
Educazione Islamica!
!
Introduzione!

Quando si parla di educazione islamica, spesso si pensa all’istruzione  
prettamente religiosa che viene impartita nelle moschee, ai sermoni, o alle 
indicazioni fornite ai convertiti che entrano nella comunità musulmana.!

Si ignora spesso un significato più ampio di educazione islamica, ovvero 
l’intero sistema di trasmissione della conoscenza da una generazione 
all’altra, di sviluppo dell’individuo, di promozione del bene, di disciplina e di 
miglioramento della comunità tutta.!

Il sistema educativo islamico considera tutta la vita come un periodo di 
apprendimento e miglioramento dell’individuo, come la seguente narrazione  
!:testimonia ( حديث )

“La ricerca delle conoscenza é obbligatoria per ogni musulmano.”    !1

La parola ‘ilm (عــــــــلم) in arabo, tradotta sopra con conoscenza, ha un significato 

molto vasto. Si può riferire alle discipline scientifiche, umanistiche, o 
religiose.!

La caratteristica principale dell'educazione islamica che vorrei discutere in 
questa sede é il suo approccio olistico. Il Corano e la Sunna ci forniscono un 
insieme coerente di indicazioni e priorità riguardo allo sviluppo fisico, 
linguistico, cognitivo, morale e sociale.!

Metodologia educativa!

Sebbene gli aspetti educativi nell’Islam, come abbiamo visto, siano molti e di 
diverso tipo, é chiaro che la priorità educativa é quella di formazione morale. 
Il primo compito dell'educatore é quello di crescere un buon musulmano, cioè 
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un individuo nel quale si coniughino gli aspetti di credo ( عـــــــــقيدة ), culto ( عـــــــــبادة ) 

e comportamento retto (أدب).!

Oggi, la modalità attraverso la quale gli educatori musulmani cercano di 
raggiungere questo scopo é principalmente tramite l’insegnamento frontale, 
sermoni, o la lettura di libri. Nonostante questi siano metodi validissimi, 
ignorano il fatto che la metodologia islamica prediliga l'apprendimento per 
imitazione, specialmente nei primi anni di vita del bambino. Il ruolo del buon 
esempio è talmente cruciale per la corretta formazione, che il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

incoraggiò i suoi discepoli a prendere in moglie le donne più pie, sapendo 
che la madre è il primo esempio di comportamento per i suoi figli.!

"Si può sposare una donna per una delle quattro qualità seguenti: la 
ricchezza, la nobiltà, la bellezza o la pietà. Allora, scegli quella pia, 
perisca la tua fortuna (se agisci altrimenti)"  !2

La moralità della madre é quindi il primo fattore che determinerà la riuscita 
del compito educativo. !

Il compito di educare moralmente i bambini ricade comunque sulla comunità 
tutta. Il modello di educatore perfetto é naturalmente quello del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 

colui che era in grado di coniugare perfettamente la misericordia che serve 
nell'avere a che fare con i più piccoli, con le doti di insegnante carismatico 
per formare degli individui completi. L'effetto della vicinanza del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص si 

può vedere nelle parole di Anas ibn Malik, il suo giovane servitore:!

“Quando portavo a termine qualche compito, non criticava mai il mio 
modo di operare. E quando non ero in grado di portarlo a termine, non 
mi faceva pesare il mio fallimento. Era il migliore degli uomini.”   !3

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era in grado di coniugare l'insegnamento di valori islamici con il 

clima giocoso ed affettuoso del quale hanno bisogno i più piccoli. Sono 
frequenti le narrazioni simili alla seguente:!
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“Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solito avvicinarsi ad Abdullah quando questi era 

piccolo, dargli piccole pacche sulla spalla e dire: ‘O Dio, donagli una 
comprensione profonda della religione islamica, e istruiscilo nel 
significato e nell’interpretazione degli eventi’. ”   !4

E ancora, un compagno ricorda:!

