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 أتّقوا هللا ما أستطعتُم وأسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا  ف»

 (٦١،٤٦) «ّح نفسِه فأولئَِك هم المفِلحونَ ألنفسُكم وَمن يوَق شُ 

 

سنة بدأ إنتشار اإلسالم وتجميع  ١٠٦منذ الوحي األول في شهر رمضان من 

ومن تلك اللحظة تثبّت الكتاب أوالً والديانة ثانية . القرآن الكريم في عشرين عاًما

في البداية قلّد . ألن المسلمين استقبلوا الدين الجديد بحفاوة وبدون مقاومة

وأثناء القرون التالية أدى  . تركةالمسلمون رسول هللا محترمين العقيدة المش

لقيت فترة . التفكير العقائدي وتطبيق القواعد السلوكية إلى خْلق تعدّدية نشطة

الرسول والخلفاء الراشدين إجماعا كونيا حول اتباع مثالهم، ولكن القواعد 

رت بشكل مختلف على مّر التريخ فبجانب المعتقد . القانونية والسلوكية المتبقية فُّسِّ

لديني غير العقالني هناك السياق المنطقي للعقيدة المقننة التي سميت الشريعة ا

 . تحقيق اإلرادة اإللهية: اإلسالمية التي لديها غرض واحد فقط

على رغم من هذه التكيفات، يوجد في الدين اإلسالمي خمسة أركان، فقد  

شهادة أن ال إله إاّل : وهي" بني اإلسالم على خمس: "حديث  قال رسول هللا في

 . هللا ودمحم رسول هللا، إقامة الصالة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج بيت هللا

طّهر "أو " صفّى"لفعل هي مرادفات هذا ا. تفسر هذه الدراسة إيتاء الزكاة 

يوجد في القرآن الكريم دعوة لتوزيع . ولكن يُستعمل بمعنى دفع الصدقة" النفس

الغنى للمساكين والفقراء واألشخاص بجانب اإلنسان للمساعدة على خلق أمة 

يسلط اإلسالم الضوء على التضامن االجتماعي، وتقاسم الوفرة . كريمة ولطيفة

ؤمن مسؤول عن الطريقة التي يستخدم ماله وأمالكه وهو كل م: مع االخوة األفقر

ويؤكد أيضا أن الهدف الثانوي في . ملتزم بأن يكون سخيا ومعتدل مع اآلخرين

 . دفع الزكاة هو رفع الروح البشرية فوق حب اقتناء األشياء المادية

" ما يجب أن يعطيه المؤمن إلى الحكومة؟: "بدأت هذا البحث بالسؤال 

. السؤال واسع كثيرا، فهناك قوائم للرسوم والضرائب طويلة ومربكةولكن هذا 
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هل يوجد في القرآن وفي الشريعة مساهمة : "فلذلك تحّول اإلنتباه إلى سؤال جديد

الجواب هو نعم، الضريبة " دينية دورية موّجهة مباشرة إلى المساكين المسلمين ؟

اس في اإلسالم واإلقتصاد الدينية هي الزكاة التي أصبحت ضريبةً دولة وهي أس

 . اإلسالمي

كانت الثروة تظهر بجزر الجمال  في القرون األولى خالل الجاهلية،  

في القرن الثاني بعد الهجرة أصبحت الزكاة . وتوزيع لحمها إلى الملة والفقراء

 . مدخالً ماليا للدولة فاقداً قيمتها الحقيقية

نذ الخلفاء الراشدين، ثم األُمويين م: يتم في الفصل األول تحليل تاريخ الزكاة

 . والعباسيين حتى الدولة العثمانية

دُرس هذا الموضوع بشكل ال مثيل له من العالم المصري يوسف  

ألنّه يفّسر  والفصل الثاني تقني، . القرضاوي، فكتابه أساسي لدراسة فقه الزكاة

ى وزنها والى الذهب والفِّّضة بنسبة إل: كل الممتلكات الخاضعة للضريبة مثل

. العمالت المختلفة، والتجارة والمزروعات والثمار والمعادن والمواشي والجمال

فت كل الممتلكات ونسبها ونفس المعدّل للمال، % 5,2للذهب والفضة هو : وصِّ

ويجب إعطاء عددًا ُمعادالً من األغنام لكل عدد من الجمال، ويجب إعطاء عددًا 

المواشي التي ليست مستعملة للعمل الزراعي، ُمعادالً من البقر لكل عدد من 

 .ايضا % 5,2ونفس الشيء لألغنام، والنسبة على الدخل هو 

الزكاة التي تُوجب : يصف الجزء الثاني من الفصل زكاة الفطر إختصاراً  

عند عيد الفطر بعد رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو 

 . كبير ، ذكر أو أنثى

فصل الثالث َمن يجب أن يدفع الزكاة، هم الناس األغنياء ومن يصف ال 

ومن يتسلّم الزكاة؟ الفقراء والمساكين؛ العاملون . يصل النصاب في نهاية العام

المدينون؛ ومن  على الزكاة؛ والمؤلفة قلوبهم ومن يريد دخول اإلسالم أو تثبيته، 

لربا ووجوب مساعدة يرتبط بفرض دفع الزكاة منع ا. هو حاضر في سبيل هللا
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في نهاية الفصل يوجد تفسير للقرآن لما يحصل إذا لم يدفع . األخر عند وفرة المال

 .الزكاة المسلم 

ً ألنه يقدم طرق دفع الزكاة : الفصل الرابع معاصر  يعرض محتوًى حديثا

كيف يحدث دفع زكاة المسلم "والسيّما . باإلنترنت والمنظمات غير الحكومية

نَساء  لإلجابة على هذا السؤال أُجريت مقابالت مع " الخارج؟ الذي يسكن في

خلقت اإلجابات سيناريوهات صغيرة ومختلفة . مسلمات ساكنات في مدينة بادوفا

فكلهن ال يصلن النصاب ولذلك ال يدفعن زكاة المال لكنهن يهبن زكاة . فيما بينها

 . ي لحظة العامالفطر، وهن يعطين الصدقة إلى المساكين عندما يردن، في أ

وتم تعميق دور الدولة في السياق الضرائبي وقيمة الزكاة داخل الدول اإلسالمية 

 .لتحقيق دولة الرفاهة

فهم إلتزام المسلمين األغنياء الذين هو التزام : بشكل عام ُحقّق هدف البحث 

ساعدتني المقابالت . ديني فردي واجتماعيوموّجه إلى المسلمين اآلخرين األفقر

 .التي كانت ُمنورة ومهمة جداً  يرا كث
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INTRODUZIONE 
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«Temete dunque Iddio quanto potete, e ascoltate e obbedite, 

e date elemosine per vostro stesso bene, perché chi si guarderà 

dall’avarizia dell’anima, quelli saranno i fortunati!» (LXIV, 16). 

 

 

 La presente analisi verte su uno dei cinque pilastri dell’islam: l’obbligo 

della zakāt o elemosina rituale. La ricerca era iniziata partendo da “cosa è 

legalmente tenuto a dare allo stato il fedele musulmano?”; tuttavia si è rivelato un 

concetto decisamente troppo vasto e ben poco mirato. Si sono presentati elenchi di 

tasse e imposte lunghi e confusionari. Pertanto l’attenzione si è dovuta spostare su 

un argomento più dettagliato e circoscritto: “è legalmente previsto dalla shariʽa e 

nel corano che il musulmano debba dare un contributo periodico allo stato, oltre le 

comuni tasse, direttamente ai propri confratelli musulmani?”. Una materia che 

poteva e può offrire spunti di riflessione in fatto di condivisione, fratellanza tra 

fedeli e solidarietà verso chi è più povero e bisognoso, rispetto a chi compie la 

donazione, è la tassa religiosa, fondamento della fede islamica: la zakāt. Oggi 

considerata tassa statale.  

 Lo studio della povertà e della carità risale alle prime comunità islamiche 

ed è importante per capire la transizione dalla ğāhiliyya alla formazione delle 

prime società islamiche. Nei primi secoli la ricchezza era dimostrata dal macello 

dei cammelli e dalla successiva distribuzione della carne; in seguito si 

istituzionalizzò come tassa religiosa il II secolo dopo l’ègira e infine sotto la guida 

dei Rāšidūn venne affermata come fonte di entrata statale. Col passare dei secoli, 

il reale valore caritatevole e solidale della donazione fu saltuariamente 

accantonato. Un breve percorso storico verrà analizzato nel capitolo primo a 

seguito di un’osservazione etimologica del termine zakāt.  

 La ricerca per il capitolo secondo è stata fatta considerando in particolar 

modo, ma non solo, le spiegazioni di Al-Qardawi Y.
1
 il quale ha trattato 

l’argomento in un volume senza eguali. Il capitolo in sé è di natura tecnica in 

quanto presenta i beni sui quali il contributo viene prelevato, i tassi corrispondenti 

e le tempistiche. Viene successivamente spiegata la zakāt al-fiṭr, la quale si 

                                                           
1
 È un religioso musulmano sunnita di origine egiziana.  
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differenzia per alcune condizioni e per il periodo del pagamento rispetto la zakāt 

al-māl, tesi portante di tutta la ricerca. 

 Il capitolo terzo presenta l’elenco di coloro i quali sono tenuti a pagare la 

tassa e chi ha il diritto di riceverla. Collegato all’analisi dei beneficiari, si tocca il 

tema della povertà nella società la cui causa appartiene a contesti universali 

piuttosto che a contesti modellati interamente da e su esperienze e credenze 

islamiche
2
. Uno sguardo è rivolto anche alle eventuali penalità in cui si può 

incorrere se non si effettua il dovuto pagamento.  

 Infine il capitolo quarto presenta dei contenuti “al passo coi tempi 

moderni” in quanto vi sono molti riferimenti alla rete internet e a quali sono i 

canali per poter effettuare una donazione in genere al giorno d’oggi. In merito a 

questo, si è scelto di sondare il territorio attraverso svariate interviste di donne 

musulmane residenti in territorio italiano. La domanda che loro rivolta è stata: 

“Come si comporta nel momento del pagamento della zakāt?”; le risposte con 

sfondo comune, hanno creato piccoli scenari diversi gli uni dagli altri.  

Per concludere si approfondiscono il ruolo dello stato e il valore che la zakāt 

ricopre all’interno di uno stato musulmano per attuare dei programmi di 

raggiungimento di un welfare state.   

                                                           
2
 Singer A., Charity in Islamic societies, Cambridge University Press, Cambridge UK 2008, p. 153 
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CAPITOLO 1  
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1. LA ZAKĀT 

 

Dalla prima rivelazione avvenuta nel mese di Ramaḍān dell’anno 610, 

comincia a diffondersi la religione islamica e la conseguente stesura del Corano 

nell’arco di vent’anni. Da quel momento in poi il testo e la religione si sono 

affermate: l’Islam si è imposto e diffuso perché ha trovato una ferma risposta nei 

fedeli (niyya, intenzione chiara e precisa) i quali hanno rispettato a loro volta un 

credo vasto, completo, e volto all’imitazione (taqlīd) del Profeta. Si può dire che 

l’Islam ha mantenuto una sostanziale unità universale, ma nel corso dei secoli il 

pensiero dottrinale e l’applicazione delle norme comportamentali hanno portato 

alla creazione di una pluralità dinamica. Il periodo del Profeta e dei Califfi ben 

guidati come modelli da imitare e gli atti di culto hanno trovato un consenso 

globale, il restante di norme giuridiche e di comportamento è stato oggetto di 

diverse interpretazioni nel corso della storia
3
.  

Per l’appunto la prima fase di riflessione giuridica, tradotta col temine 

generale iğtihād, ragionamento autonomo, (se condotto invece con un parallelo a 

un istituto giuridico o ad una decisione preesistente prende il nome di qiyās, 

letteralmente analogia, il quale si differenzia della scelta personale e dall’opinione 

discrezionale del giurista, guidato dalla sua idea di giustizia, l’istiḥsān) risale alle 

dottrine irachene del II secolo
4
. Quindi all’irrazionale credo religioso va ad 

affiancarsi il contesto razionale della dottrina codificata che prende il nome di 

sharīʽa, legge islamica, che ha come unico scopo adempiere alla volontà di Dio. 

Dal momento che l’Islam è la seconda religione diffusa al mondo, con un tasso di 

crescita annuale del 6,4%
5
, il credo e la legge sacra sono state capaci di penetrare 

in mondi islamici differenti e adeguarsi a contesti sociali e culturali differenti
6
, a 

condizione che queste non si allontanino troppo dalla parola (naṣṣ), e dallo spirito 

(maqṣad) della sharīʽa.
7
 

                                                           
3
 Donini V., Scolart D., La sharīʽa e il mondo contemporaneo, Carocci Editore, Roma 2015, p. 13. 

4
 Schacht, J., Introduzione al diritto musulmano, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino 1995, 

p. 42. 
5
 Del Giudice F., Compendio di Diritto Islamico, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2013, p. 11. 

6
 Donini V., Scolart D., La sharīʽa e il mondo contemporane, p. 14. 

7
 Vercellin, G., Istituzioni nel mondo musulmano, Giulio Einaudi, Torino 2002,  p. 11. 
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Nonostante questi adattamenti, l’Islam ha cinque punti fissi conosciuti meglio 

come “i pilastri della fede” (arkān al-dīn). La testimonianza di fede per cui non vi 

è altro Dio al di fuori di Allah e Mohammad è il suo profeta (šahāda); la 

manifestazione della fede attraverso la preghiera (ṣalāt) da effettuare cinque volte 

al giorno secondo il rito previsto dal Corano; il pagamento dell’elemosina rituale 

(zakāt); il pellegrinaggio (ḥajj) alla Mecca almeno una volta nella vita di ogni 

pellegrino che abbia la disponibilità fisica ed economica per poterlo fare e il 

digiuno (ṣawm) che consiste in un mese intero di astinenza quotidiana diurna da 

cibo, bevande e rapporti sessuali. 

 

1.1 Il terzo pilastro dell’islām: significato ed obbiettivo  

 

I cinque pilastri dell’Islam vengono elencati mettendo la zakāt al terzo posto 

in più ʼaḥadīth (sing. ḥadith); il più conosciuto, il quale rispecchia proprio 

quest’ordine, spiega al-Qardawi Y., è inserito 

 

nell’educata risposta del Profeta alla domanda dell’arcangelo Gabriele: «“Cos’è 

l’islam?” e il Profeta disse: “L’Islam è testimoniare che non vi è altro Dio all’infuori di 

Allah e che Muhammad è il suo messaggero, è pregare, è pagare la zakāt, è il digiuno, è 

compiere il pellegrinaggio alla Casa, se si è in grado di poterlo fare»
8
.  

 

Allo stesso modo un detto di Ibn ʽUmar narra che 

 

«L’Islam è fondato su cinque:  testimoniare che non vi è altro Dio all’infuori di 

Allah e che Muhammad è il suo messaggero, è effettuare la preghiera, è pagare la zakāt, è 

compiere il Ramaḍān, è fare il pellegrinaggio alla Casa, per coloro che lo possono fare»
9
. 

  

È dichiarata il terzo pilastro anche nelle fonti principali dell’Islam ovvero nella 

Sunna e nel Corano,  sebbene in quest’ultimo la parola zakāt, chiara e isolata, 

ricorre solamente trenta volte, ventisette delle quali è accompagnata  dalla parola 

“preghiera” nello stesso verso.  

Come in questo verso, XXIII, 1,4:  

                                                           
8
 Al-Qardawi Y., Fiqh az-Zakāt, Dar al-Taqwa Ltd, London 1999 p. 25. 

9
 Ibid. 
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«Beati i credenti, che nella preghiera loro son umili, che le futilità schivano, che 

l’elemosina donano»
10

. 

 

Al-Qardawi Y. infatti afferma che non si raggiungerebbe il numero di ottanta 

anche se si contassero solamente i versi che hanno i riferimenti impliciti della 

zakāt, come “spesa, prestito, alimentazione”
11

.  

La parola zakāt deriva dall’infinito del verbo zakā (زكا) che si può tradurre 

con: essere puro, essere giusto
12

, ma anche prosperare, migliorare
13

; le sue forme 

derivate vengono usate per indicare il retto comportamento; etichettare la zakāt 

dichiarando che essa è solamente un’elemosina religiosa con lo scopo di 

purificare l’animo e la proprietà dei beni, è riduttivo.  

Innanzitutto si deve riconoscere che tutto il testo sacro è permeato da un invito ad 

avere un comportamento di solidarietà e generosità verso i fedeli fratelli 

convergendo verso una comunità (ummah) e una vita pacifica tra gli uni e gli altri. 

Presupposto che porta per l’appunto a creare: dei rapporti di fiducia, degli aiuti 

reciproci, il rispetto dei patti, la figura del testimone per non trarre vantaggio da 

alcun tipo di situazione. Invita anche ad avviare e mantenere un buon 

funzionamento dell’economia basando l’intera comunità sull’idea di giustizia e su 

un accordo sociale condiviso da tutti i fedeli
14

. Dal momento che nel Corano la 

vera e unica sovranità appartiene a Dio, scrive Azim. A. Nanji, la ummah non è 

semplicemente una comunità religiosa, nel senso stretto della parola, bensì agisce 

come uno strumento attraverso cui questi sacri ideali possano essere tradotti in 

società. I fedeli, all’interno della suddetta società, vanno a creare un ambiente 

personale in cui ognuno possa soddisfare la volontà di Dio in tutte le sfere della 

vita umana e negli aspetti formali contenuti a loro volta nella sharīʽa attraverso 

una visione morale e spirituale. Adempiendo alla donazione della zakāt quindi, si 

                                                           
10

 Bausani A., Il Corano, Rizzoli Libri S. p. A., Milano 1988, p 247. Si è utilizzato questo volume 

per la traduzione di tutti i versetti coranici da qui in poi. 
11

 Al-Qardawi Y., Fiqh az-Zakāt, p. xlvii 
12

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%B2%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%A7/ 
13

http://ejtaal.net/aa/#hw4=454,ll=1284,ls=5,la=1849,sg=479,ha=305,br=425,pr=70,aan=244,mgf=

394,vi=178,kz=1012,mr=290,mn=577,uqw=715,umr=462,ums=390,umj=337,ulq=864,uqa=173,u

qq=137,bdw=h394,amr=h281,asb=h417,auh=h696,dhq=h234,mht=h380,msb=h104,tla=h55,amj=h

324,ens=h759,mis=1 
14

 Ersilia, F., Economia, religione e morale nell’islam, Carocci Editore, Roma 2013 p. 61. 
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mette visibilmente in scena l’individuale impegno e la lealtà ai valori economici e 

religiosi della crescente comunità musulmana
15

.  

La prospettiva della tradizione islamica evidenzia pertanto la solidarietà 

sociale, la condivisione della ricchezza e dell’abbondanza con i fratelli più poveri: 

ogni fedele è responsabile del modo in cui fa uso della propria prosperità, ed è 

invitato, piuttosto obbligato, ad essere moderatamente generoso con il prossimo.  

 

Bausani A. traduce: 

 

«O voi che credete! Donate parte dei beni che la Nostra provvidenza vi ha 

elargito, prima che sopravvenga un giorno in cui non ci saranno nell’altro che iniqui» (II, 

254). 

 

«E quando uno dona dei suoi beni sulla via di Dio è come un granello che fa 

germinare sette spighe, ognuna delle quali contiene cento granelli; così Dio darà il doppio 

a chi vuole, e Dio è ampio e sapiente» (II, 261). 

 

Allo stesso modo condanna lo sperpero: 

 

«E tu dà ai parenti quel che a essi spetta, e così ai viandanti ed ai poveri, ma 

senza prodigalità stravaganti – ché i prodighi son fratelli dei dèmoni, e il Demonio fu 

ingrato verso il Signore» (XVII, 26-27). 

 

«Non legarti avaramente la mano al collo, ma non aprirla tutta quanta, sì da 

ridurti a sedertene biasimato e di tutto privato» (XVII, 29).  

 

«Coloro che, quando danno del loro bene non si mostrano prodighi né avari, ma 

tengono il giusto mezzo tra i due» (XXV, 67).  

 

Si può affermare quindi che l’obbiettivo principale del pagamento della zakāt è 

quello di elevare lo spirito dell’essere umano sopra l’amore per l’acquisizione 

materiale delle cose, senza vedere nel pagamento della stessa una semplice fonte 

di fondi monetari. Difatti adempiendo alla zakāt si purifica l’animo da molti lati 

negativi del carattere e dello spirito che sono influenzati dall’ambiente esterno a 
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condizione di avere successo e prosperità. Si espia il peccato che porta l’uomo a 

essere avaro e avido, schiavo di beni materiali. La zakāt abilita l’uomo a “donare” 

e devolvere il pagamento per scopi caritatevoli.  

Il Corano associa le caratteristiche del “dare” con il risultato di avere una strada 

spianata per arrivare alla beatitudine, e le caratteristiche del “possedere” con il 

risultato di avere invece una strada spianata alla miseria. Coloro che pagano la 

zakāt sono perciò arricchiti di autostima e soddisfazione personale: aiutando 

l’altro si aiuta sé stesso sentendosi appagati e soddisfatti per aver fatto una buona 

azione. Questo assottiglia il divario e cerca di unire insieme, in un certo senso, i 

ricchi e i poveri con legami di fratellanza e amore: più le persone benestanti 

donano, amore e offerte, più i poveri saranno riconoscenti e pregheranno per loro 

affinché vi sia protezione e preservazione della loro ricchezza. La zakāt appunto, 

oltre l’animo, purifica la ricchezza: non pagandola si trattiene qualcosa che 

appartiene ad altri. Inoltre potrebbe sembrare che riduca il capitale del ricco, 

invece è causa di benedizione e crescita dello stesso ammontare: una benedizione 

da parte di Allah che porta altra prosperità
16

.  

