituali sorti riguardo alla nascita 

di un bambino, nei quali rientra la pratica della circoncisione. Queste cerimonie, non previste dal 

diritto, sono essenziali per inserire il bambino nella comunità di appartenenza e hanno origine nei 

rituali dell’Arabia prima dell’avvento dell’Islām. Questo dettaglio è degno di nota perché, come già 

detto precedentemente, la nuova religione islamica cercò di discostarsi il più possibile dai rituali 

pagani della religione precedente, da quel periodo buio, del disordine e del caos, definito Jahiliyya.  

Il caso della circoncisione non è il solo in cui si trovano dei retaggi delle usanze pre-islamiche. Un 

esempio molto importante, e di nostro interesse, sono i lamenti funebri che verranno qui descritti a 

breve. Sul finire del capitolo sarà dedicato un paragrafo ad un genere letterario particolare, i trattati 

di consolazione per la perdita di un figlio, anch’essi espressione di una realtà popolare legata al 

dramma della morte di un minore. 

 

 

4.1 I lamenti funebri 

 

L’azione di piangere con urla, lamenti, gemiti e afflizione è definita in arabo niyāḥa. Lo stesso 

termine è usato per indicare l’attività svolta da alcune donne che, per professione, si disperavano 
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durante i funerali. Questa usanza è proibita dalla religione islamica, principalmente perché retaggio 

delle consuetudini pagane e quindi vietata espressamente dal Profeta : “tre costumi pre islamici non 

saranno conservati dai musulmani. Essi sono: i Pianeti per ottenere la pioggia, calunniare la 

genealogia, e piangere per i morti”
89

. L’attività di disperarsi ai funerali era nota in tutta l’area del 

Mediterraneo e svolta sia da uomini che da donne. Già nell’Antica Grecia esistevano, infatti, 

lamentatrici professioniste, le prefiche, che avevano il preciso compito di piangere in maniera assai 

accorata il defunto esaltandone i meriti in vita; la presenza delle lamentatrici (è da segnalare che, 

nella cultura occidentale, questo compito veniva considerato peculiarmente femminile) è rilevata 

anche in epoca romana, con le medesime finalità; nell’ Italia meridionale, il lamento funebre con 

queste caratteristiche è esistito ed è stato riconosciuto a livello culturale e folkloristico fino agli anni 

Cinquanta. Il divieto islamico, invece era rivolto in primis alle donne, che venivano invitate a non 

lamentarsi per la morte di qualcuno. Si diceva che, così facendo, attirassero il diavolo in casa, tanto 

che il Profeta paragona tale pratica alla blasfemia
90

. I pietisti musulmani hanno offerto vari motivi 

per i quali i lamenti funebri non possono essere accettati, primo fra tutti il legame tra tali 

esternazioni e la non accettazione del decreto divino della morte. Come abbiamo già avuto modo di 

sottolineare, la morte e la vita nell’Islām dipendono unicamente da Allāh. Dunque lamentarsi per la 

perdita di una persona è un modo per ribellarsi alla volontà di Dio. O ancora, i lamenti funebri sono 

vietati poiché non si conformano alla sobrietà richiesta, in generale, al fedele musulmano. Infatti le 

prèfiche chiedevano naturalmente un compenso per i loro servizi, ritenuto però una spesa superflua 

nella sobria ritualità del funerale musulmano
91

. Ma sicuramente, come sopra accennato, il motivo 

principale per il quale i lamenti sono vietati è il loro legame con la religione pagana precedente alla 

nascita dell’Islām. Il rituale islamico ideale prevede un corteo funebre verso il luogo di sepoltura 

che sia silenzioso, veloce, composto e austero. Tale forma di processione può così uniformare la 

ritualità islamica in modo egualitario. Infatti qualsiasi musulmano, ricco o povero, in ogni  luogo 

sulla terra avrà la stessa processione funebre, senza distinzioni. Anche tutti i riti funebri precedenti 

la processione e la sepoltura, sono stati giuridicamente scanditi in modo da fornire una ritualità 

egualitaria e uniforme per tutti i musulmani. Interessante il parallelismo con la cultura occidentale, 

in base alla quale, tradizionalmente, la tipologia di rito funebre serviva anche a sottolineare 

l’appartenenza del defunto ad un ceto sociale piuttosto che ad un altro. Proprio per questo, i lamenti 

funebri delle donne appaiono come una rottura di tale schema sistematizzato ed ordinato, 

rivivificando così il caos dell’epoca pre islamica. 
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Dunque i pietisti provarono a vietare i lamenti funebri con una serie di argomentazioni, come ad 

esempio un racconto in cui il  Profeta asseriva che, se le donne si lamentano ad un funerale, il 

deceduto sarebbe stato torturato nella tomba. O ancora sostenendo che le prime donne convertite 

all’Islām promisero al Profeta di non seguire più le tradizioni dell’epoca precedente e di questa 

promessa si troverebbe traccia nel Corano
92

. Bisogna notare che alcuni giuristi anche eminenti, 

come l’imām Mālik, non vietarono in assoluto alle donne di partecipare ai funerali e alle 

processioni, pur condannando fermamente i lamenti funebri. Malgrado ciò ancora oggi è raro 

vedere le donne prendere parte ai cortei funebri. Quindi pare che, pur essendoci posizioni di 

apertura rispetto alla possibilità delle donne nel partecipare ai cortei, siano prevalse le visioni più 

conservatrici. Pare addirittura che nella città di Kūfa, durante l’VIII secolo a.C., fosse in uso 

segregare le  donne in casa per vietare loro di partecipare ai funerali
93

. 