“Il Messaggero di Allah era solito prendermi in braccio su una delle sue 
cosce e Al-Hassan bin 'Ali sull’altra, quindi ci abbracciava dicendo: 'O 
Allah! Sii Misericordioso nei loro confronti, come io lo sono con loro’.”   !5

Noi educatori musulmani dovremmo imparare dal Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a trasmettere ai 

piccoli il nostro affetto e la misericordia che é caratteristica islamica quando 
gli insegniamo valori religiosi.!

!
Educazione sociale!

La rivelazione islamica cambiò radicalmente il ruolo del bambino. Mentre 
nell’Europa medievale i bambini erano considerati come degli "adulti in 
miniatura", ma incapaci in molti aspetti, l'Islam li mise al centro della vita 
famigliare e sociale, riconoscendo loro particolarità legislative e psicologiche. !

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص si impegnò in prima persona per far sentire ai bambini della 

società Medinese di essere importanti, come si vede nella narrazione 
seguente:!

Ibn Abbas disse che il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solito tenere un’assemblea 

durante il periodo del raccolto, prendere in mano le primizie e dire: “O 
Allah! Come  ci hai permesso vedere l’inizio di questa stagione, 
permettici di vederne la fine”. Dopo ciò, era solito distribuire le primizie 
tra i bambini seduti attorno a lui.   !6
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Uno dei fattori che spingono i bambini nelle nostre società ad agire in 
maniera antisociale é la percezione di sentirsi irrilevanti, di non ricevere 
abbastanza attenzione. La società Islamica invece rivolge una grande 
quantità di attenzioni ai bambini, e l'esempio Profetico crea nella mente del 
bambino una connessione tra il bisogno di sentirsi apprezzato ed amato e 
l'insegnamento di valori islamici, o la recita di una supplica (دعاء).!

!
Educazione cognitiva!

Uno degli ambiti dove l'approccio islamico é andato quasi completamente 
perduto é l'educazione cognitiva. Sia nel mondo Islamico che in Occidente, i 
genitori musulmani delegano lo sviluppo cognitivo in toto alle scuole, che si 
basano su un metodo laico, di eredità illuminista e positivista. !

Eppure, sia nella società di Medina al tempo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, che nelle 

generazioni seguenti, molto sforzo é stato riservato a promuovere lo sviluppo 
cognitivo nei bambini. !

La prima caratteristica che differenzia l'educazione cognitiva islamica da 
quella secolare é la distinzione tra conoscenza utile ed inutile. In Occidente, 
la ricerca della conoscenza in quanto tale - anche se inutile o dannosa - é 
considerata con un'aura reverenziale. Basti pensare al dogma universitario di 
conoscenza fine a se stessa  , o alla mitizzazione della figura di Ulisse come 7

cercatore di conoscenza - poco importa se dannosa.!

L'esempio Profetico è, ancora una volta, campione di moderazione. Sebbene 
egli incoraggiasse - come abbiamo già mostrato in apertura - i musulmani a 
cercare continuamente conoscenza, istruì allo stesso tempo la Comunità 
musulmana a tenersi alla larga dalla conoscenza inutile:!

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solito pregare dicendo: “O Dio, cerco rifugio in Te dalla 

conoscenza che non produce beneficio, dal cuore che non Ti teme, 
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dall’anima che non è soddisfatta, e dalla supplica che non trova 
risposta.”   !8

Allo stesso tempo, il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solito stimolare l’intelletto dei Suoi 

compagni tramite domande o indovinelli, per affinarne le capacità cognitive e 
permettergli di comprendere in maniera più profonda gli insegnamenti 
islamici:!

Ibn ‘Umar narra che l’Apostolo di Dio ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Tra gli alberi, ce n’è 

uno le cui foglie non cadono, ed assomiglia al credente. Quale è 
questo albero?” Iniziai a pensare a tutti gli alberi delle zone desertiche, 
e pensai che fosse la palma da dattero, ma ero timido e non risposi. 
Altri discepoli dissero: “O Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, dicci di quale albero si tratta.” Egli 

rispose: “È la palma da dattero.” […]    !9

!
Educazione linguistica!

