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Chi è padre e chi non lo è nell’Islam 

Le presunzioni, il riconoscimento e la negazione della paternità nel diritto musulmano: dalle prescrizioni del Corano 

alle scoperte scientifiche.  
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Premessa 

L’oggetto, sicuramente ambizioso, del presente lavoro è quello di effettuare una ricognizione/analisi 

dell’istituto della filiazione nella religione e, conseguentemente, nel diritto islamico. 

A tal fine appare utile sottolineare e ricordare l’indissolubilità esistente tra le norme religiose 

islamiche e quelle del diritto musulmano
1
. Tale indissolubilità è infatti un elemento caratteristico di 

                                                           
1
 La maggior parte degli studiosi del diritto musulmano concorda sul fatto che esso non possa essere correttamente 

analizzato senza conoscere la religione islamica e le sue fonti principali (Corano e Sunna), che sono anche fonti del 

diritto con il quale quest’ultimo è intimamente connesso: A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, Istituto per l’Oriente, 

1976, p. 2; A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pagg. 

31-33. Non esiste infatti, nel diritto musulmano, una distinzione tra sfera giuridica e sfera religiosa: secondo Abu-

Sahlieh “diritto e religione si confondono nel discorso musulmano” e “la religione comprende così non soltanto delle 

questioni cultuali, ma anche le questioni giuridiche” in S. A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. Fondamenti 
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un particolare ordinamento giuridico, quale quello musulmano
2
, e delle relative fonti di produzione 

e di cognizione
3
. Queste ultime infatti, trattandosi di un diritto a base religiosa

4
, saranno perlopiù 

rinvenibili in un testo sacro quale il Corano
5
 e nella Sunna

6
. Essi sono considerati dai fuqahā’

7
 e 

                                                                                                                                                                                                 
fonti, istituzioni, Carocci, 2008, p. 43; N. FIORITA, Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 2002, pagg. 

5-6. 
2
 Secondo SCHACHT “è impossibile comprendere l’Islam senza comprenderne il diritto” J. SCHACHT, Introduzione 

al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 1; S. A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. 

Fondamenti fonti, istituzioni, Carocci, 2008, p. 43. 
3
 Nell’Islam il diritto è strettamente connesso con la religione e da essa trae origine ed ispirazione. F. CASTRO, Il 

modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 4; J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni 

Agnelli, 1995, p. 208; L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, 

Cedam, 2003, p. 448; Secondo Losano addirittura, essendo vincolato ad un testo sacro quale il Corano, “il diritto 

islamico è subordinato al rituale religioso; quindi la scienza giuridica è vincolata alla teologia” in M. G. LOSANO, I 

grandi sistemi giuridici, Einaudi, II ed., 1988, p. 240. 
4
 Schacht si riferisce a questa tipologia di diritto come “diritto sacro” definendolo come un fenomeno diverso da tutte le 

altre forme di diritto in J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 1; A. 

CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 32. 
5
 Il Corano (Qur’ān) è uno dei nomi della più importante, e prima in ordine di rivelazione, delle fonti del diritto 

musulmano. M. PAPA, Paesi musulmani, VI, in Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, a cura di A. Diurni, 

Giuffrè, 2008, p. 220; N. FIORITA, Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 2002, p. 17. Per una più 

approfondita trattazione si veda C. SACCONE, I percorsi dell’Islam, Messaggero di Sant’Antonio – Editrice, 2003, pp. 

77 ss; G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, 2002, p. 48. 

È conosciuto anche come al-Kitāb, che vuol dire “la Scrittura o il Libro”. A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, 

Istituto per l’Oriente, 1976, p. 54; E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 26.  

Il Corano contiene l'insieme delle rivelazioni che Muḥammad ricevette in lingua araba da Dio, attraverso l'Arcangelo 

Gabriele ed è dunque, per i musulmani, direttamente la parola di Dio. L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni 

costituzionali e del consolidamento democratico, Cedam, 2003, p. 459. 

Secondo la dottrina sunnita il Corano non ha avuto una origine nel tempo ed è “increato”. F. CASTRO, Il modello 

islamico, Giappichelli, 2007, p. 12. Santillana parla di “parola increata di Allah” in D. SANTILLANA, Istituzioni di 

diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto per l’Oriente, 1925, p. 34. 
6
 Nell'Arabia preislamica il termine Sunna indicava il comportamento abituale degli antenati o meglio il comportamento 

conforme con il modo di agire degli antenati. Con l’avvento dell’Islām lo stesso termine diviene abbreviazione di 

sunnat al-nabī (la Sunna del Profeta) indicando il modo di comportarsi di Muḥammad. F. CASTRO, Il modello 

islamico, Giappichelli, 2007, p.15; M. PAPA, Paesi musulmani, VI, in Percorsi mondiali di diritto privato e 

comparato, a cura di A. Diurni, Giuffrè, 2008, p. 221; S. A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. Fondamenti, 

fonti, istituzioni, Carocci, 2008, p. 168; W. B. HALLAQ, Introduzione al diritto islamico, Il Mulino, 2013, p. 26; L. 

MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, Cedam, 2003, p. 460; E. 

BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 29. 

È proprio il Corano stesso, in più versetti, a dare una legittimità alla Sunna ponendola, a volte, sul suo stesso piano. 

“Obbedite ad Allah e al Messaggero. Ma se volgerete le spalle, ecco, Allah non ama i miscredenti” (Corano III, 32). “O 

voi che credete, obbedite ad Allah e al Messaggero e a coloro di voi che hanno l'autorità. Se siete discordi in qualcosa, 

fate riferimento ad Allah e al Messaggero, se credete in Allah e nell'Ultimo Giorno. È la cosa migliore e 

l'interpretazione più sicura” (Corano IV, 59). “Chi obbedisce al Messaggero obbedisce ad Allah. E quanto a coloro che 

volgono le spalle, non ti abbiamo inviato come loro guardiano!” (Corano IV, 80). “Quando Allah e il Suo Inviato 

hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e 

al Suo Inviato palesemente si travia” (Corano XXXIII, 36). “Quanto a chi obbedisce ad Allah e al Suo Messaggero, 

Allah lo introdurrà nei Giardini in cui scorrono i ruscelli. Quanto invece a chi volgerà le spalle, Egli lo punirà con un 

doloroso castigo” (Corano XLVIII, 17). “Prendete quello che il Messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega e 

temete Allah. In verità Allah è severo nel castigo» (Corano LIX, 7). 
7
 I fuqahā’ musulmani (sing. faqīh), sono dunque i giureconsulti che si occupano degli istituti del diritto positivo. F. 

CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 11. Come ricorda Piccinelli: “I fuqahā (i giurisperiti), con i 

mutakallimūn (i teologi), rappresentano i principali soggetti attivi del sistema giuridico-religioso islamico che solo 

sotto il profilo epistemologico distingue il fiqh dal kalām, il diritto dalla teologia: il loro insieme in realtà è la scienza 

per eccellenza: al-‘ilm” in G. M. PICCINELLI, Diritto musulmano e diritto dei paesi islamici: tra orientalismo e 

comparazione giuridica, Iuria Orientalia, I/1, 2005, p. 135. 
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dagli ‘ulamā
8
 come vere e proprie fonti del diritto musulmano e compongono la Sharī‘a

9
 intesa 

come via terrena indicata da Allāh all’uomo per poter arrivare al paradiso dopo la morte. 

Non dovrà pertanto stupire il costante e basilare riferimento al Corano e agli aḥādīth
10

 pur 

affrontando un argomento giuridico
11

 trattandosi, come già detto, dell’analisi di istituti facenti 

riferimento all’ordinamento islamico il cui legislatore non è umano ma divino.  

Va infine ricordato che il citato rapporto tra norma religiosa e norma giuridica è ancora più forte 

nell’ambito degli istituti, tra cui quello relativo alla filiazione, che costituiscono il cosiddetto 

“statuto personale”
 12

 (al-aḥwāl al-šaḫşiyya)
13

. 

In questo ambito infatti “non si è mai optato per l’abbandono totale del diritto tradizionale a favore 

di modelli esterni”
14

. 

 

Il concetto di nasab nel diritto islamico 

Il termine arabo nasab designa la filiazione
15

 ma anche il patronimico
16

, la genealogia
17

. Ciò deriva 

dalla particolare concezione islamica sull’oggetto della trasmissione di generazione in generazione. 

                                                           
8
 Gli ‘ulamā (sing. ‘alim) sono i dotti nelle scienze religiose. 

9
 Il termine Sharī‘a può essere tradotto come “via diritta” che, in un contesto terreno, porta all’abbeveratoio, all’acqua 

ma, metaforicamente, porta a Dio ed è da quest’ultimo rivelata. Sul concetto di Sharī‘a si vedano, tra gli altri, C. 

SACCONE, I percorsi dell’Islam, Messaggero di Sant’Antonio – Editrice, 2003, p. 156; A. D’EMILIA, Scritti di diritto 

islamico, Istituto per l’Oriente, 1976, p. 45; F. CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 9; M. PAPA, VI 

Paesi musulmani, in Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, a cura di A. Diurni, Giuffrè, 2008, p. 218; S. A. 

ALDEEB ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, Carocci, 2008, p. 44; A. CILARDO, Il 

diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 33. 
10

 Il termine aḥādīth è il plurale di ḥadīth. Gli aḥādīth non vanno confusi, come alcuni fanno, con la Sunna. Mentre 

infatti l’ḥadīth è soltanto il fatto o il racconto di come esso è giunto sino a noi, la Sunna è la regola o l’insieme di regole 

fondate sull’esempio del Profeta. M. O. UDUGBOR, Il diritto musulmano, Lateran University Press, 2010, p. 23; N. 

FIORITA, Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 2002, p. 18; G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo 

musulmano, Einaudi, 2002, pp. 57-60. 
11

 Ricorda Hallaq che “in arabo, la lingua franca del diritto islamico, non esistono termini che distinguono 

concettualmente ciò che è morale da ciò che è legale” in W. B. HALLAQ, Introduzione al diritto islamico, Il Mulino, 

2013, p. 30. Conseguentemente nell’Islam ciò che è immorale, ciò che è peccato, è anche reato e viceversa. Secondo 

Piccinelli “il diritto musulmano, infatti, si presenta innanzitutto come un sistema di doveri etico-religiosi discendenti 

direttamente dalla Rivelazione, dalle sue esplicite esortazioni e nei talora ermetici passaggi del linguaggio divino” in G. 

M. PICCINELLI, Diritto musulmano e diritto dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica, Iuria 

Orientalia, I/1, 2005, p. 134. 
12

 Le norme relative al diritto di famiglia, sia del diritto musulmano classico sia del diritto dei paesi islamici, hanno in 

comune la matrice sharaitica. R. ALUFFI BECK-PECCOZ, Il diritto di famiglia islamico tra modernità e tradizione, in 

Conferenze del Centro Peirone, XII, p. 170. Per questa loro natura tali norme non sono incluse nei codici civili ma sono 

oggetto di leggi o codici, generalmente intitolati “statuto personale”. L’origine sciaraitica è dunque ciò che separa, 

all’interno di ogni singolo ordinamento, le regole dello statuto personale dalle regole civilistiche ed è al contempo ciò 

che accomuna, attraverso i confini degli stati, le regole in materia famigliare e successoria R. ALUFFI BECK-

PECCOZ, Le leggi del diritto di famiglia negli Stati arabi del Nord-Africa, Edizioni della Fondazione Giovanni 

Agnelli, 2004, pag. 2. Come ricorda Martinelli all'interno del diritto islamico “il diritto di famiglia costituisce una delle 

partizioni più rilevanti, 

in quanto risulta maggiormente legata alla tradizione e a gli stili di vita dei credenti”. M. MARTINELLI, I rapporti di 

filiazione nell’ambito della famiglia islamica e in quella occidentale …, in Comunità islamiche in Italia, identità e 

forme giuridiche, C. Cardia e G. Dalla Torre, Giappichelli, 2015, p. 382. 
13

 È questo il termine che viene utilizzato in arabo. M. PAPA, Paesi musulmani, VI, in Percorsi mondiali di diritto 

privato e comparato, a cura di A. Diurni, Giuffrè, 2008, p. 240. 
14

 V. M. DONINI e D. SCOLART, La Sharī‘a e il mondo contemporaneo, Carocci Editore, 2015, p. 61; E. BUSSI, 

Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 92. 
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La famiglia musulmana è indubbiamente fondata sul patriarcato e sulla discendenza maschile ed è il 

Corano stesso che pone l’accento sulla posizione paterna e sul legame di filiazione
18

. Il figlio 

legittimo ha la famiglia del padre e ne porta il nome ed ha la religione del padre finché è 

impubere
19

. Contrariamente alla concezione occidentale e filo romanistica secondo cui era il sangue 

ciò che veniva trasmesso di padre in figlio, nella concezione islamica oggetto della trasmissione è il 

patronimico
20

. Quest’ultimo infatti, nell’Islām, è proprio costituito dalla filiazione di un soggetto 

rappresentata dall’elenco degli ascendenti
21

. L’importanza del nome nell’ambito musulmano è 

evidenziata anche dalla pratica costante della modifica del nome in coloro che abbracciano l’Islām 

in paesi non arabi e particolarmente in Occidente
22

. 