Malgrado ciò le prèfiche non cessarono del tutto la propria attività
94

 e alcune si specializzarono, per 

così dire, nei lamenti per la morte dei figli. Nel  saggio “Women’s laments for children who have 

died”
95

 l’autore, Jamal Zaki ad-Din al-Hajjaji, ci racconta le storie di due di queste donne. Fatima è 

una professionista pagata appositamente per cantare, o improvvisare lamenti, ai funerali. Vive in un 

villaggio dell’Alto Egitto, ed è illetterata. Fanno parte del suo repertorio “lament for a drowned 

child” e “lament for her dead daughter”: 

 

I want my daughter to wash my corpse, 

To drape my garment and arrange the shroud. 

I want her to reach my age: she will reat 

My head on her lap, and she will grom me. 

I want my daughter to return 

My dead body piously toward Mecca. 

Pain came to me filling my ribs. 

My belve cannot hear my complaint 

She does not know my loss. 

                                                 
92

 Tale assunto pare però derivare da un’interpretazione creativa di una sūra del Corano, o meglio ancora di un 
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I dressed her in red and she exhaled 

The frangence of rose. I made her beautiful. 

No one was with me. 

Come near me. Let me wrap your head. 

I will loosen the rishrish* on your shoulder. 

Come near me. Let me braidyour hair. 

I will unbind your hair. 

I will loosen the hair across your back. 

(rishrish sono delle perline oro o argento che si intrecciano alla fine dei capelli)
96

 

 

Fathiyya abita a Luxor, non è una professionista nel genere, ma ha avuto 9 figli morti e ha appreso 

quest’arte dalla madre. Di sua creazione è “lament for a young son who fell from a roof”
97

. 

 

 

4.2 I trattati di consolazione per la morte di un bambino 

 

In ogni luogo e in ogni epoca la perdita di un figlio, o di una figlia, provoca nei genitori un grande 

stato di prostrazione, confusione e dolore aprendo la strada a dubbi e timori. I genitori musulmani 

non fanno eccezione. Tant’è che nel Medioevo musulmano fiorì, soprattutto nelle zone di Siria ed 

Egitto,  un genere letterario particolare: i trattati di consolazione per la morte di un bambino
98

. Tali 

opere, imperniate su tematiche religiose e psicologiche collegate al decesso di un minore, erano 

composte da ḥadīth del Profeta. Narrazioni ed aneddoti provenienti da fonti antiche che, seppur non 

riportanti esempi concreti di avvenimenti simili nei primi anni dell’Islām, cercavano di dare delle 

risposte agli interrogativi che si ponevano gli adulti nel momento in cui moriva un bambino a loro 

caro. Ad esempio, si cercava di rassicurare i genitori che, una volta entrati in Paradiso, avrebbero 

riabbracciato i loro figli deceduti in tenera età. Ancora, in molte di queste opere si cercava di 

consolare i genitori promettendo loro la salvezza dall’Inferno, come riscatto per il dolore provato in 

vita per la perdita di un figlio (anche se si trattava di un feto). 

Uno dei temi più ricorrenti in questo tipo di trattati è la differenza tra la reazione emozionale- 

spontanea dei genitori e quella religiosa- razionale. Si trattava quindi di discutere come bilanciare il 

dolore causato dalla morte di un figlio con la capacità di accettare tale evento in un’ ottica religiosa 
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e razionale, quale segno di una precisa Volontà divina, unita alla promessa di una vita eterna dopo 

la morte
99

. Nei trattati di consolazione l’esempio di una corretta reazione emotiva dei genitori, in 

caso di morte di un bambino, è il comportamento controllato del Profeta durante il funerale di suo 

figlio Ibraḥīm.
100

. Infatti, pare che durante il funerale il Profeta pianse la morte del figlio tanto che 

Abū Bakr gli fece notare: 

 

“Piangi dopo che tu stesso hai proibito di piangere (ai funerali)? Ed il Profeta rispose: O 

Abū Bakr gli occhi lacrimano ed il cuore soffre, tuttavia non dobbiamo dir nulla che irriti 

Allāh”
101

. 

 

Sembra inoltre che, negli aneddoti e racconti che costituiscono i trattati di consolazione, la 

narrazione di morte di bambine sia apparsa in epoca più tarda, segno che la sensibilità per la morte 

di una femmina si è sviluppata in un periodo posteriore a quello per la morte di un figlio maschio
102

. 

La discussione teologica sulla morte di un bambino è piuttosto complessa
103

. L’idea che il bambino 

sia una creatura innocente, e dunque un potenziale fedele, è supportata da passi del Corano (come la 

sūra versetti 38-42), e dall’interpretazione del termine fiṭra104. Poiché ogni bambino è nato nella 

fiṭra è possibile per lui entrare in Paradiso, se muore durante l’infanzia
105

. Il termine fiṭra si ritrova 

in un ḥdiīth del Profeta, nel quale Muḥammad sostiene che ogni bambino nasca seguendo la fiṭra 

(‘alā al- fiṭra), ma sono i suoi genitori che lo rendono ebreo o cristiano. Questo ḥadīth dichiara 

quindi esplicitamente che ogni bambino nasce musulmano, ma dopo la sua nascita, coloro i quali gli 

sono attorno, lo allontanano dall’Islām. Tale presa di posizione ha sollevato un lungo dibattito tra i 

dotti, poiché si ripercuote su questioni giuridiche, e teologiche, assolutamente non secondarie
106

.  

