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Sharī'a e Stato islamico

Carta di Medina
•

Documento stilato nel 622 dal Profeta
Muhammad.

•

Considerato il primo modello
Costituzione e Governo islamico.

•

E’ un accordo formale che Muhammad
sancisce con tutte le tribù, i clan, e le
comunità presenti a Medina.

•

Finalità: porre fine alla diatribe interne e
sancire diritti e responsabilità per la
comunità islamica emigrata da Mecca e i
musulmani di Medina, per gli israeliti e
per i pagani.

•

Con la Carta di Medina le minoranze
fanno parte della comunità, in una nuova
struttura sociale chiamata umma

di

La Carta riguarda
•

la sicurezza della Comunità;

•

la libertà di culto;

•

il ruolo di Medina come territorio, «sacro»
(da cui era bandita ogni forma di violenza e
l'uso delle armi);

•

la sicurezza delle donne;

•

la salvaguardia dei rapporti intertribali
all'interno di Medina;

•

la tassazione per sostenere la Comunità in
guerra;

•

parametri per regolamentare
politiche con l'esterno;

•

un sistema per assicurare la protezione dei
singoli;

•

un sistema giuridico per risolvere le
dispute e per regolamentare il pagamento
del prezzo di sangue (il pagamento tra
famiglie o tribù per indennizzare la parte
offesa, evitando l'applicazione del principio
biblico e preislamico della legge del
taglione).

alleanze

Carta di Medina
Aspetti salienti
Uno degli aspetti maggiormente
interessanti della Costituzione fu
l'inclusione delle tribù ebraiche
nella Umma.

Le tribù ebraiche diventano così: «una
comunità tra i credenti» con «la propria
religione [come] i musulmani avevano la
loro»
Inoltre, la Costituzione di Medina,
ridefinisce le relazioni fra i musulmani,
privilegiando i legami di fede (silat aldin) rispetto ai legami di sangue (silat
al-damm);

Sancisce la responsabilità individuale.

Musulmani e non musulmani
I diritti / doveri dei non-musulmani
•
•
•
•
•
•
•

I non-musulmani inclusi nella umma godevano
dei seguenti diritti:
La protezione (dhimma);
Stessi diritti politici e culturali dei musulmani;
Autonomia e libertà di fede e pratica religiosa;
I non-musulmani impugneranno le armi contro
ogni nemico della umma e parteciperanno ai
costi della guerra;
Non vi deve essere slealtà o tradimento tra i due
gruppi;
I non-musulmani non saranno obbligati a
prendere parte a guerre di religione fra
musulmani;

In riferimento agli Ebrei
• Sugli ebrei la Carta di Medina dichiarava: «Hanno i
medesimi diritti e i medesimi doveri (lahum mâ
lanâ wa ‘alaihim mâ ‘alainâ)» E che tutti gli
abitanti
della
città
sono
parte
della Umma (comunità/collettività). Inoltre, i diritti
di ciascuno sarebbero stati difesi da tutti, e il
Profeta stesso era il garante dell’applicazione
imparziale del patto.
• Esempio di:
• riconoscimento delle altre religioni
• gestione del pluralismo
• promozione delle partecipazione di tutti al bene
comune e alla difesa dello spazio comune da
eventuali aggressioni esterne

Corano IV, 59:
«O voi che credete! Obbedite a Dio, al
Messaggero e a quelli di voi che
detengono l’autorità (ulī ’l-amr minkum). E
se vi accade di disputare su qualche cosa
riferitela a Dio e al Suo Messaggero».

Chi sono «quelli di voi che
detengono l’autorità»
(ulī ’l-amr minkum)
1.

Il Corano intende: «coloro che
possiedono comprensione critica, vera
conoscenza, opinione e virtù» (ulī-’lfiqh fī ’l-dīn wa-l-‘aql)

2.

«coloro che detengono l’autorità tra
voi» si riferisce ai «dotti» (al-‘ulamā’)
Hasan al-Basrī (m. 728)

3.

ciò implica anche «il divieto di
obbedire al governante che con le sue
azioni o con i suoi ordini violi la legge
religiosa»

4.

Nell’interpretazione politica, invece, i
detentori dell’autorità, sono i regnanti,
i khaliffi, i politici, il Governo nazionale;

5.

Oppure,
i
musulmani
devono
obbedienza ad una leadership religiosa
e carismatica, allo Stato islamico o al
khaliffato;

«Quelli di voi che detengono l’autorità»
(ulī ’l-amr minkum): la visione islamista
1.

