
bimestrale di cultura esperienza e dibattito del Centro F. Peirone

il dialogo     al hiwâril dialogo     al hiwâr

AU
T.
 T
RI
B.
 D
I T
OR

IN
O 
N.
 5
24
0 
DE

L 
25
/2
/1
99
9 
–
 S
PE
D.
 IN
 A
. P
. A
RT
. 2
 C
OM

M
A 
20
/C
 L
EG

GE
 6
62
/9
6 
- F
IL
IA
LE
 D
I T
OR

IN
O 
- S
PE
D.
 A
.P
. -
 A
NN

O 
XI
II 
- 3
/2
01
1 
–
 M
AG

GI
O/
GI
UG

NO
 –
 S
TA
M
PA

 C
OM

UN
EC

AZ
IO
NE

, B
RA

 (C
N)

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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rituale

Centro Federico Peirone

Destina il tuo 5 x Mille 
al Centro Federico Peirone!

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario
Abk Za’bal, presso Il Cairo-Egitto. Il lebbro-
sario accoglie sia musulmani sia cristiani cop-
ti dei villaggi adiacenti. Collaborazione con
le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del
lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a
co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: €

160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio

di lebbroso: € 160,00/anno (salute, scuo-
la, sostentamento)

- progetto di reinserimento di un malato
di lebbra dimesso: € 1.800 (acquisto di
un asinello per il lavoro dei campi e costru-
zione di un’abitazione di due piccoli locali)

- progetto di canalizzazione delle acque
del Nilo per il lebbrosario (costo del pro-
getto € 100.000).

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Su-
dan in collaborazione con i Padri Combonia-
ni.

c) Una piccolissima parte sarà utilizzata a so-
stegno alla rivista bimestrale “Il Dialogo -
Al Hiwâr”

Il tuo contributo è destinato a
queste opere di solidarietà:

Basta la tua firma e l’indicazione 
del codice fiscale del Centro Federico Peirone:

97557910011
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 

a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.

b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli
locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)

c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.

Solidarietà
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Eeditoriale

L’Egitto
conteso
da moderati
e integralisti

Damasco, Tripoli, Il Cairo:
sono i principali fronti caldi
delle rivoluzioni che hanno
scosso il Nord Africa e il Medio
Oriente. C’è già chi paragona
questo 2011 arabo al 1989
dell’Europa dell’Est con la
caduta del muro di Berlino. Ma
questa volta gli esiti non sono
chiari.
Cambieranno veramente le cose
o a un regime se ne sostituirà
un altro altrettanto autoritario e
corrotto? Quali forze
prevarranno?
L’Egitto è il test più importante,
si guarda alle elezioni di
settembre con qualche
apprensione: saranno elezioni
veramente libere? Prevarranno
i Fratelli musulmani e i gruppi
radicali? La Fratellanza è la
forza di opposizione più
organizzata, divisa al suo
interno fra moderati e radicali. 
Mohammed Badie, ottava
Guida suprema nella storia del
movimento, è stato compagno di
cella di Qutb (il leader radicale
impiccato da Nasser nel 1966) e
nelle carceri egiziane ha
trascorso ben tredici anni. Con
lui è tornata a essere dominante
la corrente conservatrice (i suoi
sermoni sono reperibili sul sito
Ikhwanonline.com). Badie è
andato a prendere il posto di

Mahdi Mohammed Akef e di un
esecutivo pragmatico che aveva
alimentato l'emergere di una
nuova generazione di riformisti.
Le vecchie linee integraliste
sono di nuovo in maggioranza
fra i membri del Consiglio
supremo dei Fratelli. Sono loro
che lanceranno la scalata
all'Egitto nei prossimi mesi.
I recenti scontri fra copti e
gruppi estremisti islamici,
costati oltre 11 morti e
centinaia di feriti, accrescono
lo spettro di una islamizzazione
del Paese e spaventano non
solo la minoranza cristiana, ma
anche milioni di musulmani
moderati, soprattutto donne e
poveri.
Così si sono mosse le forze
laiche di opposizione.
L’incontro di 1500 leader
egiziani moderati avvenuto al
Cairo a metà maggio ha messo

la prima pietra per creare una
colazione fra i partiti nati dopo
la rivoluzione di piazza Tahrir.
C’erano il Free Egyptians
Party, Justice Party,
Democratic Front Party e
l’Egyptian Social Democratic
Party che hanno nel
programma la trasformazione
dell’Egitto in uno stato laico.
“Una coalizione di partiti
moderati – ha dichiarato a
Asianews p. Rafic Greiche
portavoce delle sette
denominazioni cattoliche
egiziane – è l’unico strumento
che abbiamo per frenare
l’avanzata dei gruppi radicali
ed evitare la creazione di uno
Stato confessionale”.
Molte donne musulmane hanno
partecipato alle manifestazioni
organizzate dalla comunità
copta davanti alla sede della Tv
di Stato egiziana, lanciando
slogan in favore della laicità e
contro l’islamizzazione del
Paese. 
Intanto, dopo gli scontri fra
musulmani e cristiani avvenuti
il 14 maggio, il Consiglio dei
militari ha annunciato la
riapertura di 16 chiese copte
chiuse nei mesi scorsi per
motivi di sicurezza e il varo di
una legge per la costruzione di
nuovi edifici religiosi.
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re Zakat e cooperazione

� 2 marzo
Islamabad (Pakistan) – Ucciso il ministro pakistano che di-
fendeva le minoranze religiose. Shahbaz Bhatti, cattolico, è
stato assassinato sulla sua auto da un commando armato a Isla-
mabad. L’attentato è stato rivendicato da estremisti islamici
che più volte avevano minacciato di morte il ministro. Bhatti
aveva difeso con grande coraggio Asia Bibi, la donna cristiana
condannata a morte per presunta blasfemia.

� 9 marzo
Addis Abeba (Etiopia) – Gruppi di musulmani fanatici bru-
ciano dodici chiese protestanti nella regione centrale di Asen-
dabo. I cristiani sono stati accusati dagli islamici di aver offeso
il Corano. Bilancio degli scontri: un morto, decine di feriti e
centinaia di cristiani fuggiti per l’ondata di violenza. Il movi-
mento radicale Kwarej, responsabile dell’attacco, vuole creare
uno Stato islamico nella zona a maggioranza musulmana.

� 12 marzo 
Manama (Bahrein) – Si aggrava la situazione nel piccolo Sta-
to del Golfo. Truppe saudite sono penetrate nel Bahrein per so-
stenere militarmente il locale governo sunnita minacciato
dall’opposizione sciita che protesta e chiede aiuto all’Iran. Nel
Bahrein la maggioranza della popolazione è sciita mentre la
minoranza sunnita è al potere da due secoli. Le manifestazioni
degli oppositori sono state duramente represse dalla polizia con
morti e feriti.

� 16 marzo
Beirut (Libano) – La Chiesa maronita del Libano ha un nuovo
patriarca. Si tratta di Bèchara Rahi, 71 anni, vescovo di Jbeil
(Byblos), eletto 77esimo patriarca maronita. Monsignor Rahi
subentra a Nasrallah Boutros Sfeir.

� 19 marzo
Tripoli (Libia) – Con l’operazione “Odissea all’alba” è scat-
tato l’attacco militare alla Libia di Gheddafi accusato di mas-
sacrare la popolazione civile. Dopo il via libera dell’Onu è ini-
ziata l’offensiva aerea contro Tripoli e le truppe del rais da par-
te di una coalizione occidentale guidata da Francia e Gran Bre-
tagna. L’Italia ha messo a disposizione le sue basi aeree in Si-
cilia e in Puglia. Russia, Cina e Germania non partecipano alla
guerra. 

� 24 marzo
Orissa (India) – La furia del fanatismo si è abbattuta contro la
comunità cristiana nello Stato dell’Orissa (India centro-orien-
tale). Già nel 2008 il distretto di Khandamal nell’Orissa fu tea-
tro di una serie di attacchi e aggressioni contro la chiesa locale
e 6000 case furono distrutte. Cinquantamila persone furono co-
strette a fuggire dopo le minacce ricevute da militanti fonda-
mentalisti indù. 

� 29 marzo
Damasco (Siria) – Sotto la pressione delle manifestazioni po-
polari il governo siriano si è dimesso. Il presidente Bashar As-

sad, al potere dal 2000, ha annunciato la fine dello stato di
emergenza in vigore dal 1963 e una serie di riforme. I centri
principali della protesta anti-regime sono le città di Daraa al
sud e Latakia dove la repressione ha fatto molte vittime. Stu-
denti in piazza anche ad Aleppo e a Damasco.

� 2 aprile
Ankara (Turchia) – Decine di persone sono state arrestate in
tutta la Turchia in un’operazione condotta nell’ambito dell’in-
chiesta Ergenekon, un complotto per rovesciare il governo, e
legata all’assassinio di tre missionari protestanti avvenuto nel
2007 a Malatya. I cristiani, titolari di una piccola casa editrice,
furono massacrati nella città dell’Anatolia sud-orientale. Se-
condo la polizia esisterebbe un collegamento tra la rete crimi-
nale Ergenekon e le atrocità di Malatya finalizzato a colpire i
cristiani.

� 5 aprile
Kabul (Afghanistan) – “Bruciare il Corano è un atto sacrilego
e spregevole”. Con queste parole padre Giuseppe Moretti, sa-
cerdote a Kabul, condanna chi ha incendiato il libro sacro del-
l’Islam in Florida scatenando folli reazioni in tutto l’Afghani-
stan che hanno provocato una trentina di vittime. Le proteste
sono esplose dopo la diffusione della notizia che il pastore
evangelico Wayne Sapp ha bruciato in pubblico una copia del
Corano negli Stati Uniti.

� 8 aprile
Sanaa (Yemen) –Ancora scontri e violenze nello Yemen scon-
volto dalle dimostrazioni contro il presidente Ali Abdullah Sa-
leh, in carica da 33 anni. Per sbloccare la situazione i Paesi del
Golfo hanno avviato una mediazione per porre fine a due mesi
di proteste mentre gli Stati Uniti hanno preso le distanze da Sa-
leh. La polizia ha aperto il fuoco in varie città yemenite contro
gli oppositori che chiedono le dimissioni del presidente ucci-
dendo una ventina di persone.

� 13 aprile
Il Cairo (Egitto) – L’ex presidente Mubarak e i figli Gamal e
Alaa sono in stato di detenzione nell’ambito dell’inchiesta giu-
diziaria sulle violenze commesse contro i dimostranti nei primi
giorni della rivolta e anche per corruzione. Mubarak, in preca-
rie condizioni di salute, è ricoverato all’ospedale internazionale
di Sharm el-Sheikh sul Mar Rosso. L’ultimo faraone d’Egitto
era stato costretto a dimettersi l’11 febbraio dopo le grandi ma-
nifestazioni di protesta iniziate il 25 gennaio.

� 15 aprile
Lahore (Pakistan) – Sono aumentate in Pakistan le conversio-
ni forzate all’Islam, gli stupri e i matrimoni coatti. Le vittime
sono soprattutto ragazze cristiane e indù. La denuncia arriva da
fonti locali dell’Agenzia Fides che parla di “fenomeno preoc-
cupante” che la Chiesa da tempo denuncia e sta cercando di ar-
ginare tra molte difficoltà. Si registrano centinaia di casi l’anno
e quelli portati alla luce sono una minima parte.