Inoltre il bambino è considerato innocente, soprattutto se non ha ancora raggiunto l’età del 

discernimento (tamyīz), poiché non ha ancora le capacità di comprendere i principi della fede
107

. 

Oltre a ciò, secondo alcuni teologi, Dio completerà le conoscenze dei bambini dopo la morte, 

suggerendo loro le giuste risposte per entrare in Paradiso
108

. Nella pratica, molti genitori, viste le 

scarse aspettative di vita dei figli, cercavano di insegnar loro le basi della fede ancor prima del 

raggiungimento dell’età del discernimento di modo che, in caso di decesso, potessero soffrire meno 
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nella loro vita ultraterrena
109

. Tuttavia la questione della fede del bambino dopo la morte rimane 

controversa; mentre per alcuni dotti musulmani l’istruzione sulla religione sarà completata 

nell’Aldilà da Dio, o da un suo angelo
110

, per altri, ad esempio i musulmani shī‘iti, i bambini morti 

durante l’infanzia saranno ammessi in Paradiso, senza sincerarsi della loro fede e questo grazie alla 

Giustizia divina. Controversa è anche la questione della fede di un bambino nato da genitori non 

musulmani; i musulmani sunniti111, ad esempio, basandosi sull’assunto (e seguendo la posizione 

sostenuta in merito dal Profeta) che solo Dio conosce nel profondo ogni persona, non si esprimono 

in merito al fatto se il figlio di un miscredente andrà in Paradiso o all’Inferno
112

. 

Secondo l’autorevole parere di al-Ġazālī, anch’egli comunque perplesso riguardo alla questione, il 

bambino di un infedele gode di una posizione intermedia nell’Aldilà: da una parte non sarà punito 

da Dio, ma dall’altra gli sarà preclusa la gioia eterna. Tuttavia la sua posizione potrà variare, a 

seconda degli atti che avrà compiuto nella sua, seppur breve, vita
113

.  

Quanto detto, in modo schematico, riguardo alle discussioni concernenti la fede di un bambino 

deceduto, fanno riferimento alle argomentazioni teologiche, fondamentali nei trattati di 

consolazione, poiché possono essere un aiuto psicologico per i genitori dopo la perdita di un figlio: 

sapere che il proprio figlio entrerà in Paradiso e sarà trattato con indulgenza è, senza dubbio, motivo 

di consolazione per ogni genitore
114

. 

Per concludere, si può dire che i trattati di consolazione avevano il duplice scopo di confortare i 

genitori per la perdita del figlio, dando loro risposte alle domande, soprattutto in ambito religioso, 

riguardanti la sorte dei deceduti e di suggerire una reazione controllata al tragico evento, soprattutto 

per rispetto al volere di Dio.  
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CAPITOLO 5 

MORTE E RITUALI FUNEBRI ISLAMICI IN DIASPORA 

 

“ La morte di una persona è un momento importante nel ricordo per di chi continua a vivere.  

Per rispetto di questo ricordo, ma anche per rispetto del morente,  

è nostro compito sia conoscere ciò che provoca sofferenza e dolore, 

 sia conoscere i sistemi per lenire queste sofferenze.  

Ciò che può accadere nelle ultime ore di vita di un uomo, può guarire ferite già aperte,  

ma può restare come ricordo insopportabile che ostacola il percorso del lutto”. 

 

(Cicely Saunders – Fondatrice del movimento Hospice) 

 
 

Nella prima parte di questo ultimo capitolo prenderemo in considerazione alcuni argomenti relativi 

la fase terminale della vita e la morte, e il pensiero islamico a riguardo. Finiremo poi con il trattare 

il tema dei cimiteri islamici, e le problematiche che si presentano in diaspora. 

 

 

5.1 L’approccio musulmano al termine della vita e alla morte 

 

Idealmente ogni musulmano vorrebbe morire in casa, circondato dall’affetto e dalle cure dei suoi 

cari
115

. Ecco come mai, in caso si rendano necessarie cure assistenziali ad un malato, sono preferite 

quelle a domicilio. Nel caso però di un fedele di religione musulmana le cure a domicilio sono da 

preferirsi proprio perché, come visto fin dal principio, l’assistenza nel periodo precedente la morte, 

e gli atti successivi, sono vissuti come un diritto del defunto sui viventi, e quindi un obbligo della 

comunità islamica verso di esso. Oltretutto, vista la peculiarità dei rituali islamici, ci può essere 

anche il timore che, in una struttura ospedaliera, questi non siano rispettati, o non siano del tutto 

accettati. Basti pensare al fatto che il morente debba essere orientato verso Mecca e che debba 

recitare la professione di fede prima di morire, per cui dovrebbe sempre esserci qualcuno con lui. 

Anzi, visto che la visita alla persona in fin di vita è considerato atto meritorio, in molti vorranno 

andare a porgere un ultimo saluto. Sappiamo però che nella maggior parte degli ospedali un gran 

numero di visitatori per un singolo malato non sono ben accetti. 

Nel corso dei rituali musulmani relativi al decesso vi è una regola molto importante, che è quella di 

affrettare i funerali. La salma cioè deve ricevere una veloce sepoltura. Ovviamente questa regola 

può trovare delle difficoltà di applicazione. La prima riguarda eventuali indagini cliniche post 

mortem che, inevitabilmente, ritarderebbero i rituali funebri e la sepoltura. Oltretutto vige il 
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principio per il quale il corpo appartiene a Dio, e perciò non andrebbe in alcun modo modificato
116

. 

