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EDITORIALE 

n evento "cruciale" si B consumato in me iracheno e rafforzerebbe le forze che si 
Iraq con la cattura di Saddam Hus- battono nei rispettivi Paesi per istituzioni pia 
sein, una pagina 8 stata voltata defi- liberali: in Libano, in Arabia Saudita, in Iran e 
nitivamente? Il punto interrogativo è costringerebbe anche il più ostico dei regimi, 

prudenziale perchk molto dipende da come quello siriano, a imboccare la strada delle 
gli Americani (e vorremmo, ma lo speriamo riforme. 
poco, anche l'Europa) sapranno sfruttare l'e- La Democrazia è l'antitesi del temrismo. Non 
norme impressione che la cattura del "rais" ci sono governi democratici al mondo che ap- 
ha provocato nel mondo arabo. poggino movimenti terroristici. Certo il terrori- 
Saddam & il primo dittatore arabo tirato fuori smo non scomparirebbe da un giorno all'altro, 
come un barbone dal suo lurido giaciglio e anzi, nell'immediato, potrebbe lanciare qual- 
che verrà sottoposto a processo. Non possia- che clamorosa e dolorosa iniziativa, Ma i mo- 
rno immaginare che questo non avrà conse- vimenti terroristici, braccati in tutti i Paesi, di- 
guenze sulle masse arabe, troppo spesso venterebbero fuggiaschi senza terra, con 
strumentalizzate dal "raic " di turno. La fine enormi difficoltà di approvvigionamento di fi- 
violenta di un tiranno B sempre una svolta nanziamenti e nella costruzione di basi stabili 
simbolica, ma il modo come Saddam Hus- dove addestrare i propri adepti. 
sein ha concluso la sua parabola ha una for- L'America sta effettivamente dando un contri- 
ta di suggestione immensa per chi & abituato buto, con metodi talvolta non condivisibili, al 
a chinare il capo terrorizzato. passaggio del Medio Oriente a un nuovo ca- 
Le polemiche sulla guerra giusta o ingiusta pitolo della sua storia. Ma alla realizzazione di 
sono oggi inutili: è tempo di voltare pagina e questo passaggio mancano due attori che de- 
di lavorare perché in Iraq nasca veramente vono fare altrettanto: Israele e l'Europa. Il pri- 
qualcosa di nuovo e di diverso dagli altri Pae- mo deve consentire una soluzione accettabile 
si della regione. Il regime di Saddam incarna- della questione palestinese. Preso atto, come 
va tutti gli aspetti negativi dei regimi politici ormai pare abbia fatto anche Sharon, della 
arabi: una dittatura dinastica, mascherata da ineluttabilità della nascita di uno stato palesti- 
repubblica, tri baie, autoritaria, corrotta e san- nese, deve renderla effettiva in breve tempo e 
guinaria. a condizioni non umilianti. Bruxelles deve ab- 
Lasciate da parte, per quanto possibile, le di- bandonare una politica mediorientale blocca- 
visioni sugli enormi interessi economici in ta fra I'irrealismo e il cinismo, e usata come 
gioco, l'Europa e gli Stati Uniti devono ritro- arma di scontro politico all'intemo dell'unione 
vare attorno al futuro dell'lraq un minimo co- e dei Paesi membri. Anche l'Europa deve 
mun denominatore, e agire d'intesa affinché il considerare la democrazia una condizione 

L suo sistema di governo diventi quanto più fondamentale per la credibilitSi dei regimi e un 
t. possibile "democraticoU.Sarebbe una vera ri- diritto dei popoli, e, pur tenendo conto di tutte 

voluzione per il Medio Oriente che farebbe le gradualith necessarie, operare concreta- 
sentire i suoi effetti su altri regimi che hanno mente perché il vicino Oriente si avvii final- 
caratteristiche simili a quelle del caduto regi- mente su questa strada. 
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Sorge allora la questione se sia p 
sibile all'uomo oltrepassare la soglia 
del "servizio divino* per arrivare alla 
conoscenza intima di Dio. I1 camrni- 
no di tanti mistici dell'islàm tesiimo- 
nla il tentativo di individuare percorsi 
dl magglor vicinanm tra Dio e uomo, 
ma questa prospettiva non e stata 
accolta favorevolmente dalla dottri- 
na tradizionale. La stessa speranza 
che dopo la morte vi possa essere 
una partecipazione alla vita divina 
viene smmta,  in quanto il beato ri- 
mane nella sua condizione di sem- 
plice creatura: nella tradizione isla- 
mica la beatitudine finale appare co- 
me una situazione di glola a mlsura 
dell'uomo vissuta nell'assenza dl 
Dio (mentre per la riflessione crlstla- 
na Dio B la beatitudine stessa e [a 
visione dl lul sl compie nell'eterna 
reciprocit8 dell'amore tra Dio e uo- 
mo) 

Famiglia e società 
CRISTIANESIMO. La famiglia 8 la prima 
comunità umana, cellula primaria e 
fondamentale della società. La tradi- 
zione cristiana non impone un mo- 
dello suo proprio di famiglia. ma in- 
dica un insieme di valori che la fami- 
glia B chiamata a vivere. In prlmo 
luogo, anche la vita familiare deve 
costituire una esperienza di autenti- 
co amore cristiano, come espressio- 
ne di pem'ns redente e della loro vi- 
ta morale. La salvezza della perso- 
na s della società umana e cristiana 
8 strettamente connessa con una fe- 
lice situedone della comunità coniu- 
gale e familiare. uLa famiglia, nella 
quale le diverse generazioni si in- 
contrano e sl aiutano vicendevol- 
mente a raggiungere una saggezza 
umaha piQ completa e a comporre 
convenl'entemente l diritti della per- 
sona con le altre esigenze della vita 
soclale, è- veramente il fondamento 
della socleth~ (Gaudium et Spes, 
52). 11 N uovo Testamento relaiivka 
il bene penultimo della famlglla rl- 
spetto al primato del Regno, mostra 

''h strutturale paria fra uomo e don- 
sa (Gal3,28) e i criteri quotidiani 
dell'amore reciproco (Col 3,186; Ef 
521 ; 1 Pt 33). La Familiah Consor- 
tio (l 981 ) vede nella famiglia una 
comuniià di persone, a servizio della 
vita, che partecipa allo svtluppo del- 
la società e alla missione della Chie- 
sa. 
I-. Sessualità e matrimonio sono 

essenzialmente orientati verso la 
procreazione e lo sviluppo del grup- 
po sociale. Questo gruppo, nella 
sua accezione pio ampla, B la co- 
munità musulmana stessa (umma). 
l'unione sessuale - e Il matrlmonlo 
che la legittima - sono fondamenta- 
li per la socleth Isl&mlca e non pos- 
sono essere lasclatl alla sola Inlria- 
uva del sentimento e dell'affetto. I 
bisogni del gruppo passano in pri- 
mo piano e nelle soclet8 musulma- 
ne non e la sola attrattiva tra I part- 
ner che pub decidere del matrlmo- 
nio: quest'ultimo riguarda una rete 
relazionale dl famiglie, parenti o tu- 
tori, all'interno del quale due fidan- 
rati realizzano una inserzione fon- 
damentale, anche nel tessuto urba- 
no moderno e nel quadro di una 
economia industriale non tradizio- 
nale. L'unione degli sposi, concepi- 
ta essenzialmente come fattore di 
accrescimento della societA, acqui- 
sta una forte dimensione sociale 
che concerne il gruppo: ecco allora 
che la sterilità diventa un fattore di 
rlpudlo, mentre la sessualith assu- 
me un significato pubblico. Inoltre, 
la famiglia raggiunge anche un li- 
vello cosmico, polchb la sessualità 
6 donata da Dio per lo sviluppo del 
genere umano sulla terra. Il matri- 
monio B vlsto come una necessità 
culturale e soclale In quanto B la 
prima scuola e la mlgllore istituzio- 
ne protettiva per l'individuo. 

La sessualità 
CRISTIAMESIMO. La differenziazione 
sessuale dell'uomo B glA presente 
nel progetto creatore: come ma- 
schio e femmina l'uomo B immagine 
di Dio (Gen 1 ,n); Il suo significato 
sta nella comunione dei partner 
(Gen 2,24) e nel compito della pro- 
creazione (Gen 1,28). In quanto ap- 
partiene a tutto l'essere umano, an- 
che la sessualità è segnata dal pec- 
cato: l'allontanamento da Dio porta 
il disordine nella stessa sfera ses- 
suale. La Bibbia conosce Infattl la 
debolezza e la tentazione CUI la 
sessusrlltà è sottoposta, sebbene l1 
quadro globale, nel modo di inten- 
dere la sessualit8, rimanga sostan- 
zialmente positivo. GesZi conferma 
la bonth della sessualità fondata 
sulla creazione divina (Mt 19,4-6; 
Mc 1 0'8-8), ma l'annuncio del Re- 
gno relatlvlrra tutte le cose terrene, 
qulndt anche la sessualitii: la rela- 

zione fondante diventa quella diretta 
con Dia, tanto che Gesii invita colo- 
ro che vogllono dedicarsi esclusiva- 
mente al suo Regno ad abbracciare 
la continenza volontaria (Mt 19,12), 
come altra modalM dl vivere la se& 
sualiG accanto al matrimonio. Nella 
nuova economia di salvena, la ses- 
sualità viene potenziata dtm il piano 
naturale e inscritta dentro il piano 
della storia di salvezza mediante 
uno speciale dono: il sacramento del 
matrimonio, con il quale la dimenslo- 
ne dell'amore coniugale viene re- 
denta e restituita allo scopo origlna- 
rio che DIO le aveva assegnato. Nel- 
l'amore, nella dedizione reciproca, 
nella fedeltg, nell'educazione dei fi- 
gli, ciascun coniuge diventa media- 
tore di salvezza per l'altro e in questi 
per tutti. 
La tradizione cristiana fin dagli inizi 
ha conoscluto dlverse tendenze di 
pensiero che l'hanno condizionata, 
deposltando sul messaggio origina- 
rio una patina di pessimismo e di 
svalutazione della sessualità. della 
corporelt8 e del placere sessuale. 
Attualmente la sessualita vlene ri- 
pensata in termini antropologica- 
mente diversl: l'amore coniugale, 
proprio perch6 atto emlnentemente 
umano, abbraccia il bene di tutta la 
persona ed haquindi la possibIlit8 dl 
arricchire di paracolare dignitd i sen- 
timenti*dell'animo e le loro manife- 
stazioni fisiche (Gaudium et Spes, 
49). Questo amore B espresso e re- 
so p e W  in maniera tutta partlcola- 
re dall'esercizio degli attl che sono 
propri del matrimonio, i quall, com- 
piuti in modo umano, favoriscono la 
mutua donazione che essi significa- 
no, arricchendo gli sposi stessi. Dal- 
la dimensione personale della ses- 
suelit2i derivano alcune conseguen- 
ze: la componente personale della 
sessualit8 va integrata dentro la to- 
talltd della persona; l'altro non B da 
rldursl ad oggetto di consumo; da ul- 
timo, la sessuallt8 acquista una di- 
mensione sociale, nella quale inseri- 
re anche la procreauone responsa- 
bile. 
I=. Anche dopo il peccato dì Ada- 
mo ed Eva, la sessualith B buona e 
voluta da Dio. l! anzitutto un rimedio 
alla concupiscenza, ma poi b piace 
re e giola, tanto che il Corano sco- 
raggla l'astensione prolungata dai 
rapporti sessuall(2,226-227). Que- 
sta idea viene espressa con delle 