La zakāt orienta il popolo ad acquisire le caratteristiche divine rispondendo alla 

chiamata di Allah ed esprimendoGli gratitudine per la Sua benedizione materiale. 

Il concetto profondamente radicato che la zakāt sia un ringraziamento ad Allah 

per la sua diffusa generosità, porta il musulmano a ringraziarlo anche per aver 

donato all’uomo anche i cinque sensi.  Il fedele dona per raggiungere così 

l’altezza della divina perfezione, e gli effetti divini saranno poi tradotti in crescita 

e ricompensa dal momento che Dio dona la Sua grazia a coloro che lo pregano
17

. 

Un articolo di Powers P. spiega come, secondo alcuni osservatori della 

religione islamica, l’Islam sia una religione che si basa su tradizioni che puntano 

più sulla fisicità, sia durante la preghiera, sia nella vita quotidiana: nell’Islam si 

enfatizza la legge piuttosto che la teologia o la filosofia, e nella legge si enfatizza 

come compiere l’azione. Reinhart A. K. trova che  
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«la moralità islamica sia una moralità di azione… Solo Dio conosce i cuori, 

dicono le fonti legali, quindi una persona deve essere giudicata dalle azioni solamente. 

Una giusta azione si presume sia la messa in scena di una virtù intrinseca»
18

. 

 

D’accordo con questa affermazione sono altri studiosi i quali riconoscono una 

certa fierezza nell’importanza che le società islamiche hanno dato ai giusti 

comportamenti e agli sforzi per determinare certe condotte. La tesi è contrastata 

da Durie Osborn R., verso inizio 1900, il quale sostiene che  

 

«il peso inesorabile del rito schiaccia completamente qualsiasi credo interno del 

fedele, svuota tutti gli atti spirituali della vita e li rendono semplicemente delle 

cerimonie” e “lo stress che si presenta nel svolgere meticolosamente le preghiere, le 

abluzioni e via dicendo, spaccia la comunità musulmana come mera formalista»
19

.  

 

Tutto ciò, secondo Coulson, risale al V sec. in cui i giuristi ci tenevano 

particolarmente a creare e sviluppare una legge che prevedesse giuste azioni; le 

considerazioni pratiche subentravano, dove potevano, qualora non ci fossero state 

infrazioni in qualsiasi principio teoretico
20

.  

Questi studiosi occidentali, nel descrivere la niyya, accrescono il valore del rito 

fisico e si concentrano maggiormente sulla spiritualità dell’intenzione, facendola 

sembrare una leva discriminante nel contesto della prassi rituale islamica.  

Tuttavia le fonti islamiche ritengono si la niyya un elemento spirituale, ma 

anche un elemento epistemologico e tassonomico. È considerata altresì uno step, 

un passo tra diversi passi, nella giusta performance di un atto di culto rituale. 

Niyya è lo stato mentale di intenzionalità nel riprodurre quell’azione, che parte dal 

cuore e dalla mente accompagnando un atto di culto. 

Fa da sfondo a queste teorie un focus dei ricercatori in merito alla 

sopracitata niyya: il sentimento che nonostante tutto spinge e detta questi 

comportamenti, superficiali o spirituali che siano. La niyya è compiuta con il 

cuore e può essere espressa o meno verbalmente: se l’intenzione sfugge al 

credente durante il rito, il tutto perde valore e si deve ricominciare. Un atto di 
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culto senza niyya non è valido e altrettanto la niyya senza l’atto, nonostante possa 

accadere che il significato della dichiarazione che si pronuncia non sia compreso a 

pieno, sebbene essa sia introdotta da una frase che contenga almeno una forma 

derivata della radice š-h-d
21

.  

Schacht J. dice che 

 

«vi è una tendenza generale a riconoscere la validità della dichiarazione enunciata 

in termini espliciti e formali anche se manca la niyya, mentre la dichiarazione 

formulata implicitamente o per «allusione» è valida solo se accompagnata dalla 

niyya»
22

. 

 

Sostiene questo modo di pensare anche Denny F. il quale tratta la niyya come un 

nucleo etico e spirituale della pratica rituale islamica, affermando con forza che la 

niyya è creduta per emanare l’essere più profondo del fedele
23

.  

Pertanto la niyya si presenta in tutte e cinque le ʽibadāt e avvalora la cerimonia di 

qualcosa di spirituale e volontario che la legge da sola non riesce a conferire; 

ruolo molto importante lo svolge il rito corporale il quale accompagna la 

preghiera (ṣalāt) e la purificazione (ṭahāra): non è solamente una formalità ma è 

un modo di esprimere e creare un legame con la fede, come descritto sopra. Così 

essa è vincolante anche nel digiuno: è la chiave per il raggiungimento di una 

promessa fatta a seconda del tipo di digiuno che il fedele compie: durante il mese 

ramaḍān, per recuperare giorni persi di digiuno o per averlo interrotto. Allo stesso 

modo la niyya appare in diversi punti lungo il percorso di svolgimento del 

pellegrinaggio (ḥajj): all’inizio come volontà per voler adempiere a questo 

principio e successivamente in separati elementi costituenti che distinguono la 

performance.  

Infine è richiesta la niyya quando si effettua la zakāt, per distinguerla dalla 

semplice e generica carità (ṣadaqa). Si possono descrivere gli atti di carità nel 
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dettaglio come fa Vercellin G. che distingue la prima come obbligo e quindi 

pubblica, rituale sancito e regolato dalla sharīʽa, mentre la seconda come un 

comportamento privato, che riguarda solo la libera volontà del singolo, la cui 

destinazione sfugge alle autorità
24

. 

 

«Se le elemosine le farete pubblicamente, buona cosa è questa; ma se le farete in 

segreto dando dei vostri beni ai poveri, questa è cosa migliore per voi e servirà 

d’espiazione per le vostre colpe, ché Dio è bene informato di quello che fate» (II, 

271). 

 

Ersilia F. propone una definizione più semplice: un atto di carità 

istituzionalizzato, attraverso la zakāt, e uno volontario che scaturisce dalla 

generosità del credente, la ṣadaqa
25

. 

Singer A. sottolinea che nel Corano non vi è la costante differenziazione tra le 

due, ma in alcuni versi si comprende che si parla di due atti di carità ben distinti:  

 

«La pietà non consiste nel volger la faccia verso l’oriente o verso l’occidente, bensì la 

vera pietà è quella di chi crede in Dio, e nell’Ultimo Giorno, e negli Angeli, e nel 

Libro, e nei Profeti, e dà dei suoi averi, per amore di Dio, ai parenti e agli orfani e ai 

poveri e ai viandanti e ai mendicanti e per riscattar prigionieri, di chi compie la 

Preghiera e paga la Decima, chi mantiene le proprie promesse quando le ha fatte, di 

chi nei dolori e nelle avversità è paziente e nei dì di strettura; questi sono i sinceri, 

questi sono i timorati di Dio» (II, 177). 

 

Nel definire la vera pietà, questi versi prima fanno menzione del fatto di offrire 

soldi, o beni materiali in genere, e poi di stipulare la zakāt come un dovere 

specifico: si raccomanda di donare la ṣadaqa come un atto distinto prima di una 

preghiera privata rivolta al Profeta e a Dio, e poi di un orientamento verso le 

obbligazioni familiari per pregare e fare la carità (zakāt)
26

. 
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Secondo Bashear S. la differenza base tra ṣadaqa e zakāt è gia stata appurata 

definendo la natura supererogatoria, traducibile come qualcosa che si fa in più
27

 

della prima elemosina, e la natura obbligatoria della seconda
28

.  

Gli studiosi, però, non sono unanimi sulle origini storiche della coniazione 

del termine: difatti come è sottile la differenza semantica tra i due tipi di 

elemosina, lo è anche a livello etimologico. In breve, sempre nell’articolo di 

Bashear, l’autore espone e spiega le diverse ipotesi: R. Bell ritiene che “la parola 

zakāt sia siriaca e quindi cristiana” ma Schacht J. e altri hanno espresso il punto di 

vista che la parola sia stata presa in prestito dall’uso ebraico dell’aramaico ebreo: 

zakūt, purità, condotta virtuosa
29

. La stessa ipotesi concerne la ṣadaqa: può essere 

una traslitterazione dall’ebraico ṣedāka che in origine significava onestà
30

. 

Secondo Kuran T. non vi è certezza di queste ipotesi in quanto nelle fonti 

tradizionali islamiche non c’è nessuna indicazione al fatto che l’uso della parola 

sia in realtà un prestito dalle culture pre-islamiche
31

.  

 

 1.2 Excursus storico  

 

1.2.1 I Rāšidūn (632-661) 

 Sulla nascita del termine vi sono pareri contrastanti e diversi, per quanto 

concerne la storia invece, si può delineare l’attività della zakāt nel susseguirsi 

delle diverse epoche storiche.  

Come spiegato da A. El-Ashker e R. Wilson, è una tassa che prima fu 

stilata nel Corano e dopo fu politicamente enfatizzata come un diritto di stato dal 

primo califfo Abū Bakr (m. 634)
32

.  
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Il Profeta definì la tassa descrivendo: i tipi di ricchezza da cui essa doveva, e deve 

tutt’ora, esser prelevata, la soglia minima per poter compiere la donazione e 

l’aliquota fiscale; il Corano invece stipula le caratteristiche di assegnazione della 

tassa, spiegando la maniera in cui l’entrata della stessa debba essere spesa.  

La dimensione politica della tassa come tale, fu merito dal primo Califfo (632-

634). Nonostante il suo breve califfato, Abū Bakr è succeduto al Profeta, si è 

caratterizzato per un’attitudine carismatica e generosa. Primo convinto sostenitore 

della religione islamica, si dichiarava meramente obbediente alle parole di Dio e 

della Sunna del Profeta, incaricato di governare gli altri fedeli, ma di non migliore 

di loro e di non essere un innovativo; credeva fermamente nei valori professati dal 

Messaggero e nella Sunna, nei cinque pilastri, e astenersi anche da uno solamente 

minava l’integrità e l’unità che caratterizzava l’Islam. Per questo la leadership del 

Califfo fu messa alla prova poco dopo la morte del Profeta, quando ebbe luogo la 

così detta rivolta della “Riddah” contro il pagamento della zakāt. Coloro che 

parteciparono alla rivolta erano considerati dal Califfo apostati in quanto la tassa 

era sempre accompagnata dalla ṣalāt, nei versi del Corano e nella Sunna, e per 

questo punibili con la morte. Passando sopra il fatto che i rivoltosi erano di 

religione islamica, Abū Bakr puntò dritto allo scopo: combatterli. La stessa 

spiegazione è data anche da T. Kuran il quale sostiene che le azioni del Califfo 

insistevano proprio sul pagamento della tassa ai leader della comunità di 

musulmani dal momento che questa costituiva uno degli elementi di professione 

del credo islamico concernenti l’unicità di Dio. Inoltre accusando i ribelli apostati, 

il Califfo cercò di rinforzare il titolo della zakāt attraverso metodi militari, con 

considerevole ma non completo successo
33

. La rivolta ebbe comunque esito 

positivo per il Califfo. Forzando i ribelli a pagare la tassa, stabilì un importante 

principio nel sistema di tassazione islamico: la zakāt non lascia spazio alla 

discrezionalità del fedele e si afferma come principio dello stato.  

Soprattutto, la lotta enfatizzò di molto il ruolo speciale della zakāt per l’interesse 

sociale e la delineò come uno strumento allocativo nel processo di distribuzione 
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della ricchezza. Questa caratteristica di assegnazione dei beni doveva essere 

evidenziata, tanto quanto il ruolo dello stato nel verificare che questo sistema 

funzionasse. Dal momento che le finanze dello califfato erano limitate, vi era 

bisogno di un supporto finanziario da parte dei musulmani e di una politica di 

finanza pubblica in cui la riscossione delle tasse e delle spese effettuate da parte 

dello Stato venissero controllate
34

.  

Onde evitare altre dispute, Abū Bakr raccomandò ʽUmar ibn al-Ḫattāb 

(634-644) come Califfo a lui successore. Egli diventò uno dei più forti protettori 

della fede e si distinse tra i leader della storia islamica dopo il Profeta. Durante il 

suo califfato, diffuse ed estese lo stato islamico fino al suo picco massimo, per 

quel periodo, senza però poi distribuirle tra i combattenti.  

Se si considerano le politiche del califfo riguardo le conquiste e l’espansione 

territoriale dell’impero, all’interno di un contesto economico vasto, si può 

rappresentare l’interesse del califfo in due principali questioni economiche: lo 

sviluppo economico e la distribuzione della ricchezza.   

In primis, l’efficienza nell’uso delle risorse economiche in generale e della 

produttività della terra conquistata in particolare, sembrò fosse il primo bersaglio 

nello sviluppo economico di ʽUmar. Il Califfo dava particolare importanza alle 

risorse naturali come mezzo di produzione e si sforzava di trarne i massimi 

benefici attraverso il lavoro dell’uomo.  

In secondo luogo, la sua attenzione era rivolta alla distribuzione della ricchezza 

ricevuta dalle entrate del ḫums e della zakāt. Le caratteristiche dei fondi ricevuti 

implicavano il prelevare dai ricchi per darlo poi ai poveri, questo avrebbe così 

aiutato ad alleviare l’ingiusta assegnazione delle risorse economiche nella 

comunità. Inoltre, Abū ʽUbayd riporta un concetto che predicava e raccomandava 

ʽUmar: “se dai, ti arricchisci”
35

. Questo pensiero descriveva un’azione di 

donazione sulla base del bisogno del povero, ma anche sulla base 

dell’arricchimento personale. Nonostante questo ʽUmar non accettava la povertà 

passiva come un valore o un comportamento da avere: è narrata una storia in cui 
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lui riprende dei musulmani poveri perché non si sforzavano di guadagnarsi da 

vivere o perché passavano tutto il tempo in moschea36.   

Il sistema di tassazione all’epoca del secondo califfato fu imposto sulla base di 

circostanze e di bisogno; all’interno di questo sistema il Califfo tenne in 

considerazione, in qualche misura, il benestare e la prosperità dei popoli 

conquistati e raccomandò successivamente il modo più adatto per trattarli, 

diventando così etichettato come “giusto”. Facendo diventare così il sistema di 

tassazione, del ḫarāğ e della ğizyat in particolare, la spina dorsale del tesoro 

centrale
37

.  

Tale apparato era strutturato in cinque prelievi fiscali: ḫarāğ, ʽušūr, zakāt, ğizyat e 

ḫums. Le prime due furono introdotte dal Califfo mentre le altre erano già previste 

dalla šarīʽa. 

Il Califfo avviò due cambiamenti: posticipò la riscossione delle tasse 

quando lo stato islamico attraversò un periodo di crisi economica, per esempio 

durante la carestia, e modificò la maniera in cui le entrate della zakāt venivano 

spese, rimuovendo i capi non-musulmani dalla lista dei beneficiari della tassa, 

asserendo che l’Islam era una religione abbastanza forte e indipendente da non 

avere bisogno di comprare la pace altrui
38

. Queste modifiche che decise di 

intraprendere lo ritraevano come una figura che non copiò meramente i suoi 

predecessori, bensì come un uomo che si interrogò sulla legge e agì per il meglio 

della comunità.  

All’epoca il compito della riscossione della tasse era affidato a governatori delle 

provincie, i quali detenevano una certa autorità nello spendere i soldi per scopi 

riguardanti esclusivamente le provincie, ma non avevano nessun diritto di imporre 

nuove tasse o cambiare l’aliquota fiscale. Le entrate della zakāt erano prima 

investite nelle spese sociali all’interno delle provincie e il restante veniva poi 

spedito al governo centrale con sede a Medina per colmare così eventuali 

mancanze in altri tesori locali. Per questo motivo si può definire 

l’amministrazione islamica di ʽUmar come un governo flessibile ma anche 

centrale.  
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Le finanze erano infatti regolate da sia un tesoro locale in ogni provincia con un 

tesoriere a capo, designato dal capo dello stato, il quale però non era il 

governatore della provincia, sia da un tesoro centrale (Bayt al-māl) regolato anche 

in questo caso da un tesoriere e non dal capo dello stato, con sede a Medina. La 

funzione del tesoro era duplice: agire come tesoro locale della stessa Medina e le 

aree circostanti e coordinare i tesori locali delle provincie
39

.  

 Il terzo Califfo, ʽUthmān ibn Affan (644-656), era simile come personalità 

ad Abū Bakr piuttosto che a ʽUmar: era tollerante, approcciabile, gentile e 

modesto; e fu anche lui uno dei primi ad accogliere la fede islamica. A differenza 

degli altri due califfi, ʽUthmān godeva di una certa ricchezza e per questo era 

molto criticato e giudicato dei musulmani che avevano come riferimento lo stile di 

vita più modesto del suo predecessore. Nonostante le accuse di nepotismo in fatto 

di elezione e privilegi terrieri rivolti ai membri della sua famiglia, riuscì a imporre 

la redazione del Corano, la così detta Vulgata di ʽUthmān:  

 

«la tradizione infatti attribuisce a lui la maggiore responsabilità della conduzione 

dell’operazione di imporre un testo unico da considerarsi autentico. Non a caso le 

ragioni adottate dal Califfo sono d’ordine religioso e liturgico»
40

.  

 

Riuscì anche ad espandere lo stato islamico ed amministrarlo: il suo modo di 

governare era una mera continuazione del modus operandi del secondo califfo in 

quanto quest’ultimo aveva lasciato un panorama amministrativo e politico che era 

difficile da sradicare o anche solo modificare. Le entrate dello stato avvenivano 

prelevando le cinque tasse: ḫarāğ, ʽušūr, zakāt, ğizyat e ḫums e le proprietà dello 

stato, le quali giungevano nel caso vi fossero terre senza proprietari. Le spese 

pubbliche erano rivolte al benessere sociale e stipendi, spesa pubblica e 

investimenti.  

L’ultimo califfo dei cosìdetti “ben guidati” fu ʽAli ibn Abi-Talīb (656-

661), primo cugino del Profeta. Caratterizzato da forti dispute con Muʼawiyah che 

portò alla scissione dei Kharijiti, il califfato di ʽAli si distinse anche grazie alla 

sua generosità, giustizia, conoscenza e coraggio. Il suo pensiero economico era: 
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“cercare il buono delle persone e rendere le città e la società prospere”
41

 secondo i 

comandamenti islamici quali: l’adempimento delle obbligazioni di Dio, la 

protezione dei diritti dell’uomo senza distinzioni di religione o comunità, la cura 

dei bisognosi e dei poveri, la fornitura di soccorso agli oppressi, lo stabilimento 

della pace e della sicurezza, la prosperità del popolo.  

In quest’ottica ʽAli dichiarò pubblicamente una sorta di «programma di governo» 

nel quale mirava appunto a: ricercare il benessere collettivo piuttosto che 

individuale o riservata ad un gruppo élitario, introdurre  principi di uguaglianza, 

giustizia e fratellanza, insegnare ed applicare il Corano e le tradizioni Profetiche. 

Creò un ufficio centrale responsabile dell’istruzione e modificò la pubblica 

amministrazione, reprimendo la corruzione e i favoritismi.  

Il Califfo divise lo stato in sezioni correlate: esercito, giudici, ufficiali esecutivi e 

cancellieri, coltivatori, commercianti, industriali e poveri, mendicanti e disabili. 

Ognuno di questi doveva essere considerato dal governo nel processo di sviluppo 

economico, della produzione e di distribuzione della ricchezza tra la popolazione. 

Difatti il dipartimento delle finanze istituto gestiva le entrate e le uscite in base 

alla programmazione delle spese statali: ogni provincia doveva presentare il 

proprio preventivo di spesa per ottenerne l’approvazione. Al tempo del suo 

califfato la zakāt e la ṣadaqa erano destinate allo stato e erano distribuite 

sottoforma di fondi per l’amministrazione pubblica, sovvenzioni per i poveri e 

disabili, pensioni alle vedove e agli orfani, copertura prestiti del governo
42

. 

Con il suo assassinio, da parte di un Kharijita, termina il califfato dei ben guidati e 

inizia l’era delle dinastie
43

.  

 

1.2.2 Gli Omayyadi (661-750) e Gli Abbasidi (750-1258) 

 L’ascensione degli Omayyadi comportò un drammatico cambiamento nel 

sistema del califfato, ad opera del primo Califfo Omayyade Muʼawiyah: da 

elettivo a ereditario.  

                                                           
41

 El-Ashker A. F., Wilson R., Islamic Economics – A short history, p. 121. 
42

 Del Giudice F., Compendio di Diritto Islamico, pp. 133-134. 
43

 Ivi, p. 126. 



27 

 

L’espansione islamica si spinse verso nord, est ed ovest, aumentando così i 

territori conquistati, e comportò l’eliminazione delle barriere politiche, con la 

sicurezza delle rotte commerciali, fatto che aiutò e promosse riforme economiche 

ed amministrative mercantili tra le provincie dell’impero.  

La situazione finanziaria del califfato, dopo l’ultimo dei Ben guidati, cambiò con 

la conversione di molti nuovi fedeli all’Islam appartenenti alla categoria degli 

infedeli, i quali erano obbligati a pagare la tassa per ottenere protezione (ahl al-

ḏimma). Prima della conversione erano tenuti a pagare solamente le tasse del 

ḫarāğ e della ğizyat, dopo la conversione ne diventavano esenti, pagando 

solamente lo ʽušūr. Ciò diminuì notevolmente le entrate statali e comportò quindi 

un impegno maggiore per la dinastia  a organizzare la riscossione delle tasse. 

