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Introduzione: ين  الَ إِْكَراهَ فِى الد ِ
 

Questo lavoro vuole essere una ricerca per valutare se e fino a che punto i social 

media e i social networks, Internet, la TV possano essere utili al raggiungimento della libertà 

religiosa in caso di apostasia nelle comunità Islāmiche odierne. “Apostasia” è il termine per 

definire il rinnego consapevole, meditato e critico della propria fede originaria al fine di 

ritrovarsi in un’altra religione, l’ateismo o l’agnosticismo. L’Islām è un credo fortemente 

ancorato all’unità religiosa, al monoteismo e all’idea che l’uomo nasce “per natura” 

musulmano. Dubitare o rifiutare questo dogma si rivela molto pericoloso. Il Corano1 stesso 

dice: 

 “Tieniti ritto, da monoteista, il viso vòlto alla religione, da vero credente, istituzione 

di Dio per la quale ha fatto la natura degli uomini. Nessun cambiamento nella creazione di 

Dio: ecco la religione vera; ma la maggior parte degli uomini non sa”2.  

La Sharī’a, la legge Islāmica, considera un tale affronto così grave da essere punito anche con 

la morte: a volerne eliminare non solo il peccatore ma anche il peccato di cui egli si macchia.  

Esiste, tuttavia, un celebre versetto del Corano contenuto nella Sura della Vacca che dice: 

“Nessuna costrizione nella religione” e che sembra in contraddizione. Non è l’unico: anche 

altri versetti3,4 invitano ad accettare la diversità religiosa come inestinguibile alla luce di una 

forzatura inutile e improduttiva. 

 

Considerando le conoscenze datemi dagli studi triennali, è sorta in me la curiosità di chiarire 

meglio cause e implicazioni dell’apostasia. Quindi ho voluto indagare circa modo alternativo 

affinché il “murtadd” (apostata) arabo possa intraprendere la sua nuova vita da neoconvertito 

o da ateo sfuggendo così al destino fatale.  

                                                 
1
 La traduzione italiana delle sure coraniche sono tratte da Mandel G. “Il Corano” UTET Libreria, Torino, 2011 

2 COR, 30:30 
3 I. ZILIO GRANDI, “Nessuna costrizione nella fede” (Q.II, 256) NOTE DI STORIA DELL’ESEGESI, in 

“Scritti in onore di Bianca Scarcia Amoretti”, Volume III, Dipartimento di Studi Orientali, Roma 2008 

 
4 COR, 18:29; COR, 88:21-22; COR, 10:99-100; COR, 109 
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“Gli arabi” vengono considerati per luogo comune “tutti musulmani” o addirittura si pensa 

che i termini siano sinonimi. Viene confuso il significato relativo alla religione e quello alla 

geografia. Invece vi è una divergenza di dottrina e di scelta personale. Inoltre l’Islām è 

estremamente variegato al suo interno (ramo sciita, sunnita, wahabiti, ismailiti, kharigiti, 

sufi…) tanto che anche nella medesima fede ci si incolpa di potenziale eresia.  

Le agitazioni della Primavera araba, tra il 2010 e il 2011 sono state scatenate da problemi 

intrinseci agli Stati Islāmici coinvolti (povertà, autoritarismo, disuguaglianza, 

disoccupazione, corruzione, mancanza di libertà). La Primavera ha incoraggiato un numero 

crescente di giovani a riconoscere che, se Islām significa “abbandono, rifugio e sicurezza 

totale in Dio”, essi non si sentivano più molto protetti.  

Mi sono concentrata sullo studio dell’Egitto: qui vi è stato, circa dieci anni a questa parte, un 

dinamico avvicendamento politico che si è dovuto confrontare con le diverse comunità 

religiose presenti sul territorio e con l’ateismo. Con l’ultimo presidente in carica, Al-Sisi, non 

credere in Dio è ormai diventato un reato. Allo stesso tempo vi è il numero più alto di atei del 

mondo islamico. 

Ho potuto riscontrare che nei social media vi è un certo grado di dibattito sull’importanza 

dell’Islām e sulla veridicità dei suoi principi. Lo si può fare celando la propria identità o 

affiliandosi a gruppi e comunità virtuali. In questo modo i seguaci delle religioni 

controcorrenti o minoritarie possono esprimere più liberamente i propri dubbi e trovarsi       

d’accordo con altri. Si ricrea una umma5 parallela di voci irraggiungibili, senza volto, ma che 

condividono un ampio e urgente desiderio di riconoscimento. La realtà in cui vivono distorce 

e non garantisce questo diritto. Internet diventa l’unico strumento plausibile per scambiarsi 

idee in (più) sicurezza. 

Il lavoro è formato da una prefazione e cinque capitoli. La sesta parte è dedicata alle 

conclusioni. 

Nella prefazione ho cercato di dare una stima degli apostati nel mondo islamico: purtroppo 

l’impresa non è facile. Le statistiche sono imprecise, sottostimate, falsate. Tantissimi 

musulmani preferiscono, per tutela personale, non esternare questo tipo travagli interiori. Ad 

esempio, dichiarare apertamente il proprio ateismo porta con sé conseguenze serie: la pena 

capitale nei regimi più conservatori (a meno che non ci si penta e si ritorni all’Islām entro tre 

giorni) o la morte civile dell’individuo.  
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L’università egiziana di al-Azhar è l’istituto religioso più autorevole per i sunniti. 

L’università si è pronunciata a favore di una dura punizione per gli apostati. Il Marocco 

invece ha recentemente proposto di eliminarne la pena di morte. In parte della prefazione ho 

voluto indagare con precisione queste due posizioni. Questo apparente passo avanti non è 

ipotizzabile per tutti i paesi Islāmici nel vicino futuro, vista la difficoltà intrinseca all’Islām 

mi scindere religione e politica.  

L’ateismo si fa strada in quei regimi che mantengono un capillare controllo della società, 

nella sfera religiosa, politica e privata. Scivolare nell’accusa di blasfemia esercitando un 

pensiero più  liberale è facile. Questi regimi non vanno di pari passo con quanto accade al di 

fuori di essi, dove invece si può vivere in libertà, a partire da quella di pensiero e opinione.  

L’Islām, attraverso le migrazioni, si è potuto confrontare con l’Occidente. Negli ultimi tempi 

i musulmani sono diventati anche cittadini occidentali e hanno sperimentato un’identità 

totalmente diversa da quella unicamente religiosa. Un’identità molto più ricca,  che è in grado 

di gestire quella pluralità sociale che i regimi autoritari vogliono uniformare.  

In virtù di questo confronto con tutto ciò che non è islamico, ho preso in esame il 

documentario della regista tunisina Nadia El-Fani “Ni Allāh ni maitre, Laïcité, Inch’Allāh!” 

(2011). Questo film mostra chiaramente lo scontro tra l’istanza laica tunisina e il regime 

autoritario dell’ex- presidente Zine El-Abidine Ben Ali. Ne emerge che la visione di ciò che è 

islamico e ciò che non lo è deriva strettamente dal significato, dall’importanza e 

dell’interpretazione che il potere dà alla religione. Sfuggire alla religione è, implicitamente, 

sfuggire implicitamente all’autorità statale.  

Il libro “Arabs without God” del giornalista Brian Whitaker contiene uno studio sulla lotta 

per la libertà di religione in Medio Oriente e Nordafrica. Vengono riportate direttamente le 

testimonianze di chi ha abbandonato l’Islām, mosso da motivazioni personali o politiche. Il 

libro “I cristiani venuti dall’Islām” di Giorgio Paolucci e Camille Eid raccoglie altre 

testimonianze di ex musulmani convertiti; si sofferma sul percorso interiore, familiare e 

sociale che gli apostati hanno affrontato.  

Ho inserito nel lavoro il caso di Muḥammad Hashem, un ragazzo egiziano cacciato da una 

trasmissione sulla tv MEMRI l’11 febbraio 2018 per aver dichiarato apertamente il suo 

ateismo.  
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Nel primo capitolo ho tentato di spiegare il significato dell’apostasia e perché sia tanto 

pericolosa per chi decide di abbandonare la religione islamica. Nella concezione occidentale 

la religione non ha così tanta importanza e la parte pratica viene sovente trascurata. Per 

l’Islām, che pone dei limiti poco chiari sui “sintomi” di apostasia, l’uomo che non crede in 

Dio o non si attiene ai riti viene condannato.  

Nel secondo capitolo ho spiegato brevemente le differenze di valore che intercorrono tra 

l’apostasia in ambito cristiano, islamico ed ebraico: i tre grandi monoteismi. Ho poi riportato 

la visione del Corano, della Sunna, degli ʾa'ḥadīth riguardo tale peccato. Ho cercando 

divergenze e uniformità tra queste fonti del diritto islamico. L’Islām sunnita comprende 

quattro scuole di pensiero principali: la malikita, la shafi‛ita, la hanafita e la hanbalita. Ogni 

scuola ha operato un’interpretazione differente delle fonti. L’applicazione intellettuale sulle 

fonti è definito Ijtihād e viene tramutato in legge. Tutte le deduzioni sono soggette a riforma, 

per migliorare le elucubrazioni precedenti. Non sempre il cambiamento porta con sé un 

discernimento positivo nell’interpretazione: spesso è soggetto al volere politico. 

Nel terzo capitolo provato a riassumere le principali cause dell’apostasia. La prima sta nella 

mancanza di una dettagliata e rigida descrizione di chi sia l’apostata e di cosa comporta di 

fatto l’atto di apostasia. L’Islām manca di un’organizzazione religiosa gerarchizzata e adibita 

alla specifica gestione dell’aspetto religioso. L’espressione orale e pratica risulta molto 

strumentalizzabile, soprattutto dal fondamentalismo e dalle autorità. Ricordo che ogni 

musulmano adulto e sano di mente può interpretare il Corano finchè non mette in dubbio i 

cinque pilastri dell’Islām. Anche contestare l’autorità politica trascina verso l’esposizione 

religiosa e viceversa in un cerchio continuo. I primi a rendersi conto di queste problematiche 

sono i giovani arabi istruiti. Nel momento in cui non ricevono soluzioni esaustive ai loro 

dubbi il rapporto con la religione già si incrina. Questo distacco viene percepito dall’esterno 

come indice di apostasia.   

Nel quarto capitolo ho presentato la vita di alcuni studiosi condannati per apostasia. Naṣr 

Ḥāmid Abū Zayd , Farag Fōda, Nawal al-Sa’dawi sono di nazionalità egiziana.  

Nell’ultimo capitolo affronto l’apostasia nel panorama egiziano. Essendo l’Egitto un paese a 

maggioranza musulmana e che adotta la Sharī’a, l’apostasia è un crimine. L’apostata e l’ateo 

mettono in pericolo la solidità della società islamica. Qui, come negli altri paesi Islāmici, 

l’apostasia viene affrontata con la legge sulla blasfemia e strumentalizzata dai regimi per 

identificare ed eliminare i suoi nemici. L’Egitto ha uno scenario religioso complesso, 
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caratterizzato dalla convivenza di musulmani sunniti e sciiti, cristiani copti, ebrei, bahai, atei, 

agnostici. Alla fine del 2017 il presidenteʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī ha dichiarato fuorilegge non 

credere in Dio, anche qualora la decisione rimanga all’oscuro della società. In questo caso 

l’intenzione sottesa è quella di proibire ogni forma di libertà di pensiero, azione, parola. La 

diversità diventa subito così sinonimo di laicità e quindi condannabile. Si scopre il sottile 

confine tra statale e religioso. 

Nonostante ciò, la Dichiarazione del Cairo dei Diritti dell’uomo (1990), nonostante sancisca 

la soggezione alla Sharī’a, presenta una formulazione elaborata più laicamente. La 

Costituzione egiziana garantisce la libertà di religione in molti suoi emendamenti articoli.  

Ho notato che le pene per gli apostati egiziani sono identiche a quelle dei regimi dittatoriali: 

sparizioni, torture, estorsioni, proibizioni, persecuzioni, violazione dei diritti umani e la 

morte. In ciò ho intravisto il richiamo all’Arabia Saudita, dove l’apostasia risulta un mero atto 

di terrorismo. 

Per evitare questi abusi e trovare un modo per esprimersi, la libertà religiosa o di pensiero 

non può che circolare sul web per una serie di vantaggi.  

Da qui è nato il titolo della mia tesi, Apostasia 2.0. Con 2.0 intendo “di ultima generazione”, 

un nuovo modo di esprimere la scelta di apostasia attraverso i siti internet, i blogs, i video, i 

gruppi Facebook e Instagram. Essi sono tutti strumenti di comunicazione immediati, versatili, 

discreto. La circolazione (anche solo per qualche ora) delle idee in rete e in anonimato 

possono raggiungere un vasto numero di followers che si trovano nella stessa soffocante 

situazione. L’obiettivo principale è sia salvarsi la vita sia trovare un modo per tradurre in 

realtà l’urgente necessità di democrazia.  

Per svolgere la tesi ho usato diversi materiali. Sono partita dai manuali di diritto civile e 

penale musulmano e dalle sue fonti principali, il Corano e la Sunna. Ho approfondito con 

testi in lingua, come l’opera “Wasa’il al-Shi’a ila tahsil masa’il al-Shia” di Muḥammad al-

Hurr al-Amili (m. 1692-1693), e articoli online dei giornali egiziani e della rivista Oasis. Mi 

sono servita della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, il Memorandum 

dell’Arabia Saudita, la Dichiarazione del Cairo dei Diritti dell’Uomo e dell’Islām e la Carta 

Araba dei Diritti dell’Uomo. Ho consultato il saggio della prof.ssa Ida Zilio Grandi “Lā 

Ikrāha fi-l din” e diversi saggi sul tema, dal punto di vista religioso che politico.  
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Ho letto “Arabs without God” di Brian Whitaker, “Quale Islām: jihadismo, radicalismo, 

riformismo” e “Storia del Medio Oriente” di Massimo Campanini, “Cristiani e Musulmani 

una sola mano” di Elisa Ferrero, “I giorni di piazza Tahrīr di Mohammed Shoair”, 

“Rivoluzione 2.0” di Wael Ghonim, “I cristiani venuti dall’Islām” di Giorgio Paolucci e 

Camille Eid.  

Per l’ultima parte della tesi ho vagliato i principali social networks (Facebook, Twitter, 

Instagram) e le piattaforme di video sharing più fruita, Youtube.  
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 مقدمة بالعربية

 

إن الهدف من هذه الرسالة التحقق االمكانية لحماية أو أخبر وسائل اإلعالم االجتماعية 

والتلفزيون عن ظاهرة الردة في المجتمعات اإلسالمية اليوم .معنى الردة هو الخروج 

عن اإلسالم إلى دين آخر أو إلحاد.  إن الردة جريمة خطيرة في الدول العربية. إنكار 

اإلسالم يسبب للفرد سلسلة من مشاكل شديدة: غرامات والسجن والمنفى والموت 

المدني او الجسدي. من الممكن انترنت أن يكن أداة بديلة للخروج من العزلة. إن 

انترنت حديث ومنحفظ ومجهول للتعبير عن التكفير أو المناقشة حول الدين بعالنية. 

هكذا وجد الملحدون واألقليات الدينية طريقة للتعبير عن تكفيرهم بطريقة عالمية وفي 

نفس الوقت حماية حياتهم. اختبرت باهتمام خاص حالة مصر. وفقا  لإلحصاءات يوجد 

هنا أعلي معدل  من الملحدين في العالم العربي. اإلسالم هو دين األغلبية ولكن المشهد 

الديني متعدد. يعتبر المجتمع االسالمي الشريعة دليل للسلوك األخالقي المثالي الذي 

يمارسه المسلمون إلرضاء إرادة هللا في حياتهم اليومية. كنت فضولية لمعرفة شيء 

بديل لحياة المرتد دون خطر الموت.   بين عامي 2010 و 2011، أبرزت اشتباكات 

الربيع العربي المشاكل في الدول العربية -فساد، فقر، استبداد، عدم المساواة، البطالة 

والرقابة. تسبب هذه الحالة الصعبة في الشباب المسلمين شكوكا حول إيمانهم 

والمجتمعهم. ثم ركزت على مصر التي لديها مشهد ديني متعدد. في الواقع االفتراضي 

هو إمكانية التعبير عن األفكار الشخصية.هذه الرسالة مقسمة إلى خمسة فصول 

ومقدمة.  يتحدث الفصل األول عن معنى الردة ولماذا هي خطيرة جدا ألولئك الذين 

يريدون التغبير عقيدتهم أو يصبحوا ملحدين. في الفصل الثاني قمت بتحليل االختالفات 

في ردة اإلسالم والمسيحية واليهودية.لقد أبلغت ااحكام  القرآن والسنة وأحاديث النبي. 

بحثت عن عالقات واختالفات بين مصادر الشريعة. في الفصل الثالث قمت بتحليل 

األسباب الرئيسية للردة. بينها عدم وجود قانون واضح لجريمة الردة والمرتدين. 

يتطرق تعريف المرتدين مبهمة. في الفصل الرابع أتحدث عن بعض حاالت المرتدين 
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المصريين المشهورين: نصر ابو زيد وفرج فوده ونوال السعداوى ومجدى عالم. 

يتطرق الفصل الخامس لمصر. مصر بلد مسلم وشددت القانون ضد الردة. يعيش في 

مصر المسلمون السنة والشيعة واألقباط المسيحيون واليهود والبهائيون والملحدين. 

يحظر في مصر  عدم اإليمان. إن الهدف هو منع حرية الكلمة والفكر.العقوبات هي 

االختفاء والتعذيب واالستجوابات واالضطهاد والسجن.حرية الفكر تحتفي  تحت اسم 

مستعار لحماية حياة الحياة وهويته. هنا عنوان رسالتي ، االرتداد 2.0 ، يعني الحداثة، 

الجيل االخير. هذه طريقة االفتراضية للتحدث عن نفسك بالوسائل اإلعالم االجتماعية 

ادوات المشاركة الفورية وغير الثابتة .إن المواد التي استخدمت لكتابة هذه الرسالة 

هي:  األول كتيبات القانون المدني  والعقوبات والقرآن. اطلعت الدستور المصري 

وبيان حقوق اإلنسان وبيان حقوق اإلنسان بالقاهرة ومذكرة المملكة العربية السعودية 

وموسوعة االسالم. اطلعت مقال استاذة ايدا زيليو غراندي "ال إكراه في الدين". قرأت 

 .العديد من المقاالت الصحفية باللغة العربية و باللغة اإليطالية. قرأت ثمانية كتب

-I giorni di piazza Tahrīr من Mohammed Shoair 

-I Cristiani venuti dall'Islām من camille Eid e Giorgio Paolucci 

-Cristiani e musulmani una sola mano من Elisa Ferrero 

 -Rivoluzione 2.0 من Wael Ghonim 

-Storia del Medio Oriente e Quale Islām? Jihadismo radicalismo riformismo من Massimo 

Campanini 

-Arabs without God من Brian Whitakers 
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قمت باالختيار والمراقبة للملفات الشخصية الرئيسية والمجموعات االفتراضية على  

وسائل االعالم االجتماعية الملحدة وغير المسلمة، والمدونات وأشرطة الفيديو على 

 اليوتيوب.
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PREFAZIONE  

Stima degli apostati nel mondo islamico 

  

Vi sono due importanti indici da considerare. L'Indice di Religiosità e l’indice di Ateismo. 

L’indice di Religiosità rappresenta la percentuale della popolazione che si considera credente, 

frequenta luoghi di culto e assiste alle funzioni.5 L'indice di Ateismo rappresenta la 

percentuale di popolazione che si auto descrive come non credente nel soprannaturale.6 

L’ateismo si distingue dall’agnosticismo: l’ateo non crede in nessun Dio nel senso più stretto 

del termine, in modo perentorio; nega l’ultraterreno e il paranormale, tutto ciò che astrae dalla 

vita materiale e dai cinque sensi. L’agnostico non si identifica in alcuna religione: egli 

considera l’intelletto umano limitato e incapace di formulare un giudizio definitivo. Pur 

astenendosi dal parere religioso, l’agnostico contempla l’esistenza del soprannaturale e di 

Dio.  

Le religioni più seguite al mondo sono il cristianesimo, l’induismo e l’Islām. È necessario 

però sottolineare che i dati talvolta sono approssimativi. Gli esperti del Pew Research Center 

hanno condotto due studi. Il primo studio, nel 2012, sulla percentuale di atei nel mondo. Il 

secondo, condotto nel 2015, serviva a prevedere se e quanto il numero di musulmani sarebbe 

aumentato negli anni. Nel sondaggio “ateo” comprende anche gli agnostici.  

Nel 2012 gli atei erano 1,1 miliardi, ovvero circa il 16% della popolazione mondiale.7 Il dato 

più alto si riscontrava nel Sud Est Asiatico con 858.580.000 persone a partire dal 2010 e con 

un’età media di 34 anni. Il dato più basso è quello dal Medio Oriente e Nord Africa con 

2.100.000 individui (lo 0.2%) la cui età media si aggira tra i 14 e i 20 anni.8 Uscire allo 

scoperto fisicamente come miscredente in una società tradizionalista come quella Islāmica 

richiede coraggio. Come detto, il prezzo sociale da pagare è molto alto.  

                                                 
5
 WIN-GALLUP INTERNATIONAL, Global Index of religion and atheism, 2012 consultabile al sito 

https://sidmennt.is/wp-content/uploads/Gallup-International-um-tr%C3%BA-og-tr%C3%BAleysi-2012.pdf, p.8 
6
 Ibidem 

7
 PEW RESEARCH CENTER, “Religious Unaffiliated”, 2012 consultabile al sito 

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-unaffiliated/ 
8
 Ibidem 
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Secondo Red C, si contano 866 atei egiziani e questo numero ha classificato l’Egitto come il 

paese islamico con più indice di atei. In Marocco se ne contano 325, in Tunisia 320, in Iraq 

242, in Arabia Saudita 178, 170 in Giordania, 70 in Sudan, 56 in Siria, 34 in Libia, 32 nello 

Yemen, su una popolazione totale arabo-Islāmica di 400 milioni di persone.9  

Lo studio del 2015 del Pew Research Center, The Future of World Religions: Population 

Growth Projections 2010-2050 considera la differenza nel tasso di fertilità tra i vari paesi e la 

quota di giovani nelle maggiori comunità religiose del mondo, la predisposizione 

all’apostasia o all’ateismo. In particolare lo studio prevede che, se si manterranno tali le 

condizioni ora persistenti, entro il 2050: 

“- Il numero di musulmani sarà quasi uguale al numero di cristiani in tutto il mondo. 

-Atei, agnostici e altre persone che non si affiliano a nessuna religione - sebbene crescano 

in paesi come gli Stati Uniti e la Francia - costituiranno una parte in calo della 

popolazione totale mondiale. 

-La popolazione buddista globale avrà all'incirca le stesse dimensioni del 2010, mentre le 

popolazioni indù ed ebraiche saranno più grandi di oggi. 

 -In Europa, i musulmani costituiranno il 10% della popolazione complessiva. 

-L'India manterrà una maggioranza indù, ma avrà anche la più grande popolazione 

musulmana di qualsiasi paese del mondo, superando l'Indonesia. 

- Negli Stati Uniti, i cristiani declineranno da più di tre quarti della popolazione nel 2010 

a due terzi nel 2050, e il giudaismo non sarà più la più grande religione non cristiana. I 

musulmani saranno più numerosi negli Stati Uniti di quelli che si identificano come ebrei 

sulla base della religione. 

- Quattro cristiani su 10 nel mondo vivranno nell'Africa sub-sahariana ”10 

                                                 
9
 WIN-GALLUP INTERNATIONAL, “Global Index of religion and atheism” cit.  

 

10 PEW RESEARCH CENTER, “Main Factors Driving Population Growth”, 2015 consultabile al sito 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/main-factors-driving-population-growth/ 
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Lo studio mostra dunque che nel 2010 i musulmani erano il 93% della popolazione nel Medio 

Oriente e Nordafrica (317 milioni), e nel 2050 saliranno al 94% dei 552 milioni di abitanti.  

L’Indonesia è il paese con il più alto numero di musulmani, ma il Pew Research Center 

prevede che nel 2050 verrà superato dall’India (i musulmani diventeranno l’11 per cento del 

totale).11 

Il Pew Reserch Center ha notato che i musulmani in Europa sono cresciuti circa l’1% ogni 

decennio nell’arco temporale dal 1996-2010. I musulmani europei hanno un tasso di fertilità 

più alto rispetto ai corrispettivi cristiani. Si stima che in quarant’anni la popolazione Islāmica 

europea crescerà del 63 % arrivando a 71 milioni.  Forse proprio in Europa, fuori dai regimi 

autoritari arabi e dalle persecuzioni, sarà possibile contare meglio gli atei ex musulmani.12 

Sostanzialmente è difficile tentare di contare i non credenti in paesi in cui l’Islām è religione, 

politica, ideologia e dove i governi arabi reprimono le principali libertà fondamentali. 

Professarsi pubblicamente ateo è proibito. Risulta facile invece contare (ed esagerare per 

eccesso) i credenti praticanti ovviamente. 

Il Marocco è lo stato più tollerante riguardo l’ateismo (6% della popolazione). È stato il 

primo paese arabo a creare il "Consiglio degli ex musulmani" e ad affrontare la questione 

della pena di morte per il reato di apostasia. 

L'Arabia Saudita, dove  non è concepita nessun’altra religione al di fuori dell’Islām sunnita, 

presenta il 19% di non religiosi e il 5% di profondamente atei secondo il sondaggio di Gallup. 

Inoltre bisogna considerare il numero di lavoratori stranieri non musulmani. Essi mentono 

definendosi musulmani, non celebrano le loro feste e non possono avere luoghi di culto.  

L’Iran vede la più alta percentuale di atei tra i paesi a maggioranza musulmana del Medio 

Oriente (8%). Essendo una repubblica teocratica, l’ateismo è strettamente correlato 

all’opposizione politica. Sebbene al censimento nazionale del 2011, solo lo 0,3% degli 

iraniani risultava non seguire una religione, la causa viene portata avanti dalla gioventù 

iraniana modernista: è tra le più politicamente impegnate tra quelle di tutto il mondo arabo13. 

                                                 
11

Ibidem 
12

 Ibidem 
13

 O.MEMARIAN- T.NESVADERANI, “The Youth” in “The Iran Primer”, Agosto 2015, consultabile al sito 

https://iranprimer.usip.org/resource/youth 
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I social network e la Primavera Araba hanno incoraggiato l’espressione e le libertà personali. 

Ci sono circa 60 gruppi di atei in lingua araba su Facebook, di cui 55 formati sulla spinta di 

questa rivoluzione. I gruppi di atei sudanesi sono i più numerosi, 10344 membri. 

Alcuni siti sono stati chiusi, oppure rimangono dormienti, altri chiedono di essere supportati. 

Secondo un rapporto di al –Jazeera il numero di un gruppo medio di atei è circa 100 membri. 

Proprio ai social networks le autorità Islāmiche danno la colpa di istigare all’ateismo e 

reputano la rete colpevole di questo nuovo moderno fenomeno che sta emergendo nel mondo 

arabo.  

L’International Humanist and Ethical Union (IHEU) riporta nel suo studio "Freedom of 

Thought 2014" che su 200 stati 19, tra cui 6 occidentali, l’ateismo viene punito duramente. 

Alcuni con la potenziale pena di morte. Altri stati vietano agli atei di ricoprire cariche 

pubbliche, di identificarsi come atei o li costringono a schierarsi religiosamente per ottenere 

la cittadinanza.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  IHEU International and Humanist Ethical Union, “Humanists at the UN defend freedom of thought for the 

non-religious” Marzo 2014  consultabile al sito https://iheu.org/humanists-at-the-un-defend-freedom-of-thought-

for-the-non-religious/ 

http://iheu.org/
http://freethoughtreport.com/map/
http://freethoughtreport.com/map/
https://iheu.org/humanists-at-the-un-defend-freedom-of-thought-for-the-non-religious/
https://iheu.org/humanists-at-the-un-defend-freedom-of-thought-for-the-non-religious/


17 

 

Posizione di Al-Azhar e del Marocco riguardo l’apostasia 

  

L’università di al-Azhar è un’istituzione molto importante nel mondo islamico. Qui viene 

rielaborata la Sharī’a dal Corano e dalla Sunna. Le sue interpretazioni sono molto stimate dai 

musulmani. L'attuale Grande Imam sunnita e rettore di al-Azhar è Muḥammad Aḥmad al-

Tayyib. Al Azhar promuove un Islām moderato: è contraria alle interpretazioni radicali 

dell’Islām.  

Opinione diffusa nel mondo islamico è che l’apostasia vada punita con la morte perché va a 

minare alla base i principi dell’Islām, negando la superiorità e sacralità del Corano. Bisogna, 

però, sottolineare che nelle fonti della Sharī’a o negli a'ḥadīth non si accenna alla pena di 

morte; pare sia una deduzione dei giuristi antichi, andata poi cristallizzandosi, ma solo per le 

conseguenze politiche del reato. Il Corano propende per un castigo ultraterreno.  

Mancare di una gerarchia di interpreti significa che nell'Islām: 

• Non vi sono sacerdoti 

• Non vi sono ministri di culto 

• Non vi è un'autorità superiore a decidere definitivamente sui dubbi degli esperti 

 

Ci sono delle autorità molto influenti come, appunto, l'università cairota di Al Azhar. Queste, 

tuttavia, non influenzano completamente tutte le parti del  vasto mondo islamico.  

 

Nel gennaio 2012 al-Azhar ha prodotto il “Documento sulle libertà fondamentali”. Il 

documento contiene delle direttive per creare la nuova società egiziana, dopo la Primavera 

Araba del 2011 ed è diviso in quattro punti: libertà di fede, di opinione ed espressione, di 

ricerca scientifica e di creazione artistico- letteraria15. Nel Documento si riconosce la 

necessità di trovare un accordo tra la Sharī’a e gli accordi internazionali sulle libertà 

fondamentali dell’uomo e che la conciliazione tra democrazia e l’Islām è possibile perché 

producono insieme il clima ideale per adempiere quanto voluto da Dio secondo giustizia. La  

sfera religiosa è questione privata dell’individuo e lo Stato non deve interferire. La libertà 

                                                 
15S.KHALIL SAMIR, “Al-Azhar in difesa della democrazia e della libertà religiosa” in Asia News, 2012, 

consultabile al sito http://www.asianews.it/notizie-it/Al-Azhar-in-difesa-della-democrazia-e-della-

libert%C3%A0-religiosa-23702.html 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ahmad_al-Tayyib
https://it.wikipedia.org/wiki/Ahmad_al-Tayyib
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religiosa può annoverarsi nella libertà di pensiero e di opinione, che è per al-Azhar la prima 

tra tutte le libertà, attuabile in tutti i campi del sapere, con tutti i mezzi utilizzabili. Negli 

ultimi due punti gli artisti, scrittori, giornalisti, intellettuali vengono incaricati educare la 

società a quanto precedentemente espresso alla luce dello sviluppo collettivo. 

  

Lo sheyk di Al-Azhar Al- Tayyib si pronunciò nel 2016 sulla differenza tra la “libertà di 

credo” e la “libertà di apostasia” e accusò gli atei rifiutano di ricorrere alla loro mente.16,17   

Riassumendo le sue parole, l’ateo nega l'esistenza di Dio e tutte le religioni se non come 

prodotti dalla mente umana. Quindi l’ateo si costretto a trovare alternative irrazionali per 

spiegare l'origine dell'Universo. Questi tipi di miscredenti credono che tutto sia derivato dal 

nulla assoluto (“una sostanza cieca e sorda”). La contraddizione del pensiero ateista starebbe 

nell’immensa varietà dell’Universo a dimostrare che vi è l’Intenzione e l’Azione di una 

Mente Superiore, Dio. Quanti adorano animali o altre divinità non presenti nel Libro vengono 

definiti pagani e politeisti. Lo sheyk concluse l’intervento nell’articolo dicendo che la 

religione è qualcosa di antico, esistente e continua. Al-Tayyib operò una distinzione tra 

l’ateismo e la laicità. La laicità è la separazione della religione dallo Stato, nel senso che la 

religione non dirige lo Stato, e non interferisce né guida la vita umana. Questo, però, non 

implica la negazione dell'esistenza di Dio. L'ateismo nega l'esistenza di Dio, la persona  laica 

può essere religiosa.18 Chi nega i principi della religione per forza la conosce e la vuole 

allontanare dalla società, cancellandone il suo ruolo.  

 

In un altro articolo spiegava la massima “Lā ikraāh fi al dῑn” dicendo che non vi è l’obbligo 

di convertirsi all’Islām. Chi non abbraccia l’Islām rischia la vita, solamente non viene 

accettato nella Umma. Siccome solo Dio è responsabile dell’intimità spirituale delle persone, 

non bisogna combattere una religione con un’altra religione. Però, qualora i miscredenti 

attaccassero i musulmani, questi sono autorizzati a combattere per difendersi. I musulmani 

non devono attaccare se i miscredenti risultano inoffensivi. E’ giusto far loro conoscere 

l’Islām, vera religione universale.  

Lo Sheyk sottolinea che vi è differenza tra avere libertà di culto perché non si conosce la 

religione Islāmica e rinnegare l’Islām dopo averlo praticato. L’apostasia è più grave 

dell’ignoranza, perché l’apostata aveva conosciuto la Verità e poi l’ha scientemente rifiutata.  

                                                 
16

 A. AL-BUHAIRI, “Lo sheyk di al-Azhar: la libertà di credo è una cosa, la libertà di apostasia è un’altra” in 

Al-Masry al-Youm, Giugno 2016 consultabile al sito https://www.almasryalyoum.com/news/details/965579 
17

 A.AL-BUHAIRI, “Lo sheyk di al-Azhar: l’ateo si rifiuta di ragionare” in Al-Masry al-Youm, Giugno 2016 

consultabile al sito https://www.almasryalyoum.com/news/details/963905 
18

 Intendendo per laico chi non ha una carica religiosa  
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Il pericolo dell’apostata sta nella sua possibilità di seminare odio e creare divisioni (fitna) 

all’interno della comunità islamica a causa dell’avversione sviluppata per l’Islām.  

 

Secondo lo Sheyk gli elementi che hanno portato all’apostasia sono diversi da quelli che 

regolano la cultura che ha generato la legge per l’apostasia. Quindi non è giusto assecondare 

diritti sorti in ambienti completamente diversi da quello islamico. 

Il caso mediatico del maggio 2017 che vide coinvolta Al-Azhar evidenziava alcune 

contraddizioni tra le sue autorità. Il Presidente dell'Università, lo Sheykh Ahmed Hosni Taha, 

definiva miscredente (kāfir) lo scrittore Islām al Behairy in un programma tv. Già altre volte 

lo scrittore aveva mosso critiche contro l’università e aveva passato un anno in prigione. 

L’accusa di miscredenza sfociò nella protesta mediatica e Taha venne sostituito. Taha 

presentò le sue scuse allo scrittore.19 

Vi sono molte correnti di pensiero e pareri diversi all’interno dell’Università. Sebbene 

l'Università non condivida le posizioni estremiste(anche la rimozione di Taha ne dà prova), 

ha in seno un’esigua ma salda parte “militante” che incita alla violenza per difendere la 

religione. Se dunque la massima autorità religiosa sunnita mostra di non avere ancora un 

parere unanime, l’approccio marocchino è diverso. 

Dagli anni Duemila il Marocco è impegnato in una graduale riforma dell’Islām per cacciare 

le correnti intransigenti e controllare le guide religiose. Vennero chiuse le moschee sospette, 

il consiglio degli ulema e la loro formazione venne aggiornata. Nel 2015 nasce l’Istituto 

Mohammed VI per formare imam orientati a un Islām aperto, tollerante e al passo con le 

sfide attuali. Ogni nuova interpretazione coranica deve ottenere l’approvazione delle autorità 

religiose e giovare al progresso della società. 