metafore: gli sposi sono una veste 
l'uno per l'altro (2,187) e la sposa B 
per il marito come il suo "campo" 
(2,223). 
Cuomo, inoltre, deve essere tenero 
con la sposa (30,21). Tuttavia Dio 
regola l'uso della ssssualttà, perchh 
l'uomo B fragile e tende ad abusar- 
ne. accompagnandosi a passioni 
umane e sregolatene. La sessua- 
lità, pertanto, apparilene alla sfera 
dell'etica e del diritto, cosl che si 
hanno dei principi e delle norme 
precise di comportamento, anche ri- 
tuali, afflnch4 la sessualità sia vis- 
suta conformemente alla Legge dl- 
vina. Il matrimonio si presenta nel 
Corano proprio come una regolado- 
ne della sessualità, luogo della fe- 
condlth e dell'accrescimento della 
comunltd islamica. Dio ha weato gli 
uomlnl e le donne perche vuole la 
feconditb e una sana pratica della 
sessualith, come appare nei testi 
coranlci (4, l ;  7,189; 16,72). Cuomo, 
qulndl, pub e deve darsi ai piaceri 
della sessuallt8 nel matrjmonlo: fa- 
cendo questo egli compie l'opera di 
Dio e accresce i suoi meriti (5,87), 
dando una netta dimensione sociale 
al suo vlssuto sessuale, che acqui- 
sta un slgnlflcato cosmico, perchb 
legato allo sviluppo dell'umanità sul- 
la terra. In questa prospettiva, il ce- 
libato viene visto come una situa- 
zione anormale e impensabile per il 
credente (24,321, data anche la for- 
te componente umana del desiderio 
sessuale. Viene inoltre chiesta la 
castità al di fuori del matrimonio, co- 
me stato che rende leciti e buoni i 
rapporti sessuali- Per ci6 stesso gli 
uomini e le donne sono chiamatl a 
regole di pudore molto precise 
(24,3031 ): sentito come atteggia- 
mento globale della persona, il pu- 
dore permette agli uomini il dominio 
dei loro desideri e una vita dignito- 
sa. Per l'individuo, sessualità e vita 
di coppia non sono delle esperienze 
totaliuantl, ma vanno unite a tutte 
le altre nelle quali SI complono l do- 
veri di Dio e si ricevono dl conse- 
guenza delle soddisfazioni. Volute 
da 010, queste soddisfazioni sono 
una preflgurazione della gioia para- 
disiaca, anche se non per questo Il 
paradlso deve essere considerato 
come un luogo dl placere sessuale. 

more coniugale sono ordinati per lo- 
ro natura alla procreazione ed edu- 
cazione del figll. Come tali, gli sposi 
cristiani partecipano all'opera creatri- 
ce divina quando, glorificando il 
Creatore e tendendo alla perfezione 
di Cristo, adempiono alla loro funzio- 
ne di procreare con generosa, uma- 
na e crlstlana responsabilita. Quan- 
do si tratta, poi, di comporre «l'amo- 
re coniugale con la trasmissione re- 
sponsabile della vita, il carattere mo- 
rale del comportamento non dipende 
soltanto dalla sincera intenzione e 
dalla valutazione dei motivi, ma va 
determinato da criteri oggettivi che 
hanno il loro fondamento netla natu- 
ra stessa della persona umana e dei 
suoi atti che sono destinati a mante- 
nere in un contesto di vero amore 
l'integro senso della mutua donazio- 
ne e della procreazione umana* 
(Gaudium et Spes, 51 ). 
I-. Dal momento che la fecondità 
è voluta da Dio, una numerosa po- 
sterità è segno della sua benedizio- 
ne. Per molti musulmani di ambiente 
popolare la limitazione delle nascite 
contravviene alle leggi della natura s 
dunque alla legge di Dio e al suo 
progetto sul mondo. La questione 
era stata posta a Muhammad gi8 
agli inizi dell'islhm; oggi una maggio- 
ranza di teologi-giuristi, nell'amblto 
del mondo musulmano, invita la fa- 
miglja ad essere piB chiaroveggente 
In materia di natalith. L'indicazione 
emergente 8 quella di una scelta di 
fecondlth fatta In plena responsabi- 
litd personale, con la quale garantire 
la salute della madre e del figlio, l'e- 
qulllbrlo delle famiglie e una crescita 
demograflca ragionevole, 

Libertà e fedelt8 
CRISTIANESIMO. Secondo la termino- 
logla canontstlca, 'causa efficiente" 
del matrlmonto B Il consenso, ovvero 
un atto di volonth umano che deve 
scaturire da una cosciente e Ilbera 
scelta da parte dei coniugi, avente 
per oggetto la mutua donazione di 
se e dell'intera persona in tutte le 
sue dlmsnsioni. 
I w .  Anche per lais18m il matrimo- 
nio b un contratto concluso secondo 
le norme e le regole della Legge 
islamlca (shafi'a), dove un uomo e 
una donna si uniscono in seguito ad 
un libero assenso. Non sempre il 
dettato coranico è rispettato per 
quanto concerne il consenso della 

donna e tuttavia in alcuni paesi sta 
aumentando l'attenzione posta alla 
libertà del consenso delle parti. 
CRISTIANESI)~~O. La fedela reciproca 
deriva necessariamente dal senso 
cristiano del matrimonio, sia perch6 
l'amore reale e profondo suppone 
un dono di s& totale, sia perche h 
Dio stesso, nel suo amore fedele, 
la sorgente dl un amore stabile. 
L'amore dei coniugi, pertanto, B in- 
dissolubilmente fedele sul piano 
del corpo e dello spirito. 
ISLAM. Nel1'1s!4m la fedeltà recipro- 
ca B pure un'esigenza assoluta &e 
ognl musulmano deve osservare. 
L'lnfedeltB coniugale, anche se dif- 
ferentemente compresa dalle scuo- 
le e dagll Indlvldul, B teorlcamente 
passibile di pene prevlste dalla 1%- 
ge coranica tradlzlonale (24,2-7), 
CRISTLANESIMO. Unita e lnd~ssoiuiil- 
lith sono le proprieta essenziali del 
matrimonio, la prima relativa alla 
scelta dl un partner unico ed esclu- 
sivo (matrlmonio monogamlco), la 
seconda riierita al valore simbolico 
del sacramento cristiano. L'uguale 
dlgnità personale dell'uomo e della 
donna, infatti, rimandano all'unita 
del matrimonio confermata dal Si- 
gnore (Gaudium et Spes, 49; can. 
11 34), mentre ~l'intima comunità di 
vlta e d'amore coniugale, fondata 
dal Creatore e strutturata con leggi 
proprie, è stabilita dal patto coniu- 
gale, vale a dire dall'irrevocabile 
consenso personaleip (Gaudium et 
Spec. 48; cann.1141.1056). 
I w .  Nei musulmani d'oggi la poli- 
gamia (4.3) è divenuta una pratica 
meno diffusa. Già nel Corano, se- 
condo alcuni, la monogamia po- 
trebbe essere compresa come la 
via plù sicura per il credente (4,129) 
e, tuttavia, la giurisprudenza islami- 
ca la prevede ancora come diritto 
dell'uomo e come pratica di con- 
suetudine. Una prassi corrente og- 
gi consente alla donna d'introdurre 
nel contratto dl matrlmonio una 
clausola di monogamla nel paesl 
che lo prevedono, Sebbene, pol, 
non eslsta nell'isl8m I'indissolubilltà 
del matrimonio e ripudio o divorzio 
siano poaslblll, con tutte le Ilmlta- 
rioni del caso, la tradizione islaml- 
ca (sunna) afferma che tra le cose 
lecite, la pi3 blaslmevole B il ripu- 
dio. 

don Glullano 2 atti 



IL MATRIMONIO NELL'ISLAM E NEL CRISTIANESIMO: 
ASPETTI DI DIVERGENZA 

Prendiamo ora dal Corano e dal senza, un altro membro della di- ventuale ripudio). La famiglia è 
diritto di famiglia islamico alcuni scendenza paterna, secondo le sottoposta all'autorità del marito e 
aspetti di diversità e di contrasto norme del diritto. La donna diven- si basa su doveri e diritti ben defi- 
rispeffo alla prospetfiva cristiana. ta "lecita" (hali /)  ad un uomo do- niti dei coniugi. Mentre il Corano e 

