
 

 

Allah detesta l'omosessualità   
   
 
LETTERA APERTA A: 
Associazioni omosessuali, leader islamici a 
vari livelli come mufti, ulema, imam, re-
sponsabili di comunità, capi di madrasse 
islamiche, muezzin, e tutti gli altri rilevanti 
incarichi, inclusi i liberi pensatori e leader 
delle organizzazioni non governative, lea-
der di giovani, leader di donne a tutti i livelli 
delle istituzioni islamiche, affinché si impe-
gnino a sostenere, promuovere dif- fondere 
e rispettare nella lettera e nello spirito, le 
comunicazioni ufficiali che eventualmente 
emetteranno all'attenzione delle associa-
zioni gay. 
 
 
SI PREMETTE CHE:  
Di recente, ci sono persone che ostentano  
più palesemente il loro comportamento 
trasgressivo sessuale nella società, da 
poco, addirittura nel nome dell' Islam, una 
contraddizione in termini.. Basti guardare 
questo video.   
Questo gruppo è conosciuto come gruppo 
LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Tran-
sgender). 
Fonti islamiche, in particolare al-Qur'an (e 
gli Hadith), condannano esplicitamente tali 
pratiche sessuali come "illecite".  
 
Tuttavia, alcuni studiosi musulmani hanno 
sostenuto che, ad esempio, le LGBT in 
Occidente sono incline a fondare le loro 
argomentazioni senza alcuna prova valida 
comprovata ne dal Corano e ne dagli Had-
ith. Infatti, essi presentano uno slogan isla-
mico oltremodo errato per giustificare il 
loro comportamento nei cortei gay-pride.  
 
 
DETTO QUESTO… 
Questo articolo si propone di esaminare le 
tradizioni autentiche riguardanti la pratica 
omosessuale  e di analizzarla alla luce 
delle suddette fonti, alla ricerca di prove e 
evidenze oggettive per respingere le 
rivendicazioni e le interpretazioni errate da 
parte dei manifestanti omosessuali che 

giustificano la loro scelta di vita. Ci soffer-
meremo al Corano, per ovvie ragioni spa-
zio In questo stadio iniziale della comuni-
cazione ci concentreremo solo sul testo 
del Corano (NdA: auspicando eventual-
mente in altra sede ampliare successiva-
mente con gli Hadith sostenuti da 'Isnad' 
che garantiscono la loro autenticità che 
verrebbero fatte valere per confutare il pro-
getto "Allah loves equality".  
La metodologia utilizzata in questo studio 
consiste nella esposizione della letteratura 
coranica e nell'analisi dei contenuti.  
 
 
INIZIO DELL'ANALISI 
Si sono scritti fiumi di articoli sulla posi-
zione cristiana verso l'omosessualità, se-
guite immancabilmente da immediate le-
vate di scudi da parte degli amici omoses-
suali. Per i gentili lettori interessati, a que-
sto proposito, su quanto sia stato scritto a 
posteriori dei molti articoli possono otte-
nerli sul web. Siccome sono arcinote le 
condanne mosse contro la Bibbia, tacciata 
talvolta di omofobia, questo articolo non è 
una ennesima denuncia contro l'omoses-
sualità, piuttosto vuole essere un sasso 
nello stagno che muova verso libere rifles-
sioni. 
 
EPISODI ACCADUTI 
Qualche mese fa hanno fatto il giro dei me-
dia le fotografie scattate durante uno dei 
recenti gay-pride, dove a capo del corteo 
si inneggiano curiosi  cartelli nei quali si 
legge: "Allah loves equality" (trd: Allah ama 
l'uguaglianza).  E’ questo il testo scritto sul 
cartello esposto con orgoglio da Vladimir 
Luxuria, Monica Cirinnà e da altri esponenti 
politici della cultura, vicini al mondo Lgbt; 
non discernendo quel che inneggiano, al-
trimenti, Corano alla mano, dovrebbero 
tacciare Allah e il suo messaggero come  - 
omofobi. 
 
Dietro ai caratteri, un sfondo arcobaleno fa 
intendere che l’idea sia nata in occasione 
di un non ben definito gay pride, a cui pare 



 

 

abbia preso parte qualche animatore rap-
presentante del mondo musulmano (ps: 
non è chiaro se l'evento sia stato sponso-
rizzato dall'Ucoii (Unione Comunità orga-
nizzazione islamiche d'Italia). 
 
Cosa dice il Corano rispetto all'omoses-
sualità? Secondo il Corano, l'omosessua-
lità rientra in un gravissimo peccato, 
spesso punibile ancora oggi con la con-
danna a  morte.  
E' dunque il Corano un libro  da ritenere 
omofobo?  
 