Nell’Islām, come vedremo meglio nel prosieguo, si è figli
23

 solo a precise condizioni e l’essere figli 

rende titolari sia di diritti che di doveri. 

II padre ha, sui figli, la tutela legale (“wilāyah”), l’equivalente dell’attuale patria potestà ma in 

senso molto ampio
24

. Egli ha il diritto coazione matrimoniale (“ğabr”) sui figli maschi, finché sono 

                                                                                                                                                                                                 
15

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 152; L. 

WELCHMAN, Women and muslim family law in arab states. A comparative overview of textual development and 

advocacy, Amsterdam University Press, 20017, p. 143; V. ABAGNARA, Il matrimonio nell’Islam, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 1996, p. 14. 
16

 MUDASRA SABREEN, Parentage: A Comparative Study of Islamic and Pakistani Law, Frontier of legal research, 

2013, p. 22, www.cscanada.net. 
17

 Vedi in tal senso A. CILARDO, Il minore nel diritto islamico, in La tutela dei minori di cultura islamica nell’area 

mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 224. Secondo Santillana il 

termine nasab designa l’appartenenza ad una stirpe. D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con 

riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto per l’Oriente, 1925, p. 242. 
18

 Da un punto di vista statistico la parola “padre”, all’interno del Corano, compare circa cento volte mentre quella 

“madre” ricorre solo venticinque volte. Il termine “fratello” compare settantadue volte mentre “sorella” solo undici 

volte. 
19

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 242. 
20

 Nella cultura arabo islamica il nome è dunque il cuore dell’identità. In realtà sono molteplici le componenti del nome 

che individuano l’identità. Innanzitutto abbiamo il “nome proprio”, (ism) ricevuto alla nascita. Ad esso si aggiunge il 

nome di paternità (kunya) composto dalla parola abû (padre) o umm (madre) seguito dal nome del primogenito; per 

esempio: Abū-l-Muḥammad (il padre di Muḥammad), Umm Muḥammad (la madre di Muḥammad). Seguirà poi il nome 

di filiazione (nisba), indicante l'appartenenza tribale o il luogo di origine, di soggiorno o di decesso (città, regione, 

paese); per esempio: at-Ṭarṭoussi (originario della città di Ṭarṭous). Una stessa persona può avere più di una nisba; per 

esempio: al-Qushayrī an-Nīsābūrī (della tribù di Qushayr e della città di Nishāpūr). Abbiamo infine il soprannome 

(laqab), che può essere onorifico, legato alla religione o al potere (es.: ‘Imād ad-Dīn = il Pilastro della Religione). A 

titolo di esempio il nome completo del Profeta Muḥammad era Abū-l-Qāsim (kunya) Muḥammad (ism) ibn ‘Abd-Allāh 

ibn ‘Abd al-Muṭṭalib (nasab) al-Hâshimî (nisba). Va infine ricordato che nell'Islam la donna non prendeva il nome del 

marito ma conservava la sua identità di nascita per tutta la vita. Si voleva così sia preservare le sue origini sia 

salvaguardare il suo statuto personale. G. MANDEL, Il Corano senza segreti, Rusconi, 1999, p. 7. 
21

 Secondo Beth Notzon e Gayle Nesom “The nasab is the patronymic and starts with bin or ibn, which means “son 

of”, or bint, which means “daughter of”. It acknowledges the father of the child. Matronymics are not used in Arabic.” 

B. NOTZON, G. NESOM The Arabic naming system. Sci Ed. 2005, volume 28, issue 1, pagg. 20-21. 
22

 Come ricorda Cimbalo “per costoro l’entrata nell’Islam equivale a una nuova nascita – convinzione comune a molte 

religioni – per cui il nuovo nome fa parte di un percorso naturale di ridefinizione di sé. Ciò non significa che il nuovo 

musulmano, il convertito, debba rinnegare la propria filiazione verso suo padre e la sua famiglia e pertanto va 

conservato il cognome originario, mentre è prevalentemente il nome a cambiare o a essere integrato da un nome 

arabo, secondo la tradizione latina.” Cfr. G. CIMBALO, Denominazione della persona e appartenenza religiosa. Il 

nome arabo dei credenti musulmani, Stato, chiese e pluralismo confessionale, n. 1/2016. 
23

 Occorre fin da ora premettere che il figlio deve essere stato concepito in un rapporto lecito, non esistendo la 

differenza riscontrata altrove tra figlio legittimo e figlio naturale. R. ALUFFI BECK PECCOZ, Le leggi del diritto di 

famiglia negli stati arabi del Nord-Africa, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, p. 7. 
24

 II figlio e ciò che gli appartiene appartengono al padre (Abū Dā’ūd, III, 205). 
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impuberi, e sulle femmine di qualunque età, se sono vergini. Alla madre spetta solo la cura e la 

custodia dei figli. Tale custodia, definita “ḥaḍānah”, ha un termine
25

, dopodiché i figli possono 

scegliere presso quale dei due genitori intendono vivere. 

Il padre è tenuto al mantenimento (“nafaqah”) del figlio
26

 cioè a somministrargli il vitto, il vestito e 

l’alloggio, a provvedere alla sua educazione
27

 ed a fargli insegnare un’arte o un mestiere
28

. Egli 

deve uguale trattamento a tutti i figli maschi e femmine, e un ḥadīth gli vieta di preferire un figlio 

ad un altro. Il dovere di mantenere i figli incombe al padre, rispetto ai maschi fino alla loro pubertà, 

e rispetto alle femmine fino alla consumazione del loro matrimonio, poiché da quel giorno il 

mantenimento della donna spetta al marito
29

. Qualora il figlio, per vizio di mente, per infermità, o 

per malattia congenita, non possa provvedere a sé stesso benché già pubere, il padre deve 

continuare a somministrargli gli alimenti
30

. 

Va infine ricordato che il figlio avrà anche diritto di ereditare dal padre secondo precise regole 

stabilite nel Corano
31

. 

 

Le presunzioni relative alla paternità 

Per il diritto islamico i rapporti sessuali leciti possono avvenire solo tra i legittimi coniugi, mentre la 

filiazione legittima deriva solo dalla presunzione di diritto di un matrimonio rato e consumato
32

, 

sono altresì rapporti sessuali leciti quelli tra il padrone e la propria schiava. La paternità è 

legalmente presunta quando la moglie è condotta nel domicilio coniugale e i coniugi, idonei ad 

avere rapporti sessuali, vi restano isolati; o quando la moglie ha trascorso più di un anno nel 

domicilio coniugale, a condizione che entrambi i coniugi siano puberi. 

Come ricorda il Santillana della famiglia fan parte in linea diretta: 

                                                           
25

 “Le scuole concordano nello stabilire che la custodia dei figli, ḥaḍānah, spetta alla madre (...) vi sono però alcune 

divergenze nella determinazione della durata del periodo di custodia e del carattere di quest'ultima. Infatti, gli hanafiti 

indicano il limite del periodo di custodia in sette anni per i maschi e nove per le femmine (...), gli hanbaliti sette anni 

per tutti e due, i malikiti fino alla pubertà per i maschi e al matrimonio per le femmine, mentre per gli shafi‘iti non vi e 

un limite preciso e i figli rimangono presso le madri finché non sono liberi di scegliere tra i due genitori.". AHMAD 

‘ABD AL-WALIYY VINCENZO, Islam l’altra civiltà, Mondadori, 2011, p. 124. 
26

 Nella società musulmana tradizionale, infatti, soltanto il collegamento al padre e, attraverso di lui, agli agnati 

garantisce la tutela e la protezione necessarie all'individuo. Gli agnati esercitano la tutela sulla persona (al-wilāyah ʻalā 

al-nafs), la cui principale manifestazione è la tutela matrimoniale (wilāyah al-nikāḥ). Se l’individuo commette un 

omicidio, gli agnati sono responsabili con lui del pagamento del prezzo del sangue (al-diya). Se l’individuo è ucciso, è 

l’agnato più prossimo a applicare all’uccisore taglione o a pretenderne il prezzo del sangue. Infine il rapporto di 

agnazione fonda importanti diritti successori. R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia 

nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 154-155. 
27

 M. O. UDUGBOR, Il diritto musulmano, Lateran University Press, 2010, p. 74. 
28

 R. A. PELLICCIA, Il diritto di famiglia islamico, Aracne Editrice, 2012, p. 55. 
29

 IBN ABI ZAYD AL-QAYRAWANI, La Risala ovvero epistola sul diritto islamico malikita, Edizioni 

Orientamento/Al-Qibla, 2006, p. 93; V. ABAGNARA, Il matrimonio nell’Islam, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 

123; K.S. VICKOR, Between God and the Sultan. A history of islamic law, Oxford University Press, 2005, p. 318. 
30

 Corano, XXIV, 61. 
31

 Si tratta dei versetti medinesi IV, 11-12, detti appunto ‘‘dell’eredità’’ (āyāt al-mīrāth) i quali offrono una lista 

esaustiva sia degli aventi diritto (ahl al-farā’iḍ) sia delle ‘‘parti’’ (farā’iḍ, sing. farad ˙, da cui il nome del diritto delle 

successioni, ‘ilm al-farā’iḍ) della successione rispettivamente dovute. 
32

 A. CILARDO, Il minore nel diritto islamico, in La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. 

Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 224-225; K. S. VICKOR, Between God and 

the Sultan. A history of islamic law, Oxford University Press, 2005, p. 316. 
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a) i figli nati da legittimo connubio (“nikāḥ”
33

); 

b) i figli nati dalle relazioni del padrone colla propria schiava, i quali sono equiparati ai figli 

legittimi; 

c) quelli riconosciuti mediante formale dichiarazione di paternità (“istilḥaq”).
34

 

Cilardo aggiunge a queste ipotesi quelle relative alla filiazione legittima stabilita sulla base della 

testimonianza di due uomini o di un uomo e due donne, quella per via giudiziaria, quando più di una 

persona rivendica la paternità di un bambino e infine quella relativa a rapporti sessuali avuti in 

buona fede (bi’l-šubha)
35

. 

 

I figli nati all’interno del matrimonio 

Come già anticipato la prima e più frequentazione ipotesi di attribuzione di paternità è quella 

relativa al figlio o alla figlia nati all’interno del matrimonio
36

. Non può esistere alcuna relazione 

giuridica invece tra il padre ed il bambino da lui illegittimamente generato. Come puntualizza 

Aluffi Beck-Peccoz “Invano si cercherebbe nel Corano o nella Sunnah l’esplicita sanzione di tale 

principio. Esso è il frutto dell'interpretazione che i fuqahā’ danno del versetto coranico (XVI, 72): 

“Iddio v’ha data delle spose, donne nate tra voi, e dalle vostre spose v’ha dato figli e nipoti, e v’ha 

provveduto delle buone cose. Crederan dunque essi nelle vanità? E rinnegheranno la grazia 

divina?”. La discendenza, che è giuridicamente sanzionata dal nasab, è una grazia divina. Quindi, 

argomentano i fuqahā’, come potrebbe la grazia divina derivare da un peccato, da un delitto 

esecrabile quale è la fornicazione?”
37

 

Secondo una massima giuridica “il figlio appartiene al letto”
38

 (al-walad li’l-firāš)
39

, vale a dire un 

figlio nato dopo il termine minimo di gestazione, cioè sei mesi (o 180 giorni)
40

 dall'effettiva o 

                                                           
33

 Il verbo nakaḥa significa ‘‘unirsi’’: può essere riferito ad un’unione passeggera oppure all’avere un rapporto sessuale; 

può essere tradotto anche con “sposare”. 
34

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 242. Così anche F. CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 40; E. BUSSI, Principi 

di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 92. Sempre secondo Santillana “più precisamente, “qarabāh” è la 

parentela in genere, “nasab”  è la appartenenza ad una stirpe. 
35

 A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Cedam, 

2009, pp. 52-53. 
36

 L. WELCHMAN, Women and muslim family law in arab states. A comparative overview of textual development and 

advocacy, Amsterdam University Press, 20017, p. 142; S. BURMAN AND E. PRESTON-WHYTE, Questionable 

Issue: illegitimacy in South Africa, Cape Town: Oxford University Press, 1992, p. 172. Il matrimonio nell’Islām è un 

contratto di diritto civile, non necessariamente scritto, in cui l’autorità pubblica non interviene, inteso a disciplinare la 

unione dei sessi. E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 93; R. ALUFFI BECK-PECCOZ, 

Le leggi del diritto di famiglia negli Stati arabi del Nord-Africa, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, p. 

3. Il matrimonio musulmano è monandrico, poligamico, poliginico. A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, Istituto 

per l’Oriente, 1976, p. 28; F. CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 39. L'uomo può avere più mogli con 

un massimo di quattro ma a condizione d’essere giusto con ciascuna di loro, cioè di trattare tutte alla stessa maniera. J. 

SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 170. 
37

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 153. Il 

principio per cui il bambino illegittimo non può essere legato al padre è, quindi, un corollario che la dottrina fa 

discendere dalla severa condanna della fornicazione pronunciata dal Corano. L'uomo non può trarre dal delitto 

commesso alcun profitto. In particolare il fornicatore non può perpetuarsi nella propria stirpe. 
38

 Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī, 3.3.3. Il sesso illegittimo B 6749124 Disse ‘Ā’isha, Dio si compiaccia di lei: «‘Utba si era 

raccomandato a suo fratello Sa‘d dicendogli: “Il figlio della schiava di Zam‘a è mio figlio, prendilo con te”. L’anno 

della conquista di Mecca Sa‘d prese il bambino e disse: “Questo è il figlio di mio fratello, che lui mi ha affidato”. ‘Abd 
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presunta consumazione del matrimonio (secondo gli šāfiʻiti, dalla data del contratto), è legalmente 

attribuito al marito
41

. 

Tale presunzione è talmente forte che, ad esempio, anche se da due genitori bianchi nasce un figlio 

nero al marito della madre è attribuita la paternità del bambino poiché, si sostiene, può esservi stato 

un ritorno dell’eredità (al-’irk). 

Non è però sufficiente che il figlio nasca all’interno di una legittima unione matrimoniale ma 

occorre che esso nasca dopo il periodo minimo di gestazione
42

. Sulla durata di tale periodo vi è 

concordia tra le scuole
43

 grazie a due versetti del Corano che stabiliscono rispettivamente la durata 

dell’allattamento e l’intervallo di tempo che intercorre tra il concepimento e lo svezzamento
44

. Si 

tratta in particolare del versetto II, 233 “Per coloro che vogliono completare l’allattamento le madri 

allatteranno per due anni completi” e del versetto XLVI, 15 “abbiamo ordinato all’uomo la bontà 

                                                                                                                                                                                                 
ibn Zam‘a si alzò e disse: “È mio fratello, il figlio della schiava di mio padre, è nato nel suo letto”. I due allora 

portarono la questione davanti all’Inviato di Dio, Dio lo benedica e gli conceda la pace. Sa‘d disse: “O Inviato di Dio, 

è il figlio di mio fratello, che lui mi aveva affidato”. ‘Abd ibn Zam‘a invece disse: “È mio fratello, il figlio della schiava 

di mio padre, è nato nel suo letto”. Il Profeta, Dio lo benedica e gli conceda la pace, disse: “È tuo, o ‘Abd ibn Zam‘a, 

perché il figlio appartiene al letto; per l’adultero invece c’è la lapidazione”. Disse poi a Sawda bint Zam‘a: “Mettiti il 

velo in sua presenza”, perché aveva visto che il bambino rassomigliava a ‘Utba. Egli non la vide mai più, fino a che 

morì.» Il letto qui menzionato è quello sul quale avviene l’accoppiamento sessuale legittimo, cioè fra una donna e il 

marito (nel caso del matrimonio) oppure il padrone (in caso di schiavitù). Di conseguenza, ogni figlio deve essere 

legalmente considerato un discendente del marito o del padrone, mentre l’eventuale adultero, che ne fosse il padre 

naturale, non può rivendicare alcun diritto ed è addirittura punito con la morte. 

Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī, B 3508168 Disse Abū Dharr, Dio si compiaccia di lui, che aveva sentito il Profeta, Dio lo 

benedica e gli conceda la pace, dire: «Chi afferma di essere figlio di uno che non è suo padre, e lo fa consapevolmente, 

non è che un miscredente. Chi afferma di appartenere a una tribù, senza che alcuna parentela lo leghi a essa, si prepari 

il posto all’inferno». 

Il principio non è estraneo al diritto Occidentale di tradizione canonica. Come il brocardo “pater ist quem iustae nuptiae 

demonstrant” efficacemente richiama anche in Occidente veniva privilegiato il padre putativo a quello biologico, con 

evidente compressione del favor libertatis. Sino alla sentenza della Corte Costituzionale 266/2006 il disconoscimento 

della paternità basato su risultanze scientifiche (caratteristiche genetiche e/o gruppo sanguigno) era subordinato alla 

previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. V. CARBONE, Le nuove proposte su filiazione e rapporti di 

parentela, Corriere Giuridico, 2011, volume 28, issue 9, pp. 1314 ss. 
39

 A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, Istituto per l’Oriente, 1976, p. 29; Come ricorda Aluffi “Talvolta si scioglie 

la metonimia per specificare che il bambino va attribuito al padrone del letto (al-walad li sāḥib/li rabb al al-firāš), R. 

ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 156; S. 

BURMAN AND E. PRESTON-WHYTE, Questionable Issue: illegitimacy in South Africa, Cape Town: Oxford 

University Press, 1992, p. 173. 
40

 D. SCOLART, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale, Pubblicazioni dell’Istituto per 

l’Oriente C.A. Nallino, n. 99, 2013 p. 149. 
41

 J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 174. 
42

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 236. Il figlio nato prima di quel termine non è pertanto attribuito al marito. Se, nell’intervallo tra 

il concepimento ed il parto, la donna incinta è passata a seconde nozze (sia per ripudio, sia per annullamento del primo 

matrimonio), il figlio nato dopo scorsi sei mesi (180 giorni) dal primo matrimonio continua ad essere attribuito al primo 

marito, quello nato sei mesi dopo il secondo matrimonio viene attribuito al secondo marito. 
43

 Ove non diversamente indicato, nell’ambito del presente lavoro il riferimento è alle quattro principali scuole di 

origine Sunnita le cui denominazioni risalgono all’XI-XII secolo: la malikita, la hanafita, la shafiita e la hanbalita. F. 

CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 11; K. S. VIKOR, Between God and the Sultan, Oxford 

University Press, 2005, p. 10; A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2002, pagg. 44-47; W. B. HALLAQ, Introduzione al diritto islamico, Il Mulino, 2013, p. 45; A. VENTURA, 

L’islam sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo), in Islam, a cura di G. Filoramo, Laterza, 1999, pagg. 114-119; 

M. O. UDUGBOR, Il diritto musulmano, Lateran University Press, 2010, p. 37; N. FIORITA, Dispense di diritto 

islamico, Firenze University Press, 2002, pagg. 19-20; E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, 

p. 34. 
44

 L. WELCHMAN, Women and muslim family law in arab states. A comparative overview of textual development and 

advocacy, Amsterdam University Press, 20017, pp. 142-143. 
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verso i suoi genitori: sua madre lo ha portato con fatica e con fatica lo ha partorito. Gravidanza e 

svezzamento durano trenta mesi”. Sottraendo dunque dal periodo totale tra gravidanza e 

svezzamento, e cioè trenta mesi, quello dell’allattamento (ventiquattro mesi) residueranno i sei mesi 

minimi di gestazione
45

. 

Non altrettanta concordia tra le scuole vi è invece relativamente all’individuazione del momento da 

cui iniziare a far decorrere tale termine minimo. Ed invero secondo i giuristi hanafiti il termine 

decorre dal momento di conclusione del contratto matrimoniale non essendo richiesto che il 

congiungimento tra i coniugi sia stato possibile
46

. Per tutte le altre scuole invece il termine minimo 

di gestazione decorre dal momento in cui il congiungimento tra gli sposi è stato effettivamente 

possibile
47

. 

Secondo gli hanafiti dunque la presunzione di paternità è assoluta (iuris et de iure)
48

 nel caso di un 

bambino nato dopo sei mesi dal matrimonio.  

Sempre relativamente al termine del concepimento occorre analizzare quello finale e cioè il termine 

massimo entro cui può avvenire la nascita del figlio successivamente alla stipulazione del contratto 

di matrimonio. Non c’è unanimità tra le scuole sul termine massimo di gestazione. Forse per salvare 

la madre dalle rigorose conseguenze connesse all'adulterio
49

, la Sharī‘a, utilizzando la teoria del 

feto dormiente (raqada janīnī) nel seno materno
50

, fissa un periodo di gestazione fino a due anni 

                                                           
45

 MUDASRA SABREEN, Parentage: A Comparative Study of Islamic and Pakistani Law, Frontier of legal research, 

2013, p. 24, www.cscanada.net; K.S. VICKOR, Between God and the Sultan. A history of islamic law, Oxford 

University Press, 2005, p. 316. 
46

 A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Cedam, 

2009, p. 53; R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 

157. Secondo gli hanafiti il bambino è attribuito al marito anche nel caso in cui si provi che i coniugi non hanno avuto 

rapporti. È sufficiente che il marito fosse fisiologicamente idoneo al rapporto al momento del presunto concepimento. 
47

 MUDASRA SABREEN, Parentage: A Comparative Study of Islamic and Pakistani Law, Frontier of legal research, 

2013, p. 24, www.cscanada.net. 
48

 D. SCOLART, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale, Pubblicazioni dell’Istituto per 

l’Oriente C.A. Nallino, n. 99, 2013 p. 171 nota 105. 
49

 A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Cedam, 

2009, p. 53 
50

 Secondo tale teoria il concepito può vivere, per un certo periodo, di vita latente nel grembo della madre. Come 

specifica Aluffi “iI carattere paradossale delle affermazioni dei fuqahā’ sulla durata massima della gestazione non è 

attribuibile ad ignoranza della fisiologia della riproduzione: il fatto che la gravidanza duri di regola nove mesi non solo 

è ben noto agli scienziati musulmani, ma è anche espressamente riconosciuto da alcuni giuristi, gli eterodossi zahiriti. 

Come bene chiarisce Qadrī Bāšā i termini fissati dai giuristi sono termini legali (la cui funzione è quella di stabilire 

automaticamente il nasab paterno in favore di molti bambini che, con ogni probabilità, sono frutto di fornicazione). 

L'effetto legittimante delle regole sulla durata massima della gestazione può essere ulteriormente amplificato applicando 

la teoria del parto gemellare differito. Il fenomeno può verificarsi nella pratica, ma è estremamente raro e non giustifica 

l'importanza data all'ipotesi dai giuristi musulmani. Alcuni di essi ammettono infatti che tra la nascita del primo e quella 

del secondo gemello possa trascorrere un intervallo considerevole, persino di parecchi mesi. Se quindi il primo bambino 

nasce entro il termine massimo di gestazione, anche il secondo bambino sarà attribuito all'opera lecita dell'ex-marito, 

sulla base della presunzione che la sua nascita altro non sia che il completamento di un parto gemellare. R. ALUFFI 

BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 158-159. 

http://www.cscanada.net/
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lunari (ḩanafiti)
51

, quattro anni lunari (šāfiʻiti, ḩanbaliti); la scuola malichita
52

 estende il termine 

fino a cinque o sei anni
53

. 

Il termine massimo di gestazione comincia a decorrere dal momento in cui diviene impossibile il 

rapporto sessuale lecito tra marito e moglie e cioè il momento della morte del marito o quello del 

ripudio definitivo (al-ṭalāq al-bā’in). Nel caso in cui invece il ripudio sia revocabile (al-ṭalāq al-

rağ‘ī), i rapporti rimangono leciti per tutto il periodo del ritiro legale e il rapporto sessuale durante 

la ʻiddah
54

 costituisce revoca implicita del ripudio. Il termine massimo di gestazione inizierà 

dunque a decorrere dalla fine del periodo di ritiro legale. 

Occorrerà infine fare distinzione tra le regole dell’Islām sunnita e quelle dell’Islām sciita
55

 riguardo 

al particolare tipo di matrimonio chiamato mut‘ah, altrimenti detto matrimonio temporaneo (al-

nikāḥ al-muwaqqat) o di piacere (al-nikāḥ al-mut‘ah
56

). Lo Schacht lo definisce come una unione 

legalmente contratta per un determinato periodo di tempo
57

. Oltre agli elementi costitutivi del 

matrimonio sunnita (nikāḥ) doveva contenere anche una esplicita menzione della durata (ajal)
58

. 