p0 il versamento del dono di nor- la tradizione islamica (sunna) non 
Matrimonio come contratto ze O dote (mahro sadiq) ,  intesa fissano limiti all'età matrimoniale 
Il matrimonio nell'islàm ha un si- come retribuzione (ajr) per le pre- (Cor. 65, 4), il diritto islamico de- 
gnificato ed un valore religioso, in stazioni della moglie. La dote ap- manda al "tutore" (walo la decisio- 
quanto voluto da Dio'. La coppia partiene alla moglie e una parte ne del matrimonio del minore, 
che si sposa obbedisce alla vo- sarà normalmente versata alla cioè della persona pre-pubere. In 
lontà divina e per questo motivo conclusione del contratto mentre tempi recenti, alcune legislazioni 
un hadrth afferma: «Il matrimonio il versamento della seconda parte moderne hanno stabilito l'età mi- 
e meta della fede)). I giuristi, che e dilazionato (o dopo la consuma- nima dei nubendi e prevedono il 
durante la storia islamica sono in- Lione del matrimonio o alla morte consenso dei futuri sposi al matri- 
tervenuti a normare la prassi del del marito o al momento dell'e- monio, mentre altri Stati conser- 
credente, hanno dato del Corano vano le regole del diritto islamico 
un'immagine prevalentemente classico '. 
giuridica: dovremo quindi consi- 
derare il diritto islamico classico Famiglia patriarcale 
(fiqh) che, nella varietà delle sue L'ideale coranico della famiglia è 
quattro scuole canoniche sunnite patriarcale, per cui l'uomo è il per- 
(hanafita, malikita, shafi'ita e han- no e la prospettiva della vita fami- 
balita), offre un'idea unitaria del liare. 
matrimonio e della famiglia nell'i- L'impronta patriarcale resiste an- 
slam, sostanzialmente ripresa in che oggi, sebbene interpellata e 
seguito dai documenti degli Stati parzialmente modificata dai mo- 
moderni. Nel diritto islamico il ma- derni cambiamenti sociali. Nella 
trimonio e il contratto ( 'aqd) che famiglia patriarcale, l'uomo e la 
rende leciti i rapporti sessuali fra donna sono complementari, se- 
gli sposi, sebbene l'immagine del condo il piano voluto da Dio, che 
matrimonio risulti più ricca nel Co- nella famiglia ha assegnato la su- 
rano, dove, ad esempio, troviamo periorità all'uomo e la legittima 
le due finalità essenziali del matri- con i mezzi necessari. La superio- 
monio, ci08 la riproduzione della rita maschile si manifesta anche 
specie e l'istituzione di una rela- negli atti "sociali", come il rendere 
zione di pace, rispetto, affetto e la testimonianza o la spartizione 
misericordia fra gli sposi. dell'eredità. 
Il matrimonio dunque è un con- In base a questa preminenza, il 
tratto bilaterah privato, per la cui diritto stabilisce i ruoli, i reciproci 
validità non è necessaria una ce- diritti e i doveri. Fra i coniugi vi so- 
lebrazione "pubblica", ma si esige no anzitutto doveri reciproci, co- 
il rispetto della forma prevista nel me: la coabitazione, il rispetto, 
Corano (2, 233). Lo scambio dei l'affetto, la salvaguardia degli inte- 
consensi fra le parti avviene in ressi morali e materiali della fami- 
un'unica seduta contrattuale delle glia, la reciproca vocazione suc- 
due famiglie, davanti a due testi- cessoria, la congiunzione agli 
moni qualificati ('adfio. La donna sposi dei figli nati dal matrimonio, 
non partecipa al contratto del pro- la creazione di parentela per al- 
prio matrimonio ed è rappresenta- leanza. 
ta dal tutore matrimoniale (walij, I diritti della sposa sono: il mante- 
normalmente il padre o, in sua as- I nimento (nafaqa) da parte del ma- 



rito, l'uguaglianza di trattamento 
delle mogli nel matrimonio poliga- 
mico, la possibilith di visitare i pa- 
renti e riceverne la visita, I'arnmi- 
nistrazione dei propri beni senza 
il controllo del marito, I'espleta- 
mento della custodia (haddna) 
dei figli in tenera età, sotto il con- 
trollo paterno o del tutore (walij 
legittimo. La tutela (wjlaya) dei fi- 
gli spetta al padre, che decide e 
controlla la loro educazione, in 
particolare che siano educati nel- 
I'islam. In caso di scioglime~lto 
del matrimonio, la custodia dei fi- 
gli spetta alla madre. La custodia 
del figlio maschio cessa con la 
pubertà, mentre la custodia della 
figlia dura fino al matrimonio. 
I diritti dello sposo sono: la,fe- 
deltà e l'obbedienza da parte del- 
la moglie, I'allattamento dei figli al 
seno da parte della moglie, la vi- 
gilanza al buon andamento della 
casa, il rispetto dovuto dalla mo- 
glie ai parenti del marito. Solo il 
padre istituisce la filiazione tegitti- 
ma e il diritto legittimo all'eredita. 

Ripudio e divorzio 
Il ripudio (fal iq), previsto e rego- 
lato dal Corano, è un atto unilate- 
rale del marito, che rompe il con- 
tratto matrimoniale. 
Il diritto islamico spiega che il ma- 
trimonio, essendo un contratto bi- 
laterale privato, puo essere sciol- 
to privatamente. Lo scioglimento 
avviene per ripudio, divorzio o de- 
cesso di uno dei congiunti. 
Il marito ha il diritto, unilaterale e 
assoluto, di pronunciare il ripudio 
(fa!@). Si tratta del triplice ripudio 
sunnita, davanti a due testimoni, 
che prevede vari adempimenti e 
oneri, sia per il marito che per la 
moglie, come descritto nel Cora- 
no (2, 226-241; 65, 1-6). 11 triplice 
ripudio, nei confronti della stessa 
donna, è irrevocabile; il marito, in 
occasione del ripudio, dà alla 
donna un dono di consolazione 
(mut 'a) ., 
La donna può decidere, in alcuni 
casi determinati, di chiedere al 
giudice il ripudio dietro pagamen- 
to di un compenso (taliq bi-l-khul' 
o tatliq) al marito consenziente 

(Cor. 2,229), quando i dissapori 
della coppia sono insanabili. 
In taluni casi il giudice stesso pro- 
nuncia la separazione definitiva 
tra gli sposi (tafrfq): quest'ultima 
forma di scioglimento, che ha una 
certa analogia col divorzio giudi- 
ziario, si applica in determinati ca- 
si, come l'assenza prolungata del 
marito dal tetto coniugale, la car- 
cerazione, l'omissione prolungata 
del pagamento del mantenimento 
(nafaqa) della moglie, il maltratta- 
mento eccessivo ecc. In tutti i ca- 
si, che si tratti di ripudio, divorzio 
o vedovanza, la donna deve ri- 
spettare il "periodo di continenza'' 
prima di passare a nuove nozze3. 
Gli Stati moderni talvolta proibi- 
scono il ripudio (Tunisia, Turchia), 
a volte lo sottopongono al control- 
lo giudiziario. 

La poligamia 
La poligamia è consentita dal Co- 
rano fina a quattro mogli e a tutte 
le concubine desiderate. Essa 
esige I'equità di trattamento delle 
mogli da parte del marito. 
Nel diritto e nella tradizione, fino 
ad oggi, la poligamia è lecita, seb- 
bene, per motivi economici, sia in 
regresso. Normalmente l'equità 
viene intesa, dai giuristi islamici, 
in senso "quantitativo". La Tunisia 
interpretando l'equità in senso 
"psicologico" ha abolito la poliga- 
mia, mentre altri Stati sottopongo- 
no al giudice la verifica delle con- 
dizioni di sussistenza della capa- 
cita per il matrimonio poligarnico. 

Sessualità e vita fisica 
Alcuni aspetti della visione della 
sessualita islarnica contrastano 
con la concezione antropologica 
cristiana e10 moderna. 
Connessa alla sessualità c'e I'jm- 
purità legale, che deve essere "la- 
vata". 
Sura 4 (Le donne), 43 (cfr Sura 5, 
6 ) :  "O voi che credete! Non acco- 
statevi all'orazione se siete ebbri, 
finché non siate in grado di capire 
quello che dite; e neppure se sie- 
te in stato di impurità finche non 
abbiate fatto la lavanda (a meno 

che non siate in viaggio). Se siefe 
rnaiafi o in viaggio, o se uscite da 
una latrina, o avete avuto rappor- 
to con le donne e non trovate ac- 
qua, fate allora la lustrazione puI- 
verale con terra pulita con cui 
sfreghere te i l  viso e le mani. In 
verità Allah è indulgente e perdo- 
natore". 
La sessualità, secondo il Corano 
e la tradizione, permane nella vita 
futura, dopo la risurrezione dei 
morti e il Giudizio: accanto a in- 
terpretazioni spirituali, numerose 
e autorevoli interpretazioni proiet- 
tano nell'aldilà la concezione del- 
le gioie e delle pene della vita 
presente. 
Un peccato particolarmente odio- 
so per Dio, punito con una pena 
coranica (hadd) ,  è quello della 
fornicazione e dell'adulterio. Se- 
condo i commentatori coranici, la 
pena del fornicatore è di 100 fru- 
state, mentre la pena dell'adulte- 
ro B la morte; tuttavia il Corano 
esige la prova di quattro testimoni 
oculari, credibili e onorati. In caso 
non vi siano testimoni, i due sa- 
ranno separati in perpetuo, dopo i 
loro rispettivi giuramenti di ese- 
trazione. In taluni Stati, dove la 
shari'a (legge islarnica) e applica- 
ta, le pene coraniche sono ese- 
guite tutt'oggi4. 
L'etica musulmana è liberale ri- 
guardo alla regolazione delle na- 
scite, anche se la mentalità popo- 
lare incoraggia la fecondita. Sulla 
base di hadith che ammettono il 
coito interrotto ('azlj, i giuristi de- 
ducono la liceita di ogni tipo di 
contraccezione e gli Stati non di 
rado usano la contraccezione per 
risolvere il problema demografico. 
Invece, la sterilizzazione, maschi- 
le e femminile, è illecita, in base 
al principio di integrit8 del corpo 
umano. L'aborto e condannato a 
meno che non si renda necessa- 
rio per la salute della madre; vie- 
ne comunque considerato una 
forma minore di infanticidio, an- 
che se il Corano è impreciso ri- 
guardo al momento dell'animazio- 
ne (cfr 22, 5; 23, 12-74). Secondo 
alcuni giuristi, questa avviene al- 



