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1. La cristallizzazione del diritto islamico
A) La chiusura della porta dell’ijtihād e la figura del muftı̄
L’ortodossia musulmana sunnita considera compiuta l’elaborazione del diritto
islamico nei suoi tratti fondamentali intorno all’XI secolo, quando si assistette
alla cosiddetta «chiusura della porta dell’ijtihād».
In questo periodo si affermò la convinzione che le più rilevanti questioni giurisprudenziali fossero tutte già state risolte ad opera dei grandi dotti del passato, gli unici a possedere le qualità necessarie all’esercizio dell’ijtihād e a
poter proporre ragionamenti autonomi su questioni giuridiche.
Mentre per i primi esperti del diritto islamico lo sforzo interpretativo e d’integrazione delle norme coraniche coincideva con l’esercizio indipendente del
ragionamento e dell’opinione personale (rāy), successivamente tale libertà
venne progressivamente compressa da una serie di altri fattori, già discussi nel
cap. precedente, quali l’importanza attribuita al consenso (ijmā’), il formarsi
di gruppi di opinione all’interno delle scuole, la comparsa di tradizioni (Sunnah) attribuite al Profeta o ai suoi compagni, nonché la definizione di una serie
di rigorose limitazioni all’esercizio dell’ijtihād.
In ogni caso, il concetto di «chiusura della porta dell’ijtihād» non è stato unanimamente accettato e definito all’interno del mondo giuridico musulmano,
così come da parte di giudici e muftī si è continuato a praticare lo sforzo interpretativo in parallelo con l’evoluzione della società dei credenti.
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Il muftı̄ rappresenta una sorta di consulente giuridico, un esperto privato del diritto
islamico in grado di emettere, su richiesta di privati o di organi ufficiali dello Stato, pareri (fatwā) di carattere pratico speculativo relativamente a casi concreti. Tali pareri,
una volta espressi, sono accettati come autorevoli dalla comunità e dai suoi rappresentanti.
Il carattere essenzialmente pratico dell’attività del muftı̄ contrappone questa figura a
quella dei fuqahā’, impegnati solo sul piano teorico.
Accanto ai muftı̄ non ufficiali o riconosciuti dalla sola opinione pubblica, si sono dati nel
corso del tempo anche muftı̄ ufficiali che hanno rivestito un ruolo politico-religioso nodale nell’ambito dell’ordinamento amministrativo dell’Impero Ottomano.
Grazie alle loro risposte la dottrina ha potuto, nel corso dei secoli, adattarsi a nuove
problematiche e ancora oggi l’uso dell’ijtihād si esprime attraverso i loro pareri o responsi.
Come detto a tali esperti possono fare ricorso, oltre ai privati cittadini, i pubblici poteri,
generalmente prima di promulgare una legge o in caso di importanti decisioni politiche,
ma anche i tribunali (che però non sono tenuti a conformarvisi).
Al giorno d’oggi tutti possono richiedere il parere di un muftı̄ attraverso i servizi di consultazione gratuita giuridico-religiosa messi generalmente a disposizione da giornali,
radio e televisioni (1).

B) Taqlı̄d (conformismo, limitazione)
Contemporaneamente alla rilettura del concetto di ijtihād in senso restrittivo,
acquisiva un’importanza crescente il principio del taqlīd, ossia dell’imitazione (letteralmente «mettersi un collare»).
Tale principio veniva rivisitato nel senso che la dottrina non potesse essere autonomamente dedotta dal Corano e dalla Sunnah, ma dovesse essere accettata
nella versione definitiva così come riconosciuta da una delle scuole ufficiali.
I successivi apporti alla costruzione del diritto islamico in termini di originalità non hanno, quindi, potuto significativamente scalfire la teoria classica
degli ussūl al-fiqh e le norme fondamentali di diritto positivo, che risentono sul piano giuridico del quadro delle condizioni economico-sociali del primo
periodo abbaside.
Non tutti i giuristi successivi hanno però accettato questa versione del concetto di taqlīd e, in particolare, essa è stata respinta da quei movimenti o singoli
pensatori tradizionali che, a partire dal diciottesimo e dal diciannovesimo secolo, hanno sostenuto la necessità di un’interpretazione restrittiva dei principi
dell’Islām, come i riformisti integralisti della Salafīya, o al contrario di un
rinnovamento alla luce delle nuove idee importate dall’Occidente, come i
modernisti (v. cap. 8).
(1) Nel diritto romano veniva riconosciuta ai giuristi ritenuti di un indiscusso valore lo ius publicae
respondendi, una specie di patente di «buon giurista» attraverso la quale tali giuristi esercitavano un’attività similare a quella esercitata nella comunità islamica dai muftı̄.