Un’altra componente dell’educazione islamica è l’importanza che viene data 
all’apprendimento della lingua araba. Il primo contatto del bambino con la 
lingua araba è appena dopo la nascita, quando il padre recita la chiamata 
alla preghiera ( أذان ) nell’orecchio del neonato, come testimoniato da questa 

narrazione:!

Colui che esegue l'appello alla preghiera nell'orecchio destro del suo 
neonato e l'Iqâma nell'orecchio sinistro, lo preserva dal male.   !10

Oggi molti genitori di origine araba che vivono in Occidente preferiscono non 
insegnare la lingua araba ai propri figli, e delegare l’insegnamento della 
lingua Coranica e la memorizzazione del Libro Sacro alla moschea. Questa 
non è una pratica raccomandabile. I bambini per loro natura apprenderanno 
con facilità e saranno motivati ad imitare quello che vedono fare dai propri 
genitori. !
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Anche i genitori che non sono di madre lingua araba possono aiutare i propri 
figli nell’apprendimento linguistico. Già dai primi mesi di vita, i bambini sono 
in grado di abituarsi ai suoni e ad alcuni aspetti grammaticali di una lingua 
solo sentendola parlare. In questo senso, la lettura del Corano ai propri figli 
assolve il duplice scopo di familiarizzare il bambino con il Libro di Allah, e di 
facilitargli la pronuncia e l'apprendimento della lingua quando sarà più 
grande.!

!
Educazione fisica e alimentare!

Recentemente, l’attenzione di vari istituti scientifici e servizi sanitari nazionali 
è stata rivolta all’importanza di uno stile di vita attivo e una dieta corretta fin 
dall’infanzia.!

Nella rivelazione Islamica, è tradizionalmente riservata una grande 
attenzione nei confronti della cura del corpo. Gli insegnamenti islamici 
includono moderazione nel mangiare, proibiscono l'assunzione di alimenti 
potenzialmente dannosi, promuovono l'igiene, e incoraggiano la pratica di 
sport utili. Anche in questo caso, così come nell'educazione cognitiva, gli 
insegnamenti islamici sono all'insegna della moderazione: lo sport e la 
ricreazione che ne deriva non devono intaccare i doveri dell'individuo. Per 
questo motivo, nell'Islam, esiste una differenza tra attività fisica utile ed 
inutile, discriminazione totalmente assente nel mondo occidentale.!

Gli sport o giochi che non producono benefici per l'individuo o la società, o 
che incoraggiano il gioco d'azzardo, sono proibiti e considerati una perdita di 
tempo (لَــــــــــــــــــُه). D'altro canto, il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solito incoraggiare i genitori di 

Medina ad insegnare sport utili ai loro figli, e praticava egli stesso sport con i 
suoi Compagni:!

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: insegnate ai vostri figli il nuoto, il tiro con 

l'arco e l'equitazione.  !11
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Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lottò con un uomo […] che era noto per la sua forza, 

e lo sconfisse più di una volta.  !12

Oltre all’incoraggiamento dell'educazione fisica, il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era solito 

preoccuparsi delle abitudini alimentari dei suoi Compagni. Ancora una volta, 
l'educazione alimentare nell'Islam va oltre la concezione materialista alla 
quale siamo abituati nei Paesi non Islamici; ad esempio, una componente 
importante é la gratitudine che deve essere presente nel cuore del credente 
di fronte al dono del cibo. Per il musulmano quindi l'approccio al cibo é un 
insieme indivisibile di corpo e spirito:!