La Dichiarazione di Marrakech è sorta dalla conferenza internazionale del 25-26-27 gennaio 

2016 tenutasi a Marrakech. È un documento che bandisce attacchi e discriminazioni alle 

minoranze religiose che vivono nei paesi musulmani. Nella conferenza si è discusso sull' 

uguaglianza di tutti gli esseri umani, come fratelli, indipendentemente dalla religione. La 

                                                 
19AlBawaba News, “Prominent Egyptian Cleric Fired After Labelling TV Star an ‘Apostate’”,  Maggio 2017, consultabile 

al sito https://www.albawaba.com/news/prominent-egyptian-cleric-fired-after-labelling-tv-star 

%E2%80%98apostate%E2%80%99-971256 

 

https://www.albawaba.com/news/prominent-egyptian-cleric-fired-after-labelling-tv-star
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Dichiarazione si ispira all’antica Carta di Medina, la prima “Costituzione” data dal Profeta 

Muḥammad dopo l’Egira20 del 622.  

A Medina si sviluppò la prima comunità a maggioranza musulmana, convivente con le altre 

religioni già presenti. La Carta serviva a porre fine ai conflitti e ad instaurare ruoli ben precisi 

e pacifici per tutti i membri della nuova Umma. La Carta fu l’embrione dello Stato Islamico. 

La Carta stabiliva: la sicurezza della Comunità, le libertà di culto, la sacralità mi Medina 

come territorio in cui erano proibite armi e violenza, la sicurezza delle donne, stabili rapporti 

intertribali all'interno di Medina, un sistema di tassazione, le regole delle alleanze politiche 

fuori dalla comunità, la protezione dei singoli, un sistema giudiziario per risolvere le liti e per 

regolare il pagamento del prezzo di sangue.  

Sempre nel 2016 l’Associazione Muḥammadia degli Ulema ha pubblicato delle linee guida 

per riconoscere e svuotare le interpretazioni estremiste di alcuni concetti Islāmici, distorti 

solo per legalizzare l’uso della violenza.21 

L’8 febbraio 2017 l’Alta Commissione per gli Affari Religiosi del Marocco ha proposto 

l’eliminazione pena di morte stabilita nel diritto musulmano per chi cambia religione o 

diventare ateo. L’illuminazione sulla questione sarebbe arrivata dal vaglio della biografia del 

Profeta: Muḥammad avrebbe inteso per apostata “il traditore della comunità” nel senso 

moderno di alto tradimento, ovvero chi arreca danni, si dimostra sleale, crea difficoltà e 

agevola o lavora per i nemici. Nei primi tempi dell’Islām, infatti, l’abbandono della umma 

comportava l’unione ai miscredenti. Preciso che in quel periodo, dove i legami clanici e 

l’unità dei nuclei tribali era fondamentale, un individuo errante aveva vita breve e doveva 

cercare subito un altro gruppo a cui chiedere protezione per sopravvivere. Lo stesso primo 

Califfo Ben Guidato Abū Bakr, immediato successore di Muḥammad, muove guerra contro i 

traditori “politici”. Questa categoria includeva chi non riconoscevano la nuova autorità, 

rifiutavano di sottomettersi all’Islām per indebolire o conquistatori musulmani. Proprio a loro 

erano riferite le parole del Profeta “Chi cambia religione, uccidetelo”. Su queste parole infatti 

si legittimava la pena di morte adottata dalla tradizione. 

La decisione rappresenta un punto di svolta per il mondo islamico. Lo spostamento della 

problematica dal piano religioso a quello politico-strategico è determinante. 
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 Spostamento da Mecca a Medina 
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Il Consiglio ha dichiarato che l’apostasia deve essere punita solo quando costituisce 

tradimento «politico» verso lo Stato e non quando riguarda la sfera personale dell’individuo. 

Sottolineo che il Marocco non mette in pratica una condanna a morte dal 1993.22 

L’apostasia in Marocco viene punita dall’art. 220 codice penale: reclusione da sei mesi a tre 

anni e il pagamento di una multa di 500 dirham; la pena riguarda chi compie proselitismo, 

porta un musulmano alla conversione approfittando della sua debolezza o inferiorità 

psicologica (malati, dementi, minorenni)23. Come ha ribadito nel 2015 il ministro della 

Giustizia Mustafa Ramid, nel Regno le conversioni interreligiose o qualsiasi altra visione 

sono liberi se portati avanti con rispetto e senza interferire con i musulmani. 

La notizia interpretata e diffusa dai media occidentali come “abolizione della pena di morte 

per gli apostati in Marocco” ha subito un’esagerata generalizzazione. Non tutti i paesi 

islamici applicano la pena di morte e non tutti la applicano per gli stessi crimini. Qui siamo di 

fronte a uno Stato che separa già da tempo religione e diritto. Dunque la proposta è un 

suggerimento che vuole essere d’esempio per tutti gli altri stati musulmani. 
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 Report sul Marocco consultabile al sito https://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/africa/marocco-

40000108 
23

 Codice penale marocchino consultabile al sito  

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20penal.pdf 
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Problematiche dell’ateismo nel mondo islamico contemporaneo 

Spesso l'ateo arabo nasce da genitori musulmani, rimane religioso per un ragionevole periodo 

di tempo, e poi non crede più. La religione viene negata perché non vi sono prove logiche, 

razionali a sostegno del suo contenuto. Ugualmente imputabili il contatto con le moderne 

società occidentali e il dover fronteggiare un Islām ricco di contraddizioni e sfumature.  

Vi è la tendenza generale a credere perché l’ambiente in cui si vive è credente. In questi 

termini, l’ateismo risulta l’approdo naturale di una mente liberata dalla superstizione, dai 

miti, dalla tradizione. L’uso della ragione per rispondere alle questioni della fede è ben 

accetto anche dal Corano, che invita ad affiancare alla religione il discernimento intellettivo. 

Scegliere l’Islām con piena convinzione, dopo aver esaminato il suo messaggio è 

fondamentale. È diritto del credente cercare le prove della veridicità della fede. Il dubbio 

viene considerato dai più liberali come una sorta di prova divina per testare il fedele e 

renderlo più forte, senza precludere mai il libero arbitrio. Le domande che il fedele si pone 

hanno sempre più di una risposta. 

“Noi abbiamo creato l’essere umano da sperma mescolato per provarlo. Gli abbiamo 

dato l’udito e la vista. Noi lo abbiamo diretto sulla Retta Via, tanto se è riconoscente quanto 

se è ingrato.” 24 

Sacrifici, preghiere e atti compiuti dal fedele per compiacere Dio devono avere la niyya, 

ovvero essere pura intenzione, sincera propulsione dal cuore.  

Ciò che porta ad abbandonare la fede non è tanto la mancanza di prove sensibili 

dell’esistenza della divinità ma l’ambiente in cui vive. Colpevoli sono quelle autorità, 

religiose e politiche che hanno sostenuto azioni o idee insensate e taciuto risposte a domande 

scomode, “diaboliche”.  

Nel campo politico si abusa delle prescrizioni religiose per legittimare una tirannia e ottenere 

obbedienza dai cittadini. L’Islām contempla l’ordine e la sottomissione alle autorità ma se 

questa è ingiusta la comunità è in diritto di contestarla e deporla. Da qui ecco uno dei motivi 

della Primavera Arabe.  

                                                 
24 COR, 76:2-3 
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La fede riguarda la sfera più intima della persona. Ricercare la propria verità fino 

all’esaurimento del dubbio è difficile perché si presenteranno sempre nuovi spunti di 

riflessione. Mettere in discussione se stessi porta al miglioramento. Prima di dividere 

categoricamente “atei” e “credenti”, la distinzione sarebbe più intelligente tra chi pensa, 

analizzando razionalmente la religione e chi no. L’ateo smette di interrogarsi perché ha 

concluso la sua ricerca e tratto le sue risposte. Il credente non si interroga affatto perché non 

ne sente il bisogno. Entrambi non esercitano alcuna ricerca. L’ateo misura l’Islām sulle 

risposte insufficienti che ha ricevuto, il credente non pone domande. A mio avviso, 

indipendentemente dalla sicurezza di entrambi, questa stasi mentale non è la soluzione. 

Kacem El Ghazzali è un giovane scrittore, blogger, e attivista che vive in asilo politico in 

Svizzera. Il ragazzo ha dovuto lasciare il Marocco dopo che il suo blog, dove parlava di 

ateismo e si definiva non credente, venne scoperto dai compagni di classe. Subì persecuzioni 

e violenze.  

Il Marocco è tra i paesi più liberali in materia di ateismo. Rispetto ad altri paesi Islāmici, qui 

si ha più ampio respiro e si può discutere più liberamente la religione. Tuttavia dichiararsi 

atei è una grande responsabilità, civile e morale. Ma non è sempre così perché nel caso di 

Kacem non vi è stata alcuna lungimiranza. Il blogger riconosce che il contributo dei Social 

Network nel parlare di argomenti scomodi è molto valido.25 

Vi sono molte controversie tra i giuristi sulle disposizioni relative al trattamento degli atei, 

miscredenti, apostati. Ho cercato di riassumerne i punti salienti.26 

-Gli studiosi dissentono sul fatto che il miscredente dovesse o meno adempiere le ibadat: 

alcuni credono che deve recuperare ciò che non ha praticato quando era nella miscredenza al 

momento del suo ritorno, altri dicono che è inutile dal momento che non crede in quello che 

fa  

-I giuristi non sono unanimi nel caso in cui il fedele debba recuperare il culto se lo ha 

tralasciato già prima dell’apostasia 

                                                 

25S.BIGLIARDI,
 “

L’ateismo nei Paesi islamici. Conversazione con l’ateo marocchino Kacem El Ghazzali” in 

UAR, Gennaio 2017, consultabile al sito https://www.uaar.it/uaar/ateo/archivio/110/ateismo-nei-paesi-islamici-

conversazione-ateo-marocchino-kacem-el-ghazzali/ 

26 M.SABRI, “Il fiqh dell’ateismo” in Islam Online, Gennaio 2016 consultabile al sito 

https://islamonline.net/14876 

https://islamonline.net/14876
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-Riguardo il matrimonio dell’ateo, se un uomo sposato diventa ateo dopo esser stato 

musulmano: gli hanafiti e una parte dei malikiti sostengono che se uno ha un contratto 

matrimoniale, il matrimonio con l’ateo è sciolto senza necessità di divorzio, e se all’ex 

moglie va la metà del mahr (dote) dopo il contratto di matrimonio o prima di contrarlo o a lei 

la dote completa dopo che avviene il matrimonio;  

i Malikiti considerano che se un ateo avesse divorziato da sua moglie, sarebbe stato logico: se 

si fosse pentito della sua apostasia, gli sarebbe stato permesso di sposare sua moglie con un 

nuovo contratto e una nuova dote; gli shafi’iti e una parte di hambaliti sostengono che il 

matrimonio rimane tra l'ateo e la moglie durante il periodo dell' Idda27. Se si pente in quel 

lasso di tempo e torna all'Islām, lei rimane sua moglie, non c'è divorzio.  

Gli hambaliti continuano a dire che la separazione si fa immediatamente dopo il suo ateismo: 

se il marito diventa ateo dopo il contratto e prima di contrarlo, alla moglie va metà dote se il 

marito è diventato ateo. Se è stata lei a diventare atea, allora con il divorzio non le spetta il 

mahr. Se l’ateismo subentra dopo la stipulazione del matrimonio, si firma la separazione 

quando lui diventa ateo. Sul matrimonio dell’apostata che retrocede dall’Islām, i giuristi 

hanno convenuto che se un musulmano si sposa e poi diventa ateo, il suo matrimonio non è 

valido, in quanto non ha una comunità, non gli è permesso sposare una musulmana, una 

miscredente e nemmeno una donna apostata. Quindi era obbligatorio per i musulmani 

prestare attenzione al fatto che sposassero la loro figlia con un ateo: proibito. Se l'ateo si 

sposa con una musulmana, il contratto di matrimonio non è valido, lei non è di fatto sua 

moglie e l’allontanamento tra loro è implicito anche senza dover fare il divorzio. 

-Riguardo i figli di un ateo, se un bambino nasce da uno dei suoi genitori prima che diventi 

apostata, allora è da considerarsi musulmano; se solo il marito è ateo o solo la moglie è atea, 

e lei è incinta,e poi partorisce, allora chi nasce è un musulmano, secondo la regola: il 

bambino prende dal genitore migliore e credente la fede. Invece se la coppia esce dall’Islām e 

poi ha un figlio, allora i giuristi sono divergenti: chi pensa che anche il bambino sia infedele, 

chi guarda alle sue prime origini, quindi se i genitori erano musulmani e poi hanno 

abbandonato la fede, esso sarà musulmano. 

-Riguardo l’eredità dell’ateo, gli esperti musulmani hanno convenuto che l'apostata non 

eredita da nessuno dei suoi parenti musulmani, perché la connessione tra lui e loro è interrotta 

                                                 
27  Il termine “prescritto”, ovvero il periodo del ritiro legale della donna divorziata, al termine del quale il 

divorzio diventa definitivo ed essa può risposarsi 
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dall'apostasia e, allo stesso tempo, al musulmano non è permesso ereditare dal parente 

miscredente perché non è in linea con la negazione religiosa fatta dal parente. L’ateo non 

eredita. Le disposizioni testamentarie dell'ateo non vengono considerate, perché la parentela 

decade. Ma è permesso ai parenti dell'ateo ereditare da lui se muore in condizioni di ateismo 

e ha lasciato dei soldi o dei beni? I giuristi differiscono: Il primo gruppo dice è che il denaro 

dell'ateo dopo la morte va alla bayt al mal (l’erario musulmano, oggi va allo Stato); un 

secondo gruppo dice che i suoi parenti, come eredi, hanno diritto ai suoi soldi; un terzo 

gruppo dice che ciò che ha guadagnato e possedeva durante il periodo da credente va ai 

parenti musulmani, quello che si è procurato da ateo è di proprietà dello Stato. 

Mancando appunto un solido parere unanime degli studiosi e vivendo in una società ostile al 

cambiamento sociale, le rivoluzioni in campo religioso in questi stati, rimangono le più 

difficili da affrontare. 

Il giornale Al Monitor riportava la guerra all’ateismo fatta dalle donne egiziane che 

chiedevano il divorzio dai mariti divenuti atei, non praticanti o che lasciavano l’Islām. Il sito 

al Hurra ha pubblicato una statistica di 6500 donne divorziate o separate dal marito nel 2015 

per i due motivi sopracitati.28 Se l’uomo si macchia di apostasia o la sua fede risulta 

dubbiosa, è diritto della donna musulmana ricorrere al divorzio. Il tribunale, però, è stato 

molto vago e non ha pubblicato alcuna statistica sulla media dei divorzi causati 

specificatamente dalla miscredenza di uno dei coniugi. Considerando che la Dār al-Iftā' 

stimava nel 2014 “solo” 866 atei nel paese, 6500 casi risultano imbarazzanti.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 N.A. HUSSEIN, “Le egiziane dichiarano guerra all’ateismo” in Al-Monitor, Marzo 2017 consultabile al sito 

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/03/egypt-women-divorce-atheism.html
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La globalizzazione 

  

 “Quale Islām? Jihadismo, radicalismo, riformismo” è un’opera di Massimo Campanini. 

Massimo Campanini. Campanini è uno dei maggiori orientalisti italiani e un importante 

storico dell’Oriente arabo contemporaneo e della filosofia islamica. 

Il libro, sotto forma di raccolta di 7 brevi saggi di più studiosi, indaga sull’eterogeneità, sul 

carattere poliedrico della religione islamica e sui suoi interpreti, nei vari secoli, protagonisti 

degli incontri e scontri avvenuti tra l’Oriente islamico e l’Occidente cristiano, tra l’Islām e 

l’Europa, tra l’Islām e gli Stati Uniti.  

Partendo dal tempo del Profeta, poi i suoi successori, Mecca e Medina, l’età utopica dell’oro, 

il colonialismo fino a giungere alla contemporaneità e alle manifestazioni violente di Al-

Qāʿida prima, e di Daesh poi, ci si muove di continuo tra passato e presente. Il viaggio è utile 

per trovare collegamenti originali e riflettere meglio sulla vita, la storia e la società dei popoli 

musulmani. Nel saggio vengono analizzati tempi, luoghi, uomini, eventi senza soccombere 

alla violenza e alle distorsioni del terrorismo odierno, per capire profondamente cosa l’Islām 

abbia rappresentato per i popoli che l’hanno rielaborato fino ad oggi. L’Islām è una religione 

poliedrica non riducibile a un fenomeno di cieca irrazionalità.  

Di particolare interesse è il capitolo sette perché è dedicato all’Islām portato dai migranti e al 

rapporto con l’Europa cosmopolita: infatti il musulmano è divenuto negli ultimi decenni un 

cittadino con cui condividere diritti, spazio e valori.  L’analisi vuole far riflettere su una delle 

sfide più importanti della nostra contemporaneità: in un mondo che corre e si diversifica, la 

vera chiave sta nell’integrazione e nell’elaborazione culturale, ideologica e politica. 

L’obiettivo del libro è quello di analizzare la componente musulmana presente in Europa e 

con cui gli europei saranno sempre più in contatto. Presentandosi una convivenza inevitabile 

e delicata, rigettare l’islamofobia martellante dei mass media, gli stereotipi e l’ignoranza 

faciliterebbe le cose. Nonostante il lato crudo, violento, estremista ed esibizionista veicolato 

dagli attentati al giorno d’oggi, l’Islām è ugualmente valido in tutte le sue sfumature perché si 

richiama a principi diversi e a fonti diverse.  
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La chiave sta nel considerarne solo gli aspetti autentici. Bisogna ragionare a mente fredda e 

indagare le cause, anche storiche, della deviazione per estirparla. Si inizia quindi con il 

colonialismo e l’imperialismo. Ancora le situazioni di vuoto, povertà e repressione, 

sradicamento, crisi economica che hanno lasciato e che sono poi culminate con le Primavere 

Arabe. 

La lettura di questo libro mi ha permesso di condurre una riflessione sull’impatto della 

globalizzazione sull’Islām contemporaneo. La globalizzazione è caratterizzata in primis dalla 

velocità delle comunicazioni e della circolazione di informazioni e dalla dispercezione dello 

spazio-tempo. L’idea è quella di annullare potenzialmente ogni barriera, identitaria, 

geografica, religiosa, economica, culturale, e vivere in una “città omnicomprensiva” 

mondiale che è collegata in tempo reale in tutte le sue parti.  

La parte arabo-islamica del mondo si è trovata ad affrontare anch’essa questo fenomeno, da 

inserire nei più ampi concetti di “modernità”, “occidentalizzazione”. Nel mondo islamico la 

globalizzazione viene considerata principalmente in tre modi: la si rifiuta come ennesima 

invasione occidentale, o viene ben accolta come occasione di arricchimento o si cerca di 

“islamizzarla” calandola nel proprio contesto. Viene concepita come il tentativo di omologare 

le peculiarità culturali e dettare precetti incompatibili con la religione del Profeta, il 

consumismo, l’ingiustizia, l’ egoismo, l’indifferenza … l’Islām creerebbe giustizia e 

solidarietà. 

 Avendo prima detto che i mezzi di comunicazione giocano un ruolo fondamentale nel 

processo di globalizzazione, Internet, i social media, le tv satellitari, i cellulari … la 

tecnologia è il modo più semplice per far accedere anche le mentalità più resistenti a questo 

fenomeno inarrestabile. Questo modo diffonde la coscienza di nuovi diritti, idee, conoscenze, 

occasioni di miglioramento culturale. In particolare, il bombardamento di stimoli “positivi, 

immediati e diversificati” aiuta ad allargare e sviluppare la propria lettura del mondo e a 

coglierne maggiori sfaccettature. I giovani musulmani di oggi hanno accesso a strumenti più 

complessi e a contenuti più ricchi e con maggiore libertà (“here and now”) e che permettono 

loro di sviluppare un pensiero più critico e poliedrico. Lo sviluppo di tante opinioni 

concorrentie di modalità di espressione sviluppa anche incertezze alle quali si risponde con 

un’ulteriore rafforzamento della propria identità passata e aderendo, nei casi estremi, alle 

forme estremiste. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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La globalizzazione accentua la presenza di “tanti Islām” odierni e, con i mezzi forniteli 

indistintamente, è capace di diffonderli ovunque. Infatti si possono raggiungere i musulmani 

di tutto il mondo in ogni stato di appartenenza. Come accennato prima, l’intenzione della 

globalizzazione di eliminare i confini fisici a religioni e ideologie che  fanno da protagoniste. 

Il modo migliore che l’Islām può avere per vivere meglio in questa globalità è quello di 

rivedere le sue fonti principali. Il ripensamento delle fondamenta è un processo ancora 

debole. Molti argomenti sono proibiti, molte domande non si possono. Credo che il primo 

passo utile da fare sia vedere l’aspetto positivo dell’assenza di “limiti”. Può aiutare a 

integrarsi meglio e a valorizzarsi. Il coinvolgimento, che si resti attivi o passivi, avviene 

comunque e non si può fermare. Potrebbe essere l’occasione per fare di necessità virtù.  

Parlando di globalizzazione è necessario ricordare che l’Islām è un progetto globale perché 

mosso da un messaggio universale. Far conoscere l’Islām ai miscredenti è un dovere per i 

musulmani. Nella concezione Islāmica, prima o poi tutto il mondo è destinato ad essere 

islamizzato. Ad esempio, “l’Europa dal punto di vista musulmano non è un centro ma una 

periferia, una periferia  della umma e il modo in cui saprà stare in relazione con il centro avrà 

importanti conseguenze per la totalità del mondo musulmano.”29 

 

  

  

  

  

 

 

 

                                                 
29  FORTE F. in CAMPANINI M. Quale Islam? Jihadismo, radicalismo riformismo, Editrice La Scuola, 

Brescia, 2015, p.122 
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Laïcité InshAllāh, إن شاء هللا الئكية 

“Laïcité, InshAllāh”30 è un film/documentario della regista tunisina Nadia El-Fani. È stato 

girato nell’agosto 2010 e riporta l’impegno di quella parte del paese che vuole vivere in uni 

Stato laico. Il film è dedicato all’attivista tunisino Mohammed Bouazizi e a tutte le donne e 

gli uomini eroi della rivoluzione morti perché altri possano vivere liberi. All’inizio il film non 

doveva avere il titolo di Laïcité, InshAllāh: si chiamava Ni Allāh, ni maître! (Né Dio, né 

padrone, !ال هللا ال سيدي). Il cambiamento è avvenuto a seguito delle minacce di morte alla 

regista ad opera degli Islamisti.31  

 L’ossimoro del titolo è una provocazione per ottenere il riconoscimento dei pieni diritti per i 

fedeli di tutte le religioni, degli atei e agnostici.  

 

Il documentario alterna scenari sociali dove viene intervistata la gente comune, 

manifestazioni pubbliche contro il potere e spezzoni di conferenze dove si dibatte sul diritto 

alla libertà religiosa. È la Tunisia raccontata dagli ultimi mesi del regime di Ben Ali (1987-

2011) allo scoppio della Primavera Araba. Il periodo delle riprese è quello del Ramadan. Il 

Ramadan è uno dei cinque pilastri dell’Islām: nel mese di Ramadan i credenti digiunano 

dall’alba al tramonto, privandosi di cibo e acqua. La regista trova l’occasione per sondare il 

sentimento popolare. Nadia entra in taxi, bar, ristoranti, case, al mercato, va per strada e sui 

posti di lavoro: parla con le persone, chiede opinioni sul rispetto o meno del digiuno. Il 

discorso si allarga alla libertà religiosa.  

 

Tutto viene filmato, a volte direttamente, a volte la telecamera rimane puntata in basso. Non 

compare alcun riferimento o generalità degli intervistati.  

Quando la regista spiega al taxista di essere atea e gli chiede ne pensi lui, l’uomo risponde di 

essere credente, musulmano, ma che non si sentiva di giudicarla perché era una scelta 

personale e ognuno doveva essere libero di pensare a modo suo.  

Al mercato di Tunisi non le viene permesso di filmare. Nadia protesta contro l’irragionevole 

divieto, obiettando che a Sousse non aveva avuto problemi ma si scontra con le direttive del 

direttore del mercato.  

                                                 
30 “Laïcité Inch'allah ممنوع من العرض في تونس YouTube”, Video Youtube, pubblicato da Mosma r il 4 gennaio 

2017 presente al sito https://www.youtube.com/watch?v=4322RpmMPpM 

 
31 Kapitalis, “Tunisie. ‘Ni Allah ni maître’ devient ‘Laïcité Inchallah’’’, Giugno 2011, consultabile al sito 

https://web.archive.org/web/20141202093528/http://www.kapitalis.com/culture/38-ecrans/4622-tunisie-ni-allah-

ni-maitre-devient-laicite-inchallah.html 

https://web.archive.org/web/20141202093528/http:/www.kapitalis.com/kultur/4622-tunisie-ni-allah-ni-maitre-devient-laicite-inchallah.html
https://web.archive.org/web/20141202093528/http:/www.kapitalis.com/culture/38-ecrans/4622-tunisie-ni-allah-ni-maitre-devient-laicite-inchallah.html
https://web.archive.org/web/20141202093528/http:/www.kapitalis.com/culture/38-ecrans/4622-tunisie-ni-allah-ni-maitre-devient-laicite-inchallah.html
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Presso una bottega domanda delle casse di acqua e ne approfitta per informarsi sulla tendenza 

delle vendite durante il mese del digiuno. Il banconiere dice che non vendono alle persone 

durante il Ramadan e viene considerato un periodo di tempo libero. Vendono ai supermercati 

che a loro volta vendono solo agli stranieri e non agli arabi prima della rottura serale del 

digiuno. Nadia fa notare che ci sono persone che bevono e mangiano lo stesso nel periodo 

sacro e che sarebbe meglio vendere. A quel punto interviene un altro uomo dal bancone a 

ribadire che nessuno beve durante il Ramadan. Poi viene ripresa l’entrata in un supermercato: 

la troupe compra del vino ma viene loro proibito di riprendere e il supermercato chiude dopo 

poco.  

 

In una fabbrica si intervistano alcune donne che stanno stirando. Come fanno a resistere al 

vapore caldo, d’estate, senza bere? Un’operaia risponde che Dio le aiuta ad essere pazienti. 

Un’altra donna viene chiamata in causa chiedendole di commentare una frase dello storico ex 

presidente della Tunisia, Habῑb Būrghῑba. Būrghῑba sosteneva che tra il Ramadan e lo 

sviluppo del paese bisognasse concentrarsi sullo sviluppo. La donna risponde che lei presta 

più fede a Dio perché non sarà di certo l’ex presidente a farla entrare in paradiso. 

 

Un anziano giardiniere non può fare il Ramadan perché è malato. L’uomo racconta che le sue 

condizioni fisiche non gli permettono di sostenere il digiuno. Dio conosce la sua fede e può 

scusarlo. Il giardiniere afferma che durante il Ramadan la gente è spesso improduttiva e 

nervosa. Egli consiglia alla regista di mangiare tutto l’anno perché la società va in tilt in quel 

periodo.  

Un altro uomo intervistato per strada, sulla quarantina, sposato, dice di non digiunare. Non ha 

paura di Dio nè del giudizio sociale. All’inizio la moglie era contraria alla sua scelta poi si è 

abituata. La sua vita non è diversa da quella di un praticante, va alla preghiera e crede in Dio. 

Solamente non digiuna.  

 

Al bar “Paris” vengono filmate delle persone che entrano in modo guardingo e impacciato e 

Nadia ride del fatto che non vogliano farsi notare mentre rompono il digiuno. Dentro il bar 

non le viene permesso di filmare, interviene il titolare dicendo che non è legale e sospettando 

che si stia cercando di riprendere chi rompe il digiuno. Nadia spiega che per la legge tunisina 

non è obbligatorio rispettare il Ramadan ma l’uomo risponde citando il primo articolo della 

Costituzione tunisina al quale viene riportato che la religione è l’Islām quindi la religione “è 

una cosa diversa”.  
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Al ristorante sulla spiaggia Nadia e un’amica chiedono alcolici e il cameriere è interdetto. 

Cerca di scommettere quale delle due donne sia straniera per poterla servire. Dice che nel 

ristorante servono solo gli stranieri in quel periodo. Parlando più intimamente con lui si 

scopre una realtà curiosa. L’uomo afferma serenamente che molte persone fanno il bagno e 

circa il 70% non seguono il digiuno e non lo dicono. Lui stesso giura di fare colazione, 

fumare e bere acqua durante il Ramadan.  

 

In un’altra scena ci sono dei ragazzi sulla spiaggia. Uno di loro racconta che l’anno 

precedente era stato fermato in macchina da un poliziotto per eccesso di velocità quando la 

velocità era minima. La multa non era affatto per la velocità, piuttosto per il fatto che i due 

non stessero digiunando.  

 

Oltre alle opinioni sul Ramadan, altre interviste presenti nel film riguardano le diverse idee 

che i tunisini hanno sul rapporto tra legge e religione: quanto il confine tra l’una e l’altra sia 

debole per la società. Una parte di tunisini chiedono più diritti e la possibilità di fare tutto 

senza più nascondersi. Tutto questo deve essere permesso nella protezione e nel rispetto di 

tutti i membri della società. Le manifestazioni riprese vengono interrotte o disturbate dagli 

Islamisti che si scagliano contro i manifestanti dicendo che sono troppo pochi per attuare un 

cambiamento radicale, che la Tunisia resterà musulmana perché la loro vera Costituzione è il 

Corano.  

 

Una ragazza dalla sciarpa grigia racconta che lei e i suoi amici erano stati bloccati alla 

stazione ferroviaria in Marocco perché volevano fare un pic nic lontano dalla città durante il 

Ramadan. Il gruppo era di sei persone vennero circondate illegalmente da circa quattrocento 

poliziotti. Il gruppo si era dato appuntamento dai social, la polizia li aveva scoperti e 

preceduti.  

Nel film viene ricordato che la Tunisia di Būrghῑba era un paese proiettato al progresso e 

all’emancipazione. L’idea di Būrghῑba era che bisognasse trarre dai testi sacri ciò che è 

appropriato alla situazione presente. Gli uomini sono fautori del progresso: chi vive nella 

stessa nazione ha la stessa nazionalità senza distinzioni, gli stessi diritti e doveri. La religione 

è un elemento dei tanti elementi che la compongono.  

 

Una delle donne intervistate si domanda e non riesce a capire come abbia fatto questo paese a 

retrocedere in tal modo. Il successore Ben Ali mantenne la confusione tra laicità e ateismo, in 

modo che avessero una connotazione negativa e imprecisa. 
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Il documentario porta alla luce una società piena di contrasti e incertezze, ci sono tanti livelli 

di Islām e di modi di pensare la religione. Emergono tre istanze nella società tunisina: 

-chi è d’accordo sulla necessità di conoscere a fondo cosa significhi e implichi la laicità 

-chi è ancora legato alle pratiche tradizionali religiose temendo che la laicità porti 

miscredenza 

-chi vive una crisi di identità e non si riconosce né come religioso, né come ateo  

 

Il film si conclude con un messaggio importante: religione e stato devono rimanere separati, 

anche senza dover aspirare a un modello specifico.  

L’appello finale è una speranza verso la nuova Costituzione: nessun riferimento all’Islām nei 

suoi articoli. Nessuna religione è determinante nelle relazioni sociali o limitante la libertà 

personale.  

Lottare per la laicità non è una condanna al sacro. E’ rigettare l’uso della religione per 

giustificare la negazione dei diritti umani e per alimentare disuguaglianze di religione, sesso, 

cittadinanza. Laicità non implica l’assenza di una religione ma l’autonomia da ogni 

condizionamento ideologico nell’approccio alla realtà. “Laico” non  vuole l’assenza di una 

religione ma l’autonomia da ogni condizionamento ideologico nell’approccio alla realtà. Nel 

significato originario del termine, ancora utilizzato in ambito religioso, il laico è un fedele 

non investito di carica e privo di poteri religiosi32. Etimologicamente il termine laico deriva 

dal gr. laïkós ovvero "del popolo", “civile”.33Il laico è un fedele della religione non ordinato 

sacerdote o non appartenente a congregazioni religiose.  

 

 

Mohammed Bouazῑzῑ, venditore ambulante e disoccupato, è divenuta l’emblema delle rivolte 

tunisine dell’anno 2010-2011. Si diede fuoco in piazza per protestare e morì qualche giorno 

dopo per le ustioni. Bouazῑzῑ è considerato la miccia delle rivoluzioni dilagate poi in Medio 

Oriente e nel Nordafrica: il fenomeno della Primavera Araba. Il suo suicidio ha dato inizio 

alla mobilitazione tunisina che ha cambiato politicamente, economicamente e socialmente il 

paese. 

 

Ogni anno tantissimi giovani dal Nord Africa cercano di entrare illegalmente in Europa, per 

costruirsi una vita migliore. 
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Si chiamano "coloro che bruciano", gli “harraqa” perché quando raggiungono l'Europa 

subito bruciano i loro passaporti e documenti per evitare di essere rispediti a casa; in Tunisia 

Bouazῑzῑ viene considerato eroicamente  un "harraqa”, purtroppo a modo suo.34 

 

Per quanto riguarda i diritti umani, la presidenza di Zayn al-ʿĀbidīn Ben ʿAlī è stata 

caratterizzata da tendenze dittatoriale: repressione degli oppositori, censura e controllo sulla 

libertà di stampa, corruzione e privilegi alla sua cerchia. Alle elezioni con più candidati Ben 

Ali riceveva sempre più del 95% dei voti. Le proteste popolari per la disoccupazione, i rincari 

alimentari, le cattive condizioni di vita sono iniziate nel 2010. Lo scontro più importante 

veicolato dalla Primavera è stato sulla caratteristiche identitarie e di appartenenza del paese. 

Ritrovarono voce tante persone eterogenee per posizione sociale, cultura, religione, 

possibilità economica ma che venivano accomunati dall’aver subito la lunga repressione, dal 

desiderio di rompere i tabù. La repressione della religione e quella dello Stato rispecchiava il 

binomio Dio - credenti e governante - sudditi che si legittimavano a vicenda. La mobilità 

civile tunisina, aiutata dalle ONG e dall’interesse dei media internazionali, quasi 

preannunciata dal film di Nadia El - Fani, ha sbloccato una situazione da lungo tempo 

insostenibile.  

 

Nella nuova Costituzione redatta nel 2014 la questione religiosa è stata una delle principali 

difficoltà per le forze operanti per nel suo emendamento. Il partito islamista al-Nahḍa ha 

tentato di imporre il riconoscimento della Sharī‛a come fonte del diritto; grazie alle forze 

laiche del Paese, al-Nahḍa ha rinunciato al suo intento, limitando il riferimento all’Islām 

come religione di Stato.35 Lo Stato dunque protegge la religione (l’uso al singolare della 

parola dῑn può far sospettare una preferenza per l’Islām) ed è garante della neutralità delle 

moschee e dei luoghi di culto  contro ogni strumentalizzazione.36  

L’intero processo costituente è stato accompagnato dalla partecipazione popolare. Questo è 

stato reso possibile dall’informazione e dal confronto su Internet. Quest’ultima Costituzione 

si fa garante di moderazione e tolleranza, l’uguaglianza dei sessi e le pare opportunità ad 
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ambo i sessi. Sebbene le premesse sulla carta siano molto favorevoli, frutto del compromesso 

tra Islām e forze laiche, bisognerà sempre valutare quanto e come verrà applicata.37 

L’apostasia viene tutt’ora criminalizzata. 
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“Arabs without God” 

 

“Arabs without God” è un saggio di Brian Whitaker (1947), giornalista inglese del quotidiano 

“The Guardian” e si occupa di politica del mondo arabo. Nel 2014 scrive questo saggio che 

riporta le esperienze e i pensieri di chi, in tutto il mondo islamico, vive da miscredente. 

Whitaker indaga i motivi che avevano portato gli ex musulmani a lasciare la religione. 

Attraverso le varie testimonianze il giornalista cerca di dare un prospetto esaustivo su cosa 

significhi essere e vivere da apostata nel mondo reale e in quello virtuale. Il libro affronta 

anche la questione dell’apostasia nella legislazione dei vari paesi arabi.  

 

Alcuni studiosi avevano ipotizzato che fosse il terrorismo, soprattutto l’Isis, che, con le sue 

barbarie, portava alcuni musulmani ad allontanarsi dalla fede per dissociarsi dalle loro idee 

efferate.  