Questo tipo di matrimonio era praticato nell’Arabia preislamica ed era noto anche altrove in Medio 

Oriente prima dell’avvento dell’Islām. Era indubbiamente un matrimonio concepito per gli uomini 

che si trovavano lontani da casa per un periodo più o meno lungo ma può essere stipulato anche per 

essere consumato una sola volta. Se ne trova traccia nel versetto coranico IV, 24 che non sembra 

condannarlo “[…] vi è permesso cercare [mogli] utilizzando i vostri beni in modo onesto e senza 

abbandonarvi al libertinaggio. Così come godrete di esse, verserete loro la dote che è dovuta. Non 

ci sarà alcun male nell’accordo che farete tra voi, oltre questa prescrizione. […]”. Secondo i 

sunniti però esso è stato abrogato da un versetto successivo: “Invero prosperano i credenti … e che 

si mantengono casti, eccetto con le loro spose e con schiave che possiedono - e in questo non sono 

biasimevoli, mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori”. (Corano XXIII 1, 5-7). Al 

                                                           
51

 MUDASRA SABREEN, Parentage: A Comparative Study of Islamic and Pakistani Law, Frontier of legal research, 

2013, p. 27, www.cscanada.net. 
52

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 237; L. WELCHMAN, Women and muslim family law in arab states. A comparative overview of 

textual development and advocacy, Amsterdam University Press, 20017, p. 143. 
53

 Differente è il termine massimo previsto dagli Sciiti. In tali scuole si va dai nove mesi ad un massimo di un anno. Il 

termine di un anno non può essere superato e se una donna vedova o divorziata dà alla luce un bambino passati nove 

mesi dall’inizio della vedovanza o dal divorzio il bambino non potrà essere attribuito al padre. “Se un uomo divorzia da 

sua moglie e lei afferma di essere incinta, e poi dà alla luce un bambino dopo che è trascorso più di un anno, anche se 

di un'ora, la sua richiesta non sarà accettata” AL-‘IMAM AL-SADIQ, Al-Mughni, 3° ed. vol. 8, p. 211. 
54

 La ‘iddah è il periodo di ritiro legale che deve essere osservato dalla moglie ripudiata.  
55

 Si tratta di una spaccatura all’interno dell’Islām nata in conseguenza del fatto che il Profeta Muḥammad morì senza 

lasciare degli eredi maschi e senza designare un discendente. Come suo successore, fu eletto Abu-Bakr. Alla morte di 

questi nel 634 gli succedette ‘Umar, assassinato nel 644, e a lui succedette ‘Uthmān, ucciso a sua volta nel 656. Fu 

infine nominato quarto califfo ‘Ali, ma anche lui fu assassinato nel 661. Le rivendicazioni dei discendenti di ‘Ali sono 

all'origine dei sanguinosi conflitti tra Sunniti (coloro che seguono la tradizione ortodossa di Muḥammad, la Sunna) e 

Sciiti (i sostenitori di ‘Ali) divisi poi a loro volta in varie sette. Tra la sterminata bibliografia in materia vedi C. 

SACCONE, I percorsi dell’Islam, Messaggero di Sant’Antonio - Editrice, 2003, pp. 148 ss.; A. CILARDO, Il diritto 

islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 47; L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle 

transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, Cedam, 2003, pagg. 452-455; S. A. ALDEEB ABU-

SAHLIEH, Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, Carocci, 2008, p. 59; M. PAPA, Paesi musulmani, VI, in 

Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, a cura di A. Diurni, Giuffrè, 2008, p. 228. 
56

 A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Cedam, 

2009, pp.9-10. 
57

 J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 171. 
58

 G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, 2002, p. 152. 
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contrario esso è invece ancora lecito per gli sciiti. Evidentemente, dunque, poiché i sunniti non 

riconoscono tale contratto di matrimonio come lecito il figlio o i figli che da esso nasceranno non 

saranno considerati figli dal punto di vista paterno. Al contrario, per gli sciiti, il padre sarà padre 

anche dei figli nati all’interno di tale tipologia matrimoniale. 

 

I figli nati dalle relazioni del padrone con la propria schiava 

L’uomo musulmano ha diritto di avere rapporti sessuali non solo con la propria moglie ma anche 

con la propria schiava
59

, ad eccezione della schiava che abbia un marito
60

. È infatti possibile un 

matrimonio fra liberi e schiavi, purché altrui
61

, ed anche tra schiavi. Agli schiavi musulmani dei due 

sessi è consentito di sposarsi
62

 con musulmani o musulmane di condizione libera o servile (Corano 

II, 221; IV, 25) e nella ricerca di una sposa, una musulmana schiava è migliore di una miscredente 

di condizione libera
63

. 

Il rapporto del padrone con la propria schiava, invece, non si perfeziona con un contratto di 

matrimonio
64

 ma resta un rapporto di concubinato
65

, cioè un rapporto di fatto, extragiuridico, 

                                                           
59

 Corano XIII, 6; LXX, 30 “…e che si mantengono casti eccetto che con le loro spose e con schiave che possiedono ed 

in questo caso non sono biasimevoli”. A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam 

e nel diritto canonico, Cedam, 2009, p. 16; V. ABAGNARA, Il matrimonio nell’Islam, Edizioni Scientifiche Italiane, 

1996, p. 13; D. SCOLART, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale, Pubblicazioni 

dell’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, n. 99, 2013 p. 132 e 134. 
60

 1804 “ ‘Abd Allāh ibn Amir diede in dono una schiava che aveva comperato a Baṣra ad ʻUthmān ibn ʻAffān, la quale 

aveva un marito. Disse ʻUthmān : ”non accostarti a lei finché suo marito non si separa da lei”. Ibn Amir diede al 

marito una compensazione soddisfacente ed egli si separò da lei.”; “1805 “ ʼAbd al-Raḥmān ibn ʻAwf comprò una 

schiava, scoprì che aveva un marito e allora la restituì”. MALIK IBN ANAS, Al-muwatta. Manuale di legge islamica, 

Einaudi, 2011, p. 462. 
61

 Nel caso in cui nasca un figlio da un’unione di questo tipo, e cioè da un genitore libero ed uno schiavo, la sua 

condizione sarà uguale a quella della madre (partus ventrem sequitur). Se perciò la madre è schiava e il padre libero, il 

figlio sarà a sua volta schiavo del padrone della madre, mentre, in caso contrario, il figlio nascerà libero. Nel caso in cui 

entrambi i genitori siano schiavi il figlio nascerà schiavo. A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, Istituto per 

l’Oriente, 1976, p. 27; V. ABAGNARA, Il matrimonio nell’Islam, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 80-81. 

Secondo ALUFFI, mentre è permesso un rapporto tra padrone e schiava, non è permesso il contrario: un rapporto tra 

padrona e schiavo costituirebbe fornicazione R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia 

nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 164. Dello stesso parere anche E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci 

Editore, 2004, p. 82.  
62

 J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 136. In verità, secondo il 

versetto IV,25, il matrimonio con una schiava è permesso in caso di necessità; equivale a dire che esso è quanto meno 

malvisto in ogni altro caso. La Legge islamica ha posto numerosi ostacoli a questo tipo d’unione, per la ragione che un 

uomo, non potendo sposare la sua propria schiava (vi sarebbe in tal caso una contraddizione tra la relazione 

matrimoniale e la relazione di proprietà), dovrà sposare la schiava di un altro, e così facendo i figli nati da tale unione 

apparterranno a quest’ultimo e saranno dunque schiavi per nascita. D’altronde, un musulmano di condizione libera non 

deve in alcun caso prendere una schiava non musulmana per moglie. M. A. AMIR-MOEZZI a cura di; Dizionario del 

Corano, Mondadori, 2007, p. 502. 
63

 “Non sposate le (donne) associatrici, finché non avranno creduto, ché certamente una schiava credente è meglio di 

una associatrice, anche se questa vi piace. E non date spose agli associatori, finché non avranno creduto, che, 

certamente, uno schiavo credente è meglio di un associatore, anche se questi vi piace.” (Corano II, 221).  
64

 La schiava infatti può sposare qualunque uomo, libero o schiavo, tranne il proprio padrone. R. ALUFFI BECK 

PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 168. 
65

 La concubina è una schiava, acquistata o conquistata a titolo di bottino di guerra; se nel quadro del matrimonio, 

compreso quello temporaneo, è il contratto matrimoniale a permettere ai due coniugi d’intrattenere tra loro rapporti 

sessuali, nel concubinato è invece il diritto di proprietà quel che conferisce al padrone il titolo per godere della propria 

schiava. Lo stato di concubina è dunque essenzialmente diverso da quello di moglie M. A. AMIR-MOEZZI a cura di; 

Dizionario del Corano, Mondadori, 2007, p. 500. 
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tollerato dal diritto
66

 che non ha dunque bisogno di elementi quali la dote (mahr) o i testimoni 

necessari, invece, per il contratto di matrimonio. 

Solo quando la schiava partorirà un figlio nato dal rapporto con il padrone, allora il rapporto 

assumerà dei connotati giuridici poiché la schiava assumerà una particolare figura giuridica 

diventando umm al walad (la madre del bambino)
67

. Essa resterà comunque schiava e acquisterà la 

libertà solo al momento della morte del padrone (padre del bambino)
 68

. Il figlio sarà invece 

considerato libero dal momento della nascita
69

. 

In assenza della presunzione derivante dal matrimonio occorrerà, per ottenere lo status di figlio, un 

espresso riconoscimento o confessione
70

 (“istīlād”)
71

 compiuto dal padrone nei confronti del figlio 

della schiava con cui abbia intrattenuto rapporti sessuali
72

. In questo caso è necessario un formale 

atto di rivendicazione
73

 poiché manca un matrimonio che darebbe legittimità al rapporto di 

filiazione.
74

 

Nell’ipotesi di rapporto padrone-schiava il figlio è attribuito al padrone se nasce sei mesi (o 180 

giorni) dal concepimento, quando il padrone ammette di aver avuto rapporti sessuali con lei, quando 

                                                           
66

 F. CASTRO, Il modello islamico, Giappichelli, 2007, p. 56. 
67

 V. ABAGNARA, Il matrimonio nell’Islam, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 14; D. SCOLART, L’Islam, il 

reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale, Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, n. 

99, 2013 p. 136. 
68

 A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, Istituto per l’Oriente, 1976, p. 29; J. SCHACHT, Introduzione al diritto 

musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 136; E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 

2004, p. 85. 
69

 E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 81; F. CASTRO, Il modello islamico, 

Giappichelli, 2007, p. 30; Santillana ricorda anche un’altra ipotesi, quella in cui “un libero è stato ingannato sulla vera 

condizione della donna da lui sposata e si trova ad aver per moglie una schiava che si è fatta passare per libera, i figli 

nati da questa unione, anziché seguire la condizione della madre, sono liberi come il padre, favore libertatis”. D. 

SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto per 

l’Oriente, 1925, p. 143. 
70

 Se il padrone riconosce di avere rapporti con la sua schiava o, secondo gli hanafiti, riconosce come proprio il figlio 

che essa dà alla luce, tutti gli ulteriori parti della schiava saranno attribuiti a lui per semplice presunzione. R. ALUFFI 

BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 156; A. CILARDO e F. 

MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Cedam, 2009, p. 52. 
71

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 163, nota 

27. 
72

 2163 “Che dire di quegli uomini che hanno rapporti intimi con le loro schiave e poi se ne astengono? Non giunge da 

me schiava il cui padrone riconosca di averla toccata a cui io a cui io non gli abbia attribuito il figlio di lei. Fate poi 

con loro il coito interrotto oppure lasciatele stare”; 2164 “Che dire di quegli uomini che si congiungono alle loro 

schiave e poi le lasciano andare via? Non giunge da me schiava il cui padrone riconosca di averla toccata a cui io non 

gli abbia attribuito il figlio di lei. Lasciatele poi andare oppure tenetele”, MALIK IBN ANAS, Al-muwatta. Manuale di 

legge islamica, Einaudi, 2011, p. 564. 
73

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 164. 
74

 Come sottolinea Abagnara “Riguardo, però, alla filiazione scaturente dal concubinato legale, il solo rapporto di 

schiavitù non risultava tuttavia sufficiente di per sé a far presumere che il figlio della schiava fosse nato dalle opere del 

padrone. La donna può infatti avere rapporti con un uomo diverso dal padrone, e quindi affinché si stabilisca il “nasa” 

(rapporto giuridico che lega il genitore al figlio) occorre che il padrone riconosca il figlio della schiava, o almeno 

riconosca di avere con lei rapporti sessuali. La ragione per cui si può tranquillamente credere all’uomo che riconosce 

il figlio della propria schiava sta, infatti, nel notevole e sicuro sacrificio patrimoniale the una simile dichiarazione 

comporta.” V. ABAGNARA, Il matrimonio nell’Islam, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 14; R. ALUFFI BECK-

PECCOZ, Le leggi del diritto di famiglia negli Stati arabi del Nord-Africa, Edizioni della Fondazione Giovanni 

Agnelli, 2004, p. 7. 
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rivendica la paternità del neonato oppure se continua a vivere con quella schiava senza disconoscere 

la nascita
75

. 

 

Le altre forme di attribuzione o riconoscimento di paternità 

Come già anticipato la paternità è strettamente legata alla liceità del rapporto sessuale. Ed invero 

nessuna relazione giuridica può intercorrere tra il padre ed il figlio che sia stato illegittimamente 

generato e, dunque, al di fuori di uno dei casi esaminati nei paragrafi precedenti: rapporto 

matrimoniale e/o rapporto tra il padrone e la propria schiava
76

. 

Vi sono però dei casi in cui può essere attribuito o riconosciuto come figlio quello nato al di fuori 

delle ipotesi appena descritte. Si badi bene, però, non si tratta della attribuzione o del 

riconoscimento di un figlio illegittimo poiché non potranno mai realizzarsi per quanto concerne il 

padre. Nel mondo islamico infatti, per quanto riguarda il padre, non c’è figlio che non sia legittimo. 

