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L'omosessualità nel Corano  

 
Alcuni brani del Corano, il libro sacro dei musulmani. 

"E Lot, quando disse al suo popolo: " Compirete forse voi questa turpitudine, tale che 

mai nessuno la commise prima di voi al mondo? Poiché voi vi avvicinate per libidine agli 

uomini anziché alle donne, anzi voi siete un popolo senza freno alcuno". Ma la risposta 

del suo popolo non fu che questa: " Cacciateli fuori della vostra città! Sono uomini che 

voglion farsi passare per puri!".  

(Corano 7:80-82, trad. A. Bausani) 

Sūrat al-Shu’arā’ (dal versetto 165): 

“V'accosterete voi ai maschi di fra le creature? E abbandonerete le spose che per voi 

ha creato il Signore? Siete un popolo ribelle!". Risposero: " Se tu non cessi, o Lot, 

sarai certo cacciato dalla nostra città!". Rispose: "Le vostre azioni le odio! Signore! 

Salvami, e salva la mia gente, dal loro turpe agire!". E Noi lo salvammo, e la sua famiglia 

tutta, eccetto una vecchia, che fu tra i rimasti. Poi distruggemmo gli altri, tutti. E 

facemmo piover su loro una pioggia; terribile pioggia per gli ammoniti invano. E certo in 

questo fu un Segno, ma i più di loro non furon credenti. 

(Corano 26:165-174 trad. di A. Bausani) 

Sūrat al-Naml (dal versetto 55): 

V'accosterete voi lussuriosamente agli uomini anziché alle donne? Siete certo un 

popolo ignorante! Ma la sola risposta del suo popolo fu: "Scacciate la famiglia di Lot 

dalla vostra città, poiché son gente che voglion farsi passare per puri". E noi salvammo 

lui e la sua famiglia, eccetto sua moglie, che stabilimmo dovesse restare fra quelli che 

rimasero indietro. Su di essi facemmo piovere una pioggia: terribile è la pioggia che 

piove su chi fu ammonito invano! 

(Corano 27:55-58 trad. di A. Bausani) 

1) A quale episodio della Bibbia fanno riferimento questi brani del Corano? 

Sūrat al-Nisā’, (dal vers. 15): 

Se delle vostre donne commetteranno atti indecenti, portate quattro vostri testimoni 

contro di loro, e se questi porteranno testimonianza del fatto, chiudetele in casa fin 

che la morte le coglierà o fin quando Dio apra loro un sentiero.  
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Se due di voi compiranno un atto indecente puniteli; ma se si pentiranno e risaneranno 

la loro condotta lasciateli stare, Dio è colui che perdona, pieno di compassione. 

(Corano 4:15-16 trad. di Ida Zilio-Grandi) 

 

2) Molti ritengono che l’atto indecente a cui si fa riferimento nel testo sia il 

rapporto omosessuale.  

3) In base a questi testi, quale è l’atteggiamento del Corano nei confronti delle 

persone omosessuali? 