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C) Rigidità del diritto islamico
La rigidità sostanziale del diritto islamico rappresenta uno dei fattori che ne
hanno permesso la sopravvivenza e che hanno consentito il mantenimento
dell’unità del mondo musulmano anche dopo il disgregarsi delle sue istituzioni politiche, avvenuto a partire dalla caduta del Califfato abbaside con la presa
di Baghdad da parte dei Mongoli nel 1258.
Ancora oggi, dopo l’avvento delle codificazioni, il diritto islamico continua a
rappresentare uno dei più grandi sistemi giuridici mondiali, tanto che i testi
delle Costituzioni di diversi Paesi arabi contengono richiami espliciti ai suoi
principi (Marocco, Tunisia, Algeria, Mauritania, Yemen, Iran, Pakistan, Sudan,
Egitto).
Alcuni codici civili (Egitto 1948, Siria 1949, Iraq 1951, Algeria 1975) contengono l’invito rivolto ai giudici di colmare le lacune del diritto seguendo i
principi del diritto islamico; allo stesso modo, ad essi devono conformarsi
leggi e istituzioni di molti Paesi (v. cap. 8).
Il fenomeno si è potuto verificare anche perché, accanto alla rigidità strutturale del diritto islamico, lo stesso prevede al proprio interno altri strumenti
giuridici capaci di permettere, almeno in parte, l’adattamento del fiqh alle
diverse realtà territoriali e sociali con le quali è stato chiamato a confrontarsi
nel tempo.
Tali strumenti individuano quelle che sono state definite come le fonti non
canoniche del diritto islamico (v. par. seguente).

2. Le fonti «non canoniche» del diritto islamico
A) La consuetudine (‘urf)
Uno degli elementi che hanno facilitato l’espansione dell’Islām è costituito
dall’atteggiamento tollerante dello stesso rispetto al mantenimento delle usanze locali che non fossero in contrasto con la Legge Sacra.
Le consuetudini, o usanze (‘urf), rappresentavano in epoca preislamica la
principale fonte del diritto; in seguito, esse sono comunque state utilizzate
nella prassi giuridica purché non contrarie alla Sharī’ah, rispetto alla quale
hanno svolto una funzione integratrice e complementare.
Si distingue tra consuetudini generali (‘urf ‘āmm), specifiche (‘urf khāss) e
locali (‘urf mahallī).
Per essere giuridicamente invocabile, la consuetudine non deve violare il Corano e la Sunnah, deve essere accettata dalla maggioranza della comunità,
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non può avere effetto retroattivo, non deve essere contraria all’accordo delle
parti.
In riferimento alla classificazione degli atti umani in cinque categorie (v. cap.
2, par. 2, lett. C), si può affermare che la consuetudine, per essere lecita e rivestire valore legale, non può prescrivere un atto illecito o vietato né vietare un
atto obbligatorio, ma può prescrivere un atto raccomandato o permesso e
può vietare un atto riprovevole o permesso.
Rispetto al consenso (ijmā’) (v. cap. 2, par. 4, lett. E), mentre quest’ultimo
esige formalmente l’unanimità dei mujtahid (giuristi) dell’epoca in cui la norma è stata definita, la consuetudine, per affermarsi giuridicamente, necessita
della sola maggioranza della comunità. Il consenso ha valore universale, mentre la consuetudine può essere cambiata da un diverso atteggiamento del
corpo dei credenti.
Premesse queste caratteristiche generali, le modalità e la forza con le quali il
diritto consuetudinario locale è stato capace d’integrarsi e talvolta di sovrapporsi alla legge islamica varia da zona a zona. In alcuni casi, come nei territori berberi del Maghreb e dell’Indonesia, esso ha dato prova di una capacità di
resistenza maggiore, in altri la Sharī’ah si è potuta sostituire in tutto o in parte
alle tradizioni locali.
B) Le decisioni giudiziarie (‘amal)
Si distingue tra prassi giudiziaria (‘amal) locale, relativa ad un solo Paese, e
prassi giudiziaria generale, comune a più Paesi o a tutta la comunità islamica.
Il suo ruolo come fonte di produzione giuridica è particolarmente rilevante nel
Maghreb e segnatamente in Marocco, area di diffusione della scuola malichita (per la quale v. cap. 2, par. 5, lett. B), caratterizzata da un ampio ricorso alla
Sunnah tramandata dai compagni di Maometto e ai criteri ermeneutici sussidiari.