Tanto che il califfo ʽUmar b. ʽAbdul ʽAziz (717-720) creò verso la fine della 

dinastia un ufficio governativo della Zakāt
44

. L’aumentare dei territori occupati 

inoltre, dettava l’ulteriore bisogno di controllo dello stato in ambito economico e 

di finanza statale, gli Omayyadi erano più interessati a riorganizzare le finanze in 

ciascuna regione conquistata piuttosto che introdurre nuove tasse. 

Il quadro delle entrate dello stato fu diviso in entrate non fiscali ed entrate fiscali. 

La zakāt rientra nel secondo tipo di entrate, insieme alle tasse ḫarāğ, ʽušūr, ğizyat 

e ḫums. La considerazione della zakāt fu la stessa del califfato dei Ben Guidati: i 

musulmani erano tenuti a pagare la suddetta tassa, al califfo, a seconda di quale 

misura i fedeli ritenessero opportuno giudicare sulla loro coscienza religiosa.  

 Dopo quasi un secolo, la dinastia che rovesciò gli Omayyadi discese 

direttamente da al-Abbās, lo zio del Profeta. Il califfato sviluppò la sua influenza 

anche nelle zone più ad est dell’impero. Questo califfato fu più glorioso del 

precedente, e alcune cose cambiarono ancora.  

Innanzitutto l’incremento delle entrate dal califfato dei Ben Guidati agli Abbasidi 

fu enorme. L’aumento non solo rifletteva la crescita delle entrate considerando la 

grande varietà di prodotti e la diversità di attività economiche, ma anche il budget 

per intero includendo le spese statali. Motivo per cui vi era il bisogno di rivolgere 

l’attenzione verso le aliquote fiscali, la pressione fiscale, l’efficienza nel 

riscuotere le tasse e nel distribuire poi gli introiti. 159 
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Il Kitāb al-Kharāj, libro scritto da Abū Yūsuf (731-798) su richiesta del califfo 

abbaside Harūn al-Rashīd, descrive in modo esauriente le tasse islamiche 

all’epoca del califfato. La zakāt era approfondita in un capitolo a parte, 

enfatizzando così la giusta amministrazione della stessa. La descrizione della 

zakāt verte sulla distribuzione della tassa e sui criteri di applicazione sugli 

animali. La prima parte riguarda appunto la distribuzione delle entrate: come 

avveniva durante gli Omayyadi, un uomo onesto era scelto per prelevare la tassa 

nelle città e la sua riscossione non doveva essere mescolata con le entrate di altre 

tasse, indirizzate per scopi pubblici, perché quelle della zakāt erano distribuite 

secondo norme previste dal Corano e destinate ai poveri, ai mendicanti, a coloro 

che erano in debito ma che risiedevano nella stessa città da cui la tassa era 

riscossa, non poteva infatti essere devoluta in altre località. Serviva anche per 

pagare l’impiegato che riscuoteva la tassa, esclusivamente la zakāt; per l’esattezza 

un ottavo del totale
45

; era altresì investita per migliorare le strade pubbliche.  

Nel focalizzarsi sulla seconda parte, riguardante gli animali, l’autore enfatizza tre 

questioni: la base della tassa non dovrebbe essere inutilmente allargata o ridotta 

dagli esattori dividendo i branchi, così da beneficiare delle indennità delle soglie 

minime; la zakāt sulla proprietà comune dei branchi doveva essere equamente 

distribuita tra i soci; non si prelevava la tassa sugli animali utilizzati per lavorare 

la terra ed infine si sofferma su altre materie relative la cura degli animali
46

.  

 

1.2.3 Gli Ottomani (1299-1924)  

 Nel momento di instaurazione della dinastia ottomana, l’argomento se il 

califfato dovesse restare con gli Abbasidi, i discendenti diretti dello zio del 

Profeta, o degli Alidi, i discendenti del cugino, arrivò ad una fine, almeno con 

l’impero. Gli Ottomani erano sunniti, senza particolare interesse ad enfatizzare se 

la parentela del Profeta fosse realmente influente all’efficacia del governo dello 

stato islamico. Infatti la separazione tra stato e chiesa era una novità rispetto le 

caratteristiche politiche inserite nel modo di governare islamico, il quale non 

prevede questa divisione.  
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Durante questo lungo impero, Singer A. afferma che non vi era un ufficio 

apposito unicamente per la zakāt, sebbene, nel XV secolo, le tasse sulle materie 

prime assomigliavano alle modalità di riscossione della zakāt. Nel XVI secolo 

invece Ebuʼs-Suʽud Efendi dimostra come varie tasse ordinarie e donazioni 

potevano essere considerate come zakāt, le quali dipendevano dall’intenzione 

(niyya) del donatore al momento del pagamento. Difatti la sua risposta alla 

domanda: “Se i commercianti pagassero una tassa doganale (akçe), ma la 

intendessero come zakāt, può questa essere accettate come elemosina ovvero allo 

stesso modo della zakāt?” La sua risposta fu: “Si, lo sono.”
47

Non si trattava di una 

fusione di obbligazioni canoniche e secolari, dal momento che non vi era una 

reale separazione nella concettualizzazione dell’autorità dello stato nel pensiero 

islamico. La zakāt si trasformò quindi in una base per la riscossione di altre tasse 

dal governative: i giuristi fornivano ai credenti mezzi per pagare queste tasse, 

come la zakāt appunto, facendoli adempiere in tal modo alle loro obbligazioni e 

alleggerendo cosi l’attività di estorsione delle tasse. Oppure accadeva che il 

popolo pagasse le tasse domandate dal governo e poi, in aggiunta, pagassero 

anche la zakāt in più, senza intermediari
48

.  

Dei vari modi di estendere la carità nell’Islam ˗ zakāt, ṣadaqa, waqf ˗  

solamente il waqf
49

 e le donazioni diventarono delle istituzioni legali 

completamente sviluppate. La zakāt, sopradescritta come la tassa rivolta ai 

musulmani cadde in disuso, o venne per l’appunto manipolata e gli atti di carità di 

qualsiasi natura passarono sotto l’etichetta generale di ṣadaqa.  

Dal momento quindi che non vi era una regolamentazione apposita per il 

pagamento della zakāt, durante l’impero Ottomano, le donazioni diventarono 

presto la più popolare forma di carità. La carità nell’impero Ottomano era 

considerata come un atto privato svolto dal singolo individuo verso un altro.  

Anche la carità sultanale andava vista sotto questa luce: un’azione benefica 

di una persona singola diretta ad un gruppo di poveri
50

. Queste donazioni su larga 
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scala prendevano forma supportando la creazione di ospedali, con scopi medici ed 

educazionali, aprendo cucine per i poveri e i mendicanti, migliorando i sistemi 

idrici, i ponti e le infrastrutture pubbliche in genere, e costruendo stabilimenti 

religiosi, quali moschee. Inoltre l’autrice Hoexter M. dimostra come queste 

elargizioni siano molto importanti per costruire una comunità politica attraverso la 

definizione di poveri e bisognosi
51

. Queste donazioni sono state studiate da Ӧzbek 

N. che le ha classificate come “regali imperiali”: per molti secoli i sultani e i 

membri delle famiglie ottomane hanno utilizzato i “regali” e le donazioni come 

messi politici. Per esempio lanciare le monete alla folla era simbolo di 

munificenza della dinastia durante il primo periodo moderno
52

. Inoltre durante il 

periodo del sultano Abdülhamid II, il momento della donazione del regalo 

sultanale veniva trasformato in cerimonia: l’audience della festa era maggiore di 

chi effettivamente poi riceveva il dono. Un esempio riportato da Ӧzbek N. è la 

carità che avveniva il venerdì, dopo la preghiera, in uno dei distretti della capitale. 

Ogni settimana venivano sacrificati venti animali e la carne era distribuita tra i 

residenti dei conventi dervisci o tra gli studenti delle madrase (scuole religiose). 

La forma di queste cerimonie era prettamente religiosa, appunto perché svolta il 

giorno santo e all’interno di un edificio religioso. Il sultano compiva quello che 

ogni musulmano è obbligato a fare almeno una volta l’anno, e nel replicarlo tutte 

le settimane riceveva preghiere e i fedeli lo accoglievano con altrettante formule 

di benevolenza
53

. Tuttavia non è da considerare questo metodo l’unica fonte di 

finanziamento statale.  
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CAPITOLO 2 
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2. OBBLIGO DI ZAKĀT, DIVIETO DI RIBĀ 

  

 2.1 Su quali beni si applica, come si calcola 

 

Il Corano in genere fornisce i principi base e descrive pratiche ed 

argomenti cercando di limitare l’insorgere di possibili giudizi erronei. In aggiunta 

la Sunna si occupa di dare spiegazioni nei minimi particolari laddove il Corano 

non si soffermi. In riferimento alla zakāt, la Tradizione Profetica traduce in 

concretezza gli assiomi teoretici del Corano, attraverso esempi o direttive.  

Nel Libro Sacro si parla di amwāl, plurale di māl, intendendo ciò che le persone 

possiedono: cammelli, pecore e piante, oro e argento, soldi e anche mobili. Come 

spiega Al-Qardawi Y., secondo i giuristi hanafiti il māl deve essere di natura 

materiale, perché i beni non materiali sono difficilmente quantificabili ad 

esempio: i servizi o le azioni, come abitare in una casa oppure viaggiare in auto o 

indossare un vestito, così come avere il diritto di custodia o di tutela,  non sono 

considerati sotto la categoria del māl
54

. 

Opposti a questa modalità di interpretare il significato del māl vi sono i giuristi 

hanbaliti, malikiti e shafiʽiti che considerano i servizi come “beni posseduti”. 

Essendo queste scuole giuridiche, all’epoca della loro nascita (II secolo 

dell’ègira), aperte al qiyās (analogia) e raʼy (opinione personale)
55

,  ritengono che 

il servizio che derivi dal possedere un bene (l’utilizzo che si fa di una macchina) 

sia un fatto conseguente alla proprietà dello stesso e quindi classificabile come 

māl.  

 

«La possibilità di acquisizione non è una condizione, piuttosto la condizione è la 

possibilità di ottenere la fonte del māl. Questo significa che il māl, definito nel sistema 

legale creato dall’uomo, include di più rispetto ciò che considerano i giuristi»
56

. 

 

Nel corso del tempo, come si è visto nel primo capitolo, la zakāt non si è 

modificata in fatto di applicazione e meccanismi, se non per importanza o 
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rilevanza nei principali periodi storici. Il concetto base dell’elemosina rituale è 

sempre lo stesso: si applica sui beni che un musulmano possiede. Ci sono tuttavia 

delle condizioni a cui si deve rispondere per poter adempiere al pagamento e Al-

Qardawi le approfondisce ognuna molto bene. 

La prima corrisponde all’unico e indivisibile diritto di proprietà dei beni. 

L’autore spiega: partendo dal presupposto che tutti gli amwāl appartengono ad 

Allah ed essendo Lui il creatore degli stessi, è anche Colui che li concede in 

prestito ai suoi servitori, gli esseri umani, per il loro sostentamento. Questo 

equivale al diritto di controllo su beni e cose materiali che è stato concesso agli 

esseri umani. Riporta poi il modo in cui giuristi hanno risposto alla domanda di 

come si possa effettivamente definire l’assoluta proprietà di un bene. Ci sono state 

risposte sulla base etimologica della radice che definisce la proprietà, malaka 

possedere ,(ملك)
57

; altri vedono la proprietà come il potere di disposizione che è 

originale o proveniente da un’altra persona. Al-Qarafi la spiega come una 

connessione della sharīʽa con le cose materiali o con la loro utilità che permette 

alla persona che possiede determinati beni di utilizzare il bene o i servizi che ne 

derivano; Sadr al-Šariʽa, la descrive come un rapporto legale tra una persona e un 

bene materiale, per cui il soggetto è completamente autorizzato ad utilizzare il 

bene materiale
58

. È doveroso sottolineare che quando un bene acquistato non è 

ancora stato ricevuto, la zakāt non è d’obbligo. Anche nel caso in cui il bene sia 

ipotecato o sia stato rubato la tassa non sussiste. Qualsiasi ricchezza e/o oggetto 

ottenuti tramite mezzi o raggiri illegali (per esempio tramite interessi, usura, 

corruzione e/o monopolio) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta perché 

dovrebbero tornare al proprietario originale, o al massimo andrebbero devoluti ai 

poveri e bisognosi. Generalmente, solo se un soggetto ha l’assoluta proprietà del 

bene in questione è tenuto a pagare l’elemosina. In caso contrario, se non si ha un 

determinato proprietario e il bene appartiene alla società e/o allo stato, la quale 

comprende anche i poveri e gli indigenti, non si preleva nulla da quel bene dal 

momento che può essere utilizzato a scopo benefico per la stessa comunità.  
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 La seconda condizione è data dall’eventualità di crescita, o i beni che 

hanno possibilità di aumentare il loro valore. Crescita significa qualcosa che può 

fornire profitto o beneficio al proprietario del bene; può essere attuale o 

potenziale: attuale è l’incremento che avviene grazie a mezzi genetici o 

economici; potenziale è quando il bene può aumentare se usato propriamente per 

il suo determinato scopo
59

.  

Questa condizione si adatta ai ricchi che pagano un surplus per donarlo ai poveri; 

questo perché la zakāt non deve impoverire nessun donatore, e se il bene non 

cresce, il musulmano si trova a fronteggiare una spesa anno dopo anno, in 

aggiunta al costo della vita. In sostanza, nel momento in cui avviene un aumento 

subentra il pagamento della zakāt. Ciò nonostante la tassa si esige dalla ricchezza 

o dalle entrate?
60

 Da allora fino ad oggi è sempre stata considerata una tassa sulla 

ricchezza; tuttavia la decisione di limitare la riscossione sulle ricchezze apparenti 

si è trasformata in tributo obbligatorio, oggi comunemente definita come imposta 

sul reddito.  

Questa crescita fa riferimento tanto alla crescita del bestiame e dei beni 

che ne derivano, quanto agli affari che generano denaro. Ovviamente la crescita di 

denaro non è paragonabile all’incremento naturale dato dagli animali o dalla 

vegetazione, ma dal momento che si genera una crescita grazie all’azione 

dell’uomo, essa è classificabile come tale: crescita naturale. Ad ogni modo la 

zakāt è d’obbligo nei beni per così dire crescenti, ma non lo è nei beni impiegati 

per uso personale o all’interno della famiglia. Infatti fin dai primi tempi 

dell’Islam, i musulmani erano esonerati dal pagamento della tassa sugli animali 

impiegati per il trasporto o uso personale e/o lavorativo, le residenze abitate dai 

proprietari, gli strumenti essenziali per il lavoro degli artigiani e i mobili della 

casa. 

A differenza della maggior parte dei beni, la tassa sul raccolto e le colture non 

avviene annualmente perché dal momento che si effettua il raccolto e/o la 

mietitura, non vi è più una crescita nell’arco dell’anno successivo. Pur essendoci 

eventuali scorte in deposito per qualche anno, una volta pagato il 10% sul totale, 
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la zakāt non viene più prelevata, si parla piuttosto di zakāt sulle entrate e guadagni 

che le scorte vendute porteranno in un secondo momento al contadino. 

Inoltre i giuristi si sono chiesti qual è lo status dei beni nel caso in cui il 

proprietario non riesca a far crescere uno o più articoli che ne hanno tutta la 

possibilità per natura. Hanno distinto quindi due tipi di incapacità: la prima si 

riferisce al caso in cui il bene sia stato rubato, o vi sia un debito non saldato, la 

seconda si rifà all’incapacità del proprietario. In tal caso è comunque costretto a 

pagare la zakāt perché si presume che ogni musulmano faccia del suo meglio 

nell’investimento dei suoi beni.  

 La terza condizione per cui la tassa debba essere prelevata è il 

raggiungimento del livello minimo (niṣāb) di ricchezza (crescente). Descritto 

nella tradizione profetica
61

, la tassa non si preleva nel caso vi siano meno di:  

-cinque cammelli,  

-quaranta pecore,  

-duecento dirham d’argento  

-o cinque carichi (wasq
62

) di grano, frutti o colture agricole.  

Alcuni giuristi trovano che il niṣāb debba essere un surplus ai beni che soddisfano 

i bisogni basilari poiché gli elementi necessari per soddisfarli di solito non sono 

destinati alla crescita: la casa dove abitare, gli animali per trasporto personale. 

Esiste però il fatto che i bisogni personali sono qualcosa di veramente soggettivo e 

spesso non possono essere riconosciuti come tali da terzi (soprattutto al giorno 

d’oggi quando le persone possono travisare quelle che sono realmente le necessità 

da soddisfare per vivere). 

I giuristi sono per lo più d’accordo sui sopracitati termini di misurazione del 

niṣāb, eccetto per le colture, i frutti e i minerali, come verrà spiegato 

successivamente.  

Normalmente, per poter riscuotere la tassa devono decorrere dodici pieni 

mesi lunari dall’inizio di possesso del bene, o deve passare la data di scadenza 

dell’ultima zakāt per maturarne una nuova sul bene o sui beni in questione. Tutti i 

giuristi delle scuole sono d’accordo sulla tempistica: è una ripetizione ciclica di 
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tutte le stagioni ed è un tempo abbastanza lungo per far sì che crescita e profitto  

maturino. Questa condizione temporale è limitata al bestiame, ai soldi e ai beni 

aziendali; per i beni non annuali, si preleverà l’imposta sulle entrate che il bene 

produrrà
63

. 

 

La tassa sul bestiame  

Come accennato sopra, alcuni hadīth del Profeta reperibili in al-Musnad di 

al-Buḫari, dettano il niṣāb. Il numero minimo da cui partire per prelevare la zakāt 

è possedere almeno quaranta pecore; per le mucche il numero varia da cinque, a 

trenta, o cinquanta capi secondo la scuola giuridica che si segue, altrimenti i 

prelievo non avviene. 

La categoria di bestiame che viene tassata delinea il bestiame non utilizzato per il 

lavoro di coltivazione, di trasporto dell’acqua o di carichi, ecc… perché la zakāt 

viene prelevata più avanti da ciò che l’animale aiuta a produrre. La tesi è sostenuta 

da Abu ʽUbayd, di scuola hanafita, il quale sostiene che se vi fosse il prelievo 

della tassa anche dall’animale sarebbe una doppia zakāt: sul bestiame e 

sull’agricoltura. D’altro canto, la scuola malikita non è d’accordo con questo 

metro di tassazione e sostiene che la zakāt  sia  obbligatoria su tutto il bestiame, 

sia che sia impiegato per scopi agricoli o meno
64

.  

 

La tassa sui cammelli  

La zakāt non viene prelevata se il musulmano possiede meno di cinque 

cammelli. Sulla base del numero dei cammelli, vi è l’equivalente di numero di 

pecore da pagare.  

Cammelli posseduti Equivalente dovuto
65

 

5-9 1 pecora 

10-14 2 pecore 

15-19 3 pecore 
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20-24 4 pecore 

25-35 bint maḫlad (cammello femmina tra 1 e 2 anni) 

36-45 bint labūn (cammello femmina tra 2 e 3 anni) 

46-60 ḥiqqa (cammello femmina tra 3 e 4 anni) 

61-75 ğaḏʽa (cammello femmina tra 4 e 5 anni) 

76-90 2 bint labūn 

91-120 2 ḥiqqa 

 

La logica che as-Sarakhsi espone per dimostrare l’equivalenza in denaro del 

bestiame è:  

 

«il valore del bestiame è considerato. I cammelli che hanno fra uno e due anni si 

ha l’abitudine di dare loro un valore pari a quaranta dirham e una pecora vale cinque 

dirham, quindi cinque cammelli equivalgono a duecento dirham il che equivale anche al 

valore di quaranta pecore. Questo significa che il valore minimo della zakāt per i 

cammelli, le pecore e l’argento è lo stesso»
66

 (il niṣāb dell’argento è duecento dirham). 

 

La legge islamica obbliga a dare le pecore al posto dei cammelli quando il numero 

dei cammelli per il pagamento della tassa è meno di venticinque nonostante 

l’elemosina rituale sia spesso prelevata da beni della stessa natura. 

Tra i giuristi i pareri cambiano se una persona possiede più di 120 cammelli: la 

maggior parte sostiene che per ogni quaranta cammelli aggiuntivi si deve dare un 

cammello femmina di 2 o 3 anni e per ogni cinquanta una di 3 o 4 anni. Abū 

Hanīfa invece pensa che da centoventicinque cammelli si debba iniziare a contare 

dall’inizio aumentando il valore dovuto ogni cinque cammelli. 

  

La tassa sui bovini 

La zakāt sui bovini è obbligatoria e prevista dalla Sunna e dalla ijmāʽ 

(unanimità, consenso) dei giuristi di tutte le scuole, tuttavia ci sono divergenze sul 

niṣāb e i tassi da applicare. Può essere dovuto dal fatto che il Profeta non si 

soffermò a dare tanti dettagli in merito, dato che i bovini sono abbastanza simili ai 
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cammelli per volume e dimensioni. Ad ogni modo il parere più diffuso è che il 

minimo sia di trenta mucche.  

Capi posseduti Capi dovuti
67

 

30-39 1 di un anno 

40-59 1 di due anni 

60-69 2 di un anno 

70 1 di un anno 1 di due anni 

80 2 di due anni 

90 3 di un anno 

100 1 di due anni e 2 di un anno 

110 2 di due anni e 1 di un anno 

120 3 di due anni o 4 di un anno 

 

L’hadīth narrato da Ahmad e i quattro libri di Sunan dal Masruq dal Muʽadh ibn 

Jabal, spiegato da Al-Qardawi enuncia:  

 

«il Messaggero di Allah mi ha mandato nello Yemen. Mi ha dato istruzioni di 

riscuotere una mucca che avesse un anno di età su un numero di trenta mucche, e una che 

avesse due anni su quaranta mucche»
68

.  