� 

sistono pratiche, ispirate alla
solidarietà ed alla coesione so-
ciale, che nascono già con un

valore aggiunto. Sono quelle derivan-
ti da prescrizioni religiose.
In quanto percepite come eticamente
fondate, riescono a mobilitare una
quantità di risorse superiore ad ogni
altra istituzione di natura privata o
pubblica, raggiungendo meglio di
queste le fasce di popolazione che
più necessitano di aiuto. Hanno una
tale autorevolezza morale da renderle
più efficaci, più efficienti e più accet-
tabili.
In ambito islamico è interessante
analizzare la prescrizione coranica
della Zakat, identificabile con una
non del tutto soddisfacente traduzio-
ne di “elemosina rituale” e uno dei
cinque fondamenti religiosi, seconda
solo alla professione di fede ed alla
preghiera (a quest’ultima strettamen-
te legata1). 
Spina dorsale di un primitivo sistema
di sicurezza sociale durante il periodo
classico dell’Islam, ha col tempo per-
so la sua valenza istituzionale per as-
sumere una dimensione personale,
confinata al rito di elemosina tradi-
zionale. Oggi conosce tuttavia una
nuova rinascita, alimentata dai suc-
cessi che sul terreno hanno ottenuto
le organizzazioni non governative
(ONG) di ispirazione islamica. Ha
tutti gli elementi necessari per essere
un meccanismo vincente nell’aiuto
allo sviluppo: è autonoma, trasparen-
te, trae vita dalla base sociale, è snel-
la ed efficiente. Tuttavia le strade del-
la cooperazione internazionale e del-
la Zakat, pur procedendo parallele,
non si intersecano, mantenendo una
distanza carica di diffidenza.

Le origini e il significato

È forse una deformazione orientali-
stica considerare quella islamica co-

E

Islam

L’elemosina, uno dei cinque pilastri dell’Islam, come “buona pratica” e modello di coinvolgimento 
sociale, di mobilitazione di fondi e di efficacia nel raggiungimento dei bisogni dei destinatari. 

I rischi di strumentalizzazione; il rapporto con la cooperazione internazionale

me “la” religione le cui prescrizioni
sono intimamente legate alla realtà
concreta e quotidiana del fedele. For-
se tendiamo a dimenticare con troppa
facilità le radici comuni giudaico-cri-
stiane ed il ruolo della religione nella
civiltà occidentale. È innegabile però
nell’Islam un’attenzione puntuale al-
le questioni pratiche, a volte apparen-
temente eccessiva. Non esiste dicoto-
mia tra l’approccio materiale e spiri-
tuale alla vita da parte del fedele mu-
sulmano, trovandone in egual modo
ispirazione nel Corano e nella tradi-
zione posteriore.
Più volte citata nel Corano2, la Zakat
(o Sadaka) ha una stretta parentela
con le parole Sadik (amico), Sadiq
(vero, autentico), Tasdiq (fede, accor-

do) testimoniata dalla radice conso-
nantica S-D-K. Si noti la somiglianza
del termine con quello ebraico di Ze-
dakà (o Tzedakà) anch’esso legato a
concetti di “giustizia equilibratrice”,
come parte dei doveri che l’ebreo ha
verso il prossimo.
Volendo riassumere brevemente
quanto secoli di discussioni tra giuri-
sti di diverse scuole hanno invece co-
dificato con attenzione, le disposizio-
ni riguardanti l’“elemosina rituale”
permettono il calcolo della quota del-
le proprie ricchezze da destinare ai
bisognosi3 e l’individuazione delle
categorie dei beneficiari4. Non man-
cano poi meccanismi che assicurano
un’equità sostanziale nel prelievo5

della ricchezza e nella sua distribu-
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zione. Nati forse per le esigenze pra-
tiche di una comunità che nell’Arabia
del VII secolo aveva conosciuto
un’espansione tanto fulminea quanto
apparentemente inarrestabile, i mec-
canismi di raccolta di denaro per la
destinazione a pubblici scopi furono
verosimilmente mutuati dai vicini bi-
zantini. Supportata dal nascente cen-
tralismo politico dei primi califfi e
dall’esigenza di dotare i territori con-
quistati di un sistema di prelievo
equo, religiosamente fondato e so-
cialmente accettabile, fu da essi codi-
ficata a partire da (poche) sure del
Corano e da (numerosi) ahadith6 che
testimoniavano come Maometto (or-
fano egli stesso) sentisse la necessità
che a tutta la comunità fosse assicura-
to il minimo per la sopravvivenza. 
Una tale pragmatica interpretazione
sull’origine della Zakat è ampiamen-
te criticata dagli autori musulmani7 i
quali rifiutano il paragone con una
sorta di tassa sulla ricchezza o sul
reddito. Piuttosto insistono sull’atto
di devozione iniziale che l’uomo
compie quando utilizza per i propri
scopi i beni creati da Dio. Posto al
vertice del mondo animale e “custo-
de” (o Khalifa - Vicario) di Dio, l’uo-
mo possiede e gode delle cose da Lui
create ma a Lui ne deve rendere con-
tinuamente conto. La proprietà com-
porta il dovere del corretto utilizzo
delle risorse possedute. Ricorre co-
stante l’idea del mantenimento del-
l’uso produttivo delle stesse, del di-
vieto di accumulo nelle mani di po-
chi. La comunità deve venire sempre
prima dell’individuo e la Zakat di-
venta un meccanismo di autoregola-
zione dell’equità distributiva. Essen-
dovi costantemente la necessità di
identificare ciò che è gradito a Dio,
come se nel superfluo ci fosse una
componente negativa, occorre purifi-
care quanto guadagnato per renderlo
eticamente accettabile, anche a sé
stesso ed alla comunità.
Legato alla Zakat vi è quindi un con-
cetto di giustizia: non eguaglianza nel
possesso né ascetismo nella rinuncia
ai beni materiali, piuttosto armonia
nella loro distribuzione. A ciò si ac-
compagna la benevolenza verso il
prossimo e l’obbligo di prendersi cu-
ra dei bisognosi. 

Si crea inoltre un particolare rapporto
tra i due attori: colui che dona deve
mantenere la discrezione ed evitare
ogni forma di autocompiacimento o
lo sfruttamento del rapporto di dipen-
denza che si potrebbe creare; colui
che riceve, pur astenendosi dal chie-
dere alcunché, vanta una sorta di ri-
vendicazione sulla ricchezza altrui. Il
primo avrà la propria ricompensa nel-
l’aldilà, il secondo ha un immediato
godimento materiale a carico della
comunità. 
L’atto della donazione deve infine ac-
compagnarsi alla corretta predisposi-
zione del donatore. Le risorse non di-
stribuite con l’intenzione di fare del
bene al prossimo rendono vana la Za-
kat.

La crisi e la rinascita

La pratica della Zakat ha attraversato
i secoli della rielaborazione giuridica,
subendone una cavillosa analisi e la
frammentazione in elaborate discus-
sioni, spesso su semplici questioni
pratiche di calcolo o esenzione. Ha
tuttavia col tempo perso il carattere
istituzionale dei primi secoli coinvol-
gendo sempre di più la sola dimensio-
ne individuale nel rapporto con Dio e
la comunità. È solo con la nascita del
modello occidentale di “Stato Nazio-
ne” e poi con il colonialismo che la
Zakat ha però subìto la sua crisi più
profonda. L’applicazione delle politi-
che sociali dei colonizzatori non la-
sciava spazio ad approcci indigeni; al
massimo li tollerava, più spesso li re-
primeva. E se non mancarono casi di
istituzionalizzazione dell’elemosina
rituale (come nell’odierno Pakistan
che ha reso obbligatorio il prelievo
pur tra molte resistenze interne e for-
me elaborate di elusione), la Zakat era
tuttavia entrata in una sorta di limbo,
confinata esclusivamente alla sfera
personale del fedele ed al suo rappor-
to con la ricchezza materiale.
La charity8 islamica sembra rinascere
con la crisi dell’imperialismo colo-
niale e – più recentemente – sembra
trovare alimento da quella del sistema
capitalistico neoliberista. Cambia an-
che il suo ruolo all’interno della so-
cietà islamica: da strumento di so-
pravvivenza e di distribuzione equa

della ricchezza a testimonianza ideo-
logica pan-araba in chiave anticonsu-
mistica della superiorità della dottri-
na sociale musulmana rispetto al ma-
terialismo occidentale.

Cooperazione 
internazionale

Pochi sono gli ambiti in cui la Zakat
sembra omologabile secondo i cano-
ni della cooperazione internazionale
“istituzionale”9. Anche se in teoria
perseguono gli stessi scopi, le due
strade sembrano procedere separate. 
Esiste anzitutto un’apparente incon-
ciliabilità tra la cooperazione istitu-
zionale e la religione, considerata un
anacronismo antistorico e un ostaco-
lo al modernismo10. Eppure non rari
sono stati i legami tra religione e
cooperazione, tra fede e sviluppo, tra
aiuto/assistenza spirituale e materia-
le. Molte ONG confessionali (le co-
siddette Faith-Based Organizations -
FBO) di matrice cristiana hanno
scritto la storia delle cooperazione
post bellica. Le istituzioni ufficiali
tuttavia, pur riconoscendone l’opera-
to e a volte collaborando con esse,
hanno scelto di ignorare la dimensio-
ne spirituale e continuano a sostenere
una laicità di approcci e metodi. 
Questa loro rinuncia ha provocato un
inaridimento sul piano teorico della
lotta contro la povertà e un imbaraz-
zante confronto tra l’aiuto allo svi-
luppo di stampo confessionale e
quello istituzionale laico; inevitabil-
mente a favore del primo. Ha provo-
cato inoltre una diffidenza da parte
della charity islamica, sensibile alle
tematiche religiose e sempre sospet-
tosa di strumentalizzazioni politiche
che si aggirano sullo sfondo degli
aiuti internazionali.
Una seconda spiegazione della diffi-
coltà dei rapporti tra le due parti è la
stretta imposta dall’Occidente, dopo
l’11 settembre 2001, alla circolazio-
ne di denaro destinato alle fondazio-
ni di ispirazione islamica. Il tentativo
(lodevole) di assicurare maggiore
trasparenza in un ambito (quello del-
la raccolta e distribuzione delle risor-
se) adattissimo a coprire il movimen-
to di fondi internazionali di dubbia
destinazione ha probabilmente gene-

rato un eccesso di difesa. L’imposi-
zione di criteri uniformi di revisione
contabile, di metodologie di approva-
zione e di finanziamento dei progetti
ha avuto l’effetto di snaturare la pra-
tica della Zakat allontanandola dai
canali tradizionali della cooperazio-
ne11.
Un ultimo fattore di tensione tra coo-
perazione internazionale e Zakat na-
sce all’interno degli stessi Paesi arabi
ma ha ancora matrice occidentale.
Per mantenere un canale diretto di fi-
nanziamento con gli aiuti internazio-
nali molti governi mediorientali han-
no creato ONG-modello, di ispirazio-
ne occidentale, perfettamente rispon-
denti ai criteri di trasparenza imposti
dopo l’11 settembre12. Sono state pe-
rò percepite come un clone delle or-
ganizzazioni occidentali, una loro di-
retta filiazione, minando ogni fiducia
da parte degli strati più ortodossi del-
la popolazione e inaridendo le fonti
di finanziamento. 
Esiste un vuoto accademico nello stu-
dio del rapporto tra cooperazione in-
ternazionale e charity islamica, sino-
ra confinato a pochi lavori scientifici
e per lo più concentrati sulla situazio-
ne palestinese, dove la variabile poli-
tica esogena influenza troppo i casi-
studio per poter trarre considerazioni
generali. 
Sarebbe invece interessante indagare
sulla potenziale fruttuosità di una
contaminazione reciproca. La Zakat
costituirebbe un buon “punto d’entra-
ta” per tali studi i quali avrebbero
l’obiettivo primario di indagare la
presunta diffidenza verso la coopera-
zione istituzionale. Si può cadere nel-
la tentazione i ricondurre tale tensio-
ne al paradigma dello “scontro tra ci-
viltà”. È più stimolante, tuttavia, cer-
care di spiegarla come una contrap-
posizione tra due modelli di vita, di
pensiero e di benessere economico
molto distanti tra loro; modelli che
tuttavia sono presenti entrambi nelle
due “civiltà”, quella occidentale e
quella islamica. È un dualismo non
nuovo, che vede da una parte un mo-
dello di sviluppo moderno, scientifi-
co, rigoroso ma troppo spesso falli-
mentare; e dall’altra un modello poco
ortodosso, spontaneo, quasi anarchi-
co, forse impossibile da analizzare su

basi scientifiche ma apparentemente
efficace. Ed affascinante.