Qui, a partire dal XV secolo, hanno iniziato a formalizzarsi delle procedure
grazie alle quali il qāddī (giudice) veniva legittimato a scegliere, tra le opinioni dei giuristi, quella ritenuta più adeguata alle usanze locali (‘urf), indipendentemente dal consenso dei dotti. Tali prassi giuridiche sono state oggetto di
formalizzazione da parte della dottrina all’interno di raccolte di formulari,
pareri astratti e responsi che tengono conto della giurisprudenza forense. In
tal modo sono anche state introdotte delle innovazioni rispetto al diritto cristallizzato nel fiqh la cui portata, liceità e valore in quanto fonti di produzione
del diritto hanno costituito un importante argomento di riflessione per la dottrina musulmana.
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Sempre nel Maghreb, la scuola malichita ha riconosciuto che dovessero essere
seguite le innovazioni della giurisprudenza locale fondate sull’interesse generale (maṣlaḥa, per il quale v. lett. C), o quantomeno sulla necessità, confermate dall’opinione di un giurisperito qualificato, e le innovazioni il cui uso
fosse dimostrato da due testimoni accreditati.
C) Criteri ermeneutici sussidiari
Le differenti scuole giuridiche hanno fatto ricorso a diversi criteri interpretativi sussidiari all’argomentazione giuridica, principi ermeneutici che guidano
l’operato del mujtahid nell’esercizio dell’ijtihād, tra i quali ricordiamo:
— la maṣlaḥa, o utilità generale, concepita dai malichiti come il vero scopo
del fiqh. È un principio comune la cui operatività è delimitata da un lato dal
rispetto delle fonti (Corano, Sunnah, retta analogia) e dall’altro dai fini
generali della legge (preservazione della fede, delle persone, delle menti,
delle stirpi e dei beni), espressi secondo un ordine rigorosamente gerarchico. Un altro criterio che segue questo principio è quello per cui «il generale precede il particolare», per cui, ad esempio, è lecito sacrificare la libertà di opinione del singolo a vantaggio della preservazione della fede della
comunità;
— l’istiḥsān, o preferenza giuridica, utilizzato dalla scuola hanafita. Si sostanzia in un principio che permette di adottare un criterio di scelta tra le
varie soluzioni possibili nel caso in cui il ricorso all’analogia porti ad un
risultato ritenuto non appropriato al contesto, alla luce di ciò che si considera più adeguato; anche la scuola malichita fa uso di questo strumento,
rivisitato, però, in base al principio della maṣlaḥa sopra descritto;
— l’istisḥāb, o presunzione di continuità, privilegiato dalla scuola hanbalita. In base ad esso l’accertamento sullo stato o la qualità di una cosa perdura nella sua efficacia fino a prova contraria (ad es.: chi contrae un debito
rimane impegnato fino a prova contraria, una persona è presunta innocente
fino a prova contraria, qualsiasi norma si presume di applicabilità generale
se non è altrimenti specificato).
D) Gli espedienti o finzioni giuridiche (hiyal)
Il termine hiyal (sing.‘hi’lla, traducibile con «astuzia») in origine designava
gli stratagemmi di guerra; successivamente è stato utilizzato per indicare le
«cautele legali» o «espedienti» che si realizzano spesso attraverso delle finzioni giuridiche e fanno parte integrante della prassi giuridica, soprattutto in
ambito commerciale.
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Le hiyal sono definite dai commentatori occidentali come i mezzi legali impiegati per fini extra-legali, che non potrebbero direttamente essere conseguiti
con gli strumenti offerti dalla Sharī’ah (Vercellin), i quali permettono di
raggiungere il risultato desiderato nel rispetto formale della legge.
Un classico esempio dell’utilizzo di questi strumenti viene individuato nell’istituzione del credito nel mondo islamico.
Nella fattispecie, il divieto assoluto coranico di praticare il prestito con interesse può essere aggirato attraverso l’uso di espedienti come la doppia vendita
fittizia, nella quale il soggetto che ha bisogno di liquidità vende un bene ad un
altro soggetto impegnandosi a riacquistarlo successivamente dallo stesso compratore ad un prezzo maggiore. In questo modo, mentre sul piano formale si
darebbe luogo a due contratti di vendita perfettamente legittimi per la legge
coranica, nella sostanza la differenza di prezzo tra le due vendite costituirebbe
la remunerazione dell’interesse.
Il ricorso alle hiyal per attenuare o evitare una norma giuridica ha una connotazione generalmente negativa all’interno del mondo giuridico islamico. Alcuni giuristi, citando argomentazioni tratte dal Corano e dalla Sunnah, ritengono tuttavia che non tutte le hiyal siano a priori vietate e che si debbano
operare delle distinzioni.