Non c’è bisogno di individuare il figlio come legittimo: o si è figli o non lo si è. 

I casi che si andranno ad esaminare sono stati creati da fuqahā’ che, in alcune circostanze, arrivano 

a cancellare il carattere illecito dell’atto sessuale, il frutto del peccato. Si agisce, anche in questo 

caso, sulla base di fictio juris che portano a presumere la liceità del concepimento
77

. 

La prima ipotesi di attribuzione da considerare è quella nella quale il soggetto diventa padre a 

seguito del riconoscimento o confessione (“iqrār”)
78

 di paternità
79

 (“istilḥaq”). 

Può emettere il riconoscimento
80

 solo il padre perché il padre è il capo della famiglia ed egli solo ha 

diritto di dichiarare chi voglia ammettere a farne parte. Colui che emette il riconoscimento di 

paternità dev’essere pubere, sano di mente e non deve trovarsi in una condizione fisica o morale per 

cui venga abolito o turbato l’esercizio della volontà (violenza, ubriachezza ecc.)
81

. 

Oggetto dell’attribuzione di paternità (“istilḥaq”) o riconoscimento può essere solo la persona di 

paternità ignota e che per la sua età possa ragionevolmente presumersi figlio di colui che lo 

riconosce per suo (è dunque richiesta una differenza di età di almeno dodici anni e mezzo tra l’età 

                                                           
75

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, pp. 236-237. 
76

 Differente è invece il principio che regola il rapporto tra la made e il figlio che si stabilisce semplicemente a seguito 

del parto. Il bambino è dunque attribuito alla madre tanto nel caso in cui sia stato concepito in un rapporto lecito quanto 

nel caso in cui sia frutto di fornicazione (walad al-zinā’). 
77

 “L’atteggiamento conciliante dei fuqahā’ in materia di filiazione non è determinato unicamente dal consueto 

desiderio di non rilevare l’avvenuta fornicazione, ovvero dall'orrore dello scandalo. I giuristi sono mossi anche dalla 

preoccupazione di tutelare il bambino e di realizzarne al meglio l'interesse.” R. ALUFFI BECK PECCOZ, La 

modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 154. 
78

 Come ricorda Aluffi “Nello stesso significato sono usati altri termini, quali istilḥaq, istīlād, daʻwā e iʻtirāf”. R. 

ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 163, nota 27. 

Per una ampia e dettagliata disamina dell’istituto dell’iqrār sia da un punto di vista storico sia della sua attualizzazione 

vedi sempre ALUFFI, La modernizzazione del diritto … cit., pag. 163 ssgg. 
79

 M. MARTINELLI, I rapporti di filiazione nell’ambito della famiglia islamica e in quella occidentale …, in Comunità 

islamiche in Italia, identità e forme giuridiche, C. Cardia e G. Dalla Torre, Giappichelli, 2015, p. 390. 
80

 Si ha riconoscimento non solo quando l'uomo dichiara che il bambino è suo figlio ma anche quando semplicemente 

tace al momento del parto, dell'acquisto del corredino o delle congratulazioni della gente per la nascita. R. ALUFFI 

BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 163. 
81

 A. CILARDO, Il minore nel diritto islamico, in La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. 

Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 54. 
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dell’adottante e quella dell’adottato). Se il presunto padre sia talmente giovane che non possa esser 

padre di colui che riconosce per figlio, ovvero se ha sempre vissuto in paese remoto senza mai 

mettere piede nel luogo ove è nato il presunto figlio, se non ha mai avuto donna con lui convivente, 

il riconoscimento non potrà aver efficacia, perché contrario alla ragione (al-ʻaql) ed all’esperienza o 

alla consuetudine (al-ʻurf/al-ʻādah). 

Se colui che è oggetto di riconoscimento ha raggiunto l’età della ragione allora deve acconsentire
82

; 

al di sotto di tale età il riconoscimento gli conferisce automaticamente lo status di figlio legittimo se 

sono rispettate le altre condizioni sopra dette (paternità ignota e differenza di età). 

Altra condizione di validità del riconoscimento è che il presunto figlio non sia schiavo o liberto di 

un'altra persona; perché il riconoscimento lederebbe il diritto del proprietario o patrono. Questa 

regola ha due eccezioni: qualora la madre del bambino sia appartenuta al presunto padre in un 

tempo anteriore al riconoscimento, il riconoscimento sarà valido, senza però influire sulla 

condizione del bambino riconosciuto, il quale rimarrà schiavo o liberto del terzo presso il quale si 

trova in tale qualità; quando il padre vende il proprio figlio ignorando che sia suo, poi, meglio 

informato, ne riconosce la paternità, la vendita può essere rescissa a richiesta del padre ed il 

compratore sarà tenuto a restituire lo schiavo, mediante restituzione del prezzo pagato.
83

 

Il padre può revocare il riconoscimento ma gli effetti della revoca ricadono solo su di lui, non sul 

figlio (per es., solo il padre perde il diritto di ereditare dal figlio) o sui creditori del padre, i quali 

possono reclamare i propri crediti anche dal figlio disconosciuto
84

. 

Il riconoscimento può essere effettuato anche da un celibe o una nubile. 

Secondo le norme del fiqh
85

, al momento del riconoscimento, deve essere evitata ogni menzione alle 

circostanze della nascita non dovendo dimostrare l'esistenza di un matrimonio nel corso del quale il 

bambino o bambina sono stati concepiti. Non è insomma richiesto all'autore del riconoscimento 

l’onere di provare che la nascita del bimbo che riconosce sia legittima ma è sufficiente, anzi 

raccomandato, astenersi dal dire che il bimbo è walad al zinā’ (figlio adulterino) per poter effettuare 

                                                           
82

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 166. 
83

 Ricorda Santillana che i giuristi hanno previsto certe difficoltà pratiche che possono verificarsi in un riconoscimento. 

“Quando le schiave di due proprietari diversi, o la moglie legittima di una persona e la schiava d’un altro partoriscono 

nello stesso tempo e i neonati, posti per caso nella stessa culla o nello stesso ambiente, non si possano discernere, per 

modo che non si sappia qual è il figlio della libera, quale quello della schiava, come si risolverà la difficoltà materiale 

che si oppone al riconoscimento, quale dei due neonati dovrà attribuirsi al marito? In un caso pratico sottoposto ad Ibn 

al-Qāsim una donna aveva trovato presso alla sua bambina nata di fresco un'altra bambina della stessa età. Ibn al-

Qāsim decise che nel dubbio nessuno dei due parti dovesse attribuirsi al marito, perché anche l’altro poteva essere 

frutto di un legittimo matrimonio ed avere quindi una paternità che impediva il riconoscimento. La dottrina malichita 

non ha seguito Ibn al-Qāsim e decide che in caso di dubbio si debba, sempre ricorrere alla “qiyāfah” cioè alla perizia 

somatica affidata ai “qa’if”.” D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al 

sistema shafiita, Vol. I, Istituto per l’Oriente, 1925, p. 241. 
84

 A. CILARDO, Il minore nel diritto islamico, in La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. 

Aspetti sociali, giuridici e medici, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 54. 
85

 Il termine fiqh significa, etimologicamente, “conoscenza”, “intelligenza”, “scienza in generale” e come tale può 

essere applicabile a tutti i rami dello scibile. A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2002, p. 40. Secondo Nallino il fiqh può essere definito come “il sistema di norme tratto dalle fonti 

canoniche dell’Islām per opera dei Dottori ai quali la comunità musulmana ha riconosciuto l’autorità a ciò necessaria 

e regolanti gli atti esteriori dei musulmani nei doveri verso la Divinità e nei rapporti giuridici con gli altri uomini”, C. 

A. NALLINO, Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali, Casa Editrice Italiana, 1921, pag. 138. Secondo Ibn Khaldun il 

fiqh è l’arte di estrarre dalle radici (uṣūl) e dalle fonti le norme (aḥkām) relative alla qualificazione sciaraitica delle 

azioni (af‘āl) del mukallaf, cioè del musulmano tenuto all’adempimento dei suoi obblighi giuridico-religiosi. 
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il riconoscimento
86

. Secondo Aluffi “Le formule usate dai fuqahā sono inequivocabili: non è 

richiesto che il bambino non sia frutto di un rapporto illecito, ma è sufficiente che la sua origine 

illegittima non sia palesata, che ad essa non si faccia cenno”… “all'autore del riconoscimento non 

è richiesto né di provare che il bambino è effettivamente suo figlio, né che egli lo ha generato 

lecitamente”
87

. 

Una seconda ipotesi di attribuzione è quella in cui il figlio sia frutto di un errore (al-walad al 

šubha). L’errore che porta un uomo ad avere rapporti con una donna vietata (harām) per lui, è di 

due tipi: errore sul contratto (šubha ‘aqd) e errore sull’atto (šubha fi‘l). 

L’errore sul contratto si verifica quando, dopo che un uomo conclude un contratto di matrimonio 

con una donna, si scopre che il contratto era invalido a causa della presenza di una causa sufficiente 

a invalidare il contratto.  

Si ha invece errore sull’atto quando una persona si accoppia con una donna senza che vi sia tra di 

loro alcun contratto, valido o invalido, e lo fa in una condizione fisica o morale per cui venga 

abolito o turbato l'esercizio della volontà o pensando che la donna sia lecita per lui e scoprendo solo 

successivamente che non lo era. Si avrà dunque una fornicazione
88

 o coito
89

 per errore (al-waṭ’ bi 

šubha)
 90

.  

Il bambino nato da uno di tali errori (sul contratto o sull’atto) è figlio legittimo ed è uguale in tutto e 

per tutto a un bambino nato da un matrimonio valido ed il figlio dovrà essere attribuito al padre. 

Secondo la dottrina maggioritaria
91

 in questi casi non ci sarà necessità di una 

confessione/riconoscimento ma una attribuzione automatica
92

. 

Vi è infine un ulteriore mezzo per attribuire il nasab ed è la prova per testimoni (al-bayyinah). 
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 “In un sistema che vieta l’adozione, la logica dell’istituto dell’iqrār è quella di consentire l’estensione dei legami 

parentali all'infante (di solito abbandonato), aggirando l'ostacolo e introducendo il bambino nella famiglia in quanto 

‘figlio’ naturale e non in quanto ‘estraneo’ adottato.” D. SCOLART, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla 

codificazione del diritto penale, Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, n. 99, 2013 p. 150, nota 50. 
87

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, pp. 166-167. 
88

 Il rapporto sessuale di un pazzo o di una persona ubriaca o di una persona che dorme o di un uomo sotto la falsa 

impressione che la donna sia sua moglie, rientra in questa categoria. È il caso in cui, ad esempio, un uomo ‘‘trovi’’ una 

donna nel suo letto e la trattenga pensando che sia sua moglie, una delle sue mogli o una delle sue concubine. Secondo 

Abu Hanifah se un uomo assume una donna per un lavoro e poi la fornica, o la ingaggia per fornicazione e lo fa, i due 

non saranno accusati di fornicazione a causa della sua ignoranza del fatto che la sua assunzione non include questo atto. 

Ed ancora se la donna lavora in un'azienda o in una fabbrica e il proprietario di essa fa i conti con lei credendo che 

questo sia uno dei benefici che gli derivano dal suo ingaggio, questo atto non sarà definito fornicazione, ma sarà 

considerato “un errore” e sarà una scusa valida per il titolare. Al-Jawāhir, al-Hadā’iq. 
89

 Si ha coito per errore quando l'uomo, avendo sposato una donna, celebra per sbaglio le nozze con un'altra o quando, 

trovando nel proprio letto una donna, la penetra scambiandola per la moglie. In tal caso il rapporto non è illecito e il 

bambino che ne nasce può essere riconosciuto. R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia 

nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 173. 
90

 A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e nel diritto canonico, Cedam, 

2009, pp. 52-53; R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 

1990, p. 173. 
91

 Si tratta di tutte le altre scuole non Hanafite, R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia 

nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 173. 
92

 Secondo parte della dottrina occorre distinguere se l’errore è attribuibile ad entrambe le parti o se invece è di una sola 

parte come, ad esempio, quando la donna sa di avere un marito legittimo ma lo nasconde all’uomo. Quando l’errore è da 

entrambe le parti, il bambino deve essere attribuito a entrambi, se invece l’errore proviene da una sola parte il bambino 

deve essere attribuito al genitore che agisce in errore e non al genitore che era a conoscenza della verità. 
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Come consuetudine nell’Islām i testimoni devono essere due uomini
93

 degni di fede, onorabili, 

ʿādilīn
94

. 

Vi è in questo caso una deroga al principio generale in materia di testimonianza secondo cui i 

testimoni potrebbero attestare solo i fatti di cui si ha diretta conoscenza. In materia di nasab infatti il 

fiqh ammette che i testimoni si basino sulla notorietà dei fatti. I testimoni possono fornire la prova 

dei fatti che stanno alla base della presunzione di paternità, come la data della stipulazione del 

contratto o quella del ripudio, o possono attestare l’avvenuto riconoscimento
95

. 