 

Per i bovini si può donare sia un capo di sesso maschile sia femminile. Per donare 

un toro invece, la variante riguarda il numero minimo di capi posseduti, se trenta o 

quaranta. 

 

La tassa sulle pecore  

La zakāt sugli ovini è obbligatoria e prevista dalla Sunna e dalla ijmāʽ di tutte le 

scuole. Con il termine arabo ghanam (pecora
69

), s’intende anche la capra, e sono 

considerati come un bene unico.  
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Pecore possedute Pecore/capre dovute
70

 

1-39 Nessuna 

40-120 1 

121-200 2 

201-300 3 

301-400 4 

401-500 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Come si può notare fino a duecento ovini, fino a quaranta non si è tenuti a pagare 

nessuna pecora, poi ogni ottanta se ne aggiunge una. Dai duecento in poi è una 

pecora ogni cento. Vi è quindi un margine di venti pecore in eccesso, una delle 

possibili teorie introdotta da Al-Qardawi è il fatto che vi sono molti agnelli in una 

mandria di numerose pecore dato che si assiste a più parti nel corso dell’anno. 

Tuttavia gli agnelli non sono considerati idonei nella donazione della tassa. 

Mentre Shaykh Zarruq da una spiegazione basata sulla percentuale
71

.  

Per gli animali che fisicamente vengono impiegati nel pagamento della 

tassa sono previste alcune caratteristiche e condizioni. Innanzitutto devono essere 

in buona salute e s’intende senza malattia di alcun genere, ossa rotte, età avanzata, 

difetti accidentali o danni. Ovviamente la ragione risiede nel fatto che questi 

animali andranno poi devoluti ad altre persone e non è corretto donare loro 

qualcosa di difettoso. Anche il Corano afferma: 

 

«O voi che credete, donate delle cose buone che avete guadagnato e che Noi 

abbiam fatto germinare per voi della terra, e non proponetevi di dar via il cattivo, quel che 

voi stessi non prendereste altro che chiudendoci sopra un occhio, e sappiate che Dio e 

ricco e lodato» (II, 267). 
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Per le pecore, e anche capre, proprio perché non vi è distinzione di sesso 

nelle fonti, è indifferente. Gli hanbaliti invece non accettano il pagamento con un 

ovino maschio. Da notare che non si può togliere un montone da un gregge se vi 

sono ancora pecore fertili e in grado di partorire, né tantomeno una pecora o capra 

incinta. L’età degli animali per le capre deve corrispondere ad un anno e per le 

pecore a sei mesi, secondo gli šāfiʽīti; per i malikiti e ḥanīfiti un anno 

indistintamente. 

L’esattore della zakāt non dovrebbe prelevare il meglio né tanto meno il 

peggio in fatto di qualità, bensì prendere il bene che è considerato la media dal 

proprietario. Questo perché la zakāt agisce nella giustizia di entrambe le parti, 

colui che paga e colui che riceve, e prendere il meglio o il peggio significherebbe 

favorire una parte solamente. 

 

La tassa sui cavalli  

Come le altre specie di animali, anche i cavalli se utilizzati per scopi di 

spostamento, carico e trasporto merci, o per combattere, sono esentati dalla zakāt, 

se sono lasciati liberi al pascolo o nutriti in dei ranch, perché sono utilizzati per 

scopi personali e/o domestici e non sono considerati beni crescenti in eccesso ai 

bisogni primari. Nei casi sopracitati vi è ijmāʽ. 

Se invece sono utilizzati per attività economiche, commercio o investimenti, sia 

che siano lasciati liberi al pascolo sia che siano nutriti dal proprietario, deve essere 

pagata la tassa
72

. L’esenzione è rivolta ai cavalli sia di sesso femminile che 

maschile. 

Inoltre Abū Hanīfa non riporta un vero e proprio niṣāb sui cavalli, ma afferma che 

ai possessori di cavalli arabi è dato scegliere tra pagare un dinār ogni cavallo o far 

valutare i propri cavalli e pagare poi cinque dirham per ogni duecento di valore. 

Per i cavalli non arabi si considera solo il valore degli stessi; il tasso è pari al 

2,5%
73

.    
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La tassa su oro e argento  

Fino a che non fu inventato il denaro per facilitare il sistema di  scambio e 

non fu utilizzato come metro di valorizzazione dei beni, l’uomo utilizzava metodi 

alternativi di scambio per il commercio, il baratto per esempio. La zakāt sul 

denaro pertanto si traduce in tassa sui metalli, i quali vanno a costituire il denaro 

in sé. Oro e argento si utilizzarono per numerosi secoli nel commercio nazionale e 

internazionale e anche il Corano lo conferma, con l’approvazione della ijmāʽ e 

della Sunna, attraverso l’obbligazione di zakāt sui soldi:  

 

«O voi che credete! Certo molti dei dottori e dei monaci consumano i beni altrui 

in cose vane e allontanano gli uomini dalla via di Dio. Orbene, a coloro che ammucchiano 

l’oro e l’argento e non lo spendono sulla Via di Dio annuncia il castigo cocente, - il 

giorno in cui questi metalli saranno annoverati nel fuoco della gehenna e se ne imprimerà 

un marchio sulla loro fronte, sui loro fianchi e sui loro dorsi: “Ecco quel che 

ammucchiaste per voi! Gustatelo, ora, quel che avete ammucchiato!» (IX:34-35). 

 

L’Islam incoraggia i fedeli ad investire per ottenere così la somma che sarà poi 

quella devoluta per pagare la tassa; altrimenti il fedele si troverebbe impoverito 

annualmente a seguito della donazione della zakāt.  

Vi è comune accordo sul tasso da applicare al totale da riscuotere: esso è pari al 

2,5%. Questo secondo i giuristi è minore del tasso applicato alla frutta e al 

raccolto perché è calcolato sul profitto principale e su quello accumulato. Viene 

prelevata dal capitale stesso, sia nel caso in cui questo sia realmente cresciuto o 

meno e sia nel caso abbia portato profitto al possessore o meno.  

Per quanto concerne l’importo del niṣāb si devono possedere cinque ʼauqiyya
74

, 

uno equivale a quaranta dirham, per un totale quindi di duecento. Secondo Al-

Qardawi i detti Profetici si rivolgono solamente all’argento, perché all’epoca era 

la moneta che circolava in maggior misura rispetto all’oro. Pertanto non vi è ijmāʽ 

nel definire il minimo
75

. Tuttavia il parere generale che viene tenuto in 

considerazione è pari a venti dinari.  

Per tassare l’oro puro utilizzato come gioiello stravagante od ornamento 

della casa (al peso poi andrebbe aggiunto il valore del gioiello e della decorazione 
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perché l’artigianato contribuisce al valore dell’oggetto stesso), si considera il peso 

e la purezza del metallo: una volta raggiunti gli 85 grammi, si applica la tassa pari 

al 2,5%.  

Di seguito uno  degli ʾaḥādīth del Profeta in al-Muwaṭṭaʼ di Malik che conferma 

quanto detto sopra: 

 

«Disse Malik: "la tradizione su cui non vi sono divergenze tra di noi è che 

l’elemosina rituale si deve pagare su venti dinari d’oro così come si deve pagare su 

duecento dirham d’argento»
76

.  

 

Col tempo le banconote si sono affiancate alle monete e oggi le monete d’oro e 

argento sono pressoché sparite; tuttavia alcuni ricercatori tendono a considerare il 

niṣāb delle monete d’argento come riferimento per le banconote in quanto è 

chiaramente spiegato nella Sunna e dalla ijmāʽ, mentre altri sostengono che quello 

dell’oro sia più appropriato perché nel corso della storia la valuta del metallo non 

è stata svalutata tanto quanto l’argento. Bisogna comunque raggiungere il minimo 

perché la tassa sia prelevata.  

Nel caso in cui vi sia una società la quale raggiunge il niṣāb grazie ai beni liquidi 

ma la proprietà di ogni socio è inferiore ad esso?  Hanafiti e malikiti ritengono che 

ogni socio che raggiunge il livello minimo individualmente debba pagare la tassa. 

Gli shafiʽiti invece considerano la proprietà della società come un elemento unico 

e se questa arriva al niṣāb, è obbligatorio il pagamento.    

È necessario inoltre non avere debiti di alcun genere.  

Vale un anno il tempo da considerare su ogni somma di denaro depositato o 

liquido. Abū Hanīfa suggerisce di unire il capitale liquido a quello depositato e 

applicare la tassa sul totale.  

 

La tassa sui beni commerciali  

L’imposta si applica sui beni che vengono ottenuti con lo scopo 

commerciale per trarre profitto. S’intendono quindi: i macchinari, i mobili, i 

                                                           
76

 Mālik Ibn Anas, Al-Muwaṭṭaʼ, manuale di legge islamica, Einaudi Editore s.p.a., Torino 2011, p. 

171 



43 

 

vestiti, gli ornamenti, il bestiame, i prodotti agricoli, e così via. Beni che sono stati 

ottenuti allo scopo di commerciale dei fare profitto.  

Nei versetti in cui viene menzionata la parola māl, ricchezza, per esempio: 

 

«Preleva sulle loro ricchezze una Dècima per purificarli e mondarli, e prega per 

loro, perché le tue preghiere saran per essi sollievo, e Dio conosce e ascolta» (IX, 103). 

 

E:  

 

«Che dei loro beni han fissato debita parte – pel povero e ‘l mendicante» (LXX, 

24-25). 

 

Il termine è stato oggetto di diverse interpretazioni e qiyās da parte dei giuristi: 

sono beni guadagnati solamente dal commercio? Sono beni che una volta ottenuti 

hanno smesso di crescere o possono essere sfruttati ancora e portare crescita al 

possessore? E per ricchezza s’intende solo denaro o beni di altro genere 

classificabili come “redditizi”? Analizzando la Sunna, il Corano e la ijmāʽ gli 

studiosi hanno dato diverse interpretazioni. Rispettivamente con il termine māl in 

senso generico si considerano tutti i tipi di oggetti senza discriminazioni ma anche 

i beni di commercio che possono essere rivenduti, e che possono portare 

ricchezza
77

. In alcuni commentari del Corano, come quello di Imam ar-Razi 

invece, viene affermato che qualsiasi tipo di bene dell’essere umano è soggetto a 

zakāt, il che comprende beni di commercio, oro e argento e bestiame, dal 

momento che questi generano ricavo. Ugualmente Ibn al-ʽArabi indica che questo 

termine copre indistintamente tutti i beni, senza considerare come sono classificati 

o nominati, o per quale scopo sono previsti. Tuttavia alcune tribù arabe con māl 

intendono solamente vestiti, mobili e beni di commercio, senza includere oro e 

argento
78

. Ad ogni modo quel che è certo è che Allah ha imposto la zakāt sulla 

ricchezza dei benestanti in maniera da alleviare la povertà, aiutare i bisognosi e 

pagare per alcuni degli interessi pubblici dei musulmani e della religione.  
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 A maggior ragione i commercianti devono purificarsi pagando la tassa in 

quanto sono considerati coloro che potrebbero mentire in maggior misura, 

promettere invano e, con lo scopo di vendere i loro prodotti, potrebbero non 

essere pienamente sinceri e passibili di errore.  

Innanzitutto la condizione che descrive un’azione commerciale, e di conseguenza 

il pagamento, è principalmente la compravendita con l’obbiettivo di ottenere 

ricavi e guadagnare. Comprare un bene per uso personale non rientra nel 

commercio e quindi è esente da zakāt.  

Secondariamente non deve sussistere la condizione di doppio pagamento: 

potrebbe succedere nel caso in cui venga tassato un appezzamento di terra 

agricola e successivamente i ricavi dei beni venduti.  

La tassa inizialmente non veniva mai prelevata sui beni immobili, quali edifici, 

macchinari e impianti dei negozi o fabbriche che non sono ovviamente rivolti alla 

vendita, nell’età moderna sono subentrate modifiche che verranno spiegate più 

avanti. 

Deve sempre passare un anno lunare alla riscossione della tassa, si devono 

possedere beni in eccesso su cui calcolare la tassa e se i beni hanno la forma di 

liquidità vale la condizione che vige per i soldi sopra descritta: non avere debiti di 

alcun genere, in tal caso si calcola la base per la zakāt al netto del debito e si 

applica la percentuale richiesta del 2,5%.  

 Ai contribuenti è data la scelta se donare la tassa in denaro o tramite i beni 

di consumo in questione. Vi sono diverse opinioni in merito: la riscossione deve 

essere calcolata solamente sul valore bei beni, vi è l’obbligatorietà di pagare 

esclusivamente attraverso i beni, o si può scegliere a seconda del bene che si dona, 

nel caso sia più vantaggioso per il povero riceverlo. 

 

La tassa sul reddito dei lavoratori  

Questa parte riguarda i guadagni da intendere come retribuzioni delle 

professioni o stipendi dei lavoratori, investimenti di capitale, tasse, onorari e così 

via, che oggi sono diventati la maggiore categoria di ricchezza.  

Le divergenze che si sono venute a creare si sono rivolte principalmente alla 

considerazione dei redditi stessi e al periodo da osservare in cui calcolare la zakāt: 
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è necessario il passaggio dell’anno o i redditi possono essere aggiunti a beni e/o 

guadagni di natura simile e considerando l’anno di questi ultimi beni? La zakāt 

deve essere prelevata al momento della ricezione del reddito o entro la fine 

dell’anno? Ciò che è imprescindibile è il passaggio di un anno. Alcuni giuristi, 

rifacendosi a detti profetici di diverse epoche, hanno maturato visioni diverse in 

merito alla riscossione sui salari. Pertanto si è sviluppato quindi un punto di vista 

contemporaneo e più sintetico: una volta raggiunto il niṣāb si calcola la zakāt e da 

quel momento in poi si tiene conto del passare dell’anno. Ciò accade per i salari 

mensili se considerati unici e isolati qualora raggiungano il livello minimo o lo 

superino
79

. Per i salari più bassi sarà sufficiente sommarli e nel momento in cui si 

raggiunge il niṣāb si calcola la tassa, e così via. Ovviamente è calcolata al netto di 

eventuali debiti e del minimo che serve per soddisfare i bisogni primari. Il tasso 

che si applica è pari al 2,5%. 

 

La tassa sugli immobili, fabbriche e beni/attività destinate allo sfruttamento  

Con beni e attività sfruttate si intendono forme di ricchezza che non sono 

sottoposte a zakāt e non sono acquisite tramite commercio, bensì attraverso la 

crescita e la rendita di affitti e la vendita dei prodotti. In questo senso, Al-Qardawi 

spiega che vi sono due opinioni estreme tra i giuristi: coloro che accorciano la 

lista dei beni destinati alla tassazione e coloro che la allungano. I primi si rifanno 

al fatto che non vi sono testi chiari in merito e quindi non rientrano nella 

tassazione: le case residenziali, gli strumenti dell’artigiano, macchine, aerei e 

navi, indipendentemente dalle loro dimensioni o valore. 

Coloro che la estendono invece si riferiscono a beni che portano ricchezza, quali 

fabbriche ed edifici. Ed è la corrente di pensiero più riconosciuta dal momento che 

se non si fa menzione di un bene non significa automaticamente la sua esclusione 

dalla tassazione; inoltre i giuristi più moderni non si pongono affatto contro le tesi 

sostenute dai loro predecessori, sostenendo che non potevano averne una senza 

aver mai visto fabbriche o macchinari industriali
80

, beni sui quali secondo loro 

deve gravare una tassa. Non si oppongono invece all’esenzione degli strumenti di 
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un artigiano. La differenza tra gli strumenti primitivi dell’artigiano dei secoli 

precedenti e i nuovi macchinari industriali che possono generare i prodotti finiti in 

quantità considerevoli ogni giorno, è enorme e pertanto porta anche altra qualità 

di entrate. Devono essere sottoposti a zakāt.  

La tassazione di questi beni immobili è pari al 10% se è facilmente 

deducibile l’entrata che si può ricavare al netto dei costi; se è difficile fare una 

previsione dei ricavi sarà pari al 5%. 

Anche le seconde case che sono in affitto devono essere tassabili in quanto 

sono una fonte di entrata per il proprietario dell’immobile: tasso del 2,5% sul 

totale ottenuto.  

La domanda da porsi qui è: si deve considerare l’ammontare del niṣāb 

mensilmente o annualmente? Il periodo più appropriato è l’anno, le mensilità sono 

trattate come frutti che sono riscossi periodicamente e tutte le mensilità saranno 

quindi sommate insieme, o saranno trattate come uno stipendio.  

Anche in questo caso si calcola la tassa al netto delle spese e dei costi fissi. Se per 

esempio una persona riesce a vivere solamente all’affitto che riscuote dalla casa, 

sarà al netto della spesa per vivere e soddisfare i bisogni primari per lui e la 

famiglia.  

 

La tassa in ambito agricolo  

Nella tradizione islamica, tra le creazioni presenti sulla terra opera della 

misericordia di Allah, la terra stessa è forse la più grande tra le generosità donate 

all’essere umano. Nel Corano difatti viene messo in risalto ciò che Dio ha 

prodotto:  

 

«Egli è Colui che ha fatto crescere giardini, vigneti a pergolato e senza pergolato, 

e palme, e cerali vari al mangiare, e olive e melograni simili e dissimili. Mangiate del loro 

frutto, quando vien la stagione, ma datene il dovuto ai poveri, il dì del raccolto, senza 

prodigalità stravaganti, ché Dio gli stravaganti non ama» (VI, 141). 

 

Sul participio passato “dovuto” presente alla fine del versetto, i giuristi si sono 

interrogati a lungo cosa questo termine comprenda e i primi studiosi hanno 
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tradotto la parola con l’obbligo di donare una parte del totale ai più poveri. Alcuni 

ritengono che la zakāt sia poi stata sostituita quando la decima fu prescritta.   

Quando? Quando la quantità da devolvere sarà misurabile e conosciuta, 

sostiene Ibn ʽAbbas
81

. Sebbene sia chiaramente espresso il giorno del raccolto, 

proprio questo preciso dettaglio temporale ha suscitato accese discussioni tra i 

dottori della legge. At-Tabari sostiene che il giorno del raccolto è un momento 

difficoltoso per poter pagare la tassa perché non sarebbe pulito e lavato come 

dovrebbe82. Al-Qardawi condivide questa tesi ma la limita: non vale per tutti i tipi 

di prodotti agricoli da donare. Alcuni cereali hanno bisogno di questo tipo di 

trattamento, svariati frutti no, quindi possono essere dispensati il giorno stesso.  

L’identificazione e la definizione dei prodotti da tassare non è argomento 

meno complesso dei precedenti e vi sono visioni discordanti su quali siano i 

prodotti da tassare. In alcune fonti si evince che all’epoca del Profeta si prelevava 

la tassa solamente su orzo, grano, uva passa e datteri. Malikiti e shafiʽiti 

considerano la commestibilità e la conservabilità come condizioni necessarie per 

la tassa. Sotto la prima caratteristica rientrano solamente i cibi primari, quelli che 

le persone mangiano per sopravvivere. Per loro inoltre i frutti che si possono 

deperire, come mele, pere, pesche e prugne, non sono tassabili perché non 

possono essere essiccati e conservati
83

. Per i malikiti la tassa vige su: frumento, 

orzo, varietà di orzo senza gluma chiamata sult, durra, riso, le leguminose, frutti 

da cui si estrae olio quali: sesamo, olive, cartamo, ravanello rosso, datteri e uva 

essiccati. Per gli shafiʽiti la tassa sulla frutta non è obbligatoria eccetto datteri e 

uva e vale su: cereali, leguminose e spezie. Sono esenti anche cetrioli, angurie, 

melograni, zucchero di canna e ortaggi. Non rientrano le olive e i melograni. Per 

gli hanbaliti la tassa è dovuta su: cereali, leguminose, spezie, frutti (dattero, uva 

passa, mandorle, pistacchi, nocciole), semi di alcuni ortaggi, olive
84

. 

Abu Ḥanīfa invece ritiene che qualsiasi cosa che sia piantata e raccolta con 

l’intenzione di trarne un profitto è tassabile. Di norma i cespugli e le piante che 

crescono da sole non sono tassabili, qualora il proprietario intenda usare la terra 
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per ricavarne del legname o del foraggio subentra la tassa. Anche il cotone, lo 

zafferano e la canna da zucchero sono soggetti a zakāt. Secondo il suo punto di 

vista, se la frutta e i cereali sono beni tassabili, per analogia anche gli ortaggi lo 

devono essere, dal momento che sono più facili da produrre e trasferire. E se si 

possono aggiungere prodotti tassabili appellandosi all’analogia, Rašīd Rīda ritiene 

che si debba tassare anche il riso, soprattutto in quelle zone dove è la principale 

forma di sussistenza
85

. Si può pienamente sopportare la tesi di Abu Ḥanīfa 

ritenendola come la più adatta per i beni da tassare. La lista dei quattro cibi (orzo, 

grano, uva passa e datteri) diventa un mero elenco dei beni più utilizzati 

attribuibile all’epoca in cui è stato enunciato. In ogni caso se un prodotto dato 

dalla natura non è direttamente tassabile, lo sarà successivamente il ricavo della 

vendita dello stesso, qualora renda luogo.  

Come accennato all’inizio, il niṣāb è pari a cinque wasq, e su questo sono 

tutti d’accordo. Un wasq è pari a sessanta ṣaʽ, per un totale di trecento ṣaʽ
86

.  

questa è l’unità di misura utilizzata a Medina e un ṣaʽ è a sua volta pari a quattro 

mudd che equivale alla quantità che si riesce a tenere nelle due mani unite coi 

palmi rivolti verso l’altro un po’ piegate
87

. Trasferendo queste misure in termini 

più attuali non bisogna dimenticare che il niṣāb è determinato dalla capacità del 

prodotto e non dal peso. Per le colture il cui volume è difficilmente misurabile o 

non si può, si considera la quantità che ammonta ad un valore pari a duecento 

dirham.  