Ma questa ipotesi non è tra le più immediate, dimostra Whitaker. L’abbandono della fede 

avveniva attraverso un processo graduale, innescato dalla mancanza di risposte esaustive 

dalla censura d’espressione, dalle ammonizioni e solo in ultima istanza dall’assenza di 

razionalità che caratterizza certi aspetti della religione.  

 

L’ateo ateo saudita Omar Hadi (pseudonimo) testimonia: 

“I dubbi che avevo, crescendo, erano per il modo in cui eravamo istruiti. Loro 

provavano a spiegarci ma le loro spiegazioni non avevano senso. Ci dicevano solo di stare 

zitti ed accettarle così. E molte persone lo facevano- prendendola con fede ovviamente, 

nonostante l’evidenza. Se volevano combatterlo -l’ateismo- dovevano usare un modo di 

insegnare teologia nel paese. Quello funzionava per la maggior parte delle persone ma avrai 

sempre persone che non crederanno. Io capisco il dilemma, perché una volta che inizi a 

riformare la religione, diventa più fatta dagli uomini che fatta da Dio e perde la sua 

sacralità”.38 

 

Ramast, un egiziano cresciuto nella chiesa copta si cimenta con un problema simile: 

“Ho iniziato con una domanda. Era molto semplice: se le persone buone andavano in 

paradiso e quelle cattive all’inferno, cosa rendeva una persona buona e cosa una persona 

cattiva? Poteva essere l’ambiente? Ma Dio aveva creato l’ambiente. Poteva essere il modo in 

cui si cresce? Ma Dio sceglie i genitori e il modo in cui si viene educati. Qualunque sia il 
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motivo che ti dai, alla fine potrai dire- Ma Dio l’ha creato- quindi non è logicamente colpa 

della persona se è buona o cattiva. Non potevo trovare una risposta alla domanda ma questo 

non mi fece subito cambiare, solo mi fece dubitare ed aprì un po’ la mia mente. Avevo circa 

tredici, quattordici anni. A quel tempo ero davvero religioso e pensavo un sacco a queste 

cose.”39 

Il kuwaitiano Abdullah dice:  

“La prima cosa che ho iniziato a chiedere fu precisamente - Cos’è Dio? Cos’è Dio 

come entità? - Era quando avevo circa 12 anni e le cose non si erano sommate perché 

ottenevo sempre - Lo scoprirai quando sarai morto. Stavo parlando con mia madre che 

presumevo fosse un’esperta di religione e ciò sembrò una stupidaggine. È progredito da lì e 

lentamente scivolò in discesa fino all'età di 16 anni quando uno dei miei amici morì a causa 

di un incidente d’auto ed è lì che ho iniziato sempre più a fare domande. Ciò ha iniziato a 

dominare mia vita - Volevo sapere, volevo sapere.” 40 

 

Ci sono altre considerazioni interessanti. 

  

La mancata identificazione con la fede islamica suscita apprensione nei paesi arabi perché è 

considerata veicolo di immoralità e anarchia. La società musulmana fa molta fatica a 

contemplare ciò che non è conforme infatti l’autorità porta avanti un’interpretazione 

dell'Islām che avalla le sue necessità politiche. La versione del governo è mostrata alla 

collettività come giusta e unica da seguire. 

  

L’ateismo è considerato una deviazione sociale e politiche, prima che religiose. In sei paesi 

arabi - Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Emirati Arabi Uniti e Yemen - l'apostasia viene 

punita direttamente con la morte. Non ci sono state esecuzioni negli ultimi anni, ma chi viene 

accusato di blasfemia o oltraggio alla religione, spesso con accuse sommarie e per gesti 

banali, vanno incontro a un lungo periodo di reclusione. 

 

In Egitto, il presidente al-Sīsī, al potere dal 2013, si è scagliato contro i Fratelli Musulmani, 

accusati di ateismo ed estremismo. Il "pericolo atei" in Egitto è divenuta la tattica di 

legittimazione politica del regime. La minaccia atea sarebbe stata causata dal precedente mal 

governo Islāmista di Morsi.  
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Gli atei arabi stanno diventando più importanti, soprattutto grazie ai social media che ne 

stanno aumentando il numero. Nel 2012 il sondaggio di WIN / Gallup International sugli atei 

è emerso che in Arabia Saudita, il paese più rigido del mondo arabo, ¼ della popolazione non 

si interessa di religione.41 

Alla mancanza di risposte logiche, è subentrata l’immagine di Dio spiegata dai dotti. Dio 

viene inculcato come una divinità irascibile e dittattoriale, che punisce in modo irrazionale 

alla minima mancanza del fedele. Le prospettive ultraterrene, ripetute nel Corano, 

spaventavano fin dall’infanzia con prospettive di castigo eterno e fuoco infernale. Nonostante 

ciò i bambini vedevano continue contraddizioni pratica negli adulti. 

 

Nabila, dal Bahrain, scopre tardi che i genitori in realtà erano atei ma a lei volevano 

nasconderlo e la mandavano a scuola come musulmana, alla pari degli altri bambini.42 

 

Dato il modo in cui l'Islām è invocato per giustificare la disuguaglianza tra i sessi,     

l’inferiorità femminile viene bypassata come “virtuosa modestia”. Le donne musulmane 

avrebbero più ragioni degli uomini per abbandonare la religione. Alcune si ribellano, altre 

scappano, altre rimangono traumatizzate. Una donna atea viene subito associata ai facili 

costumi e le diventa molto difficile trovare un partner o un marito. Come spiega ancora 

Nabila: “C’è molta pressione sulle donne per conformarsi (...) Tutto è contato, tutto è 

guardato.”43 

Sarah Way, da una famiglia siriana alawita che vive in Kuwait: 

“…Quando guardo indietro sento che non stavo mostrando interesse perché avevo 

fede, ma lo mostravo per la pressione altrui.”44 “Mi sono sposata a diciotto anni e il mio ex 

marito era molto religioso. Abusava di me, voleva farmi fare figli e coprirmi dalla testa ai 

piedi.”45 

 

L’egiziana Nora Mahmoud Salem divenne atea a seguito del comportamento violento del 

marito. Quando si sposò iniziò a dubitare dal momento che il marito, un giorno, le diede uno 

schiaffo in faccia. Il marito citò a giustificazione la sura: 
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  “Gli uomini sono preposti alle donne, in ragione dei favori che Dio accorda a questi 

su quelle e per le spese che fanno coi propri beni. Le donne virtuose sono sobrie, proteggono 

durante l’assenza dei loro mariti, con la protezione di Dio. Quanto a quelle di cui temete la 

disubbidienza, esortatele, allontanatevi dai loro letti, picchiatele. Se tornano obbedienti, non 

cercate più una via contro di loro, perché, certo, Dio è sublime e grande.”46 

 

Nora iniziò a stupirsi di come Dio potesse accordare il diritto al marito di picchiare la moglie. 

Eppure l’Islām proibisce di picchiare gli animali. “Dunque le donne sono inferiori agli 

animali?” pensava Nora. Il gesto le fece riconsiderare l’intero Corano perché scoprì che 

quella sura era solo per determinate circostanze e non era più applicabile per i tempi e la 

cultura moderni. L’amministratore della pagina Facebook “Atei arabi” ha dovuto rimuovere i 

nomi delle donne nella pagina per proteggerle dalla famiglia e dalla società.  

 

Vi è una grande differenza tra gli atei occidentali e quelli arabi. In Occidente si discute 

sull’origine e l’evoluzione dell’universo o sul fatto che Dio esista o no. Per gli atei arabi la 

questione è maggiormente sul fatto che Dio possa esistere nei canoni stabiliti dalle religioni, 

nel modo in cui la religione descrive la divinità. Le argomentazioni degli ex musulmani si 

riferiscono all’irrazionalità nella dottrina religiosa e diventano agnostici. 

 

I musulmani, generalmente, non hanno considerato le scoperte scientifiche una minaccia.  

L'interesse storico dei musulmani per la scienza deriva dalla necessità religiosa. Usando il 

calendario lunare, l’astronomia serviva per sapere le fasi lunari e accertare la direzione della 

Mecca per la preghiera. Riguardo la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin del 1859 allora 

venne islamicamente apprezzata e usata per ribadire che l’Islām non andava in conflitto con 

la scienza, a differenza del cristianesimo. 

 

Dagli anni Settanta del secolo scorso, però, l'avversione Islāmica al darwinismo è cresciuta 

probabilmente per il conservatorismo religioso, le interpretazioni letterali del testo. Dunque 

l'evoluzione della specie è un argomento in cui il settore dell’istruzione è molto cauto. 

Ahmad Saeed, yemenita, racconta cosa succedeva nell’ora di biologia:  

“La mia scuola di solito prendeva i libri di scienze dall’ Oxford University e c’erano 

un sacco di capitoli che il nostro insegnante ci diceva di eliminare. Ogni volta che il 

professore diceva di cancellare un capitolo gli studenti avrebbero detto - Grazie a Dio! - 

perché ci sarebbe stato meno da studiare ma io ero solito leggere i capitoli saltati e uno di 
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questi era sulla teoria dell’evoluzione; anche se il capitolo non era chiamato “teoria 

dell’evoluzione” ma “selezione naturale”, che è una parte della teoria dell’evoluzione”. 

Ricordo che saltavo da solo questo capitolo sulla selezione naturale e pensavo che fosse 

ridicolo”.47  

A scuola Ahmad era d’accordo con l’insegnante sulla cancellazione del capitolo. 

L’insegnante avvertiva che alcuni capitoli venivano saltati per volere del Ministero 

dell’Istruzione ma poi il ragazzo si rese conto che veniva operato un lavaggio del cervello 

sugli studenti in modo che imparassero solo le versioni scientifiche accettabili per il governo. 

Adesso Ahmad concorda con i suoi amici di Facebook nel supportare la teoria 

dell’evoluzione: “Il 99% delle persone sul mio account Facebook dicono come come: 

Davvero credo che noi proveniamo dalle scimmie? Io provo a spiegare che quella non è la 

teoria, la teoria dice che condividiamo gli antenati con le scimmie. Io voglio solo mostrare 

quanto ignoranti siamo stati.”.48 

Mohammed Ramadan ritrova un simile approccio nella scuola statale egiziana: un concetto 

molto superficiale dell’evoluzione. Alcuni insegnanti accettano che l’evoluzione possa essere 

avvenuta attraverso l’adattamento ma dicono che anche se sembra probabile per gli animali, 

per gli uomini non è andata così, perché gli esseri umani sono speciali.  

 

L’ex cristiano egiziano Ramast iniziò ad informarsi da solo sui canali satellitari come 

Discovery Channel, HowStuffWorks, Digg e i siti web gli si aprirono veramente gli occhi. 

Nel suo percorso verso l’ateismo la storia dell’evoluzione fu l’ultimo passo.  

 

Nour Youssef, in un post sul blog Arabist diceva che i professori si approcciavano alla 

questione distorcendone il contenuto, ovvero domandandosi perché ci siano ancora scimmie 

se gli uomini provengono da esse.49 

 

Comunque nonostante le ricerche personali, le modifiche delle parti che non sono conformi 

con la fede islamica sono ancora molte.  

 

Nel blog di Waleed al- Husseini si trova scritto che anche i canali che pretendono di 

rappresentare la vera scienza in realtà censurano e cambiano, adattando il contenuto e 

manipolandolo in modo che sia conforme al messaggio che vogliono mandare.50  
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Nel mondo arabo la questione sull’esistenza o meno di Dio è molto seria. Ciò deriva dal fatto 

che la politica e la religione sono talmente strette che sfidarne una implica un oltraggio anche 

all’altra. La maggior parte dei regimi arabi usano le credenziali religiose per compensare la 

mancanza di legittimità elettorale, quindi promuovono la versione dell'Islām che risulta 

propedeutica a mantenere il potere. In questo modo si rendono suscettibili di pressioni 

dall’ambiente religioso e a volte anche dai movimenti islamisti. Il governo e il sistema 

dell’istruzione si influenzano l’un l’altro e se gli islamisti minacciano il governo, egli tenta di 

placarli con qualche promessa. L’establishment religioso spinge il governo affinchè faccia 

controlli.  

La questione viene dunque posta non sull’esistenza o meno di Dio, perché verrebbero ignorati 

o perseguitati. Piuttosto si soffermano sul voler cambiare gli aspetti della religione troppo 

obsoleti e inconciliabili con la modernità.  

Le correnti islamiche progressiste considerano il Corano nel suo contesto storico, sostenendo 

che le regole applicate al tempo del Profeta erano valide solo per quelle circostanze. 

 

Secondo le autorità gli atei comprendono varie tendenze che vanno dalla laicità, all’amore per 

la scienza e il progresso, e al rifiuto di Dio e dell’Islām, tutte ugualmente pericolose. I 

“miscredenti” in senso lato sono tali perché portano immoralità, pazzia, sono schiavi 

dell’Occidente, spie, indemoniati, seminatori di dubbi, sedizioni, inimicizia. Minacciano la 

religione con i loro deliri. La maggior parte di essi è dunque costretta ad esprimersi solo sui 

social networks e sotto falso nome. I mezzi virtuali non sono sempre garanzia di sicurezza per 

la loro incolumità. I gruppi fondamentalisti usano parimenti questi mezzi per promuovere la 

loro visione. In tutto il libro traspare il grande pericolo e allarmismo che il mondo arabo 

associa all’apostasia come anticamera del caos e del peccato.  

Brian Whitaker affronta il tema dell’ateismo e della libertà di credo in Medio Oriente in 

modo preciso, poliedrico.. Gli ex musulmani sono molti e, dietro lo schermo del computer ci 

può essere chiunque. Ma paradossalmente, garantisce Whitaker, il numero di arabi che si 

oppongono alla religione potrebbe essere troppo basso per mettere seriamente in pericolo i 

regimi. La diversità religiosa viene dunque strumentalizzata per eliminare le voci contrarie 

alle idee dominanti ed eliminare i nemici politici. 
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“Non ho bisogno di una religione per avere valori morali” 
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“Non ho bisogno di una religione per avere valori morali” è stata tra le osservazioni più 

“scandalose” che il giovane Mohammed Hashem si è permesso di fare allo sheyk che lo 

interrogava sul suo ateismo alla tv egiziana l’11 febbraio 2018.51 L’ateismo di Muḥammad ha 

causato un profondo smarrimento nello sheyk Mahmoud Ashour, vice del Grande Imam della 

moschea di Al-Azhar. Lo sheyk l’ha invitato a farsi curare perché la sua dichiarazione lo 

rendeva alla stregua di un malato di mente. Il presentatore, furente ed esasperato, ha ribadito 

il consiglio dello sheyk e non ha lasciato argomentare il ragazzo. Muḥammad, che tentava di 

spiegare la sua posizione in modo scientifico, ha lasciato lo studio ed è stato definito “un 

pessimo esempio per i giovani egiziani”.  

 

Il caso dello scontro televisivo è stato poi ripreso per ulteriori chiarimenti tra le parti 

coinvolte. Anche a distanza di giorni dall’accaduto, il presentatore delle MEMRI tv ribadiva 

la della necessità del suo intervento per proteggere i telespettatori. Il conduttore del 

programma su DW Channel si appellò, tuttavia, alla libertà di espressione: Muḥammad aveva 

il diritto di essere ascoltato ed accettato.52 

 

L’Islām è una religione scandita da rituali e procedimenti meccanicamente precisi e 

socialmente condivisi, soprattutto nei suoi cinque pilastri53.  

Essendo religiosità e socialità molto legate, l’ateismo non è concepito. Ateo e credente si 

approcciano in modo diverso: il credente domanda “perché?” e cerca un motivo, l’ateo si 

chiede “come?” e ricerca un processo che porta a un determinato fenomeno. Essere atei è 

semplicemente un modo di concepire l’inizio e la fine della vita. Spogliare l’uomo delle sue 

credenze, dei suoi valori lo rende un corpo vivo ma inerme di fronte al perpetuarsi della vita.  

Nell’Islām l’uomo ha un ruolo e delle caratteristiche specifiche volute da Dio che lo rendono 

superiore. Al contempo, gli esseri umani possono anche compiere azioni terribili e sta a loro 

come esercitare il libero arbitrio per guadagnarsi l’aldilà. L’uomo ha, nell’Islam, dei precisi 

doveri e sacrifici da compiere primo fra tutti la sottomissione e la devozione alla divinità 

secondo la sua natura intrinseca di musulmano.  
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Lo spirito vitale entra nel feto al 120° giorno dal concepimento, ovvero quando Dio gli 

immette l’anima.54  

Nella concezione ateista l’esistenza umana è alla pari degli elementi animati e inanimati 

presenti sulla Terra e nell’Universo. Il neurologo Bruce L.Miller, attraverso uno studio, ha 

potuto affermare che la spiritualità risponde a basi biologiche e che i sentimenti e la 

personalità umani si trovano nel lobo frontale destro del cervello, ovvero la parte che gestisce 

l’irrazionalità.  

 Interessante è anche l’esperimento condotto dal biologo Havard Marc Hauser. La sua 

intenzione era di dimostrare che la moralità è innata, e non  consegue alla religione. 

Nell’esperimento vengono sottoposti vari questionari ai candidati. Le loro scelte d’azione 

avrebbero svelato la concezione di bene e male loro insita. Ne risultano fenomeni importanti: 

le persone reagiscono seguendo principi simil logico-utilitaristici e consapevoli secondo 

intuizione.  

La conclusione tratta è che l’uomo sceglie per prima cosa il comportamento che permette la 

sua sopravvivenza o il minor svantaggio per sé. L’input etico dipende dall’evoluzione della 

sua specie: i geni corretti gli hanno permesso di progredire nella selezione naturale.  

I comportamenti  “vantaggiosi e buoni” sono stati registrati e perpetuati all’infinito cucendoli 

alle rispettive problematiche. Questo ha permesso lo sviluppo della mente umana fino a 

diventare puro gesto involontario.55 Ad esempio, perché è immorale perpetrare una strage 

mondiale, iniziando a ucciderci l’un l’altro? Perché si arriverebbe all’autodistruzione della 

specie e non vogliamo l’estinzione.   

 

Credere che la morale sia solo merito della religione è sbagliato. Provare nobili sentimenti 

solo perché viene prescritto dai dettami religiosi equivale a dire che in loro assenza la persona 

non ne sarebbe mai capace da sé. Anche fare del bene solo per evitare la dannazione eterna è 

una scelta viziata dalla paura dell’aldilà. Lo studio di Hauser considerava anche l’ipotesi che 

atei e credenti potessero differire nell’intuito morale56. I candidati venivano sottoposti a tre 

dilemmi e dovevano decidere se le azioni da compiere erano moralmente “doverose”, 

“ammissibili” o “proibite”.  

Atei e credenti non differivano nei giudizi nel mirare al maggior vantaggio possibile. Hauser 

ha anche provato a sottoporre questi esperimenti morali agli Indios Cuna quando andò in 
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America Centrale. Questa tribù ha avuto contatti solo occasionali Occidentali  è priva di una 

religione formale. Grazie ad alcuni adattamenti degli esperimenti (al posto del treno un 

coccodrillo famelico spinto contro le canoe ad esempio) e considerando alcune ovvie 

divergenze dicontesto, la tribù Cuna si comportava e decideva come gli Occidentali.  

 

Vivere la vita come priva di scopi e solo frutto del caso che governa la natura è molto 

difficile da accettare. La religione, le tradizioni, le convinzioni  servono a dare significato alla 

vita. L’uomo non vive solo in modo passivo, ma sporta avanti  azioni che gli piacciono. 

Come dicevo prima, gli danno un senso.  

 

Anche nel Corano si trova sostegno a questa idea: l’anima umana tende normalmente alla 

dignità. L’uomo ha aspirazioni, desideri oltre al puro adempimento dei bisogni fisici. Questo 

proprio per la posizione privilegiata che Dio gli ha attribuito. E l’aspirazione massima a cui 

può tendere l’uomo, nell’Islām, è l’ubbidienza a Dio. L’atto di venerazione di Dio è un modo 

per i musulmani per ricordare se stesso e la sua origine, perché negare Dio è negare se stessi 

ai propri occhi.57  

“Non siate come coloro che dimenticano Allāh e cui Allāh fece dimenticare se stessi 

…”.58  

La prova che la nostra esistenza è profondamente impregnata di ideologie, credenze, religione 

è il valore che attribuiamo alla vita dei vari esseri viventi. Si possono fare vari esempi. Non 

importa se uccidiamo una mosca e crea dispiacere se abbandoniamo un cane o investiamo un 

gatto. Invece l’uccisione di un essere umano ha una reazione ben più alta del semplice 

dispiacere: l’atto viene perseguito a norma di legge. Ma dipende anche qui dai precedenti del 

morto e dal contesto geografico e storico. Un vegano trova abominevole mangiare carne, un 

onnivoro non si pone problemi. In India le vacche sono sacre e valgono più della vita umana 

ma in un tempo lontano erano macellate.  

 

L’Islām non ammette l’abbandono della religione. Negare Dio è come negare anche la 

creazione dell’uomo perché la sua provenienza e giustificazione è divina. Questo risulterebbe 

contraddittorio vista la presenza della vita umana. Secondo l’Islam le perplessità su Dio 

derivano da quella parte depravata che convive nell’animo con la parte sana e che il 

sopravvento. 
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Dunque si può dire che l’imprescindibile compresenza di religione e valori morali necessita 

della religione per avere al contempo valori morali sia valida solo per determinate situazioni. 

Per l’Islām questa necessità è fortemente. Per un un ateo non lo è. Come ho detto poco sopra, 

dipende molto dalle  priorità, dalle credenze, dalla società, dal paese in cui si vive e dalle 

pressioni che si ricevono.  

Le religioni differiscono soprattutto per il rito sacro. L’ateismo è solo un’altra teoria sulla vita 

e sul proprio ruolo nel mondo 

È l’opinione maggioritaria a stigmatizzarlo. È vero che non serve una religione per avere dei 

valori morali: infatti la morale non va confusa con la religione.  Gli atei spesso sono i primi a 

difendere i diritti umani, la giustizia e la democrazia. 
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1. Cos’è l’apostasia 

 

L'apostasia è la rinuncia  volontaria alla propria religione d’origine, manifestata in gesti e 

parole, probabilmente anche pensiero. L’apostata è colui che compie la rinuncia e la sua 

posizione è temporanea: può convertirsi ad un’altra religione o diventare ateo. Viene ormai 

considerata una moda o una degenerazione della società, si seguono come fossero religioni 

anche movimenti e stili di vita che non hanno nulla di religioso nel senso stretto del termine. 

Un’apostasia ragionata e consapevole è ben più seria di una semplice affiliazione. 

Nell’ambito islamico il discorso è ben più complesso. Il termine per definire l’apostasia è 

ridda. Ridda deriva dalla radice radda che significa “ritirarsi, recedere da”59 e intende 

“l’allontanarsi dall’Islām” o “interrompere i legami con l’Islām”. L’apostata è un musulmano 

che, per nascita o per precedente conversione, rinuncia alla propria fede.60 

L’Islām è una religione fortemente monoteistica. Il tawḥīd ('unicità') è il principio che 

sottende l’idea dell'unità e unicità di Allāh. Il primo pilastro dell'Islām e sua professione di 

fede espone concisamente questa unicità e testimonia la fede nella missione del profeta 

Muḥammad datagli da Dio. 

Secondo il Corano Dio è uno, Dio, l'Eterno. Non generò né fu generato e nessuno Gli è pari.61 

Tutto il creato è la manifestazione della sua potenza e della sua presenza, del suo essere 

autentico. 

In arabo l’apostasia si traduce in due modi: ridda o irtidad. Ridda deriva dal verbo radda 

ovvero “ritirarsi, retrocedere da, opporsi, respingere, tagliare i legami con” l’Islām. 

Specificatamente indica il rifiuto volontario della religione (kufr) dopo un detrerminato 

periodo da musulmano (ba’d al Islām).  

Secondo il Corano: 

 “Si, da coloro che non credono più dopo la loro fede e ancora hanno aumentato la 

miscredenza, non verrà accettato il pentimento. Eccoli, i fuorviati.”62 
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 H.S.b. HARIF FATHILAH, Freedom of belief and apostasy in Islam, International Islamic University 

Malaysia, 2013  
60

 R.PETERS -G. J.J DE VRIES, Apostasy in the Islam (Die Welt des Islams), New Series, Vol.17, Issue 1/4  
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“Chiunque rinnega Dio dopo aver creduto- tranne colui che vi è costretto mentre il 

suo cuore rimane serenamente fedele- e chi apre il suo cuore alla miscredenza, su di lui  la 

collera di Dio e un castigo terribile”.63  

Irtidad significa propriamente “defezione, abbandono, tradimento” e, nell’accezione 

dall’Islām, sottende l’intenzione di volersi convertire ad un’altra religione.64 Tra i versetti 

coranici a tal proposito, ad esempio: 

“Ma quelli di voi che apostasieranno e che moriranno mentre sono miscredenti, ecco 

colorole cui opere avranno fallito in questa e nell’altra (vita). Ecco i compagni del Fuoco e 

vi rimarranno in Eterno.” 65 Ve ne sono anche altri, della medesima perentorietà. 66 

 

L’apostasia si manifesta con molte affermazioni e gesti. Il confine con la blasfemia è sottile. 

Non si può attribuire a Dio una forma fisica, credere nell’eternità del mondo, negare Dio, 

considerare la reincarnazione, la trinità. Costituisce apostasia anche astenersi dalla preghiera, 

smettere partecipare al culto. In arabo l’apostata è il murtadd. Perché la sua rinuncia all’Islām 

sia considerabile deve rispondere ad alcune caratteristiche: il libero arbitrio, la sanità mentale, 

capacità giuridica, un’età adulta (essere mukallaf), avere una chiara appartenenza all’Islām 

(secondo la scuola malikita).  

 L’apostasia sotto costrizione non viene considerata valida: manca l’intenzione. La questione 

sta nel fatto che il musulmano sceglie, di spontanea volontà, in piena facoltà mentale, di 

abbandonare la propria fede.  

Un ex-musulmano mette a rischio l’intera comunità musulmana: non lascia solo la religione, 

ma anche si pone “in guerra” contro la comunità. Un tale rifiuto implica sedizione all’interno 

della umma, la comunità voluta da Dio. Nello specifico l’apostata tenterebbe anche di 

fuorviare gli altri con la forza, con le armi, con l’astuzia e con l’inganno, corrompendo e , 

confondendo il messaggio di Dio. 

  “La retribuzione per quelli che fanno guerra a Dio e al suo messaggero e 

s’adoperano per seminare la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, o che 
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vengano tagliati loro il piede e la mano opposti, o che siano espulsi dal paese. Sarà per loro 

un’ ignominia quaggiù; nell’aldilà sarà per loro un castigo enorme.”67  

Il miscredente creerebbe la una fitna, che si traduce in un attentato alla compattezza, in primis 

morale,  della umma. La umma si basa innanzitutto sulla fede comune dei suoi membri. La 

fede è la base dell’identità islamica e motivo primario dell’esistenza: adempiere al volere di 

Allāh. Nessuno può danneggiare questa identità quindi l’apostasia è tra i crimini più seri. È 

una decisione che porta a un atteggiamento mentale e a un cambiamento radicale di fedeltà, 

di identità, di appartenenza. Nell’ottica Islāmica l’apostata starebbe dando fiducia a un’altra 

collettività, di nemici, non musulmani.  

Il murtad può essere fitri o milli. Nel Corano, fitri è chi, nato musulmano come i suoi 

genitori, rinnega l’Islām. Milli è, peggio, chi si è convertito all’Islām e poi ha rinnegato anche 

questa conversione. 68 Entrambi vengono condannati nell’aldilà.  

I passi che si riferiscono all’apostasia nel Corano sono 14, di cui 7 sulla relativa punizione. Il 

castigo sarà qualcosa inflitto dopo la morte, da Dio. Non si parla di punizione durante la vita, 

ma di “fuoco eterno”, “maledizione di Dio, degli angeli e di tutti gli uomini insieme”, 

“castigo doloroso”, “un castigo doloroso in questo mondo e nell’altro”. La pena coranica per 

questo reato costituisce una curiosa eccezione. Ad esempio per altrettanti reati capitali come 

l’adulterio o il furto vi  sono espressi il numero di colpi di frusta, il taglio della mano o del 

piede.   

L’esegesi segue la teoria dell’abrogante e dell’abrogato (al-nasikh wa'l-mansukh), utile a 

sanare alcune contraddizioni presenti nel testo sacro. Il versetto di più recente rivelazione 

sostituisce quello precedente nelle varie questioni. I tre versetti sulla libertà religiosa69non 

sono stati abrogati dai commentatori. Dunque il Corano si pronuncia a favore della libertà di 

culto o conversione quindi l’apostasia pare, alla fine, coranicamente tollerata in nome della 

moderazione. 
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2. L’apostasia nelle tre religioni monoteiste 

Gli altri due grandi monoteismi che affiancano l’Islām sono il Cristianesimo e l’Ebraismo. 

L’Islām conterrebbe la Verità divina ultima e completa rispetto alle due precedenti. 

Muḥammad viene così considerato il Profeta venuto per completare definitivamente la 

Rivelazione. Il Cristianesimo difetta nella pratica religiosa, mentre l’Ebraismo nella 

conoscenza. Entrambe detengono una Rivelazione incompleta. Cristiani ed Ebrei fanno parte 

della Gente del Libro: adottano i testi che anche l’Islām riconosce, la Torah  e il Vangelo. 

Storicamente, in terra d’Islām, cristiani ed ebrei avevano lo statuto di “protetti” (sottostavano 

alla dhimma, la protezione) purché pagassero le tasse: una personale, la jizya, e l’altra 

fondiaria, il kharāj. Dovevano prestare soccorso ai musulmani in caso di guerra, vivere 

pacificamente con la maggioranza nonostante le discriminazioni. Meritavano in cambio 

libertà di culto, la costruzione di edifici sacri, la possibilità di gestirsi mantenendo le proprie 

leggi. Ai dhimmῑ erano vietate le donne musulmane mentre ai musulmani era permesso 

sposare donne ebree o cristiane perché i figli avrebbero ricevuto l’educazione religiosa del 

padre.  

In realtà altre religioni, come Induisti, Buddisti e Zoroastriani, venivano tollerate, ma solo 

perché praticate da gruppi molto più numerosi dei musulmani:  la loro eliminazione sarebbe 

stata impossibile. Successivamente giuristi estesero ai pagani e ai non monoteisti lo status di 

“scritturali”. Essi non erano monoteisti ma avevano un libro sacro e si poteva concordare una 

convivenza. 

La tolleranza islamica verso il diverso permane fintanto che i miscredenti non inizino a 

nuocere alla società. Allora si può uccidere o punire per “legittima” difesa.  

Islām, Cristianesimo ed Ebraismo hanno in comune il profeta Abramo, infatti vengono 

definite anche “religioni abramitiche”. Abramo eliminò gli idoli pagani e stabilì il concetto di 

Dio unico. Oltre a questo punto di contatto interreligioso, ce n’è un altro. La “regola d’oro”:  

● Hillel: «Non fare agli altri quello che non vuoi che essi facciano a te»70; 

● Gesù : “Fate agli altri tutto quel che volete che essi facciano a voi”71 
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● Muḥammad: «Nessuno di voi è un credente fino a quando non desidera per il suo 

fratello quello che desidera per se stesso».72 

 

Mentre gli Ebrei ancora attendono l’arrivo del Messia, secondo i Cristiani Egli è già venuto 

una volta nel mondo. Per i musulmani Gesù era solamente un grande profeta, annoverato tra i 

predecessori di Muḥammad. Tutte e tre le religioni prevedono che l’anima umana riceva il 

giudizio di Dio dopo la morte, l’Inferno o in Paradiso. Il Cristianesimo considera anche una 

posizione intermedia e temporanea, il Purgatorio. Al Purgatorio sono destinati gli uomini che 

non hanno commesso peccati così gravi ma che necessitano di purificare meglio l’anima. 

Dopo aver cercato di chiarire come venga intesa l’apostasia in ambito islamico, ho voluto 

approfondire la miscredenza anche nell’Ebraismo e il Cristianesimo.  

Nell’Ebraismo i genitori educano i figli alla religione. Vengono trasmessi tradizioni, esempi, 

idee, credenze, norme. Alla base vi è la fedeltà alla promessa degli antenati ubbidire al volere 

di Dio quando stipularono con Lui il Patto. Se entrambi i genitori sono ebrei, è loro compito 

crescere i figli secondo la tradizione ebraica. Altrimenti della sua formazione si occuperà il 

rabbino. Gli Ebrei si considerano il popolo eletto da Dio per la Terra Promessa, quindi 

nascere ebreo sottende una condizione che dura tutta la vita, come un marchio.  

L’ Ebraismo non si fa nulla per recuperare gli usciti in virtù del “marchio natale”. L’apostasia 

sotto costrizione non è considerata valida. 

Se entrambi i genitori non sono ebrei il bambino può convertirsi. E’ disdicevole ricordare la 

provenienza non ebraica di qualcuno73. I figli di unioni miste, tra ebrei e non ebrei, lo 

diventano con tre passaggi: prima il bambino riceve un nome ebraico e viene presentato alla 

comunità. Poi i genitori dichiarano la volontà di porre il figlio alla pari degli altri bimbi ebrei 

trasmettendogli la stessa cultura. A 16 anni, quando il ragazzo conferma di voler essere 

ebreo, la sua identità ebraica è definitiva. 

Appartenere al popolo ebraico è un impegno. Il termine apostasia in lingua ebraica è 

“shmad”. Chi lascia l’Ebraismo, per legge mantiene alcuni requisiti ebraici che gli 

permettono, qualora volesse tornare, di essere riaccolto. La comunità è tenuta ad accogliere 

nuovamente chi si è allontanato. Prima però deve fare un nuovo corso di formazione e 
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annunciare pubblicamente di rinnegare l’apostasia. Gli ebrei della comunità si limitano a 

ricordare all’apostata di tornare nel gruppo:  il giudizio finale di un apostata spetta a Dio. 

  

Nel cristianesimo il segno distintivo dell’appartenenza alla comunità cristiana è il battesimo. 

Il primo gesto di apostasia è mettere in discussione la Trinità. E’ quello che fece Ario (250-

336 d.C), prete cristiano di Alessandria d’Egitto. Secondo lui il  figlio di Dio non sarebbe 

stato “della stessa sostanza del padre” ma solo “simile” perché se vi era Dio Padre, il Figlio 

prima non esisteva. 74 

Il Cristianesimo distingue due forme di apostasia. Una comprende l’avvicinarsi a dottrine 

eretiche che contestano la versione originale o si professano “vere” al suo posto; l’altra è 

l’abbandono della fede e delle sue pratiche. Ario, presbitero libico, fu un famoso apostata ex 

cristiano che aveva negato la Trinità, lasciando definitivamente la fede. Egli riassumeva 

entrambe le forme di apostasia e da lui derivò l’arianesimo.  

Nel Nuovo Testamento si spiega come riconoscere l’apostasia e gli apostati. I “falsi dottori” 

devono sempre essere combattuti dai cristiani. L’apostasia è molto ambigua: l’apostata agisce 

dissimulando. Altera e nega la verità fino a confondere. Si rivela in molte cose: è empio, 

adulatore, volubile, ignorante, bestemmia. La caratteristica principale è l’ipocrisia e le azioni 

cattive che tradiscono le conoscenze che gli eretici fingono di palesare. Anche chi si astiene 

dalla Messa e chi non pratica più è un apostata. 

Secondo il Cristianesimo il pericolo più grande portato dagli apostati è quello di condannare 

alla perdizione il gruppo nel quale sono inseriti e influenzare chi incontrano. L’apostata può 

incorrere nella scomunica e alla sospensione della comunione. Se l’apostata esprime alla 

Chiesa la volontà di rientrare viene affiancato in un lungo percorso da una persona 

competente in materia religiosa. Al termine verrà annullata la scomunica. Recentemente si sta 

affermando in Italia il fenomeno della rinuncia volontaria al battesimo, che costituisce 

peccato mortale. Secondo il Diritto Canonico, lo sbattezzo è un delitto75 , pena la scomunica . 