Anche in questo caso però, secondo il diritto musulmano classico, il riconoscimento del nasab non 

implica la legittimazione, la liceità del rapporto sottostante tra i genitori: è sufficiente che sia 

testimoniato che uno è figlio dell’altro
96

. 

 

La “presunzione fisiognomica” 

Il diritto musulmano ammette, talvolta, la ricerca della paternità. Si ricorre allora, per accertare la 

paternità, all’opera dei cosiddetti “qā’if”
97

, secondo una pratica che risale all’Arabia preislamica. 

Ed invero prima dell’avvento dell’Islām gli arabi praticavano, oltre al matrimonio, altre forme più o 

meno istituzionalizzate di rapporti sessuali
98

. Una di queste era una vera e propria forma di 

prostituzione (bighā) in cui delle donne specializzate, riconoscibili per un segnale sulle porte delle 

loro case, si mettevano a disposizione del pubblico maschile. Chiunque fosse interessato alle loro 

prestazioni poteva entrare liberamente in casa e la donna non aveva il diritto di rifiutarsi a nessuno. 

In caso di gravidanza o di nascita erano convocati tutti gli uomini che le avevano fatto visita negli 

ultimi tempi e li si sottoponeva al giudizio di un esperto di fisiognomica
99

 (al-qafāita) in grado 

                                                           
93

 Secondo gli Hanafiti uno dei due uomini può essere sostituito da due donne. 
94

 Plurale di ʿadūl, dalla radice ʿadl che vuol dire giustizia. 

Cinque sono i requisiti richiesti affinché questa testimonianza possa essere ritenuta valida: 

- il testimone deve essere dotato di discernimento;  

- deve essere a conoscenza dei fatti;  

- non deve essere imparentato con la persona a favore della quale depone; 

- non deve nutrire inimicizia contro la persona contro la quale è resa la testimonianza; 

- deve essere onorabile.  
95

 R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 175. 
96

 Per una attenta disamina sulle norme nazionali odierne che, in alcuni paesi islamici, impongono invece anche il 

riconoscimento della legittimità del rapporto sottostante tra i genitori si veda R. ALUFFI BECK PECCOZ, La 

modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 175. 
97

 Lo studioso hanbalita Ibn Qayyim al-Jawziyya spiega che i qā’if sono individui dotati di una eccezionale capacità 

sensoriale, che permette loro di cogliere i segni fisiognomici invisibili agli occhi degli uomini comuni. R. SHAHAM, 

The expert witness in Islamic Courts: medicine and crafts in the service of law, The University Press of Chicago Press, 

2010, p. 157. 
98

 A. Bouhdiba, La sessualità nell’Islam, Bruno Mondadori Editore, 2005, p. 221. 
99

 La fisiognomica viene individuata con due termini arabi, virtualmente sinonimi. Il primo è firāsa (“attenta 

osservazione”), che Ḥājji Khalīfa definisce come la scienza di inferire dalle caratteristiche fisiche di un soggetto le sue 

caratteristiche caratteriali e psicologiche, e individua una capacità intuitiva tanto eccezionale da essere ritenuta un dono 

divino. Il secondo è qiyāfah, il quale ricomprende due aree semantiche (qiyāfat al-athar, l’arte di seguire le tracce di 

animali ed uomini tramite le orme che il loro passaggio lascia sul terreno, e qiyāfat al-bashar, ossia la capacità di 

stabilire la maternità o la paternità di un soggetto tramite l’osservazione e la comparazione dei tratti somatici tra lo 

stesso ed i suoi parenti). A. SHABANA, Negation of paternity in Islamic Law between Liʿān and DNA fingerprinting, 

Islamic Law and Society, 2013, volume 20, issue 3, pp. 168-169; R. HOYLAND, Physiognomy in Islam, Jerusalem 

studies in Arabic and Islam, 2005, volume 30, pp. 361-363. 
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riconoscere tra i presenti il padre in base ai tratti fisici (colore degli occhi, dei capelli, forma del 

naso, tratti del viso, segni particolari ecc.). L’uomo designato era decretato padre e non aveva il 

diritto di rifiutare tale ruolo e prendeva con sé il figlio
100

. Di contro, qualora il “qā’if” avesse fallito 

nell’attività di determinazione della paternità, essa veniva posposta fino all’acquisizione della 

capacità legale del bambino e successivamente lo stesso sceglieva quale dei due uomini preferiva 

come padre
101

. 

Tale pratica continuò ad essere utilizzata anche dopo l’avvento dell’Islām
102

 ma solo in caso di figli 

nati da relazioni legittime
103

. Il ricorso alla fisiognomica viene accettato da tutte le scuole di diritto 

sunnite, eccetto che da quella hanafita incline a ritenere che vi possono essere tratti simili tra lontani 

parenti non necessariamente rinvenibili tra padre e figlio
104

, in virtù di un ḥadīth trasmesso da Al 

Bukhari: “A’isha disse, “Un Qa’if (una persona abile a riconoscere la discendenza di una persona 

attraverso la fisiognomica e l’esame delle parti del corpo di un bambino) venne da me mentre il 

Profeta era presente, e Usama Ibn Zayd e Zayd Ibn Haritha stavano dormendo. Il Qa’if disse. 

Questi piedi (di Usama e di suo padre) sono di persone che appartengono alla stessa stirpe.” Il 

Profeta era soddisfatto con questa affermazione che comportò la sua ammirazione, ed Egli lo disse 

ad A’isha.”
105

. La vicenda è celebre ed il ricorso alla qiyāfah si rivelò fondamentale poiché, come si 

tramanda, il padre ed il figlio presentavano carnagioni incredibilmente diverse, il primo era molto 

più chiaro del secondo, e uno sguardo meno capace di quello del qā’if Mujazziz al-Mudliji non 

                                                                                                                                                                                                 
In arabo il lemma rinvia a firāsa (“attenta osservazione”), il cui significato è duplice: nel primo, di carattere mistico, 

esso indica un’illuminazione del cuore che permette di leggere ciò che non è evidente (così secondo Corano, XLVII, 

27-30); nel secondo, esso coincide con “fisiognomica”, ed è quindi strettamente connesso al sapere scientifico, e 

definisce una prassi interpretativa dei dati forniti dalla conoscenza della fisiologia individuale. Nel mondo islamico se 

ne consigliava l’esercizio al momento dell’acquisto degli schiavi, della scelta della sposa e (ai sovrani) nella scelta dei 

consiglieri di corte. 
100

 A. Bouhdiba, La sessualità nell’Islam, Bruno Mondadori Editore, 2005, p. 222. 
101

 In maniera analoga la questione viene posposta finché il ragazzo non è in grado di prendere una decisione. R. 

SHAHAM, The expert witness in Islamic Courts: medicine and crafts in the service of law, The University Press of 

Chicago Press, 2010, p. 158. 
102

 Un riferimento in tal senso si trova nel Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī, 3.3.3. Il sesso illegittimo B 6749124 Disse ‘Ā’isha, Dio 

si compiaccia di lei: «‘Utba si era raccomandato a suo fratello Sa‘d dicendogli: “Il figlio della schiava di Zam‘a è mio 

figlio, prendilo con te”. L’anno della conquista di Mecca Sa‘d prese il bambino e disse: “Questo è il figlio di mio 

fratello, che lui mi ha affidato”. ‘Abd ibn Zam‘a si alzò e disse: “È mio fratello, il figlio della schiava di mio padre, è 

nato nel suo letto”. I due allora portarono la questione davanti all’Inviato di Dio, Dio lo benedica e gli conceda la 

pace. Sa‘d disse: “O Inviato di Dio, è il figlio di mio fratello, che lui mi aveva affidato”. ‘Abd ibn Zam‘a invece disse: 

“È mio fratello, il figlio della schiava di mio padre, è nato nel suo letto”. Il Profeta, Dio lo benedica e gli conceda la 

pace, disse: “È tuo, o ‘Abd ibn Zam‘a, perché il figlio appartiene al letto; per l’adultero invece c’è la lapidazione”. 

Disse poi a Sawda bint Zam‘a: “Mettiti il velo in sua presenza”, perché aveva visto che il bambino rassomigliava a 

‘Utba. Egli non la vide mai più, fino a che morì.» 
103

 Secondo Santillana essa sarebbe utilizzabile solo quando si tratta di figli procreati con una schiava; il caso si può 

presentare non solo quando si abbia motivo di sospettare la fedeltà della donna, ma quando la schiava è comune a più 

padroni, od è passata successivamente, per vendita, in mano a più padroni nel giro di pochi mesi. D. SANTILLANA, 

Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto per l’Oriente, 1925, p. 

239 
104

 R. SHAHAM, The expert witness in Islamic Courts: medicine and crafts in the service of law, The University Press 

of Chicago Press, 2010, p. 157. 
105

 Traduzione ad opera dell’autore. Si veda Sahih Bukhari: Book 5: Volume 57: Hadith 78 di cui si riporta la versione 

in lingua: ‘Aishah said, “A Qaif (i.e. one skilled in recognizing the lineage of a person through Physiognomy and 

through examining the body parts of an infant) came to me while the Prophet was present, and Usama bin Zaid and 

Zaid bin Haritha were lying asleep. The Qa’if said. These feet (of Usama and his father) are of persons belonging to the 

same lineage.” The Prophet was pleased with that saying which won his admiration, and he told ‘Aishah of it.” 
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avrebbe potuto cogliere i tratti somatici comuni, rischiando di addossare alla moglie ed al figlio un 

eterno stigma sociale
106

. 

Il “qā’if” dev’essere musulmano ed avere i requisiti d'idoneità ad essere testimone (“ʻadālah”). Gli 

sciafiiti esigono inoltre che sia libero e di sesso maschile
107

. È controverso se basti un solo “qā’if” o 

se ne occorrano due. La perizia fisiognomica non ha che il valore di una informazione (“ḫabar”) o 

presunzione
108

 di cui il giudice può fare l’uso che crede opportuno, ma non è decisiva. 

 

Il disconoscimento di paternità 

Mentre per gli hanafiti la presunzione di paternità è una presunzione iuris et de iure per tutte le altre 

scuole essa è una presunzione iuris tantum. In particolare tale presunzione non opererà:  

I) quando il matrimonio non è stato consumato: se, ad esempio, un uomo contrae 

matrimonio dinanzi al giudice e subito dopo effettua il ripudio o muore di colpo, senza 

che vi sia stata possibilità di consumare le nozze; 

II) se, nella data cui risale il concepimento, il marito era eunuco o impubere (in diritto 

sciafiita al disotto dei dieci anni);  

III) se, nella data cui risale il concepimento, i coniugi erano separati da tale distanza che si 

debba escludere ogni possibilità di congiungimento tra loro. 

In questi casi basta il semplice disconoscimento (“nafy”), cioè la dichiarazione del marito che il 

figlio non è suo. Questo disconoscimento dev'essere emesso senza indugio, appena il marito è 

venuto a conoscenza del parto, o al massimo nei tre giorni seguenti, pena la decadenza, salvo 

legittimo impedimento o errore scusabile di diritto
109

. 

Qualora il padre, che voglia disconoscere il figlio, non rientri nelle ipotesi precedentemente 

analizzate, dovrà ricorrere al cosiddetto giuramento imprecatorio (li‘ān, dalla parola araba che 

designa la maledizione la‘na)
110

. 

Il li‘ān coniuga il disconoscimento della paternità e lo scioglimento del matrimonio con una 

modalità tanto peculiare da indurre gli studiosi a ritenere che affondi le sue radici nel diritto 

                                                           
106

 R. SHAHAM, The expert witness in Islamic Courts: medicine and crafts in the service of law, The University Press 

of Chicago Press, 2010, p. 157; R. HOYLAND, Physiognomy in Islam, Jerusalem studies in Arabic and Islam, 2005, 

volume 30, p. 363. 
107

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 239. 
108

 Esistono criteri legali prioritari sia in caso di accertamento della paternità (firāsh) sia in caso di disconoscimento 

della stessa (come si vedrà nel prosieguo liʿān) tant’è che Ibn al-Qayyim afferma che gli stessi devono trovare 

applicazione anche qualora l’analisi delle caratteristiche fisiche suggerisca diversamente. A. SHABANA, Negation of 

paternity in Islamic Law between Li‘ān and DNA fingerprinting, Islamic Law and Society, 2013, volume 20, issue 3, 

pp. 169-170. 
109

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, pp. 237-238. 
110

 Storicamente il ricorso al li‘ān è stato scarso, se non quasi del tutto assente. La ragione principale dello scaro ricorso 

al li‘ān è da individuarsi nel fatto che, secondo la tradizione, colui che disconosce il proprio figlio non vedrà Allah nel 

giorno della Resurrezione. 
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penale.
111

 La finalità del giuramento imprecatorio (lī‘ān)
112

 sarebbe quella di evitare che ad un 

marito venga attribuita una paternità non sua
113

 a causa dell’automatica operatività della 

presunzione legale per cui “il figlio appartiene al talamo”
114

 (al-walad li l-firāš)
115

. Solo in via 

secondaria e subordinata egli otterrà anche la risoluzione del matrimonio
116

 con una donna 

sospettata di fornicazione. 