Iniziamo con fatti accaduti ed oggettivi, poi 
guarderemo alle fonti islamiche.  
 
1. L'Associazione Arcigay di Milano, 
nel suo sito istituzionale puntualizza che 
profughi gay sono ospiti nel nostro Paese, 
fuggiti dai loro paesi di origine, perché col-
piti da persecuzione di tipo familiare a 
causa del loro orientamento omosessuale. 
Citazione: "A causa dei tabù verso i temi 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di 
genere, molti migranti LGBT non possono 
contare sulla propria comunità di origine 
per risolvere determinati problemi o trovare 
supporto."  
In altre parole, come si dimostra, siamo su-
bito messi davanti ad una contraddizione in 
termini, un paradosso. LGBT nn dovrebbe 
ricorrere alla dicitura, come si è visto,  "al-
lah ama le differenze".  
 
2. Quotidiani di massimo profilo nazio-
nale stanno dedicando inchieste al ri-
guardo dei respingimenti di profughi omo-
sessuali; si legge perfino  che la Cassa-
zione esamina caso per caso i respingi-
menti, se sia per loro legittimo rimanere qui 
e non mandarli a morte  certa.   
 
Bibbia e Corano sull'omosessualità..  
Prima di addentrarci su quel che dice il Co-
rano al riguardo dell'omosessualità, diamo 
un breve sguardo all'Antico Testamento. 
Quando nella Bibbia si parla di omosessua-
lità, inequivocabilmente è condannata dalla 

Legge di Dio (Levitico 18:22; 20:13) chia-
mando abominevoli tutti i rapporti sessuali 
illeciti (Levitico18).  
 
Benché è risaputo che l'odierno termine 
'omosessuale' per sé, non esiste nei testi 
della Bibbia e del Corano, entrambi i testi 
si riallacciano tout court a Sodoma ed ai 
suoi abitati che assediarono Lot e i suoi 
ospiti sacri (Genesi 19).  
 
Siamo giunti a quel che il Corano insegna 
al riguardo della sua posizione come reli-
gione ispirata da Allah.  
 
L'islam, come base, insegna che Giudei e 
Cristiani si sono deviati poiché si affidereb-
bero a delle Scritture divinamente ispirate 
che nel tempo, eccetto per alcune parti, 
siano state edulcorate irrimediabilmente e 
quindi non sarebbero più credibili…Per 
questo motivo Allah avrebbe inviato il Co-
rano e il suo Messaggero all'umanità affin-
ché il mondo non erri più.  
Eppure, paradossalmente, Allah pronuncia  
minacce di morte contro i concittadini di 
Lot. Vediamo alcuni brani:  
 
Seguono i riferimenti dal Corano:  

Sura 21:74.  
E a Lot demmo saggezza e scienza e lo salvammo dalla città in cui si commettevano 
turpitudini: in verità erano un popolo malvagio e perverso; lo facemmo entrare nella No-
stra misericordia. Egli era davvero un devoto. 

 

Sura 26:165-166   
Tra tutte le creature bramerete i maschi,  lasciando da parte le spose che il vostro Si-
gnore ha creato per voi? Ma voi siete un popolo di trasgressori!».

 



 

 

Sura 27:55-56.  
Vi accosterete agli uomini piuttosto che alle femmine, per placare il vostro desiderio? 
Siete davvero un popolo ignorante». La risposta del suo popolo fu solo: «Scacciate dalla 
vostra città la famiglia di Lot! E gente che pretende di essere pura». 

 

Sura 29: 28-32 
E quando Lot disse al suo popolo: «Davvero commettete una turpitudine che mai nes-
suno al mondo ha commesso prima di voi. 
Concupite i maschi, vi date al brigantaggio e perpetrate le azioni più nefande 
nelle vostre riunioni». La sola risposta del suo popolo fu: «Attira su di noi il 
castigo di Allah, se sei uno che dice il vero!». 
Disse: «Mio Signore, dammi la vittoria su questo popolo di perversi!». 
Quando i Nostri angeli portarono ad Abramo la lieta novella, dissero: «Sì, 
[abbiamo l’incarico di] annientare gli abitanti di questa città, poiché in verità 
sono ingiusti». 
Disse: «Ma colà abita Lot». Risposero: «Ben conosciamo chi vi abita. Lo sal-
veremo, lui e la sua famiglia, eccetto sua moglie che sarà tra coloro che ri-
marranno indietro». 
34. In verità siamo [mandati] per far cadere dal cielo un castigo sugli abitanti 
di questa città, per la loro turpitudine». 