Include dai «governanti politici, ai
giudici, agli studiosi della religione»
tutti quelli in cui la comunità
musulmana ripone la sua fiducia,
(interesse generale); (Muhammad
‘Abduh m. 1905)

2.

quei credenti in cui le condizioni di fede
e il rispetto dei precetti islamici […] si
trovano compiuti; (Sayyid Qutb
m.1966)

3.

quelli che legiferano solo sul Corano e
la Sunna

4.

governo islamico – sovranità divina (alhākimiyya)

Hadith
Malik Ibn Anas (m. 796) disse che guidare ed
esortare al bene i governanti è il dovere di ogni
dotto. Ma quando Jafar Ibn Sulayman,
governatore di Medina, forzò le genti a giurare
fedeltà al califfo, l’Imam Malik emise una fatwa
dicendo che tale giuramento non aveva alcun
valore in quanto compiuto sotto coercizione.

Sharī'a: orientamenti nella
declinazione politica e costituzionale
degli Stati
a)

nazionalisti, laici, sostenitori dei
diritti umani, femministi, liberali,
fautori del welfare, modernisti e
democratici;

b)

conservatori,
tradizionalisti,
ortodossi, pan-islamisti, islamisti
radicali e rivoluzionari, militanti e
terroristi;

c)

non esiste un modello di stato
islamico

Macro categorie:
«laici»
«moderati»
«intransigenti»

Sharī'a: governi musulmani
premoderni
I governi musulmani premoderni erano
sottoposti alla legge, sharī'a, come legge divina
che doveva essere interpretata ed esposta in
principi e norme.
Questo compito fu assunto dai dotti con una
certa autonomia nei confronti dei governanti. I
dotti svolgevano la funzione: giudiziaria e
legislativa.
I governanti non interferivano nei processi
legislativi e nella determinazione della dottrina
legale. Ambito di commercio, economia, e
diritto, non erano influenzati dalle politiche dei
regnanti.

La sharī'a si inseriva tra governo e
società
Governo

Sistema giuridico islamico classico, (dotti,
‘ulamā’, faqīq)
Società
***La scuola rappresentava il punto di incontro tra
diritto e politica dove si preparava la classe dominante
per creare la legittimità politica e religiosa.

Società diritto e Costituzione
Dalla seconda metà del secolo scorso, si è assistito progressivamente alla «contaminazione»
nella cultura islamica, di nuove concezioni giuridiche di tipo laico, con consequenziale
riduzione e declassamento del ruolo del faqīh tradizionale. Questo diventa solo riferimento
«religioso» e non «dottore della legge», che interviene in questioni legali-religiose di valenza
alla politica o costituzione.
Solo lo Stato ha l’autorità per mandare in vigore norme che governino il popolo, dunque, se
lo Stato si pone come «islamico» assorbe al suo interno, strutture, leggi, giuristi e giudici, che
conformemente alle Leggi dello Stato medesimo, stabiliscono la legge islamica.
In questo modo viene meno il fondamento della struttura costituzionale islamica e il suo
riferimento alla sharī'a.

Sharī'a e sistemi giuridici nazionali
a) Élite politiche al potere. Assorbimento della Sharī'a come politica dello Stato.
Inserimento del consenso religioso nella costruzione della Nazione Stato
b) Dotti non legati al potere. I dotti che hanno rifiutato di essere assorbiti nel
sistema governativo, hanno criticato un’appropriazione indebita dell’élite
politica di gestire il potere dell’interpretazione della volontà divina
c)

Islamisti. Per gli islamisti i dotti hanno fallito nel portare al decadimento della
civiltà islamica. Le élite sono amorali e opportunistiche nel governare, solo le
forme islamiste sono in grado, raggiunto il potere, di instaurare un regime
giuridico in accordo con la Sharī'a e secondo la volontà di Dio. Gli islamisti
accolgono lo Stato moderno istituzionalizzandolo. (Cfr. Laura Guazzone, Storia ed
evoluzionismo dell’islamismo arabo, Mondadori, Milano, 2015)

d) Unione tra teologia e politica. Riformismo e rivoluzione islamista

Islam e società moderna
• Nazione islamica fondata totalmente sulla
sharī'a.
• Nazione islamica fondata sulla legge civile laica
occidentale.
• Nazione islamica che adatta la sharī'a al contesto
attuale.
• Nazione islamica come nuovo califfato

Sharī'a e Stato moderno
«I movimenti islamisti si prefiggono la costituzione di uno
Stato nazionale moderno in cui è lo Stato che deve applicare
la sharī'a in quanto legge del territorio nazionale»
Ma poiché i sapienti, gli ulema, i dotti, esperti di materia
religiosa sono espulsi da questo compito, questo ruolo
legislativo sharaitico, viene sussunto dallo Stato islamico, che
sarà l’unico garante dell’interpretazione ed applicazione della
sharī'a al governo della società, diventando norma politica,
giuridica e morale.

Islamismo governo sharī’a

I rappresentanti dei movimenti islamisti si rifanno in modo
pretestuoso e strumentalizzante a pratiche e insegnamenti del
tempo del Profeta Muhammad forzando il significato del testo
sacro per fondare sulla sacralità e la volontà divina la loro
concezione ideologica di un governo teo-democratico.