Pietro Gallini Zitti
dottorando dell’Università 

di Bergamo in “Scienza della 
cooperazione internazionale”

NOTE

1 “Salat (preghiera, nda) e Zakat sono le colonne
portanti dell’Islam il cui collasso porterebbe l’in-
tero edifico alla rovina”. (Maududi, 1984).
2 Alternativamente come Sadaka, da molti autori
associata all’elemosina volontaria, o come Zakat a
cui si tende a dare invece un carattere maggior-
mente obbligatorio.
3 A titolo di esempio: un decimo per i raccolti, un
quarantesimo per i depositi di denaro e la detenzio-
ne di preziosi.
4 Tra le sure del Corano più citate dai giuristi è la
9:60 nella quale è detto che le decime sono per …
i poveri, i bisognosi, per coloro che sono incaricati
alla loro raccolta, per coloro il cui cuore deve esse-
re riconciliato, per il riscatto degli schiavi, per i de-
bitori, per la lotta sulla Via di Dio e per il viandante
(Bausani, A., 1998).
5 Ad esempio un “minimo” di ricchezza (Nisab),
esente da tassazione, necessario ad assicurare i bi-
sogni fondamentali dell’individuo.
6 Si intende con questo concetto l’insieme delle
narrazioni, sorrette da una catena di trasmettitori
degni di fiducia, riguardanti i detti e i fatti del pro-
feta Maometto.
7 Tra tutti Syed Abul A'ala Maududi, teologo del
XX secolo e principale teorico di un moderno si-
stema economico islamico. 
8 Con tale termine gli autori generalmente intendo-
no tutti i dispositivi giuridici, discendenti dal Co-
rano o dalla Sunna, dedicati alla sicurezza sociale
della comunità islamica; oltre alla Zakat si può ri-
cordare l’istituto del Waqf, tipologia di fondazione
destinata alla gestione di un bene inalienabile, di
solito un immobile, ed i cui proventi sono destinati
a fini caritatevoli.
9 Si intende qui l’insieme delle organizzazioni in-
ternazionali il cui mandato è legato allo sviluppo
dei paesi economicamente più arretrati (World
Bank, Usaid, ecc.)
10 Holenstein, A.M., 2005.
11Si può citare l’esempio dei Territori Palestinesi
Occupati, dove nel 2007 è stata varata la riforma
del meccanismo di nomina dei membri dei Zakat
Committee, di fatto favorendo l’insediamento di
membri fedeli ad Al Fatah. Con il risultato di far
perdere la fiducia della popolazione in tali comitati
e nella Zakat in generale: Schäublin, E., 2009. 
12 Sono così nate ONG di carattere parastatale, al
solo scopo di interfacciarsi con le controparti occi-
dentali e spiazzare quelle di ispirazione confessio-
nale, come quelle connesse alla “Fratellanza Mu-
sulmana”; gli autori le hanno definite con etichette
che, anche in italiano,  mantengono nomi curiosi:
GO-NGO, Government-Organized Non – Gover-
nmental Organizations, oppure RO-NGO, Royal-
ly-Organized Non – Governmental Organizations,
tipiche di stati a regime monarchico come il Ma-
rocco e la Giordania. Carapico, S., Isim Review /
Autumn 2007.
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Il Presidente siriano Assad.

I sistemi politici del mondo arabo

a complessità e le differenze
dei sistemi politici nel mondo
arabo necessita innanzitutto di

precisazioni riguardanti il metodo di
analisi e l’eredità storica di questi
paesi. 
Il pensiero politico arabo, in quanto
espressione di un attento esame delle
istituzioni, dell’amministrazione e
più generalmente della riflessione
sulle relazioni tra governanti e go-
vernati, è stato piuttosto limitato per
tutti i secoli che precedono l’incon-
tro tra mondo arabo-islamico ed eu-
ropeo.
La traduzione in arabo di testi come
la Repubblica di Platone e la Politi-
ca di Aristotele, durante i primi se-
coli di storia abbasside (VIII-IX), è
indicata da più fonti; tuttavia l’in-
fluenza che questi scritti hanno avu-
to sull’elaborazione di un pensiero
politico islamico è limitata: il neo-
platonismo di al-Kindi, al-Farabi e
di Avicenna non ha manifestato un
effettivo impatto sulle istituzioni
islamiche.
Il mondo arabo è storicamente lega-
to a una radicata forma di assoluti-
smo che trova soltanto in minima
parte una propensione verso decisio-
ni di tipo consensuale (kharijismo).
Il profeta Muhammad emigra a Me-
dina dopo aver siglato un patto/alle-
anza con i due principali clan della
città, i Banu Aws e i Banu Khazraj,
che, perennemente in conflitto, deci-
sero di affidare la pacificazione della
propria comunità ad una persona
esterna, la quale avrebbe ottenuto
protezione e l’accettazione del mes-
saggio profetico. Muhammad diven-
ta quindi la massima autorità politi-
co-religiosa di Medina. A questo
centralismo verticistico ( il Profeta è
l’unico che conosce la Parola di Dio
e quindi il solo in grado di poter sta-
bilire cosa è lecito e cosa non lo è) si
contrappone una cultura politica ara-
ba che è legata all’Ilaf, alla capacità
di trovare una mediazione e alla
Shura, il consesso delle massime au-
torità di un clan: concetti che sono in
parte antitetici al governo di una sola
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persona. Non bisogna però pensare
che il Profeta abbia imposto un si-
stema politico completamente sco-
nosciuto alla cultura beduina araba.
Senza l’Ilaf e la capacità di raggiun-
gere questo obbiettivo, lo stesso

Muhammad non sarebbe stato in
grado di pacificare la comunità me-
dinese. Dopo la morte del Profeta,
nel 632, i musulmani avrebbero
nuovamente utilizzato, per scegliere
il khalifa (il vicario, successore) il

sistema assembleare della Shura,
tra un numero di rappresentanti, tut-
tavia, mai superiore a 8. Nei 30 an-
ni che seguirono la fase profetica, il
sistema della Shura venne utilizzato
più volte, ma l’espansione arabo-

islamica e la creazione di un impero
esteso dal nord-Africa all’Afghani-
stan resero impossibile il manteni-
mento del sistema di consensus ara-
bo-beduino. L’influenza politica sia
dello sconfitto impero bizantino che

di quello partico- sassanide fece
propendere gli Arabi verso un siste-
ma di monarchia assoluta che ri-
prendeva oltretutto una specifica
peculiarità del Basileus di Costanti-
nopoli e dello Shahanshah persiano:
la conciliazione della massima cari-
ca politico-militare con quella reli-
giosa. Per circa un secolo e mezzo
quindi il Khalifa avrebbe svolto un
duplice ruolo. Soltanto a partire dal-
la seconda metà del IX secolo, il ca-
liffo perse questa egemonia a van-
taggio del Visir (primo ministro),
dell’Emiro (il comandante del-
l’esercito) e degli Ulema (i dottori
della legge religiosa), assumendo
sempre più un ruolo minoritario per
quanto concerneva le effettive deci-
sioni dell’impero. Con i Turco-Ot-
tomani, a partire dal ‘400, il potere
politico-religioso del Sultano (da
sulta = potere) fu paritetico a quello
califfale,  almeno fino a quando
Istanbul continuò la sua politica di
espansione militare; perse invece
sempre più potere, a partire dal
‘600, a vantaggio nuovamente del
Gran Visir, dell’Harem1 e di effi-
cienti burocrati di corte. Quando nel
corso dell’800 il Sultano ‘Abdul-
hamid II cercò d’invertire la tenden-
za, l’impero ottomano era ormai
prossimo alla  resa.

Questa introduzione si è resa neces-
saria per comprendere come la cul-
tura politica del mondo arabo sia
stata quella dell’assolutismo centra-
lista, dove il decentramento dell’au-
torità, per quanto concerneva le mi-
noranze etno- linguistiche e religio-
se, era comunque permesso esclusi-
vamente agli appartenenti alla buro-
crazia imperiale che conseguivano
il ruolo di massime autorità delle
comunità non islamiche. Soltanto
nel corso dell’800, in relazione al-
l’incontro/ scontro con il mondo eu-
ropeo, si è evidenziata una duplice
dinamica: da un lato il progressivo
trasferimento di potere dalle struttu-
re tradizionali (madrase, tribunali
religiosi ecc.) a quelle di un più mo-

Piccola introduzione ai regimi contemporanei. Da un lato le monarchie assolute, i califfati, gli emirati, 
dall’altro le forme di presidenzialismo autoritario. A parte sta il sistema teocratico della Repubblica iraniana
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derno stato nazionale (costituzione,
parlamento, magistratura non reli-
giosa); dall’altro la coesistenza di
potere tra le élite arabe e quelle co-
loniali. Nell’800 e nel ‘900 inoltre,
si affermarono nel mondo arabo-
islamico, nuovi concetti come quelli
(sono diversi) di patria, nazione, co-
stituzionalismo, diritti civili, che im-
pattarono su una struttura ancora
verticistica e centralista. Soltanto
con la conclusione del primo conflit-
to bellico mondiale (1918), la conse-
guente fine dell’impero ottomano e
la soppressione, da parte turca, del
califfato politico e religioso nel
1923-1924,  il binomio “arte di go-
vernare” e “ religiosità” consegui-
ranno una effettiva separazione.

I sistemi politici arabi contempora-
nei sono ancora l’espressione di un
verticismo e di un elitarismo centra-
lizzato e radicato nel passato che,
soprattutto durante la Guerra Fred-
da, è stato incentivato dalle due su-
per-potenze mondiali. Per compren-
dere meglio possiamo distinguere
tra monarchie assolute, califfati ed
emirati da un lato e forme di presi-
denzialismo autoritario dall’altro.
A parte, invece, merita un cenno il
sistema teocratico iraniano.