Moderni apostati sono considerati i Testimoni di Geova. 
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2.1: Apostasia secondo la Sharī’a, la Sunna e le scuole giuridiche Islāmiche 

 

Tradire la religione è un crimine perseguibile secondo la tradizione islamica. La tradizione si 

fonda sul Corano e sulla Sunna. Dubitare su Dio o preferirne altri corrispondere a minare le 

basi dello stesso Islām. Tale offesa ai testi sacri è insopportabile. Il Corano è il testo che 

regola il rapporto tra uomo e Dio. Il Libro contiene tutte le soluzioni ai dubbi del credente. 

Viene considerato messaggio eterno e incontestabile perché parola di Dio.  

La Sharī’a è la legge Islāmica, omnicomprensiva della vita del fedele. Letteralmente Sharī’a 

significa “la Retta Via” verso un luogo al quale dissetarsi e in generale verso il paradiso. 

E’ un insieme di precetti che delineano il comportamento corretto ai musulmani, indicando 

cosa essi debbano o non debbano fare, nel rapporto con Dio e con gli altri, credenti e non e 

nella gestione dello Stato. A essa infatti gli stati islamici si rifanno come fonte, ognuno a 

proprio modo e definendone il margine di influenza nei loro ordinamenti. 

 

Giuridicamente la Sharī’a disciplina: il diritto di famiglia, le fondazioni pie, le successioni, il 

matrimonio, alcuni aspetti del diritto penale, delle obbligazioni e dei contratti. A livello 

approssimativo regola l’organizzazione dello Stato, la polizia, l’esercito, il diritto dei 

contratti, la procedura civile e penale, il diritto amministrativo.  

 

La Sharī’a nasce dall’interpretazione delle sue fonti (usūl). Due di esse sono di origine 

divina:  

 

- il Corano quale Libro Sacro rivelato direttamente da Dio al profeta Muḥammad 

durante tutta la sua vita; viene considerato dai musulmani un uomo mortale ma con il 

privilegio di esser stato scelto da Dio per completare la Rivelazione.  

 

- la Sunna (la tradizione di Muḥammad), che riporta detti, fatti, silenzi, comportamenti 

esemplari del Profeta.  
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Il Corano è la linea seguita per gli aspetti legali mentre la Sunna ha funzione di spiegare 

meglio quanto affermato nel Corano.76 Le due fonti non si contraddicono mai.  

 

Le altre due fonti, che coinvolgono gli uomini, sono: 

- -l’ijma, ovvero l’approvazione della comunità Islāmica in ambito religioso. In pratica 

però corrispondeva al pensiero dei primi grandi giuristi che fondarono le cinque 

scuole giuridiche o madhab. La comunità non sarà mai d’accordo su un errore.77  

 

- -il qiyas (processo analogico) è il ragionamento deduttivo che viene applicato dal 

giurista nella risoluzione di un nuovo caso giuridico sulla base di quanto simile, 

sperimentato, normato e risolto in precedenza.  

Nella Sharī’a vi sono tre grandi tipologie di punizioni, che richiamano a crimini specifici. I 

reati commessi sono: contro Dio, contro la società e le persone o contro entrambi. 

Distinguiamo: 

- il qiṣāṣ (legge del taglione, “occhio per occhio -dente per dente”): essa punisce 

l’omicidio, le lesioni personali, volontarie o accidentali, giuste o ingiuste. Un 

tentativo di placare il conseguente sistema di faide che andava veicolando il taglione 

fu quello di stabilire la diya o “prezzo del sangue”. Il prezzo per la morte o il 

ferimento di qualcuno era molto variabile dalla sua condizione e dalla sua importanza 

nel gruppo. La diya veniva usata anche quando risultava difficoltoso stimare i danni 

ricevuti.  

- le pene ta’zir: è un sistema di sanzioni discrezionali che il giudice applicava ai reati 

non previsti dal Corano; è simile al sistema europeo dove il legislatore ha un ventaglio 

punitivo che tara sulla pena in base alla gravità della condotta. Le pene puniscono i 

reati di rapina violenta senza uso di armi, alterazione di documenti, furto di oggetti 

stimati al di sotto di un minimo legale, la manomissione di pesi e misure 

- le pene hadd: sono stabilite nel Corano. Puniscono le condotte umane che superano il 

limite imposto da Dio. Difendono i cinque interessi fondamentali: la religione, 

l’individuo, i beni materiali, l’intelletto, l’onore. La Sharī’a condanna rispettivamente 
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l’apostasia, l’omicidio e le lesioni fisiche, il furto, il consumo di alcool e droghe, 

l’adulterio e la fornicazione. Delle pene si occupano essi si occupano i manuali di 

fiqh. L’attentato alla religione è l’apostasia, al primo posto. L’apostasia viene punita 

con la morte, insieme all’omicidio; l’attentato ai beni e alla proprietà è il furto o il 

brigantaggio: è previsto il taglio della mano. L’attentato all’intelletto è il consumo di 

alcool e droghe e sono previste ottanta frustate. Infine l’attentato all’onore e al 

lignaggio è la fornicazione, la relativa calunnia di fornicazione e l’adulterio: 

lapidazione per gli adulteri e cento frustate per gli scostumati.   

 

La Sunna, oltre a contenere i comportamenti esemplari del profeta si estende anche alla 

condotta dei Compagni del Profeta. Gli a'ḥadīth (detti) vennero tramandati oralmente a partire 

dai seguaci più vicini a Muḥammad. L’autenticità del contenuto dipende dal numero di 

trasmettitori (catena, isnād) e dall’argomento stesso (matn). Gli a'ḥadīth si classificano così in 

autententici, dubbi o falsi. La lunghezza della catena di trasmettitori è un buon indice di 

affidabilità del contenuto.  

La Sunna contiene tantissimi ʾaḥadīth (sing. ḥadīth) riguardanti l’apostasia, sia per la 

corrente sunnita sia per quella sciita. Gliʾaḥadīth si compongono di una catena di trasmettitori 

(silsila) e il testo (matn), ovvero il contenuto dell’ḥadīth. Più la catena di trasmettitori è 

lunga, più l’ ḥadīth è attendibile.   

 

Il Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī è la più importante delle raccolte di ʾaḥadīth dell'Islām sunnita. 

Gliʾaḥadīth, trasmessi oralmente, vennero raccolti dall’intellettuale persiano Muḥammad ibn 

Ismāʿīl al-Bukhārī (810-870). Questa sua opera viene considerata la collezione di ʾaḥadīth più 

autentica. Il Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī riporta le dirette parole del profeta:  

“Chiunque cambi la sua religione, uccidetelo.”78   

Altri a'ḥadīth importanti sono quello dell’Imam Awza’i e quello di Ikrimah. Essi sono 

a'ḥadīth al-ahad: una catena di trasmissione molto corta, di una sola persona. Questo tipo di 

catene sarebbero le meno accreditate dai giuristi per stabilire le punizioni. 

 L’'ḥadīth di Awza’i79 risale al Profeta. Secondo Awza’i Muḥammad avrebbe spiegato che 

l’apostasia è uno dei casi in cui è lecito versare il sangue musulmano, assieme ai casi di 
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adulterio e l’omicidio.80 Pare che, secondo lo sceicco Aḥmad Ṣubḥi Manṣūr, Awza’i avesse 

creato quel racconto per favorire l’autorità. Gli Abbasidi sfruttarono l’'ḥadīth per sterminare 

gli avversari Omayyadi. 

Ikrimah, morto nel 723 d.C, trasmise le “tradizioni” del suo padrone Ibn ‘Abbas, il quale 

godeva di una grande considerazione presso i musulmani. Egli fa risalire l’'ḥadīth 

sull’apostasia a Ibn Abbas: “Chi cambia religione, uccidetelo.”81  

 

I primi apostati, considerati tali dai sunniti, sono la corrente minoritaria degli sciiti. Lo 

sciismo ritiene legittima alla successione di Muḥammad solo la leadership proveniente da 

ʿAlī . ʿAlī era il genero del Profeta e quarto Califfo Ben Guidato. I sunniti gli hanno 

anteposto invece Abū Bakr. 

 Gli sciiti fanno riferimento a un ceto di specialisti che deve interpretare il significato 

nascosto del messaggio coranico e accedere alla sua dimensione esoterica, non solo letterale. 

Muḥammad Al-Hurr al-Amili (m.1692-1693) è stato un importante pensatore sciita 

duodecimano dell’epoca Safavide: è noto per la sua ampia compilazione di a'ḥadīth ma non 

solo. E’ stato anche poeta e gli si attribuisce un diwan di poemi didattici e panegirici al 

profeta e ai suoi discendenti.82 Alcuni tra i suoi a'ḥadīth nel campo dell’apostasia sono:  

“Con questa catena di trasmettitori da Ibn Maḥbūb disse: -Ho sentito Abū AbdAllāh 

dire: -Ogni musulmano tra i musulmani che abbia abbandonato l’Islām e abbia negato la sua 

profezia e l’abbia infangato, il suo sangue è lecito per chi ha sentito questo da lui, la sua 

donna ci si allontani da nel giorno del rinnego, e divida i suoi averi tra i suoi eredi, la sua 

donna prepari la ʿidda da vedova; l’imām deve ucciderlo e non cercare di farlo pentire.”83 

   “Da ‘Alῑ figlio di Ibrāhῑm: -Riguardo l’apostata, si invita al pentimento, quindi si  

pente, altrimenti bisogna ucciderlo.”84 

                                                                                                                                                        
79

 Nato in Libano nel 707, Awza’i riuscì ad entrare alla corte di Damasco come giurista degli Omayyadi. Nel 

750 i califfi Abbasidi subentrarono ai precedenti califfi sterminandoli assieme alla classe dirigente. Awza’i fu 

l’unico superstite, come racconta lo storico Ibn Kathir. Servì quindi gli Abbasidi. Lo storico ne evidenzia il 

carattere opportunista.  
80

 S.J., SAMIR KHALIL SAMIR, L’apostasia nel Corano e il dibattito tra i musulmani, tratto da 

G.PAOLUCCI, C. EID, I cristiani venuti dall’Islam. Storie di musulmani convertiti. Edizioni Piemme, Casale 

Monferrato, 2005 
81

 Ibidem 
82

 Encyclopaedia of Islam, “Muḥammad al-Hurr al-Amili” 
83

 M.al-H AL-AMILI, Wasaʿil al-Shiʿa ila tahsil masa’il al-Shi‘a, Dar al- Ihya’ al-turath al ‘arabi, 1991 p. 544. 
84

 M.al-H AL-AMILI, Op.Cit.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sciita
https://it.wikipedia.org/wiki/Duodecimano


56 

 

 

“Muḥammad figlio di disse riguardo la donna apostata dell’Islām: -Non venga uccisa 

ma con lei si usino maniere forti, proibiti cibi e bevande, tranne ciò che riesca a procurarsi 

da sola, che indossi abiti dismessi e venga picchiata finché non supplica di smettere.”85 

 “Con la catena da Ḥusayn figlio di Ṣadūq disse: -Solo tre tipi di persone vanno 

tenute in prigione, perché gli altri vanno uccisi; questi tre sono la donna che rinnegò l’Islām, 

il ladro dopo il taglio della mano e del piede.”86 

 

All’apostata spettano tre giorni per pentirsi, altrimenti la sua condanna di miscredenza 

diventa definitiva. Situazione diversa spetta alla donna: non viene uccisa immediatamente. 

Rimane segregata senza bere e mangiare e lasciata patire botte e privazioni.  

Non c’è dubbio che negli a'ḥadīth Sciiti e Sunniti condannino l’abbandono della religione alla 

pena di morte.  

 

La corrente maggioritaria nell’Islām è il Sunnismo. Al suo interno vi sono quattro principali 

scuole giuridico- religiose. Differiscono tra loro per l'interpretazione del Corano e per la 

ritualità usata nell'adempiere i precetti. Inoltre la fruibilità delle fonti del diritto alle quali 

fanno riferimento è variabile. Esse sono: 

1. Scuola hanafita: è stata fondata dallo studioso iracheno Abu Hanifa al-Nu’man 

(m.767 d.C). E’la più diffusa. Riconosce ampia libertà alla valutazione 

personale del giurista (raʾy), alla consuetudine (ʿurf) e alla valutazione delle 

casistiche. È la più aperta. 

 

2. Scuola malikita: deriva dallo studioso Malik Ibn Anas di Medina (m.795 d.C). 

E’ presente soprattutto nel Maghreb. Si basa sulle tradizioni e gli usi medinesi 

dei primi seguaci del Profeta (Sunna). Fa molto ricorso al ragionamento per 

analogia (qiyās). Premette, nelle varie questioni, il bene comune. 

3. Scuola shafiita: è stata fondata da Muḥammad Ibn Idris al-Shafi’i (m.820 d.C), 

una figura molto importante nella giurisprudenza Islāmica per la sua capacità 

di influenzare le altre scuole. Proveniva dalla stessa tribù del Profeta e forse ne 
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era pure parente.  La sua scuola dà più importanza alla Sunna nelle parti 

risalenti con certezza al Profeta. È predominante in Bahrein, Yemen, India, 

Indonesia, Africa Orientale. 

 

4. Scuola hanbalita: deriva dal teologo e giurista Ahmad Ibn Muḥammad Ibn 

Hanbal (m. 855 d.C). Gli Hanbaliti ribadiscono la totale supremazia dei testi 

sacri sulle altre fonti del diritto. È la più intransigente. 

 

Ogni musulmano deve identificarsi liberamente in una specifica scuola di pensiero. Passare 

da una scuola all’altra non costituisce problemi o apostasia. 

  

Tutte le scuole concordano nella pena di morte per il miscredente. 

 

La scuola hanafita considera l’apostasia un reato hadd.  

Si discute riguardo l’invito a pentirsi da rivolgere al peccatore. Secondo alcuni la richiesta 

deve essere fatta dall’Imam e poi la pena va sospesa in caso di pentimento. Secondo altri non 

deve essere fatta perché l’apostata assume la posizione dell’“infedele di guerra” al quale non 

viene rivolto l’invito prima di iniziare il combattimento. Tuttavia se la persona è 

perfettamente capace di intendere e di volere e conosce pure le conseguenze del suo 

abbandono, almeno una richiesta di pentimento non va esclusa.87  

Se l’abbandono dell’Islām è motivato dai dubbi, allora questi devono essergli chiariti. Se 

allora l’apostata sarà ancora sicuro della sua posizione non ci sarà più invito al perdono. 

L’uomo va giustiziato, la donna rinchiusa, percossa e lasciata patire la fame e la sete finchè 

muore o ritorna all’Islām. Il motivo per cui l’uomo viene ucciso e la donna non risiede nel 

fatto che le donne non partecipavano combattendo nelle battaglie. L’eredità viene divisa 

dall’Imam tra gli eredi. Se il rinnegato si pente e torna nella comunità allora riceve solo i beni 

rimasti dall’eredità e non quello dato agli eredi.88  

 

Anche la scuola malikita contempla la pena di morte. Per i malikiti non dovrebbe essere 

chiesto all’apostata di pentirsi perché il pentimento di questo tipo di persone non può essere 
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credibile.89 Sono concessi tre giorni e tre notti per pentirsi dal momento in cui dichiara o è 

stato incolpato di rinnegare l’Islām (non viene considerato da quanto tempo versi nella 

miscredenza). Questi tre giorni sono da trascorrere in prigionia senza che egli venga costretto 

o picchiato. In tal modo gli si dà la possibilità di riflettere. I malikiti mettono a morte pure le 

donne ma non prima di aver escluso la gravidanza. Altrimenti la pena è posticipata a dopo il 

parto. I suoi beni vengono trasferiti solo dopo la sua morte, altrimenti gli ritornano dopo il 

pentimento.  

 

Secondo gli Shafi’ti l’apostata deve patire una morte molto sofferta, attraverso le bastonate. 

L’agonia deve stimolarlo a pentirsi. Al-Shafì distingue i termini “miscredente” e “apostata”. 

Il primo implica una dichiarazione pubblica di abbandono dell’Islām. Il secondo vede un 

rifiuto assoluto di ravvedersi anche dopo l’Islām e un perseverare nella perdizione. L’istitaba, 

ovvero l’invito a pentirsi, è un diritto dell’apostata a partire dal momento in cui rinnega 

l’Islām.  

Nei tre giorni di sospensione vanno chiariti i dubbi religiosi dell’accusato, sia uomo che 

donna. Se si pentono, si riprendono i loro beni, altrimenti i loro beni vanno ai musulmani. 

L’apostata non eredita da nessuno, nè dai parenti musulmani nè da quelli della sua ipotetica 

nuova religione. Se uno dei coniugi commette apostasia, il matrimonio si scioglie 

immediatamente.  

 

La scuola hanbalita punisce gli apostati di ambo i sessi con la morte. Secondo il famoso 

teologo hanbalita Ibn Taimiyya (m.1328) possiamo distinguere l’apostasia “normale” e quella 

“estrema”. La normale è la pura rinuncia alla fede, quella estrema comprende anche l’atto di 

muovere guerra all’Islām. In entrambi i casi l’apostata va giustiziato e solo nel caso di 

apostasia ordinaria si accoglie il pentimento dell’apostata.90 

Gli apostati hanno tre giorni per rinunciare all’apostasia. L’assassino di un apostata non sarà 

punito in alcun modo né vedrà applicato il prezzo del sangue. Se il miscredente si pente, 

riprende tutti  suoi averi altrimenti essi sono trasferiti ai seguaci della nuova religione per la 

quale egli aveva lasciato l’Islām;91 se ha non ha eredi nella nuova religione sono considerati 

“beni di bottino”. 
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2.2: L’interpretazione degli studiosi:  Ijtihād e Iṣlāḥ 

 

Ijtihād  significa “sforzarsi, applicarsi in qualcosa, dedicarsi”92.  

Nella terminologia giuridica islamica è il processo di deduzione delle leggi della Sharī’a dalle 

fonti. E’ un fenomeno essenziale affinché la Sharī’a possa affrontare gli avvenimenti e dare 

risposte su di essi ai fedeli. L’Ijtihād  è fondamentale anche nella forma mentis islamica. 

Nell’Islām, studiare ogni cosa necessaria allo sviluppo spirituale e al benessere materiale 

della Umma, è un dovere, un“wajib kifa’i”.  

 

Il fiqh, letteralmente, è la conoscenza approfondita in un campo del sapere. Nel diritto 

islamico, si intende la conoscenza della Sharī’a. Il fiqh è un' elaborazione della Legge data da 

Dio attraverso le fonti da parte degli studiosi delle quattro scuole islamiche ortodosse. Lo 

sforzo esercitato di comprensione e interpretazione permette di plasmare il corpus di Leggi. 

  

Il fiqh si caratterizza per:  

• Sacralità: le sue fonti sono connesse alla sfera divina. 

• Confessionalità: il diritto riguarda solo l’ambito islamico. 

• Personalità del diritto: si applica ai musulmani come comunità religiosa  

• Eticità: l'aspetto etico domina sull'aspetto giuridico: le fonti provengono da Dio 

• Extra-statualità: solo i giuristi hanno potere sulla legge. Si distinguono in Usūlī (studiosi 

delle fonti) o Muhaddith (specialisti degli a'ḥadīth). 

• Imperatività: leggi precise per volere di Dio. 

 

Il diritto islamico non ha a che vedere con i sistemi legislativi occidentali e i giuristi, che sono 

esperti religiosi, si applicano sulla volontà di Dio.  

Il diritto islamico è mutevole perché frutto della riflessione dei giuristi in un certo periodo e 

in un certo contesto, sulla base di specifiche conoscenze. Le opinioni dei giuristi sono diverse 

e possono contrastare fino a produrre una nuova normativa. Nuove interpretazioni sono 

necessarie per accompagnare l’evolversi delle società e risolvere i casi via via più difficili.  

  

Ci sono due categorie di fiqh:  

• fiqh al-'ibādāt (sulle pratiche rituali, le norme di comportamento, la dottrina della purità 

rituale). Rispecchiano il rapporto verticale fra uomo e Dio. Fanno parte i cinque pilastri 
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dell'Islām: arkān al-din al - islāmiyy, ovvero la professione di fede, il pellegrinaggio a 

Mecca, il digiuno e l’astensione nel mese di Ramadan, la zakat, il jihad. 

 

  • fiqh al-mu'āmalāt (relativo alle pratiche e alle relazioni sociali). 

  

Nel estrapolare norme atte a stabilire il comportamento dei musulmani, il fiqh classifica 

cinque tipi di atti umani (al-ahkām at-taklīfiyya), riguardo la responsabilità individuale 

(taklīf). 

Riguardo gli atti praticabili, abbiamo:   

- Fard/wājib: azione obbligatoria 

- Fadila : azione virtuosa, Mandūb: azione raccomandata, auspicabile 

- Mustahabb:  raccomandata, ma ininfluente per merito o demerito. 

-Mubāh/ jā'iz: libera. 

- Makrūh: sconsigliata, biasimevole (la legge non la punisce ma bisognerebbe rinunciarvi); 

abbiamo, nello specifico makrūh tahrīman (proibitivamente riprovevole) e makrūh tanzīhan 

(lievemente riprovevole). 

 

Tra gli atti proibiti (harām) troviamo: 

• harām -na'jaiz -mahzūr - proibito: atti non da compiere, altrimenti si incorre in una 

sanzione. 

 

Riguardo le fonti del diritto islamico gli studiosi si sono confrontatimolto. È prevalsa 

un’interpretazione, piuttosto che un'altra, soprattutto per i sunniti, grazie all'appoggio politico 

ricevuto dalla tendenza di pensiero.  

 

Il diritto consuetudinario della popolazione sedentaria del nord-est della Penisola Arabica 

preislamica in vigore ai tempi del Profeta era fondato su tradizioni pagane innestate su una 

società patriarcale. Le rivelazioni mandate a Muḥammad portano innovazioni nell’epoca 

storica e socio-culturale di quei tempi. Le modifiche più corpose dell’antico diritto 

consuetudinario arabo si ebbero nel diritto penale, in quello di famiglia e di successione e nel 

diritto di guerra.  

La modifica più eclatante fu, come già accennato, l’abolizione del taglione e l’instaurazione 

della diya, il prezzo del sangue.  
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Dalla seconda metà del secolo scorso, abbiamo assistito alla nascita, nel mondo islamico, di 

nuove concezioni giuridiche di tipo laico, a cui ne consegue la destabilizzazione dell’ antica  

prerogativa religiosa del diritto. Il giurista classico è stato ridimensionato a esperto pio, 

erodendo così il suo operato e la sua influenza in ambito legislativo. 

 

Iṣlāḥ è il termine arabo per "correzione, rimedio, riforma"93, nel senso di miglioramento. 

Deriva dalla radice Ṣ-L-Ḥ: migliorare o mettere qualcosa in una posizione migliore. Se ne fa 

uso nella religione e nella politica anche come nome per i partiti per rendere il senso di 

rinnovamento dei programmi politici. Il termine è stato usato anche dai movimenti di riforma 

a carattere modernista del XIX e XX secolo. Già dalla fine del 1700 l’Occidente ha influito 

sempre di più nel diritto pubblico. I paesi islamici, grazie ai legami stabiliti, ne hanno preso 

spunto, soprattutto dal paese occidentale di riferimento coloniale rimanendo, questo diritto,  

simbolicamente nelle loro Costituzioni. 

 

 La Costituzione marocchina del 2011, ad esempio, è caratterizzata sia dall’identità 

confessionale, sia dal ruolo dell’Islām come religione di Stato (art.3).94 Il re deve proteggere 

sia la religione islamica sia la libertà religiosa e di opinione; uomini e donne godono degli 

stessi diritti e doveri, ogni discriminazione è perseguita95. 

 

Solo l'Arabia Saudita ed il Sultanato di Oman, che mancano di Costituzione scritta, 

affermano che la loro attività legislativa è il mero prodotto della siyāsa sharī'iyya (politica 

conforme ed ispirata alla Sharī’a). 

 

Iṣlāḥ è anche il termine riferito al movimento culturale e politico - definito ugualmente  

Nahḍa (rinascita) - che entrò nel mondo arabo-islamico  dalla fine del XIX secolo.  

L'arrivo di militari e missionari religiosi e l'acquisizione di nuovo armamento fecero 

conoscere meglio o introdussero le nuove realtà che si stavano plasmando nei Paesi 

Occidentali. Lo spirito di innovazione contagiò la classe intellettuale musulmana che non si 

ritrovava nei modelli religiosi. Numerosi furono i viaggi di studio in Occidente degli 

intellettuali musulmani mandati ad apprendere per poi applicare in patria. Essi provenivano 

dall'Egitto, la Siria, il Libano e la Turchia ottomana. Mete privilegiate Londra, Parigi, le città 

della Germania e dell’Italia. 
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3. Principali cause di apostasia 

La violenza giustificata dalla religione viene perpetrata in tante zone del mondo. Questo porta 

a un’imprevedibile e ansiosa convivenza tra religioni o confessioni diverse. Il problema è, di 

fatto, la mancanza di una legislazione adeguata in materia di libertà religiosa.  

Il sociologo francese Olivier Roy sostiene la tesi della «deculturazione delle religioni 

tradizionali»96. La deculturazione è un processo che si rivela nel fondamentalismo islamico e 

che consiste nel rifiuto dei progressi storici dell’acculturazione delle religioni, nella strenua 

interpretazione letterale delle fonti sacre e nel rifiuto per il confronto critico-teologico.  

La teoria della deculturazione può analizzare meglio la questione della libertà religiosa nella 

società moderna contemporanea. Il tema della libertà religiosa si inscrive in un contesto 

problematico causato dal pluralismo religioso e dalla crisi del modello standard di 

secolarizzazione, che intenderebbe il progressivo declino della religione fino alla sua 

eliminazione.  

È strano che membri di comunità religiose vogliano “libertà” in una società secolare. 

Secolare indica tutto ciò che non appartiene alla sfera religiosa. Lo Stato adotta una cultura 

laica e non interferisce negli insegnamenti religiosi. La stranezza diviene paradosso quando la 

rivendicazione di libertà religiosa è sostenuta come un diritto dato da Dio. Tanto più forte la 

comunità percepisce l’autorità e l’ingerenza del divino nel quotidiano, quanto minori 

sembrano le libertà godute dai suoi membri. 

 I religiosi devono trovare un consenso teologico per la libertà religiosa all’interno della loro 

stessa tradizione religiosa per dimostrare che la loro richiesta di libertà religiosa non è uguale 

alle dichiarazioni politiche, magari non tutte attendibili. 

Quale ruolo sociale ha la religione nel nostro processo di secolarizzazione, che già assiste alla 

partecipazione pubblica delle istituzioni religiose? La libertà religiosa riguarda la questione 

della natura dello spazio pubblico, della democrazia e della laicità e si scontra con la richiesta 

dei credenti a un uguale diritto alla partecipazione alla discussione politica. Il pluralismo 

religioso, la crisi del modello standard di modernizzazione, portano il problema della libertà 

religiosa ad essere un motivo importante per riflettere su come sia stata stabilita la 

“separazione” tra religione e politica. Il rapporto tra religioni e sfera pubblica più diffuso è 

calato nel monopolio di una religione, quella di Stato.  

                                                 
96 O. ROY, “La santa ignoranza. Religioni senza cultura”, trad. it. di M. Guareschi, Feltrinelli, Milano 2008, 

pp. 23 ss. 
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Il modello americano della Religious Freedom offre una gestione interessante dell’inevitabile 

pluralismo religioso.97 Anche se si è affermata la laicità, il monopolio religioso ha causato in 

Occidente il conflitto tra Chiesa e istituzioni pubbliche. La neutralità dello Stato nei confronti 

della religione può essere un modificato per riconoscere la libertà religiosa. Tuttavia lo spazio 

pubblico, che ragiona in modo “mondano”, si gestisce anche senza religione.  

Le peculiarità storico-geografiche di un territorio conferiscono livelli diversi di sentimento 

religioso. Ne conseguono dunque diversi livelli di protezione della libertà religiosa. 

Nel modello della laicité francese, la libertà religiosa è una sorta di libertà di coscienza, si 

esprime nel diritto di aderire o meno, solo intimamente, a specifiche credenze, e a professare 

senza mescolarsi con lo spazio pubblico.  

Nel modello americano la libertà religiosa è ugualmente estesa a ogni forma di agire sociale, 

di giudizio e di argomento che nell’esperienza religiosa possa trovare fondamento e criterio, 

senza alcuna preclusione dello spazio pubblico98. La Religious Freedom americana è tra i 

fondamenti e le garanzie della libertà di coscienza. La separazione tra poteri religiosi e poteri 

politici deriva dal primo emendamento della Costituzione americana: è vietato stabilire chiese 

di Stato e impedire l’esercizio pubblico delle pratiche e delle convinzioni religiose. Questo 

concetto era stato introdotto già nel 1791 e fa parte della tradizione storica statunitense. In un 

tale background è assodata la concezione di uguale rispetto delle diverse appartenenze 

religiose come della libertà religiosa di non credere. 

 I paesi europei sono svantaggiati perché stanno affrontando le diversità religiose da un 

periodo molto più breve e hanno avuto meno tempo per trovare le soluzioni politico-

giuridiche necessarie per gestirle. Nei paesi arabi, che hanno un forte sentimento religioso, la 

libertà religiosa è mal tollerata perché l’Islām è la religione “naturale”. Qui un progetto 

mirato alla convivenza e, ancora prima, alla coscienza attiva, all’accettazione delle differenze 

religiose può aiutare a distendere un clima ancora teso in materia. Nel mondo islamico stanno 

emergendo tante posizioni nei confronti dei diritti umani ma la democrazia è molto debole, 

nel lato pratico.  

Come dice Roy:  

                                                 
97 G. LINGUA, Le frontiere della libertà religiosa. Problemi e prospettive. Lessico di Etica pubblica, 2 (2011) 
n. 2  
98 Ibidem 
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“La parola di Dio non ha bisogno di inscriversi in nessuna specifica cultura, né ha 

bisogno degli strumenti storico-critici per essere compresa. Dio parla senza contesto”.99 

 Eppure la garanzia della libertà religiosa per i paesi Islāmici presenta ancora molte 

incertezze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 O.ROY, Op.Cit. p.29 
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3.1 Il ruolo del fondamentalismo 

I fondamentalisti islamici rifiutano lo studio delle fonti che permette all’Islām di confrontarsi 

e accettare la modernità. Essi contemplano unicamente l’applicazione letterale del dettame 

religioso. Musulmani e non che dissentono dalla loro visione religisa rigida vengono bollati e 

perseguitati come infedeli. Gli stessi ulema cercano di limitare il takfir, ovvero l’accusa di 

miscredenza. Se lanciata troppo sommariamente va a minacciare la coesione della umma, 

anche perché è lecito, per l’Islām, versare il sangue di un kafir (miscredente). A riguardo si 

era pronunciato anche Ibn Taimiyya, giurista medievale, dicendo:  

“Nessuno può accusare di miscredenza un musulmano, per quanto abbia peccato o 

sbagliato, finchè non sia portata una prova contro di lui. Se uno con certezza si dichiara 

musulmano, non basta un dubbio per non ritenerlo tale, ma occorre produrre una prova.”  

Ibn Taymiyya condivideva un’applicazione rigida della legge islamica, ma riteneva 

insufficiente la semplice divergenza di pensiero per accusare di miscredenza. Ricordo che 

ambito nell’Islām, il fedele può interpretare da sé il testo sacro, pur rimanendo in stretta 

connessione con la tradizione esegetica.  

Negli ultimi tempi l’Islām radicale si è violentemente opposto alla controparte moderata, 

accusata di complicità col potere autoritario e con l’Occidente, considerato promotore di 

perdizione.  

Nell’Islām vi sono due principali teorie intransigenti: 

• la teoria del Wali Faqih, cioè della guida suprema, tipico della teocrazia scita 

iraniana.  

• la teoria reazionaria sunnita, che reclama la restaurazione del califfato.  

Queste forze d'opposizione all'integralismo condannano le società islamiche attuali e tutto ciò 

che richiama l’Occidente. Chi è preposto a governare questi paesi viene giudicato dai 

fondamentalisti un empio, incapace di rispondere ai bisogni reali della Umma. Anche i regimi 

moderati sono considerati colpevoli dai fondamentalisti per aver collaborato con l'Occidente. 

Hanno tradito la loro religione contribuendo a introdurre nell'Islām stili di vita corrotti e 

degenerazioni. 
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L’obiettivo del fondamentalismo islamico è il ritorno ai primi tempi dell'Islām (considerati il 

periodo di perfetta applicazione della legge islamica) e alle condizioni  dell’epoca del Profeta 

e dei suoi compagni (VII secolo).  

Purtroppo guardare al passato come modello ideale rischia di ostacolare lo sviluppo della 

società: incapacità di adattarsi a determinati contesti socio-economici e manca la concorrenza 

paritaria con il resto del mondo.  

I fondamentalisti definiscono sè stessi “Islāmiyyun”, Islamici. Il termine viene spesso confuso 

con “musulmani” dai media occidentali portando all’assimilazione e identificazione degli 

estremisti militanti con gli stessi fedeli intellettuali che indagano il testo sacro con la stessa 

apertura mentale dell’Occidente. Il pregiudizio difficile da superare è quello secondo cui il 

terrorismo sia intrinseco alla cultura islamica e l’unico volto dell’Islām. Tale percezione non 

è completa, perché manca di alcune informazioni sulle forze laiche e democratiche altrettanto 

presenti nell’Islām. Nel mondo islamico si stanno misurando le forze reazionarie -organizzate 

e con le idee molto chiare, ma retrograde - e le forze del progresso - poco rappresentate, 

divise deboli e prive identità politica e intellettuale. Entrambe sono in un periodo storico di 

grandi e rapide trasformazioni delle società islamiche, di cui il terrorismo è una di queste.  

Durante il califfato abbaside alla conoscenza veniva riservata una grandissima importanza. In 

questo periodo, il mondo arabo divenne un centro intellettuale multidisciplinare. In nome 

della scienza gli Abbasidi istituirono la Casa della Saggezza a Baghdad, dove intellettuali 

musulmani e non, cercarono di raccogliere tutta la conoscenza del mondo in arabo. Molte 

opere classiche vennero tradotte in arabo. Gli studiosi condensarono la conoscenza ottenuta 

dagli antichi sapienti romani, greci, persiani, cinesi, indiani.100 L’abbondanza di libri, 

commenti, posizioni  più disparate aveva portato ad una molteplicità di punti di vista che si 

discostavano dalle classiche interpretazioni del Corano. Gli ulema non potevano consentire 

gli eccessi interpretativi, la negazione della letterarietà del Testo Sacro e la scoperta delle sue 

contraddizioni. Inoltre la loro autorità veniva minata dagli intellettuali. Gli ulema 

dichiararono ciò che non era scritto nel Corano inesistente, andando ad agire sulle fonti. Dal 

X secolo si chiuse la porta dell’Ijtihād. Questo ebbe vari risvolti.  

Ridussero l’'ilm ammissibile, la conoscenza scientifica, alla mera conoscenza religiosa.  

Il concetto di igma, "consenso della comunità", divenne il "consenso dei dotti". 

                                                 
100J. AL-KHALILI, La casa della saggezza. L'epoca d'oro della scienza araba, Bollati Boringhieri , 2013 

https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_della_Saggezza
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 La versione di Ijtihād , cioè lo sforzo intellettuale comune su religione e filosofia, divenne 

prerogativa degli ulema.  

La rigidità del mondo islamico sorgeva in quel periodo, quando si smise di apportare nuove 

interpretazioni. 

Dall’ Ijtihād  si passò al taqlid, cioè "l'imitazione”101 della tradizione, quella dei grandi 

pensatori del passato. Il pensiero islamico divenne oscurantista e perse dinamismo. Il taqlid si 

traduce in un meccanismo di conservazione: diventano Sharī’a anche anche le interpretazioni 

dei grandi giuristi del II o III secolo d.C quando l’indagine veniva condotta in modo attivo102. 

Non si lavorava più sulle fonti, ma sui manuali: lo studioso faceva una tesi compilativa e 

cercava la risposta in autorità passate. Il contenuto del manuale diventa esso stesso parte della 

Sharī’a: l’imitazione del passato porta alla cristallizzazione del diritto e all’immobilismo 

delle società islamiche.  

In particolare il concetto di giustizia cambiò. Nella visione islamica vi è un’idea precisa di 

giustizia. La giustizia colloca tutto nel suo giusto posto e a trattare gli uomini in modo uguale. 