Vi sarebbe inoltre un detto del Profeta: “Rompere un osso di una persona morta, è come rompere 

un osso di una persona viva” quindi, nelle interpretazioni più estensive, si ritiene che il deceduto 

possa, in un momento immediatamente successivo al trapasso, provare dolore. Tuttavia, se la legge 

del luogo lo richiede, l’autopsia deve essere fatta e ovviamente, anche se il deceduto è di fede 

islamica, i funerali devono attendere
117

. Altra problematica che pone in diaspora alla regola di 

affrettare i funerali è il rientro nel Paese d’origine della salma. Ma questo fatto sarà ampiamente 

trattato a breve. 

Anche il divieto del suicidio è collegato al principio per il quale il corpo appartiene a Dio, che è 

creatore della Vita.  In arabo il suicidio è detto intiḥār  ed è condannato in numerosi ḥadīth del 

Profeta
118

: Chi si suicida, per qualsiasi ragione, è escluso dal Paradiso. Muḥammad stesso si rifiutò 

di pronunciare la preghiera durante il funerale di un suicida. A tal proposito le scuole giuridiche 

hanno prodotto pareri discordanti, anche se nel tempo è parsa prevalere la versione più caritatevole 

dell’effettuare la preghiera. 

I principi sopra esposti di indisponibilità del corpo umano da parte della persona, dei familiari e dei 

medici porterebbe i musulmani a negare la possibilità di un trapianto d’organi. Tuttavia rispetto a 

questo divieto vi è una maggiore apertura, soprattutto se si tratta di bambini, appoggiandosi alla 

massima “la necessità permette ciò che altrimenti sarebbe proibito”
119

. 

Abbiamo visto fin dall’inizio di questa tesi che l’aborto è proibito. Lo testimonia il caso di una 

giovane musulmana alla sua prima gravidanza. I test diagnostici confermarono alcuni gravi deficit  

e malformazioni congenite del feto, incompatibili con la vita. La donna comunque rifiutò di 

interrompere la gravidanza. Il bambino nacque, a 34 settimane di gestazione, privo di vita. Gli 

venne dato un nome e fu sepolto
120

. 

Nel voler dare conforto ai familiari, ma soprattutto ai genitori, per una persona musulmana malata 

terminale, o già deceduta, gli operatori dei servizi sanitari o socio assistenziali devono tener 

presente quanto già descritto nelle pagine precedenti rispetto alla morte nella prospettiva islamica. 

La morte non è la fine della vita, ma è un passaggio verso la vera Vita, vicino a Dio. Ragion per cui 
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non ci si deve disperare. Il dolore e lo smarrimento sono naturalmente accettati, ma devono essere 

contenuti, nel senso che devono essere espressi in modo composto
121

. In particolar modo “with 

regard to the impending or actual death of a child, it is customary to comfort the family by 

remanding them that children are pure and innocent, and hence have Paradise assured to them in 

the life to come. For a Muslim there is no great achievement”
122

 

 

 

5.2 I cimiteri islamici 

 

In arabo il termine maqbara indica il cimitero, la necropoli. La parola, al plurale, compare una sola 

volta nel Corano:   

 

“Il rivaleggiare vi distrarrà,  finché visiterete le tombe.” (CII, 2). 

 

Raramente i musulmani vengono sotterrati in luoghi differenti dai cimiteri, anche se in alcuni casi è 

successo che  personaggi importanti siano  stati sepolti nelle moschee o in cappelle funerarie
123

. 

Nei testi di diritto, come già accennato, si delinea la struttura delle tombe e delle lapidi, si 

consigliano visite ai propri defunti, senza risate o sollazzi. Un giurista ḥanbalita del XIV secolo, ad 

esempio, metteva in guardia i musulmani dal visitare i cimiteri solo per amoreggiare con il sesso 

opposto
124

, o per chiedere ai defunti un’intercessione. Piuttosto si deve fare visita ai cimiteri per 

ricordare a sé stessi la transitorietà della vita e per invocare la benevolenza di Dio per il defunto
125

.  

Come molte altre religioni, anche quella islamica attribuisce importanza all’espletare i rituali 

funebri e  fare visita ai defunti per favorirne il trapasso e la vita nell’Aldilà . Ad esempio, è 

abitudine visitare il  cimitero dopo la preghiera comunitaria del venerdì. Sembra che, in questo 
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giorno, anche i defunti abbiano una pausa dalle eventuali punizioni. Infatti in questa ricorrenza, le 

porte dell’Inferno sono chiuse, il che rende impossibile per gli angeli svolgere l’interrogatorio, che 

culmina con l'apertura della tomba per rivelare uno scorcio del fuoco infernale. Forse, per questo 

motivo, i musulmani abbastanza fortunati da morire di venerdì hanno ottenuto un'esenzione dal 

crudele interrogatorio degli angeli
126

. Ancora si crede che, posizionando una palma da dattero sulla 

sepoltura, il defunto sia alleviato  dalle punizioni della tomba. Finché la pianta rimane verde, e 

umida, si pensa possa contrastare l'essiccazione del cadavere. Pare che il Profeta stesso partecipò a 

questo rituale, senza credere pienamente alla sua efficacia,  dichiarando: "Forse, l'atto "alleggerirà 

[la loro agonia] fino a quando [le foglie di palma] si prosciugheranno"
127

. 