l'atto del concepimento, per altri to di vita e di matrimonio. In certe ce di famiglia dell'Algeria (1984); 
dopo quattro mesi: un hadlth sta- situazioni è il padre stesso che Leggi dell'Egitto, successive e 
bilisce infatti che trascorrono prende decisioni per i figli; il figlio parziali; lo Statuto personale del 
quattro mesi prima che l'Angelo maschio, in particolare il primoge- Kuwait (1984); la Legge dei diritti 
soffi lo spirito (rUh) nell'uomo. I nito, B rispettato e gode di auto- della famiglia della Giordania; lo 
giuristi pertanto o vietano l'aborto rita subordinata a quella paterna. Statuto personale dell'lrak (1959); 
dopo il quarto mese (harim) o lo I ruoli familiari, maschile e femmi- le Leggi della famiglia della Libia 
vietano sempre (mamnii'), eccet- nile, ben delineati e distinti, spie- (1984 e 7993); la Mudawwana del 
io il caso di pericolo per la salute gano certi comportamenti opposi- Marocco (1 957-1 958); la Majalla 
della madre. ammesso l'aborto iivi dei ragazzi e dei giovani irnmi- della Tunisia (1956); lo Statuto 
del "feto malformato". grati musulmani verso figure fem- personale della Siria (1953). 
La mentalità popolare B sfavore- minili autorevoli, scolastiche, sani- Queste leggi introducono alcuni 
vole all'aborto mentre la mentalità tarie, sociali, educative ecc.: in cambiamenti, talora rilevanti, ri- 
borghese emergente non disde- societb, il fratello si sente delega- spetto al diritto islamico classico, 
gna di ricorrervi, sia per risolvere to dalla famiglia a vigilare sui buo- Pertanto, chi conduce il co!loquio 
casi sociali e familiari difficili sia ni costumi delle sorelle. con la coppia, dovr8 tener conto 
come mezzo contraccettivo. La Il padre B responsabile dei rap- anche della diversità delle legisla- 
fecondarione eferologa è vietata, porti sociali per tutto quanto con- zioni 
mentre viene ammessa quella cerne l'educazione dei figli, men- 
omologa (sia in situ sia in vitro). tre nei Paesi europei quest'incom- don Tino Negri 
In generale, manca una riflessio- 
ne antropologica congrua sul sen- NOTE 
so, il valore e il fine della sessua- 
lità. ' Sebbene il matrimonio musulmano non 

sia caratterizzato da slgniftcati strettamen- 

Rapporti genitori-figli te spirituali e nemmeno da un rito religio- 
so, nel nostro Paese SI  assiste alla cre- 

Il Corano e il diritto islamico dise- smnte accentuazione di identith legata ai 
gnano un rapporto fra generazio- matrimoni, con la presenza di imbrn alte 

m e .  
ni basato da un lato sul rispetto ' Tra gli impedimenti permanenti del diritto 
dell'autorità paterna e dei ruoli islarnico alla stipulazione di un contratto 
parentali (Cor. 31, 4; 46, 1 3 ,  dal- valido di matrimonio c'è l'accusa dl adulte- 

rio e il disconascimento di paternim, dispo- 
l'altro lato sui doveri dei genitori stzione non ricevuta dal Codice Civile ita- 
verso i figli. Il padre provvede al 
mantenimento e all'orientamento COI termine 'idda s'intende un tempo in 

cui la donna non pub avere rapporti ses- 
educativo dei figli, la madre eser- benza Spesso spetta alla madre: ,,,li* dopo il ripudio, il d i v o ~ i o  o il de,-ec- 
cita la custodia ( h a d a a )  sui figli le due culture, quindi, usano talo- so del marito, allo scopo di stabilire la pa- 
e li educa nella fanciullezza, in ra codici opposti, con evidenti "~~;?"';;ri;~a~R~9~;u~,",";; nome del padre e nella religione fraintendimenti. quattro mesi bi continenza, a seconda del- 
del padre. Altri principi generali L'adolescenza & una fase della vi- le situazioni della donna e delle scuole 
sono la solidarieta nella famiglia ta socialmente e giuridicamente p ~ ~ ~ ~ i e  de fBctor Ilera I.uso liberode 

l
- patriarcale (Cor. 33, 61, i l  rispetto irrilevante nei Paesi musulmani e I, sessualit8 del maschio musulmano con 

dei beni dell'orfano (Cor. 6, 152), i genitori immigrati spesso non !a donna non musuimana. 
il divieto dell'infanticidio (Cor. 6, sanno fronteggiare le situazioni t opportuno rimrdare che ai! diritto inter- 

nazionale privato italiano rimanda per la 140; 17, 3 1 ), da cui i giu risti de- nuove dei figli adolescenti in con- disciplina dei varì istituti del diritto di fami- 
ducono il divieto dell'aborto e infi- testi emigratori : ricorrono talvolta glla, al diritto dello stato nazionale dei vari 
ne la proibizione dell'adozione a drastici rimedi di fronte a proble- interessati o, in via sussldlaria, al diritto 
(Cor. 33. 5.37). mi di squilibrio esistenziale dei fi- dello shlo nel quale la vita matrimoniale è 

prevalentemente localizzata. In presenza 
Se l'adozione B vietata, la solida- gli, ad esempio costringendo la di rapporti familiari, che interessino uno o 
rieth familiare complessiva, so- ragazza molto giovane a sposarsi più individui appartenenti a stati islamici, o 
prattu tto verso gli orfani, ha crea- a l "paeseg1 o allontanando da casa ~ ~ ~ ~ ~ ~ e i ~ ~ i p o ' ~ ~ , a $ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ A ~  
t0 il costume dell'affidamento dei i figli adolescenti responsabili di fidano la disciplina del diritta di famiglia, 
minori ail'interno del clan familia- gravi mancanze morali e giuridi- che il giudice italiano, o altra pubbllca au- 
re (kafdla). l figli devono obbe- che. toritA, viene chiamato ad applicare, dopo 

averne verificato la com atibilità con i pnn- 
dienza, riconoscenza e rispetto ai clpi informatori delllord~arnento giuridico 
genitori, eccetto nel caso che Codici della famiglia italiano*. CRISTANA CAMPIGLIO. #Famiglia e 

questi li distolgano dall'islam (Cor- Nella seconda metà del venteci- islamicO. Profili inbrnazional-~rivati- 

31, 15). 
sticin, in SILVIO FERRARI (8 cura di), Musul- 

mosecolovariStatihannoema- mani in I ta / ia .Lacondia~gj~~djcade l /e  
I figli ricevono dal padre il con- nano leggi nazionali concernenti comunitd Islamiche, Il Mulino, Bologna 

senso, o il diniego, al loro proget- la famiglia. Abbiamo così: il Codi- 2000, 176. 



COPPIE MISTE, L. .. 
NOTE SULLAVITA FAMIGLIARE 

Due premesse Introduttive alle problematiche relative 
alle mppie miste: 
1. Un giovane dirigente dl un'assoclarlone senegale- 

se, mi diceva a proposito delle coppie miste: 'Ai miei 
amici che hanno s osato un'ltaliana lo dico sempre 
che non t3 la reli&! f one che Il ha messi Insleme, ma 
l'amo&. Cossewazlone sembra pluttosto ovvla, ma 
se poi la confrontiamo con il vissuto di alcune cop- 
pie miste che io conosco, essa acquista un'impor- 
tanza rilevante. 
Sono stato pia volte testimone del profondo risenti- 
mento che una donna wistiane prova quando sente 
parlare in termini negativi delle religione del marito 
musulmano. Mi sono chiesto se il pariner musulma- 
no provi lo stesso risentimento quando qualcuno dei 
suo1 offende la religione cristiana. Non cono in gra- 
do di rispondere a questa domanda. amitutto per- 
ch8 non conosco la lingua, inoltre perché il controllo 
soclale del gruppo, costituito dall'insieme delle molte 
mlnoranze musulrnane, a volte non permette all'indi- 
vlduo dl esprlmere liberamente la propria opinione, 
Infine perch8 le persone più convinte e piii libere iro- 
vano modl approprlatl, non immediatamente eviden- 
ti, per manifestare al correligionari le loro opinionl In 

2. ~ E ~ % k a n i  in itaiia, benché di confessione quasi 
esclusivamente sunnita, sono connotati dalle aree 
culturali di provenienza, che sono almeno tre: Itis18m 
arabo musulmano maghrebino, quello delllAfrica 
sub-sahariana e quello balcanico. La concezione 
della famiglia non B legata solo alla rellglone lslaml- 
ca, ma anche ad elementi culturali preesistentl o 
wncomitanti di diversa natura; ad esemplo trove- 
remmo diversi punti di contatto fra il modello tradl- 
zionale della famiglia mediterranea e il modello tra- 
dizionale della famiglia africana subsahariana, 
Consideriamo ora in dettaglio una serie di questioni. 

Quale matrimonio? Nella mia es rienza (nella zona 
dl Treviso, ndr.) ho visto un po' d f= tutto: stablle convi- 
venza sanata dopo parecchl anni, matrimonio civile, 
celebrazione del matrimonio civile in Italia a cui e se- 
guito il contratto matrimoniale lslamico al consolato, 
unico matrlmonlo registrato anche nel paese d'origine. 
Ho saputo dl un matrlmonlo esclusivamente islamico. 
con la conversione alltlsl8m della sposa. Esiste infine 
anche il matrlmonlo crlstlano di mista religione. 
Naturalmente ogni scelta per questo o per quel rito de- 
nota un diverso equlllbrlo delle convinzioni religiose 
della cop la, senza dimenticare l'influsso e la p h i o -  
ne delle n!' spettlve famlglle d'origine. 
Rlto dl mlsta reltgtone. Su 17 copple da me mnside- 
rate, 4.sono sposate in chiesa, 12 coppie non hanno 
scelto il matrimonio cristiano dl mlsta relig,!one e una 
coppia ha scelto la semplice convivenza. 
Qualche donna cristiana manifesta il desiderio profon- 
do di celebrare il matrimonio anche secondo il rito cri- 
stiano, percf18 awerte una certa "irregolaritAn e per il 

desiderio di partecipare al sacramento delltEucarestia. 
Uno dei matrimoni celebrati secondo il rito cristiano di 
mista religione si B In segulto sclolto e un altro è stato 
celebrato dopo che Il partner musulmano aveva ricevu- 
to il battesimo, una converslone non ridiiesta, probabil- 
mente dovuta allagressione della famiglta della sposa. 
Una conversione debole" dato che, dopo alcuni anni, 
la persona B tornata alle pratiche dell'isbm. 
Le difioolt8 del partner rnusulmano di accondiscendere 
alla celebrazione secondo il rito cristiano, sono molto 
forti e solo Il profando e convinto desiderio di non inflig- 
gere sofferenza e disagio alla moglie può indurlo ad ac- 
cettare il rito. 
Battesimo, cIrconclslone, Delle 17 coppie citate, 3 
sono senza fi li. Delle rimanenti 14 che hanno figli, 6 
hanno scelto f i battezzarli, Su un totale di 22 bambini 9 
sono battezzati e 13 non In sono. 
Ho l'impressione che motti Rgli maschi sono giA cimn- 
cisi e che in seguito verranno circoncisi anche quelli 
che attualmente non lo sono. La circoncisione b consi- 
derata sia come un'operazione di carattere igienlco sia 
come un segno di appartenenza del maschio alla co- 
munlt8 Islamlca. 
L'attribuzione del nome è un altro terreno dl confronto: 
pare CI slano dei nomi musulmani non accettati dal ml- 
nistri del battesimo wistiani e, viceversa; il nome B sen- 
tito dai musulmani come un segno di appartenenza rell- 
giosa. Talvolta si opta per nomi che sono diventati d'u- 
so comune in ambedue (Sofia, Miriam, Ornar ecc.) o g  
pure nomi di origine araba che non rischiano dl essere 
storpiati, causando, in caso contrarlo, la derisione del 
bambino. Anche in queste questionl, noto Interferenze 