 

Sura 54:33-37  
 
. 

 
 
 
 
Versetti del Corano dai quali si evince senza 
particolari difficoltà che il Corano ricongiunge 
la storia del "popolo di Lot" finché  dichiara la 
distruzione degli abitanti, puniti da parte di Al-
lah.  
 
 
Fiqh 
Gli atti omosessuali sono condannati dalla 
giurisprudenza islamica tradizionale e con-
templano pene diverse, inclusa la pena di 
morte, a seconda della situazione geogra-
fica o della scuola giuridica localmente vi-
gente. 
 
Secondo le fonti di diritto islamico (rappre-
sentano l’interpretazione ortodossa e ac-
cettata del Corano e della Sunna, incluso le 
quattro scuole di diritto canoniche  (Mali-
kita, Hanafita, Sciafaita e Hanbalita) l'omo-
sessualità rientra nella sfera di ‘Zina’ (ءاَنِز).  
Il termine "zinā" è un termine giuridico che 
indica quei rapporti sessuali illegali. Se-
condo le fonti di diritto, con "zina" si pos-
sono includere adulterio, fornicazione, pro-
stituzione, stupro, sodomia, omosessualità 
e bestialità (si veda Bibbia, Levitico 19). 
Sebbene la classificazione dei rapporti 
omosessuali come zinā a seconda della 
scuola giuridica, la maggioranza sembra 



 

 

applicare le regole dello zinā all'omoses-
sualità in genere. 
L’omosessualità è classificata come altri 
peccati di fornicazione, secondo il Corano 
la fornicazione è punita con la lapidazione. 
(Sura 24:2) 
 
L’omosessualità può rientrare nella sfera 
della ‘Zina’, cioè nei “rapporti sessuali ille-
citi” e reiterata solo dai giuristi islamici 
(Ulama). Per questo reato alcune scuole 
sciariatiche prevedono la punizione attra-
verso la lapidazione, non necessariamente 
quella che determini la pena di morte (Sha-
ria secondo Hanafi) …mentre per altre 
scuole di pensiero la pena di morte è richie-
sta eplicitamente. 
Sul web si possono assistere a filmati 
drammatici ed a vergognosi esecuzioni 
sommarie contro i gay condannati per 
omosessualità.  
Detto ciò, noi cristiani comprendiamo il 
dramma delle migliaia di gay giunti in Italia, 
costretti a scappare dalla persecuzione 
mortale dai loro paesi di provenienza solo 
perché omosessuali. 
 
 
IL DIO DEL VANGELO PERDONA  
Se la condanna a morte era applicata 
nell'Antico Testamento per gli omoses-
suali, nulla di simile è permesso secondo 
quel tenore di insegnamento del Vangelo. 
Piuttosto, pronto è il perdono di Dio per 
chiunque lo richieda con convinzione, 
omosessuali compresi.  

Assai più ampie sono le risorse islamiche 
su questo soggetto delicato, che esplicita-
mente condannano la pratica dell'omoses-
sualità (Corano, commentari del Corano, 
Hadith Sahih, Fiqh).  

Alla luce di questo, i massimi leader isla-
mici come osano tacere davanti a manife-
stanti LGBT che per giustificare se stessi 
ricorrano a cartelli che denigrano la loro re-
ligione? 

Attraverso questa sintetica analisi, si au-
spica che questo modesto riepilogo giunga 
ai leader islamici a vari livelli, se lo riter-
ranno ad avviare le comunicazioni ufficiali 
che riterranno emettere all'attenzione delle 
Associazioni LGBT. Essi non dovrebbero 
avere obiezioni a rieducare questi manife-
stanti, dai cartelli di natura provocatoria e 
offensivo sul piano religioso, però nem-
meno perseguitandoli per le loro scelte di 
vita sessuale. Noi cristiani non possiamo 
condividere le pene di morte sulle loro 
scelte di vita, anzi avochiamo il rispetto  dei 
diritti umani nel rispetto delle differenze.  

Paesi dove la pena di morte è una possibi-
lità oggi: 

1. Pakistan 
2. Afghanistan 
3. United Arab Emirates 
4. Qatar 
5. Mauritania  
 

Pena di morte sancita per Omosessuali 
1. Iran 
2. Arabia saudita 
3. Yemen 
4. Sudan 
5. Brunei (da Aprile 2019) 
 
 
Francesco Maggio 
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"La Bibbia e Corano; una  questione di con-
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