Bisogna comunque sottolineare che l’estetica e la collocazione di cimiteri nelle terre dell’Islām è 

stata varia ed ha seguito vari fattori come le prassi locali, o del periodo storico di riferimento
128

. 

Passiamo ora a delineare la situazione dei cimiteri islamici in diaspora e in modo particolare in 

Italia. 

 

 

5.3 Cimiteri e riti funebri islamici in diaspora 

 

Lo svolgimento dei riti funebri islamici in Paesi a maggioranza non musulmana incontra delle 

difficoltà. I nodi principali da sciogliere riguardano sia i rituali post mortem che i luoghi di 

sepoltura. Per quanto riguarda i primi, vi sono difficoltà nel designare dei locali ove praticare 

l’abluzione del corpo e l’avvolgimento nel sudario. E poi, come già prevedeva Botta nel suo scritto: 

“qualche problema potrebbe porsi in relazione a due aspetti: la perpetuità della sepoltura e 

l’inumazione del sudario”
129

. In effetti abbiamo visto che la sepoltura musulmana non prevede 

possibilità di esumazione, cosa che invece viene praticata normalmente nei cimiteri italiani, passato 

il prescritto periodo di tempo
130

. Questo perché il corpo non deve essere disturbato, fino a che non 

compia il suo ciclo vitale e ritorni ad essere polvere. Anche la semplice tumulazione, solamente nel 

sudario  senza cassa, presenta delle problematiche di contrarietà alle vigenti normative sanitarie. 

Tuttavia la questione sembra essersi risolta con l’utilizzo, anche da parte dei musulmani, di una 

cassa (che comunque era già presente nel rituale del corteo funebre, dunque più facilmente 
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avvallabile dalle autorità religiose) purché il corpo vi venga deposto sul fianco destro con il viso 

orientato alla Mecca
131

. Ma se tali problematicità sono state superate, lo stesso non si può dire per la 

creazione di luoghi adatti all’espletazione dei rituali e alla sepoltura islamica. Ci muoviamo qui 

nell’ambito di ciò che Botta definisce il diritto alla moschea, ovvero “il diritto del fedele 

musulmano a disporre di –luoghi- da dedicare all’esercizio comunitario del culto”
132

. Trattasi della 

gestione di aree urbane per costruire principalmente moschee
133

, ma anche spazi cimiteriali, locali 

per la macellazione rituale e altri luoghi di aggregazione
134

. In particolare, per quanto riguarda gli 

spazi funebri, si postula la creazione di sale di commiato
135

 o comunque dei luoghi ove attuare gli 

eventuali riti inerenti l’ultimo saluto. Questi si collocano  negli obitori degli ospedali
136

 o nei 

cimiteri. Viene poi  richiesta la predisposizione di veri e propri cimiteri islamici, anche se il più 

delle volte è dedicato uno spazio alle sepolture di altre confessioni all’interno di cimiteri cattolici o 

comunali. Nel territorio italiano luoghi preposti ai rituali e cimiteri islamici, o spazi dedicati a 

questo tipo di sepoltura, sono pochi e quindi non sufficienti a far fronte alla sempre più crescente 

richiesta, soprattutto per gli spazi di sepoltura. Tale problematica si avverte soprattutto tra le nuove 

generazioni di musulmani italiani,  poiché è causa di un rallentamento del   “ passaggio dei 

musulmani da immigrati a fedeli e, di conseguenza, anche la percezione dell’islam come «religione 

italiana», aspirante al pieno godimento delle specifiche facoltà garantite dal diritto nazionale di 

libertà religiosa. Ciò è particolarmente comprovato dall’analisi dell’universo associativo 

musulmano che evidenzia la sua tendenza ad utilizzare tipologie mutuate dal volontariato, dalla 

cultura,ecc. e, conseguentemente, ad occultare il fine di religione e di culto”. Nell’ambito dei rituali 

funebri e dei cimiteri questa frattura si comprende appieno guardando al fatto che, in caso di morte, 

all’inizio del fenomeno migratorio dei musulmani in Italia, la salma era rimpatriata. La migrazione 

infatti era percepita con un carattere prevalentemente economico e quindi temporaneo. Oggi giorno 

le cose sono diverse, poiché l’emigrazione acquisisce un carattere sempre più permanente e i Paesi 

di accoglienza diventano il luogo di stanziamento definitivo per l’immigrato e la sua famiglia. Ed 

ecco quindi che giungono, con maggiore forza da parte degli immigrati (musulmani e non), le 

richieste per un inserimento di queste nuove generazioni all’interno delle società ed un 
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riconoscimento dell’Islām quale religione, esattamente come è stato fatto per  altre confessioni 

religiose (in Italia, ma anche in tutta Europa). Viene allora da chiedersi il motivo di queste difficoltà 

di riconoscimento delle istanze presentate dall’Islām italiano al Governo. La risposta risiede per lo 

più nella questione delle, per ora mancate, intese tra Stato italiano e rappresentanze islamiche. 