È anche una virtù umana infatti è legata all'uguaglianza: tutti hanno uguale assegnazione di 

diritti e doveri, ma non i medesimi.  

Nel perseguimento della giustizia viene contemplata anche la disuguaglianza come dato di 

fatto. Il Corano stesso considera la giustizia un obiettivo fondamentale dell'Islām, accanto, in 

ordine di priorità, alla credenza nel diritto esclusivo di Dio di adorare e nella verità della 

profezia di Muḥammad. 

La giustizia è stata l'obiettivo di tutte le rivelazioni e le scritture inviate all'umanità.103 La 

giustizia deve essere misurata e implementata dagli standard e dalle linee guida stabilite dalla 

rivelazione.  

Qualsiasi percorso che porti alla giustizia è in armonia con la legge islamica. Dio ha chiesto 

giustizia ma senza un percorso univoco. Tutti i mezzi, le procedure e i metodi che facilitano, 

perfezionano e promuovono la causa della giustizia e non violano la legge islamica sono 

validi. Gli standard di giustizia coranici trascendono razza, religione, colore e credo, poiché 

ai musulmani viene comandato di essere equanimi per alleati e nemici. 

                                                 
101 E.BALDISSERA, Op.Cit.  
102  Invece rimaneva comunque l’opinione di uomini, per quanto illuminati.  
103 COR 57:25 
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Secondo lo stravolgimento degli estremisti, giusto è chi condivide l’ortodossia islamica, 

l’interpretazione rigorosa e letterale delle fonti sacre.  

Nonostante la presenza di deboli alternative, esse faticano ancora a svilupparsi appieno e il 

fondamentalismo prevale.  

All’inizio i fondamentalisti attaccarono dall'interno i regimi moderati, per il loro programma 

di deislamizzazione. Poi passarono all' Occidente attraverso infiltrati, cellule terroristiche, 

lupi solitari.  

Riconoscere come valida l’accusa di apostasia ad ampio spettro (vuoi per abbandono della 

fede, vuoi per eccessiva modernizzazione o per discordanza di pensiero ...) significa 

legalizzare la visione fanatica dei fondamentalisti contro tutti quelli che, come dicevo prima, 

non sono d’accordo con loro.  

In particolare costringere le persone a convertirsi all’Islām, e, ancor di più, alla propria 

visione di Islām non è produttivo. Invece di sanare la fitna, la si alimenta perché si  verrà 

circondati da ipocriti. L’Islām verrà usato come mezzo politico per far valere il proprio 

potere, andando a confondere ciò che l’Islām è in origine, una religione. Gli estremisti 

cercano risposte a tutti i problemi della società nel Corano in quanto il Corano viene 

considerato completo di ogni soluzione e infallibile. In questo modo la religione diventa 

un’ideologia usata per scopi politici. 

Nell’Islām sono presenti due correnti: 

- guide religiose che difendono l’estremismo e si chiudono di fronte alla realtà 

- i pensatori lungimiranti che colgono le occasioni di miglioramento insite nella 

modernità 

Di fronte a una separazione così netta, i credenti non sanno quale sia l’Islām originale. Per 

ogni elemento di fede vi sono tante interpretazioni. Il problema risale al confronto fra il 

pensiero tradizionale – costituitosi nel IX-X secolo – estremizzato nei secoli successivi 

(abbiamo visto che nel Medioevo l’Islām era molto più aperto di oggi) e ancora valido per 

certi modi di pensare e la realtà che antepone l’abbandono della tradizione. 

La seconda istanza di criticità è la vastità del mondo islamico, che comprende stati agli 

antipodi per progresso e ricchezza. L’Afghanistan tribale e arretra rato non è paragonabile 

alla Dubai cosmopolita.  
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Ciò causa una mancanza di solida identificazione nel mondo islamico che, appunto, presenta 

tante varianti al suo interno e non vi è un’autorità riconosciuta da tutti i musulmani dalla fine 

del Califfato ottomano.  
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3.2 Il controllo di autorità, religione e politica 

Nei paesi arabi l’influenza della religione nella società è inevitabile. Molti sono stati 

imprigionati per questo, costretti all'esilio, minacciati o ne sono morti.  

Sui social media le persone possono esprimere meglio quello che pensano sotto falso nome. 

Inoltre il rovesciamento dei dittatori arabi ha incoraggiato la libertà di espressione. Sfidare la 

religione significa sfidare implicitamente un vero e proprio principio organizzativo dello 

Stato, impostato secondo la volontà di Dio. I paesi con questa concezione dominante di stato 

sono in primis l’Iran, il Pakistan e l’Arabia Saudita.  

L’Iran ha la Sharī’a come fonte unica della legislazione dal 1979104. Secondo la Costituzione 

iraniana:  

“Tutte le leggi civili, penali, finanziarie,economiche, amministrative, culturali, 

militari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti 

Islāmici. Il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli 

della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola, e i teologi esperti di 

giurisprudenza Islāmica che compongono il Consiglio di Vigilanza sono giudici in questa 

materia.”105  

Nella Costituzione le diverse religioni sono così concepite:  

“Gli Zoroastriani, gli Ebrei e i Cristiani sono le sole minoranze religiose 

riconosciute, ed entro i limiti della legge sono liberi di compiere i propri riti e cerimonie 

religiose, e nei contratti giuridici privati e nell’insegnamento religioso sono liberi di operare 

secondo le proprie norme.” 106(art.12) e “(…) il governo della Repubblica Islāmica dell’Iran 

e tutti i Musulmani devono agire nei confronti dei non Musulmani con bontà, giustizia ed 

equità, nel rispetto dei loro diritti umani. Questo principio ha validità soltanto nei confronti 

di coloro che non cospirino e non agiscano contro l’Islām e contro la Repubblica Islāmica 

dell’Iran.” (art.13).107  

Il Pakistan usa la legge contro la blasfemia presente al paragrafo 295 C del codice penale: 

morte o ergastolo per ogni manifestazione pubblica ritenuta oltraggiosa verso l’Islām o il 

Profeta.  

                                                 
104 Instaurazione della Repubblica Islamica dell’Iran 
105 http://www.diruz.it/la-costituzione-della-repubblica-islamica-delliran/ 
106 Ibidem 
107 Ibidem 
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Riguardo l’Arabia Saudita, non esiste una codificazione scritta che sancisce la morte per il 

reato di apostasia.  

L’articolo 1 della Carta Fondamentale di Governo recita:  

“Il regno dell’Arabia Saudita è uno stato arabo islmico pienamente sovrano e la sua 

religione è l’Islām; il Libro di Dio e la Sunna del Profeta sono la sua Costituzione”.108  

All’articolo 48 troviamo: 

“I tribunali applicano le prescrizioni della legge islamica nei casi presentati ad essi, 

in accordo con quanto nel Libro e nella Sunna.”109  

Inoltre in Arabia Saudita sono presenti i muṭawwi'ūn “coloro che fanno sì che gli altri 

ubbidiscano”: sono i funzionari addetti al buon costume dello Stato, ovvero una sorta di 

polizia religiosa. Il suo compito è quello di controllare l’applicazione della Sharī’a, prevenire 

i vizi e promuovere la virtù della società.110  

In Iran vi è un corpo di polizia simile, il Gašt-e Eršād. 111Qui si tratta di pattuglie che 

controllano l’ubbidienza alle leggi iraniane, la conformità ai codici di abbigliamento islamici 

e alla buona condotta in pubblico, con particolare attenzione verso le donne. Inoltre, la 

pattuglia impone anche i codici di comportamento islamico in pubblico, ad esempio che 

maschi e femmine non si trovino nello stesso ambiente senza un controllore maschio.  

Allo stesso tempo l'Iran da paese fortemente conservatore, è una delle basi più interessanti 

dell'ateismo nel mondo arabo: più della metà degli abitanti usa regolarmente Internet. È 

subentrato il blocco da parte del governo di oltre 160.000 account di social media e siti web 

in uno solo anno per fermare il fenomeno dell’ateismo. La ventenne iraniana Sina Dehghan è  

stata condannata a morte per "aver insultato il profeta". Anche Deghan, Sahar Eliasi e 

Muḥammad Nouri, sono stati condannati per aver pubblicato contenuti contro l’Islām sui 

                                                 
108 http://saudinf.com/main/c541.htm 
109 Ibidem 

 
110  A. E. THEODOROU, Religious police found in one-in-ten countries worldwide in Pew Research Center, 

Marzo 2014, consultabile al sito http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/03/19/religious-police-found-in-

nearly-one-in-ten-countries-worldwide/ 

 
111 BBC Monitoring, “Who are ‘Islamic Morality Police?’” in BBC News, Aprile 2016 consultabile al sito 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36101150 

https://www.iranhumanrights.org/2017/03/young-man-facing-death-for-insulting-islam-online-tricked-into-signing-confession/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/03/19/religious-police-found-in-nearly-one-in-ten-countries-worldwide/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/03/19/religious-police-found-in-nearly-one-in-ten-countries-worldwide/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/03/19/religious-police-found-in-nearly-one-in-ten-countries-worldwide/
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social media. 112 Nouri fu condannato a morte; Eliasi è stato condannato a tre anni di carcere 

in appello. Tanti altri giovani sono stati condannati a morte per "oltraggio al Profeta” e 

atteggiamenti dissacranti l’Islām” nei social media.  

In Pakistan, un giudice della Corte Suprema ha ribadito che "i blasfemi sono terroristi". Si 

cerca di vietare i post sui social media "dispregiativi" contro l’ Islām e il profeta Muḥammad,. 

Il governo ha il compito di bloccare le pagine web contenenti contenuti irrispettosi e di 

segnare i nomi dei blasfemi in una lista.  

Una serie di leggi in  Arabia Saudita  definiscono l’ateismo una sovversione in qualsiasi sua 

forma si manifesti. È sovversiva anche la critica dei fondamenti della religione islamica. 

 Si potrebbero fare molti esempi di blogger accusati di apostasia e perseguitati solo per un 

commento “sbagliato” nella rete. Ad esempio il saudita Ahmad Al-Shamri, a 20 anni, è stato 

condannato a morte per ateismo e blasfemia dopo un tweet.113 Nel suo caso solo dimostrare 

che sia pazzo potrebbe salvarlo, secondo gli attivisti di Human Rights Watch.  

Questi sono solo alcuni casi estremi per dimostrare che tanto più un paese viene gestito nel 

rigore religioso, nella violenza, nel controllo capillare, l’ateismo diventa altrettanto allettante 

per i giovani. Nei paesi arabi, è innegabile che il potere dello stato e quello religioso siano 

intrecciati, in modo più o meno simbiotico. Ecco perché gli atei, gli apostati, i laicisti, i 

progressisti diventano dei perseguitati.  

Pakistan, Iran, Comore, Afghanistan e Mauritania contengono nel loro nome completo 

l’aggettivo “islamico”. L’Arabia Saudita è un “regno a monarchia assoluta islamica”. La 

presenza di questo aggettivo è marchio implicito di una particolare gestione della società. 

 Gli altri paesi arabi sono per lo più repubbliche di vario tipo ma nessuno soddisfa totalmente 

gli standard della democrazia così come è concepita e praticata in Occidente. Questo 

principio è più una dichiarazione formale, che si limita a delle elezioni fittizie per legittimare 

la continuazione di regimi autoritari (percentuali di voti favorevoli sbalorditivamente alti). La 

                                                 
112  Center for Human Rights in Iran, “Young Man Facing Death for Insulting Islam Online Tricked into Signing 

Confession”, Marzo 2017, consultabile al sito https://www.iranhumanrights.org/2017/03/young-man-facing-

death-for-insulting-islam-online-tricked-into-signing-confession/ 

 
113C.R. WOOTSON Jr. “A Saudi man has been sentenced to death after insulting the prophet Muhammad on 

Twitter” in The Washington Post, Aprile 2017 consultabile al sito  

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/27/a-saudi-arabian-man-has-been-sentenced-

to-death-after-insulting-muhammad-on-twitter/?noredirect=on&utm_term=.14d2964d3ec7 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-declares-all-atheists-are-terrorists-in-new-law-to-crack-down-on-political-dissidents-9228389.html
https://www.iranhumanrights.org/2017/03/young-man-facing-death-for-insulting-islam-online-tricked-into-signing-confession/
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parvenza democratica non impedisce di violare i diritti umani, come spesso succede in questi 

paesi.  

Riguardo le fazioni politiche, possiamo distinguere tra partiti islamici, che promuovono 

l'Islām come movimento politico e partiti islamisti che vogliono instaurare uno Stato islamico 

con la Sharī’a come fonte di diritto positivo.114  

Avere un governo islamico significa che l'Islām è alla guida della vita sociale, politica e 

personale di Stato e cittadini. Ricordo che senza un unico polo spirituale a sancire le 

interpretazioni corrette da quelle sbagliate, vale l’interpretazione arbitraria del testo sacro. 

Ciò implica la presenza di una fede plurale nelle sue interpretazioni, tutte ugualmente valide.  

Le diverse posizioni  vanno dai teocratici intransigenti alla guida della rivoluzione iraniana 

alle schiere più aperte e liberali come il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo in Turchia.  

Un ruolo a parte è quello dei Fratelli Musulmani, che adotta un tradizionalismo 

modernizzato: sono contrari alla superiorità culturale occidentale e preferiscono una maggior 

rispetto del testo sacro.  

Il rapporto tra Islām politico e democrazia è un argomento che alimenta sempre dibattiti: 

alcuni sostengono che essi sono inconciliabili, per altri l’incompatibilità è stata usata per 

rallentare il progredire dell’Islām politico, che non è totalmente contrario alla democrazia se 

questa gli permette un rapido successo. Il raggio di estensione dei diritti al popolo dipende da 

quanto quel determinato Stato ha accettato, interiorizzato e sviluppato il concetto di 

democrazia e dalla considerazione che ha dei suoi cittadini, che non sono servi. 

Essendo la moderna democrazia garante di una serie di diritti civili, politici, sociali dei 

cittadini, e prevedendo l’Islām la superiorità delle decisioni divine, ne deriva la differenza 

sulla sovranità popolare: l’unica sovranità per l’Islām è quella divina, per la democrazia la 

sovranità è quella del popolo. Secondo il filosofo siriano Sadῑq al Azm l’Islām può integrare 

il laicismo e la modernità anche nel senso dell’estensione dei diritti civili tra cui quello di 

libertà di pensiero, di religione e di associazione.115 Il passo da compiere è quello di dover 

prima ridiscutere il testo sacro adattandolo alla modernità.  Critiche, scarti e interpretazioni 

sono e saranno inevitabili.  

                                                 
114 http://www.pwhce.org/islamism.html 

 
115 P. HAMEL, “Islam e Democrazia, un difficile incontro” in Gli Stati Generali, Marzo 2017, consultabile al 

sito https://www.glistatigenerali.com/religione_scienze-sociali/islam-e-democrazia-un-difficile-incontro/ 
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3.3 La mancanza di risposte ai giovani 

Nei paesi arabi, dove credere in Dio è al limite dell’automatismola società islamica prevede 

che tutti i suoi membri credano e cerca di proteggersi da qualsiasi dubbio possa minare la sua 

unità religiosa. Le questioni sociali riguardo problematiche definite impensabili come la 

mancanza di fede vengono considerate come “impensabili”, “improponibili” o “frutto di 

tentazioni sataniche”. Non se ne parla e vengono evitate.  

Nonostante quello che può pensare la collettività, scegliere di vivere senza Dio non è una 

decisione improvvisa. Si tratta del risultato prodotto da un insieme di ragioni sociali, razionali 

o logiche. Numerose testimonianze concordano sul fatto che è frutto di un profondo travaglio 

culminante con una sorta di liberazione. Per potersi sviluppare completamente, le conversioni 

richiedono coraggio, determinazione e conoscenza dei rischi che si corrono. Alcune sono 

rimaste a metà.  

I fattori che entrano in gioco nel processo sono molti e si susseguono negli anni. Il primo 

passo verso l’ateismo o una nuova religione è la curiosità. I futuri apostati iniziano a porre 

domande alle quali veniva risposto in modo sfuggente o collerico. Ancor prima dei 

rimproveri ricevono le botte. Non venendo soddisfatte, le ricerche continuano per conto 

proprio e in segreto. Una volta che si insinua il dubbio, sorge una sorta di tarlo su una 

questione religiosa specifica al quale si accompagna un peregrinare tra biblioteche, dotti, su 

Internet per trovarne la soluzione. Questi passi iniziali sono fiduciosi verso una risposta. 

Quando la “caccia di sapere” prosegue senza successo i dubbi diventano sempre maggiori. 

L’ambiente, soprattutto se rigido e conservatore, è molto importante nella costruzione della 

nuova identità. La religione è una miccia verso l’ateismo: la maggior parte dei “miscredenti” 

ha vissuto in un ambiente religioso. Essendo il processo verso l’ateismo lungo e assetato di 

conoscenza, paradossalmente un ateo conosce molto di più di un credente la religione. 

 Oltre all’ambiente vi è il grado di istruzione. Chi è amante della conoscenza la esercita in 

tutti i campi attraverso lo studio e la ricerca. Dunque giungere all’ateismo implica prima uno 

studio per soddisfare quei dubbi ai quali la famiglia o gli esperti non sanno rispondere e non 

vogliono affrontare. Le domande più frequenti, ad esempio, sono “Cos’è Dio? Cosa rende 

una persona buona o cattiva? Perché Dio permette questo anche se è ingiusto? Come possono 
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certe persone andare all’inferno se sono buone? Perché questo è proibito?”. Le persone 

interpellate reagiscono con orrore. Nel libro “I cristiani venuti dall’Islām” di Camille Eid e 

Giorgio Paolucci sono raccolte una serie di testimonianze di musulmani che si sono convertiti 

al cristianesimo e si ripercorre tutto il travaglio che li ha portati a ricevere il battesimo. I nomi 

degli intervistati sono fittizi per proteggere la privacy vista la condizione delicata.  

“Il giorno che a scuola decisi di dire ad alta voce quelle domande che da tempo mi 

frullavano in testa presi una sonora ramanzina e uno schiaffo dall’insegnante -Cosa vai 

pensando ragazzo? Chi ti ha messo in testa certe cose? Come ti permetti di mettere in 

discussione quello che insegna la nostra religione? - Piansi tutto il giorno di rabbia e di 

paura. Anzichè aiutarmi a rispondere alle domande che mi portavo dentro, il professore le 

troncava sul nascere dandomi del piccolo miscredente se osavo riproporle.”116 

Un imam risponde:  

“Certe cose è meglio non chiedersele, bisogna soltanto ubbidire e sottomettere la 

nostra volontà a quella dell’Altissimo e Misericordioso. Altrimenti le nostre domande ci 

potrebbero deviare dalla retta via e spingerci sul sentiero di coloro che sono incorsi nella 

sua ira e degli sviati.”117 

La reazione di un padre quando “Antuan” di origini turche, non riesce più a nascondere il suo 

progetto di cambiare religione per diventare prete: 

 “Un giorno presi il coraggio a due mani e ne parlai con mio padre. Fu un disastro: 

mi guardò sgranando gli occhi incredulo, sul suo viso prese forma una smorfia di disgusto. 

Urla, imprecazioni e schiaffi (...) Minacciò di uccidermi se avessi continuato a coltivare il 

mio proposito e di fare del male ai frati che mi avevano messo certe idee in testa.”118  

Pochi giorni dopo Antuan rassicura suo padre promettendo, solo a parole, di interrompere il 

suo cammino. Alla fine riuscirà a farsi prete e il padre si arrenderà. 

Una delle protagoniste, Amina, figlia di un musulmano e di una cristiana, sottolinea nel libro 

una cosa importante:  

“Il cuore del mio problema non era l’esistenza di Dio, qualcosa che personalmente 

non ho mai esitato ad ammettere ma la sua presenza nella mia vita, una presenza capace di 

                                                 
116 G.PAOLUCCI, C.EID, Op. Cit. p.61 
117 G.PAOLUCCI, C.EID, pg. 78 
118 G.PAOLUCCI, C.EID, pg. 85 
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cambiare le mie giornate. Che me ne facevo di un Dio che esiste ma che non c’entra con me? 

Non ero alla ricerca di folgorazioni, visioni mistiche o cose del genere. Cercavo piuttosto 

una risposta convincente alle mie domande sulla vita, qualcosa di ben diverso da 

quell’insieme di regole, permessi e divieti che era diventata per me la religione islamica.”119 

A grandi linee vi sono quattro passaggi che più o meno consciamente vengono attraversati 

per diventare atei:  

1. il punto di partenza: il senso onnipresente del divino 

2. dubbi sulla presenza di Dio 

3. rifiuto del divino  

4. uscire alla scoperta come ateo120 

L’ultimo punto non è sempre raggiunto in quanto ancora molti atei vivono il loro stato in 

privato, senza rivelarlo a nessuno. Gli stessi passaggi sono replicabili per un apostata. 

 Le conversioni sono vissute spesso con un senso di profonda realizzazione personale e pace 

interiore. Ma quello che mi preme sottolineare in questo capitolo è il contesto che vive il 

miscredente, apostata o ateo che sia, prima di trovare la pace effettiva.  

Le idee controcorrente vengono reputate “semi del male” e discutere di certe cose è un vero e 

proprio affronto. Perdere la fede viene considerata una tragedia, un lasciapassare per la 

disperazione o la pazzia. Il “colpevole” viene insultato quasi fosse solo incappato in una 

leggerezza tipica della gioventù.  

La mancanza di risposte a quelle domande esistenziali porta a una grande solitudine, interiore 

ed esteriore. Spesso i ragazzi vanno via di casa per i clima troppo pesante o continuano nella 

finzione. Tentare altre discussioni non aiuta e il disagio diventa sempre più alto: al conflitto 

interiore si unisce un ambiente molto devoto ma incapace di chiarire i dubbi.  

La maggioranza delle risposte consiste nella minaccia del castigo infernale eterno al minimo 

cedimento.  

Alcuni apostati mantengono la loro condizione segreta a prescindere, consci 

dell’impossibilità di discutere in modo proficuo. Sanno che per la mentalità islamica 

abbandonare la religione è qualcosa di inconcepibile.  Con il passare degli anni nel dubbio, 

                                                 
119G.PAOLUCCI, C.EID, pg. 119 
120 SMITH, JESSE M: “Becoming an Atheist in America: Constructing Identity ans Meaning from the Rejection 

of Theism”, Sociology of religion, 2011, vol.72 (2) pp. 215-237 
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prima di uscire allo scoperto, vi è un senso di colpa: le domande non sono solo sulla 

questione di Dio, ma si aggiungono anche quelle della coscienza.  

L’ambiente ostile è un forte incentivo a demordere in percorso apparentemente senza uscita e 

ai limiti del masochismo. 

 Allo stesso tempo si deve fare i conti con l’insofferenza che subentra verso l’insoddisfazione 

e l’incertezza, la precettistica asfissiante. Decidere di uscire dall’Islām dunque è un altro 

primo passo. Ne segue l’emigrazione, l’abbandono della famiglia d’origine, contatti interrotti 

con amici e parenti perché un apostata è motivo di pericolo e disonore. Come accennavo in 

precedenza, non tutte le conversioni vanno a buon fine e ancora tanti giovani vivono in 

clandestinità la loro reale opinione sulla religione. Ciò condanna a stare sempre a cavallo tra 

due fedi, tra la realizzazione di sè e il conformismo. In una tale condizione ibrida si finisce 

per perdere se stessi.  

Nessuno dei testimoni dei libri da me esaminati si considera un traditore dell’Islām. Anzi, 

sono fieri di essere riusciti a portare a termine, nonostante le grandi difficoltà, l’obiettivo e il 

periodo islamico fa comunque una parte importante nella loro vita. L’approdo all’ateismo o a 

un’altra religione è il compimento di quanto queste persone non erano riuscite a trovare 

nell’Islām.  

Alcuni apostati raccontano di aver avuto l’approvazione e la comprensione dei genitori solo 

quando questi ultimi erano in punto di morte. La felicità alternativa e disarmante che 

vedevano nei figli (spesso ritornati in patria solo per assistere i genitori anziani o prossimi al 

funerale) nel raccontare la loro rinascita lasciava cadere ogni disappunto. 

 Questi lieto fine aprono un discorso più ampio sui rapporti umani. Una persona non 

appartiene a una religione o qualsiasi altra definizione sociale e nessun figlio è uno strumento 

che esegue la volontà dei genitori. Realizzare la propria vita seguendo gli ideali che più ci 

appartengono è importante e l’amore di un genitore non è ammonire i figli dalle fiamme 

dell’Inferno ma accettare che essi possano realizzarsi in una strada totalmente diversa e che li 

appaghi totalmente.  
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4. Celebri apostati nell’Islām 

4.1 Il fulcro egiziano  

 

I Fratelli Musulmani in Egitto sono originati da un senso di smarrimento della classe 

intellettuale egiziana. Gli intellettuali avevano studiato sia nelle scuole islamiche che nelle 

università occidentali. Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, periodo che 

in Egitto corrispondeva al colonialismo inglese, vi era stata una deislamizzazione della 

società egiziana. Gli inglesi erano stati attirati in Egitto per le ricerche archeologiche sulle 

tombe dei Faraoni e sostennero la rivalutazione delle origini preislamiche egiziane. La prima 

identità egiziana, e non araba, è quella faraonica. La riscoperta del passato preislamico deriva 

dall’ Europa attraverso la scoperta del concetto ottocentesco di nazione. L'egiziano accede 

alla cultura europea attraverso l’idea di nazionalità. Accanto a questo nuovo legame, vi è 

anche l'invasione culturale europea. 

Non tutto l'Islām egiziano considera negativamente l’europeizzazione e la modernizzazione. 

Alcuni ulema in varie zone della umma cominciarono ad elaborare una nuova teologia 

islamica della modernità, volendo conciliare la modernità con cultura islamica. 

 L'Islām poteva progredire attraverso una teologia favorevole alla scienza ed alla tecnica, 

come era già successo per nell’Islām tra il X e il XIII secolo. Tuttavia vi era una sproporzione 

in questa apertura. Gli occidentali erano già molto più forti, tecnologici ed avanzati mentre il 

mondo arabo, sotto il giogo ottomano, era rimasto indietro per molto tempo. Basti pensare 

allo sbarco di Napoleone in Egitto nel 1798 con al seguito la sua troupe di studiosi. Per la 

prima volta dai tempi delle Crociate gli arabi musulmani vedevano invasa la loro terra da 

persone provenienti dall’Europa. Arabi e turchi si trovarono davanti ad una società diversa 

per tecnica e cultura, superiore dal punto di vista militare, tattico e degli armamenti. Ne 

conclusero che per poterla contrastare bisognava imitarla.  

Non si può negare un'adesione alla modernità puramente strumentale, dettata dalla necessità 

di possedere scienza e tecnica per non perire nel confronto con l'Occidente. Il contatto con 

l’Europa scatena atteggiamenti differenti. I tradizionalisti rimangono nel guscio. I modernisti, 

colgono i vantaggi della modernizzazione e desiderano imparare. 
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Secondo il Modernismo islamico (dottrina delle élites politico-intellettuali) bisognava 

modernizzare la vecchia cultura troppo ancorata alla religione. La religione venne considerata 

un aspetto della sfera intima privata degli individui. La scienza, il sapere e la produzione 

della ricchezza non avevano nulla a che fare con la religione. Il modernismo islamico rivalutò 

la dottrina medievale mutazilita perché i suoi sostenitori sentivano di vivere in una situazione 

simile: come il Mutazilismo sorse attraverso il contatto tra l’Islām e il pensiero greco, si era 

ripetuto l’incontro con una diversa tradizione di pensiero e bisognava adattare il pensiero 

islamico a una società e cultura differente. La dottrina mutazilita fu quella adottata dal califfo 

abbaside  al-Maʾmūn (813-833). Nell’849 venne revocata e si tornò alla dottrina tradizionale.  

Secondo il Riformismo Islamico, la dottrina degli ulema e delle classi medio-basse, popolari, 

la vera necessità era Islāmizzare la modernità. L’Islām era in grado di dirigere la modernità e 

ammetteva una totale compatibilità con le idee e le istituzioni moderne. 

In tale prospettiva rimane una duplicità che porta alla reazione. Rispondono due intellettuali 

egiziani: Ḥasan al-Bannā e Sayyid Quṭb. Nascono nel 1906 e ricevono un’educazione 

religiosa. 

La famiglia di al-Bannā ebbe difficoltà economiche dopo il loro arrivo al Cairo nel 1924.  

Al-Bannā trovò un clima culturale poco devoto alla Legge Islamica e più orientato al 

progresso e all’industrializzazione. Visse in modo negativo il processo di occidentalizzazione 

e di secolarizzazione della società egiziana. Il trambusto politico cairota dei primi anni Venti 

aumentò il suo astio verso il processo di occidentalizzazione dell'Egitto. Fu proprio mentre 

studiava al Cairo al-Banna entrò in contatto con il riformismo islamico della Salafiyya, e 

conobbe Muḥammad ʿAbduh, intellettuale che voleva un ritorno all’Islām delle origini 

attraverso un lavoro di rinnovata interpretazione delle fonti sacre per riaprire la porta 

dell’Ijtihād . 

 La nascita dei Fratelli Musulmani avviene nel quadro del risveglio culturale e religioso che, 

all’inizio XX secolo, voleva reagire all'occidentalizzazione della società Islāmica. L'obiettivo 

era il riscatto degli operai arabo- egiziani del Canale di Suez, classe in difficoltà la 

promozione della solidarietà Islāmica nei rapporti sociali. Si andava cercando una concezione 

dell'Islām che coniugasse tradizione e modernità. 

 

 Nel 1928, al-Bannā fondò i Fratelli Musulmani che in poco tempo contarono già un alto 

numero di membri e divennero un elemento politico degno di nota. Al-Bannā era riuscito a 
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creare una struttura gerarchizzata ma flessibile di cui egli era la guida e lo affiancavano 

diversi organismi di consultazione e amministrazione.121 I punti principali della Fratellanza 

erano: 

- un rinnovo della società e dei costumi, prima egiziani e poi di tutto il mondo 

musulmano, in chiave islamica 

- la costruzione dello Stato Islamico dopo l’azione sulla società 

L’idea della Fratellanza era di promuovere un’Islāmizzazione “dal basso” fondandosi sul 

consenso popolare. 

Il consenso era coadiuvato dalla propaganda e dall’impegno sociale dei Fratelli: essi 

assolvevano quelle funzioni che lo Stato non era in grado di svolgere, ad esempio nelle scuole 

e negli ospedali.122  

L’ala armata della Fratellanza non rispondeva al controllo di al-Bannā e, durante il secondo 

dopo guerra, essa cercò l’inserimento politico attraverso alcuni attentati: alla fine del 1948 

vennero banditi.123 Al-Bannā fu ucciso al Cairo nel 1949. La Fratellanza fu capace di 

ramificarsi nel panorama arabo-islamico proponendo un’idea di Islām che incontrava vasti 

consensi nella società. Questo gruppo rappresentava la continuità e la vivacità 

dell’islamizzazione in un periodo in cui il mondo arabo attraversava uno stallo del discorso 

religioso di fronte all’avanzamento del fronte laico nazionalista124. 

  

Sayid Quṭb (1906-1966), dopo la laurea in lingua e letteratura araba, lavorò per sedici anni al 

Ministero egiziano della Pubblica Istruzione e come pungente scrittore. Le sue aspre critiche 

alla politica egiziana e la sua incorruttibilità infastidirono il Ministero, che lo mandò in 

America, incaricato di studiare l’educazione scolastica americana. Il vero intento era di 

smorzare il suo temperamento. 

Al ritorno Sayyid Quṭb aderirà al movimento dei Fratelli Musulmani, divenendone in poco 

tempo una delle figure più importanti. 

L’esperienza negativa in America fu il vero motivo scatenante della repulsione verso il 

mondo occidentale i cui valori morali, secondo Quṭb, sarebbero stati eliminati per perseguire 

                                                 
121 M.CAMPANINI, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, Bologna, 2006, pg. 97 
122 Ibidem 
123 M. CAMPANINI, Op.Cit. pg. 98 
124 Ibidem 
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il lavoro, il guadagno e la spiritualità erano sorpassati da una concezione della vita 

materialista, atea e scandalosa. Il periodo americano lo porta anche a rielaborare il concetto di 

jāhiliyya islamica. La jāhiliyya “ignoranza” 125 era il tempo precedente alla profezia di 

Muḥammad, quando ancora gli arabi non conoscevano il messaggio di Dio.  

In Quṭb la Jāhiliyya è un concetto sempre attuale, che può subentrare in diversi periodi della 

storia,  soprattutto quando il messaggio del Profeta non viene considerato.126 L’Occidente e 

tutto ciò che non è islamico è jāhily (ignorante) è miscredenza. La “società jāhili” nega 

l’unica autorità legittima, quella divina, per seguire i suoi desideri e le sue ideologie che non 

hanno nulla a che vedere con quanto prescritto da Dio. Secondo Quṭb, la società odierna è 

anche più jāhili di quella preislamica, tanto che “l’intero nostro ambiente, le idee e le 

credenze degli uomini, i costumi e le arti, le regole e le leggi, sono jāhili, al punto che ciò che 

consideriamo islamico, sono tutte costruzioni della jahiliyya”127.La società perfetta e alla 

quale aspirare è quella organizzatasi durante la vita di Muḥammad. 

Il messaggio islamico, essendo universale, deve essere applicato e divulgato. Ogni 

impedimento o rallentamento porta al jihad, la guerra contro i miscredenti e ai popoli ancora 

reticenti. Non solo, perché il jihād ha in Quṭb anche un’accezione più particolare. E’ legato 

anche alla condanna della costrizione religiosa. Sayid sostiene: 

«La libertà di credo è il diritto più fondamentale, che rende l’uomo un essere umano. Negare 

questo diritto a qualcuno è negare la sua umanità. La libertà di credo implica inoltre la 

libertà di esprimere e divulgare la propria fede, senza paura di minacce o persecuzioni; in 

caso contrario la libertà è vuota e senza senso».128 

Il jihad combatte quelle realtà in cui l’uomo non può seguire la sua fede ed minacciato dalla 

tirannia dei suoi pari. L’Islām che riconosce tutti gli uomini uguali di fronte a Dio, unica e 

vera autorità. Riguardo Cristianesimo ed Ebraismo, Quṭb le considera una degradazione della 

vera religione. Quṭb ipotizza che per combattere le ideologie occidentali, bisogna difendere 

                                                 
125 E. BALDISSERA, Op.Cit. 

126 R. CASCIO, “Alle origini dell’Islam radicale: la vita e gli scritti di Sayyid Qutb” in Dialoghi Mediterranei, 

n° 24 Marzo 2017 consultabile al sito http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/alle-origini-dellislam-radicale-la-vita-

e-gli-scritti-di-sayyid-qutb/ 

127 QUTB S., Milestones, Islamic Book Service, New Delhi 2002, p.31 

  

128 QUTB S., “Foreword, in Nadwī A. H., Islam and the world. The rise and decline of muslim and its effect on 

mankind”, UK Islamic Academy, Leicester 2005 p.348-349 

 



82 

 

l'identità musulmana e l’autonomia dell'Islām. È l’Europa ad essere debitrice dell’Islām per la 

grande produzione scientifica nei campi della medicina, chimica, geometria, astronomia, 

architettura, filosofia e gli è inferiore. Il pensiero di Quṭb attecchisce in quella parte della 

società che si sente in pericolo di fronte allo sviluppo sociale e civile nella quale viene 

coinvolta. Modifica delle tradizioni, certezze minate, consuetudini accantonate verso la 

creazione di un nuovo equilibrio. Si teme il caos e l’ignoto. Quṭb rappresenta chi non vuole 

mettersi in discussione (o in confusione): la modifica o la fine di ruoli radicati nella mentalità 

islmica. Ad esempio la superiorità del maschio sulla femmina, del servo sul padrone, del 

ricco sul povero, degli ulema sulla scienza, di Dio sull’uomo, della religione sul libero 

pensiero. Vivere staccandosi dal Corano faceva paura. 