Monarchie assolute

Sono quelle presenti in Marocco,
Giordania, Arabia Saudita, Bahrain,
Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e
Oman (anche se in questo paese la
massima autorità è indicata con il
termine di Sultano). 
Tra questi stati le monarchie maroc-
china e giordana hanno come massi-
ma autorità un re che si dichiara di-
scendente dalla famiglia del Profeta.
Infatti sia per quanto concerne gli
Hashemiti di Giordania che i Fatimi-
di del Marocco, il lignaggio in linea
diretta viene fatto risalire a Muham-
mad. 
Per quanto invece riguarda gli altri
paesi, le monarchie ivi presenti si
sono formate nel corso dell’800 e

to, nel caso fosse richiesto e venire
scelte come membri del gabinetto
ministeriale, della assemblee consul-
tive e dei parlamenti; questo diritto è
stato riconosciuto nei paesi del Gol-
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del ’900  partendo da una struttura
clanica specifica, quello dei Saud,
dei Khalifa, dei Thani, dei Sabah
ecc. Questi clan, ancora dediti alla
transumanza nel corso dell’800, si
sono urbanizzati a partire dallo stes-
so secolo arricchendosi in seguito
alla scoperta di ingenti riserve di pe-
trolio. 
Tutte queste monarchie assolute
mantengono determinate peculiarità
istituzionali: il monarca è la massi-
ma autorità politico-religiosa del
paese, il re sceglie il primo ministro
che a sua volta, ma con il tacito as-
senso del re, determina i ministri. In
Giordania, Marocco, Kuwait e Ba-
hrain vi è un sistema parlamentare,
che in particolare in Bahrain preve-
de inoltre due camere, una bassa a
suffragio universale ed una alta, di
nomina regia. Negli altri paesi inve-
ce vi sono delle camere consultive
che tuttavia non hanno alcun potere
legislativo. Una breve analisi a par-
te meritano gli Emirati Arabi Uniti.
Essi sono una monarchia assoluta
federale composta da sette potenta-
ti: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fu-
jaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm
al-Qaywayn. Massima autorità è il
Presidente della Federazione nomi-
nato per 5 anni dal Consiglio Supre-
mo della Federazione, composto da-
gli Emiri che sono al vertice degli
Stati federati. Egli esercita i supre-
mi poteri con l'ausilio del Primo mi-
nistro che di regola è lo sceicco di
Dubai a cui spetta anche la carica di
vicepresidente della federazione. È
invece consuetudine che la carica di
presidente sia attribuita allo sceicco
di Abu Dhabi. Esiste inoltre un
Consiglio Federale Nazionale con-
sultivo composto di 40 membri
scelti sulla base di candidature indi-
viduali. 
Arabia Saudita e Qatar fondano il
proprio sistema giuridico esclusiva-
mente sulla Shari’a, la legge islami-
ca, mentre negli altri stati, il sistema
è più ibrido. In tutti questi paesi,
tranne che in Arabia Saudita, le
donne possono esprimere il loro vo-

fo solo in questi ultimi anni: in Ku-
wait a partire dal 2005, in Oman, nel
2003, anche se bisogna rimarcare
che, in precedenza, neanche gli uo-
mini potevano votare; in Bahrain nel

2002, mentre in Giordania e Maroc-
co tale diritto è stata acquisito in pre-
cedenza.  È importante sottolineare
infine che Amman e Rabat, pur es-
sendo paesi più poveri di quelli del

Golfo, hanno sviluppato nel corso
degli anni uno stato di diritto che si
avvicina in maniera più netta alla
concezione occidentale: diritti sin-
dacali, minima libertà di stampa, di-
ritti di associazione, tutela della cul-
tura e della lingua delle minoranze.

Presidenzialismo forte

I paesi interessati da questa forma di
governo sono: l’Algeria, la Tunisia,
la Libia, l’Egitto, l’Iraq (fino a Sad-
dam Hussein), lo Yemen, il Libano e
la Siria. Non bisogna rischiare tutta-
via di farsi confondere dal termine
di Jumhuriyya, repubblica, che vie-
ne utilizzato per definire la forma di
governo di questi stati. Escludendo
infatti soltanto la Libia e il Libano,
che analizzeremo in seguito, gli altri
paesi sono espressione di una forma
di governo presidenziale alla france-
se con un primo ministro che rispon-
de nello specifico delle decisioni di
politica interna ed un Parlamento ad
una o due Camere con potere legi-
slativo limitato. 
Il vero detentore del potere politico
è il presidente, il quale può togliere
la fiducia al primo ministro e ai sin-
goli ministri senza che questi ultimi
siano stati sfiduciati dal parlamento,
scegliendo un sostituto senza che ot-
tenga in maniera evidente una fidu-
cia delle Camere o della singola Ca-
mera. Questa anomalia non è tutta-
via l’unica. Egitto, Siria, Iraq (fino a
Saddam Hussein), Yemen e Tunisia
sono paesi che, fino alle recenti in-
surrezioni popolari, prevedevano la
presenza del partito unico, cioè quel-
lo presidenziale; l’esistenza di altri
partiti era ammessa previa approva-
zione della Corte Costituzionale, di
nomina sempre presidenziale. Il Par-
lamento, scelto, come il presidente,
attraverso elezioni popolari, ha il po-
tere di approvare le proposte di leg-
ge e di votare la sfiducia al governo;
solo in alcuni paesi come l’Egitto,
dove ci sono due Camere, queste, in
sessione plenaria,  possano votare
l’impeachment del Presidente, nel

Agitazioni popolari in Egitto.
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NOTE

1 Tra il 1648 e il 1656, l’influenza politica dell’Ha-
rem imperiale fu dominante; negli anni in cui il
sultano Mehmet IV era ancora un bambino, la Va-
lide Sultan (Regina Madre) detenne l’effettivo po-
tere. 

caso ciò risultasse necessario.
A questa relazione tra presidenziali-
smo forte e monopartitismo deve ag-
giungersi infine il ruolo dell’eserci-
to, dalle cui fila sono giunti i princi-
pali dirigenti dei paesi del medio
oriente: Mubarak, Hafez al-Assad,
Saddam Hussein, Gheddafi, Hussein
di Giordania ecc.
Bisogna sottolineare che nel corso
dell’ultimo decennio, il ruolo delle
forze armate, pur rimanendo centra-
le, ha assunto l’esclusiva funzione di
tutelare la sicurezza nazionale, limi-
tando il rischio di colpi di stato e ot-
tenendo la fiducia di parte della po-
polazione. Non è  da escludere, co-
me è successo in Algeria nel 1991,
che i militari siano ancora propensi
ad intervenire attraverso un golpe in
occasione di appuntamenti elettorali
che non si prefiggano il risultato
sperato.
Anche il Libano è un paese dove vi-
ge una forma di governo presiden-
ziale, ma in seguito alla guerra civile
(1975-1989) e ai successivi proble-
mi interni (presenza siriana ed inva-
sioni israeliane), la forma di presi-
denzialismo libanese non ha assunto
le caratteristiche di quella forte degli
Assad, dei Saleh (in Yemen) o di
Mubarak, anzi, la debolezza di que-
sto stato, oltre ad essere sintomatica
della sua eterogeneità sociale e reli-
giosa, è anche dovuta all’assenza di
una figura presidenziale che demo-
craticamente ne riesca a conciliare le
varie anime: il primo ministro Hariri
nel bene e nel male avrebbe potuto
giocare questo ruolo, ma fu  ucciso
nel 2004.
La Libia, infine, come sta dimo-
strando il suo leader, il colonnello
Gheddafi, al potere dal 1969, è un
regime autocratico: la sua forma uf-
ficiale di governo è quello di una re-
pubblica costituita da due organi
principali. Il primo è quello rivolu-
zionario che comprende la Guida
della Rivoluzione, Gheddafi, gli altri
membri ancora in vita del Consiglio
di Comando Rivoluzionario (stabili-
to nel 1969 con 12 membri) e i Co-

mitati Rivoluzionari. La loro legitti-
mazione deriva dall’ aver partecipa-
to alla rivoluzione del 1º settembre
1969: non sono eletti, né possono es-
sere sostituiti mediante elezioni. In
seguito al malcontento popolare, nel
1988 il potere dei CR è stato ridotto
a favore del secondo organo: quello
della Repubblica (democrazia diret-
ta e autogestione) del quale fanno
parte strutture sia di carattere legi-
slativo che esecutivo, secondo una
piramide di legittimazione dal bas-
so:
• 1.500 distretti urbani (nati il 15

aprile 1992): Congresso del Popo-
lo Locale e Comitato del Popolo
Locale

• 32 regioni : Congresso del Popolo
(Sha‘biyya) e Comitato del Popo-
lo (Sha¿biyya)

• a livello nazionale: Congresso del
Popolo Nazionale Generale e Ga-
binetto, o Comitato del Popolo
Nazionale Generale, o Comitato
Generale Popolare di Libia

Infine la teocrazia dell’Iran, unico
paese del mondo islamico nel quale
le decisioni di carattere politico e le-
gislative  devono ottenere il consen-
so del Consiglio dei Guardiani (si-
stema del Velayat e-faqih), al cui
vertice si trova la guida suprema, ca-
rica un tempo ricoperta da Khomei-
ni, concessa, dopo la sua morte a
Khamenei. Il Consiglio dei Guardia-
ni e la guida suprema devono essere
elusivamente membri del clero sciita
ed hanno il compito di vagliare ogni
proposta di legge approvata dal Par-
lamento, in base alla sua “costituzio-
nalità” islamica, cioè al rispetto del-
la Shari‘a. A capo dello Stato vi è il
Presidente (Ahmadinejad) eletto a
maggioranza assoluta con suffragio
universale. Il suo mandato ha durata
quadriennale ed egli vigila sul buon
andamento del potere esecutivo:  no-
mina e presiede il Consiglio dei
ministri, coordina le decisioni del
governo e seleziona le decisioni go-

vernative da sottoporre al Parlamen-
to. Questi ha una struttura mono-
camerale, è definito Assemblea
Consultiva Islamica ed è composto
da 290 membri, eletti con voto diret-
to e segreto, anch’essi con mandato
quadriennale. Com’è facile supporre
quindi, all’elezione popolare di un
Presidente moderato, com’è stato
Khatami nel 1997, non consegue in
maniera diretta l’approvazione di
proposte di legge riformiste: il dirit-
to di veto del consiglio dei Guardia-
ni infatti può rigettare qualsiasi pro-
getto legislativo.

Come emerge in maniera chiara,
persiste nel Medio Oriente  uno
stretto legame tra assolutismo, mo-
nopartitismo, esercito e sistema mo-
narchico. In seguito all’affermarsi di
movimenti insurrezionali in alcune
regioni e allo scioglimento di alcuni
regimi forti come quello tunisino,
egiziano, libico e probabilmente ye-
menita, sarà ora importante osserva-
re se l’esercito garantirà il rispetto
delle future elezioni, a prescindere
dal risultato elettorale e inoltre capi-
re se una possibile vittoria di partiti
d’ispirazione islamica potrà far nuo-
vamente precipitare la situazione in-
terna di questi paesi dimostrando
l’immaturità politica dei loro poteri
forti. 

Marco Demichelis 

Il Re del Marocco
Mohammed VI.

Dall’alto:
il Presidente iraniano Ahmadinejad, 

il Re di Giordania Abdullah II, 
il Presidente dello Yemen 

Ali Abdulah Saleh
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La rivoluzione dei giovani 

nche sul Marocco, come sul
resto del Maghreb e del Me-
dio Oriente, soffia un vento

di speranza e di grande attesa. I giova-
ni marocchini non stanno chiedendo
solo libertà e dignità, ma radicali mo-
difiche nella gestione del potere da
parte del sovrano, Re Maometto VI.
Testimone diretto delle giornate di
protesta svoltesi a Rabat a febbraio e a
marzo, monsignor Vincent Landel, ar-
civescovo di Rabat dal 2001 e presi-
dente della Conferenza dei vescovi
dell’Africa del Nord, definisce “sagge
e intelligenti” le lotte per la libertà e la
democrazia che coinvolgono anche il
Marocco che forse trema meno di altri
Paesi islamici ma dimostra di fare sul
serio, senza accontentarsi di generiche
promesse. La società civile marocchi-
na chiede al monarca di rinunciare a
una fetta del suo immenso potere e
concedere più democrazia e giustizia
ai suoi concittadini. Maometto VI, 47
anni, sul trono dal 1999, discendente
diretto del Profeta, è costretto dagli
eventi ad accettare la sfida della piaz-
za, decide di modificare la Costituzio-
ne e avvia le riforme. Ma basterà a
calmare la piazza? I prossimi mesi ci
diranno se le promesse del Re saranno
mantenute. Il discorso televisivo del
sovrano, pronunciato la sera del 9
marzo, ha tutte le caratteristiche per
diventare “storico”: davanti a milioni
di marocchini ha promesso di riscrive-
re la Costituzione e restituire il potere
ai partiti politici in un Paese in cui il
Re, con poteri quasi assoluti, nomina
il primo ministro e il governo. Stando
agli impegni annunciati, sarà il pre-
mier a nominare i ministri e non più il
monarca, il Parlamento nascerà da
elezioni seriamente libere e il sistema
giudiziario sarà indipendente. Quella
che è stata definita una “rivoluzione
dei gelsomini” in versione monarchi-
ca, potrebbe trasformarsi in una svolta
epocale in grado di cambiare il Ma-
rocco dalle fondamenta. 
In che modo il Marocco sta seguendo
gli sconvolgimenti che sconquassano
l’intera regione? Finora con cautela,
quasi in sordina rispetto alle traumati-
che rivolte dei Paesi “fratelli”, osten-
tando simpatia e rispetto verso il Re
che gode di molta popolarità presso i