 

 

5.4 Lo Stato italiano e le intese con le comunità islamiche 

 

Il tema dei cimiteri islamici in Italia, ed in Europa, trova le proprie origini nella questione 

dell’immigrazione musulmana poiché, come fa notare Alessio Ferrari, “la morte in situazione 

d’immigrazione permette la verifica del grado di integrazione raggiunto dallo straniero
”137

. Nel 

nostro Paese l’immigrazione proveniente da Paesi musulmani ha avuto una nascita, ed uno 

sviluppo, peculiare rispetto agli altri Stati europei e sicuramente uno degli elementi distintivi 

dell’Islām italiano è la grande varietà etno-nazionale
138

. Questo ha comportato una difficoltà di 

interazione dello Stato con la componente islamica italiana. Ciò accade  “in parte per ragioni 

oggettive in quanto è difficile avere per le istituzioni un solo interlocutore rappresentativo 

dell’islam, religione priva di Chiesa, di magistero, di autorità ben definite e riconoscibili, ma in 

parte anche per una certa inerzia dovuta alla difficoltà di saper immaginare soluzioni per 

situazioni inedite in un Paese a lungo caratterizzato da una sostanziale omogeneità sul versante 

religioso.”
139

 Infatti  “Le comunità musulmane, tranne un caso, eccezionale sotto molteplici punti di 

vista, non godono della legge del 1929 né, come è ben risaputo, di un’intesa con lo Stato. In 

entrambi i casi, infatti, la possibilità di fruire concretamente dei due strumenti non solo passa 

attraverso la cruna della politica ecclesiastica, ma dipende anche dalle politiche in materia di 

integrazione e cittadinanza che accompagnano la «gestione» della complessa «questione 

musulmana […] Per quanto riguarda i protagonisti della politica ecclesiastica essi sono, invece, le 

autorità dello Stato centrali e periferiche e, naturalmente, le associazioni e le organizzazioni 

musulmane. Sono protagonisti della politica ecclesiastica, a livello centrale, principalmente il 

Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e – finché previsto – 

il Ministro per l’Integrazione; a livello locale, le Regioni e i comuni. Il Parlamento incarna il 
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potere legislativo che, rispetto al diritto di libertà religiosa, non viene organicamente esercitato dal 

1929. Spetterebbe, ad ogni conto, a quest’ultimo approvare o respingere l’eventuale disegno di 

legge governativo, o di iniziativa parlamentare, di approvazione dell’intesa con la confessione 

musulmana.”
140

. Tale vuoto ha favorito il crearsi di un policentrismo normativo che, naturalmente, 

giova unicamente a complicare una situazione già di per sé complicata. 

In modo particolare in ambito di edifici di culto la disciplina è lasciata agli enti locali, che quindi 

possono decidere se concedere o meno una parte del proprio territorio per la creazione di luoghi di 

rito. Questo avviene in forza all’art. 100 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con dpr 

285/90 Reparti speciali entro i cimiteri. 

Art.100.    

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per 

la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.  

 

2.Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle 

salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area 

adeguata nel cimitero.”
141

 

 

Quindi, qualora una comunità musulmana locale di una data città ne faccia richiesta, il sindaco può 

dare in concessione un’area del cimitero specificamente dedicata.  Ne è un esempio la richiesta 

avanzata al comune di Vicenza dalla comunità islamica locale già nel 2016, ma ancora in attesa di 

concretizzazione
142

.  Si assiste allora al crearsi di differenti pratiche locali accompagnate da più o 

meno accesi dibattiti anche in campo politico. Tale situazione rappresenta “ un ostacolo in più in 

vista di una regolamentazione che miri anche a semplici soluzioni di buon senso all’interno di una 

realtà sempre più pluralistica nella quale intere comunità religiose continuano ad essere 

marginalizzate, con grave danno per loro stesse e per la società che le ospita”
143

.  

È naturale che tale situazione abbia delle ripercussioni fin troppo prevedibili e ben tristi, nel 

dipanarsi della vita di tutti i giorni, specialmente quando vanno a toccare dei momenti sensibili 

come quello della perdita di una persona cara. 

 

                                                 
140

  A. ANGELUCCI, Una politica ecclesiastica per l’islam?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, fascicolo 

1, aprile 2014 p. 143. 
141

 presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf 
142

 https://www.vicenzareport.it/2017/02/sepolture-islamiche-cimitero-vicenza/e  

https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/cimitero-maggiore-sepolture-islamiche-stop-al-progetto-

1.7069930 
143

 P. BRANCA, Mal di moschea, op. cit., p. 218 



43 

 

5.5. La garanzia del diritto di sepoltura tra difficoltà pratiche ed umana empatia 

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Lombardia - Brescia (Sez. II con la sentenza 

del 20 aprile 2019 n. 383) si è occupata del caso nato attorno ad un cimitero islamico dato in 

concessione al centro culturale islamico locale. La concessione è iniziata nel 2008, a seguito di 

apposita convenzione nel cui testo si leggeva: “Il Centro Culturale Islamico si impegna ad 

accogliere nel proprio cimitero tutti i defunti di quella religione che lo desiderano, senza 

distinzione di sesso, censo, etnia o tradizione. Per i suddetti defunti saranno praticate 

indistintamente le condizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e nelle 

tabelle allegate allo stesso”
144

.  A seguito di un ampliamento di detto cimitero, anche il testo della 

convenzione è stato così  modificato: “Nel reparto speciale islamico del Cimitero civico di 

Colognola sono accolti tutti i defunti di quella religione per i quali ne venga fatta richiesta e di cui 

venga attestata preventivamente la professione della fede islamica da parte del Centro Culturale 

