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Sura al-Baqarah Versetto 237

تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسن تَما لن قَبم نوهن طَلَّقْتُماو
إَال ان يعفُونَ او يعفُو الَّذِي بِيدِه عقْدَةُ النّاح وان تَعفُواْ اقْرب للتَّقْوى وال تَنسۇاْ

﴾237﴿ يرصلُونَ بما تَعبِم هنَّ الا مَنيب لالْفَض

243. E se le ripudierete prima di avere avuto con loro rapporti sessuali ma dopo aver stabilito loro
un dono nuziale, date loro la metà di quello che avete stabilito, a meno che esse non vi rinuncino
o vi rinunci colui che ha in mano il contratto di matrimonio. Se rinunciate voi, è comunque piú
vicino alla virtú. Non dimenticate di essere generosi fra di voi, ché, in verità, Allah osserva quello
che fate.

Commento

Questo versetto parla delle donne per le quali è stato stabilito un mahr, e che non hanno avuto rapporti
sessuali prima della separazione:

“E se le ripudierete prima di avere avuto con loro rapporti sessuali ma dopo aver stabilito loro un
dono nuziale, date loro la metà di quello che avete stabilito”

Questa legge permette alle donne di avere, alle sopraccitate condizioni, metà del dono nuziale in caso di
separazione. Poi il versetto cura gli aspetti affettivi e morali della questione, dicendo:

“…a meno che esse non vi rinuncino o vi rinunci colui che ha in mano il contratto di matrimonio.
Se rinunciate voi, è comunque piú vicino alla virtú. Non dimenticate di essere generosi fra di voi,
ché, in verità, Allah osserva quello che fate”

Tutto deve svolgersi in un’atmosfera di pace e benevolenza, persino un evento triste e amaro come la
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separazione tra un uomo e una donna.
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