P asantl delle rispettive famiglie di origine. 
motivi principali che hanno spinto alcune coppie a 

scegliere il battesimo sono l ati alla wnvlnzions chel 
flgll, dovendo crescere in am "ii iente cristiano, non deb 
bano soffrire discriminarioni e debbano sentirsl uguali 
agli altri bambini. Nelle famiglie che non hanno battez- 
zato i figli, prevale il criterio del padre musulmano che 
determina la religione e, in parte, l'idea condivisa che il 
bambino potrà scegliere da sB quando sard adulto. I 
genitori interessati all'educazione religiosa dei propri A 
gli. pur non battezzandoli, seguono sostanzialmente 
due criteri: educare al rispetto di ambedue le religioni 
ed educare al seniimento religioso, riconoscendo Dio al 
di sopra di tutti e ammettendo la posslbilith di giungere 
a Dio attraverso vle differenti. 
I simboli religiosi. I simboli caratteristici delle due reli- 
gioni sono abbastanza presenti In casa, Questi simboli 
sono per l'uno e per l'altro partner il segno delle proprie 
radici. Bisogna chiedersi se saranno un segno per i fi- 
gli, quando raggiungeranno la maggiore età. 
Le persone con mag lor cultura delle due religioni usa- 
no testi dl preghiera % I ambedue le tradizioni, in alcune 
circostanze della vita, In una famiglia viene imposto sul 
capo il Corano, prima dl usclre di casa. come forma di 
benedlzlone. 
Le feste. La famlglla mlsia che vive in occidente, dato 



il contesto, scandisce il ritmo del tempo in base alle fe- anche molti anni dopo il matrimonio, da obblighi, preva- 
ste cristiane. Tuttavia soprattutto il Ramadàn è un for- lentemente di carattere economjco, nei confronti della 
tissimo richiamo alle radici islamiche e, generalmente, famiglia di origine. Oltre al risvolto economico, può in- 
il partner musulmano, non trovando nella famiglia il cli- generare nella partner un disagio di natura psicologica, 
ma che gli 4 proprio, soprattutto nei primi anni di rnatri- perche sembra ai suoi occhi che la relazione prevalente 
monio, tende a ritrovare il clima della festa con i com- non sia quella dl coppia ma il legame con la famiglia 
patrioti. Con il progressivo, inevitabile distacco dagli d'origlne. 
amici, egli cercherh di far coincidere le sue ferie con il Un'altra difficoltd deriva dai criteri educativi dei figli. 
periodo di RamadBn, che trascorrerà nel proprio Pae- Molti musulmanl basano sul principio d'autoriti la salva- 
se. con la sua famiglia d'origine. guardia detla solldarIet8 e della coesione della famiglia, 
Tuttavia ci sono altre feste "neutre", in momenti parti- della scuola, della societh, dei luoghi di produzione. 
colarmente significativi della vita, in cui tutti si sentono Mettere in discussione Il parere degli adulti è concepito 
liberi e ugualmente coinvolti. come una mancanza all'assoluto dovere di rispetto, 
Nella terra di origlne. Di solito le vacanze nella terra mentre questo non B altrettanto evidente in contesto 
di origine del partner musulmano sono un momento occidentale. 
importante per la vita della coppia e, soprattutto nel L'Associazione Dunya. Quasi tutte le coppie di cui ho 
periodo che segue i l  matrimonio, costituiscono una parlato fino ad ora hanno fatto parte per un periodo e, 
specie di "esame". alcune vi fanno tuttora parte, dell'Associazione Dunya 
Alcune coppie hanno approfittato delle prime ferie per che, nel suo statuto, si definisce "un'associazione di fa- 
fare la festa di matrimonio secondo i riti della tradizio- miglie di mista cultura e religione a cui partecipano sia 
ne locale. Sembra che tutto cib acquisti un valore ras- coppie bi-religiose che bi-culturati, sia monoculturaii, 
sicurante per la famiglia d'origine la quale, tuttavia, dif- straniere e italiane che si propongono di coeducarsi e 
ficilmente verrà informata delle scelte religiose che si di educare alla diversità. attraverso lo scambio di espe- 
compiono in Italia. rienze". Il gruppo esiste da una decina d'anni e si B ba- 
Sessualità e matrimonio. Esistono valutazioni islami- sato, anche prima della sua nascita, sull'amicizia e i 
che diverse della sessualità. Ad esempio, nel suo re- rapporti interpersonali. Il gruppo pub esistere solo se 
centissimo libro La rnaladie de i'islkm, Abdelwuahhab c'è disponibilità ad accogliere l'altro, diverso da s6, su 
Meddeb e del parere che la sessualiti nell'islàm e gaia un piano di pari dignità e con il diritto seguire le proprie 
e non repressa. Essa semmai B stata repressa, nei se- convinzioni. 
coli, dai movimenti rigoristi, in particolare i[ wahhabi- Il fatto che i figli delle coppie miste vivono con i compa- 
smo, che avrebbem preso il coprawento. gni di famiglie italiane, ha fatto maturare la coscienza 
Secondo Abdelhaqq Serhane (psicologo marocchlno), che 'il futuro" bisogna costruirlo insieme alle coppie to- 
nel suo libro L'arnour circoncis, la sessualit8 B quasi talmente italiane e totalmente straniere. Man mano che 
sacralizzata dall'islam, tuttavia e orientata dallo stesso crescevano i figli ci si B resi conto che gli incontri diven- 
Corano verso il perseguimento del suo fine ultimo, che tavano importanti anche per loro. 
6 la procreazione, in vista del quale e organluato il sl- Uno degli obiettivi dei membri dell'associazione consi- 
stema di regole che hanno lo scopo di controllare e re- ste nel ricercare i punti comuni, o comunque affini o 
golamentare l'istinto sessuale. Ma ['autore esprime convergenti, con la tradizione religiosa e culturale di 
delle perplessità: "Per quanto la religione sia favorevo- ciascuno, non sul piano teologico ma esistenziale. E' 
le alla soddisfazione sessua/e, la regolamentarione più facile trovare punti in comune sul piano etico, ad 
delle relazioni carnali e concepita in funzione del ma- esempio i comandamenti, mentre su altri piani si scopri- 
schio che può moltiplicare in maniera legale il numero ranno delle affinith, ad esempio sull'idea di Dio e la re- 
delle sue partners". E ancora "L 'iclàm riconosce senza lazione della creatura con Dio (la spiritualità). 
possibilitd di equivoco la superioriti sessuale dell'uo- Ben presto, per& ci si accorge che le differenze esisto- 
m0 sulla donna" (p. 93). no e a questo punto ci si trova di fronte ad un bivio. O 
Fattorl dl crlsl. Come ogni coppia, la coppia mista andare verso la prevaricazione dell'uno sull'altro, che 
passa attraverso turbolenze e, a volte, crisi profonde. comporta la repressione o la sparizione dell'universo 
Vorrei evidenmiare alcuni fattori di crisi senza pretende- culturale e religioso di uno dei due partners. 
re di essere completo. Ma un amore che costringe l'altro a sparire che amore 
Dopo alcuni anni di matrimonio c'e la tendenza a ritro- sarh? L'amore promuove l'altro, non lo annienta. Que- 
vare un'identith nella forma tradizionale. Ad esempio la sta logica talvolta ha prevalso nella storia di alcune cop- 
donna ha l'impressione di essere trattata come una pie. In questo caso la "nuova identità" si basa sugli 
"minore" e si lamenta di essere passata dalla tutela del aspetti più esteriori e superficiali, come il portare il velo 
padre ad una specie di tutela del marito. o evihre di mangiare carni soffocate e cose simili, men- 
In alcune donne (pochisslrne) persiste, anche se non tre le questioni importanti, come la maniera di rivolgersi 
dichiarato, il sospetto nei confronti del partner musul- a Dio, il senso del peccato e della trasgressione, i con- 
mano della non totale sincerith delle sue intenzioni e la tenuti detta moralith, il senso della vita e della morte 
paura, in caso di rottura, della sottrazione dei figli. ecc. rimangono quelle di prima! 
Un terzo elemento di crisi b il riaffiorare, nel partner Oppure, si pub fare In modo che le differenze mettano 
musulmano, della concezione tradizionale del ruolo radici nell'amore sempre pio profondo che i due part- 
paterno nella famiglia (secondo un'inchiesta pubblicata ners provano l'uno verso l'altro. Vivere la differenza at- 
nel '94 in Marocco il ruolo del capo-famiglia e tuttora traverso il filtro dell'amore, significa volere il bene e la 
forte nella realtà coniugale dei nostri giorni). felicità dell'altro, ed ben diverso dal confronto sulle "ve- 
Un altro elemento di difficolth della coppia deriva dal rità pia vere" a cui ciascuno aderisce. 
fatto che il partner straniero a volte si sente vincolato, don Giuli~no Vallofto 
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MATRIMONIO E FAMIGLIA NEL DIRITTO ISLAMICO 

Nel mondo islamico tutto quanto concer- 
ne la vita familiare, i figli, la proprieth pri- 
vata e la sua immissione, costituisce un 
mrpus g iu t i d i  a sé siante che prende il 
nome di 'statub personale". 
Durante Il processo di d i c a r i o n e  giu- 
r i d i a  che si B reallazato nel mondo isla- 
mico dal XIX secolo in poi. si B verificato 
un allontanamento dalla tradirianale legi- 
slazlone basata sulla shari'a manica. 
Per evitare di toccare e modificare trop- 
po anche il mondo della faml Ila, si è 
referito escluderio dai testi di dfritto civi- 
e codifimrio h modo proprio. 