suoi sudditi. Tutto cominciò il 20 feb-
braio scorso quando decine di migliaia
di marocchini scesero nelle strade di
Rabat, Casablanca e Marrakech avan-
zando rivendicazioni a livello sociale
ed economico e per chiedere cambia-
menti nel settore dell’istruzione a cau-

sa della presenza di moltissimi analfa-
beti. Niente slogan religiosi ma una
pacifica protesta laica. Altre manife-
stazioni seguirono alla fine di febbraio
mentre il 6 marzo centinaia di manife-
stanti si radunarono a Rabat chieden-
do uno “Stato di diritto”. Il 20 marzo

altre migliaia di persone tornarono in
piazza chiedendo una nuova Costitu-
zione. “Questa gente, sottolinea mon-
signor Landel, si aspetta aperture più
consistenti come la modifica della Co-
stituzione e nella scelta dei ministri”. 
L’arcivescovo di Rabat ha parlato del-

la situazione in Marocco intervenendo
a un convegno promosso a Torino il 2
marzo dal Centro “Federico Peirone
per le relazioni islamo-cristiane”.
“Guardo con ottimismo a quanto sta
accadendo perchè dopo le manifesta-
zioni si sono visti subito cambiamenti
concreti che hanno toccato i lavoratori
marocchini (i disoccupati sotto i 25
anni superano il 30%) Per esempio, è
stato creato un Consiglio socio-econo-
mico per affrontare i problemi più ur-
genti, dalla disoccupazione giovanile
al carovita, che prima non esisteva, è
un buon segnale. Il Re si sta muoven-
do bene, capisce gli appelli della piaz-
za e finora ha fatto cose importanti per
il suo popolo. La richiesta di libertà,
democrazia e riforme sociali è simile
a tutti i Paesi che protestano e penso
che la crisi in atto nel Nord Africa, nel
Golfo e in Medio Oriente sia destinata
a portare un maggiore sviluppo ed
evoluzione dell’intera società islamica
e di intere popolazioni. Il Maghreb
corre forte da qualche settimana ma
non deve andare troppo veloce”. In re-
altà, il Marocco è già cambiato molto
negli ultimi dodici anni, dall’ascesa al
trono di Maometto VI, e le trasforma-
zioni sociali sono state numerose e
positive. In questo arco di tempo la
monarchia ha evitato la guerra civile,
il caos economico, e l’arrivo al potere
di un regime fondamentalista. In poli-
tica estera è rimasta intatta l’alleanza
con l’Occidente e le monarchie arabe
del Golfo mentre con Israele è rimasto
aperto un canale di dialogo ma è so-
prattutto nel campo sociale che il so-
vrano si è fatto ammirare per le sue
scelte moderne ed europee. 
Nel suo ruolo di “Comandante dei cre-
denti”, titolo che risale ai primi califfi,
il Re è al di sopra della legge e il suo
potere è enorme. “Il problema è pro-
prio questo – ha osservato don Tino
Negri, islamologo e direttore del Cen-
tro Peirone, che ha curato un numero
speciale della rivista ‘Il Dialogo’ dedi-
cato all’islamismo marocchino – tutto
il potere, sia politico che religioso, è
nelle mani del Re, come avveniva al
tempo dei sultani. Il sovrano sceglie i
ministri e può sciogliere quando vuole
il governo”. Il potere viene gestito in
maniera autoritaria ma l'autoritarismo

è oggi più mite rispetto a ieri. “Il so-
vrano – spiega Paolo Girola – coautore
della ricerca, si mescola con la folla
per farsi vedere dai sudditi e la fami-
glia reale si fa fotografare sui media
marocchini ma la transizione verso
una vera democrazia è incompiuta. È
necessaria una riforma costituzionale
e il sovrano dovrebbe condividere il
suo potere con le altre forze politiche.
Bisogna anche ricordare i significativi
passi in avanti compiuti nel campo so-
ciale. È stata riformata la Moudawana
(la legge sulla famiglia), sono state in-
coraggiate le associazioni dei diritti
dell’uomo e avviati grandi progetti per
le infrastrutture”.
Anche in un contesto così burrascoso
e ancora privo di certezze il ruolo
dell’Egitto resta essenziale. Si guarda
al Cairo e alla turbolenta piazza Tahrir
per capire in quale direzione marcerà
il mondo arabo. “L’evoluzione politi-
ca dell’Egitto dopo la fine dell’era
Mubarak – hanno concordato i relato-
ri – sarà decisiva per indovinare il
cammino di queste società”. Le nuove
generazioni vogliono il cambiamento
e lo stanno dimostrando, ha aggiunto
l’arcivescovo di Rabat. “Questa gente
è fondamentale per il futuro del Ma-
rocco e di altri Paesi e non vuole che
la sua rivoluzione finisca nelle mani
di un solo partito. I partiti islamisti?
Dovranno accettare le regole della de-
mocrazia se vinceranno le elezioni e
lavorare per la crescita del Paese in-
sieme ai partiti laici senza escluderli.
Noi non abbiamo paura dell’Islam
mentre in Europa la religione islami-
ca, mi sembra, è vista con timore e di-
venta subito sinonimo di fondamenta-
lismo. Dobbiamo invece convivere
con serenità anche se non mancano i
momenti di difficoltà. Siamo conside-
rati stranieri e non possiamo assoluta-
mente partecipare alle manifestazioni
nè intrometterci negli affari politici
del Paese che ci accoglie, altrimenti
saremo costretti a lasciare una terra
dove contiamo davvero poco: siamo
appena 25.000 cattolici di 90 Paesi in
mezzo a 35 milioni di marocchini.
Siamo cristiani di passaggio, una pic-
cola minoranza presente nel Maghreb
da molto tempo”. 

Filippo Re

I giovani marocchini sono i veri protagonisti delle manifestazioni di questi mesi. 
Segnano una “svolta” anche nel tranquillo Marocco mentre il contagio della rivolta araba 

si allarga in tutte le direzioni

A



a promulgazione nel 2004 del
nuovo codice della famiglia
ha costituito un passo impor-

tante verso l’uguaglianza, il ricono-
scimento delle discriminazioni , di cui
le donne sono state vittime nel conte-
sto delle disposizioni del precedente
codice dello statuto personale”: così il
2 marzo 2011 ha iniziato la sua confe-
renza la signora Halima Oulami, pre-
sidente della Associazione El Amane
di Marrakech, per la difesa della don-
na e l’applicazione della Mudawwana,
invitata a Torino dal Centro Federico
Peirone.
Halima ha poi elencato brevemente
gli 11 punti più significativi della ri-
forma:
- La corresponsabilità: i coniugi sono
entrambi corresponsabili della fami-
glia, è abolita la regola dell’ “obbe-
dienza della sposa al marito”;
- La tutela: la donna maggiorenne (18
anni) per sposarsi non ha più bisogno
del tutore (walī) maschio;
- L’età del matrimonio: è stabilita a 18
anni, per entrambi i coniugi (nel vec-
chio codice per la donna era 15 anni); 
- La Poligamia: è resa più difficile. La
donna può inserire nell’atto di matri-
monio la condizione di monogamia.
La poligamia, inoltre, dev’essere au-
torizzata dal giudice;
- I matrimoni civili: i matrimoni con-
tratti dai marocchini all’estero sono ri-
conosciuti validi in Marocco se alme-
no due testimoni sono musulmani;
- Il ripudio: ora occorre l’autorizza-
zione del giudice mentre prima era un
diritto esclusivo del marito; 
- Il divorzio: la donna può sempre
chiedere il divorzio mentre prima era
limitato ai “casi eccezionali” previsti
dalla legge e la donna doveva addurre
le prove dei “danni subiti” confermate
da testimoni;
- La custodia dei bambini: in caso di
divorzio dei coniugi, la custodia spetta
anzitutto alla madre, in subordine al
padre e poi alla nonna materna. La cu-
stodia dev’essere garantita da un al-
loggio decente e da una “pensione ali-
mentare” (mantenimento, alimenti)
adeguata;
- I bambini nati fuori del matrimonio:
il bambino ha diritto al riconoscimen-
to di paternità anche se il matrimonio
non è stato formalizzato da un atto; 
- L’eredità dei nipoti: essi ereditano
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Marocco, il Codice di Famiglia
La Mudawwana è entrata in vigore nel 2004. 

Tracciamo un quadro dei suoi contenuti e della sua applicazione

non più soltanto dal nonno paterno ma
anche dal nonno materno;
- La ripartizione dei beni accumulati
durante il matrimonio: gli sposi posso-
no sottoscrivere un contratto, distinto
dall’atto di matrimonio, per stabilire la
gestione dei beni acquisiti durante il
matrimonio, in caso di separazione.
Halima Oulami elogia la riforma sul

piano formale in quanto “lo spirito
del codice è stato quello di ristabilire
l’equità tra l’uomo e la donna in seno
alla famiglia e di proteggere l’inte-
resse dei bambini” e sul piano istitu-
zionale “con la creazione della sezio-
ne per la famiglia in seno alla pretu-
ra”. Ma poiché nessuna legge è per-
fetta, soprattutto se riguarda una que-

stione tanto sensibile in tutto il mondo
islamico come la famiglia, e inoltre
deve superare resistenze consuetudi-
narie e sociali, emergono numerose
questioni sia teoriche che pratiche.
Halima ne affronta 7. 
La prima è il matrimonio dei mino-
ri: l’art. 19 della nuova Mudawwana
stabilisce che l’età della capacità ma-

trimoniale è 18 anni per entrambi i
sessi; l’art. 20 stabilisce che spetta al
giudice autorizzare il matrimonio dei
minori. Le statistiche dell’associazio-
ne LDDF (Lega Democratica per i Di-
ritti della Donna) sottolineano la posi-
tiva diminuzione dell’autorizzazione
del matrimonio dei minori tra il 2006
e il 2007, che è del 7,16% a Rabat e