Oggigiorno per facilitare le cose, si è calcolato il peso di un mudd di grano e di 

conseguenza del ṣaʽ e del wasq: un ṣaʽ sono 2.176 kg e un wasq è pari a 130,56 

kg. Ciò significa che il niṣāb equivale a 652.8 kg
88

. 

Inoltre secondo Abu Hanīfa e Kuran T. vi è la differenza di due percentuali pari al 

10% e al 5% sul totale basandosi su che tipo di irrigazione il contadino ha 

compiuto: irrigazione artificiale o naturale, ovvero aspettando  la pioggia. Il tasso 

più basso si applicherà al metodo artificiale in quanto il contadino ha compiuto 

maggiori sforzi rispetto a colui che lavora secondo i tempi naturali meteorologici, 
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compiendo sforzi minori
89

. Per facilitare entrambe le parti, poveri e agricoltori, è 

possibile fare una stima del prossimo raccolto e determinare l’ammontare della 

zakāt.  

 Nel caso in cui la terra agricola sia stata data in prestito, gratuitamente o 

meno, il pagamento della tassa è a carico dell’agricoltore. Se vi è una società, il 

pagamento avviene solamente se il niṣāb viene raggiunto. Se la terra è stata data 

in affitto, la zakāt la paga il proprietario del terreno: la terra è a tutti gli effetti del 

proprietario e non di chi la usa secondo Abu Hanīfa; dall’altro lato la maggioranza 

sostiene che sia a carico del locatario che utilizza la terra, dal momento che la 

tassa è prelevata sul rendimento della terra e non sulla terra stessa. Secondo Al-

Qardawi, il locatario dovrebbe pagare la zakāt al netto dell’affitto e di altre spese, 

qualora raggiunga il minimo. Sarebbe una doppia spesa per il locatario, e nessuna 

per il locatore. Una considerazione più contemporanea supportata dall’autore, ma 

rifiutata anche da numerosi studiosi di al-Azhar è la proposta di condivisione della 

tassa tra il proprietario e colui che la utilizza
90

.   

 

La tassa sui prodotti animali  

Oggi molte industrie ruotano intorno ai prodotti di derivazione animale 

come latte, seta, uova, carne e pesce che al tempo del profeta non erano così 

largamente diffuse come attività commerciali industriali.  

Solamente nel caso del pesce vi è un testo in cui è descritto di prelevare la 

tassa qualora il valore del pesce raggiunga i duecento dirham, e per le altre 

condizioni quali niṣāb, tempo e tasso da applicare si segue ciò che è previsto per il 

denaro tassabile. Per le altre tipologie di prodotti animali non vi è un testo che 

spiega nel dettaglio come comportarsi esattamente con questi prodotti. Qualcuno 

può indirizzare la risposta facendo riferimento alla zakāt applicabile sul miele o 

all’esenzione del latte pastorizzato: quest’ultimo deriva dal bestiame il quale è già 

tassato, mentre la fonte originaria del miele, le api, non lo sono. Questo si può 
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tradurre con il principio per il quale i prodotti tassabili sono quelli che 

provengono da fonti non tassabili. 

Inoltre se si ragiona per analogia, dal momento che il miele deriva dal 

nettare dei fiori, può essere misurato e il suo costo è medio-basso, deve essere 

sottoposto a zakāt, come il grano e i datteri. Al contrario per i malikiti, shafiʽiti e 

altri, la tassa non vige sul miele dato che non vi sono testi che lo dimostrano e non 

vi è il consenso; inoltre deriva dagli animali e come per il latte, non vi è consenso 

sulla sua obbligatorietà.  

Al-Qardawi preferisce sostenere che il miele sia anch’esso una forma di ricchezza 

e perciò rientri tra i beni tassabili91. Coloro che ritengono che si debba pagare la 

tassa suddividono due tassi pari al 10% se il miele è stato prodotto in vallate e 

pianure, altrimenti è pari al 5% se è frutto dalle montagne.  

Il niṣāb è stato deciso per analogia e pertanto valgono i cinque wasq, come per il 

grano e la frutta.  

 

La tassa sui minerali 

Qualora si trovi qualsiasi tipo di minerale o metallo interrato sotto terra è 

obbligatorio il pagamento della tassa.  

Se si tratta di un tesoro sepolto, o sulla superficie del terreno, lasciato da 

popolazioni precedenti, senza proprietari, colui che ne diventa a sua volta 

possessore deve pagare un quinto sul totale, senza detrarre alcun tipo di costo 

(dato che per trovare un tesoro non vi è un grande dispendio di costi).  

Se si considera la scoperta di metalli e/o minerali i giuristi differiscono sui tipi di 

lega da tassare. Abu Ḥanīfa estende la categoria a tutti i metalli che sono stati 

estratti col calore e gli attribuisce un tasso del 20%; gli hanbaliti non fanno 

distinzioni di alcun genere sul tipo di metallo e sul suo stato al momento del 

ritrovo (liquido, gassoso, solido);  al-Šāfiʽī invece si limita alla distinzione tra oro 

e argento, come anche i malikiti. Per questi ultimi il tasso varia in base ai costi e 

agli sforzi di estrazione: se ci è voluto tanto tempo e denaro è pari al 2,5%, 

altrimenti al 20%. Sempre tra i malikiti vi sono alcuni che ritengono i minerali 
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trovati di proprietà del tesoro nazionale dello stato islamico, pertanto 

appartengono a tutta la società e non a pochi
92

.  

Anche il niṣāb è considerato dalle scuole in maniera diversa: Abu Ḥanīfa ritiene 

che il tasso vada calcolato su qualsiasi quantità indipendentemente dal suo 

ammontare; malikiti e shafiʽiti si comportano come con il niṣāb del denaro.  

La tassa va applicata al momento dell’estrazione, senza dover far passare un anno 

di tempo. La regola e condizione di far ecorrere un arco di tmepo pari ad un anno 

si riferisce ai beni i quali hanno la possibilità di aumentare il loro valore, 

attraverso investimenti, come gli animali o il denaro per esempio; in fatto di 

minerali si tratta invece di una crescita già maturata e per questo non deve 

decorrere alcun tempo, come con il raccolto o i frutti.  

 Queste condizioni sono applicabili, sempre per analogia per coloro che 

tassano i minerali estratti dalla terra, anche ai minerali ricavati dai fondali marini.  

 

2.2 La zakāt al-Fiṭr  

 

 Nel corso della ricerca è emerso che la zakāt al-fiṭr ricopre interamente la 

caratteristica dell’universalità a tutti i fedeli musulmani e non vi è alcun motivo 

per cui non debba essere pagata, a differenza della zakāt al-māl nella quale solo 

chi raggiunge il niṣāb deve pagarla.  

 Il ṣawm è stato imposto l’anno 2 dopo l’ègira, e poco dopo la zakāt al-fiṭr 

era d’obbligo per coloro che compivano il digiuno con il compito di purificarsi e 

santificarsi. Dato che questo mese non dovrebbe venire inquinato con azioni 

illecite o discorsi offensivi di alcun genere, e proprio questa sfida è difficilmente 

raggiungibile per un essere umano, lo scopo di questa donazione è rimediare ad 

eventuali impurità che possono presentarsi nel mese sacro.  

Inoltre, l’obbiettivo centrale è ricoperto dallo sforzo di portare ai poveri e ai 

bisognosi la stessa felicità che un capofamiglia regala ai suoi parenti ogni giorno 

del mese attraverso il pasto giornaliero di rompimento del digiuno. 
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 Tradizionalmente si trova in larga misura la descrizione dei pagamenti in 

generi alimentari di base come grano, orzo, datteri, uva passa. Può anche 

comprendere formaggio e yogurt.  

 

«L’apostolo di Allah ha giovato del pagamento di un saʽ di datteri o di orzo al 

momento della donazione della zakāt al-fiṭr prima della preghiera del ʽīd»
93

. 

 

Come spiegato in precedenza, un saʽ equivale a 2176 g, se misurato in grano.  

Possono essere solo questi i cibi da donare? Secondo gli hanbaliti si, per quanto riguarda i 

malikiti e shafiʽiti questi cibi sono stati presi come esempio e si può pagare con il più 

comune tipo di cibo diffuso in una determinata area. Gli hanafiti permettono ugualmente 

il pagamento con la farina
94

.  

Si può pagare anche il valore equivalente in denaro di un saʽ, ma le scuole 

principali raccomandano il pagamento in prodotti deperibili, in quanto è 

preferibile e raccomandato; per di più si traduce in un aiuto concreto che dona più 

soddisfazione a chi lo riceve. 

Oggi per facilitare la raccolta, come ha spiegato più di una delle donne 

intervistate, c’è una cifra prestabilita che va moltiplicata per ogni membro della 

famiglia, qualora si decida di fare la donazione in denaro. Ad ogni modo 

l’importante è che la somma sia l’equivalente dell’ammontare del peso del grano, 

dei datteri o dell’orzo.  

 La zakāt al-māl è stata istituita successivamente a questa zakāt. Singer A. 

afferma che non vi sono versetti nel Corano che spiegano questo tipo di 

donazione, bensì la Sunna profetica impone l’autorità su questo pagamento
95

. 

  

Ibn ʽUmar narra: «Il messaggero di Allah ha imposto la zakāt  nel momento di 

rottura del Ramaḍān, pari a un saʽ di datteri o un saʽ di orzo, siano essi persona libera o 

schiavo, maschio o femmina»
96

.  

 

Tuttavia Al-Qardawi menziona il versetto II, 110 in cui è spiegato l’ordine in cui 

effettuare la preghiera e successivamente l’elemosina:  
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«Eseguite la Preghiera, pagate la Dècima, e il bene che opererete per le anime 

vostre lo troverete presso Dio, ché Iddio vede ciò che voi fate». 

  

E:  

 

«E nei loro beni v’è sempre una dovuta al mendico e al povero» (LI, 19). 

 

Oppure: 

 

«Non hai visto coloro cui fu detto: “Deponete le armi, attendete alla Preghiera e 

fate l’Elemosina!”, e quando vien loro prescritto di combattere ecco che parte di loro 

temono gli uomini tanto quanto temono Dio e più ancora e dicono: “Signore! Perché ci 

hai prescritto la guerra? Non avresti potuto concederci una dilazione fino alla nostra 

prossima morte?” Dì loro: “Vile è la merce del mondo, ben migliore è l’Altra per chi 

teme Iddio, e ivi non sarà fatto torto nemmeno per la pellicina dell’osso d’un dattero» 

(IV,77). 

  

 Prende il nome dal fiṭr, il pasto che spezza quotidianamente il digiuno 

durante il mese di Ramaḍān al calar del sole. Tutti i musulmani concordano sul 

fatto che debba essere regolarmente pagata prima dell’inizio della festività finale, 

appunto l’ʽīd al- fiṭr. Ciò nonostante  il momento esatto in cui pagare è stato 

oggetto di interpretazione da parte dei giuristi. Secondo alcuni deve essere 

effettuato prima della preghiera della mattina; altri ritengono vado tutto l’arco 

temporale del giorno in questione. Se si effettua il pagamento qualche giorno 

prima? Ibn Hazm dice assolutamente no, ma la maggioranza tollera uno o due 

giorni prima delʽīd
97

.  

 La zakāt al-fiṭr offre il cibo o valore del cibo nel giorno del ʽīd. A 

differenza della zakāt al-māl, questa è prelevata sulle persone e non sulla 

ricchezza o sulle proprietà. Proprio per questa ragione e perché l’obiettivo di 

aiutare il povero è immediato, la somma o l’ammontare del cibo da devolvere 

sono esigui rispetto solo al niṣāb della zakāt al-māl. Tutti i musulmani, uomini, 

donne, anziani e bambini, devono pagare fintantoché avanza del cibo per nutrire i 

membri della famiglia.  
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Sono tenuti al pagamento anche coloro che per motivi di gravidanza, malattia, 

ciclo mestruale e altro, hanno sospeso il digiuno e sono obbligati a recuperare i 

giorni persi più avanti. Per la donna incita, la maggioranza dei giuristi non ritiene 

che la tassa si debba prelevare anche sul feto. Altri dissentono e affermano che la 

si debba riscuotere nel caso in cui siano trascorsi centoventi giorni prima del 

pagamento della zakāt al-fiṭr. In verità, spiega Al-Qardawi, non c’è evidenza 

dell’obbligazione di pagamento nei confronti del feto, ma è un atto apprezzato
98

.  

 Palesemente le donazioni sono per coloro che ne hanno bisogno; tuttavia si 

possono evidenziare due opinioni diverse tra i giuristi: spetta solamente ai poveri 

e ai bisognosi o che la si deve suddividere tra le otto categorie della zakāt al-māl 

eccetto gli esattori e “coloro i quali i cuori devono essere riconciliati” (al-

muʼallafa qulūbhum). Inoltre non spetta ai non credenti, agli apostati e ai ricchi. 
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CAPITOLO 3 
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3. DIRITTI E DOVERI DELLA ZAKĀT 

 

3.1 Chi la paga e chi la riceve   

 

 Il pagamento della tassa deve essere effettuato da ogni musulmano, 

maschio o femmina, pubere, sano di mente, libero e deve rispondere alle 

condizioni necessarie sopra descritte.  

Non sono tenuti ad eseguire il pagamento: i ricchi, coloro capaci di guadagnare, i 

miscredenti e gli apostati i quali sono contro l’islam, i bambini orfani, i malati di 

mente incapaci di intendere e di volere, i discendenti del Profeta, i parenti e le 

vedove di coloro che pagano la zakāt. 

È più facile stabilire chi è tenuto o meno a pagare la zakāt, e il Corano in effetti 

definisce esplicitamente chi ha il diritto di ricevere la donazione. Leggendo il 

versetto così detto Ayat al-ṣadaqa (il verso della ṣadaqa) si ha la prova: 

 

«Perché il frutto delle Dècime e delle elemosine appartiene ai poveri e ai 

bisognosi e agli incaricati di raccoglierle, e a quelli di cui ci siam conciliati il cuore, e così 

anche per riscattar gli schiavi e i debitori, e per la lotta sulla Via di Dio e pel viandante. 

Obbligo questo imposto da Dio, e Dio è saggio e sapiente» (IX, 60).  

 

E ancora:  

 

«La pietà non consiste nel volger la faccia verso l’oriente o vero l’occidente, 

bensì la vera pietà è quella di chi crede in Dio, e nell’ultimo Giorno, e negli Angeli, e nel 

Libro, e nei Profeti, e dà i suoi averi, per amore di Dio, ai parenti e agli orfani e ai poveri 

a ai viandanti e ai mendicanti e per riscattar prigionieri, di chi compie la Preghiera e paga 

la Dècima, chi mantiene le proprie promesse quando le ha fatte, di chi nei dolori e nelle 

avversità è paziente e nei dì di strettura; questi sono i sinceri, i timorati di Dio!» (II, 177). 

 

Infine: 

 

«Ti chiederanno cosa dovran dar via dei loro beni. Rispondi: “Quel che date via 

dalle vostre sostanza sia per i genitori, i parenti, gli orfani, i poveri, i viandanti; tutto ciò 

che farete di bene, Dio lo saprà» (II, 215). 
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Il faqīr (povero) e il miskīn (bisognoso) sono la primaria categoria da 

soccorrere economicamente e comprendono anche gli anziani, gli orfani, le 

vedove con a carico uno o più figli, i disabili e i malati di mente. 

Letteralmente il primo termine si usa in opposizione a ġanī (ricco
99

) e s’intende 

qualcuno la cui schiena è spezzata che produce disabilità e dipendenza. È 

importante capire la qualità di quest’ultima per comprenderne poi la povertà che 

ne deriva, lo scopo della beneficienza e la relazione tra i donatori e i destinatari 

nel contesto. Difatti nel Corano e nei testi legali il povero viene definito sia con un 

termine che con l’altro; il povero viene identificato anche in senso religioso come 

una persona bisognosa di Dio
100

. D’altronde il faqīr è colui che non possiede nulla 

e non lavora (o non lo può fare) e fa fatica a racimolare il minimo giornaliero per 

sopravvivere.  

Il miskīn è un bisognoso che attraverso i mezzi che possiede riesce solamente a 

coprire i bisogni più basilari. All’interno di questo termine sono compresi anche i 

lavoratori poveri i quali nonostante i loro sforzi non sono in grado di arrivare alla 

fine del mese e allo stesso modo coloro che erano benestanti e sono in un 

momento in cui non riescono più a vivere al loro livello abituale di agi
101

.   

Al-Qardawi differenzia le due categorie secondo le scuole giuridiche. Per 

gli hanafiti si assiste all’inversione: il povero è una persona la cui proprietà o è 

inferiore al niṣāb, sia in termini monetari che non, o è usata per soddisfare in parte 

solamente i bisogni primari quali vestirsi e avere un tetto per ripararsi. Il 

bisognoso non ha niente e deve mendicare umilmente. Secondo le altre tre scuole 

giuridiche le due categorie non sono identificate in base al niṣāb bensì in base al 

fatto che riescano o meno a soddisfare i bisogni essenziali
102

. C’è da sottolineare 

che chi elemosina “come professione” non merita la zakāt, piuttosto va devoluta a 

coloro i quali la modestia e l’umiltà impediscono loro di chiedere aiuto; non spetta 

nemmeno a persone giovani e forti in grado di trovare un’occupazione e 

guadagnare qualcosa per vivere.  
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 Cosa significa etichettare qualcuno come povero quindi? Possono essere 

definiti in base al possesso o meno della proprietà privata o di beni per soddisfare 

bisogni primari; qualcuno può ritrovarsi povero a seguito di un evento improvviso 

come una catastrofe naturale, un’epidemia, una malattia grave o durante una 

guerra (povertà accidentale), oppure ancora durante una carestia e/o una siccità o 

una migrazione (povertà congiunturale). Poi vi è la povertà come fenomeno a 

lungo termine che si presenta come una privazione la quale è creata o mantenuta 

da uno spostamento demografico o un ciclo economico, dalla mancanza di terra o 

lavoro permanente, dalla carenza di competenze lavorative del soggetto o dai 

pregiudizi sociali rivolti all’età, al sesso o alla razza (povertà strutturale). Tutti 

questi possono contribuire a formare barriere che impediscono alle persone di 

superare la povertà
103

. Questi cambiamenti di lungo termine in fatto di salute e 

stato, insieme al diminuire delle risorse naturali, allo spostamento dei modelli di 

commercio, allo sviluppo nei trasporti o nel manifatturiero, al movimento politico 

che favorisce alcuni gruppi sociali rispetto ad altri, possono impoverire anche 

famiglie ben consolidate o addirittura l’intera società. In questi casi la risposta di 

assistenza che arriva sarà altrettanto a lungo termine, rispetto alle due precedenti 

povertà sopra descritte in cui si cerca di fornire soccorso nell’immediato. Tuttavia 

qualsiasi di questi tipi di povertà possono colpire chiunque nelle società moderne.  

Quanto spetta ai poveri e ai bisognosi? Secondo alcuni giuristi va donata la 

somma o i beni tali per cui il povero o il bisognoso riesca a soddisfare i bisogni 

essenziali e venga così tolto dalla sogli della povertà, si spera per sempre (possono 

essere duecento dirham o la quantità giornaliera di cibo, dei vestiti o un riparo). 

Può essere devoluto anche un ammontare specifico sulla base dell’esatta 

situazione del soggetto in questione. Si può anche trattare di una sussistenza, 

economica o alimentare, che copra la famiglia per un intero anno lunare.  

Nell’epoca moderna si vanno ad aggiungere ai bisogni di una famiglia anche la 

tassa scolastica dei figli, il denaro utile per comprare libri o far fronte a cure 

mediche. Nulla è fisso ormai, la circostanza del singolo caso delineerà a sua volta 

le condizioni dell’ammontare della zakāt.  
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L’inclusione degli ʽamilūn (esattori) nel Corano tra i destinatari della tassa 

rende evidente la creazione di un ufficio responsabile apposito per la riscossione 

della zakāt e che verosimilmente si occupa anche della distribuzione della stessa. 

Probabilmente, l’idea di legittimarli aveva lo scopo di mitigare gli abusi che 

potevano venirsi a creare nei confronti della tassa da parte dei non musulmani 

durante i secoli precedenti104. I non musulmani infatti erano soggetti al pagamento 

della ğiziyya in cambio di protezione ed erano esenti dal servizio militare e dal 

pagamento della zakāt. Ad ogni modo, erano destinatari della tassa proprio i gli 

esattori al fine di evitare ogni possibile tentativo di estorsione di ulteriori tasse per 

interessi e benefici personali. I compiti rivolti nell’amministrazione della zakāt 

includono la riscossione, la scrittura delle attività in dei registri, la raccolta di 

informazioni e la successiva distribuzione. Gli ufficiali incaricati di distribuire la 

tassa devono compiere il loro dovere tenendo conto di chi realmente merita il 

sussidio, indagando il grado del loro bisogno e verificando che la zakāt  arrivi 

velocemente al destinatario.  

Quanto spetta ai funzionari? Il loro salario dovrebbe essere equivalente al valore 

di mercato del rispettivo lavoro. Secondo gli shafiʽiti non dovrebbe superare un 

ottavo del totale della riscossione in quanto il totale deve essere diviso egualmente 

tra le otto categorie spettanti la zakāt. Tuttavia la maggioranza non accetta questa 

sorta di limitazione
105

.  