Il ricorso al li‘ān è riservato all’uomo di fede musulmana, indifferentemente libero o schiavo, che 

sappia che la moglie ha partorito dopo aver subito violenza o aver commesso adulterio. Egli dovrà 

senza indugio rivolgersi al giudice (qāḍī), il quale dovrà preventivamente accertare se il suo 

reclamo è ammissibile. Trascorso infatti un tempo giustificabile (normalmente di pochi giorni) il 

disconoscimento gli sarà negato, e tale possibilità gli sarà preclusa se abbia precedentemente ed in 

qualsiasi modo riconosciuto il bambino come proprio
117

. 

Il giudice fisserà un determinato giorno in cui dovrà svolgersi un preciso cerimoniale disciplinato 

dal Corano
118

. Innanzitutto il marito dovrà, per quattro volte, giurare di aver visto la moglie 

commettere adulterio o, comunque, di non essere il padre del nascituro. Infine egli dovrà giurare 

una quinta volta, invocando su di sé la maledizione di Allah se ha mentito
119

. 

Terminati i giuramenti del marito, toccherà alla moglie giurare, sempre quattro volte, dichiarando, 

contrariamente a quanto affermato dall’uomo, la propria innocenza e l’appartenenza del marito 

all’abietta categoria dei mentitori. Dovrà poi giurare una quinta volta invocando su di sé l’ira di 

Allah se ella ha mentito. Le parole possono in parte divergere, ma è espressamente prescritto che il 

marito debba pronunciare il termine “maledizione” (la‘nah) e la moglie il termine “ira” (ğaḍab)
120

. 
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 E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 105; R. ALUFFI BECK PECCOZ, La 

modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 177. 
112

 A. D’EMILIA, Scritti di diritto islamico, Istituto per l’Oriente, 1976, p. 29; F. CASTRO, Il modello islamico, 

Giappichelli, 2007, p. 54; R. ALUFFI BECK-PECCOZ, Le leggi del diritto di famiglia negli Stati arabi del Nord-

Africa, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, p. 6. 
113

 R. ALUFFI BECK-PECCOZ, Il matrimonio nel diritto islamico, in Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e 

cristiano: un commento alle fonti, a cura di S. Ferrari, Giappichelli, 2006, p. 232. 
114

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 236. 
115

 G. CAPUTO, Introduzione al diritto islamico, Torino, Giappichelli Editore, 1990, p. 119 ss. 
116

 J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, p. 173. Di opinione contraria 

è Aluffi Beck-Peccoz secondo la quale il liʿān è nato con la primaria finalità di permettere al marito di ripudiare la 

moglie accusandola di fornicazione, senza il pericolo di incorrere nelle pene corporali previste in caso di accusa non 

supportata da alcuna prova legale, mentre sarebbe stata la dottrina a ricollegare a tale pratica lo scioglimento del 

matrimonio ed il disconoscimento della paternità. R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di 

famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, pp. 177-178. 
117

 È sufficiente una manifestazione indiretta di interesse nei confronti del bambino o del desiderio di prendersene cura. 

R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Giuffrè, 1990, p. 178; M. 

SABREEN, Parentage: a comparative study of Islamic and Pakistani Law, Frontiers of Legal Research, 2013, volume 

1, issue 2, p. 26. 
118

 “Quanto a coloro che accusano le spose, senza aver altri testimoni che se stessi, la loro testimonianza sia una 

quadruplice attestazione [in Nome] di Allah, testimoniante la loro veridicità, e con la quinta [attestazione invochi] la 

maledizione di Allah su sé stesso, se è tra i mentitori. E sia risparmiata la punizione alla moglie], se ella attesta quattro 

volte, in Nome di Allah, che egli è tra i mentitori, e la quinta [attestazione invocando] l’ira di Allah su sé stessa, se egli 

è tra i veritieri.” (Corano XXIV, 6-9). 
119

 IBN ABI ZAYD AL-QAYRAWANI, La Risala ovvero epistola sul diritto islamico malikita, Edizioni 

Orientamento/Al-Qibla, 2006, p. 89. 
120

 D. SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto 

per l’Oriente, 1925, p. 278. 
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Poiché il giuramento serve alla donna ad evitare la punizione in caso di adulterio, non dovrà 

pronunciarlo se ha subito violenza poiché in tal caso non è punibile. Esclusa quest’ultima ipotesi, se 

la moglie rifiuta di giurare, ella dovrà sopportare la pena prevista per l’adulterio, con il conseguente 

scioglimento del matrimonio e l’attribuzione del figlio alla madre. 

Nella contraria ipotesi che la moglie presti giuramento, allora quest’ultimo annulla quello del marito 

e la donna viene prosciolta dall’accusa di adulterio senza che l’uomo venga però accusato di 

calunnia. In ogni caso viene però esclusa la paternità del bambino e il giudice dichiarerà sciolto il 

matrimonio. 

Infine, qualora sia il padre a rifiutare il giuramento, dopo aver promosso l’avvio del cerimoniale, 

egli subirà una pena alla reclusione finché non si determini al giuramento e, in caso persista nel 

rifiuto, la moglie potrà chiedere che venga condannato per calunnia. In ogni caso il matrimonio 

verrà sciolto
121

. 

Vi è chi ritiene che, a fronte del disconoscimento comportante la perdita di qualsiasi diritto o dovere 

del padre sul figlio, rimarranno validi i reciproci divieti di relazione per cui, ad esempio, il figlio 

ripudiato non potrà mai sposare la figlia del padre che lo ha disconosciuto
122

. 

 

L’attribuzione o il disconoscimento di paternità utilizzando la lettura del DNA 

L’analisi sino ad ora svolta ha preso in considerazione modalità di attribuzione e di negazione della 

paternità “classiche”, che affondano le proprie radici nella storia e nella cultura dei popoli 

musulmani e trovano un riscontro positivo nelle fonti del diritto. 

Il progresso scientifico ha inevitabilmente comportato per i giuristi musulmani il profilarsi di nuovi 

interrogativi, in primis il valore giuridico da attribuirsi alla corrispondenza genetica tra padre e 

presunto figlio alla luce della lettura del DNA
123

. Potrà dunque un sistema normativo, secondo molti 

chiuso, aprirsi all’innovazione e individuare una nuova modalità di riconoscimento o di 

disconoscimento della paternità? E se sì, quale valore probatorio dovrà riconoscersi all’impronta 

genetica? 
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 E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 105. Contrariamente vi è chi ritiene che il 

legame matrimoniale non cessi (vedi A. CILARDO e F. MENNILLO, Due sistemi a confronto. La famiglia nell’Islam e 

nel diritto canonico, Cedam, 2009, pp. 52-53). 
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 M. SABREEN, Parentage: a comparative study of Islamic and Pakistani Law, Frontiers of Legal Research, 2013, 

volume 1, issue 2, p. 26. 
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 Il DNA, rinvenibile in ogni cellula che abbia conservato il nucleo, è composto da due filamenti, avvolti su loro stessi 

fino a formare una doppia elica costituita da basi azotate. Le diverse combinazioni delle basi azotate determinano le 

sequenze che contengono l’informazione genetica che caratterizza ciascun individuo. Il lungo filamento genetico viene 

diviso in loci genici, per ciascuno dei quali sono stati individuati dai ricercatori possibili ripetizioni di sequenze geniche 

(cd. “polimorfismi del DNA” scoperti da Jeffreys nel 1985) che differenziano gli individui e contribuiscono in maniera 

determinante all’identificazione degli stessi. L’analisi del DNA permette, secondo le statistiche, di riconoscere la 

paternità con un margine di accuratezza pari al 99,9% e di negarla con un’accuratezza pari al 100%. V. BARBATO, F. 

CORRADI, G. LAGO, L’identificazione personale tramite DNA, Dir. Pen. Proc., 1999, pp. 215 ss.; S. SIKANDAR 

SHAH HANEEF, The status of an illegitimate child in Islamic Law: a critical analysis of DNA paternity test, Global 

Jurist, 2016, volume 16, issue 2, p. 160. 
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Il primo confronto sul tema tra giurisperiti e scienziati si ebbe in Kuwait nel 1998, in occasione di 

un simposio sulla genetica organizzata dall’Organizzazione Islamica per le Scienze Mediche
124

. 

L’assemblea si chiuse senza l’accordo dei partecipanti, infatti dalla discussione che seguì gli 

interventi dei relatori
125

 apparve evidente una bipartizione in seno alla seduta. 

Un primo gruppo si schierò a favore dell’utilizzo dell’impronta genetica quale modalità di 

riconoscimento o di disconoscimento della paternità, ritenendo che potesse sostituire in tutto e per 

tutto il liʿān. Gli argomenti
126

 addotti a favore erano di due tipi, uno letterale volto a sottolineare 

come la “testimonianza”
127

 richiesta per il liʿān ricomprenda qualsiasi tipo di prova, compresa 

quella genetica, e uno logico secondo il quale un padre che voglia disconoscere la paternità di fronte 

all’inconfutabile prova del legame di sangue con il figlio agisce in mala fede e per rancore, non 

meritando alcuna forma di tutela. 

L’altro gruppo sostenne l’impossibilità di assimilare la prova del test del DNA al liʿān
128

, in quanto 

andrebbe piuttosto equiparata al qiyāfah poiché entrambe le modalità probatorie si basano sulla 

constatazione di caratteristiche fisiche. In secondo luogo veniva sottolineata l’inaffidabilità di una 

prova del genere, non tanto per la procedura scientifica in sé, rispetto alla quale vi era la più totale 

fiducia, quanto perché durante la procedura in laboratorio potevano verificarsi errori. In risposta 

agli argomenti addotti dal gruppo a favore dell’obsolescenza del liʿān sottolineavano come, in 

primo luogo, il riferimento alla testimonianza contenuta nel Corano fosse da riferirsi esclusivamente 
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 L’Organizzazione nasce con lo scopo di fornire alla Ummah musulmana, l’intero popolo dei fedeli nell’Islam, 

risposte, il più possibile coerenti con i dogmi della fede, agli interrogativi che il progresso scientifico e tecnologico 

solleva in ambito medico. Lo scopo programmatico viene perseguito grazie ad una stretta collaborazione con altre 

autorità musulmane, come la Lega Mondiale Musulmana, ed internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, e la predisposizione di simposi composti da esperti del settore medico e giurisperiti. Tra gli argomenti di 

interesse dell’Organizzazione vi sono: la sacralità della vita umana, l’ingegneria genetica, le tecnologie di riproduzione 

medicalmente assistita, la trapiantologia e la clonazione, l’AIDS. Per un approfondimento si veda A. RAHMAN AL-

AWADI, The role of the Islamic Organization for Medical Sciences in reviving Islamic medicine, Journal of the Islamic 

medical association of North America, 2000, volume 32, issue 2. 
125

 Il primo intervento fu di Muhammad al- Mukhtār Al-Salāmī, muftī tunisino, il quale sostenne l’obsolescenza del 

liʿān poiché nelle fonti si rinviene come ad esso il padre possa far ricorso in assenza di prove che gli permettano di 

fondare la propria accusa: oggi l’impronta genetica fornirebbe una prova sufficientemente fondata e priverebbe il liʿān 

di ogni fondamento. A questi seguì Saʿd al-ʿAnzī, per il quale il liʿān non potrebbe essere scalzato dal test del DNA 

rappresentando piuttosto un ulteriore elemento indiziario corroborante una situazione accertata però tramite il metodo 

classico. Infine Hasan ʿAlī al-Shādhilī ricondusse la nuova prova basata sul DNA alla qiyāfah, della quale rappresenta 

solo una forma più moderna. A. SHABANA, Negation of paternity in Islamic Law between Liʿān and DNA 

fingerprinting, Islamic Law and Society, 2013, volume 20, issue 3, pp. 189-190. 
126

 Alcuni autori richiamano l’importanza riconosciuta alla scienza dalla Sharīʿah, il best interest da riconoscersi alla 

tutela del fanciullo e la necessità di punire il padre concupiscente che ha peccato al di fuori del matrimonio 

addossandogli la responsabilità di provvedere al figlio nato dal suo peccato in applicazione del principio al-ghunm bi al-

ghurm (“il beneficio viene col costo”). Circa l’opportunità di creare un collegamento tra il figlio e il padre biologico con 

finalità punitiva vi è una sentenza della Corte Federale Shariatica del Pakistan, statuente il dovere del padre di 

provvedere al figlio naturale senza però acquisire alcun diritto nei suoi confronti (si veda M. SABREEN, Parentage: a 

comparative study of Islamic and Pakistani Law, Frontiers of Legal Research, 2013, volume 1, issue 2, p. 24). A. 