del 14, 23% a Mohammediyya. 
Dall’altra parte, il matrimonio dei mi-
norenni li priva del diritto di scolariz-
zazione. Non è stata fissata l’età mini-
ma del matrimonio, cosicché vengono
autorizzati matrimoni di ragazzine di
13 o 14 anni, né si considera l’ade-
guamento dell’età dei coniugi e capita
che una ragazzina di 14 anni sia co-
stretta a sposare un uomo di 40. Il
contesto in cui si svolge l’inchiesta
matrimoniale impedisce alla minore
di esprimere liberamente la propria
volontà. Talvolta il giudice anziché
basarsi sulla legge giudica in base alle
tradizioni dominanti della regione.
In base alle statistiche ufficiali del Mi-
nistero della Giustizia, i matrimoni
con una minorenne sono aumentate di
oltre il 20%, da 30.312 nel 2006 a
38.710 nel 2007 e i matrimoni dei mi-
nori, nel 2007, costituiscono il
10,30% del totale dei matrimoni sti-
pulati. Conclude Halima “l’autorizza-
zione del matrimonio dei minori è di-
venuta la regola e non l’eccezione”.
Tra le proposte delle associazioni
femminili si segnalano: stabilire a 17
anni l’età minima del matrimonio dei
minori; stabilire la disparità massima
consentita tra l’età della minore e l’età
del marito; stabilire pene per il padre
(tutore) che da in sposa la figlia mino-
re senza autorizzazione del tribunale;
condurre un’inchiesta sociale per rile-
vare la percentuale di costrizione ma-
trimoniale delle donne; eliminare il §
2 art 475 del codice penale, che an-
nulla la pena dello stupratore di una
minorenne se questi sposerà la sua
vittima.
La seconda questione è la poligamia:
afferma l’art 40: “La poligamia è
proibita quando si teme un’ingiustizia
tra le mogli”. Il termine “ingiustizia”
è vago e impreciso e si presta all’arbi-
trio interpretativo.
Si constata positivamente che la poli-
gamia è in ribasso, sia le autorizzazio-
ni concesse (1450 nel 2006 contro
1427 del 2007) sia la percentuale di
domande accolte (31,01% nel 2006
contro il 29,74%, nel 2007). Si con-
stata che la poligamia è diventata
principalmente un fatto urbano. 
Ma i tribunali concedono  l’autorizza-
zione alla poligamia in base alle pos-
sibilità economiche del marito mentre
il nuovo codice parla di “motivi og-
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gettivi ed eccezionali” per autorizzar-
la. Né il giudice si basa su reperti og-
gettivi, come analisi mediche specia-
listiche, nel caso di poligamia richie-
sta a motivo della sterilità o della ma-
lattia della moglie.
Le associazioni femminili propongo-
no al legislatore d’introdurre una leg-
ge che obblighi la registrazione del
matrimonio e dell’eventuale divorzio
nell’atto di nascita, in modo da porre
fine alla falsificazione di documenti. 
La terza questione è il divorzio e il
divorzio giudiziario. I dati ufficiali
del Ministero della giustizia mostra-
no, nel 2007, la diminuzione del
10,07% del divorzio khul‘ (ovvero,
con compenso pecuniario della donna
al marito), l’aumento del numero del
ripudio convenzionale del 22,28% e
l’aumento del 79,98% del divorzio
shiqāq (cioè per “discordia” tra i co-
niugi) tra il 2006 e il 2007. Ciò dimo-
stra che la società tende verso il di-
vorzio giudiziario.
Tra gli aspetti negativi si registra il
fatto che in certe province non sono
accettate come giudici del matrimo-
nio magistrati donne, in quanto il giu-
dice è solo l’uomo. Alcuni mariti ri-
corrono al divorzio shiqāq per non
pagare le indennità, soprattutto in
quei tribunali che non obbligano il
marito a depositare l’indennità prima
del pronunciamento del giudizio. In-
fine, le sedute di riconciliazione sono
troppo rapide e non permettono alle
parti né al giudice di decidere con re-
sponsabilità e serenità. 
La quarta questione è la “pensione
alimentare” (mantenimento, ali-
menti).
Halima osserva Tra gli aspetti negati-
vi che i tribunali mancano di mezzi
materiali e di personale per esaurire le
pratiche del divorzio entro il termine
stabilito di 1 mese (art. 190). Spesso
il procuratore non applica l’art 202
della Mudawwana concernente l’ab-
bandono della famiglia “Le disposi-
zioni relative all’abbandono della fa-
miglia sono applicabili a tutte le per-
sone che hanno l’obbligo del mante-
nimento dei figli e che smettono di
pagarlo, senza valido motivo, per la
durata di un mese al massimo”. Il
mantenimento stabilito dal tribunale è
generalmente irrisorio e spesso la
donna non arriva a percepirlo per sva-

riati motivi: indigenza del marito, re-
sidenza ignota, assenza protratta, ri-
fiuto da parte del marito. Il prelievo
del mantenimento sullo stipendio è
completamente disatteso.
Le associazioni femminili propongo-
no, allo scopo, d’istituire un Fondo di
solidarietà per i cittadini in situazione
di povertà o di marginalità, a causa
anche della mancanza di un sistema di
assicurazione sociale. Un altro grande
ostacolo è l’analfabetismo (40% degli
uomini, 65% delle donne), che provo-
ca fallimenti nelle procedure formali.
Occorre poi che l’ammontare del
mantenimento stabilito dal giudice
corrisponda al livello del costo della
vita. Il giudice inoltre dovrebbe  emet-
tere sentenza di abbandono familiare
se l’ex-marito si rifiuta di versare il
mantenimento (art. 202). Bisogna
provvedere una procedura diplomati-
ca per garantire i diritti della moglie e
dei figli nel caso che il marito, che
non versa il mantenimento, si trovi al-
l’estero.
La quinta questione è la filiazione pa-
terna. Il codice va nella direzione di
considerare la filiazione genitoriale
come diritto del bambino. Esso rico-
nosce la filiazione genitoriale nel tem-
po del fidanzamento della coppia,
senza obbligare i genitori a sposarsi.
L’aspetto assai negativo, insuperato, è
il mancato riconoscimento della filia-
zione paterna fuori del matrimonio
per rifiuto del padre: L’esame del
DNA non viene eseguito perché ha un
costo elevato. 
Nel caso di stupro di una minorenne,
il procuratore generale non interviene
d’ufficio per chiedere il riconosci-
mento della filiazione paterna. La ma-
dre deve ricorrere al tribunale civile
chiedendo la prova del DNA. Ma nel
caso che il colpevole di stupro sia sta-
to condannato in penale per il crimine
generico di “dissolutezza”, molti fan-
ciulli sono privati del diritto alla filia-
zione paterna. 
Le proposte delle associazioni femmi-
nili sono: l’obbligo giudiziario del pa-
dre di sottoporsi alla prova del DNA,
addebitando i costi onerosi delle ana-
lisi alla cassa di assistenza giudiziaria.
Qualora poi il giudice riconosca la fi-
liazione paterna, si chiede che il figlio
sia iscritto d’ufficio allo stato civile,
senza bisogno di altra richiesta al tri-

bunale civile. Il padre, a sua volta, sa-
rà obbligato al mantenimento del fi-
glio e della madre. 
La sesta questione è l’esclusione dal
tetto coniugale.
Il nuovo codice non commina sanzio-
ni al coniuge che impedisce all’altro
espulso di ritornare nella casa coniu-
gale, ancor meno accettabile è che la
suocera impedisca alla nuora di rien-
trare nella casa coniugale. La polizia
non interviene, anche se la sposa ha
subito violenze da parte dello sposo.
Pertanto le proposte sono d’integrare
nel codice un articolo che sanzioni lo
sposo e l’autorizzazione  della polizia
giudiziaria a intervenire per consenti-
re il rientro della sposa. Un’altra leg-
ge considerata indispensabile è la san-
zione della violenza contro le donne
intra moenia. 
La settima questione riguarda la divi-
sione dei beni.A dispetto dell’impor-
tante innovazione del Codice della fa-
miglia, il contratto separato per l’ac-
cordo sull’investimento e la riparti-
zione dei beni acquisiti durante il ma-
trimonio, gli accordi conclusi nel
2007 sono soltanto 900 su 270.660 at-
ti di matrimonio stipulati, solo lo
0,33%.
Questo è dovuto anzitutto all’ignoran-
za della donna della nuova legge. Le
associazioni femminili lamentano
che, in caso di divorzio, il tribunale
applica l’art. 49 “con una visione ma-
terialista”, senza valutare lo sforzo
con cui la donna ha concorso al bene
della famiglia. Perciò propongono di
promuovere campagne di sensibiliz-
zazione, anche nei media, per far co-
noscere alle donne l’art. 49 del codi-
ce. 
Chiedono di predisporre un modello
standard di contratto di matrimoniale,
inclusa la divisione dei beni, da distri-
buire a coloro che si preparano al ma-
trimonio. Auspicano un’opportuna
pressione del tribunale sugli ‘adūl (i
due notai dell’atto matrimoniale) af-
finché informino e spieghino ai nu-
bendi le disposizioni dell’art. 49.
Chiedono inoltre criteri idonei per sta-
bilire economicamente il valore del
lavoro domestico della donna e del
suo sforzo morale di vegliare sulla fa-
miglia.

Tino Negri

Il dibattito religioso in Averroè
a disamina del testo Iran e la Fi-
losofia di Henry Corbin introdu-
ce al dibattito filosofico-religioso

in Averroè, ponendo alcuni interrogati-
vi. Corbin, riflettendo sulla diffusa abi-
tudine ad edificare schemi e rappresen-
tazioni entro le quali la ricerca, non solo
filosofica, tenta affannosamente di inse-
rire periodi e cicli storici, scrive: “Lo
schema sotto il quale il più delle volte
venivano raffigurate le sorti di questa fi-
losofia araba, schema di cui non si po-
trebbe affermare che abbia del tutto ces-
sato di prevalere, comprendeva alcuni
grandi nomi: Al-Kindi, Al-Farabi, Avi-
cenna. Si constatava che con la critica
di Gazali la filosofia aveva ricevuto un
colpo mortale. Essa aveva ben tentato
di risollevarsi con Averroè. Ma si rite-
neva che dopo di lui tutto fosse finito”.
Tuttavia in questo modo non si lascia
spazio ad autori e periodi che meritano
più di una semplice citazione tra le pa-
gine di un libro. La ricerca della verità
proietta ogni studioso verso una rivalu-
tazione di etichette superficiali, per for-
nire un quadro corretto di quanto merita
di essere descritto. 
Non si intende qui delinerare le aree di
pensiero sviluppate da Corbin, che ov-
viamente nel testo percorre differenti
prospettive di stampo iraniano, ma si
approfitta di questo spunto per tentare di
scardinare alcune radicate convinzioni:
in primo luogo l’idea che il contributo di
Averroè alla filosofia abbia rappresenta-
to allo stesso tempo l’apogeo e la fine
della filosofia islamica, la quale non ha
avuto più l’energia per percorrere le
strade del pensiero e in secondo luogo
fare chiarezza sulla criticità del rapporto
tra filosofia e religione nell’Islam.
Ma per evitare di semplificare le indagi-
ni iniziamo da quanto è noto, prestando
attenzione a non mancare di prospettiva
storica. Averroè nacque a Cordova
nell’anno 520 dell’ègira (1126 d.C.) in
una famiglia di giuristi e personaggi po-
litici di rilievo, gli anni di studio furono
improntati all’apprendimento della ma-
tematica, medicina, teologia, diritto e
astronomia. Gli anni dedicati ai viaggi
non gli impedirono di scrivere le prime
opere e ricoprire presto la funzione di

qadi (giudice) prima a Siviglia e poi a
Cordova.  La dinastia regnante degli Al-
mohadi garantì assoluta libertà ad Aver-
roè complice lo stesso califfo che desi-
derava migliorare la conoscenza e la dif-
fusione del corpus aristotelico. Averroè
offrì commentari estremamente precisi
dei testi aristotelici, frase per frase, paro-
la per parola, argomentando in modo
giuridicamente nitido spiegando con
chiarezza le dottrine aristoteliche: mate-
ria e forma, potenza e atto, possibilità e
realtà. Nonostante fosse medico alla cor-
te degli Almohadi e godette di notevole
fama, subì ripetutamente gli attacchi dal-
l’ortodossia sunnita; pur rispettando le
prescrizioni della sari’ah (trad. Legge
Religiosa Islamica), la sua filosofia lo
espose a cattiva luce al punto che venne
confinato nella città ebraica di Lucena. Il
processo che subì e la distruzione delle
sue opere indicano l’atmosfera a lui osti-
le e anche se venne richiamato a corte da
Al-Mansur, il clima di diffidenza gli im-
pedì di tornare allo splendore di un tem-
po. Morì nel 1198 senza lasciare scolari.
L’accanimento dei giuristi religiosi nei
confronti di Averroè è stato oggetto di

studio da parte di Hans Küng, uno dei
maggiori teologi contemporanei, il qua-
le scrive: “Secondo gli ortodossi musul-
mani, la logica e la filosofia minerebbe-
ro l’autorità della rivelazione e dei suoi
interpreti, fomenterebbero disordini e
minaccerebbero la coesione dei creden-
ti, condurrebbero a confusione e ipocri-
sia nelle questioni religiose. In realtà, di
fronte alla scepsi fideisticamente moti-
vata del teologo Gazali, il quale ad
esempio negava l’applicabilità del prin-
cipio di causalità in ambito metafisico,
il filosofo Averroè voleva soltanto sotto-
lineare il ruolo della ragione, non da ul-
timo notando che anche la polemica
contro la ragione presuppone un uso
della ragione”.
Averroè separa rivelazione e filosofia
per eliminare le loro contraddizioni. A
torto, dunque, gli si attribuisce la tesi di
una doppia verità, come se la verità del-
la rivelazione e della ragione fossero in
contrasto. Per lui, invece, verità di fede
e verità di ragione, pur giungendo tal-
volta a enunciazioni antitetiche, sono in
linea di principio una sola verità. Ecco
dunque la riflessione su un punto chiave