A coloro che vogliono legarsi alla comunità islamica sentendo il bisogno 

di consolidarsi all’interno della stessa e ai neo-convertiti (al-muʼallafa qulūbhum) 

è riservata la zakāt come ricompensa per la loro scelta e la difficoltà che 

potrebbero aver subìto perdendo il supporto delle famiglie o della comunità 

precedente
106

. All’interno di questa categoria desiderosi, o invitati a consolidare il 

loro sentimento islamico, vi sono dei sottogruppi quali: la fede di leader 

musulmani in grado di suggestionare la comunità la cui fede non è solida e ferma; 

i musulmani ai confini di stati musulmani dai quali ci si aspetta la difesa di 
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attacchi nemici; i musulmani la cui influenza è necessaria e richiesta durante il 

processo di riscossione della tassa al fine di evitare lotte con chi si rifiuta
107

.  

Prima che la schiavitù venisse largamente eliminata tra il XIX e inizio del 

XX secolo, la zakāt veniva utilizzata anche per pagare la debita somma per 

liberare un raqaba (schiavo
108

). Liberare lo schiavo era essenzialmente la 

donazione di un bene e come tale andava anche considerata in un generale 

contesto di responsabilità finanziaria di un individuo. I soldi potevano essere 

direttamente donati all’interessato o al suo proprietario tentando di comprare la 

sua manomissione. 

Perdonare i ġarumūn (debitori
109

) è una forma di carità da parte del 

prestatore. Può accadere solamente se il debito è stato contratto per motivi 

esclusivamente legali. Non possono ricevere assistenza caritatevole coloro che 

giocano d’azzardo o scommettono in attività riguardanti il vino o il maiale o altre 

considerate illecite dall’islam. Coloro che possiedono un debito indecoroso ma se 

ne pentono, sono idonei a ricevere la zakāt. I debitori devono avere bisogno di un 

aiuto finanziario; se possiedono altri beni o ricchezza il cui valore copre il debito, 

sono esclusi dall’aiuto; coloro invece che non possiedono abbastanza ricchezza 

ma possono pagare i debiti facendo ricorso ai loro guadagni, sono considerati 

idonei a ricevere l’aiuto. Il debito deve essere coperto immediatamente e deve 

essere dato ad un altro essere umano, secondo gli hanafiti invece la somma deve 

essere data al debitore stesso che poi provvederà  a sanare il debito. L’islam libera 

i debitori dall’obbligazione e dall’umiliazione stessa del debito, in quanto il 

comportamento del mutuatario può essere influenzato da ansie e insicurezze che 

possono portarlo ad agire in modi ancora peggiori.  

L’espressione “fi sabīli Allah” delinea un’altra categoria di fedeli a cui la 

zakāt è destinata. Letteralmente si traduce come colui che è presente “nella via di 

Allah”. Come molti altri versetti coranici è stato oggetto di diverse interpretazioni 

dalle scuole giuridiche; vi sono pertanto due principali sensi: il primo ricopre 

coloro che hanno mantenuto il patto di difesa nei confronti di Dio. Sono i guerrieri 

volontari i quali hanno ricevuto la zakāt per coprire le spese di sostentamento e 
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quelle devolute all’acquisto di equipaggiamenti. In epoca tarda si sono anche 

riconosciute le personalità che svolgono un’attività considerata vitale per il bene 

dell’islam, come i giudici, i giureconsulti, gli eruditi e così via
110

.  

Il secondo intende semplicemente le azioni rivolte a Dio, inserendo i gesti 

benevoli verso individuali o collettivi. Rašīd Riḍā sostiene invece che siano 

inclusi maggiormente gli interessi collettivi e meno quelli individuali: per esempio 

lo ḥağğ non è considerato sotto questa classe perché è un obbligo individuale 

richiesto, bensì perché è riconosciuta l’istituzione del pilastro in sé rivolto a tutti i 

fedeli
111

.  

L’ultimo gruppo di destinatari è costituito dal “ʼibn al-sabīl” (viaggiatore) 

che si è impoverito lungo il suo viaggio e ha bisogno di aiuto. Può essere una 

persona ricca o povera ma se questa ha perso i suoi mezzi di sostentamento o li ha 

esauriti lungo il tragitto ha diritto di essere aiutato. Vengono inclusi: mercanti, 

migranti, soldati, pellegrini, schiavi o sufi. In questo caso viene incorporata anche 

l’ospitalità, la carità e la protezione per questi soggetti da parte dei musulmani
112

. 

Viaggiare può essere considerato come una ricerca della conoscenza e un tentativo 

di meditare sotto il segno di Allah, si consideri il pellegrinaggio ad esempio o un 

viaggio per difendere le terre di Dio; allo stesso modo anche viaggiare per lavoro 

rientra tra le condizioni di aiuto.  

Tutti questi tipi di viaggio danno l’opportunità alla comunità islamica di 

riaffermare la solidarietà tra i fratelli musulmani a prescindere dalla posizione 

geografica o il punto di origine del viaggiatore. È un’occasione per allargare 

concretamente il concetto di comunità. Questo tipo di ospitalità avviene nel caso 

in cui non vi siano hotel, ristoranti o aree sosta per i viaggiatori e per questo il 

fedele andrebbe assistito fintantoché non raggiunge la meta. La maggioranza 

inoltre differisce da al-Šāfiʽī il quale sostiene che ha diritto a ricevere soccorso 

anche la persona che vuole iniziare un viaggio ma non ha la disponibilità 

economica o mezzi sufficienti per intraprenderne uno. Si discostano le altre scuole 

giuridiche da questo sulla base dell’uso della particella fī nell’espressione che 
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indica i viaggiatori: devono essere soccorse persone le quali siano già lungo la 

loro strada e non nelle loro case pensando di organizzare un viaggio.  

Quanto e cosa spetta ai viaggiatori? Come accennato sopra, un tetto per ripararsi 

in mancanza di apposite strutture e si vengono ad aggiungere: vestiti, cibo, un 

mezzo di trasporto se questo è venuto a mancare, denaro.  

Alcuni eruditi contemporanei sono dell’idea che oggi non vi siano più viaggiatori 

nell’originale senso della parola in quanto spostarsi è diventato più facile, 

accomodante e possibile, con anche l’aiuto di servizi finanziari da parte delle 

banche. Al-Qardawi tuttavia ritiene che vi siano ancora persone che si trovano in 

situazioni di bisogno come un tempo: qualcuno in viaggio che non riesce a 

contattare la propria banca e quindi si trova realmente staccato dalla sua ricchezza 

per poter proseguire il viaggio; vi sono rifugiati politici o rifugiati che sono fuggiti 

dal loro paese e si sono ritrovati senza nulla; possono essere studenti che 

desiderano continuare i loro studi all’estero o chi parte per un servizio pubblico 

civile; anche i mendicanti o i bambini della strada hanno diritto di ricevere dalla 

condivisione dei viaggiatori tanto quanto dalla condivisione dei poveri113.  

Al momento della ricezione della zakāt i destinatari, come anche i 

donatori, devono rispettare una serie di norme comportamentali e dovrebbero 

inoltre verificare di essere idonei a ricevere il sussidio ed esaminare la fonte da cui 

proviene il denaro donato loro per evitare di incorrere in questioni legali
114

.  

È doveroso a questo punto cercare di spiegare la posizione di alcuni 

economisti contemporanei che si è venuta a creare in merito alla zakāt. Lo stesso 

Kuran T. afferma che secondo lui lo scopo della tassa è troppo restrittivo per la 

sua reale destinazione
115

. Nella sua forma prescritta la tassa si adattava molto bene 

nella sua funzione ridistributiva principalmente nell’economia agricola primitiva; 

al giorno d’oggi una sostanziale produzione dei prodotti nazionali deriva dal 

settore manifatturiero, dei trasporti, delle comunicazioni e dei servizi, i quali 

ricevono ben poca attenzione, nelle proposte degli economisti islamici.  
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Mettere in pratica questo schema oggi vorrebbe dire che la maggior parte 

dell’onere cadrebbe sui contadini con un reddito basso e paradossalmente su 

nessun industriale delle spedizioni o delle comunicazioni.   

Questo porta ad un’altra critica: lo schema di applicazione della zakāt si adatta 

bene in un mercato in cui i prezzi sono bene o male fissi, come poteva essere al 

tempo del Profeta. Oggi si assiste quotidianamente a liberi cambi e fluttuazioni 

monetarie. Si pensi solamente al prezzo dell’oro: il niṣāb per una persona che 

possiede dell’oro è cinque volte più prezioso di chi possiede come ricchezza 

dell’argento. La soluzione proposta da Kuran T. è convertire tutte le tasse pagabili 

in denaro “ad valorem”: con questo sistema ogni persona che gode di un eccesso 

di ricchezza sopra un certo niṣāb, è tenuto a pagare una percentuale della sua 

ricchezza ad un fondo assistenziale. La parità fra le obbligazioni di persone la cui 

ricchezza eccede sarà mantenuta in materie prime anche se i prezzi relativi 

cambieranno drasticamente
116

. Ovviamente questo vorrebbe dire riformare l’intero 

sistema della zakāt risalente a 14 secoli fa e non tutti gli studiosi ed economisti 

sono avversi all’idea. Si tratterebbe di apportare qualche modifica o integrazione, 

rivolte a settori che al tempo del profeta non esistevano, per riuscire a rispettare il 

principio di uguaglianza e parità verso tutti coloro che possiedono delle ricchezze. 

Come sopradescritto, sono stati inseriti tassi sui macchinari industriali al 10%; 

altri hanno ideato metodi ingegnosi per combinare il riformismo con l’ortodossia 

più convinta. Ci sono tuttavia pensatori che si oppongono totalmente alle riforme 

moderne oppure accettano modifiche sul tasso applicabile ai cammelli e 

trascurano, per esempio, di suggerire un tasso per le automobili
117

.  

 

 3.2 Interdizione di accumulo  

 

Essere ricchi non è un peccato, la ricchezza non equivale al male, se tutti i 

musulmani ricchi adempiono al pagamento della tassa. Infatti nei testi musulmani 

né una né l’altra sono ritratte come intrinsecamente giuste o sbagliate, forse 
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perché entrambe sono attribuite a Dio
118

. Essere poveri non fornisce una licenza 

esclusiva diretta per il paradiso dal momento che il paradiso è aperto anche ai 

ricchi. Tuttavia il Corano avverte bene i trasgressori: 

 

«O voi che credete! Non privatevi, come fossero illecite, delle buone cose che 

Iddio v’ha reso lecite, senza però far passare la misura, ché Dio non ama i trasgressori.  – 

Mangiate delle cose lecite e buone che Dio non vi riprenderà per una svista nei vostri 

giuramenti, bensì vi riprenderà per aver concluso giuramenti che avete poi violato: in tal 

caso l’espiazione sarà il nutrire dieci poveri con cibo medio di cui nutrite le vostre 

famiglie, o il vestirli, o l’affrancamento di uno schiavo. Chi non troverà mezzi per far 

questo, digiuni tre giorni. Questa è l’espiazione per aver violato i vostri giuramenti 

quando vi sarete impegnati. Mantenete dunque i vostri giuramenti! Così Iddio vi dichiara 

i Suoi Segni affinché per avventura Gli riconoscenti» (V,87-88). 

 

Il permesso di godere delle bontà di Allah non è privo di qualificazione, anzi è 

ristretto da un’importante condizione: la moderazione. La credenza del 

consumatore musulmano in un sistema di ricompense e punizioni nella vita e 

nell’aldilà permea e influenza il modo in cui questo spende il suo capitale e 

soddisfa i suoi bisogni. Il principio si applica quindi alla spesa dedicata ai beni e 

servizi di consumo, tanto quanto alla relazione tra lo spendere e il risparmiare, 

senza troppo accumulare. 

Il capitale è visto come lavoro immagazzinato incarnato in prodotti e usato 

nel processo di creazione di altrettanti beni utili. Il capitale non è la conseguenza 

del lavoro solamente, piuttosto del lavoro combinato con risorse naturali che 

compongono il capitale immagazzinato. Queste risorse sono le donazioni di Dio 

per rendere la terra abitabile, valorizzate poi dal lavoro dell’uomo il quale è visto 

dall’islam come un importante fattore nei processi di produzione che mirano ad 

aumentare l’utilità delle risorse naturali divinamente assegnate all’uomo
119

.  

Dal momento che possedere una ricchezza per generare altra ricchezza è 

un comportamento ḥarām (vietato), se non tramite il lavoro e il duro impegno 

personale, la posizione del consumatore circa il risparmio del capitale andrebbe 

osservata alla luce di alcuni fattori.  
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Innanzitutto la responsabilità domestica, ovvero il bisogno e il dovere di 

mantenere la famiglia da parte del capofamiglia; un lascito ereditario che 

inevitabilmente crea un accumulo di capitale acquisisce elevata priorità ma sarà in 

un secondo momento ricompensato da Dio nell’aldilà; la precauzione contro 

qualsiasi tipo di evento che possa portare ad una povertà strutturale e/o 

accidentale. Il rinvio del consumo e l’accumulo di ricchezza provenienti dal 

desiderio di essere ricchi devono sempre essere permeati dal principio di 

moderazione, altrimenti se si conduce uno stila di vita misero e avaro con l’unico 

scopo di essere ricchi, si verrà condannati. Infine la condizione di accumulo 

subentra al fine di contribuire al pagamento della zakāt.  

El-Ashker A. F. e Wilson R. ritengono che accumulare beni non è 

considerato come una politica razionale nel comportamento del consumatore, il 

quale viene invitato al risparmio e all’investimento riducendo al minimo il 

capitale.  

 

«D’altronde anche se la zakāt incoraggia all’utilizzo del denaro alcuni 

consumatori, per evitare il pagamento della tassa, una porzione di entrate si dovrebbe 

indirizzare in attività economiche e scoraggiare l’istinto di accumulo»
120

. 

 

 D’altro canto questa affermazione porta a riflettere sul concetto di 

proprietà in ambito musulmano: la proprietà per sua essenza non è l’affermazione 

né la negazione di un diritto bensì una relazione fra la consapevolezza e le sue 

possibilità di azione. Questo rapporto costituisce l’occasione per un’utilizzazione 

nel rispetto di un’etica confermata da un ordine supremo. Varriale E. distingue le 

categorie di beni commerciabili e non. Per la prima lo scambio è libero, per la 

seconda ne è proibito. A loro volta i beni si distinguono in beni mobili ed 

immobili e infine tra beni fungibili e infungibili.  

 

«Questa distinzione è importante nel diritto islamico in quanto è fatto divieto di 

alienare certe cose fungibili per un peso o una quantità maggiore di altre cose ma 

appartenenti allo stesso genere: questo scambio dà luogo alla ribāʼ (usura)»
121

. 
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Da sempre è stato vietato questo tipo di comportamento, nella Sunna come 

anche nel Corano.  

Nella Sunna è scritto che un prestito può avere luogo in due casi. In primo luogo 

può scaturire a seguito dello scambio di materie prime, od oggetti con oggetti 

dello stesso tipo, con consegna immediata. In questo caso la ribāʼ risulta proprio 

da un possibile incremento della quantità. Si può scambiare oro con oro e non oro 

con dell’argento: lo scambio non deve portare a nessun tipo di guadagno. La ribāʼ 

può avvenire anche dallo scambio di oggetti sempre dello stesso tipo ma con una 

consegna posticipata. Anche qui si può scambiare grano con grano e non vi deve 

essere nessun tipo di guadagno
122

.  Qualora queste condizioni non siano rispettate 

di sta disobbedendo a Dio e infrangendo la legge.   

Si può parlare quindi di interessi considerati eccessivi ed illegali provenienti dalla 

vendita di beni, anch’essi illegali oppure di interessi che sono stati maturati a 

seguito di un prestito, apparentemente non libero da interessi, senza alcuno sforzo 

da parte del prestatore.  

Nel Corano è condannato esplicitamente:  

 

«Coloro che praticano l’usura, il dì della Resurrezione sorgeran dai sepolcri come 

chi è reso epilettico dal contatto si Satana. Questo perché essi hanno detto: “La 

compravendita è come l’usura”. Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito 

l’usura. E colui che arrivi a questo avvertimento divino e desista da questo peccato, gli 

sarà condonato quel ch’è passato, e la sua causa sarà giudicata da Dio; coloro però che 

tornano a praticar l’usura, saran dannati dal fuoco, nel quale rimarranno in eterno. – Ma 

Dio distruggerà l’usura e moltiplicherà il frutto dell’elemosine, ché Dio non ama nessun 

negatore perverso» (II, 275-276). 

 

E: 

 

«Quel che voi prestate ad usura perché aumenti sui beni degli altri, non 

aumenterà presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del Volto di Dio, quello 

vi sarà raddoppiato» (XXX, 39). 

 

Lo scopo del divieto è l’eliminazione di questa potente risorsa di ineguaglianza 

sociale. L’interesse trasferisce ricchezza dal povero al ricco, aumentando la 
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disparità tra l’uno e l’altro e nella distribuzione della ricchezza. Inoltre inculca 

l’amore per il denaro all’uomo più debole e innesca al desiderio di accumularne 

sempre di più per sé stesso, rendendolo così egoista, misero, stretto di mente 

privando la società dell’onesto lavoro
123

.  
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4. LA ZAKĀT OGGI: USANZA O OBBLIGO? 

 

4.1 La zakāt on line 

 

  Nella rete ci sono numerosi siti islamici che puntano a spiegare e 

commentare versi coranici, detti del Profeta
124

, trovare una fatwā o accedere a 

banche dati che le raccolgono, con la possibilità di scaricarle. Come ogni sito web 

l’obbiettivo è informare chi vuole conoscere di più rispondendo a dubbi, 

commentando passi del Corano, spiegando i comportamenti da rispettare per 

essere un buon fedele adempiente ai doveri ed essere solidale col prossimo.  

 Se si scrive in internet “zakat donation” compare al primo posto il sito 

“Islamic Relief” e al secondo “Zakat.org – Foundation of America”, “Muslim-

Aid.com” e molti altri. Sono siti di associazioni umanitarie islamiche che 

forniscono informazioni religiose, ma anche notizie attuali delle numerose crisi 

umanitarie in tutto il mondo, con maggior riguardo alle comunità islamiche, ai 

rifugiati, alla grave situazione politica in Siria, in Yemen, in Iraq, in Sudan, e così 

via. Vengono spiegati i progetti umanitari per la lotta alla fame e 

all’analfabetismo, per la difesa dell’ambiente e l’accesso all’acqua potabile nelle 

zone più a rischio. Danno la possibilità di adottare orfani a distanza o fare 

donazioni semplicemente per sostenere le organizzazioni. 

 La proliferazione di associazioni filantropiche e organizzazioni, iniziata 

alla fine del XX secolo, è stata un’evidenza del ruolo dinamico che vecchie e 

nuove élite emergenti hanno adottato per sostenere sempre più le società 

islamiche, spesso all’interno di un quadro di nation-building, influenzate 

costantemente dall’ identità basata sulla confessione religiosa. Hanno tutte gli 

scopi sopra descritti ma si differenziano nell’approccio e nei mezzi per colpire i 

loro membri. Singer A. afferma che l’impeto di fondare questo tipo di 

associazioni deriva parzialmente dai cambiamenti politico-economici che hanno 

permesso la crescita di una classe media e una conseguente libertà di azione per 

queste organizzazioni. Permeato da un nascente attivismo consapevolmente 

islamico. L’esempio che ben si adatta è quello dei Fratelli Musulmani in 
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Egitto
125

. Ad ogni modo la forza e lo stile dell’identità islamica delle 

organizzazioni varia da nazione a nazione, ma dipende anche dagli obiettivi di 

ognuna di esse e dalle politiche del governo locale. Nel corso del tempo la 

composizione dell’economia della carità è cambiata in risposta al bisogno di 

avere benefattori e beneficiari, introducendo nuove forme di donatori e donazioni 

e facendo emergere nuove politiche in fatto di povertà, sempre più impigliate nel 

processo di modernizzazione, alterando la destinazione dei beni ad alcuni 

beneficiari. Gli interessi e le identità che hanno unito le persone e hanno 

provocato una risposta caritatevole, si estendevano al di là dei confini politici. 

Tantoché le innovazioni tecnologiche hanno reso possibile una comunicazione e 

un movimento globale tale che le comunità transnazionali sono diventate una 

realtà. Hanno iniziato così a crearsi anche paure e timori che l’attività delle 

organizzazioni caritatevoli e i fondi raccolti servissero a finanziare gruppi 

terroristici sparsi qua e là; pertanto sono state messe in atto iniziative per rendere 

più trasparenti le operosità delle associazioni, le quali assumono sempre maggior 

importanza, e la tracciabilità delle donazioni che queste raccolgono
126

. Sì perché 

competizione e rischio sono fattori importanti nelle dinamiche informative 

riguardo le azioni benefiche e la negoziazione della sfera caritatevole tra i sovrani 

e i soggetti, lo stato e i cittadini; inoltre dal momento che sono diventate un 

importante strumento che contribuisce al welfare sociale e allo sviluppo 

economico di un paese, necessitano di maggior attenzione. 