A ridosso degli anni Cinquanta il movimento dei Fratelli Musulmani divenne popolare in 

Egitto. Nel 1952 il colpo di stato degli Ufficiali Liberi, coordinato dal generale Muḥammad 

Nagῑb e da Jamāl Abd al-Nāsser. Il golpe portò alla deposizione e fuga del re Faruq, fantoccio 

nelle mani del sotteso colonialismo inglese. Jamāl Abd al-Nāsser (1918-1970) divenne 

l’uomo forte e presidente del paese. Nasser aveva in mente un modello laico della società 

senza dimenticare il ruolo dell’Islām. Oltre all’obiettivo di far progredire la società e di 

portare un miglioramento delle condizioni economiche e sociali, la religione è la base etica 

dell’ideologia nasseriana. Dal substrato religioso del socialismo arabo deriva l’attenzione 

verso l’individuo. È questo che Nāsser stesso sottolinea della peculiarità della sua politica 

socio-economica: “Quel che ci separa dal comunismo sia nella teoria del governo che nelle 

regole di vita, è che il comunismo è una religione … e noi abbiamo già la nostra religione. 

Non lasceremo mai la nostra religione per il comunismo”.129 

I Fratelli vennero messi al bando da Nāsser dopo aver sventato l’attentato contro di lui. Il 

regime nasseriano era a partito unico e ruotava attorno all’uomo carismatico che era Nasser. 

C’era una preventiva repressione del dissenso, controllo pervasivo, torture, arresto arbitrario, 

censura, apatia politica dei cittadini, controllo dell’educazione.  

I progetti non ebbero tutti grandi risultati e la corruzione dilagava. Nāsser non era corrotto ma 

accettava la corruzione per cementare alleanze e mantenere la forza del regime.  

Un’altra ondata di repressione della Fratellanza fu tra il 1965 e il 1966. Quṭb venne più volte 

arrestato, definitivamente nel  1965. Era accusato di progettare un colpo di Stato. Aveva 

                                                 
129 R.CASCIO, “Gamal Abd Al-Nasser: dalla rivoluzione egiziana al sogno infranto del panarabismo” in 

Dialoghi Mediterranei, n° 25, Maggio 2017, consultabile al sito http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gamal-abd-

al-nasser-dalla-rivoluzione-egiziana-al-sogno-infranto-del-panarabismo/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/Colpo_di_Stato
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pubblicato la sua opera “Le Pietre Miliari”. E’ in “Le Pietre Miliari” che condanna 

violentemente le società dell'epoca, come precedentemente spiegato. La condanna toccava 

anche alle società che si dichiarano islamiche. Sostenere una tesi del genere comportava di 

accusare anche il capo di stato di miscredenza. Un crimine, come spesso ribadito, molto 

grave. 

L’esecuzione di Quṭb nel 1966 era indice di un'altra repressione verso i Fratelli per la loro 

ostilità al progetto nasseriano di cambiamento della società egiziana. Nella Guerra dei Sei 

Giorni (dal 5 al 10 giugno 1967) l’Egitto venne sconfitto da Israele. La sconfitta venne 

imputata all’allontanamento dall’Islām che concetti estranei alla cultura araba avevano 

provocato durante il regime di Nāsser. Ripresero piede le posizioni Islāmiche intransigenti. 

L’obiettivo era di reimpostare la società egiziana attraverso l’applicazione dell’Islām. 

 Il governo di Anwar al-Sādāt, fu caratterizzato da maniere autoritarie, la pesante crisi 

economica e la repressione dei dissidenti sin dai primi anni di governo. Sotto Sādāt si 

riproduceva il sistema nasseriano ma Sādāt mancava del carisma del suo predecessore. Perse 

l’appoggio delle masse. 

Nel 1976 avviò un sistema multipartitico di facciata. L’Assemblea Nazionale serviva solo a 

rettificare la decisione del governo e a fingere un’opposizione formale, funzionale al sistema. 

Si avvicinò agli Stati Uniti firmando l’accordo di Camp David (1979) con Israele. La sua 

politica di apertura al libero mercato portò un divario tra i ricchi e i poveri. Dal 1977, il 

malcontento popolare per i problemi economici del paese e le pressioni internazionali 

avevano provocato delle proteste. Solo l’esercito riusciva a sedare le rivolte e Sādāt venne 

preso di mira dagli Islamisti.  

Il clima teso portò il presidente a prendere misure repressive: con un referendum di facciata 

(1980) si garantì la presidenza a tempo indeterminato e la carica di Primo ministro, represse 

pesantemente gli avversari politici e le organizzazioni islamiche e copte. Il 6 ottobre 1981 

venne ucciso dagli estremisti islamici. 

Negli anni Ottanta assistiamo a una reislamizzazione dell’Egitto attraverso la riforma 

costituzionale. L’esercito estende il suo dominio ma la centralità politica diminuisce. Con gli 

accordi di Camp David l’esercito egiziano perde la sua funzione militare e riceve 

finanziamenti dagli USA. I finanziamenti verranno usati in vari settori e lo porteranno ad 

essere una vera hall economica.  
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Hosni Mubārak era stato nominato vice presidente da Sādāt. Durante il suo governo (1981-

2011) l’esercito divenne uno stato dentro un’altro stato e il potere economico si intrecciò con 

quello militare. L’esercito sostenne il regime in tempo di crisi, represse le rivolte pericolose. 

Era una delle principali fonti di sussidio e aiuto a cui il governo faceva riferimento. Mubārak 

manteneva il potere di nominare gli uffici delle forze armate per evitare l’emergere di gruppi 

di opposizione al potere.  

 

Ora vorrei presentare alcuni casi di egiziani accusati di apostasia. Essi sono sia studiosi che 

persone comuni che hanno affrontato o sfidato i tabù della libertà religiosa nell’Islām. Nei 

paesi arabi ciascun individuo può rivolgersi al tribunale contro un apostata.  

In Egitto si fa appello ad al-Azhar quando qualcuno diffonde idee contrarie ai precetti 

dell’Islām. Se lo stato o il tribunale non condanna a morte gli scrittori o gli intellettuali 

colpevoli, il buon musulmano può sentirsi in diritto di fare giustizia da sé. Questo diritto 

personale si basa sul versetto coranico: “Sia la vostra una comunità che richiami al bene, 

ordini il conveniente e punisca il disprezzabile. Ecco i vincenti.”.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 COR 3:104; vedasi anche COR 3:110, COR 22:41 e 31:17 
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4.2 Nasr Abū Zaīd 

Nasr Abū Zaīd (1943-2010) è stato un filosofo, teologo e studioso egiziano nato a Quhafa, 

vicino a Tanta. Anche se dovette tralasciare gli studi per lavorare, riuscì poi a laurearsi al 

Cairo in Lettere Arabe.131 Studiò anche in America e viaggiò in Giappone. Studiò vari 

pensatori occidentali. Il pensiero critico di Abū Zaīd riguardò lo studio del patrimonio 

musulmano, lo studio sul discorso dell’Islām politico e l’impegno per la diffusione di una 

coscienza scientifica sul contenuto dei testi religiosi con le pubblicazioni  e la divulgazione 

universitaria.132 La tradizione dice che il Corano “discese” direttamente da Dio quindi ogni 

critica o interpretazione non letterale era un’offesa diretta alla parola di Allāh.133  

Secondo Abū Zaīd il Corano andava interpretato umanamente e calato nella contemporaneità. 

Il suo studio riguardò l’importanza della parola e della riflessione per comprendere i testi 

sacri. Il Corano andava rispettato in quanto testo sacro più importante. La Sunna, invece, 

andava studiata in modo attento perché a volte gli studi degli esperti non erano riusciti a 

chiarire veramente alcuni passi del Corano.  

Abū Zaīd condannò gli attentati terroristici, sostenne che si potesse vivere nel connubio di 

Islām e democrazia.134 Era favorevole al dialogo interreligioso e le minoranze religiose. Abū 

Zaīd difendeva la libertà di culto come elemento fondamentale alla fede. Ogni uomo può 

abbracciare la fede che sente più consona nel suo intimo, così come può cambiare religione.  

Condannò  anche lo sfruttamento dell’Islām per scopi manipolativi o a sostegno dell’autorità 

tirannica.135 Negli anni Sessanta il discorso religioso venne usato per legittimare la politica 

del tempo (contro l’imperialismo, il socialismo, il sionismo)136. La strumentalizzazione aveva 

presa sui giovani poco istruiti che credevano invece di applicare la vera religione. Abū Zaīd 

ammoniva i giovani da questa distorsione, perché l’Islām doveva rimanere un “sistema di 

valori spirituali e morali”. L’interpretazione del Corano in chiave moderna gli costò l’accusa 

di apostasia nel 1995.  

                                                 
131 C. VAN NISPEN-E.FARAHIAN, E’ possible un rinnovamento del pensiero islamico? In La Civiltà 

Cattolica, I, 1994, p.221 
132 Ibidem 
133 Asia News, Nasr Abù Zayd, an alternative Muslim voice to religious fundamentalism, 2005, consultabile al 

sito http://www.asianews.it/notizie-it/Nasr-Abu-Zayd,-l'alternativa-islamica-al-fondamentalismo-religioso-

2729.html 
134 Ibidem 
135 C. VAN NISPEN-E.FARAHIAN, Op.Cit. pg 222 
136 Ibid 
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 Stando alle accuse, offendeva il testo sacro, seminava dubbi sull’interpretazione tradizionale 

riguardo l’aldilà e non riconosceva la diretta provenienza divina del Corano.   

Abū Zaīd subì una campagna denigratoria che andava a minare la sua fama internazionale 

come studioso. Nel 1991 dovette divorziare dalla moglie perché un apostata non poteva 

mantenere il matrimonio con una musulmana.137  In Egitto l’apostasia ha gravi conseguenze 

sul piano pubblico e privato della persona. La coppia si trasferì in Olanda e Abū Zaīd dove 

insegnò all’università.138 Nel 2010 morì al Cairo. 

Il divorzio coatto di Abū Zaīd venne usata dagli estremisti come deterrente anche contro altri 

attivisti scomodi. L’obbligo al divorzio faceva parte dei casi riguardanti la hesba. La hesba è 

una dottrina della religione Islāmica di mantenere la società secondo l’ordine stabilito da Dio 

in base all’espressione coranica “promuovere il bene e proibire il male”.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 A.DARWISH, Professor Nasr Abu Zayd: Modernist Islamic Philosopher who was forced into exile by 

fundamentalist. 
138 T.MORRA, Si è spento Abù Zayd, teologo islamico liberale, in Libera Circolazione, Luglio 2010 
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4.3 Farağ Fōda 

 

Farağ Fōda, egiziano, fu uno stimato professore, scrittore, attivista per i diritti umani e 

giornalista, nato nel 1946. Dopo la laurea in Scienze dell'Agricoltura, intraprese la carriera di 

giornalista. Al Cairo emerse per i suoi articoli critici e la satira pungente contro 

fondamentalismo islamico egiziano, i suoi leaders e il loro  progetto politico. Con i suoi 

discorsi, rompeva molti argomenti tabù. Aveva una visione moderata e tollerante dell’Islām, 

che promuovesse la razionalità. 

Gli anni Ottanta e Novanta furono turbolenti per il mondo islamico. Si stavano affermando i 

movimenti Islāmisti e i regimi arabi illegittimi vivevano tra repressioni e riappacificazioni. 

L’estremismo proliferò anche in Egitto. 

 In “Qabla al-suqūt” (Prima della caduta) distingueva tre tendenze nei gruppi islamisti: la 

parte tradizionalista (come i Fratelli Musulmani), la parte rivoluzionaria (come lo jihadismo) 

e i ricchi (chi aveva fatto fortuna in Arabia Saudita o per le liberalizzazioni di Sādāt).140  

Gli estremisti consideravano l’Egitto un paese miscredente: disonorava l’Islām e perseguitava 

gli ulema. giudicava questi pensieri frutto del “delirio religioso” e sosteneva che se avessero 

preso il potere avrebbero avantaggiato solamente i propri sostenitori141. Tra le preoccupazioni 

di Fōda vi era anche il conflitto confessionale presente in Egitto. La minoranza copta veniva 

discriminata, era in balia del governo e considerata infedele da alcuni sheyk.142 In un clima 

così intollerante che costringeva alla conversione, Fōda si domandava come i cristiani, ad 

esempio, potessero sopportare un sistema in cui erano “cittadini di serie B” e come dei copti 

potessero prestare servizio militare, dichiarandosi pronti a morire per l’Islām. 143 

Nei suoi articoli Fōda voleva demistificare il passato ideale Muḥammadiano. Nel suo libro 

“Al-Haqiqa al-ghâ'iba” (1986) smontava l’approccio islamico alla storia e la distorsione dei 

                                                 
140 A.B.SOAGE, Faraj Fawda, or the Cost of Freedom of Expression, in “The Gloria Center”, Centro 

Interdisciplinare, Vol.11, n°2, Herzliya, Giugno 2007 
141 A.B SOAGE,  “Faraj Fawda, or the cost of freedom of expression”, Middle East Review of International 

Affairs, Volume 11, No. 2, Giugno 2007 consultabile al sito http://www.rubincenter.org/2007/06/soage-2007-

06-03/ 
142 F.FODA, Shahid ala al-Asr (Compilation of Press Article), Cairo, 1996, p. 97-98 
143 F.FODA- Y.LABIB-K.ABD ALKARIM, Al Ṫā’fiyya ilā āina?, Dar al-Misri al-Jadid lil-Nashr,Cairo, 1987 

p.20-21 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Fondamentalismo_islamico
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fatti. Il problema Islāmista sorgeva in quanto non veniva distinta la prescrizione religiosa 

dalle interpretazioni umane e dall’evidenza storica. Il giudizio umano può cadere in errore, 

l’epoca d’oro di Muḥammad e dei Califfi Ben Guidati vide anche molte uccisioni e tanta 

corruzione. Per demistificare il passato, Fōda si servì delle cronache di al- Tabari, Ibn Sa’d, 

al-Masu’di, di Ibn Hanbal la collezione di a'ḥadīth di al-Bukhari.144   

Fōda  si pronunciò sui detti del Profeta, spesso tramandati in modo impreciso; il velo non era 

prescritto dalla religione ma parte del vestiario tradizionale; i Compagni del Profeta erano 

anch’essi umani e  operanti in un tempo pieno di conflitti. 

Il fatto era che la gente aspirava al passato per non soffrire del presente in cui vivevano, 

misero e senza speranze per il futuro. Le persone spesso erano anche analfabete, povere, 

indottrinate: venivano imbrogliate con i soldi o la promessa del paradiso.  

Farağ Fōda criticava la “comprensione superficiale della religione” da parte della 

popolazione rurale e il fatto che credesse a storie superstiziose.  

Lo studioso dimostrò l’incapacità del fondamentalismo di far fronte alle critiche, se non 

attraverso il rinvio al Corano, l’accusa di blasfemia, le minacce e mettendo a tacere la 

controparte. Fōda sfidò gli Islāmisti a spiegare come lo Stato potesse essere religioso e 

democratico allo stesso tempo: li accusò di non avere un piano e di convincere solo attraverso 

gli slogan.145 Fu vittima di una campagna denigratoria, alla quale reagì prendendo le calunnie 

come evidente incapacità degli avversari di difendersi dalle sue obiezioni.  

Fōda si battè tutta la vita per scongiurare l’instaurazione di uno stato religioso in Egitto. 

Serviva uno stato laico per adempiere veramente ai doveri dell’Islām. Lo stato religioso 

celava una tirannia legittimata. Sovrapporre stato e religione era per gli Islamisti un dovere 

religioso perché se l’Islām è la religione di stato, abbandonare la religione significava tradire 

lo stato. Tuttavia il Corano non contiene spiegazioni circa il governo ideale. Fōda esprime 

una riflessione importante a riguardo: laicità, democrazia, i diritti umani devono essere 

conquistati, non possono essere semplicemente calati sulla gente dai luminari. Inoltre vanno 

sviluppati e difesi, mantenuti vivi. Le persone andavano istruite in modo che li 

interiorizzassero.146 

                                                 
144 A.B.SOAGE, Middle East Review of International Affairs, Cit. 

 
145 Informazione Consapevole, “La denuncia dell’intellettuale egiziano Farag Foda contro l’ideologia islamista 

del 1986, attuale più che mai”, Novembre 2015, consultabile al sito  

https://www.informazioneconsapevole.com/2015/11/la-denuncia-dellintellettuale-egiziano.html 

 
146 Informazione Consapevole, Cit. 

https://www.informazioneconsapevole.com/2015/11/la-denuncia-dellintellettuale-egiziano.html
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Fōda fu ucciso per il suo pensiero controcorrente nel giugno 1992, a colpi di mitragliatrice. 

Gli autori dell’omicidio erano due fondamentalisti appartenenti al gruppo della al-Jamāʿa al-

Islāmiyya.147 Durante il processo a uno dei suoi assassini, gli venne domandato perché lo 

avesse ucciso. L’uomo rispose a causa dei suoi libri ma, quando gli venne chiesto quale 

lettura lo avesse spinto all’omicidio, rivelò di non saper leggere e scrivere.  

Nel dicembre 1992 le opere di Fōda furono messe al bando e l’anno successivo alla sua morte 

il concilio di al-Azhar sentenziò che egli solo era responsabile della propria morte, a causa 

della sua sfrontatezza. Era un apostata, peccava di blasfemia e meritava la morte.148 

 Lo sceicco, teologo e dipendente del governo Ahmad Ghazāli, testimoniò che gli apostati 

dovevano essere uccisi e se il governo non adempiva a questo dovere spettava al singolo tale 

compito. 149 

Altre opere di Fōda furono: 

-Al-Irhab (Il terrorismo), 1987: tratta della ferocia Islāmista e presentava delle soluzioni a 

breve e lungo termine. Le prime, democratizzazione, stato di diritto e libertà di stampa. 

Quelle più complesse, l’educazione, la fine della crisi economica e l’unità nazionale dei copti.  

-Al Ṫā’fiyya ilā āina? (Dove conduce il settarismo?), 1987: qui Farağ Fōda, Yunan Labiῑb e 

Khalilῑ Abd al-Karῑm  affrontano gli svantaggi dell’Islām per la società egiziana.150 

-In Zawag al Mut’a (Matrimonio di Mut’a),1990, discuteva la questione del matrimonio a 

tempo, contemplato dallo sciismo ma non dal sunnismo, e i dati non realistici sul reato di 

stupro. 

-Nakūn aū la nakūn (Siamo o non siamo?), 1990 che includeva diversi articoli, alcuni dei 

quali si rifiutò di pubblicare. Al - Azhar ha ordinato la confisca del libro dopo che venne 

stampato. L’opera criticava uno sceicco contrario a quanti difendessero lo stato civile, 

estraneo all’Islām.  

La parte più corposa del lavoro di Farağ Fōda erano i suoi articoli di giornale dove si 

esprimeva su quanto accadeva in Egitto in quegli anni.  

 

 

                                                 
147 A. DE BAETS, Censorship of Historical Thought: A World Guide, 1945-2000, Westport, Conn.& London, 

Greenwood Press, 2012, p.17. 
148 A.B.SOAGE, Aproximation a la figura del activista egipcio Faraj Foda, martìr del laicismo, in Entelequia, 

Rivista Interdisciplinare n°5 2007, p.310 
149 K.ELTS, The Rushdie Rulesby, in The Middle East Quarterly Giugno 1998, p.3 
150 A.B.SOAGE, Aproximation a la figura del activista egipcio Faraj Foda, martìr del laicismo, Cit. p.311 
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4.4 Nawāl al-Saʻdāwī 

 

Nawāl al-Saʻdāwī è una scrittrice, psichiatra e femminista egiziana nata presso il villaggio sul 

Nilo di Kafr Tahla, nel 1931.151 Fin piccola si dimostrò avversa alle ingiustizie; fu educata al 

rispetto della libertà di espressione e iniziò presto a scrivere le sue riflessioni sulla società, 

ostile e incomprensibile. La sua attività professionale promuove i diritti delle donne e lo 

status della donna nell’Islām. In particolare spronava le donne a ribellarsi alla religione e al 

sistema patriarcale Si laureò in Medicina nel 1955, lavorò come fisica all’Università del 

Cairo svolse un master in sanità pubblica a New York nel 1966. Nel 1968 fondò la rivista 

“Health” che poi venne chiusa dalle autorità.  

Nel 1972 fu espulsa dalla sua carica presso il Ministero della Salute per il suo saggio Mar’a 

wa al jins (Le donne e il sesso) che venne condannato: nel libro parla della sua ostilità per le 

alte autorità politiche e religiose egiziane. Nawāl venne incarcerata nel settembre 1991 e in 

soli due mesi di prigionia scrisse con un rossetto su della carta igienica Mudhakkirat fi sijn al 

nisa’ (Ricordi delle donne in prigione).152  Nel 2001 subì un processo per apostasia.153 La 

figlia Muna, poetessa, subì un altro processo per voler portare il cognome della madre. La 

questione andò alla ribalta perché in Egitto il divieto di portare il cognome della madre era 

causa di molti figli illegittimi. La legge venne cambiata e Muna potè portare il cognome 

materno.154  

Nawāl Criticò il pellegrinaggio a Mecca: aveva origini pagane e l’adorazione della pietra 

nera, contenuta nella ka’ba, era idolatria.155 Condannò la mutilazione genitale femminile, 

pratica tradizionale ancora applicata in alcune parti dell’Egitto e che lei stessa subì. 

 Riguardo al velo islamico, disse che era un capo d’abbigliamento già usato prima dell’arrivo 

dell’Islām da cristiane ed ebree. Scrisse di una ragazza morta durante tale pratica. Protestò 

per l’inferiorità della donna nelle questioni di eredità: in molte famiglie egiziane è la madre a 

sostenere la famiglia lavorando quando il marito è disoccupato. Se dunque era la donna a 

                                                 
151 Encyclopaedia Britannica Online, s.v. “Nawal El Saadawi” consultata nel Febbario 2019, consultabile al sito 

https://www.britannica.com/biography/Nawal-El-Saadawi 
152 Ibidem 
153 G.PROVENTI, Nawal El-Saadawi: Dissidente e creative, in “NoiDonne”, Ottobre 2008, consultabile al sito 

http://www.noidonne.org/articoli/nawal-el-saadawi-dissidente-e-creativa-02160.php 
154 Ibid 
155 T.SZYMANSKY, Nawal el-Saadawi, in World Press Review VOL.48, n°9, Settembre 2001  
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provvedere perché le spettava solo metà?156. I suoi libri vennero banditi e dagli anni Novanta 

venne presa di mira dai fondamentalisti, ricevendo spesso minacce di morte per le sue idee 

troppo progressiste quindi andò in esilio per tre anni in America. 

 Nel 2002, per i suoi pensieri anticonvenzionali e islamicamente immorali, fu costretta a 

divorziare dal marito Sharif Hetata: non aveva diritto di restare sposata con un musulmano. 

Al-Saʻdāwī aveva già divorziato due volte perché i mariti precedenti vedevano le sue idee 

scandalose come ostacoli alla loro carriera. Venne accusata di apostasia da un avvocato 

integralista. Un’altra accusa di apostasia viene lanciata contro di lei e la figlia nel 2007 per 

l’importanza attribuita alle donne nell’ambito familiare157. Nel 2008 vinsero la causa e ciò 

contribuì allo sviluppo di una legge per i bambini illegittimi autorizzati a portare il cognome 

della madre.   

Dal 7 giugno 2008 alle donne egiziane è permesso dare ai figli nati fuori dal matrimonio il 

proprio cognome; l’età minima per il matrimonio è stata alzata a diciotto anni; la 

circoncisione femminile sta diventando punibile con il carcere o una multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 F.GARDNER, Court to hear Egypt apostasy case in “BBC NEWS”, Luglio 2001, consultabile al sito 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1429415.stm 
157 WORLD JUSTICE PROJECT, consultabile al sito http://worldjusticeproject.org/world-justice-forum-

iv/agenda/speaker/dr-nawal-el-saadawi 



92 

 

 

 

5. Il panorama egiziano 

 

La controversia sull’Islamismo, ideologia che pone l’Islām alla guida della vita sociale, 

politica e personale dei musulmani si afferma dopo la morte di Nāsser. Come accennato in 

precedenza, gli succedette Anwar Al-Sādāt, idealmente, il continuatore della politica 

nasseriana e si nutrivano aspettative alla sua elezione. Invece non fu così. 

 Innanzitutto fece incarcerare molti esponenti della classe dirigente sostenitori del pensiero 

nasseriano. La Costituzione “permanente” andò a rafforzare i poteri facoltativi del presidente 

contro ogni rappresentanza.  

Tra il 1974 e il 1977 avviò l’infitāh, ovvero l’apertura in campo politico ed economico. Si 

costituiva di un corpus di leggi volte alla promozione di investimenti interni ed esteri, alla 

circolazione del denaro, alla liberalizzazione delle transizioni commerciali e alla riduzione 

dell’intervento statale in vari campi. L’infitāh non ebbe il successo sperato e acuì la disparità 

tra ricchi e poveri. I ricchi divennero sempre più ricchi e i poveri furono penalizzati: 

l’inflazione peggiorò e l’Egitto tamponò con i sussidi esteri.  

In campo politico si crearono tre partiti: sinistra, destra e centro che poi si rivelarono partiti. 

Dal centro (di stampo nazional-democratico) proveniva il presidente. Negli anni successivi 

sorsero anche altri partiti ma la situazione era, effettivamente, questa: apertura di facciata con 

partiti filogovernativi. Il partito di centro gestiva oltre il 90% dei seggi parlamentari. Si 

assisteva a un sistema multi partitico ma senza democrazia. 158 

Sādāt era intenzionato ad allearsi con gli Stati Uniti, presentandosi da musulmano aperto e 

moderato. Dopo gli accordi di Camp David con Israele nel 1979, si creò attorno a lui una 

forte opposizione: il sistema autoritario, contraddittorio, antidemocratico, a cui si aggiunse il 

fallimento della politica di apertura scatenò copti (scontri interconfessionali) e Islāmisti. 

Riguardo il rapporto tra Sādāt e la minoranza copta, il presidente aveva mandato in esilio il 

Papa della chiesa copta Shenuda III, e arrestato vescovi, sacerdoti e altri copti importanti.  

                                                 
158 M.CAMPANINI, Storia del Medio Oriente, Op.Cit. p. 172 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo


93 

 

Dagli anni Ottanta il governo di Sādāt assunse tratti spiccatamente islamici: la Sharī’a 

divenne la fonte principale della legislazione e i Fratelli Musulmani si riscattarono.159 

L’intento del presidente era di usarli contro la sinistra filonasseriana e in generale contro gli 

oppositori. La mossa fu controproducente perché l’Islāmismo si diffuse tra le fasce più deboli 

della popolazione a causa delle ristrettezze economiche in cui versava il paese. I Fratelli 

miravano a contendersi con l'elite la società civile (associazioni di mestiere, sindacati, 

assistenza sociale e sanitaria). Nacquero alcuni gruppi estremisti come Takfīr wa Hijra 

(Dichiarazione di miscredenza ed emigrazione), al- Jihād e Jamā’ Islāmiyya (Gruppo 

islamico): queste associazioni riprendevano il pensiero di Quṭb e del medievale Ibn 

Taymiyya.160 L’obiettivo era portare avanti il jihad contro i regimi miscredenti o atei, 

compreso il governo di Sādāt, contro Israele e l’Occidente.  

Negli anni Settanta le istituzioni furono il bersaglio principale del terrorismo.  Sādāt, in nome 

dell’ordine pubblico, reagì duramente contro gli Islāmisti e gli oppositori, facendoli 

incarcerare. Nell’ottobre del 1981 venne ucciso da un esponente di al-Jihād.  

Ad Sādāt succedette Hosni Mubārak. 

 Mubārak portò avanti l’apertura economica e portò l’economia egiziana verso il capitalismo 

ma con scarsi risultati. Il dibattito pubblico era molto più aperto, assieme alla libertà di 

stampa.  

Sul sistema di governo il partito nazionale democratico filo presidenziale si mantenne in 

carica per ben trent’anni, confermato ogni volta dall’enorme maggioranza di voti.  

Dal 1981 era in vigore la legge marziale: il potere esecutivo  aveva un’ ampia possibilità 

d’intervento nella società civile, nella libertà di stampa, nell’arrestare gli oppositori.161  

Gli anni Novanta hanno visto Mubārak impegnato nella lotta del fondamentalismo: nella sua 

mira le istituzioni, la popolazione egiziana e gli stranieri, in nome della “sicurezza del paese”. 

Il terrorismo venne indebolito dalla perdita dell’appoggio popolare del quale avevano goduto 

gli Islamisti. Rimasero irrisolte le difficoltà economiche, la disuguaglianza sociale, la 

richiesta di maggior democrazia da parte degli egiziani, la debolezza delle istituzioni.  

La rivoluzione egiziana, che avvenne tra il gennaio e il febbraio 2011 mirava a destituire 

Mubārak, a vivere in un paese finalmente libero e democratico, a partire dalle elezioni 

                                                 
159 M.CAMPANINI, Storia del Medio Oriente, Op.Cit. p.175 
160 Ibidem 
161 M.CAMPANINI, Storia del Medio Oriente, Op.Cit. p.17 
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presidenziali. La causa principale è stata l’autoritarismo governativo, che si manifestava 

attraverso: 

- l’uso dei militari come strumento di repressione 

-la mancanza delle libertà politiche e civili fondamentali (libertà di espressione di stampa, di 

riunione, di protesta, di riunione …)  

-lo Stato di Emergenza in vigore dall’assassinio di Sadāt: la legge d’emergenza è lo 

strumento del potere esecutivo per eliminare i diritti fondamentali e la libertà garantiti nella 

Costituzione. In base a questa legge il Ministero degli Interni può impedire le manifestazioni, 

manipolare a suo piacimento quanto scritto nei giornali, spiare le comunicazioni degli 

egiziani ed entrarne in possesso,  detenere persone senza una specifica accusa.162 

-la legge sui partiti politici: ogni nuovo partito politico doveva essere approvato da una 

commissione di nomina governativa 

-disoccupazione 

-drammatico aumento del costo della vita, soprattutto per quanto riguarda i generi di consumo 

La popolazione si mobilitò in un susseguirsi di rivolte civili, proteste e insurrezioni 

organizzate da diversi movimenti. Le proteste all’inizio avevano mezzi pacifici e si 

ispiravano alle proteste tunisine e di altri paesi arabi che erano riusciti a deporre i loro 

presidenti-dittatori. Vi furono molti scontri tra militari, poliziotti e protestanti e numerose 

vittime.  

Protagonisti delle rivolte furono i giovani egiziani, i Fratelli Musulmani e l’esercito. I 

movimenti giovanili o studenteschi furono spontanei: rivendicavano il diritto al lavoro, al 

futuro, alla democrazia.  

È importante sottolineare che tale mobilitazione è stata senza precedenti per visibilità, 

diffusione e durata. È stata la prima rivolta del primo decennio del XXI secolo. 

Nell’avvicinarsi al nuovo millennio, un sempre maggior numero di cittadini ha partecipato a 

vari tipi di protesta, esprimendo la sua preoccupazione attraverso l’occupazione del luogo di 

lavoro, lo sciopero, le manifestazioni nelle piazze, comunicando nei social media.  

Nel 2004 comparve il movimento di opposizione Kifaya, della sinistra liberale. Nel suo 

slogan, “No alla continuità, no alla successione, no allo stato di emergenza!” erano 

esplicitate, in modo conciso, le richieste di rinnovamento. Tra queste il cambiamento della 

                                                 
162 HUMAN RIGHTS WATCH, “Egypt: Extending State of Emergency Violates Human Rights” Maggio 2008, 
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leadership attraverso la libera elezione del presidente e la scongiura dell’ipotesi che a Hosni 

Mubārak potesse succedere il figlio Jamāl.  

Nel 2006 iniziano gli scioperi dei lavoratori di una grossa azienda tessile, al-Mahalla al-

Kubra.163 La pagina Facebook creata a sostegno e aggiornamento sullo sciopero toccò i 

settanta mila iscritti.164 Nel 2008 la mobilitazione continua e culmina con il Movimento del 6 

Aprile, una delle più grandi proteste organizzata da un gruppo di ex membri di Kifaya, diretta 

da Ahmad Mahir. Al movimento aderiscono socialisti, liberali, Islamisti.  Nel 2010 le 

proteste diventano quotidiane, le cui rivendicazioni erano: questioni contrattuali, rimborsi, 

buoni pasto, licenziamenti, pensionamento, corruzione.  

Ancora, nel 2010 venne fondato il gruppo Facebook “Siamo tutti Khaled Sa’id”, (Kullunā 

Khaled Sa’id) in memoria di un giovane egiziano vittima di due poliziotti che volevano 

perquisirlo senza mandato.165 Khaled Sa’id era stato picchiato a morte: la legge di emergenza 

permetteva la perquisizione senza mandato ma lui si ribellò. 

 Il ragazzo aveva pubblicato su Internet un video nel quale si vedevano degli ufficiali che 

maneggiavano droghe illegali. La foto del cadavere di Khaled in obitorio divenne virale sul 

web: i media la considerarono “la foto che lanciò una rivoluzione”.166  

Il gruppo Facebook contava  migliaia di follower e divenne la pagina Facebook più dissidente 

in Egitto. Il supporto per Khaled Sa’id si diffuse rapidamente, e i membri del gruppo usavano 

la sua foto nei propri profili. A metà giugno 2010, una settimana dopo la morte del giovane, 

la pagina di Facebook aveva già 130.000 membri attivi167. Nella pagina si possono trovare 

molti commenti di protesta, sdegno, rammarico per la sua morte, considerata disumana e 

immotivata. Altri commenti accusano il governo di trattare come schiavi i cittadini, di 

opprimerli e di farli vivere nella paura, di giustificare i soprusi con bugie inaccettabili. In un 

                                                 

 

 
164 W.GHONIM, “Rivoluzione 2.0. Il potere della gente è più forte della gente al potere”, traduzione di P.Lucca 

e F.Peri, Rizzoli Editore, Milano, 2012 p.47 

 
165 https://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk/ 
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167 J.PRESTON, “Movement Began With Outrage and a Facebook Page That Gave It an Outlet” in The New 

York Times, Febbraio 2011, consultabile al sito  

https://www.nytimes.com/2011/02/06/world/middleeast/06face.html 

https://abcnews.go.com/Blotter/egypt-face-launched-revolution/story?id=12841488


96 

 

commento si considera che, al di fuori dell’Egitto, un episodio simile sarebbe stato sufficiente 

a far cambiare il governo. I due poliziotti colpevoli stanno scontando dieci anni di carcere. 

Il 17 gennaio 2011 l’avvocato Faruq Hassan si dà fuoco davanti al parlamento egiziano 

assieme ad altre cinque persone. Il gesto richiama il suicidio del tunisino Muḥammad 

Bouaziz e il movimento degli harraqa.  

I membri del Movimento 6 aprile e quelli del gruppo di Khaled Sa’id iniziano una campagna 

mediatica per incoraggiare la partecipazione alla rivolta del 25 gennaio 2011. La data non è 

scelta a caso. La prima protesta fu mossa da una profonda ribellione contro il corpo di polizia 

che reprimeva violentemente ogni forma di pensiero e opposizione. 

Il 25 gennaio si celebra in Egitto, dal 2009, l’anniversario della festa nazionale della polizia. 

La data ricorda l’opposizione della polizia nel 1952 all’occupazione inglese. Il centro della 

lotta tra militari e manifestanti è piazza Tahrīr, simbolo di una rivoluzione spontanea, ispirata 

dalle lotte tunisine e alimentata dai social network.  

 

Dopo diciotto giorni di proteste Mubārak si dimette, l’11 febbraio 2011. 168  

L’assetto istituzionale egiziano era stato pesantemente condizionato dalla costante riconferma 

dello stato di emergenza, revocato solo il 24 gennaio 2012 dal Consiglio supremo delle forze 

armate.  

 

Con le dimissioni del presidente Mubārak, l’esercito assume il controllo del paese. Viene 

sciolto il parlamento, sospesa la Costituzione e creata una commissione per emendare la 

Costituzione.  