SHABANA, Negation of paternity in Islamic Law between Liʿān and DNA fingerprinting, Islamic Law and Society, 

2013, volume 20, issue 3, pp. 192-193; S. SIKANDAR SHAH HANEEF, The status of an illegitimate child in Islamic 

Law: a critical analisys of DNA paternity test, Global Jurist, 2016, volume 16, issue 2, p. 168. 
127

 Corano 24:6: “Quanto a coloro che accusano le loro spose senza aver altri testimoni che se stessi, la loro 

testimonianza sia una quadruplice attestazione in [Nome] di Allah testimoniante la loro veridicità”. H. R. PICCARDO, 

Il Corano, Newton Compton editori, 2017, p. 304. 
128

 Poiché il liʿān trova la propria base legittimante nelle fonti del diritto, optare per la sua sostituzione a favore della 

prova biologica comporterebbe un’abrogazione dei versi del Corano, impossibile se non ad opera di un verso dello 

stesso che si collochi come cronologicamente successivo. I. YILMAZ, Denial of paternity with DNA fingerprint test in 

Islamic Family Law, Cumhuriyet Theology Journal, 2017, volume 21, issue 2, p. 863. 
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alla prova testimoniale, rimanendo fedeli alla consueta interpretazione (iğmā‘
129

) dei versetti sul 

liʿān
130

; in secondo luogo veniva sottolineata l’opportunità di non rendere eccessivamente agevole il 

disconoscimento
131

. 

A distanza di due anni, un secondo simposio dell’Organizzazione Islamica per le Scienze Mediche 

fece proprie le posizioni del gruppo conservatore, accordando alla prova genetica lo stesso valore 

del qiyāfah. Alla procedura di estrazione e catalogazione del patrimonio genetico veniva sì attribuita 

valenza scientifica, ma sul piano processuale si preferiva rimettere la valutazione delle risultanze al 

prudente apprezzamento del giudice
132

. 
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 L’iğmā‘ è la terza radice o fonte, collocata subito dopo il Corano e la Sunna. Per una diversa collocazione di tale 

fonte all’interno delle quattro confronta K. S. VIKOR, Between God and the Sultan, Oxford University Press, 2005, p. 

74. L’autore citato la colloca infatti solo come quarta fonte ritenendola di minor rilievo. 

È l’abbreviazione di iğmā‘
129

 al umma e cioè “accordo di opinione della Comunità”. D. SANTILLANA, Istituzioni di 

diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto per l’Oriente, 1925, p. 40; M. 

PAPA, Paesi musulmani, VI, in Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, a cura di A. Diurni, Giuffrè, 2008, p. 

222; N. FIORITA, Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 2002, p. 18; F. CASTRO, Il modello islamico, 

Giappichelli, 2007, p. 17; E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 31. 

Essa trae origine da un detto attribuito a Muḥammad “La mia Comunità non si troverà mai d'accordo sopra un errore”. 

W. B. HALLAQ, Introduzione al diritto islamico, Il Mulino, 2013, p. 25; M. O. UDUGBOR, Il diritto musulmano, 

Lateran University Press, 2010, p. 25; E. BUSSI, Principi di diritto musulmano, Cacucci Editore, 2004, p. 31; D. 

SANTILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema shafiita, Vol. I, Istituto per 

l’Oriente, 1925, p. 40. Sul concetto della infallibilità del parere unanime della collettività musulmana vedi L. 

MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, Cedam, 2003, pag. 461. 

Secondo Losano il principio secondo cui la comunità dei musulmani non può sbagliare ha per l’Islam la stessa rilevanza 

del dogma dell’infallibilità della Chiesa cattolica. M. G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici, Einaudi, II ed., 1988, p. 

244. 

Vi sono conferme della sua importanza nello stesso Corano. “Così facemmo di voi una comunità equilibrata, affinché 

siate testimoni di fronte ai popoli e il Messaggero sia testimone di fronte a voi” (Corano II, 143); “Aggrappatevi tutti 

insieme alla corda di Allah e non dividetevi tra voi” (Corano III,103); “Voi siete la migliore comunità che sia stata 

suscitata tra gli uomini, raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole e credete in Allah” 

(Corano III,110). 

All’assenza di concilii e dell’autorità ecclesiastica suprema, l’Islām supplisce con il principio della infallibilità 

dell’Iğmā‘ che si è prodotto quasi spontaneamente. Secondo alcuni studiosi occorrerebbe ulteriormente distinguere tra 

“creative or ijtihadi consensus and confirming or naqli consensus”. K. S. VIKOR, Between God and the Sultan, Oxford 

University Press, 2005, p. 75. 
130

 Corano 24:6-9: “Quanto a coloro che accusano le loro spose senza aver altri testimoni che se stessi, la loro 

testimonianza sia una quadruplice attestazione in [Nome] di Allah testimoniante la loro veridicità, e con la quinta 

[attestazione invochi], la maledizione di Allah su sé stesso se è tra i mentitori. E sia risparmiata [la punizione alla 

moglie] se ella attesta quattro volte in nome di Allah che egli è tra i mentitori, e la quinta [attestazione invocando] l’ira 

di Allah su sé stessa se egli è tra i veritieri”. H. R. PICCARDO, Il Corano, Newton Compton editori, 2017, p. 304. 
131

 Il liʿān comporta una procedura pubblica, deterrente a che essa non venga esperita a fronte di un mero sospetto, 

mentre il test del DNA può agevolmente essere eseguito il caso di sospetto. Si ritiene che una tale apertura possa 

comportare, ogni volta che nasce un figlio, il dubbio che questo appartenga al padre minando inesorabilmente 

l’istituzione del matrimonio. I. YILMAZ, Denial of paternity with DNA fingerprint test in Islamic Family Law, 

Cumhuriyet Theology Journal, 2017, volume 21, issue 2, p. 860. 
132

 Con l’occasione vennero anche adottate le linee guida da seguire in occasione dell’estrazione dello stesso. Si 

prevedeva: 

 un sistema di certificazione ufficiale da rilasciare alle strutture ed ai professionisti abilitati; 

 una doppia verifica dei risultati, da effettuarsi in diversi laboratori; 

 la comprovata capacità del personale di laboratorio e la loro irreprensibilità etica e professionale. 

A. SHABANA, Negation of paternity in Islamic Law between Liʿān and DNA fingerprinting, Islamic Law and Society, 

2013, volume 20, issue 3, p. 196. 
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Considerazioni de iure condendo 

L’analisi della normativa finora effettuata ha reso evidenti alcuni indiscutibili principi del diritto 

musulmano in materia di nasab paterno. 

Innanzitutto nessuna relazione giuridica può nascere tra il padre ed il figlio generato in un rapporto 

sessuale illecito. La regola generale infatti è che si diventa padri non (o non solo) sulla base di un 

rapporto biologico bensì in base ad un rapporto giuridico. 

La rigidità di questa regola è stata parzialmente attenuata dai giuristi musulmani che hanno 

permesso l’attribuzione di un bambino al padre anche in ipotesi in cui il rapporto giuridico tra i due 

genitori non esisteva o era viziato. Anche in questi casi, però, non si è fatto ricorso o riferimento al 

legame biologico ma si sono create delle fictio iuris o si è esplicitamente invitato il padre che 

effettua il riconoscimento o i testimoni a non fare alcun accenno al rapporto giuridico sottostante 

che dovrebbe legittimare il riconoscimento. 

Tali accorgimenti sono stati indubbiamente creati per quello che oggi sarebbe definito il “best 

interest of the child” evitando che, altrimenti, il bambino possa trovarsi nella durissima condizione 

di walad al-zinā’ cioè figlio del peccato, figlio dell’adulterio, facendo dunque pagare a quest’ultimo 

l’errore dei genitori. In tal caso non solo il bambino porterebbe su di sé il marchio dell’infamia ma 

sarebbe privato della protezione, economica e non solo, che deriva dal collegamento con il padre e 

con i suoi ascendenti. 

Le normative nazionali in materia di filiazione successive hanno decisamente seguito questa 

impostazione statuendo la possibilità di riconoscere un figlio anche al di fuori del rapporto giuridico 

matrimoniale o del rapporto padrone-schiava. Tale riconoscimento, però, si basa sempre su 

affermazioni, dichiarazioni paterne
133

. 

La possibilità di attribuire valore alle “risultanze scientifiche” è prevista solo nel caso di disaccordo-

contestazione sulla paternità al di fuori del matrimonio o nel caso in cui il presunto padre contesti la 

paternità del figlio nato all’interno di un legittimo rapporto matrimoniale. Il codice di famiglia 

marocchino al suo art. 153 stabilisce che la paternità all’interno di un rapporto matrimoniale possa 

essere contestata dal marito solo “secondo la procedura del giuramento imprecatorio (Liâane)
134

 o 

attraverso una perizia decisiva (tufidu al qat), e questo a due condizioni: 

- che il coniuge interessato produca elementi probatori a sostegno delle sue pretese; e 
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 L’art. 70 dello Statuto personale Tunisino, ad esempio, prevede la possibilità di riconoscere un figlio come proprio. 

Altrettanto è previsto nella Mudawwana al-‘usra marocchina che all’art. 160 prescrive che “La filiazione paterna è 

stabilita dal riconoscimento della paternità del figlio ad opera del padre (Iqrar), anche se pronunciata durante una 

malattia mortale, alle seguenti condizioni: 

1) il padre che dichiara il riconoscimento sia sano di mente; 

2) la filiazione paterna riconosciuta dev’essere di origine sconosciuta; 

3) che la dichiarazione dell’autore del riconoscimento di paternità non sia contraria alla ragione, né inverosimile; 

4) che il riconosciuto dia il proprio assenso, se maggiorenne al momento del riconoscimento. 

Se questo riconoscimento ha avuto luogo prima del compimento della maggiore età, il figlio riconosciuto ha il diritto, 

al raggiungimento della maggiore età, di opporsi con un’azione di disconoscimento.” Traduzione tratta da KAOUTAR 

BADRANE, Il codice di famiglia in Marocco, Musawwana al-’usra, Libreria universitaria.it, 2012. 
134

 Traslitterazione ad opera di Badrane, nel presente elaborato è ad essa preferita “liʿān”. 
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- che suddetta perizia sia ordinata dal Tribunale.”
135

 

Viene altresì stabilito che “Se successivamente al perfezionamento della promessa di matrimonio 

mediante proposta ed accettazione vi siano state circostanze di forza maggiore che hanno impedito 

la redazione dell’atto di matrimonio, qualora la promessa sposa si trovi in uno stato di 

gravidanza” alla presenza di determinate condizioni questa gravidanza venga attribuita al fidanzato. 

“Se il promesso sposo nega che la gravidanza gli sia attribuibile, è possibile il ricorso a tutti i 

mezzi di prova legali per stabilire la filiazione paterna (nasab)”
136

. Tali mezzi di prova devono 

essere stabiliti dal Tribunale e possono consistere anche in una perizia medica redatta da istituti di 

analisi e basata su prelievi di sangue e analisi genetiche. 

Analoga prova è prevista dal codice dello statuto personale tunisino secondo cui “Se il marito nega 

essere il padre d'un bambino concepito o nato durante il matrimonio, la filiazione contestata sarà 

cancellata soltanto con decisione giudiziaria. Tutti i modi di fornire prove, previsti in materia dalla 

legge, sono ammessi”
137

. 

Secondo il Codice della famiglia algerino “Il giudice può ricorrere a mezzi di prova scientifici in 

materia di filiazione”
138

. 

In sostanza, la normativa positiva statale in materia di paternità negli stati islamici attuali, 

riconoscendo la possibilità di provare o negare la paternità con qualunque mezzo di prova o, 

addirittura, prevedendo esplicitamente il ricorso a metodi scientifici, ha aperto la strada 

all’utilizzabilità del test del DNA al fine attribuire o disconoscere il rapporto di nasab
139

. 

Resta da chiarire se tale apertura è consona e rispettosa del principio islamico derivante dalle fonti 

per cui il nasab paterno deve essere stabilito non sulla base di risultanze biologiche ma a seguito di 

un rapporto sessuale giuridicamente lecito. 
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 Traduzione tratta da KAOUTAR BADRANE, Il codice di famiglia in Marocco, Musawwana al-’usra, Libreria 

universitaria.it, 2012 
136

 Traduzione tratta da KAOUTAR BADRANE, Il codice di famiglia in Marocco, Musawwana al-’usra, Libreria 

universitaria.it, 2012 
137

 Art. 75 del Codice dello Statuto personale tunisino, traduzione di G. FRISIO, http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-

asilo/2010/giugno/friso-codice-pers-tunisia.pdf. 
138

 Art. 40 del Codice della famiglia algerino, traduzione di A. L. VICOLI e G. FRISIO, 

http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2010/marzo/friso-cod-fam-algeria-it.pdf. 
139

 Si è giunti addirittura a negare la possibilità di aprire una procedura di liʿān qualora il test del DNA abbia 

precedentemente provato che il figlio appartiene al padre, I. YILMAZ, Denial of paternity with DNA fingerprint test in 

Islamic Family Law, Cumhuriyet Theology Journal, 2017, volume 21, issue 2, pp. 859-860. 