 Infatti se si entra nel sito www.zakat.org, Zakat Foundation of America, il 

quale si occupa solamente della gestione della zakāt, nella pagina della home in 

basso, cliccando su “view legal & financial information” si ha modo di controllare 

personalmente finanziarie nell’associazione
127

; è scritto esplicitamente che 

rendere disponibili documenti a chiunque lo desideri è il modo per dimostrare la 

legale trasparenza dell’associazione no profit. Sempre nella pagina iniziale del 

sito, in alto a destra ci sono tre icone che danno la possibilità di: “Donate now”, 

“Sponsor an orphan” e “Zakat calculator”. Se si entra nella prima vi è la 

possibilità di scegliere sia la somma da donare sia a che progetto si vuole  

                                                           
125

 Singer A., Charity in Islamic societies, p. 210. 
126

 Ersilia, F., Economia, religione e morale nell’islam, p. 201. 
127

 http://www.zakat.org/legal/ 



71 

 

 

indirizzare la somma scelta: emergency relief, kit invernali, riscaldatori e coperte, 

bestiame, ricostruire Gaza: casa dopo casa, zakat, sviluppo, ṣaḍaqa, donazioni 

regolari (mensili o annuali). Se si entra nella sezione “Zakat calculator” è subito 

presente l’ammontare del niṣāb dell’anno corrente in dollari (2017 pari a 3858$) e 

subito sotto c’è l’elenco di beni da inserire, solamente di tipo finanziario, esclusi i 

prodotti agricoli e il bestiame, con la rispettiva spiegazione e il campo in cui 

indicare la cifra. Infine c’è lo spazio della zakāt calcolata e la possibilità di 

donarla subito
128

.  

 Nella home di Islamic Relief Italia (il sito è inglese http://www.islamic-

relief.org/), ci sono una serie di notizie delle crisi e delle emergenze che il sito 

sostiene e un link che da informazioni riguardo la possibilità di lavorare con 

l’associazione. In alto a sinistra è scritto “Dona ora” e si può scegliere dal menu a 

tendina dove indirizzare i soldi, in euro. Tra le scelte vi è anche “zakat al mal”. 
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 Il sito www.uwt.org (Ummah Welfare Trust, 100% donation policy) 

rappresenta un’organizzazione caritatevole rivolta alle emergenze internazionali, 

è nata in Inghilterra nel 2011. Si è basata sui principi che vengono predicati 

nell’islam e nel Corano: empatia, generosità e altruismo, fiducia; si propone di 

alleviare la povertà e la sofferenza in tutto il mondo. I diritti di coloro che sono 

trascurati e oppressi si cerca di raggiungerli provvedendo ad uno sviluppo 

sostenibile relativo all’alloggio, all'educazione, alla salute e al benessere 

spirituale. I progetti a carico della NGO sono riportati qui sotto direttamente dal 

sito.  

 

https://www.islamic-relief.it/donare/ 

https://www.islamic-relief.it/donare/ 

 

http://www.uwt.org/site/projects.asp 

http://www.uwt.org/
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Un altro importante sito inglese è National Zakat Foundation of UK 

(https://www.nzf.org.uk/). La particolarità di questo portale è una sezione 

composta da tre pagine che spiega tutte le peculiarità della zakāt, non solo 

descrivendole e riportando notizie a parole, bensì attraverso numerosi video. 

 

 

Qui sopra la pagina interessata. Questi sono solo alcuni dei maggiori siti esistenti 

in rete; nell’elenco non rientra una organizzazione caritatevole per ogni paese 

arabo, come si potrebbe pensare, sono le NGO di questo tipo che si occupano dei 

paesi in emergenza. Sono consultabili però i siti del ministero delle finanze di 

quasi ogni paese arabo il quale è tenuto a pubblicare on-line i report annuali delle 

operazioni fiscali quali entrate e spese statali. Come fa ad esempio il Pakistan
129

; 

il Kuwait che pubblica il bollettino del ministero spiegando i punti economici che 

si prospetta di raggiungere o trattare
130

; il sito del ministero delle finanze del 

Marocco, sotto la sezione “tax services” rimanda direttamente al sito della 

“Tesorerie generale du royaume” in cui è possibile effettuare qualsiasi tipo di 

pagamento on-line131; il sito dell’ “autorità generale della zakat e delle tasse in 
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Arabia Saudita”132 in cui è possibile trovare i venti articoli che regolano la tassa 

legalmente, rilasciati con la Risoluzione Ministeriale n. 393, datata 1370/06/08 H 

(corrispondente al 13/5/1950), oppure i decreti reali che regolamentano la zakāt 

nel regno:  

 

«Articolo1:  

La Zakat è riscossa integralmente in conformità con le disposizioni della legge 

islamica (Sharia) da tutte le persone saudite, gli azionisti delle società saudite cui tutti gli 

azionisti sono sauditi, e le società miste in cui le parti sono sauditi e non”. 

Articolo 2: 

Il decreto reale n. 17/2/28/8634, datato 29/6/1370 H (7/4/1951), e il decreto reale 

n. 17/2/28/8799, datato 8/9/1370 H. (1/6/1951) cessano di essere effettivi. 

Articolo 3: 

Il presente decreto sarà pubblicato e sarà in vigore dal 1376/01/01 H. 

(1956/08/08). Il Consiglio dei Ministri emana, secondo le raccomandazioni del ministro 

delle Finanze, le risoluzioni, come richiesto per mettere questo decreto in vigore»
133

. 

 

E così via per ogni paese arabo o istituzione caritatevole.  

 

4.2 La donazione per un musulmano all’estero  

 

Per riuscire ad avere un riscontro concreto e chiaro con la teoria presente 

nei testi consultati, ho scelto di intervistare dei musulmani residenti in territorio 

italiano.  

Come in tutto lo studio effettuato, mi sono concentrata principalmente 

sulla zakāt l-māl e meno sulla zakāt al-fiṭr, la quale verrà illustrata brevemente più 

avanti. Non sono entrata volutamente in maniera eccessiva nelle loro situazioni 

economiche, ma mi sono state riferite durante la conversazione.   

 

Inas S. 28 anni, origine siriana, è nata e cresciuta a Padova; oggi è 

residente a Udine con suo marito e tre figli. 
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Ha precisato fin da subito la differenziazione tra i due tipi di donazione: 

l’obbligatorietà della zakāt al-fiṭr da compiere assolutamente prima del Ramaḍān. 

Questa donazione è pari a sei euro per ogni componente familiare, l’equivalente di 

due kg di datteri. Il pagamento viene elargito in moschea direttamente, sarebbe 

ancora meglio effettuarla presso un centro culturale islamico dove l’Imām devolve 

l’aiuto economico, e non, alla famiglia o al soggetto che ne ha bisogno, senza 

l’aiuto di intermediari.  

Per quanto riguarda la zakāt l-māl lei e suo marito non la pagano su alcun bene in 

quanto non raggiungono il minimo richiesto, né in termini monetari, né tantomeno 

aurei. Tuttavia se sentono il desiderio di compiere una ṣadaqa, donazione 

spontanea, si rivolgono direttamente alla famiglia che ha necessità di aiuto 

dandole beni materiali. 

Alla mia domanda se per caso si è mai dimenticata di pagare la tassa per causa di 

una svista o di un imprevisto, ha affermato che riceve la chiamata da parte della 

madre, ma non potrà mai accadere che non effettui il pagamento in quanto si 

incorre nel peccato e nell’errore.  

 

 Nāʽima M., 46 anni, origine marocchina, risiede in Italia da venti anni; 

oggi vive a San Giorgio di Lomellina (PV), con il marito e un figlio.  

Non essendoci una moschea nel paese in cui vive si rivolge alla moschea di 

Vigevano o di Mortara. Nel suo caso non raggiunge il minimo necessario per 

compiere la zakāt ma ha deciso una somma per ogni componente della famiglia e 

gli ultimi giorni del mese di digiuno, prima della festa dell’ʽaīd, o lo dà 

direttamente alle famiglie indigenti, anche non musulmane, oppure la porta in 

moschea dove poi verranno investiti sulla base delle necessità delle famiglie 

bisognose. La moschea si comporta come una sorta di Caritas italiana in cui 

vengono offerti anche pasti veri e propri. Può succedere che la donazione sia 

indirizzata anche a parenti all’interno della famiglia, porta come esempio il padre 

che offre la zakāt ad un cugino. In Marocco il padre ha terreni coltivabili e riesce a 

ricavare diversi kilogrammi di grano duro da devolvere. L’intervista si conclude 

dicendo che non è importante quanto si da, ma il gesto del donare per aiutare è 

fondamentale ed è dettato dalla coscienza di ogni fratello musulmano.  
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 Malika F. 32 anni, origine marocchina, risiede in Italia da 17 anni; oggi 

vive a Ponte San Nicolò (PD), con tre figli, vedova. 

Esordisce spiegando e descrivendo l’importanza della zakāt al-fiṭr: è tassativo 

compierla prima della ṣalāt al-fağr di uno dei giorni finali del mese del digiuno. 

Viene calcolato il prezzo del pranzo e viene moltiplicato per i componenti della 

famiglia. Si mettono così da parte i soldi prima di consumarlo per poi devolverli. 

L’ammontare va dato a chi ne ha bisogno partendo dalle persone più vicine, quali 

partenti, per poi allargarsi a terzi. 

L’importante in questo caso è il tempo, altrimenti se si fa la donazione dopo la 

preghiera viene considerata meramente come ṣadaqa. A questo proposito mi 

riferisce che adesso in alcune moschee è presente una cassetta delle offerte in cui 

depositare del denaro in qualsiasi momento si abbia intenzione di fare una 

generosa azione.  

Poi, inaspettatamente, definisce zakāt al-ḥawl (anno) la zakāt al-māl: la zakāt che 

viene conteggiata sui beni inutilizzati e tenuti da parte durante un intero anno 

lunare.   

Malika adempie annualmente alla zakāt al-fiṭr pagando dai sei agli otto euro per 

lei e i suoi figli. Quando arriva il momento del pagamento, contatta un’amica che 

frequenta regolarmente la moschea, a differenza sua, o si rivolge telefonicamente 

alla moschea (in provincia di Padova) per conoscere l’ammontare del pagamento.   

L’ultimo anno in particolare ha pagato 32 euro in totale che sa essere stati dati ad 

una famiglia in cui il marito a seguito di un incidente è rimasto in coma e la 

moglie non era in grado nemmeno di comprare il minimo necessario per nutrirsi. 

La zakāt al-māl non la paga in quanto non raggiunge il niṣāb. Dato che lei è 

vedova da qualche anno le ho domandato se è soggetta a beneficiare della 

donazione da parte di terzi visto che rientra tra le tipologie di destinatari aventi 

diritto all’aiuto. Mi ha risposto asserendo che lei una casa e quindi un tetto ce l’ha, 

ha un salario e una pensione minima e che non ne ha così stretto bisogno; ci sono 

persone e famiglie che non hanno veramente nulla e quindi hanno l’assoluta 

priorità. Qualora sia in una situazione peggiore di quella che sta vivendo ora, può 
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accettare la zakāt , per ora lei la rifiuta e riconosce che anche il suo rifiuto è una 

forma di carità in quanto va ad aiutare persone in una stato peggiore del suo.  

   

 Iman M., 24 anni, origine marocchina, nata e cresciuta a Barbarano 

Vicentino (VI) con la sua famiglia.  

Mi ha spiegato che, fin da che era bambina, i suoi genitori a fine anno eseguivano 

il calcolo di percentuale sui risparmi e, dopo aver prelevato i soldi, li portavano in 

moschea. Tutt’ora è così, e lei ha visto nel corso degli anni i cambiamenti 

avvenuti nella moschea a cui si rivolge lei e la sua famiglia, a Vicenza. Dice che 

sono stati fatti lavori di manutenzione all’interno e all’esterno della moschea 

stessa, l’ambiente è piacevole e conviviale. Tuttavia spera, e di questo non ne ha 

la certezza, che le donazioni che sono state fatte da lei come da tanti altri, siano 

devolute in gran parte a chi ne ha bisogno, e solamente in secondo luogo siano 

investiti in restauri e lavori pubblici.  

Mi ha detto anche che per fare la zakāt al-fiṭr preferisce donare del cibo, prima ai 

parenti e successivamente a terzi, rivolgendosi sempre in moschea.  

 

 Souad L. 35 anni, origine marocchina, risiede in Italia da undici anni; oggi 

vive a Piove di Sacco (PD) con il marito e due figli.  

Mi spiega subito che si può fare zakāt anche come atto di purificazione per chi 

compie un un’azione sbagliata e deve in qualche modo redimersi, vale per ricchi e 

anche poveri. Poi fa la differenziazione tra zakāt al-fiṭr e zakāt al-māl, la quale è 

la più discussa. Lei ritiene che il Profeta abbia dichiarato la preferenza della 

donazione della zakāt attraverso il cibo piuttosto che attraverso soldi. A questo 

proposito mi riporta l’esempio dell’imām dell’associazione islamica di Marghera 

(VE) il quale invita i seguaci a donare principalmente cibo, ma che la scelta finale 

se uno o l’altro spetta comunque al fedele; si può anche scegliere di integrare la 

donazione dei soldi con del cibo o beni materiali. Aggiunge anche che in Marocco 

il maḏhāb malikita preferisce ricevere cibo come offerta. Col tempo si è affermata 

sempre più essere una tassa obbligatoria monetaria, forse per una forma di 

semplicità verso i musulmani emigrati. Pertanto lei e la sua famiglia pagano la 

quota obbligatoria di sei euro per ogni componente.  
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Oggi in Italia ci sono molte organizzazioni che raccolgono i due tipi di zakāt e la 

ṣadaqa; lei si rivolge all’associazione “As-salām” di Piove di Sacco la quale si 

occupa da pochi anni di dare aiuto anche in atri ambiti: insegnamento della lingua 

italiana e araba, corsi di informatica e così via. Negli ultimi cinque anni lei e il 

marito non hanno raggiunto il niṣāb, anche per via del poco lavoro e della crisi, 

quindi hanno scelto loro a chi devolvere l’ammontare della donazione considerata 

come ṣadaqa, sotto forma di aiuti concreti come cibo ed eventualmente vestiti, a 

famiglie vicine bisognose. L’alternativa sennò può essere rivolgersi 

all’organizzazione locale la quale ha una lista di famiglie e/o persone più indigenti 

(le quali si sono rivolte all’associazione indicando il loro stato economico) a cui 

dare la donazione. E così ha fatto gli anni precedenti. Eventualmente si può 

mandare l’ammontare anche all’estero o al paese di origine, ma Souad L. 

preferisce fare le sue donazioni nella comunità di residenza e perché no, anche a 

famiglie italiane che ne hanno bisogno.  

 La sua intervista è stata illuminante sotto l’aspetto della multiculturalità in 

quanto ha sottolineato che secondo lei non c’è scritto di donare solamente ai 

fuqarāʼ e ai masākīn musulmani, ma ai poveri e bisognosi in generale e appunto 

per questo lei si sente di poter fare del bene anche ad un’ipotetica famiglia vicina 

di casa nazionalità italiana e/o cristiana. Da che lei è al mondo si è chiesta qual è il 

suo ruolo nel mondo e perché esiste e perché si trova in un dato momento in un 

dato luogo; la riposta la cerca nella sua religione, tra le pagine del Corano e se ha 

la possibilità di poter far del bene aiutando il prossimo, indipendentemente dalla 

nazionalità, sesso o religione, lo fa perché queste azioni la appagano e la 

soddisfano socialmente. Così facendo lei adempie al valore morale e religioso 

della zakāt, e non si limita solamente all’azione del pagamento, come molti fanno. 

Oggi molti fedeli musulmani, dice, sentono il pagamento come una pressione e 

un’obbligazione commercializzata pensando a farla solo per riservarsi un posto 

nel paradiso di Allah; dice “Pensiamo prima a fare il paradiso qui in terra e poi 

andremo nel paradiso di Allah”.  Si è così assopito il sentimento di fratellanza che 

dovrebbe unire i fedeli  e chi ha veramente bisogno aspetta passivamente l’aiuto 

economico abituandosi alla ricezione rituale del denaro.  
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4.3 Il ruolo dello Stato  

 

Lo stato islamico è intervenuto fin dai primi tempi dell’islam per 

omologare un unico testo coranico. Oggi continua a vigilare sull’integrità della 

versione canonica del Corano dato che riconosce il testo sacro solo ed 

esclusivamente opera di Dio. I giuristi infatti hanno sempre conferito un ordine al 

diritto musulmano proprio a partire dalle fonti ufficiali, Corano e Sunna, 

indipendentemente dallo stato, dal momento che anche le fonti erano, e sono, 

autonome. Kuran T. spiega come secondo alcuni economisti islamici il ruolo dello 

stato debba essere ridotto al minimo imponendo i prezzi limite in risposta ad 

eventuali aumenti da parte dei venditori, o facendo passare le legislazioni per 

incoraggiare la cooperazione quando le norme relative possono essere carenti. 

Sottolineando come i sostenitori che difendono questa idea limitante, non trovano 

alcuna contraddizione nella successiva proposta di allungare i possibili doveri 

statali
134

.  

 Tuttavia nella dottrina economica si identificano lo stato e il mercato che 

avanzano in parallelo determinando il funzionamento della società. Lo stato si 

identifica con il bene comune e viene ricercato tramite la solidarietà basata su un 

sistema etico ispirato ai valori islamici; il mercato si traduce con bisogni 

individuali, meritocrazia, competizione. Il singolo musulmano viene ricoperto del 

ruolo centrale destinato alla realizzazione del progetto divino sulla terra. È 

ricoperto dalla responsabilità di coerenza con l’islam,  

 

«ma benessere spirituale e benessere materiale non possono considerarsi 

separatamente: per adempiere correttamente agli obblighi verso Dio e svolgere il suo 

ruolo di vicario di Dio in terra, l’uomo deve godere di un rispettabile standard di vita, di 

cui lo stato deve farsi da garante»
135

. 

 

Lo stato per poter realizzare il sistema economico deve assicurare 

l’esistenza di questi elementi e definire gli obiettivi e i mezzi di sviluppo, 

eliminare eventuali ostacoli per la crescita economica attuando riforme e 
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promuovere il capitale sociale e industriale, scoraggiando un mercato 

monopolistico, tenendo sempre conto del fattore umano e delle sue debolezze. 

L’uomo inserito in questo mercato moderno si vede fronteggiare una nuova forma 

di imperialismo che lo porta ad una crescita sempre più individuale e meno 

sociale.  

Diversamente alcuni economisti islamici ritengono che si debba attuare un sistema 

che riesca a garantire sì il benessere economico, ma anche la soddisfazione della 

fratellanza e della giustizia. Le disuguaglianze andrebbero eliminate e le risorse 

riallocate facendole convergere verso l’efficienza e l’imparzialità. I soggetti 

sarebbero motivati ad attenersi ai principi instaurati e portati ad agire per il bene 

della collettività
136

.  

 

4.4  Il ruolo della Zakāt nel welfare state islamico 

 

 Si può affermare che tutti gli enti della comunità agiscono per il benessere 

comune nei casi sopradescritti; lo stato in primo luogo mira ad un welfare 

paritario per tutti i componenti della ʼumma: garantire a tutti i cittadini l’utilizzo 

dei servizi sociali indispensabili puntando all’eliminazione delle disuguaglianze e 

delle disparità. Gli strumenti tipici per perseguire gli obiettivi del welfare possono 

essere sotto forma di corresponsioni in denaro, anche nelle situazioni di incapacità 

lavorativa come disoccupazione, disabilità, maternità. Possono essere erogati 

servizi concreti come istruzione e formazione per sviluppare le abilità della 

singola persona e renderla capace di provvedere a sé stessa indipendentemente 

senza essere un peso per gli altri o per la società; assistenza sanitaria di base; 

residenze popolari; servizi pubblici adeguati per facilitare i lavoratori a spostarsi 

più facilmente, ma ad un costo ragionevole; concessioni di benefici fiscali come 

sussidi; può avere luogo la rivisitazione della regolamentazione di alcuni aspetti 

dell’attività economica come aiuti internazionali concessi per fronteggiare 

eventuali crisi di sussistenza o mediche; come anche fondi e consulenti per lo 

sviluppo economico e sociale
137

. Fornire cibo e vestiti adeguati e una professione 
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o un commercio in linea con le attitudini e i bisogni del soggetto, così questa e la 

società possono trarre beneficio reciproco uno dall’altra. Nel corso del tempo, gli 

interventi di questo tipo si dovrebbero sviluppare in connessione sia con 

l’evoluzione dei rapporti di solidarietà tra gli appartenenti al gruppo sociale, sia 

con l’andamento dello sviluppo economico.  

 Nel caso particolare dei paesi arabi, un modello di welfare islamico 

dovrebbe essere collocato in mezzo al rapporto tra tradizione e modernità, 

continuità e rottura, e la ricerca di nuovi modelli alternativi di sviluppo e di 

protezione sociale. Scrivendo nuovi s’intende il concepimento di politiche che 

riescano ad avere un effetto più a lungo termine dei precedenti programmi di 

aggiustamento strutturale e politiche neoliberiste degli anni ’90, rivelatisi 

inefficaci sotto molti aspetti e fallimentari in quasi tutti i paesi emergenti. Se le 

politiche neoliberiste hanno stimolato la crescita (caso Marocco e Tunisia), non 

hanno trasformato i paesi arabi in elementi attivi e in evoluzione dell’economia 

mondiale e non hanno attenuato né la miseria né le ingiustizie sociali. Infatti la 

maggioranza dei paesi arabi prosegue il confronto con l’allargarsi della povertà e 

delle disuguaglianze. Non c’è stata la realizzazione dello sperato processo di 

liberalizzazione politica, modernizzazione e secolarizzazione
138

. Queste riforme 

economiche non hanno pertanto messo in discussione il potere della vecchia élite 

politica né sono state accompagnate da un ampliamento delle libertà e del 

pluralismo politico laico o progressista tra le classi medie e popolari. Anzi, la 

presenza di poteri oligarchici, il sempre più diffuso problema della corruzione, le 

relazioni tra il potere politico e/o con le classi privilegiate del settore privato 

hanno fatto sì che ne traesse vantaggio questa classe corrotta la quale ha sfruttato 

a proprio vantaggio le classi subordinate e le relazioni di tipo clientelare con il 

potere politico. 