Al riguardo, essi classificano le hiyal in cinque categorie: obbligatorie (vie
legali per conseguire uno scopo conforme alla legge); raccomandate (per
evitare un atto illecito o realizzare un atto lecito); permesse (lasciate alla libera scelta individuale, in particolare in materia di ripudio); ripugnanti (come
donare parte dei beni al figlio alla scadenza dell’imposta annuale per non raggiungere la soglia del «minimo imponibile»; solo alcuni giuristi le ritengono
lecite); vietate (in cui sono illeciti il mezzo, lo scopo o entrambi).
Alcune di esse, specialmente quelle in ambito tributario, si sono sviluppate
sotto la dominazione di regimi estremamente intransigenti sotto il profilo fiscale.
E) Il decreto del sovrano (qānūn)
Il termine qānūn, derivante dal greco kanon (regola, norma), viene utilizzato
per indicare l’insieme degli atti e regolamenti promulgati dallo Stato, prevalentemente in ambito amministrativo, giudiziario e fiscale, che si distinguono dalle norme e dai principi derivati dalla Sharī’ah per la loro natura di diritto positivo, posto, cioè, dall’uomo e non oggetto di rivelazione divina.
Tutte le materie in cui viene riconosciuta la competenza dello Stato sono complessivamente definite siyāsa shar’iya.
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Essendo il sovrano o il detentore del potere temporale al servizio dell’Islām,
costui, pur non potendo legiferare in senso proprio e secondo la sua volontà,
ha comunque il dovere garantire l’amministrazione dello Stato e della giustizia
conformandosi ai principi della Sharī’ah.
In questo quadro si colloca il riconoscimento, in capo all’autorità temporale,
di un potere di emanazione dei provvedimenti regolamentari necessari a garantire il benessere dell’Umma e la preservazione della fede islamica.
Non contenendo il fiqh che poche norme di diritto pubblico e amministrativo,
l’intervento dello Stato non solo si è reso necessario nel corso dei secoli per
colmare le lacune esistenti, ma ha anche contribuito all’adeguamento del diritto positivo alle diverse realtà territoriali e temporali.
L’organizzazione statuale che ha sviluppato maggiormente il diritto inteso come
fonte di carattere governativo è stata l’Impero ottomano, sotto la cui dominazione, a partire dal XIX secolo, il termine qānūn ha iniziato ad essere utilizzato anche per indicare la legislazione d’ispirazione occidentale (codici e costituzioni, per i quali v. 8).
F) Le convenzioni
Sulla base di un ḥadīth secondo la quale «non vi è delitto nello stipulare convenzioni oltre ciò che la legge prescrive» sono ammesse le convenzioni tra le
parti. Grazie ad esse, ad esempio, in epoca contemporanea sono state introdotte in Siria e in altri Paesi significative innovazioni in materia di matrimonio.
Ciò rappresenta una peculiarità rispetto al nostro diritto, che con riferimento
agli acta legitima, ossia al matrimonio, all’adozione etc., esclude la possibilità di modifiche convenzionali (tra cui l’apposizione di un termine).
Non vi è uniformità di vedute all’interno del mondo islamico circa i limiti e la
portata delle innovazioni che possono essere introdotte mediante l’accordo tra
le parti: per i Sunniti non possono essere oggetto di stipulazione elementi naturali essenziali quali, ad esempio, la durata del matrimonio, mentre gli Sciiti
ammettono la categoria del nikāḥ mut’a, ovvero del matrimonio temporaneo o
di piacere).
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⎢Acta
⎢Glossario
legitima: sono innanzitutto negozi (o atti) giuridici, ovvero manifestazioni di volon-

tà dirette alla produzione di effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. La
loro peculiarità consiste nell’essere, più precisamente, atti giuridici puri, vale a dire atti
che non ammettono l’apposizione di elementi accidentali (quali la condizione o il termine)
onde evitare l’insorgenza di dubbi circa la loro esistenza e durata. Si tratta di atti di grande
rilevanza sociale, e tra essi rientrano il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale,
l’adozione, l’accettazione e la rinunzia all’eredità.
Taluni negozi tollerano l’apposizione solo di alcune clausole accidentali (ad es. l’istituzione dell’erede, che sopporta la condizione, ma non il termine).
Nikāḥ mut’ah: traducibile dall’arabo come «matrimonio di piacere» o «matrimonio a
termine», consiste in un contratto matrimoniale la cui durata è fissata in anticipo dai coniugi, che gli Sciiti duodecimani considerano mustahabb (raccomandato) e reso lecito
dallo stesso Corano (IV, 24). Come il nikāḥ (matrimonio permanente), consiste in un contratto obbligatorio tra le parti e prevede, per la donna, il rispetto dell’idda (ritiro prima di
contrarre un nuovo matrimonio); si differenzia però da esso perché, ad esempio, impone ai
coniugi di prestabilire un termine e non contempla il divorzio, né il mantenimento della
moglie a carico del marito.