L

Averroè e Porfirio, XIV secolo.
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La speranza di
Shahbaz Bhatti

hahbaz Bhatti, ministro paki-
stano per le minoranze, è stato
ucciso in un agguato il 2 marzo

scorso, mentre usciva dalla casa della
madre a Islamabad. Il crudele assassi-
nio del ministro è avvenuto solo due
mesi dopo l’uccisione del governatore
del Punjab, Salaman Taseer, di religio-
ne musulmana, che si era espresso a
favore della riforma della “legge sulla
blasfemia”. La messa funebre è stata
celebrata alla presenza del primo mini-
stro Yousuf Reza Gilani, di quattro mi-
nistri e numerosi diplomatici occiden-
tali. «Lo ricorderò sempre per il suo
impegno per il paese e le minoranze»,
ha dichiarato Gilani, promettendo di
fare giustizia per la morte di Bhatti.
Fin qui la cronaca, se non fosse che
con Bhatti ci imbattiamo in una figura
di credente che merita di essere ricor-
data. In modo candido, nel suo libro
Cristiani in Pakistan. Nelle prove la
speranza1 l’autore ci informa: «fu
l’amore di Gesù che mi indusse ad of-
frire i miei servizi alla Chiesa. Le
spaventose condizioni in cui versavano
i cristiani del Pakistan mi sconvolsero.
Ricordo un venerdì di Quaresima
quando avevo solo tredici anni: as-
coltai un sermone sul sacrificio di
Gesù per la nostra redenzione e per la
salvezza del mondo. E pensai di cor-
rispondere a quel suo amore donando
amore ai nostri fratelli e sorelle, spe-
cialmente i poveri, i bisognosi e i
perseguitati che vivono in questo paese
islamico. Penso che quelle persone
siano parte del mio corpo in Cristo,
che siano la parte perseguitata e bisog-
nosa del corpo di Cristo. Se noi porti-
amo a termine questa missione, allora
ci saremo guadagnati un posto ai piedi
di Gesù ed io potrò guardarlo senza
provare vergogna».
Nel libro citato troviamo anche una
sorta di “testamento spirituale” del mi-
nistro. Scrive: «Mi sono state proposte
alte cariche al governo e mi è stato
chiesto di abbandonare la mia
battaglia, ma io ho sempre rifiutato,
persino a rischio della mia stessa vita.
La mia risposta è sempre stata la stes-
sa: “No, io voglio servire Gesù da uo-
mo comune”. Questa devozione mi
rende felice. Non voglio popolarità,
non voglio posizioni di potere. Voglio
solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio
che la mia vita, il mio carattere, le mie

S
del suo pensiero, un tema tanto oscuro
quanto dibattuto.
Averroè non sostiene che la verità a cui
si perviene con la ragione per il tramite
della filosofia sia in contrasto con la ve-
rità di fede, il suo discorso è più sottile e
si evince dall’analisi del Trattato decisi-
vo. Egli non afferma che la filosofia e la
religione si oppongano, o che la filoso-
fia sia più vera della religione, ma so-
stiene che la Verità non contrasta con la
Verità, e quindi che la filosofia non con-
trasta con la religione, anzi entrambe si
sostengono e si danno reciproca testi-
monianza. 
Per Averroè non c’è integrazione, nel
senso di assimilazione dell’una nell’al-
tra, c’è accordo, connessione, come per
esempio le due espressioni: il mondo è
creato e il mondo è eterno, rispettiva-
mente assunto religioso e filosofico.
Queste espressioni parlano della stessa
verità utilizzando linguaggi differenti,
un diverso modo di parlare della stessa
realtà seguendo distinti percorsi logici e
descrittivi.
Il rapporto tra filosofia e religione è il
rapporto della filosofia con il Corano, la
Parola Divina rivelata al mondo dal Pro-
feta. Il testo sacro non ha carattere filo-
sofico né scientifico, non è un’opera, è
la Parola di Dio e da essa nessuno può
prescindere, sia i teologi che i filosofi.
La teologia islamica ha sempre rivendi-
cato il suo ruolo sulle altre scienze per
via del Corano, i filosofi tuttavia hanno
fatto ricorso al messaggio rivelato per
avvalorare le loro elaborazioni specula-
tive, convinti che il Corano avesse un
fondo razionale.
La fede, d’altra parte, è necessaria e ob-
bligatoria per tutti, anche per i filosofi,
tuttavia Averroè articola una differenzia-
zione nell’ambito delle verità: quelle
che possono essere note a tutti gli uomi-
ni e quelle che debbono essere celate.
I dogmi che si applicano a tutti gli uomi-
ni sono: l’esistenza di Dio, la profezia
muhammadiana, i premi e le punizioni
che attendono i fedeli nell’aldilà. Diver-
samente occorre operare una distinzione
quando si affronta il tema degli attributi
divini, dell’essenza di Dio e dell’eternità
del mondo: mentre il volgo deve accet-
tare e fermarsi al senso letterale del ver-
so coranico, il filosofo ha la responsabi-
lità di spingersi oltre il dato letterale e
carpire l’elemento concettuale. L’inda-
gine che compie la filosofia, il carattere
di conoscenza e riflessione sulla natura

e il creato, esclude di fatto la teologia dal
campo della conoscenza.
Averroè, nel Trattato decisivo, riconosce
alla Legge Religiosa un aspetto esoterico
e uno essoterico: il primo è accessibile
tramite il metodo dimostrativo, il secon-
do è rappresentato da quelle immagini
che hanno lo scopo di semplificare il lato
più intimo e profondo. Il suo tentativo di
dimostrare la liceità della filosofia da un
punto di vista religioso determina due
conseguenze parallele: una condanna ai
teologi e una limitazione al volgo. 
Da un lato ritiene infondato il tentativo
dei teologi di studiare la Legge coranica
attraverso metodi non filosofici e dall’al-
tro frena il volgo se si spinge oltre il sen-
so letterale. Questa tesi nasce dal perico-
lo del proliferare delle sette, che condu-
cono gli uomini all’odio reciproco, an-
nebbiano le menti e generano profonde
lacerazioni in seno alla Legge Religiosa.
Pertanto, liberato il campo da inganne-
voli conclusioni circa il primato di una
scienza sull’altra, Averroè riconosce che
la filosofia estrapola i concetti e li eleva
a un grado superiore, ma non trascura la
teologia e i fondamenti del monoteismo
islamico. L’unico criterio che identifica
il musulmano in modo incontestabile è
la professione di fede: Non vi è altro dio
che Dio, coloro che riconoscono e se-
guono tale via sono i fedeli che ripongo-
no la loro vita nelle mani di Dio, gli altri
sono musulmani solo di nome. Questi
elementi dipingono Averroè come un fe-
dele musulmano che accosta la filosofia
al credo, che utilizza la filosofia per esal-
tare il valore dell’Islam, e che considera
la religione islamica migliore delle altre
in quanto ha saputo fondere assieme la
profezia e il raziocinio.
Nel Trattato decisivo, una volta assodato
che la Legge Religiosa ammetta il ragio-
namento razionale, Averroè approfondi-
sce lo studio di quest’ultimo. Le pecche
della filosofia sono paragonabili a quelle
di altre discipline, i giuristi per esempio
hanno per oggetto la pratica etica della
virtù, eppure essi sono spesso coinvolti
in affari mondani, non per questo la loro
categoria viene denigrata; allo stesso
modo una disciplina come la filosofia,
che ha per oggetto la virtù teoretica, può
essere soggetta ad accidenti. 
La collaborazione e il reciproco soste-
gno tra le due discipline si manifesta an-
che nel tentativo di capire quando l’una
debba riconoscere maggiore spazio al-
l’altra; per esempio se a conclusione di

una speculazione, il risultato apparente
è in contrasto con la divina scrittura, si
deve interpretare il testo sacro andando
oltre il senso letterale, attraverso una let-
tura allegorica.
La natura del testo sacro non può essere
contraddittoria, i passi apparentemente
inconciliabili sono quelli che richiedono
una lettura profonda da parte di coloro
che ne hanno le facoltà: il tema dell’al-
legoria e del consenso comunitario è
centrale nel pensiero di Averroè.
Ma vi è un’opera di Averroè in cui la re-
ligione e la filosofia si scontrano: si trat-
ta del Tahafut al-tahafut. Il testo è una
risposta al Tahafut al-falasifa, l’Incoe-
renza dei filosofi, in cui Gazali aveva in-
teso annientare la filosofia alle sue radi-
ci. Il Tahafut di Gazali intendeva conte-
stare la fiducia dei filosofi nella possibi-
lità di raggiungere la certezza attraverso
la sola ragione. 
La confutazione del Tahafut al-falasifa
viene effettuata da Averroè in modo mi-
nuzioso, il cordovano si avvale anche di
altri scritti del persiano per evidenziare
i passaggi in cui questi cade in contrad-
dizione. Probabilmente Gazali era pro-
fondamente attratto dalla disciplina filo-
sofica e da questa voleva prendere le
energie e i metodi utili alla religione, di
fatto il suo testo rappresenta una confu-
tazione sistematica del pensiero di Avi-
cenna e Al-Farabi, assunto come para-
digmatico dell’orientamento speculativo
dei filosofi. Anche se il Tahafut al-fala-
sifa non contestava la vera filosofia, ov-
vero quella aristotelica, rappresentava
comunque un attacco all’intera tradizio-
ne filosofica, al punto da non poter re-
stare senza risposta. Averroè dunque
rappresenta l’espressione di una filoso-
fia, antica, in seguito la filosofia islami-
ca ha percorso nuove strade differen-
ziando gli interessi.
Nel Tahafut al-tahafut Averroè non
esclude dalla critica alcun passo, nem-
meno quelli che forse non meritano una
confutazione, ma lo spirito di partecipa-
zione e il coinvolgimento personale
spiegano una difesa così meticolosa. In
virtù della critica così serrata e puntuale,
strutturata in problemi e prove dimostra-
tive, la mia conclusione è che sia diffici-
le credere che, per Averroè, teologi e fi-
losofi fossero in disaccordo solo nella
forma e non nei contenuti, come aveva
lasciato intuire nel Trattato decisivo.

Giancarlo Rizzo
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azioni parlino per me e dicano che sto
seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è
così forte in me che mi considererei
privilegiato qualora – in questo mio
sforzo e in questa mia battaglia per
aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani
perseguitati del Pakistan – Gesù vo-
lesse accettare il sacrificio della mia
vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui
voglio morire. Non provo alcuna paura
in questo paese. Molte volte gli es-
tremisti hanno cercato di uccidermi e
di imprigionarmi; mi hanno minaccia-
to, perseguitato e hanno terrorizzato la
mia famiglia. Gli estremisti, qualche
anno fa, hanno persino chiesto ai miei
genitori, a mia madre e mio padre, di
dissuadermi dal continuare la mia mis-
sione in aiuto dei cristiani e dei bisog-
nosi, altrimenti mi avrebbero perso.
Ma mio padre mi ha sempre incorag-
giato. Io dico che, finché avrò vita, fi-
no all’ultimo respiro, continuerò a
servire Gesù e questa povera, soffer-
ente umanità, i cristiani, i bisognosi, i
poveri. Voglio dirvi che trovo molta
ispirazione nella Sacra Bibbia e nella
vita di Gesù Cristo. Più leggo il Nuovo
e il Vecchio Testamento, i versetti della
Bibbia e la parola del Signore e più si
rinsaldano la mia forza e la mia deter-
minazione. Quando rifletto sul fatto
che Gesù Cristo ha sacrificato tutto,
che Dio ha mandato il Suo stesso
Figlio per la nostra redenzione e la
nostra salvezza, mi chiedo come possa
io seguire il cammino del Calvario.
Nostro Signore ha detto: “Vieni con
me, prendi la tua croce e seguimi”. I
passi che più amo della Bibbia
recitano: “Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, carcerato e
siete venuti a trovarmi”. Così, quando
vedo gente povera e bisognosa, penso
che sotto le loro sembianze sia Gesù a
venirmi incontro. Per cui cerco sempre
d’essere d’aiuto, insieme ai miei col-
leghi, di portare assistenza ai bisog-
nosi, agli affamati, agli assetati». 