La ragione profonda di questa decisione 
deve essere rlntraoclata nell'abbwidante 
presenza nel Corano di indicazioni che 
riguardano appunto Il matrimonio, Iredu- 
mzbe  del ilgli, I rapporti di parentela, la 
gestione dei patrimoni e la loro trasmis- 
sione agli eredi. Essendo il Corano paro- 
la d l Lilo, assolutamente vera e i ntocca- 
blle, l legislatori hanno riienuto doveroso 
lasclare quanto piu possibile inviolate le 
i n d k h n l  del testo sam. 
Come mette opportunammte in ritievo la 
professoressa Roberta Aluffi Beck Peo 
m, oggi qualcosa sta mutando, ma non 
wunque e non nello stesso modo. 
In questa sede si te- un rapido sche- 
ma delle Ilnw comuni alla maggbr parte 
del mondo Islamlco tenendo comunque 
presente chs,secondo il diritto islamico 
homo e la donna svolgono in fami lia 
nioll radicalmente diversi e non fung#ili. 
Ne deriva che l dirittl e gli obblighi dell'u- 

no non corrispondono a quelll dell'ah. 
l. il matrlmonio B un contratto stipulato 
tra un uomo musulmano, adulto, sano di 
mente e una donna musulmana (si pub 
far eccericine e accettare anche Je donne 
delle "religioni del Ilbrou ma non Il contra- 
rio ovvero non B ledto il rnatrlmonlo di  
una donna musulmana con un uomo df 
aitra fede). Il wnsenso della donna deve 
esserci, ma pub essere dichiarato anche 
dal padre o dal wali ovvero un suo tutore 
matrimoniale. 
2. per la validita del matrlmonio 8 indi- 
spensabile la presenza della dote o 
mahar donata dallo sposo alla sposa. 
L'entità può essere anche minima, ma 4 
obbligatoria. 
3. la donna mantlsne completa autono- 
mia di gestione sul suo patrimonio pre- 
matrimoniale e, In caso di ripudio, pub 
trattenere b dote 
4. non esistono Ilmlti di et8 r la donna, 
ma la l islazlone di quas P" tuttl gll stati 
m o d a  inserito una ragolamentazione 
per la valldlià del contratto (ad sa, M a m  
cri 15 anni per le'donne, 18 per gll uomini; 
Tunlsla 17 per la donna, 20 per l'uomo; Al- 
getla 18 per la donna e 21 p r  horno), 
5. Mia la poligamia Rno a q u m  mo- 

P Il contemporaneamente (solo la Tunisia 
ha vietata e Il Marocco, con una rifoma 

dell'estate 2003, ha posto delle l imikio- 
ni alla sua leglttlmltà) . 
6. per l'uomo b -bile il ripudlo unilate- 
rale da pronunciarsi di fronte a testimoni, 
mentre per la donna la p d c a  dl dlvorrlo 

davanti ad un giudice B posslblle ma md- 
to dlfflclle'e SOIO a fronte di gravi rnotiva- 
zlonl, 
7. m o r r e  il permesso del marito perchd 
la moglie lavorl fuorl casa e in alcuni sia- 
ti, come il Marocco, la mancanza di que 
sto è motivo wfflclente per l'annullame~ 
to del vincdo matrimoniale 
8. in caso di divomio comunque la madre 
perde ognl tutela nei confronti del ti li e 
lo stesso capib se la moglie rlpudla i l .  si 
rlsposa. 1 figli spettano al padre che ne 

P"' e subito la custodia. 
se si tratta di una non musulmana la 

madre perde subito la tutela dei figli in 
easo di ripudio o dl vedovana. 
10. In caso di erdi tb la moglie non mu- 
sulmana è esclusa da qualsiasi diritto a 
meno che non esista un espllclto testa- 
mento a suo favore. Per quanto rlguarda 
i figli, l maschi ereditano di diritto Il dop- 
pio delle femmine. 
11. la fillazlone legitoma è solo quella p 
tema, uslla materna o naturale B proibi- 
ta. Anc \ e i'adazione B vietata; una fami- 
glla pub m g l i e r e  un bambino abbanb 
nato, ma senza dargll il suo nome. 
12. il marito è il capo farniglla e deve 

P rowedere al mantenimento della moglie 
a quale deve a sua volta obbedienza a 
sottomissione. Recentemente si tende a 
Insistere sul comune dovere di contribul- 
re al sostegno economico della famigri, 
ma non sempre l'invito è accettata o 
cwnpreso. 

Sitvia Intinvigne 



LEI ITALIANA, LUI MAROCCHINO: 10 ANNI DI MATRIMONIO 

Sulla schietta consapevolezza delle d i h  
renze culturali, ma anche della rlccheua 
legata att'accoglienza reciproca, mmmina 
da dieci anni il matrimonio di una coppia 
islamo-cristiana (moglie iiaiiana, manto m 
rocchlno) che ha accettato di farsi intervi- 
stare in una grande citià del nord Italia. 
Parla la mogli, la chiameremo Francesca, 
dlrlgenb d'azienda. *Quando scegliemmo 
dl sposarci - racconta - cercammo di fare 
la massima chiarezza sulle difiìcoltà che 
avremmo dovuto ahntare per unire storie 
mdto diverse: oggi possiamo dire che ogni 
elemento di fatica, affrontato insieme, con 
piena coscienza, ha una sua grande con- 
bopartita in termini di gioia e dono reclprc. 
m". 

Quali elementl dl fatlca? 
Un primo dato problematico nell'unime fra 
donna cattolica e marito di cultura musul- 
mana - rlsponds Francesca - è certarnew 
te quello di scoprirsi mdto diversi nel modo 
di percepire importanti reaiià della vita qw 
tidiana. Toochl con mano che ci sono cose 
per te fondamentali, ma per lui indirent i  e 
viceversa. Un esempio? Il modo di h w r -  
rere la notte di Natale. O il senso da dare 
alla domenica, di tante tradlzionl che ti se 
no state trasmesse dalla tua bmiglia, e via 
dicendo. Anche se il coniuge b dlsponlblle 
e cerca di partecipare, questa B indubbia- 
mente una fatica. Tutte le wpple SI trovano 
prima o poi ad affrontare qualcosa dl slmlle, 
ma nel caso della coppia mista il problema 
B molto più evidente: sarebbe assurdo non 
accorgersene, bisogna pensarci bene pri- 
ma. Sia il marito che la moglie devono 
chiedersi, in particolare, se sarebbero pron- 

ti ad abbanaonare Il proprlo luogo dl vita 
per irasferirsi in quello dell'alb: B ta prova 
del nove. 
Come ho detto, però, si finisce per speri- 
mentare anche una balla contropartita di 
amore nel rapporto rnatrimonlale: B la no- 
stra esperienza di questi anni. Abblamo 
gustato il tempo dell'ascolto e della com- 
~wnsione. E' stato bello riconoscersi nei 
:eclprocl slgnlficati, accettare la fede del 
coniuge anche se si vorrebbe pregare in- 
sieme, professare lo stesso credo. Insom- 
ma, credo che si realiai nella coppia mista 
cib che dovrebbe valere per ogni coppia: 
nasce una nuova famigli nell'aocoglienza 
dell'altm, al punto in cui si irova. 

Detto casl sembra facile... 
Non b facile, ma B un cammino molto M- 
lo. SI fonda sul 'matrimonio', ci& sul dwio 
gratuito. Colo m1 si diventa in grado di af- 
frontare un secondo elemento di fatica, an- 
ch'm gravido dl rlcchene: m1 riferisco al 
difficile inserirnenlo nella famiglia del co- 
niuge. 
lo trascorro ognl estate un perlodo dl va- 
canza nel paese d'orlglne dl mlo marito e 
le prime volte fu dura. In partimiara quan- 
do mi recai al loro vlllaggb d'origine ed io 
preferii starmene praticamente Mto il pe- 
riodo in casa. Na approfithi per imparare a 
cucinare piatti locali: fu uno spiraglio per 
entrare in relazione. .Cominciai a studiare 
la lingua e mi m i  deilagioia che suscl- 
tava ogni mio progresco: veniva interpreia- 
to come un segnale di benevolenza, del 
desiderio di stare insieme, entrare In co- 
municazione. Le differenze non sono 
scomparse, owiamente, ma siamo In sln- 

tonia, mio suocero mi amglle con affetto, 
mi chiede se prego con mio marito. Ho im- 
parato ad accettare anche le continue ri- 
chieste di mia suoma percM io mi wnver- 
ta (e non ho intenzione di farlo): B Il suo 
modo per dlmi che vorrebbe offrirmi il me- 
glio. 

E nei rapporti con ia comunità cristiana? 
E' un terzo, pesante elemento di fatica. Mi 
sono accorta che, pur wn Mto lo scrupolo 
usato per preparami e celebrare Il matrl- 
monio s m n d o  le indicazioni della Chiesa, 
la nostra coppia B ancora guardata come 
una cosa strana, da intervistare, studiare, 
ma anche accostare con prudenza. Prove- 
nendo da moltl anni dl servizio attivo nella 
Chiesa locale, dopo il matrimonio provai a 
capire quale collaborazione offrire in par- 
rocchia per offrire collaborazione, ma mi 
accorsl che creavo Imbarano: fino 4 oggi 
non ho trovato un ambito In ai la mia espe 
r i e m  possa essere utile. 
Non posso poi certo dire che il cammino di 
preparazione al matrimonio In Chiesa sia 
stato agevolato dai tempi lunghi della Cu- 
ria. I funzionari Incaricati di dare il nulla 
osta fumno n8110 stesso periodo plii pronti 
a concederlo ad una coppia il cui partner 
arabo si dichiarava ateo o agncsuco, 
Caspeiio positivo di tutto questo? C'& ed B 
legato alla ticcoperta della Chiesa delle mi- 
noranze. E' quella che frequento d'estate 
quando mi reco in Marocco: una Chiesa 
piccola, appunto, ma calda 4 capace dl 
porsl in relazione. 11 parroco dl 18 ml ha 
sempre messa in guardia sulle d i  del 
dialogo con I'lslam, ma non mi sono mal 
sentita una presem a m l a  ... 
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IHassan al-Arnaotl ha 53 annl, &d i  
origine libica e vive in Italia daqli Inl- 
zi degli anni '70. Ha studiato inge- 
gneria aemnauiica e lavora alI1Ale- 
nta come in egnere nel settore ae- 
rospaziale. E ' un musulmano pratl- 
cante: compie le preghiere giorna- 
Ilere e fa il digiuno nel mese di ra- 
madan. La moglte, Teresa, B cristia- 
na ma non praticante. Hanno una 
ft lia di 22 anni, un figlio di 12 e un 
a 1 ro di 10. La loro B una famiglia li- 
berale, serena, dove ognuno è ri- 
spettato per clb che b ,  e non per 
quello che dovrebbe essere in ac- 
cordo con le tradizioni. 
Racconta: uNostra figlia è agn'osii- 
ca, non segue alcuna religione. Lo 
B da quando 8 diventata adulta: B 
un suo dlrltto. Conosce sia la reli- 
glone cattolica sia quella musulma- 
na. Certo, a ma dispiace, avrei pre- 
ferito avesse scelto una delle due 
fedi. Non mi sarei opposto se aves- 
se optato per il cristianesimo: lei B 
nata qua. Ancor meglio se SI fosse 
senm musulmana. Anche l due ra- 
gazzi conoscano I'isjam e le pre- 
ghiere, ma sono ancora picco11 per 
praticarex 
A casa Arnaoti si festeggiano le 'id 
al - Fitr e al - Adha, il Natale e la 
Pasqua. 
#Anche mia moglie A agnostica, ma 
rispetta le mie tradizioni culturali e 
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religiose, come io le sue. E' normale 
così, no? Ci siamo trovati d'accordo 
nell'educazione dei nostri figli e ab- 
biamo ritenuto importante, comun- 
que, far conoscere loro entrambi i 
credi, in modo che, crescendo, i ra- 
gazzi siano in grado di operare delle 
scelte in totale consa evoleua~. 
Nessun momento dl rattura, di scon- 
tro cuhrale? 