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: Menzionate il nome di Dio prima di iniziare a 

mangiare (بــــــــــــــــــسـم اهلل), mangiate con la mano destra e prendete ciò che vi 

sta più vicino.   !13

Un altro aspetto al quale é importante educare i più piccoli tra noi é 
l'apprezzamento del cibo. Come educatori, siamo abituati a vedere scene di 
bambini gettare il cibo che non gradiscono, o che é diverso da quello che 
vorrebbero. Invece di lasciar correre come spesso succede, dovremmo 
familiarizzarli con i seguenti detti e maniere profetiche:!

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص non criticó mai il cibo. Se gli piaceva lo mangiava, e se 

non gli piaceva lo avanzava.   !14

La capacità di accontentarsi di poco ed essere riconoscenti é evidente in 
questa narrazione:!

Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص chiese di avere della salsa e gli dissero che c'era solo 

dell'aceto. Chiese che gli venisse portato e iniziò ad usarlo dicendo: 
"Come é eccellente l'aceto usato come salsa!”   !15
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!
Educazione sessuale!

Un altro aspetto educativo importante nell’Islam è l’educazione sessuale.  
Questo concetto include anche le corrette maniere di interazione tra i sessi, e 
le maniere in cui un buon musulmano Molti educatori compiono l’errore di 
evitare l’argomento, sentendosene imbarazzati. L’esempio Profetico, ancora 
una volta, ci può insegnare quale sia la maniera più corretta per affrontare 
questo argomento. Un primo intuiti ci può arrivare dalla narrazione seguente, 
nella quale Aisha racconta:!

Che meravigliose donne, quelle degli Ansar! Il loro pudore non impedì 
loro di apprendere gli insegnamenti della loro Religione”  !16

Noi musulmani quindi dobbiamo conservare il nostro pudore ma non a 
scapito della conoscenza della religione. Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ad esempio, era solito 

consigliare i giovani con franchezza:!

al-Fadl bin Abbas stava cavalcando dietro al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sullo stesso 

cammello, nel giorno del sacrificio (il decimo giorno di Dhul-Hijja) e al 
Fadl era un bel giovane. Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص si fermò per giudicare tra le 

persone. Nel frattempo, una donna avvenente della tribù di Khatam si 
avvicinò, chiedendogli un verdetto giuridico. Al-Fald iniziò a fissarla, 
attratto dalla sua bellezza. Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص si voltò mentre al-Fadl la 

guardava, perciò prese tra le sue mani il mento di al-Fadl e gli girò la 
faccia dall’altra parte perché non osservasse quella donna.   !17

In un’altra narrazione, il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص spiega al padre di al-Fadl il motivo delle 

sue azioni:!

Al-Abbas chiese: Perché girasti il volto del tuo cugino? Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

rispose: “Ho visto un ragazzo ed una donna in una situazione nella 
quale non erano al sicuro da Satana.”   !18
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Possiamo vedere chiaramente come l’esempio Profetico fosse uno di 
schiettezza e pudore allo stesso tempo. Come educatori musulmani, siamo 
chiamati a “proibire il male e comandare il bene”  19 ( األمـر بـاملـعروف والنهي عـن املـنكر) 

- seguendo la dicitura Coranica. Questa ingiunzione è molto importante oggi, 
quando la cultura nella quale ci troviamo relega la religione alla moschea, e 
si rifiuta di riconoscerne la rilevanza in ambito educativo, relazionale e 
sociale.!

Conclusione!

Il sistema educativo islamico è indirizzato allo scopo di formare individui che 
siano buoni musulmani; questo obiettivo viene raggiunto (إن شـــــــــــــاء اهلل) quando i 

genitori, la famiglia e la società musulmana tutta sono in grado di cooperare 
sulla base degli insegnamenti del Corano e della Sunna.!

L’educazione islamica è olistica, e la sua peculiarità sta nell’equilibrio tra le 
diverse componenti: fisica, cognitiva, morale e linguistica sono quelle che 
abbiamo esaminato oggi.!

Che Allah ci guidi, ci doni conoscenza, faccia di noi buone educatrici e doni 
alla comunità islamica dei figli retti e pii.
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