All’Angelus di domenica 6 marzo, Pa-
pa Benedetto XVI ha ricordato il mini-
stro, chiedendo a Cristo che il suo
«commovente sacrificio della vita»
«svegli nelle coscienze il coraggio e
l’impegno a tutelare la libertà religiosa

di tutti gli uomini e, in tal modo, a pro-
muovere la loro uguale dignità».2

Con favore è stata accolta dai cristiani
locali la manifestazione pubblica svol-
tasi a Latore il 17 marzo, su iniziativa
della Ong musulmana Minhaj-ul-Qu-
ran International. 3 Gruppi musulmani
della società civile e anche singoli fe-
deli si sono esposti pubblicamente per
condannare l’assassinio del ministro,
per chiedere che i colpevoli non restino
impuniti, per rifiutare l’estremismo
islamico e invocare l’armonia interreli-
giosa. Nell’occasione, G. M. Malik,
Coordinatore del Centro per le Relazio-
ni Interreligiose della Ong, ha detto che
«l’intera nazione è scossa dall’omici-
dio di Bhatti». «L’islam è una religione
di pace e non permette a nessuno di uc-
cidere persone innocenti», ha poi ag-
giunto, ricordando che il Profeta Mao-
metto «conferì pieni diritti ai non mu-
sulmani a Medina». «Coloro che hanno
commesso questo orrendo crimine, non
possono dirsi musulmani» ha prosegui-
to, invitando le autorità governative e
di polizia a procedere senza indugi nel-
le indagini per arrestare i responsabili.
«I pakistani di tutte le religioni – ha ri-
marcato Malik – desiderano che questi
killer non abbiano successo nel loro di-
segno di destabilizzare e rendere sem-
pre più insicuro questo paese». Hafiz
Ghulam Farid, Direttore del Centro, ha
poi rimarcato che «chi ha ucciso Bhatti
non ha ucciso un singolo, ma l’intera
umanità», esprimendo la piena solida-
rietà della comunità islamica ai cristia-
ni, presenti al corteo con i leader di al-
tre minoranze religiose.4

La sezione italiana di Religions for
peace, definendo Bhatti «martire del
dialogo per la libertà religiosa» ha di-
chiarato il 4 marzo scorso: «Ci uniamo
al dolore dei cattolici e di tutte le mino-
ranze religiose del Pakistan, colpite da
un lutto così atroce; non sarà certo faci-
le  colmare la perdita di un tale straor-
dinario difensore dei diritti umani, che,
pur consapevole dei rischi ai quali era
esposto, non ha rinunciato a
dedicare  la sua vita affinché fosse ri-
spettata una libertà fondamentale, qua-
le quella di esprimere la propria fede,
in un clima di dialogo e di cooperazio-
ne con le comunità musulmane, larga-
mente maggioritarie nel paese, an-

ch’esse minacciate da componenti
estremiste». 

La figura di Shahbaz era così limpida
che la Conferenza Episcopale del Paki-
stan ha deciso di inoltrare ufficialmen-
te alla Santa Sede la richiesta di procla-
mare Bhatti «martire e patrono della li-
bertà religiosa». La richiesta, presenta-
ta nell’assemblea di fine marzo dal ve-
scovo di Multan, Mons. Andrew Fran-
cis, delegato per il Dialogo interreli-
gioso, è stata approvata all’unanimità
dai Vescovi, che hanno reso omaggio a
Bhatti ricordandone l’autentica testi-
monianza di fede. La stessa assemblea
dei vescovi tuttavia, turbata da altre
notizie allarmanti, ha elaborato una
Lettera Pastorale congiunta che è stata
letta e diffusa in tutte le chiese il 3 apri-
le scorso. Nel testo i Vescovi incorag-
giano i cristiani a «tenere viva la fiam-
ma della speranza», nonostante le sof-
ferenze, le paure e le difficoltà del pre-
sente, riprendendo il passo del capitolo
12 di Luca: «Non temere, piccolo
gregge». I fedeli del Pakistan, afferma
il testo, potranno ispirarsi «alle comu-
nità dei primi cristiani», per trarne lo
spirito, per rinvigorire la loro fede, per
avere forza e speranza che vengono
dallo Spirito Santo, per rinnovare lo
slancio nella carità.5

Il 24 marzo Paul Bhatti, fratello del
Ministro ucciso, è stato nominato
“Consigliere speciale” del Primo Mini-
stro per gestire gli affari delle minoran-
ze religiose a livello federale, con po-
teri esecutivi pari al Ministro. Paul
Bhatti è medico e ha vissuto per diversi
anni in Italia. Tornato in Pakistan, dopo
la morte del fratello era stato eletto
nuovo Direttore della All Pakistan Mi-
norities Alliance (APMA), la rete fon-
data da Shahbaz Bhatti nel 2002 per la
difesa delle minoranze religiose. No-
nostante ciò, secondo Mario Rodri-
guez, sacerdote di Karachi e Direttore
delle Pontificie Opere Missionarie in
Pakistan, «il Governo è preso da pro-
blemi di corruzione, è molto debole e
attraversa una fase molto difficile. I di-
ritti e le condizioni delle minoranze re-
ligiose non sono una priorità per l’ese-
cutivo, tanto meno lo è affrontare la
questione della legge sulla blasfemia.
Dunque, per essere realisti, non c’è da
aspettarsi grandi cambiamenti, data

l’incerta situazione politica attuale».
Anche alcuni cristiani pakistani, mem-
bri della rete Cittadini per la Demo-
crazia, hanno affermato: «Chiediamo
che questa non sia solo un nomina di
facciata ma che il governo appoggi re-
almente Bhatti nella difesa dei diritti e
nella promozione economica e sociale
delle minoranze religiose».6

Shahbaz Bhatti era figura già nota ne-
gli ambienti italiani e vogliamo dare
notizia di una iniziativa significativa
che si è avuta proprio nel nostro Paese
il 5 aprile scorso, quando la Bibbia ap-
partenuta a Bhatti si è aggiunta ad altre
memorie significative conservate nella
basilica di San Bartolomeo all’Isola
Tiberina, la chiesa romana dedicata ai
martiri del XX e XXI secolo dove sono
custoditi i 12.000 documenti giunti in
Vaticano alla commissione che ha in-
dagato sui martiri del Novecento, in
occasione del Giubileo del 2000. La
consegna è avvenuta all’interno di una
giornata dove si sono succedute delle
voci importanti. Il fratello Paul ha di-
chiarato: «Io e la mia famiglia abbia-
mo perdonato gli uccisori di mio fra-
tello: così ci insegna la fede cristiana e
così ci ha insegnato lui». Nonostante la
sua tragica fine, «resta in tutta la sua
importanza la ricerca irrinunciabile
della verità, perché solo così ci fa spe-

rare che non ci siano altre scelte di vio-
lenza verso persone che lavorano per la
pace, per la giustizia sociale e per la di-
gnità umana». Nonostante le minacce,
Bhatti «è sempre andato avanti per la
sua strada, insegnandoci che la dignità
di un uomo non ha prezzo», ha rilevato
il fratello, menzionando alcune delle
numerose «battaglie» guidate da Shah-
baz: ad esempio, «il forte impegno
contro l’instaurazione della sharia
d’ispirazione talebana, e il sostegno
per l’assistenza legale ed economica
delle persone povere falsamente con-
dannate». Il suo obiettivo «era il dialo-
go con tutti i credenti, e in particolare
con i musulmani moderati, chiedendo
pari opportunità per tutti. Non ha mai
negoziato la sua fede, la sua lotta con-
tro le ingiustizie sociali. Chi lo ha uc-
ciso non ha spento la sua luce». Paul
Bhatti ha inoltre dichiarato in un in-
contro alla Farnesina: «Chiedo alla co-
munità internazionale che interpreti in
maniera reale la vera faccia dell’Islam,
che non è quella mostrata dagli estre-
misti». 

«Era il ministro di tutte le minoranze,
era uomo di grande visione», ha invece
evidenziato mons. Joseph Coutts, ve-
scovo di Faisalabad. «Lui fa parte della
storia di coloro che hanno operato per
l’amore, la comprensione, il dialogo».

Benché fosse «un convinto cattolico e
praticante» – ha ricordato il suo pasto-
re –, Bhatti rappresentava «tutte le mi-
noranze e aveva la stessa visione del
fondatore del Pakistan, che voleva uno
Stato moderno e democratico, con cit-
tadini tutti uguali davanti alla legge».
Shahbaz è andato oltre la sua qualifica
di ministro, ha aggiunto il presule: «La
sua perdita non riguarda solo i cristia-
ni. Lui si considerava anzitutto un pa-
kistano; il nostro Paese ha perso un uo-
mo di pace, caduto per mano di estre-
misti, ma persone come Bhatti ci dan-
no speranza».

«Compagno e fratello»: così il grande
imam della moschea Badshahi di La-
hore, Syed Muhammad Abdul Khabir
Azad, ha definito Bhtti nel corso del
dibattito romano: «Non era solo un mi-
nistro delle minoranze o un cattolico,
ma un ambasciatore della pace; nel
dialogo, eravamo sempre accanto (…)
Il nostro profeta Mohammed dice che
tutti siamo fratelli; l’unità tra le nostre
religioni dovrebbe diventare un princi-
pio nella nostra vita». Andrea Riccardi,
fondatore della Comunità di Sant’Egi-
dio, ha dichiarato che Bhatti «a un’in-
domita speranza legava la sicurezza
del vero politico. Era un cristiano au-
dace in un tempo di cristiani grigi. Non
condivideva la rassegnazione della sua
gente e aveva fatto della sua vocazione
il modo per lanciare un messaggio di
speranza a quanti vivevano nella dispe-
razione e nel dolore».7

Giuliano Zatti

NOTE

1 Marcianum Press, Venezia 2008.
2 La bellezza della figura di Bhatti ha spinto il ve-
scovo G. Betori a disporre che in tutte le Sante
Messe del 14 marzo, celebrate nella diocesi di Fi-
renze, prima domenica del tempo di Quaresima,
fosse data lettura ai fedeli del “testamento spiritua-
le” del Ministro. 
3 L’Organizzazione, che promuove un islam mode-
rato e il dialogo interreligioso, ha sede a Latore, ma
è presente in 100 Paesi del mondo.
4 Agenzia Fides, 18.03.2011.
5 Agenzia Fides, 26.03.2011.
6 Agenzia Fides, 24.03.2011. Secondo l’Associa-
zione dei Pakistani Cristiani in Italia, «Bhatti è co-
munque un uomo di buona volontà, è persona tra-
sparente che vuole fare sinceramente del bene alla
nazione, per questo c’è da felicitarsi per la scelta.
Bhatti potrà continuare la missione del fratello. Ac-
cogliamo la sua nomina con gioia e con speranza».
7 Si vedano anche
www.missionline.org/index.php?l=it&art=3534, (31.03.2011);
www.missionline.org/index.php?l=it&art=3571 (06.04.2011)