P 
uForse sono stato fortunato, oltre 
che nella carriera, anche nella faml- 
glia: le tensioni create nel corso de- 
gli anni di matrimonio sono state 
quelle tlplche di ogni coppia. Certo, 
a livello politico le nostre idee pos- 
sono divergere su alcuni fronti, ma 
anche questo rientra nelle differenze 
caraileriali, di personaliià o ideologi- 
che ed esulano dall'ambito geografi- 
co, culturale o religioso di apparte- 
nenza. Ma non siamo gli unici: molte 
delle coppie miste che frequentiamo 
hanno matrimoni che durano da d e  
cenni, felicemente. E i Rgli hanno n- 
cevuto tutti unleducazione multicul- 
turale e multireligiosa. Non si tratta 
dl eccezioni ma della norma. Credo, 
tuttavia, dlpenda molto dall'auto-rea- 
Iluazlone ersonals e professiona- 
le, dal Ilve f lo culturale e dall'evolu- 
zione interiore. L'islam non impone 
la rellglone con la forza: è tollerante, 
moderato. Chi lo vive con aggressi- 
vitb, con Intolleranza non ha capito 
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nulla. Purtroppo, molti musulrnani; 
in Italia, hanno una scarsa scolariz: 
zazlone e una profonda ignoranza 
nelle scienze islamiche: conoscono 
qualche hadith e una parte del Co- 
rano, ma non sanno nulla dei tafsr, 
del commentan, degli studi esegeti- 
ci.. . E cosl utilinano questa o quella 
parte del testo sacro o della tradi- 
zlone per rafforzare le loro tenden- 
ze, mal interpretando il messa glo 
coranico o non comprenden % o a 
fondo il suo significato. Perchd certi 
musulmani sposati a italiane ad un 
certo punto le obbligano a convertir- 
si? Dove sta scritto? Certo, rimane 
il problema dell'educarlone dei flgll: 
il mio dovere B quello dl trasmettere 
loro la mia religione, ma saranno 
solo loro a decidere che fare e qua- 
le fede scegliere. Non deve esserci 
cosirizione nella religione. Lo dlce Il 
Corano. Ci sono persone che ren- 
dono intollerante la vita alla moglie 
e ai propri figli, negando loro la li- 
berth di decisione, e poi trasgredl- 
scono le regole pio basilari u bria- 
candosi e frequentando prostitute. 
Ma che cos'd questo? L'islam che 
conosco e che amo evidentemente 
non B lo stesso che loro vo liono 
imporre. Leggono forse un li ro di- 
verso?~ 

l 



UNA STORIA NATA MALE 

Patrizia Venturella ha una storia le aveva infatti affiancato, dopo pochi gliera islamica" che avrebbe dovuto 
drammatica da raccontare: B stata anni di matrimonio, un'altra donna, aiutarla a comprendere I'islam, si sta- 
sposata con Abdel - Qader Fall Ma- un'italiana convertita all'islam, Aisha bilisce a casa loro, conquista la stima 
mour, IU'imam" dl Carmagnola, espul- Barbara Farina (la rivista Missioni e l'affetto del marito di Patrizia dive- 
so qualche settimana fa dall'ltalia con Consolata era stata tra le prime a nendone presto la seconda moglie. 
l'accusa di essere un fiancheggiatore parlarne, nel febbraio del 1999). Da quel momento il suo sogno d'amo- 
di Osama bin Laden. «Mi sono sempre sentita una nullità, re s'infrange trasformandosi In un in- 
Quello di Patrizia L% stato un amore sin dall'infanaia. Avrei voluto studiare cubo. Le liti e le Incomprensioni, che 
tradito, deluso. Un sentimento totallz- fino all'università; purtroppo, invece, contrassegnavano già il suo rapporto 
zante e unilaterale che l'aveva quasi ho dovuto interrompere la scuola al- monogamico con Abdel - Qader, di- 
spinta a convertirsi all'islam e ad ac- I'eta di quindici anni e andare a lavo- ventano dunque sempre più frequenti. 
cettare le angherie e i soprusi che il rare per contribuire al sostentamento Sotto lo stesso tetto e in condizione di 
marito le imponeva in nome della della famiglia. Questa mancanza di povertà e indigenza, le due donne si 
propria interpretazione dell'islarn. istruzione l'ho vissuta come un handi- contendono un uomo che, interpretan- 
Cresciuta in un ambiente familiare cap su cui mio marito era solito infieri- do a proprio vantaggio le norme del 
contrassegnato da tensioni, litigi e in- re; sovente, infatti, accusava me e i Corano, le usa per gestire i rapporti 
comprensioni tra i genitori, chiusa in miei familiari, da cui era, tra l'altro, interpersonali. 
un mondo suo, solitario e triste, la completamente mantenuto, di igno- Alla fine, Patrizia non resiste più e 
giovane aveva sviluppato una scarsa ranza ed ernarginazioneii. scappa di casa con il bambino che ha 
concezione di se e una totale man- Pur non potendo provvedere ai biso- avuto dal marito. Da li a poco denun- 
canza di autostima. Disposta, pur di gni della famiglia, Abdel - Qader le cerà I'"imam" per maltrattamenti, an- 
essere minimamente amata e presa impediva di lavorare, imponendole, che psicologici, riduzione all'indigen- 
in considerazione, ad accettare qual- inoltre, regole di comportamento isla- za, mancata corresponsione degli ali- 
siasi decisione del marito, si era la- miche e l'adozione del velo. menti al figlio. E ricomincerà una nuo- 
sciata coinvolgere, suo malgrado, in La situazione precipita con l'arrivo di va vita. 
una situazione di bigamia. Lo sposo Barbara, quando questa, da "consi- A. L. 
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COPPIE MISTE, IL CASO DEL LIBANO 

Il Libano - terra di incontro tra 
Oriente ed Occidente per la sua 
positlone geografica, la sua ric- 
chezza df testimonianza religiose 
(1 8 confessioni) e la sua costitu- 
zione laica - rappresenta un ter- 
reno fertile per il matrimonio misto 
che, ormal, fa parte dalla storia 
della societh locale. 
Due donne del "movimento per i 
diritti umanin in Libano - la fonda- 
trlce Ugarit Younan sociologa) e 
I'awocatessa Nada halife - han- 
no accettato di parlarne con "Il 
Dialogo", sottolineando alcuni no- 
di problematici per la vita delle 
coppie miste in questo Paese. 
'I matrimoni misti sono sempre 
stati presenti in Libano - spiega la 
signora Ugarit - Erano molto fre- 
quenti a cavallo fra gli anni Ses- 
santa e Settanta, ma con I'arrlvo 
della guerra nel 1975 e la divislo- 
ne confessionale del territorio il 
fenomeno si B ridotto per ripren- 
dersi dopo la fine della guerra nel 
1 940. Lo 'Statuto personale" non 
B stabilito dallo Stato, ma dalle 
autorith religiose. Si contano cosl 
1 0 Statuti diversi, a seconda della 
confessione rellgioda: rnaronita. 
cattolico, greco ortodosso, druco. 
sciita, sunnlta, isreallta, assiro, ar- 
meno, evangelica, ecc.. La so- 
ciea libanese B patriarcale, questi 
Statuti ne sono espressione e, in 
forma diversa, pongono sempre [a 
donna in posizione dl debolezza. 
Il padre B in testa alla famiglia e la 
moglie lo segue. La scelta del ma- 
trimonio misto obbliga [a donna, in 
genere. a convertirsi alla confes- 
sione del futuro marito. salvo il ca- 
so delle donne musulrnane, cui 
viene impedito di sposare un uo- 
mo di una a h  confessione. 
Il Libano ha firmato la Carta dei 
Diritt i  dell'uomo del 1948, che 
proclama parit8 nei dlrltti tra 
uomo e donna. Come si pongo- 
no le leggi libanesi rispetto agli 
accordi internazlonall? 
Risponde Nada: 'la Costituzione 
libanese proclama la non-discrimi- 
nazione tra uomo e donna, ma se 
esaminiamo i diversi Statutl con- 
fessionali troviamo una discriml- 
nazlone chiara a seconda del ses- 

