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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 

per i musulmani è Allah1

incarta- ncreata al 

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

omissione al Dio unico Allah, e che il Corano è 

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

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

al e quindi concludersi con la morte.

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 essere umano nel Corano: dalla creazione alla morte

3 vi sono numerosi versetti che 

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

giuridiche4.

1 Spesso il termine Allah viene spiegato It is simply the Arabic equivalent to 

to God as do their fellow Muslim 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, XXVI, 193
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Que

visione proposta dal Corano. La creazione

[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 creatura6 . Sia benedetto Allah, il Migliore dei creatori -14).

he la i 

tratta in ogni caso di materia inanimata alla quale viene data vita attraverso il comando divino7). Si 

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

sicuro ricettacolo c

della creazione e dello sviluppo del feto.

Nei versetti che saranno riportati ora si trova conferma della 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 stabilito8. 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 ne facemmo un'altra creatura adith inserito nelle due eccellenti raccolte di 
al- 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 

quest'ultima fase che determina il passaggio dalla vita animale a quella umana, e quindi si 
www.ilcorano.it commento al versetto 14 della s ra 23.

7

Brill, 
Leiden Boston Köln, vol 1 p. 230

8 Per alcuni 

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

9 che riprende lo sviluppo del feto:

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

Lui; ma come dunque ve ne allontanate? 10 (XXXIX, 6).

Per i tre veli di tenebre 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 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

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  
op. cit.
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inimo di gestazione è di 6 
12.

dei Roma

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

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

Possente 13 (XXX, 54) .

ia (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

resurrezione14:

C

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 

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

13 Trad. BAUSANI A.
14 Ogni anima dopo la morte viene interrogata da due angeli rispetto alla condotta tenuta durante la vita, 
success
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 resuscitati15 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 

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).

sere umano:

reatore è al-Khaliq, il Suo 

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

che è manifestato deve tendere al Crea

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

facciamo ritorno 16.

1.2 La fine del ciclo vitale17

È stato più volte ripetuto da diversi autori

) che ha preceduto la sua nascita, per identificarsi, una 

15 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. 

thoughts on death. A tematic study 
, 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 
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volta di più, come punto di svolta nel panorama religioso (quindi non solamente nella dicotomia 

epoca pre islamica- -altre religioni monoteiste)18. Quindi, anche 

delle precise prerogative, ascrivibili 

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

creatura morirà. 

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

e ciò avviene grazie ad un atto preciso: il soffio di una parte dello spirito ( ) 

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

sulla terra viene dal r , che trova origine in Dio stesso19. 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 proibito20. Quando una persona muore,  lo spirito lascia il corpo, 

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

Terra. È comunque normale che a morte ed infatti il Corano esplicita in più 

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:

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 

no scopo nella sua 

18 Per citarne solo un dei lavori che si focalizz
L. HALEVI, , Columbia University Press, 2011.
19 Questo passaggio è molto importante nella definizione della nuova relig

li, (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 , Brill, Leiden, voce 
mawt
20 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.
processo. , op. cit., p. 508. E certamente è altresì proibito il suicidio.
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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 i d. Quindi, nel momento in

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

si mette a servizio di Dio. In questa prospettiva la morte non è 

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

i Dio 

mettendosi a suo servizio e preparandosi così all

va anche letta la dicotomia tra vita e morte, che si lega al paradigma credente-non credente21. Infatti 

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

crede nella resurrezione:

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.

Se li potessi vedere, quando saranno presentati al Fuoco! 

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

Per noi non c'è altro che questa vita e non saremo resuscitati

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

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 ndr sulla 

21
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servi, eccetto i perduti che ti obbediranno, e l'Inferno sar (Corano XV, 

39-43).

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

ad 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.

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

Vi è dunque una chiara associazione della morte alla miscredenza.