Tra le modifiche alla Costituzione:  

- art.148: la dichiarazione dello stato di emergenza andava vagliata dal Parlamento e non si 

poteva prorogare oltre sei mesi, salvo consenso popolare;  

-art. 179: sopprime l’eventualità di derogare le disposizioni in materia di protezione dei diritti 

umani in funzione anti-terrorismo.169 

In generale, le modifiche riguardavano la durata del mandato presidenziale e la 

regolamentazione dello stato di emergenza. Rimane il divieto di costituzione di partiti su base 
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169 Ibidem 
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religiosa.  Nella transizione da Mubārak a Morsi, i poteri presidenziali vennero assunte dal 

generale Muḥammad al-Tantawi. 

Nel giugno 2012 Mohammed Morsi divenne presidente dell’Egitto, carica assunta per la 

prima volta con elezioni democratiche. Morsi proveniva dai Fratelli Musulmani.  Il suo piano 

presidenziale era  quello di ricostruire l'Egitto come stato non teocratico ma che facesse 

riferimento alla Sharī’a. Durante l’anno di presidenza di Morsi si sono susseguite molte 

proteste. Il 28 aprile 2013 nasce il movimento egiziano Tamarrud, fondato dai membri di 

Kifaya. Tamarrud si opponeva a Morsi e ne chiedeva le dimissioni attraverso una petizione 

popolare a causa del crescente autoritarismo, la crisi politico-finanziaria irrisolta, la 

mancanza di sicurezza, vari problemi diplomatici, la corruzione e il suo programma Islāmista 

che ignorava le istanze laiche e lo stato di diritto. Morsi rifiutava di lasciare il potere, 

giustificandosi con la legalità delle elezioni che lo avevano nominato presidente. Destituirlo 

sarebbe stato antidemocratico. Il 3 luglio 2013 avviene il colpo di stato guidato dalla 

coalizione del generale al-Sīsī. Morsi viene arrestato e processato.  

La fine della presidenza di Morsi viene accolta con applausi, grida entusiasti e fuochi 

d’artificio da parte della popolazione. Adli Mansur fu il presidente provvisorio in attesa delle 

nuove elezioni. Alle elezioni del 2014 viene eletto presidente ʿAbd al-Fattāḥ al-Sīsī. 
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5.1: Apostasia: tabù, reato, atto terroristico 

 

Negli ultimi trent’anni molti scrittori sono stati presi di mira in tutto il mondo islamico a 

causa dei loro scritti e dei loro posts sul web. Con l’avvento dei moderni mezzi di 

comunicazione i miscredenti di diverse condizioni sociali hanno potuto emergere tanto da 

allarmare i leader politico-religiosi.  

Scrittori e attivisti importanti più eminenti hanno perso la vita, altri sono stati arrestati. La 

presenza dell’ateismo viene tuttora sottovalutata a livello numerico ma la soppressione del 

fenomeno è violenta e veloce. Contro gli intellettuali più coraggiosi vengono lanciate le fatwa 

che li bandiscono dalla comunità o mobilitano i musulmani per ucciderli (è peccato per un 

musulmano uccidere un altro musulmani, ma il sangue di un apostata è lecito). 

Come si può vedere dai capitoli precedenti, i principi sacri che prevedono la pena di morte 

per l’apostata sono vaghi o inesistenti. La pena di morte, però, viene tuttora considerata 

valida da molte autorità religiose musulmane.  

La giustificazione risale al periodo successivo alla morte del Profeta Muḥammad. Allora 

l’apostasia era soprattutto un pericolo per la comunità islamica che si stava affermando e non 

era ancora nel pieno delle forze. Uscire dall’ Islām implicava aggregarsi a un nuovo gruppo, 

nemico, che minacciava la sopravvivenza dell’Islām.  

Yūsuf al-Qaraḍāwī, tra le guide religiose più rispettate Medio Oriente e membro dei Fratelli 

Musulmani, ha sostenuto alla TV egiziana170 che se non si fosse posto un limite all’apostasia 

e ucciso gli apostati, l’Islām sarebbe stato destinato a soccombere. Con la parola limite 

intende l’applicazione della pena di morte. Nel suo discorso conferma la legittimità di 

intimidazioni e violenze, uccisioni degli apostati. Il pensiero di al-Qaraḍāwī ha l’appoggio di 

molti studiosi dell’Islām.  

Secondo il professor Abdelmouti Bayoumi dell’Accademia di Ricerca Islamica del Cairo, 

l’apostasia da sola non basterebbe per meritare la pena di morte. In un’intervista alla BBC, 

                                                 
170 “ 

 Video Youtube. Postato da Aiman Abdallah il 21 gennaio .”القرضاوى لوال وجود حد الردة وقتل المرتد النتهى االسالم

2013 pubblicato al sito https://www.youtube.com/watch?v=R0VMa5n_frc 
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chiarisce che servono degli aggravanti. Ad esempio complottare contro il bene della società, 

diffondere intenzionalmente il male nella società musulmana.171  

Secondo Abdelsabour Shahin, scrittore islamista e accademico dell’Università del Cairo, c’è 

differenza tra apostasia pubblica e privata. Mantenere privata la propria conversione è 

accettabile. Dichiararla pubblicamente equivale ad una sfida aperta, alla sedizione: sola allora 

si può uccidere. 172 

La maggioranza della popolazione egiziana e musulmana non si oppone perché non conosce i 

propri diritti e apprende le regole religiose senza comprenderle. Inoltre l’ignoranza tutela dal 

criticare la religione. Anche la semplice critica razionale potrebbe essere interpretata come 

sintomo di apostasia o blasfemia dai più conservatori. Porre domande o sollevare anche un 

dubbio è considerato un tentativo di seminare discordia, pazzia o tentazione del diavolo. Fare 

o dire qualcosa di contrario preoccupa ancora molti cittadini musulmani in ogni Stato 

islamico.  

Devo tristemente ricordare che i paesi musulmani vedono la più alta percentuale di 

analfabetismo. Nelle statistiche l’Egitto ha un alfabetizzazione che si aggira attorno 

mediamente al 75% secondo ma le più penalizzate sono le donne.173 

Le diffide del governo sono secondarie, prima vi sono quelle dei conoscenti, vicini di casa e 

familiari: la legge protegge chi uccide un apostata.  

Considerando gli eventi dell’ultimo decennio, la diffusione del discorso estremista e le 

rivoluzioni della Primavera Araba, i giovani più istruiti hanno iniziato a dichiarare la loro 

mancanza di fede intesa come rottura con la religione e il potere tradizionali. Il dibattito che 

ne scaturiva sui social network rompeva un tabù che da tanto tempo non andava messo in 

discussione. Il dibattito è stato affrontato anche in Tv.  

Tra gli ideali che hanno portato alla rivoluzione del gennaio 2011, in Egitto ci si batteva per i 

diritti umani, la giustizia sociale, la trasparenza e libertà di informazione ed espressione.  

La rivoluzione ha gettato luce sull’aumento esponenziale dei non credenti. I centri di ricerca 

egiziani sono restii a parlarne e non vi sono censimenti ufficiali. Eppure gli atei esistono. 
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Parlare di ateismo e religione in Egitto è un tabù, considerato più grave dell’omosessualità 

perché offende la religione islamica, profondamente sentita dalla gente e strumentalizzata 

dalla politica. L’emergere dell’ateismo è stata la conseguenza del meccanismo del dubbio su 

ogni aspetto della vita, politica o religiosa, e a sentirsi in diritto parlarne. L’assenza di dati 

precisi sul numero di atei è sintomo di una forte paura, di un “problema psicologico” nel 

dover riconoscere che gli atei ci sono anche nelle società musulmane e quindi religiose, per 

quanto esse si impegnino a mantenersi tali.  

L’ateismo tocca tutti i livelli sociali ed entrambi i sessi, anche persone di grande visibilità 

politica, ma è una condizione mantenuta segreta per paura della propria incolumità o della 

perdita del potere o del lavoro. Non si parla liberamente della propria posizione religiosa, 

tranne che con pochi intimi fidati.  

 Assieme alla segretezza molti atei commettono l’errore di isolarsi dal resto della società. Al 

Cairo ci sono pochi luoghi dove gli atei si incontrano: dei caffè vicino all’alta corte in centro, 

un giardino pubblico vicino a piazza Tahrīr, un hotel nel quartiere residenziale di Heliopolis, 

alcune biblioteche. Altrettanti posti sono stati scoperti e chiusi. L’isolamento conduce a 

circoscrivere il loro ateismo all’insulto delle religioni celesti e poi, tutto. Questo è 

controproducente perché rafforza l’allarmismo dell’autorità, che si sente in diritto di punire in 

quanto la blasfemia e il vilipendio del sacro è considerato reato.  

Il confine tra blasfemia e professione ateismo è sottile: ciò che viene considerato oltraggioso 

non consiste sempre in vere e proprie bestemmie, può essere anche solo mettere in dubbio 

l’esistenza di Dio. E’ un facile accostamento che deriva dal modo in cui il Corano viene 

insegnato: prendere alla lettere tutto quello che contiene, perché è parola di Dio. Il senso 

critico è proibito, soprattutto quando si tratta di religione. Esprimere le proprie opinioni porta 

al rifiuto da parte della società o a rischiare la vita se si viene alle prese con i più 

intransigenti.  

L’apostasia desta preoccupazione in Egitto. A due ministeri del governo egiziano è stato 

ordinato di creare un piano nazionale per affrontare ed eliminare l’ateismo. Il presidente al-

Sisi, in carica dopo il governo Islāmista di Morsi, ha messo al bando i Fratelli Musulmani che 

si opponevano a lui, accusati di essere estremisti e atei. Dunque il problema della 

miscredenza si aggiusta anche in base alla linea politica del momento. In questo caso è 

identificata con i sostenitori del precedente governo, fallito.  
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Vi sono altri casi di ateismo in Egitto: 

Nel 2014 il giovane studente egiziano Karim Ashraf Muḥammad al-Banna è stato condannato 

a una reclusione di tre anni per “disprezzo delle religioni e inneggiamento di frasi 

autoironiche” in alcuni commenti su Facebook174: il suo caso ha alimentato la campagna 

governativa per combattere l’ateismo e  l’opposizione.  

Nel gennaio 2015 il caso dell’egiziano Ahmed Harqān: il ragazzo aveva difeso il suo ateismo 

in tv. Poi venne aggredito da alcune persone per strada a causa della sua condizione. Andò a 

denunciare l’aggressione alla polizia perché tentarono di ucciderlo. La polizia lo trattenne per 

la notte in arresto con l’accusa di offendere la religione, lo picchiò prima di rilasciarlo il 

giorno dopo. 

Ricordo il caso di Muḥammad Hashem. Il ragazzo, dopo aver cercato di discutere 

pacificamente e razionalmente i motivi del suo ateismo, venne cacciato dalla trasmissione di 

Memri tv, accusato di delirio e invitato a vedere uno psichiatra.  

Oltre all’Egitto, anche l’Arabia Saudita si sente minacciata dall’aumento del numero di atei. 

In Arabia Saudita la religione ufficiale è l’Islām e la pratica di qualsiasi altra religione è 

proibita. Nel sondaggio del 2012 della WIN/Gallup International, il 19% dei sauditi ha 

dichiarato di essere non religioso e il 5% addirittura ateo: ¼ degli abitanti non si interessa di 

religione. Un articolo sul giornale al-Wațan inizia dicendo che bisogna combattere il 

fenomeno con iniziative che lo stronchino sul nascere prima che si impossessi delle persone. 

Questo sarebbe possibile solo lanciando una massiccia campagna nazionale anche attraverso 

un canale satellitare dedicato che ne promuova la lotta. L’articolo imputa il “contagio” dei 

giovani sauditi ai social networks, ai siti internet proibiti, alla lettura di autori atei e agli studi 

presso le università occidentali.  

In Arabia Saudita l’ateismo e la miscredenza sono considerati dei meri atti terroristici. Nel 

2014 il governo ha annunciato una legge anti terrorismo (ateismo). Che l’Arabia Saudita 

consideri l’ateismo come terrorismo deriva dai fondamenti dello Stato. La Basic Law del 

1992 esprime una profonda connessione tra l’Islām e la politica, ad esempio: 

                                                 
174 R.GREENSDALE,  “Egyptian student jailed for proclaiming that he is an atheist” in The Guardian, Gennaio 

2015 consultabile al sito https://www.theguardian.com/media/greenslade/2015/jan/13/egyptian-student-jailed-

for-proclaiming-that-he-is-an-atheist 

 



102 

 

Art. 1: Il Regno dell’Arabia Saudita è uno stato sovrano e l’Islām è la sua religione; il 

Corano, la Sunna del suo Profeta - le preghiere e la pace di Dio siano su di Lui- sono la sua 

Costituzione175… 

Il governo cerca di imporsi insegnando cosa pensare alla società e imponendo l’Islām. 176  Nel 

2014 l’Università Islamica di Medina ha aperto il “Centro della Certezza” per sanare i dubbi 

dei fedeli.177 Il centro mira a sviluppare una serie di piani preventivi per gli atei e per chi 

manca di tendenze religiose. I programmi anti ateismo si rivolgono in particolare ai giovani 

per farli ritornare alla retta via e li invitano a condividere le loro perplessità attraverso scambi 

di messaggi ed e-mail con il centro. Il fatto che l’identità di chi affronta un simile travaglio 

spirituale possa rimanere anonima indica che il fenomeno è più presente di quanto si pensi.  

Il timore dell’Arabia Saudita verso l’ateismo deriva dalla convinzione che la religione, in 

questo caso l’Islām, sia fondamentale per mantenere l’ordine e la moralità pubblici. 

Il sondaggio di Phil Zuckerman dimostra che i paesi con il più alto tasso di non credenti sono 

i più sani e ricchi del pianeta.178 Considerando i paesi con i più alti tassi di ateismo in base 

alla loro posizione sull’Indice ONU dello Sviluppo Umano si nota che: 

-tra i 40 paesi più poveri, tutti tranne il Vietnam sono molto religiosi 

-tra i 35 paesi con il più alto tasso di analfabetismo, tutti sono molto religiosi 

-i 10 paesi con i più alti tassi di uguaglianza tra i sessi sono fortemente atei mentre quelli 

dove c’è disparità di genere sono molto religiosi 

- i paesi dove avvengono il maggior numero di omicidi sono molto religiosi 

-i paesi molto religiosi sembrano avere tassi di suicidio più bassi e quelli atei più alti: questo 

può essere dovuto alla paura dell’aldilà o del giudizio dei primi e all’accettazione della morte 

come liberazione dei secondi 

Dunque le incertezze sociali, le credenze irrazionali portano all’aumento della fede in Dio 

come risposta ultima a qualsiasi problema. 

                                                 
175 http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_.html 
176 Ibidem: vedasi anche art.i 6,8,11,23 
177 B.WHITAKER, Op.Cit. p. 70 
178 B.WHITAKER, Op.Cit. p. 74-75 
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 5.1.1:  La Costituzione egiziana 

 

Un passo importante dell’Egitto verso la laicità è nel 1955 quando vengono soppressi tutti i 

tribunali religiosi e le rispettive competenze vennero prese in carico dai tribunali statali. I 

tribunali religiosi diventano una parte specializzata di quelli civili. Oltre a ciò lo Stato 

nazionalizza l’università di al-Azhar disponendo che il suo leader venisse nominato con 

decreto presidenziale e venisse modificata la struttura formativa dell’istituzione.  

La prima costituzione in vigore in Medio Oriente fu la Qanun ı-esasi, ovvero la Costituzione 

ottomana del 1876. Essa si ispira ai modelli europei nello stile e nella forma, soprattutto fa 

riferimento alla Costituzione belga del 1831 e a quella prussiana del 1850.179 Nella 

Costituzione ottomana, pur rimanendo l’Islām la religione di Stato, vengono difese anche le 

minoranze appartenenti alle religioni rivelate. Per la prima volta in uno Stato islamico i 

cittadini hanno diritto di cittadinanza indipendentemente dal loro credo religioso. Essi godono 

di libertà personale e uguaglianza davanti alla legge.  

La prima forma di Costituzione in Egitto è quella del 1866 creata sotto Ismail Pasha: il Majlis 

Shura al-Nawwab (Camera dei deputati).  

Le Costituzioni del 1923 e del 1930 affermano tra le disposizioni generali alla fine del testo 

che l’Islām è la religione di Stato: lo stato risulta garante dell’Islām ma non dovrebbe 

imporlo.180  

Nel 1952 con il colpo di Stato degli Ufficiali liberi e la salita al potere di Nasser l’Egitto 

divenne una repubblica democratica socialista che però era di fatto un sistema autoritario: la 

Costituzione del 1958 non parlava dell’Islām come religione di Stato a differenza delle 

Costituzioni del 1956 e del 1964.  L’accento sulla secolarizzazione che si era avviato veniva 

tradotto con la messa al bando dei Fratelli Musulmani fino agli anni Settanta. 

                                                 
179 V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.104 
180 Ibidem 
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 Dal 1971 iniziò la reislamizzazione anche per colpa della sconfitta nella Guerra dei Sei 

Giorni che venne sentita come una punizione divina per la troppa modernizzazione dello 

Stato. Durante la presidenza di Sādāt si era pensato di considerare la Sharī’a come unica fonte 

del diritto ma poi la proposta venne mitigata per l’inevitabile presenza delle minoranze 

religiose.181 L’art. 40 stabiliva infatti che “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e 

hanno gli stessi diritti senza alcuna discriminazione di razza, origine, lingua, religione o 

credo.”182 La Costituzione dedica una sezione ai diritti e alle libertà fondamentali da garantire 

ai cittadini, tra cui il diritto di proteggere la vita privata dei cittadini, libertà di credo e libertà 

di praticare i diritti religiosi, libertà di espressione, il diritto di formare società civili. 

L’esercizio di tali libertà viene frenato dalle leggi di emergenza da trent’anni a  questa parte. 

Nel 1980 si vennero a formare altri partiti politici e l’art. 2 venne cambiato definendo la 

Sharī’a la fonte del diritto. L’Islām e la Sharī’a erano di nuovo prioritari nella legislazione e 

nella società egiziane. Con la legge 4/1979 venne costituita la Corte costituzionale, al-

mahkama al-dusturiyya al-’ulya. La corte si pronunciò spesso sulla definizione della 

modifica all’art.2 e sul considerare in senso lato la legislazione per comprendere o meno le 

leggi costituzionali, sulla facoltà del giudice di escludere le leggi in contrasto con la Sharī’a 

senza interpellare la corte, e sulla definizione dei principi stessi della Sharī’a. 183 . 

Nel maggio 1985 la Corte considerò la modifica all’art. 2 una limitazione al legislatore quindi 

affermando la non retroattività dell’emendamento del 1980 e vietando il vaglio di legittimità 

costituzionale dei testi precedenti al 1980, salvò il codice da una sua successiva 

demolizione.184 Notiamo che la Corte ha sempre propenso per la salvaguardia delle parti 

secolari della legislazione anche in altri modi rispetto al principio di non retroattività. 

Dal 2012 sotto il presidente Morsi e i Fratelli Musulmani, assistiamo a una Costituzione più 

islamizzata, che ha suscitato un ampio malcontento infatti abbiamo visto il governo Morsi 

avere vita breve.  

La nuova Costituzione approvata nel 2014 tramite referendum è stata il frutto della nuova 

classe dirigente capeggiata dal generale al-Sῑsī. Già nel preambolo si dichiare l’obiettivo di 

un paese democratico, moderno e con un governo civile (né religioso né militare). L’art. 2 è 

                                                 
181 V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.105 
182 Ibidem 
183

 vedi Parolin 2011, p. 933 in V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.106 
184

 Sfreir, 1998, p.249 in Ibidem 



105 

 

rimasto: l’Islām è la religione di Stato e la Sharī’a rimane la fonte della legislazione anche se 

viene meno il rimando ad al-Azhar per garantire la compatibilità delle leggi con l’Islām. Ciò 

implica l’assenza di vincoli per il legislatore, che non definisce precisamente il limite tra stato 

e religione. Passi importanti sono stati fatti sulla libertà religiosa. Lo possiamo vedere dai 

seguenti articoli: 

- art. 3: I principi legislativi dei cristiani e degli ebrei d'Egitto sono la principale fonte di 

legislazione che regola la loro situazione personale, i loro affari religiosi e la scelta delle 

loro guide spirituali 

- art. 64: La libertà di credo è assoluta. La libertà di praticare riti religiosi e l'istituzione di 

luoghi di culto per le persone di religioni celesti è un diritto regolato dalla legge.185 

In Egitto, come in altri paesi arabi, non viene stabilita chiaramente l’illegalità dell’apostasia 

né una legge specifica che parli di apostasia che impedisca ai musulmani di cambiare 

religione o abbandonare l’Islām o nessuna sanzione legale formale.  

Il governo non riconosce le conversioni degli ex musulmani. I musulmani che lasciano 

l’Islām continuano ad essere trattati come musulmani, traditori piuttosto che affrontare la 

nuova sfida politico-sociale. Il ricorso a cause legali in materia religiosa porta a dispute molto 

lunghe ed è usato dagli Islamisti per minacciare coloro che non approvano le loro idee, anche 

non obbligatoriamente miscredenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.110; vedi anche art.i 53 e 65 
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5.1.2: Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’Islām e le altre 

Dichiarazioni  

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (D.U.D.U) è il primo codice etico, ed è il più 

importante documento universale dei diritti fondamentali di ogni essere umano. È stato 

adottato dall’ONU: la Dichiarazione fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite 

assieme al suo stesso Statuto. Venne firmata nel 1948, affinchè non venissero più perpetrati i 

crimini della Seconda Guerra Mondiale.  

 I diritti e le libertà riconosciuti nella Dichiarazione, assieme a tutti gli altri, sono ormai 

riconosciuti dalla gran parte delle nazioni civili.  

Gli articoli 18 e 21 riguardano le libertà fondamentali (libertà di pensiero, di opinione, di fede 

religiosa e di coscienza, di parola e di associazione pacifica).  

Accettare il diritto alla libertà religiosa è stato uno dei problemi principali per gli stati 

musulmani. Infatti l’art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo recita: 

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale 

diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare 

isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio 

credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.” 

I paesi musulmani allora aderenti all’ONU era ancora pochi. La Dichiarazione venne 

ratificata con 48 voti favorevoli, 8 astensioni e 2 assenze. All’interno dell’assemblea che 

approvò la D.U.D.U i paesi islamici erano scarsamente rappresentati: ancora pochi stati a 

maggioranza musulmana facevano parte dell’ONU.  

Mancavano di rappresentanza 16 dei 22 stati appartenenti alla Lega Araba e 42 dei 52 

attualmente facenti parte della Conferenza Islāmica.186  

Chiaramente alcuni articoli della D.U.D.U contrastavano con i principi islamici perché non 

ne riconoscevano la superiorità sulle altre fedi. Il primo obiettivo della Sharī’a è quello di 

proteggere la religione e garantire la sua pratica, essa è irremovibile sul reato di apostasia.  

                                                 
186 A. LIGUORI, “Islam e Diritti Umani”, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Roma, Giugno 2007, 

pp.5-6 
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La grande discrepanza tra diritto occidentale e quello islamico è che nell’Islām il diritto 

naturale e quello divino sono inscindibili, non può esistere un diritto altro da quello religioso. 

187  Da questa identificazione deriva la difficoltà dei paesi musulmani ad accettare la 

D.U.D.U.   

Essendo alcuni principi della Dichiarazione in contrasto con la Sharī’a,l’Arabia Saudita stilò 

il Memorandum, un insieme di leggi di “conguaglio”che dimostrassero come la legge divina 

contenesse tutti i principi garanti dei diritti umani.  

Ad esempio, all’articolo 6 (b) il Memorandum dice che: 

b) è vietato discriminare un altro essere umano per ciò che riguarda la dignità e i diritti 

fondamentali. Tali diritti, riconosciuti a tutti gli uomini senza alcuna distinzione di razza, 

sesso, stirpe o censo, sono garantiti nell’Islām in virtù di una prescrizione del Profeta 

Muḥammad: -Nessun arabo -egli dice- ha diritto di vantare dei meriti rispetto a chi non è 

arabo e così nessun bianco rispetto a chi è nero se non in base alla devozione.188 

L’art. 8 del Memorandum dice che è proibito cambiare religione. 

Un’altra dichiarazione è quella della Lega Araba del 1994, la Carta Araba dei Diritti 

dell’Uomo. Sulla libertà religiosa si esprime così: 

- art 27: “Ogni individuo, qualunque sia la religione a cui appartiene, ha il diritto di 

praticare i propri riti religiosi; inoltre ha il diritto di esprimere il proprio pensiero 

con la parola, con la pratica o con l’insegnamento senza pregiudizio dei diritti 

umani; non potranno essere poste restrizioni alla libertà di credo, di pensiero e di 

opinione se non sono previste dalla legge. ”189 

 

La dichiarazione che più si avvicina alla D.U.D.U è la Dichiarazione del Cairo dei Diritti 

dell’Uomo nell’Islām del 1990. Viene adottata dall’Organizzazione della Conferenza islamica 

in 57 paesi. Il documento fa riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali in armonia con 

l’Islām. Non parla della libertà di religione ma riconosce che non ci dovrebbero essere 

                                                 
187 C. CHEHATA, La religione et les fondaments du droit en Islam, in Archive de philosophie du droit, 18, 

Sirey, Parigi 1973, p.17 
188 Memorandum dell’Arabia Saudita, art.6 
189 Carta Araba dei Diritti dell’Uomo, art. 27, vedasi anche emendamenti del 2004, art.i 25 e 30 
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discriminazioni su base religiosa. La libertà di espressione è permessa a patto che non violi i 

principi della Sharī’a: anche in questa dichiarazione si considera sempre la superiorità della 

Sharī’a sulla Dichiarazione:   

-art. 24: Tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione sono soggette alla 

Sharī’a Islāmica 

-art. 25: La Sharī’a Islāmica è la sola fonte di riferimento per l’interpretazione di qualsiasi 

articolo della presente Dichiarazione”190 

Le dichiarazioni sono riconosciute da poche cerchie di intellettuali attivisti musulmani. 

Tutte le dichiarazioni esaminate mostrano che la maggior parte dei paesi musulmani ritiene 

che i diritti umani siano già stati sanciti da Dio e contenuti nel Corano, tutti quelli di cui 

l’uomo ha bisogno. Stando a ciò, la Sharī’a mancherebbe della possibilità di modernizzarsi ed 

evolversi.  

I riformisti sostengono che la Sharī’a debba invece evolversi: il Corano condanna il reato di 

apostasia e punisce con la pena di morte ma oggi non viene applicata in pratica da molti stati 

islamici. Inoltre il prevalere delle istanze laiche e razionali comparse negli ultimi tempi anche 

all’interno del contesto islamico favorisce la garanzia della libertà religiosa anche su 

motivazioni prettamente Islāmiche.  

Nelle dichiarazioni occidentali il diritto racchiude norme stabilite dagli uomini e deriva dalle 

conquiste sociali e politiche ottenute attraverso i secoli. Il diritto musulmano si fonda su Dio 

che ha stabilito le leggi per gli uomini in base alla Sua volontà, superiore a quella dell’uomo. 

L’uomo ha degli specifici doveri verso Dio e Dio stesso stabilisce come gestire i rapporti 

umani. Il diritto musulmano identifica tre tipi di disuguaglianza, tra cui quella tra musulmano 

e miscredente.191  

Inoltre i musulmani non possono ignorare la fonte di autorità a loro primaria, ovvero Dio. La 

parola di Dio è la fonte normativa più importante vista la sua sacralità e superiorità. La mente 

umana è limitata.  

                                                 
190 Ibidem 
191

 Le altre due sono uomo-donna e libero-schiavo. Sebbene la disuguaglianza libero-schiavo sia stata eliminata, 

tra uomo e donna e tra libero e schiavo le discriminazioni sono tuttora presenti. 
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Il Corano prevede che l’applicazione delle norme sia prerogativa di ogni uomo, guidato dai 

capi della comunità. I capi della comunità devono consultare il popolo, come nella 

democrazia, a cui partecipano solo i musulmani.  

La shūrā, l’antica "consultazione" viene usata dai musulmani come fondamento della 

democrazia nell'Islām già delle origini, suggerendo che essa potesse servire ad avviare un 

processo "islamico" di democratizzazione delle società musulmane. 
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5.1.3: La convivenza religiosa in Egitto 

 

La religione maggioritaria in Egitto è l’Islām sunnita di scuola hanafita, in una percentuale 

che varia dall’80 al 90 %. Le minoranze sono costituite da, in ordine di rilevanza: cristiani 

prevalentemente copti al 10-20%, ebrei, baha’i, musulmani sciiti, atei e agnostici. La 

cristianità costituisce la minoranza più corposa e si concentra tra il Cairo e il sud del paese. 

 Il cristianesimo era la religione predominante in Egitto durante il dominio romano (tra il IV 

ed il VII secolo circa). L’Egitto venne conquistato dai musulmani nel 642 d.C.  

Tipico della conquista araba era conferire alle popolazioni dei nuovi territori lo stato di 

“minoranza”. I dhimmi erano per lo più cristiani o ebrei in terra d’Islām. La dhimma era il 

patto di protezione concesso dalla umma senza limite di tempo. Il nuovo stato li assoggettava 

ai musulmani. Erano sottoposti al pagamento di una tassa in segno di inferiorità permanente, 

la jizya, e a una serie di discriminazioni per poter restare con la propria amministrazione e 

praticare la loro fede. La conversione all’Islām permetteva di migliorare la loro condizione. 

Molti dhimmi furono uccisi con l'accusa di avere insultato l'Islām, anche qualora non fossero 

in sé in quel momento: l'accusa di blasfemia era usata per motivi politici o per vendetta 

personale.La paura di esserne accusati fu un forte deterrente alla ribellione contro i 

musulmani. 

Il cristianesimo egiziano fu caratterizzato da controversie teologiche e dogmatiche. Con il 

Concilio di Calcedonia (451 d.C.) si distinsero due gruppi principali: i copti, (cristiani 

monofisiti) contrari alle definizioni espresse dal Concilio, e i cristiani in accordo con la 

Chiesa di Roma e con le Chiese orientali. Il contrasto tra le comunità monofisite di Egitto, 

Siria e Armenia, e la Chiesa di Roma e Costantinopoli venne risolto nel 1988 quando la 

Chiesa copta e la Chiesa cattolica si accordarono definitivamente sulla cristologia. In Egitto 

vi sono tre comunità che si definiscono copte: la comunità copta ortodossa, la comunità copta 

cattolica e la comunità copta protestante (che include quella evangelica e quella anglicana). 

Sia la Chiesa Copta e la Chiesa Cattolica credono in Gesù Cristo, nei sacramenti e nella sua 

santa Chiesa, nella resurrezione e nella vita eterna. Entrambe le Chiesa sono Chiese di origine 

apostolica e recitano lo stesso Credo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
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Il bahà’ismo è una religione fondata da Bahà’u’llah (1817-1892), il suo profeta, in Iran. 

Secondo il bahà’ismo la rivelazione religiosa è relativa e progressiva. Questa religione si basa  

sull' unità spirituale di tutta l'umanità. Il suo obiettivo è l'unità del genere umano e la pace 

universale. I tre principi fondamentali, che si basano sul concetto di unità, sono: 

- l'unità dell’unico Dio esistente e inconoscibile da cui deriva la creazione 

-l’unità della religione: vi è una sola religione nella storia del mondo e vi sono state una serie 

di rivelazioni divine mandate nel mondo. Bahà’u’llah è alla pari dei profeti delle altre 

religioni: tutti custodi di parti di rivelazione e cooperanti nella medesima grande rivelazione 

divina.  

- l’unità degli uomini: sono tutti uguali e meritevoli senza distinzione di razza o cultura.192 

La differenza tra musulmani sunniti e sciiti sta nel fatto che gli sciiti è che gli sciiti 

riconoscono, fin dalla morte del Profeta Muḥammad, ʿAlī come degno successore. ʿAlī ibn 

Abī Ṭālib (599-661 d.C) era cugino e genero del profeta, che ne sposò la figlia Fatima. Invece 

il primo califfo ben guidato e successore del profeta fu Abù Bakr, suo compagno, amico e 

padre della moglie favorita Aisha. I sunniti considerano molto, assieme al Corano, la Sunna 

per la corretta pratica religiosa. Gli sciiti considerano gli esponenti religiosi più importanti, 

gli ayatollah, il segno di Dio sulla Terra. Sono ritenuti degni di particolare attenzione perché 

in qualche modo ispirati dall’ Iman nascosto. Ayatollāh si diviene dopo molti anni di studio 

alla guida di un esperto e solo con l’approvazione degli altri āyatollāh. Questa speciale stima 

ha indotto i sunniti ad accusare gli sciiti di eresia. Gli sciiti accusano il pensiero sunnita di 

dato vita all’estremismo, ad esempio il wahabismo. Secondo gli sciiti il dodicesimo e ultimo 

Imam (il Mahdī) è nascosto e tornerà alla fine dei tempi dopo la venuta del Male (Dajjal, 

concetto simile all’Anticristo) per restaurare la giustizia. Come gli apostati, anche gli sciiti 

vivono nell’emarginazioneNon è facile individuare l’esatta percentuale di atei e agnostici in 

Egitto perché i censimenti ordinari non li considerano. La segretezza in cui versano è 

importante per almeno tre motivi: la condanna e le ritorsioni da parte dei connazionali 

musulmani, il pericolo della sanzione legale e l’impossibilità di cambiare la propria 

condizione religiosa.193  

                                                 
192 http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Religioni/BAHAISMO.html 
193

 Statisticamente, non venendo riconosciuti come atei o agnostici, gli apostati sono compresi nella religione in 

cui nascono.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
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Secondo un sondaggio del Pew Research Center del 2010, l’84% degli egiziani musulmani 

sostiene la pena di morte per il reato di apostasia.194 Nel novembre 2013 si è ipotizzato che 

almeno 3 milioni di egiziani potessero essere atei.  

Dal 1971 l’art. 2 della Costituzione egiziana stabilisce che l’Islām è la religione di stato e 

quindi nessuna nuova legislazione può andare contro i precetti Islāmici. La legge riconosce 

formalmente il cristianesimo e l’ebraismo. I bahai, gli atei e gli agnostici non vengono 

riconosciuti né come cittadini né come minoranza.  

Inoltre nessuna legge impedisce di cambiare religione ma il governo non considera le 

conversioni che non sono dirette all’Islām; sono proibiti i matrimoni interreligiosi e quelli tra 

convertiti al Cristianesimo e chi nasce in un ambiente musulmani; i figli di cristiani convertiti 

vengono considerati musulmani e ricevono un’educazione musulmana. Per costruire chiese 

servono permessi dal governo, non sempre rilasciati. 

Già con il kedivè Muḥammad Ali, nell’Ottocento, i copti avevano ruoli importanti nella 

gestione del paese e con il passare del tempo iniziarono a reclamare diritti.  

La Costituzione del 1923 sollevò la questione delle minoranze: per l’art. 3 tutti gli egiziani 

erano uguali. Tuttavia le loro richieste non vennero soddisfatte.  

Sostanzialmente, tra l’Ottocento e la prima metà del Novecento il rapporto tra il potere e le 

minoranze venne definito in tre modi: la centralizzazione della gestione delle fondazioni pie 

che le ha rese economicamente dipendenti dallo Stato; la creazione di varie giurisdizioni 

concorrenti che hanno ridotto l’influenza del diritto confessionale e l’intromissione 

dell’autorità politica nel diritto confessionale, soprattutto nel diritto di famiglia. 

Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta il presidente Nāsser attuò una politica che 

abbracciava e attivava tutti gli elementi della società in nome dell’unità nazionale e 

l’uguaglianza.195  Nasser sosteneva il panarabismo ovvero  una nuova identità, lontana da 

quella religiosa e conservatrice, più vicina agli ideali nazionalistici. Promuovere l’unità 

sociale, tuttavia, era un modo per accentrare il potere e controllare la società. 

                                                 

194 PEW RESEARCH CENTER, Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah, Dicembre 2010, 

consultabile al sito http://www.pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-

hezbollah/ 

 
195 A. MELCANGI, I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e religione (1952-1970), Carocci Editore, Roma, 

2017  



113 

 

Dopo la morte dei rai’s nel 1970 ricomparvero le associazioni Islāmiste. 

 Nel 1979 il presidente Sādāt affermò che musulmani e cristiani dovessero vivere in pace in 

Egitto ma due anni dopo fece arrestare tutti i leader dei Fratelli Musulmani ed esiliò il papa 

copto Shenouda III a San Bishoi. Il papa copto venne richiamato dall’esilio sotto Mubārak.  