 Ciò nonostante è stato dato spazio al ridimensionamento del ruolo dello 

stato soprattutto riformando il campo del sociale e proponendo iniziative 

islamiche rivolte al welfare con politiche molto generose, ma con successivi 

effetti disastrosi nel lungo termine sfociati poi nella situazione che tutt’ora 

persiste.  
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Alcune delle funzioni per creare un welfare state islamico nel rispetto 

dell’economia possono essere descritte con l’intento di sradicare la povertà e 

creare condizioni per i lavoratori a tempo pieno e un alto tasso di crescita; 

promuovere una stabilità nella valuta locale monetaria; mantenere ordine e 

applicare la legge; assicurare una giustizia economica e sociale; stabilire  una 

sicurezza sociale e favorire una distribuzione di entrate e ricchezze; armonizzare 

le relazioni internazionali e assicurare una difesa nazionale
139

.  

Per raggiungere questi obblighi, lo stato ha bisogno delle adeguate risorse 

finanziarie. Le risorse primarie consistono in: entrate derivanti dalle risorse 

naturali, tasse, prestiti e zakāt.  

Le entrate derivanti dalla zakāt sono diventate un’obbligazione dello stato 

moderno nei confronti del suo popolo, dal punto di vista della riscossione e della 

sua equa distribuzione. Dal momento che vi è ben poco di volontario nel 

pagamento delle tasse da parte dei cittadini, i quali sostengono in prima persona il 

bilancio del governo, risulta strano pensare che il welfare sia in qualche modo 

collegato alla carità. La connessione risulta evidente se si tenta di identificare chi 

fu responsabile per i deboli nel corso della storia: lo stato. Questa può essere una 

possibile risposta della domanda di Kuran T.: perché c’è bisogno che lo stato forzi 

le norme sulle persone se queste ne rispondono doverosamente da soli? Proprio 

perché lo fanno autonomamente, l’azione dello stato risulta superflua, altrimenti 

incorrerebbero nel peccato o in sanzioni. Nel caso in cui vi siano soggetti che non 

adempiono al pagamento, allora sì che lo stato deve fare pressione e prelevare la 

tassa anche con la forza. Alcuni economisti lasciano pensare quindi a due casi: o 

non credono veramente che la coercizione un giorno non sarà più necessaria e 

presente o stanno assumendo che gli individui in qualche modo interiorizzeranno 

le costrizioni imposte dallo stato e trasferiranno volontariamente sostanziali 

risorse allo stato
140

.  

Eppure la periodica imposizione della tassa da parte dei governi 

musulmani durante  la storia è un’indicazione che la riscossione delle tasse 
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collassò svariate volte in diversi stati del mondo islamico. Singer A. ne elenca 

alcuni: gli Almoravidi e gli Almohadi nell’XI e XIII secolo in nord Africa e 

Spagna; Saladino in Siria ed Egitto, nella comunità berbera degli Znaga in 

Senegal alla metà del XVII secolo; i Wahabbiti che governarono la penisola araba 

dal XVIII secolo; in Marocco e Kuwait ricoprì un ruolo centrale in alcuni omento 

del passato fino al XIX secolo e in Yemen fino alla rivoluzione del 1962. Le 

motivazioni che portarono alla re-introduzione della zakāt potevano essere varie: 

per affermare un programma fondamentalista; per enfatizzare la rivendicazione 

del controllo della corrente sunnita su quella shiʽīta; per appoggiare 

economicamente un’ampia gamma di clienti tra cui il personale militare e/o di 

corte, scolari e infine si poteva rivolgere anche ai poveri
141

.  

Ad ogni modo la zakāt è sempre stata una fonte finanziaria dello stato 

islamico. Oggi nel XX secolo i pensatori islamici hanno rinnovato l’importanza 

della tassa come un meccanismo fiscale per tentare di incrementare la giustizia 

sociale e il benessere pubblico, facendo circolare la ricchezza accumulata. La si 

vuole rendere una solida base nei progetti sociali di welfare sopra accennati, come 

tentativo per disinnescare le tensioni tra le classi invitando alla cooperazione nei 

rapporti tra i soggetti economici e contribuendo a garantire un livello minimo di 

esistenza, e sussistenza, a tutti i membri della comunità attraverso la formazione, 

l’istruzione, un giusto salario e l’assistenza ai poveri. Ecco come si ricopre di un 

ruolo centrale assumendo grande valore nella manovra di costruire un welfare 

state islamico. Faridi F. R. spiega: visto che il suo tasso è fisso, si può pensare di 

avere una certa stabilità nelle entrate pubbliche le quali sono particolarmente utili 

per mantenere il budget statale stabile. Tuttavia questo non si traduce in una 

costante riscossione della tassa visto che il tasso si applica sui risparmi del 

musulmano e questi sono soggetti a variazioni, anche inaspettate. La riscossione 

delle tasse dalla zakāt dovrebbe fornire il minimo sufficiente per la promozione 

degli obiettivi sopra citati
142

.  

Esaminando il sostegno concreto che spetta ai poveri, il metodo più semplice è 

trasferire i fondi attraverso pagamenti a coloro ai quali spetta. Ma un’analisi 

                                                           
141

 Singer A., Charity in Islamic societies, p. 201. 
142

 Faridi F. R., Zakāt and Fiscal Policy, in “Studies in Islamic Economics”, The International 

Centre for Research in Islamic Economics, The Islamic Foundation, Leicester UK 1981, pp. 121. 



84 

 

economica moderna, rende il possibile utilizzo della zakāt un fattore produttore di 

un effetto cumulativo della povertà e uno strumento di una politica fiscale attiva 

designata a promuovere la funzione del welfare delle spese pubbliche
143

.  

  

La classica categorizzazione degli amwāl tassabili si adattava molto bene 

alle società rurali del passato ma con la modernizzazione sono stati fatti alcuni 

cambiamenti soprattutto nel settore industriale (tassare del 10% i macchinari). 

Altre forme principali di reddito che si sono inserite nel contesto moderno sono i 

lavori dipendenti e le libere professioni che richiedono ulteriori modifiche, senza 

invadere e scombinare troppo i principi e gli scopi ben definiti nel passato. Come 

già spiegato, i giuristi sono discordi sulle modifiche da apportare alle norme di 

applicazione, di conseguenza anche le soluzioni lo diventano. Sono però unanimi 

nel rielaborare il niṣāb, ampliare la base impositiva e ridefinire i beneficiari, 

limitandoli (eliminazione della categoria degli schiavi o dei debitori per esempio).  

 Dal punto di vista fiscale, il quasi abbandono delle categorie separatiste di 

beni apparenti e beni occulti è stato fondamentale per introdurre la tassazione sui 

capitali finanziari. Dal momento che un risparmiatore deposita del denaro in 

banca o lo investe tramite delle istituzioni finanziarie, lo pone sotto la protezione 

governativa e può essere pertanto tassato. Titoli, azioni e obbligazioni sono forme 

di beni finanziari che non esistevano nel passato. I primi due rappresentano una 

proprietà di una parte di capitale o corporazione. Le ultime sono certificati di 

prestito emessi dal governo, da una compagnia (escluse birrerie, corporazioni di 

bevande alcoliche o che siano basate solamente su interessi finanziari, considerate 

illegali) o dal comune e sono solitamente rimborsate in un momento futuro con 

tanto di interessi, legalmente riconosciuti dalla sharīʽa
144

. Indipendentemente dalla 

legittimità di detenzioni delle obbligazioni, queste rappresentano un capitale 

posseduto da alcune persone e le sue condizioni sono state largamente discusse. 

Vi sono pertanto due opinioni diverse tra loro.  

Da una parte Al-Qardawi differenzia la tassabilità delle obbligazioni sul tipo di 

attività della società. Se ha a che fare con la refrigerazione, hotel, pubblicità, 
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trasporti pubblici, industrie navali e aeree il proprietario dell’azione non è tenuto a 

pagare la tassa visto che il capitale è investito sostanzialmente in macchinari, 

uffici ed edifici. Dall’altra si paga la tassa al 2,5% se riguarda  una società 

commerciale che si occupa della vendita e dell’acquisto di materie prime, se è un 

rivenditore import/export, oppure si occupa di commercio al dettaglio, e lavora 

insieme a società a metà tra commercio e industria, come per esempio fabbriche 

che trasformano i materiali grezzi, estratti o acquistate da altre società, per 

venderne poi i prodotti finali.  

La seconda opinione si basa su criteri del tasso da applicare su qualsiasi tipo di 

capitale crescente portatore di guadagno: 10% sui dividendi delle azioni, mentre 

2,5% sul valore di mercato delle azioni delle società impegnate principalmente nel 

settore industriale o che hanno investito maggiormente in costi fissi.
145

  

Sono state attuate modifiche anche alla definizione dei beneficiari: sono 

state completamente rimosse le categorie degli schiavi, dei debitori e di “coloro i 

quali i cuori devono essere riconciliati” (al-muʼallafa qulūbhum), e sono state 

privilegiate le categorie dei deboli (anziani, orfani, vedove, disabili ) e dei poveri. 

L’espressione fi sabīli Allah è stata rivista alla luce dell’ampliamento della 

definizione stessa rivolta alla difesa e promozione dell’islam tramite numerose 

attività di diversa natura: formazione di personale religioso, organizzazione di 

conferenze e distribuzione di testi islamici, costruzione di moschee e madrase. Il 

timore delle NGO e associazioni caritatevoli e di volontariato in possibili 

finanziamenti e/o investimenti in campagne militari o nel terrorismo, attraverso i 

fondi della zakāt, è arrivato quando queste hanno visto decrescere le donazioni da 

parte dei donors. Alcune persone infatti ritengono che le campagne militari siano 

sempre in nome di Allah, strumentalizzando la religione, indipendentemente dalla 

loro oggettività. Invece possono riguardare conflitti interni nazionali, lotte di 

classe, lotte per la liberazione di paesi musulmani (caso della Palestina) o 

minoranze musulmane oppresse. 

Ciò che Ersilia F. sottolinea è che: 
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«i paesi musulmani che amministrano la zakāt a livello statale hanno adottato un 

approccio intermedio che combina l’offerta ai poveri di un aiuto immediato ma limitato 

con la concessione di un prestito a lungo termine»
146

.  

 

Dalla seconda metà del XX secolo, più governi con una maggiore 

consapevolezza islamica hanno implementato la riscossione della zakāt in modo 

ufficiale o quasi e il sistema di distribuzione. I vantaggi per il governo 

nell’imporre una zakāt centralizzata sono diversi e comprendono: l’abilità dei 

governi di attingere alle entrate e alle fonti allo stesso modo in cui la sicurezza 

sociale, l’assicurazione medica e altri pagamenti vengono detratti delle buste 

paga. Si può confermare quindi che le difficoltà a raggiungere tutti i beneficiari 

sono presenti tanto quanto l’inefficacia del sistema di raccolta della tassa e una 

buona parte di potenziale zakāt sfugge al prelievo. Andrebbero pertanto 

semplificate con un riordino alla base delle imposte sui redditi con le quali la 

zakāt andrebbe integrata e coordinata; meriterebbe anche un rafforzo delle leggi 

che la disciplinano tramite l’istituzione di un censimento o un metodo di 

registrazione dei contributi da parte dei fedeli. La zakāt non funziona bene se non 

è supportata da altri strumenti di sicurezza sociale. Inoltre è fortemente 

dipendente dal ciclo economico di uno stato o città: se in caso di crisi economica 

o un fatto che porta all’aumento degli aventi di diritto all’aiuto, scende 

parallelamente anche quello dei contribuenti, rendendola così inefficiente come 

strumento di riequilibrio. 

Proprio per le debolezze che si incorrono se gestita interamente da uno stato, si 

sono creati organismi più o meno autonomi o su base volontaristica: nei paesi in 

cui non è stata istituzionalizzata sono stati creati enti con la funzione di 

riscossione e utilizzo della zakāt. In questo modo la distribuzione dei beni è più 

equa e diretta verso i poveri.  

Un esempio può essere il Kuwait: la legge n. 5 del 1982 regolamenta la zakāt. 

Questa è raccolta dalla Zakat House, un organo parastatale con una propria 

autonomia amministrativa e finanziaria, ma è controllata e subordinata dal 

ministero degli Awqāf. Questa pubblicizza e sponsorizza la raccolta della zakāt, 

coordina svariati comitati e associazioni i quali operano a livello locale, elabora e 
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gestisce i progetti a cui i fondi sono poi destinati. Il contribuente può decidere di 

fare la donazione a uno specifico progetto piuttosto che a un altro. Gli aiuti sono 

maggiormente di natura sociale
147

.  

Sulla scia di questi comportamenti ci sono pensatori economici i quali 

ritengono che il volontariato sia più efficiente dello stato nel trasferire i fondi 

raccolti individuando i beneficiari perché si è ad un livello locale più circoscritto; 

inoltre trovano che una corretta politica redistributiva farà in modo da integrare 

l’attività statale di assistenza e volontariato con il fine di correggere le distorsioni 

nella distribuzione dei redditi e della ricchezza
148

.  

 

 Ciò che si deve maggiormente considerare in merito allo studio della zakāt 

è la situazione socio economica di ogni singolo paese: i beni soggetti e l’incidenza 

stessa della zakāt varieranno a seconda che si tratti di uno stato che dipenda più 

dall’agricoltura o di un rentier state, di uno stato con un reddito pro capite medio-

alto o di uno in cui la maggioranza vive sotto la soglia della povertà. A questo 

proposito El-Ashker A. e Wilson R. considerano l’amministrazione della zakāt in 

Kuwait e in Pakistan studiata da Aktan Khan M.. Date le differenze di ricchezza 

(paese petrolifero uno e paese con una maggiore diffusa povertà l’altro) e della 

terra dei rispettivi stati, i due stati condividono alcune similarità. Entrambi hanno 

inserito la zakāt nei loro sistemi amministrativi verso gli anni ’80; il livello di 

dispersione geografica nel paese dovrebbe influenzare il volume e la forma della 

struttura amministrativa. Il livello di ricchezza si prevede invece che influenzi la 

scelta del modo di riscuotere la tassa. Secondo Khan in Pakistan il corpo 

amministrativo considera cinque livelli gerarchici (centrale, provinciale, 

distrettuale, tahsil e locale) mentre il Kuwait è largamente centralizzato. Nel 

primo paese il prelievo è obbligatorio, nel secondo è volontario
149

. L’obiettivo di 

implementare un sistema dedicato alla zakāt deve puntare a ridurre al minimo i 

costi statali e di amministrazione; in Pakistan sussiste infatti il problema di 

controllo su fondi inattivi che potrebbero essere donati alla popolazione che ha 

bisogno di aiuto. 
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La zakāt è stata introdotta come obbligatoria nelle legislazioni di alcuni paesi ed 

in questi è raccolta è distribuita dallo stato.  

Il primo esempio di obbligatorietà della tassa è l’Arabia Saudita nel 1951 (decreto 

del 13/05/1951). Si paga in base ad una dichiarazione dei redditi presentata dal 

contribuente o in base a una stima del patrimonio; i contribuenti sono tutti i 

cittadini, persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio. La tassa è prelevata 

sui prodotti agricoli (cereali, legumi, zucchero, olio d’oliva), sul bestiame (e su 

alcune derivati), sui capitali, sulle rendite che provengono alle persone da attività 

commerciali o industriali, così come da partecipazioni azionarie e investimenti 

finanziari di vario tipo.  

In Pakistan vige dal 1980, regolato dal zakat and ushr Ordinance n. 18 dello 

stesso anno. Questo dà vita anche ad un organismo centrale di controllo e 

coordinamento, il Consiglio centrale della zakāt (composto da sedici membri in 

carica per tre anni), e comitati locali e distrettuali (115 distretti della zakāt che 

corrispondono ai distretti amministrativi) che si occupano dell’amministrazione e 

la riscossione a livello locale, e anche individuano i beneficiari. La riscossione 

grava solo sui cittadini pakistani sunniti; le società sono soggette; sono esenti le 

imprese statali, le zakāt funds, le organizzazioni caritatevoli, le fondazioni pie, le 

scuole religiose, le moschee e gli orfanotrofi. La tassa viene prelevata su: depositi 

bancari, fondi governativi, partecipazioni azionarie, polizze assicurative, fondi 

previdenziali; prodotti agricoli con un tasso pari al 5%.  

In Kuwait la tassa è obbligatoria su: capitali finanziari; redditi da attività di 

impresa, da lavoro e fondiari; da capitale; da bestiame e prodotti della terra
150

.  
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 Come risultato finale si può affermare che si è risposto alla domanda di 

partenza che ha dato il via alla ricerca: il cittadino è obbligato a dare allo stato un 

contributo periodico con lo scopo di aiutare il prossimo.  

L’argomento della carità nell’islam ha una struttura complessa collegata con molti 

altri concetti. Tutto parte dall’ospitalità e dalla generosità dell’essere umano la 

quale è legata alla moderazione nel contesto del reddito e dei risparmi, e al 

consumo che ha un’influenza restrittiva fin dalla tradizione pre-islamica. Come 

dimostrato nel corano infatti, è enfatizzato questo comportamento di condivisione 

gli uni con gli altri come una caratteristica meritoria e degna di lode; 

promuovendo allo stesso tempo la giustizia sociale, l’interesse per i poveri e i 

deboli e l’attuazione di azioni benefiche. In merito all’ospitalità, le comunità fin 

dall’epoca della ğāhiliyya, attraverso feste grandiose o rivolte alla distribuzione 

della carne dei cammelli, hanno esibito questa attitudine che si è mantenuta fino 

ad oggi. La zakāt sinonimo di elemosina rituale è stata poi designata come una 

tassa incombente su tutti i credenti musulmani, riscossa dalle autorità politiche fin 

dai primi secoli dell’islam.  

  

 Il libro del giurista Y. Al-Qardawi, “Fiqh az-Zakat”, è stato una delle fonti 

principali di questi tesi: è letteralmente un’enciclopedia della zakāt stessa, 

analizzata in tutti i suoi aspetti, soddisfacente per ogni scuola giuridica islamica, 

concludendo poi ogni sezione con una sua opinione personale. Lo scopo del libro 

è educare i musulmani richiedenti spiegazioni e conoscenza in merito, ma anche 

adattare l’applicazione della zakāt  alla società del XX secolo mostrando  

adattamenti sui beni in cui è applicata la tassa, come i macchinari industriali non 

esistenti al tempo del Profeta. Per questo motivo l’autore ha ritenuto necessario 

scrivere il libro con l’intenzione di ridurre la distanza tra le modalità di 

regolamento della zakāt in epoca classica e nei tempi moderni.  

 La questione del ruolo dello stato è stata condotta per la ricerca in una 

consistente parte della tesi: può imporre o no la sua forza? Come spiegato alcuni 

ritengono che lo stato abbia il diritto di prelevarla, altri ancora pensano che lo 
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stato possa riscuotere ulteriore denaro oltre la zakāt solamente nel caso questa non 

sia sufficiente a coprire i bisogni della società
151

.  

 F. Ersilia è stata illuminante per i temi più contemporanei della tesi; come 

ad esempio l’analisi del contributo della rete internet nel donare denaro oppure la 

possibilità di verificare personalmente dati economici e programmi di svariate 

NGO. L’argomento del risparmio da lei trattato ha rivelato ottimi spunti di 

riflessione e ricerca, il quale ha portato a toccare il divieto di accumulo 

ossessionato dal risparmio e l’interdizione di applicare elevati tassi di interesse. Si 

può dire che è lecito accumulare, ma non sprecare il denaro per spese stravaganti 

oppure ostentare il proprio stato di benestante: è preferibile donare a terzi 

piuttosto che avere questi comportamenti passibili di giudizio divino e non. Si 

merita di più il regno dei cieli il ricco giusto o il povero giusto? Entrambe portano 

a perdizione o d’altro canto alla salvezza. La risposta dipende molto dal 

comportamento del singolo credente, anche rivolto alla comunità. Se ci si 

comporta per il bene comune la ricerca del guadagno è essenziale per la 

convivenza e il progredire della società, se è un esame personale è meglio 

staccarsi dai beni materiali e scegliere un atteggiamento più semplice rivolto allo 

stile di vita
152

.  

 Questi temi hanno poi condotto ad un’analisi del significato di povertà e 

cosa significa “avere bisogno” in termini economici al giorno d’oggi. È un 

argomento ricco di sfaccettature, sia giuridiche, antropologiche che filosofiche.  

A. Singer infatti fa una divisione interessante tra i poveri meritevoli e non 

meritevoli di assistenza. Il merito è definito dalle circostanze reali del caso ma 

anche dalla religione, professione, residenza, sesso, età, disabilità, creando 

immediatamente una netta divisione tra chi lo può ricevere e chi no. Questa 

divisione, in fatto di religione in particolare, ho scoperto essere superata da una 

delle donne intervistate la quale ha affermato che se è informata di una famiglia 

non musulmana bisognosa, lei è ben contenta di aiutarla, anche se di religione non 

islamica, perché i poveri sono poveri a prescindere dall’appartenenza religiosa. 

Ancora, un’altra ha accantonato il suo stato di vedova, requisito che la rendeva 
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una candidata ottima per ricevere assistenza, per dare l’aiuto che le spettava a chi 

secondo lei ne aveva più bisogno.  

 L’idea di condurre delle brevi interviste è stata molto utili ai fini di 

comprendere in concreto ciò che la teoria e la legge vogliono che sia applicato. 

Inoltre la convivenza con sempre più immigrati ha alimentato la curiosità di 

conoscere il loro comportamento in territorio non musulmano o non regolato 

direttamente dalla shariʽa.   
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