so e del credo che inlzta con I! 
matrimonio e continua anche do- 
po. Non esiste una vera parlth al- 
l'interno del nucleo familiare. Nella 
sua Costituzione, Il Libano si im- 
pegna per il rispetto e t'attuazlone 
della Carta dei diritti dell'uomo, 
ma molto 8 stato scritto a parole, 
poco nei fatti. Ad esempio, la leg- 
ge non rispetta I'accordo del 1962 
sull'età minima di matrimonio e la 
registrazione degli atti di matrimo- 
nio; l'età minlma di matrimonio per 
le donne, stabilita dall'amrdo in 
questione, B infatti di 15 anni, ma 
non viene rispettata da diverse 
confessioni". 
Nada s iega "che esistono dispa- 
rith In a P tri aspetti, come ad esem- 
p10 nelle regole relative ai testirno- 
ni: per i sunillti e gli sciiti [a testi- 
monianza di un uomo equivale a 
quella di due donne, per i drusi i 
testimoni devono essere maschi; 
gli armeni-ortodossi obbligano la 
presenza minima di due uomini 
adulti. E ancora: nella relazione 
coniugale i cattolici citano la lette- 
ra di San Paolo secondo cui 'I'uo- 
mo è a capo della donna come 
Gesù è a capo della chiesa'; gli 
ortodossi e li evan elici usano 
espressioni %=i tipo: fuorno 6 ca- 
po della donna, della famiglia ed il 
suo rappresentante legale'. Per I 
mussulmani in genere, il potere 
del marito B pilr ampio, pub impe- 
dire alla moglie di uscire da casa 
o controllare le sue vlsitew. 
Cosa succede per nel caso di- 
vorzlo? 
"E un vero labirlnto di soluzioni", 
rispondono le due donne libanesi, 
riferendosi ancora alla varietà di 
Statuti confessionali. Nada spiega 
che "per i sunniti e gli sciiti l'uomo 
hs il dirltto divoniare senza il con- 
senso della moglie e senza la pre- 
senza dl un ludlce. I cattolici non 
permettono f divorzio: e possibile 
soltanto la separazione, ma con- 
servando la realtà matrimoniale. 
Nello Statuto ortodosso e posslbi- 
le divorziare nel caso di tradimen- 
to, inoltre per gli ortodossi si pub 
divorziare se la sposa non B vergi- 
ne, se la moglie frequenta perso- 
ne di pessima reputazione, se ha 

dormito senza il cmnsenso del ma- 
rito in luoghi sospetti e se il tribu- 
nale l'ha obbligata a seguire il ma- 
rito nella propria residena ed ella 
ha rifiutato. Queste motivazioni 
sono valide anche per gli assiro- 
ortodossi". 
Nel corso degli anni sta cam- 
biando qualcosa? 
Risponde Ugarit: "Di certo la so- 
cietà libanese sta cambiando, C'& 
un forte ritorno al matrimonio civi- 
le tra i giovani. I gjovanl che sono 
di confessione rellgiose dlversa, 
ma che studiano nello stesso ate- 
neo, o frequentano le stesso per- 
sone, sono più aperti e per amore 
ciascun vuol rispettare il credo 
dell'altro senza obbligarlo a con- 
vertirsi; I figli crescono con un 
amore e rispetto reciproco sta per 
i genitori di lui e di lei, a prescin- 
dere se sono di una confessione 
o di  un'altra; per questo viene 
scelto il matrimonlo civile. I fre- 
quenti viaggi per matrimonio civile 
in Europa ed in particolare a Cipro 
ogni anno ne sono una prova. La 
legge libanese non ammette la 
formula del matrimonio civile, ma 
offre il diritto ad ogni cittadino di 
scegliere lo statuto di matrimonio 
che desidera, e questo grazie ad 
una legge del 1936 del mandato 
francese. Cib ha provocato enor- 
mi difficoltà perchb i tribunali a se- 
conda del tipo di matrimonio do- 
vevano applicare per intero lo 
Statuto del Paese dove B stato 
stipulato il rnatrimonko, provocan- 
do l'ira degli awocati e dei giudici 
che hanno scioperato per più di 
tre mesi nel passato". 
Sia Ugarit che Nada sostengono 
che "l'amore pio forte dalla leg- 
ge". Per questo il movimento al 

I uale appartengono sta attuando 
a tre anni una compagna nazio- 

nale con la partecipazione di più 
di 70 organizzazlonl, sindacati, 
associazioni e partiti politici per 
arrivare ad uno Statuto che per- 
metta come scelta il matrimonio 
clvile In Ubano: SI chiede che pos- 
sa entrare fra le opzioni a disposi- 
zione della popolazione. 

Franco Trad 



MATRIMONIO CRISTIANO-ISLAMICO: 
ULTERIORI SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Provo a stendere qualche pensiero, te0 (19,4-5) ricorda che l'unione tra accogliendo le propriefa essenziali 
allargando le numerose considera- due B stata voluta da Dio ain princi- del matrimonio. Il problema è sape- 
rioni gih apparse in questo dossier. @>i: opera di Dio 6 "congiungere" e re se ci sia un "linguaggio" nuovo 
Una coppia interreligiosa e una la vicinanza acquista, quindi, un va- possibile, magari sperimentato, che 

domanda che va ascoltata: pub lore divino. La parte cristiana crede non parta da una griglia precisa, tra 
esprimere un momento di scelta in questo significato dell'unione tra l'altro applicata indistintamente ad 
frettolosa, oppure un momento di due: non lo impone, ma lo vive, tro- ogni religione non cristiana. 
fragilith; pub anche esprimere un vandovi quasi un valore "sacramen- Non entro nel merito della prassi 
momento di profezia, se teniamo tale". Quale ruolo di mediazione ac- giuridica che si sta precisando da- 
conto che nel mondo attuale le re- quista il coniuge cristiano nei con- vanti a fatti nuovi (si pensi, ad 
lazioni con l'altro, in tutte le sue di- fronti dell'altro? Non dimentichiamo, esempio, al dubbio costituzionale 
mensioni, non sono proprio di mo- inoltre, che il matrimonio pu6 essere relativo all'arficolo 116 del Codice 
da. E quindi importante che come I'occasione di un reale approfondi- Civile che disciplina la prassi matri- 
credenti si ponga un segno di at- mento della dimensione religiosa moniale di una parte italiana con 
tenzione a simili matrimoni, una personale e dal confronto pub na- una parte straniera), ma e altrettan- 
presa di coscienza, un interesse scere I'urgenm di una maggiore fe- to vero che la tipicità della prassi 
consapevole che, sebbene'non an- delta all'essenziale, ci08 a Dio, che islamica, secondo la quale un non 
cora precisi quanto al linguaggio, tutti i credenti sono chiamati a servi- musulmano dovrebbe cambiare rell- 
alle proposte e ai percorsi, dicano re e conoscere. Il dialogo interreli- gione prima del matrimonio con una 
soprattutto il bisogno di un discerni- gioco acquista qui una dimensione musulmana, ripropone con una cer- 
mento. E i l  discernimento, lo sap- tutta personale: nonostante le diffi- ta gravità il problema dell'abiura, 
piarno, non B atteggiamento imme- c o l t i  e le sfide, le coppie vivono talvolta r i~0l t0 dai singoli con affr9t- 
diato. un'esperienza dl r[conciliazione che superficialità, quasi si trattasse 

Un matrimonio interreligioso pone va oltre la personale disposizione, la sempre e solo di puro atto formale. 
il problema del suo senso: emerge cultura, le rispeffive origini e la fede. Anche se le unioni cristiano-mu- 
cioè /a questione del "sacramento". Se in una coppia non c'è la comu- sulmane sono considerate spesso 
Secondo il pensiero tradizionale, il nanza di religione, non deve però problematiche e inconsuete, se non 
matrimonio contratto tra due perso- mancare la religlosit8, cioè la pro- addirittura "eccezionali", è il caso di 
ne, del le quali una non-cristiana, pensione a sentire Dio presente in adottare verso le coppie interessate 
non B considerato sacramento. Co- ogni situazione della vita: quando IO un atteggiamento pactmle sensibi- 
me pensarlo, allora? Quale consa- si custodisce come cuore vitale del le, comprensivo e attento. Si stanno 
pevolezza personale nasce nella proprio essere e del proprio agire, diffondendo in Italia anche gruppi di 
persona coinvolta? Perché non tor- atteggiamento questo tanto cristiano coppie, ani mati dalle diocesi, pro- 
nare a riflettere ancora sul matrimo- quanto musulmano, il nome di Dio prio allo scopo di costituire dei labo- 
nio come un dono legato alla crea- pub essere pronunciato con dignità ratori di riflessione, di incontro e di 
rione, ad una chiamata di Dio, pri- e partecipaione pur nella differenza accompagnamento personalizzato. 
ma ancora di pensarlo come sacra- della fede professata. In questo campo, come in quello 
mento? Come realt& autonoma, il In prospettiva teologico-liturgica della teologia, sarà proprio la speri- 
matrimonio esiste anche fuori della abbiamo la questione del Rito con mentazione concreta a suggerire le 
Chiesa e prima di essa: l'uomo e la cui celebrare il mafrimonio. Nel caso migliori risposte. L'imbarazzo nel 
donna sono due esseri capaci di si scelga la forma prevista per il ma- quale ci si trova davanti al matrimo- 
unire il loro destino in un amore in- trimonio con disparità di culto (seri- nio cristiano-islamico non pub por- 
tegrale, attraverso una relazione di za I'Eucarestia), ci accorgiamo che, tare ad imporre ad una coppia delle 
alleanza tale che li rende come una considerato il linguaggio e la specifi- attese o delle condizioni non ritenu- 
"sola carne" (cfr. Gen 2,24) e su cità della parte muculmana, biso- te  indispensabili dalla Chiesa e 
questa premessa si costruisce il si- gnerebbe fare degli adattamenti, nemmeno sarebbe giusto chiedere 
gnificato cristiano della chiamata al sottolineando meno, ad esempio, i alla parte cristiana una santith che 
matrimonio. riferimenti cristologicl. Il testo del Ri- non domandiamo ad altri. 

Di conseguenza, ci sembra oppor- tuale usa una terminologia marcata- Nell'attuale contesto interreligioso 
tuno chiedere, pur sapendo che la mente (e a buon diritto) cattolica, non bisogna sottrarsi alla fatica e 
riflessione teologico-giuridica sul anche perche i l  Rito 6 i l  momento alla responsabilità di pronunciare 
matrimonio interreligioso cerca an- della manifestazione pubblica della parole cristiane anche sul fatto del 
a r a  approfondimenti, quale sia l'at- volonta della parte cattolica di vivere matrimonio, capaci di motivare il "di 
teggiamento spirituale con cui la i l  matrimonio con fede, cui sì ag- più" specifico (e non arrogante) del- 
parte cristiana potrebbe vivere il giunge l'intenzione della parte mu- la visione cristiana. 
suo matrimonio. II Vangelo di Mat- sulmana di accettarne i l  cammino, don Giuliano Zatfi 
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J INIZIATIVE DEL CENTRO PEIRONE 

Corso base d'introduzione all'lslàm: 9 incon- 
tri, ogni lunedì, dal 2 febbraio al  29 marzo 
2004. Presentazione della storia e delle dottri- 
ne islamiche a confronto con il cristianesimo. 

Per informazioni e iscrizioni: tel. 01 1.561 2261 

In caso di mancato recapiio di questa copia della rivista, si prega'il senii: 
zlo postale di resfiluirla al Centro Peimne, via Batùaroux 30,10122 Torinn' 