Islamico di Bergamo senza distinzione di sesso, censo, etnia o tradizione, o appartenenza 

associativa. In mancanza dell'attestazione di cui al precedente comma, il Comune, su istanza degli 

aventi causa del defunto, potrà disporre l'ordinaria inumazione dello stesso nel campo comune del 

cimitero monumentale di Bergamo. Per tutti defunti ammessi nel reparto cimiteriale islamico 

saranno praticate indistintamente le condizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria e nelle tabelle allegate allo stesso, fermo restando quanto stabilito nella presente 

convenzione come modificata”. Tale modifica è stata dunque oggetto di ricorso da parte di alcune 

associazioni islamiche locali contro il Comune di Bergamo e nei confronti del Centro Culturale 

islamico, controparte della convenzione. Il ricorso si basa sulla violazione dei " principi 

costituzionali relativi al diritto di libertà dell'espressione religiosa, subordinando la sepoltura nel 

settore islamico all'attestazione della fede islamica demandata a un soggetto privato quale 

l'Associazione Centro Culturale Islamico Onlus, senza, peraltro, fissare criteri e/o vincoli. Il 

provvedimento sarebbe, altresì, affetto da illogicità e contraddittorietà per aver limitato il diritto 

pienamente riconosciuto, nella formulazione originaria, di chi professi la fede islamica a trovare 

sepoltura nell'apposito settore cimiteriale. Diritto che, secondo i ricorrenti, la stessa difesa del 

Centro culturale controinteressato avrebbe riconosciuto ricordando l'obiettivo perseguito nella 

sottoscrizione della convenzione e cioè il garantire la possibilità a qualsiasi musulmano, qualunque 

sia la sua tradizione, il suo paese di provenienza e la diversa forma di espressione religiosa, di 

ricevere adeguata sepoltura all'interno del reparto speciale.”. Il tribunale ha accolto il ricorso, 

osservando che non solo la clausola è in contrasto con i principi costituzionali, ma soprattutto la 
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libertà religiosa è calpestata dal momento in cui la possibilità di accedere al rito funebre islamico 

per il deceduto è subordinata all' acquisizione, da parte dei parenti, di una certificazione attestante la 

fede islamica dello stesso, rilasciata da un soggetto privo di alcuna legittimazione in tal senso, 

trattandosi di una mera associazione privata. 

Sempre collegato alla problematica dei cimiteri islamici in Italia, e il particolarismo legislativo in 

materia, è la vicenda che riguarda una neonata e i suoi genitori di fede islamica. Nell’estate del 

2017 una piccola bimba di pochi mesi è morta a causa di una cardiopatia congenita. I  genitori, di 

origine marocchine, vivevano a Galatina (Lecce). E’ sorto quindi un problema: non si sapeva dove 

poterla seppellire. Infatti l’unico cimitero in Puglia attrezzato per i defunti di fede musulmana è a 

Gioia del Colle (Bari), ma qui la piccola non poteva essere accettata, perché i suoi genitori non 

risiedevano in provincia di Bari. Nel frattempo il corpo era rimasto fermo in obitorio. Il consolato 

del Regno del Marocco si era fatto avanti per pagare le spese e rimpatriare il corpo della piccola. I 

genitori però volevano vicino la loro creatura, e avevano rifiutato il rimpatrio, pur chiedendo di 

trovare una soluzione rispettosa della propria religione. Così  il sindaco della città di  Galatina si è 

attivato attrezzando, nel cimitero comunale, un’area per la sepoltura, nel rispetto delle regole 

dell’Islam
145

. La vicenda della bimba ha trovato così finalmente una doverosa conclusione. 
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CONCLUSIONI 

Fin dal suo titolo questa tesi vuole sottolineare  la molteplicità e l’eterogeneità che caratterizza il 

credo islamico. Quanto esposto qui rappresenta una delle molteplici versioni della morte e dei suoi 

rituali all’interno della religione musulmana. Essa infatti, seppur generata da un corso unico, si è poi 

sviluppata
146

 in numerose ramificazioni, ascrivibili a vari fattori: geografici, storici, culturali, 

giuridici  (per citare quelli più macroscopici). In ogni tempo e in ogni luogo i musulmani hanno 

caratterizzato i rituali funebri descritti nei testi di riferimento della propria religione, a volte anche 

disattendendo alcune norme rigidamente fissate (si pensi alle donne che si lamentano ancora oggi ai 

funerali, malgrado la chiara proibizione del Profeta, o ancora alle visite ai cimiteri che rompono gli 

schemi della rigida separazione –orizzontale-  di genere). Questo sicuramente accade anche nel 

nostro Paese, dove  musulmani presentano varie declinazioni della propria religione, tante quante 

sono le etnie e i Paesi dai quali provengono (o forse più). Spesso in terra di diaspora abbiamo visto 

come le regole che connotano i riti funebri musulmani vengano disattese, a volte per scelta (utilizzo 

di lapidi a fronte i una richiesta di sepoltura “anonima” ed egualitaria),  a volte per cause di forza 

maggiore. Si pensi all’utilizzo della bara. Ho cercato inoltre di spiegare l’importanza dei rituali nei 

vari momenti dell’agonia, del trapasso e del post mortem  delineando, in via assolutamente 

generale, il valore della morte per la religione islamica. Questo perché, in una società sempre più 

multietnica, ritengo che, soprattutto chi lavora nell’ambito dell’assistenza e della cura alla persona, 

debba conoscere i tratti distintivi delle religioni e delle identità culturali. Poter  sostenere il 

paziente- persona e i suoi familiari in modo rispettoso, corretto e consapevole, credo sia di grande 

conforto e possa aiutare anche nel doloroso momento della perdita di una persona cara. Inoltre, per 

un essere umano, veder rispettati i propri principi (laici o confessionali) in modo consapevole, 

ritengo sia di fondamentale importanza. Si è cercato inoltre di far emergere le attuali problematiche 

che i rituali della morte e le sepolture islamiche incontrano in Italia e, più in generale, del 