Da umma a nazione
Umma: comunità religiosa → wataniyya (nazionalità) → qawaniyya (cittadinanza)
Shari’ā: legge sacra → siyāsa sharī'iyya (politica ispirata alla shari’ā)

Autorità spirituale e potere temporale
•

Separazione Governo – Religione. Il Governo, delega agli ulema e ai faqīq l’ambito di
applicazione del diritto religioso, secondo lo schema classico del periodo prenazionale.

•

Separazione Stato – Religione. Lo Stato ha una costituzione laica e la sharī'a non rientra
nella Costituzione.

•

Separazione Stato – Religione. Lo Stato ha una costituzione laica, e si ispira moralmente
ed eticamente ai principi dell’islam, solo «idealmente».

•

Unione Stato- Religione. La sharī'a è il fondamento della Costituzione di uno Stato
islamico (Arabia Saudita).

•

Unione - Stato – Nazione – Religione – Politica - Umma. Concezione di Stato islamista,
riformismo islamista, movimenti radicali, fondamentalismo, nuovo jihadismo, nuovi
khaliffati.

Marocco:
la costituzione
Nella
nuova
costituzione
marocchina del 2011, ad esempio, nel
nuovo
art.
1,
troviamo
il
«termine
«religion musulmane
modérée» che, insieme all'unità
nazionale, alla monarchia costituzionale
e alla scelta democratica, vanno
formare il corpus istituzionale del
Regno, senza alcun accenno alla sharī'a.
L'Islam, in Marocco, resta, comunque,
religione
di
Stato
(art. 3), anche se viene garantito
il «libre exercice des cultes» (nella
forma plurale – art.i 3 e 41).

Arabia Saudita
IL SISTEMA DI GOVERNO

Il sistema di governo saudita è basato sulle norme
sancite dalla "Legge Fondamentale di Governo", o
"Basic Law of Governance", promulgata il 1° febbraio
del 1992. "Il Regno dell'Arabia Saudita - recita l'art. 1
della Legge Fondamentale - è uno stato sovrano arabo
e islamico, con l'Islam come sua religione; il Sacro
Corano e la Sunnah del Profeta sono la sua
costituzione (...)". I principi sanciti nella Legge
Fondamentale sono conformi alla Shari’a islamica.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri, o Gabinetto, è composto dal
Primo Ministro (il Re), dal Vice Primo Ministro (il
Principe Ereditario, che attualmente è anche Ministro
con portafoglio), da 22 ministri con portafoglio e da 12
ministri di stato. I ministri sono nominati dal Re. Il
Gabinetto è responsabile della stesura, della
supervisione e dell'attuazione delle politiche interne,
estere, finanziarie, economiche, di istruzione e di
difesa, nonché degli affari generali dello Stato

Arabia Saudita
IL MAJLIS AL-SHURA

Il Majlis al-Shura, o Consiglio Consultivo, è un organo legislativo che
consiglia il Custode delle Due Sacre Moschee su questioni importanti per il
Regno; il suo mandato è di 4 anni. Il Consiglio Consultivo è composto da
150 cittadini, nominati dal Re tra esperti e specialisti in diversi settori. Sulla
base della loro formazione ed esperienza, i membri del Majlis alShura sono assegnati a diverse commissioni tematiche. Le commissioni
sono dodici, e si occupano di: diritti umani, istruzione, cultura,
informazione, salute e affari sociali, servizi e servizi pubblici, affari esteri,
sicurezza, amministrazione, affari islamici, economia e industria e finanza.

Arabia Saudita
IL SISTEMA GIUDIZIARIO

L'Arabia Saudita dispone di un ordinamento
giudiziario capillare. L'impianto normativo del
Regno è fondato sulla Shari'ah, ovvero la legge
islamica. Il Re è al vertice del sistema giuridico;
svolge il ruolo di giudice di ultima istanza e ha il
potere di concedere la grazia.

Politiche, Stati, pseudo califfati
Wahabismo
Salafismo
Nazionalismo socialista
Panarabismo
Capitalismo
Riformismo islamista
Fratelli musulmani
Islamismo radicale
Nuovo jihadismo
Isis
Nota:
‘Alī ‘Abd al-Rāziq (1888-1966), egiziano, L’islam e le basi del potere, (1925), sostiene che né il Corano né la
Sunna propendono per l’identificazione di una sola forma di governo compatibile con l’islam, khaliffato,
incluso.

Caratteristiche dello
pseudo nuovo califfato
• Unicità divina
• Unità della comunità
• Unico potere politico

• Unica nazione islamica (khaliffato)
• Il sostegno al khaliffato da parte dei
musulmani è un obbligo
• Non sostenerlo equivale a peccare
gravemente
• Chi non vi aderisce è un
miscredente
• Islamizzazione dell’Occidente
• Lotta ai miscredenti (jihad)