riconoscimento delle istanze della variegata comunità islamica italiana. Infatti   il così detto diritto 

alla moschea, quindi all’avere dei luoghi di culto islamici, trova le proprie ragioni sulla base della 

libertà (art.19 Cost.), come del resto la Corte Costituzionale afferma già dal 1958, e sul principio di 

laicità dello Stato che si concretizza nel tralasciare qualsiasi disciplina di tipo confessionale, 

tutelando il pluralismo culturale
147

. Una prospettiva interessante è poi quella di vedere l’accoglienza 
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di queste richieste non già in un’ottica di particolarismo e di arroccamento nelle proprie peculiari 

tradizioni religiose, ma come una richiesta di questi cittadini di partecipare in modo attivo alla 

società più ampia. Anzi: “il riconoscimento e l’accoglienza della loro differenza sono diretti ad  

agevolare questa inclusione”
148

. Si tratta quindi di attuare da un lato il principio pluralistico, 

valorizzando le formazioni sociali quali entità di valorizzazione della personalità dell’uomo, ma 

anche del principio di eguaglianza ove si devono escludere misure vessatorie, specialmente per le 

minoranze. Ma il principio di uguaglianza si esplica anche nel riconoscere queste minoranze nelle 

loro peculiarità e riconoscere un regime particolare e derogatorio per permettergli di vivere ed 

essere presenti nel tessuto sociale. Si parla quindi del riconoscimento dei  “diritti polietnici che 

interessano due versanti: uno esterno, che concerne la rivendicazione da parte delle minoranze di 

provvedimenti idonei  consentire ai propri appartenenti l’esercizio di diritti politici e sociali senza 

entrare in contraddizione con la propria identità etnico-culturale, ed uno interno che concerne la 

rivendicazione da parte delle medesime minoranze di un insindacabile potere sui propri 

appartenenti”
149

. Nella pratica si pensi al caso del Canada ove gli uomini di religione  sikh possono 

circolare senza casco in motocicletta e di osservare il codice di abbigliamento nelle forze 

dell’ordine, indossando il tipico turbante.  

La sentenza del T.A.R. lombardo è particolarmente interessante non solo per i profili giuridici, ma 

anche perché pone in luce la grande problematica relativa al vuoto statuale di una normativa di 

riferimento, che possa intervenire in questi casi
150

. Oltretutto la fattispecie in oggetto ci fa 

comprendere profondamente come l’Islām italiano sia vivamente differenziato e non sia semplice 

trovare delle linee comuni e degli accordi, nemmeno all’interno della Umma stanziata in Italia
151

.  

Alle  problematicità di reperire in Italia un luogo in cui seppellire i propri cari, secondo rito 

musulmano, per la lontananza da casa o per la difficoltà di trovarvi materialmente posto, si possono 

aggiungere anche delle criticità derivanti dal mancato accordo tra varie rappresentanze islamiche 
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stanziate sul territorio
152

. È quindi facile intuire come, a volte, la scelta di rimpatriare la salma, 

seppur con ingenti costi (che  il più delle volte sono affrontati con un colletta comunitaria) sia la via 

più semplice e, infatti, quella ancora preferita. Oltre a rappresentare un esborso economico, tale 

scelta appare sempre più distante dall’inclusione di questi nostri oramai cittadini
153

  nel tessuto 

sociale italiano. Inoltre emerge seriamente come queste persone non possano contare sul conforto di 

avere i propri cari defunti vicini. Pensiamo a famiglie che ormai sono stanziate in Italia da più 

generazioni  e delle quali, nel Paese natale, non rimane ormai più nessuno. Chi si prenderà cura del 

loro caro defunto? Chi gli farà visita al cimitero per pregare per la sua anima? Di più, quale può 

essere la difficoltà di un figlio, magari minore, nel vedere la salma di un genitore rimpatriata, in un 

Paese lontano e ormai sconosciuto? E lo stesso dicasi per i genitori, soprattutto nel caso perdano un 

figlio in tenera età. Quest’ultima eventualità è quella descritta nell’ultimo fatto considerato. 

Questa tesi ha voluto, ogni volta si sia reso possibile, descrivere i rituali musulmani, funebri e di 

sepoltura che riguardano la morte di un minore, ma anche le reazioni popolari, spontanee ed 

emotive ad essa. Tuttavia, la mia volontà è sempre quella di pensare ai bambini, e alle bambine, non 

solo in un’ ottica passiva, ma come soggetti attivi nella loro vita e nei loro diritti. E allora, 

soprattutto nel caso di specie analizzato in conclusione, non era forse preciso diritto di quella 

piccola creatura ricevere una sepoltura rapida e rispettosa del suo credo? Non è forse sancito dalla 

Convenzione O.N.U. dei i diritti del fanciullo il garantirgli “una particolare protezione e cure 

speciali compresa un’adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la nascita” (preambolo), 

garantirgli “la libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni” che devono 

essere sottoposte a limitazioni solo  per “proteggere l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la 

moralità pubblica e le libertà ed i diritti fondamentali altrui” (art 14 co. 3)? Non bisogna forse 

tutelare il fanciullo che faccia parte di minoranze etniche, religiose o linguistiche senza “privarlo 

del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione” (art. 30)? È 

dunque auspicabile che lo Stato italiano possa trovare presto una soluzione per affrontare le 

problematiche fin qui descritte, non fosse per altro che la tutela dei bambini e delle bambine che, di 

minore, hanno solo l’età. 
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