Negli anni Ottanta l’estremismo islamico attaccò prevalentemente le chiese copte e solo con 

il declino dei gruppi Islāmisti, come Jama’at al-Islāmiyya, gli attacchi si fermarono.  

La violenza riprese nel 2010 in data 7 gennaio, il Natale ortodosso. Nella piccola città di Nag 

Hammadi tre terroristi spararono sulla folla che usciva dalla chiesa dopo la funzione e 

uccisero sei persone.196  

Nel Capodanno 2011 ad Alessandria un’autobomba esplose davanti alla chiesa di al-

Qiddissine (dei Santi) uccidendo 21 innocenti.  

Musulmani e cristiani collaborarono alla rivoluzione del 25 gennaio 2011 che ha visto la fine 

del regime di Mubārak. Già dagli ultimi anni del regime di Mubārak la condizione delle 

minoranze religiose non era più sicura e la politica della tutela delle minoranze religiose era 

rimasta solo teorica. Il comportamento del governo era meno laico.  

Il 9 ottobre 2011 i copti protestarono dopo l’ultimo attacco alle loro chiese. L’arrivo 

dell’esercito provocò 24 morti e più di 200 feriti.  

Nel periodo di transizione tra la destituzione di Mubārak e la presidenza di Morsi, il rapporto 

del 2011 della United States Commission on International Religious Freedom (Uscirf) 

definiva l’Egitto tra i paesi dove avvengono le peggiori violenze e discriminazioni contro le 

minoranze religiose e i responsabili rimangono impuniti.197 Il diritto alla libertà religiosa era 

riportato nella Costituzione egiziana ma non  viene difeso. L’ ipotesi dell’instaurazione di un 

governo islamista della Fratellanza più rigida faceva temere l’aumento della pericolosità del 

paese. Gli attacchi contro le minoranze aumentarono dopo la deposizione di Morsi nel luglio 

2013.  

Le questioni più importanti nei rapporti con le minoranze sono le conversioni e gli edifici 

religiosi non musulmani 

                                                 
196 IL CORRIERE DELLA SERA, Egitto, strage davanti alla Chiesa Cristiana, Gennaio 2011 
197 https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/uscirf-identifies-worlds-worst-religious-freedom-violators-

egypt-cited 
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Riguardo le conversioni, molti copti si convertivano temporaneamente all’Islām così da poter 

divorziare senza troppa difficoltà rispetto a quelle del diritto copto. Ciò ha provocato rivalse 

settarie di non poco conto 

Riguardo agli edifici religiosi non musulmani, l’art. 46 della Costituzione stabilisce che tutti 

hanno il diritto ad un ambiente sano e salutare e la protezione delle persone è un dovere 

nazionale. Lo Stato è obbligato a prendere le misure necessarie per rendere sereno l’ambiente 

in cui si vive.198  

La costruzione di Chiese ad esempio si rivela purtroppo molto difficoltosa: gli edifici adibiti a 

culti diversi da quello islamico deve sottostare a dieci compromessi, necessitano di un 

permesso da parte delle autorità che spesso sono restie a rilasciarlo. Dunque gli stessi 

musulmani pongono le minoranze nell’illegalità e le espongono agli attacchi estremisti e agli 

scontri. 

Dopo la rivoluzione del 2011 si è discusso del ruolo dell’Islām nella vita pubblica egiziana e 

sull’approccio dello stato alle minoranze. L’art. 2, di tanto problematica interpretazione, è 

stato mantenuto nella sua formulazione. La Costituzione stabiliva  che al-Azhar era di nuovo 

indipendente e poteva controllare che tutte le leggi prima promulgate non fossero contrarie 

alla Sharī’a.  

Rimaneva la necessità che l’art. 3 della Costituzione non garantisse solo ai cristiani e gli ebrei 

che i loro principi canonici fossero la loro principale fonte di legislazione sul loro stato 

personale. Il principio andava esteso anche ai fedeli delle altre religioni, come i baha’i e gli 

sciiti.  

Gli sciiti vennero esclusi dalla comunità perché solo l’Islām sunnita è la forma legittima. Gli 

sciiti versano in condizioni difficili in Egitto: vengono repressi, discriminati a scuola e a 

lavoro, arrestati e subiscono violenze anche da entità non governative in un quadro di 

complicità tra polizia e autorità egiziane. Non possono riunirsi o avere un proprio centro 

religioso. Il centro clandestino più attivo è quello di Mahdiya. Ad esempio gli caso di sheyk 

Hassan Shetata, un religioso sciita di un villaggio presso Gizia. Il suo villaggio subì un 

rastrellamento da parte dei militari egiziani e assieme a lui altri  sciiti vennero accoltellati e 

trascinati per le strade.  

                                                 
198 https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar 
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Molti religiosi di al- Azhar contribuiscono a mantenere il clima di discriminazione, 

riferendosi agli sciiti in termini di “infedeli”. “eretici”.199 L’associazione non governativa 

Shia Right Watch, nata nel 2011, vigila sulla tutela dei diritti degli sciiti e si batte  affinchè le 

persecuzioni contro gli sciiti vengano considerati crimini contro l’umanità e degne 

dell’intervento delle autorità internazionali. 

Musulmani sunniti e sciiti, copti, ebrei, baha’i, atei si differenziano solamente dalla religione 

ma parlano tutti la medesima lingua, condividono luoghi e tradizioni, storia, nazionalità.  

La sicurezza del paese è uno degli obiettivi principali della politica di al-Sisi.  Anche sotto la 

sua presidenza stanno avvenendo attacchi ai luoghi di culto non musulmani.  

L’attacco alla cattedrale copta del Cairo l’11 dicembre 2016 con 25 morti e 49 feriti, 

l’attentato nella domenica delle Palme il 9 aprile 2017 a Tanta e ad Alessandria, 

l’evacuazione del villaggio di al-Arish a nord del Sinai nel febbraio 2017 a causa delle 

violenze di un gruppo affiliato a Daesh.   

Ho ritenuto importante soffermarmi su un ultimo punto.  

L’appartenenza religiosa dei cittadini viene segnalata sulla carta d’identità nazionale in alcuni 

paesi arabi. Per l’ONU questo sembra in contrasto con la libertà di religione, protetta e 

riconosciuta a livello internazionale.  

La motivazione addotta dai paesi arabi è che conoscere l’identità religiosa sia necessario per 

far riferimento al corretto sistema di leggi che regola lo statuto della persona. Indicare la fede 

sulla carta d’identità porta facilmente anche alle discriminazioni da parte delle autorità oltre 

che a rendere più difficile cambiare religione. In Egitto si ottiene la carta d’identità all’età di 

16 anni e permette di accedere a tutti i servizi per il cittadino. Il cambio di religione non è 

raro per motivi soprattutto matrimoniali o agevolazioni. Una conversione da una fede 

minoritaria all’Islām apre molte porte. Il processo inverso complica molte cose.  

La legge civile egiziana dice che i cittadini possono modificare le informazioni contenute nel 

loro documento d’identità rivolgendosi al Ministro degli Interni, che in teoria non può 

rifiutarsi. Cambiare le proprie informazioni religiose sulla carta d’identità equivale all a 

dichiarazione di apostasia se la religione da modificare è l’Islām. Implicitamente è anche 

indice di offesa  all’Islām. In questo caso il Ministero può rifiutarsi perché in contrasto con la 

Costituzione, per la quale la religione ufficiale è appunto l’Islām.  Molte conversioni venute 

                                                 
199 Ibidem 



116 

 

allo scoperto hanno causato violenze. Questo indica un problema fortemente presente nel 

governo egiziano: l’incapacità di arginare il settarismo (anzi si pongono le basi per 

mantenerlo) e di promuovere la tolleranza per tutte le fedi presenti nel paese. 
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 5.2: La comunicazione mediatica e il mondo arabo islamico 

 

L’uomo ha un grado di socialità molto alta e attraverso l’interazione si formano le relazioni 

umane, sulla base delle quali vengono costruite miliardi di vite e personalità.  I mass media, 

sono mezzi progettati per mettere in atto forme di comunicazione «aperte, a distanza, con 

tante persone in un breve lasso di tempo.200 La comunicazione di massa attraverso i media è 

costituita da organizzazioni complesse. Esse servono a «produrre e diffondere messaggi 

indirizzati a pubblici molto ampi e inclusivi, comprendenti settori estremamente differenziati 

della popolazione”.201 I mass media possono definirsi anche come insieme dei mezzi per 

diffondere e divulgare messaggi di diverso valore a un pubblico indifferenziato, anonimo e 

disperso.202 Lo scopo è quello di stabilire relazioni e condividere informazioni  con quante 

più persone  possibili (ricettori) al fine di informarle o influenzarne il pensiero, le azioni. 

I giovani preferiscono questa modalità veloce di informarsi, sempre aggiornata, gratuita e 

interattiva.  

La comparsa, negli ultimi decenni di blog, forum, di social networks, le piattaforme di video 

sharing dimostrano che la modalità di diffusione delle informazioni e l’intrattenimento di 

relazioni si evolvono in continuazione e modulano lo sviluppo delle stesse. Inoltre sui social 

network le persone possono scambiare opinioni su quanto accade nel mondo ed essere 

aggiornati in tempo reale. Il fatto di non avere vincoli  permette il circolo di qualsiasi tipo di 

notizia o opinione. Il web è democratico: vi è diritto di opinione e piena libertà di utilizzo.  

Attraverso l’uso di tecnologie in continuo ammodernamento i mass media possono collegare 

ogni angolo del pianeta in tempo reale. In Occidente il web è il principale mezzo per 

diffondere e incoraggiare, controllare la garanzia dell’applicazione dei diritti umani.  

I social media hanno avuto un grande impatto sulla Primavera Araba del 2011 perché sono 

stati il principale mezzo di comunicazione tra i giovani. Internet ha fortemente promosso le 

rivoluzioni per l’affermazione dei diritti umani e la fine della repressione governativa. Ha 

permesso una corretta e istantanea informazione e pianificazione degli eventi, laddove la 

stampa li ignorasse o modificasse a proprio vantaggio. 

                                                 
200 D. McQUAIL, Sociologia dei Media, , Il Mulino, Bologna, 2005, p. 21 

201  L. PACCAGNELLA, Sociologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2010, p. 96 
202 Enciclopedia Italiana Treccani 
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Fino agli anni Novanta i mezzi televisivi nei paesi arabi erano sotto controllo delle autorità. 

L’arrivo dei satelliti e l’ampliamento dei canali tv accessibili ha mostrato ai cittadini anche 

altri generi di programmi, più leggeri. Le parabole satellitari si sono rivelate un mezzo per 

ovviare alla censura dei regimi arabi. All’inizio i regimi non dettero peso a questa potenza 

intrinseca ma poi cercarono di avere il controllo sulle trasmissioni in onda. I primi canali 

satellitari nacquero nei Paesi del Golfo. Il primo satellite del mondo arabo fu “ArabSat”, 

gestito dall’Arabia Saudita. 

Il cambiamento iniziò con Al-Jazeera203 nel 1996, sovvenzionata dal Qatar.204 La stazione 

televisiva Al-Jazeera era indipendente e quantomeno imparziale. Si occupava della politica 

del Golfo Persico. Passò a trasmettere gli avvenimenti di tutti gli stati confinanti nella 

Penisola Araba sempre con equanimità, poi passò ad affrontare temi religiosi e a inquadrare 

le donne.  Questo preoccupò il governo saudita. 

 In dieci anni Al-Jazeera inizia ad occuparsi dell’informazione sui principali conflitti 

mondiali dentro e fuori i paesi islamici. Oggi la diffusione di Al-Jazeera va dal Nord Africa, 

ai Balcani, alla Turchia, alla Penisola Arabica all’Indonesia. Nel 2006 è stata creata la sua 

versione in lingua inglese per  rendere più accessibile il canale.  

Il canale Al-Arabiya, più frenato, nasce nel marzo 2003 ed è finanziato dal Kwait e dal 

Libano. Esso si occupa di notiziari e di trasmissioni giornalistiche. Nonostante sia appoggiata 

dalla dinastia Sau’d, viene accusata di sostenere l’imperialismo occidentale. 

Anche l’emittente al-Manār diventa satellitare nei primi anni Novanta.205 E’ molto più 

politicamente indirizzata e tendenziosa. E’ mezzo mediatico del partito sciita libanese 

Hezbollah. Uno dei suoi scopi era aumentare il numero di elettori sciiti, pure siriani. 

 Il canale viene trasmesso in Siria, Libano e Israele settentrionale. Al- Manār ha preso a 

trasmettere, con il passare degli anni, anche le notizie estere sulle questioni arabe e sul 

conflitto arabo-palestinese.  

Gestisce otto telegiornali quotidiani in lingua araba, uno in inglese e uno in francese.  

                                                 
203 Il nome al-Jazeera ovvero “l’isola” o “penisola araba” deriva dal nome con cui i geografi musulmani 

chiamavano i territori della Mesopotamia tra i fiumi Tigri ed Eufrate. Ora questi territori sono compresi nel nord 

della Siria dell’Iraq e nel sud della penisola anatolica 

  

204 D.CELLAMARE, R.ANGIUONI, L’impatto dei Social Network sulla comunità giovanile islamica, Istituto 

Studi Ricerche Informazioni Difesa, 2012, consultabile al sito 

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/IASD/65sessioneordinaria/Documents/Impatto_Social_Network.pdf 

 
205 D.CELLAMARE, R.ANGIUONI, Cit. 

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/IASD/65sessioneordinaria/Documents/Impatto_Social_Network.pdf
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Al- Manār sostiene e diffonde le idee anti israeliane, anti americane e contrarie all’Occidente. 

È favorevole al martirio e alla lotta politica contro i nemici del mondo arabo. È molto lontana 

dalle più miti al-Jazeera e al-Arabiya. Al- Manār sta provando anche a diffondere i suoi 

messaggi attraverso la tecnologia di Google approdando ai cellulari dei giovani.  

Nel 2008 è stata indetto un incontro voluto da Egitto e Arabia Saudita per disciplinare le 

trasmissioni satellitari. L'Egitto e l'Arabia Saudita sono i due paesi arabi che possiedono i 

satelliti responsabili di tutte le trasmissioni  e hanno ispirato il relativo documento. 

 Il codice sull’emittenza televisiva stilato nell’incontro è stato approvato da 20 su 22 paesi 

appartenenti alla Lega Araba.206 L’intento della regolamentazione è espresso all’articolo 1:  

“Questo documento mira a regolare la trasmissione televisiva, a ritrasmettere la 

trasmissione e la ricezione nel mondo arabo, a garantire il diritto di esprimere opinioni, 

preservare la cultura araba e promuovere il dialogo culturale attraverso la trasmissione via 

satellite.”  

I vincoli principali apportati alle trasmissioni satellitari sono esplicitate all’articolo 6 e 7.  

Tra i più rilevanti abbiamo: rispettare i valori religiosi ed etici della società araba e mantenere 

i suoi legami familiari e l'integrità sociale, astenersi dall' insultare Dio, le religioni rivelate, i 

profeti, mazhabs (sette religiose) e simboli religiosi, eliminare dalla trasmissione televisiva 

via satellite o dalla ritrasmissione via satellite qualsiasi materiale che promuova il fumo e / o 

il consumo di alcool, ma piuttosto evidenzia i loro pericoli.  

Violazioni al documento comportano una sanzione, il sequestro delle attrezzature televisive e 

la revoca del permesso di trasmettere (art.13).  

Il Qatar, paese fondativo di al-Jazeera, si è astenuto dal voto. Il Libano ha votato 

negativamente. Nonostante ciò, il codice rappresenta una minaccia importante per i media 

arabi perchè potrebbe essere usato per sopprimere voci critiche o indipendenti. 

Internet è un grandissimo mezzo di diffusione di informazioni a livello mondiale. Trasmette 

cultura, emozioni, sapere che sta sempre più sopprimendo gli strumenti classici di 

comunicazione.  

Secondo Richard Sennett “I media hanno la capacità di accrescere in maniera esponenziale 

la conoscenza della gente su quanto accade nella società, ma inibiscono direttamente la 

                                                 
206

 https://www.arabmediasociety.com/arab-league-satellite-broadcasting-charter/ 
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capacità di tradurre questo sapere in azione politica”, la rete si alimenta infatti per 

definizione della capacità attiva di produrre interazione, di stimolare dibattito, di organizzare 

e mobilitare rapidamente gli individui ed i gruppi. 207 

Parlando di Internet e della comunicazione on line è necessario citare: 

- Siti Internet, sono un insieme organizzato di pagine web collegate da collegamenti 

ipertestuali. Sono considerati un punto d’incontro potenziale tra domanda (fornitore) e offerta 

(cliente). Sui siti avvengono le discussioni più disparate e sono gestite da un numero 

illimitato di utenti che più o meno volontariamente coopera alla diffusione della cultura. 

L’agenzia di ricerche e statistiche internazionali Netcraft ha individuato l’esistenza in rete di 

circa 550 milioni di siti internet, ma il numero è sempre in forte crescita (dato 2012). 

- Blogs, abbreviazione di web-log “diario in rete”. Sono siti in cui i contenuti pubblicati dai 

bloggers si presentano con un ordine cronologico. Ogni blog segue un proprio tema, che va 

dalla diffusione di informazione e passioni di varia natura, al racconto di sè alla propaganda 

ideologica ecc ... I blogs vengono perlopiù usati dai giovani e da giornalisti free lance per 

rivolgersi ai propri amici e per diffondere articoli, notizie di varia natura e contenuti 

multimediali a un numero più meno vasto di lettori che seguono i blog di proprio interesse. Il 

primo blog nasce negli Usa nel 1997 il cui tema era la caccia. I blogs sono in voga tra il 2002 

e il 2007. Risultano strumenti vantaggiosi perché gratuiti e altamente personalizzabili. I blogs 

possono anche essere privatizzati dall’amministratore e visibili solo a una cerchia di affiliati. 

Essi sono stati poi declassati dai social network. Il blog rimane la piattaforma di espressione 

preferita per le proteste nei paesi poco democratici, dove televisione e giornali sono 

controllati dalle autorità. 

- Social Network, nati nel 2003. Sono siti di aggregazione sociale dove utenti si uniscono e 

creano reti (network) di individui (social). Queste piattaforme virtuali dilatano la possibilità 

di comunicare tutto ciò che vogliamo e in cui crediamo. Facebook è il social network più 

conosciuto al mondo e il secondo sito più visitato, preceduto solo da Google208; è sviluppato 

in oltre settanta lingue ed è il primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi. 

 -Twitter è un social network gratuito e libero. Gli utenti hanno una pagina personale di micro 

blogging aggiornabile con testi di massimo 140 caratteri. Il nome “twitter” deriva dal verbo 

                                                 
207

 S.EPIFANI, A. JACONA, R.LIPPI, M.PAOLILLO, Manuale di comunicazione politica in rete, Editrice 

Apes, Roma 2011. 

 
208

 La questione sul primato di visite tra Google e Facebook è ancora molto dibattuta 
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inglese to tweet che significa “cinguettare”. Su Twitter si possono seguire altri utenti. Twitter 

è usato soprattutto esprimere opinioni in tempo reale sugli avvenimenti interessati.  

-YouTube è un sito web dove si caricano, vedono e condividono video. È la piattaforma di 

videosharing più usata al mondo Youtube è stato fondato nel 2005. 

-Instagram è un social network gratuito nato nel 2010 in cui gli utenti scattano e condividono 

foto in rete. Le persone possono anche geolocalizzare e taggare foto per spartire le proprie 

esperienze con altri, caricare video, inviare una foto (e messaggi) a un utente senza 

pubblicarla (direct), inserire immagini e video che rimangono visibili solo per 24 ore e senza 

pubblicazione. Inoltre si possono fare dirette, ovvero trasmettere video in Live streaming, 

interagendo con gli utenti in tempo reale a mo’ di conferenza.  

Riguardo i paesi arabi, la MBR School of Government di Dubai ha svolto nel 2016 

un’indagine interessante, la “Social Media and the Internet of Things”209, utile a capire le 

abitudini digitali presenti in questi paesi e la penetrazione dei principali social network in 

Medio Oriente: l’analisi ha incluso tutti i paesi dell’area MENA.  

 

Nel 2011 si registravano 27,7 milioni di persone. Il primato è detenuto da Facebook,  con un 

livello di utilizzo maggiore dell’80% in Qatar e negli Emirati Arabi e superiore al 50% in 

Giordania, Bahrein, Kuwait e Libano.210 In Indonesia il 99% della popolazione ha un profilo 

Facebook.  

L’uso di Instagram nei Paesi Arabi ha superato i 7 milioni di utenti, di cui 3,3 milioni sono si 

trovano nei Paesi del Golfo e in Libano. Youtube sta diventando un’importante televisione 

parallela nel mondo arabo. Secondo Google i giovani arabi caricherebbero circa 24 ore di 

video ogni minuto. 

L’uso della lingua araba sui social media è aumentato negli ultimi anni. In media, il tasso di 

utilizzo dell’arabo si aggira attorno al 55% su Facebook (due anni fa si aggirava sul 43%) e al 

72% su Twitter.  

I paesi del Nord Africa usano molto di più l’arabo su Facebook.   

                                                 
209 F.SALEM, The Arab Social Media Report 2017: Social Media and the Internet of Things: Towards Data-

Driven Policymaking in the Arab World (Vol. 7). Dubai: MBR School of Government, 2017, consultabile al sito 

https://www.mbrsg.ae/getattachment/1383b88a-6eb9-476a-bae4-61903688099b/Arab-Social-Media-Report-

2017 
210 F.SALEM, The Arab Social Media Report 2017, Cit., p.62 

https://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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I paesi del Medio Oriente preferiscono l’inglese. L’Egitto ha tra i più alti tassi di uso della 

lingua araba su Facebook e tra il 2014 e il 2016 l’incremento è stato notevole.211 

Riguardo l’uso dell’inglese nei social media, nei Paesi del Golfo l’inglese è la lingua più 

utilizzata. Nella regione MENA su Twitter prevale l’arabo, su Instagram l’inglese.212 I paesi 

che presentano il maggior numero di navigatori sono Egitto, Marocco e Arabia Saudita. 

Nel mondo arabo Internet ha stentato ad affermarsi. I motivi principali sono da imputare alla 

mancanza di tecnologia adeguata, la peculiarità della strumentazione – le tastiere in caratteri 

arabi –, i costi della connessione Internet e dei computers, l’ostilità politico-religiosa. La rete 

viene ancora considerata, in queste zone, veicolo di deviazione in senso lato.  

I regimi arabi cercano di controllare il web con le proprie ideologie e varando leggi atte a 

regolamentare l’uso della rete. All’inizio l’approdo di Internet nei paesi arabi era molto 

scoraggiato, ad esempio nel regime di Saddam fino al 1999, che aveva un proprio 

Dipartimento della Censura, abbonamenti Internet costosi e operava perquisizioni cicliche 

nelle case dei naviganti.   

Gli internet caffè erano ancora più sotto torchio: bisognava presentare una domanda scritta, 

subire un interrogatorio, stilare una lista dei siti nei quali si avrebbe navigato, non cancellare 

la cronologia di navigazione. Inoltre lo schermo del computer del centro internet doveva 

essere rivolto verso la porta del punto Internet. Le pagine web permesse contenevano foto di 

Saddam Hussein, sostenevano la politica del paese e avevano una piccola quota di pubblicità 

locale.  

Contemporaneamente in Arabia Saudita, il Consiglio dei Ministri vietava agli utenti di 

visualizzare tutto ciò che fosse contrario all’Islām, alla Sharī’a, che corrompesse la pubblica 

morale, che alterasse la dignità dei capi di stato o l’ordine pubblico. Il sistema di controllo 

chiedeva all’utente una conferma circa l’interesse, la visita alla pagina web incriminata e lo 

sblocco della stessa. Così l’utente veniva raggirato e si autodenunciava. L’Arabia Saudita è 

particolarmente vigile sui siti di pornografia, omosessualità e religione.  

                                                 
211 F.SALEM, The Arab Social Media Report 2017, Cit., p.41 
212 F.SALEM, The Arab Social Media Report 2017, Cit., p.42 
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Nel 2011-2012, erano controllati domini come .sex, .casino, .virgin, .baby, .vodka, .gay, per 

la possibile istigazione al peccato.213 Dopo alcune proteste internazionali, il governo saudita 

ha eliminato i blocchi alle pagine a tema omosessuale nel 2011.  

L’evoluzione della tecnologia permise di denunciare i soprusi dei governi arabi: i regimi che 

si mantengono al potere facendo leva sulla soggezione popolare sono particolarmente esposti 

alle denunce dei loro crimini. 

In dieci anni, con l’arrivo di giornali e riviste gestite da imprenditori indipendenti, della tv 

satellitare l’Egitto cambiò. Le autorità erano più ostacolate nel controllo delle reti private. 

 Il numero di persone su Internet cresceva: passò da 1.5 milioni nel 2004 a 13,6 milioni nel 

2008. 

 Le chat, i forum di discussione, i blog nascevano continuamente. Le persone li creavano per 

esprimere universalmente i loro pensieri e per la prima volta nella loro vita. L’anonimato 

permetteva anche di fare satira e prendere in giro il potere.  

Nella maggior parte dei paesi arabi  la religione è molto importante e la Sharī’a non si espone 

direttamente sulla censura. Come dimostra l'esempio dell' Egitto durante la Primavera Araba, 

le motivazioni religiose venivano usate come giustificazione per accanirsi sull’opposizione, 

sotto qualsiasi veste si presentasse. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 D.CELLAMARE, R.ANGIUONI, L’impatto dei Social Network sulla comunità giovanile islamica, Cit. 
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5.2.1: Nessuna religione a Tahrīr: dalla rete alla piazza 

La Freedom House definiva nel 2011 l’Egitto “paese non libero” nel non poter godere 

appieno delle libertà civili e politiche.214. Le Primavere Arabe hanno permesso di sollevare 

tante questioni, tra cui l’Islām radicale, l’autoritarismo e il rapporto tra Internet e 

l’oppressione.  

Un elemento unico nel suo genere fino ad allora sono stati i social media e i social network. 

Sui social è avvenuto il braccio di ferro tra il regime che mirava a sabotare le ribellioni e i 

giovani che si radunavano sul web a pianificare le rivolte. I social network sono stati per il 

mondo arabo e per l’Egitto la  grande opportunità di esercitare la libertà di pensiero ed 

opinione, laddove fosse compromessa dalla censura.  

Il loro pregio principale è di poter connettere in tempo reale tantissime persone per 

condividere pensieri senza la presenza di alcuno, la capacità influenzare le opinioni e il modo 

di pensare degli utenti. Sono strumenti neutri, dove le persone inseriscono contenuti di 

qualsiasi genere.  La necessità di aggiornamento continuo stimola la mobilitazione della 

gente.  

Questo assaggio di libertà ha rafforzato la coscienza degli egiziani da lungo tempo oppressi 

da fattori come l’esercito e la religione. I giovani hanno iniziato a far sentire virtualmente la 

loro voce.  

Nel 2010 il blogger egiziano Kareem Amer, è uscito dal carcere dopo più di quattro anni di 

reclusione e torture perché il suo blog avrebbe contenuto insulti all’Islām e a Mubārak. 

Il blogger egiziano Wael Khalil ha riconosciuto una foto modificata sul giornale nazionale 

Al-Ahram.215 La foto mostrava una recente riunione a Washington sul problema palestinese 

nello stesso periodo. Alla riunione erano presenti Obama, Mubārak, Mahmud Abbas, 

Netanyahu e il re giordano Abdullah II. Mubārak aveva una posizione di preminenza quasi a 

mostrare il grande impegno dell’Egitto nella soluzione del conflitto. 

 Wael Khalil ha obiettato che la posizione reale di Mubārak era abbastanza indietro rispetto 

agli altri onorevoli. Già anni prima alcuni bloggers erano stati arrestati quindi il dissenso 

                                                 

 

 
215 B.SABTY, Egyptian blogger discovers doctored photo in state-run newspaper, in Multimedia Journalism, 

Settembre 2010, consultabile al sito https://ijnet.org/en/story/egyptian-blogger-discovers-doctored-photo-state-

run-newspaper-0 
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virtuale non era un fenomeno sconosciuto alla polizia. Tuttavia non destava particolari 

preoccupazioni.  

Come spiegato nei capitoli precedenti, le proteste egiziane contro il regime trentennale di 

Mubārak culminano il 25 gennaio 2011. Nella stessa data ricorre la festa nazionale delle forze 

armate. Wael Ghonim, oltre a fondare il movimento dedicato a Khaled Sa’id, organizzò la 

giornata del 25 gennaio prima progettandolo sulla pagina Facebook che solo in un mese 

raggiunse 350000 adesioni.  

In un post di accompagnamento scrive:  

“(...)Vorrei che potessimo imparare a esprimere opinioni diverse senza doverci 

insultare...Vorrei che musulmani e cristiani si trattassero con rispetto e che dessero per 

scontato che entrambi agiscono a fin di bene e non dovessero temere lo spettro del conflitto 

religioso alla cui esistenza ci hanno indotto a credere...Vorrei che capissimo che siamo tutti 

egiziani, che abbiamo i medesimi diritti e che solo Dio potrà giudicarci nell’aldilà. Vorrei 

che riuscissimo ad amarci davvero...Vorrei che ci liberassimo da ogni sospetto infondato. 

Non può essere sempre vero che quando qualcuno cerca di fare qualcosa di buono per il 

paese sia ogni volta una spia o al soldo delle potenze straniere o, se va bene, stia cercando la 

notorietà… Perché il rancore l’odio e il pregiudizio hanno avuto la meglio sulla solidarietà 

la lealtà e la fiducia? A proposito: ho il diritto di sognare e di seguire i miei sogni...E 

sognare è anche un vostro diritto. Se smettessimo di farlo, moriremmo.”  

1689 mi piace 135 commenti 107.699 visualizzazioni 216 

 

Secondo Ghonim: 

“Se si vuole una società libera, occorre dare alla gente accesso a Internet”.  

Era già salito alla ribalta l’omicidio di Khaled Sa’id del 6 giugno 2010 per mano della 

polizia. Come detto, la sua morte ha portato alla creazione di un gruppo - protesta Facebook 

Siamo tutti Khaled Sa’id. Le persone non solo erano iscritte al gruppo ma sostituirono la 

propria immagine profilo con quella del giovane prima del suo assassinio. L’immagine scelta 

ne mostra il volto sereno, l’espressione fiduciosa, un normale ragazzo pacifico quasi a voler 

sottolineare anche la sua innocenza.  

Lo scopo del gruppo era enunciato nella presentazione della pagina:  

                                                 
216

 W. GHONIM, Op. Cit, pp. 168-169 
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“Far conoscere i casi e le preoccupazioni degli egiziani relative ai diritti dell’uomo e 

qualsiasi violazione di questi diritti; il gruppo si definiva un “luogo per la difesa dei nostri 

diritti senza linee rosse”217. 

 La foto, divulgata in rete, che veramente mobilitò tutto l’Egitto è quella del suo cadavere 

dove si vedevano chiaramente i segni del pestaggio mortale. Lo sdegno nazionale prese il 

sopravvento. 

 

Il 25 gennaio vengono bloccati Facebook e Twitter, i social usati dai giovani per organizzare 

le contestazioni. Il 28 gennaio i disagi peggiorano perché il presidente decide di bloccare 

quasi tutte le connessioni a Internet del paese.218 Le compagnie telefoniche bloccarono tutti i 

servizi dei clienti anonimi e resero i cellulari inutilizzabili.   

Le proteste  a seguire vennero progettate e discusse su Facebook all’interno dei gruppi 

dedicati. Il giornalista americano David Wolman andò in Egitto nel 2008 per scrivere un 

articolo su Wired riguardo alcuni ragazzi che discutevano su Facebook di come far fronte al 

regime. Nel 2010 Ahmed Maher (leader dei giovani), ideatore del Movimento del 6 aprile, e 

il blogger Wael Ghonim furono i motori della rivoluzione per far uscire dalla scena 

Mubārak219. 

 L' opera di Wolman, "The Instigators", è dedicato alla loro storia. 

Secondo Wolman si stava formando una “nuova generazione che in Medio Oriente usa 

internet come strumento di lotta: blog, Youtube, Flickr, Twitter e ora Facebook. La nascita di 

questa tecno ribellione ha innescato una repressione governativa e attirato l’attenzione del 

mondo.” 220  

La televisione satellitare contribuì a formare un movimento transnazionale che trovò nelle 

altre realtà straniere trasmesse dal satellite l’esempio e la forza per operare lo stesso 

cambiamento. 

I siti più usati in Egitto sono Google, Yahoo e Facebook. 

                                                 
217

 https://www.facebook.com/pg/ElShaheeed/about/?ref=page_internal. Il manifesto completo del gruppo si 

trova alla voce “Informazioni”.  
218

 Gli accessi a Internet verranno ripristinati solo per forte insistenza del presidente americano Obama 
219

 The Atavist, aprile / maggio, 2011 
220

 http://mag.wired.it/rivista/storie/facebook-cerco-amici-per-la-rivoluzione.html#content 
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Facebook ha visto un’impennata di iscrizioni dal 2011 con quasi un milione di egiziani, 

ovvero 11% della popolazione online. Il social network contava 70.000 persone in pieno 

dissenso politico. 

 I gruppi di opposizione egiziani sono caratterizzati dal fatto di essere per lo più formati e 

composti da giovani con poca esperienza politica. Il loro principale motore è un messaggio 

comune solidale condiviso con un solo click da moltissimi utenti.  

La censura tentò di contrastare i gruppi ostacolando la pubblicazione online delle foto e dei 

video che mostravano gli eventi in tempo reale. Gli agenti formarono profili falsi con cui 

iscriversi ai gruppi e carpire informazione. Venivano smascherati quando si andava a 

guardare la loro lista di amici, vuota. 

 Perseguitare i capi dei gruppi serviva a intimorire gli altri membri perché abbandonassero o 

cancellassero i profili. Come già ribadito, la legge di emergenza egiziana permette alla polizia 

di arrestare gli attivisti anche senza un capo d’imputazione. La maggior parte degli attivisti 

vedeva archiviato nei servizi di sicurezza una voluminosa raccolta di documenti che li 

riguardava. Le informazioni servivano per ricattarli, costringere all’obbedienza, piegare la 

volontà dei sospetti durante gli interrogatori. Il controllo statale si accaniva contro le 

organizzazioni di solidarietà, gli attivisti religiosi, gli oppositori politici. Durante gli 

interrogatori, la polizia si accertava sull’appartenenza religiosa dei malcapitati. L’attività 

digitale passava in secondo piano e si trovarono impreparati a quello che stava succedendo di 

nascosto. Il regime di Mubārak mirava a mantenere la paura nella popolazione. A livello 

internazionale si mostrava che il controllo esercitato sulla società fosse fondamentale per 

mantenere l’ordine tra le diverse religioni. Dentro il paese si bloccavano e vessavano tutte le 

opinioni contrarie.  

I giornali statali, come le testate Al-Ahram e Al-Akhbar, Al-Gomhouriya contribuivano alla 

repressione.   

In questa prima parte ho ripreso l’aspetto sociale e politico della rivoluzione egiziana. Ora 

vorrei soffermarmi su un aspetto sottile ma importante.  

Piazza Tahrīr spesso è stata teatro del dissenso politico egiziano. È situata in un punto nodale 

del Cairo, vicina a importanti istituzioni pubbliche. Venne costruita alla metà del XIX secolo 

per modernizzare la città e nacque come piazza Ismailiyya. Nāsser la rinominò Tahrīr 
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“Liberazione” dopo l’indipendenza dagli inglesi.221 La piazza aveva già ospitato altre proteste 

in passato 

Piazza Tahrīr divenne il principale simbolo della ribellione a trent’anni di oppressione, 

terrore e ingiustizie perpetrate durante il regime di Hosni Mubārak.  

Venne occupata incessantemente dalla fine del gennaio 2011 alla metà di febbraio e furono 

installati dei punti Internet alimentati con i cavi elettrici dei lampioni 

 La ribellione non aveva alcun capo e alcuna religione. Se qualcuno si fosse imposto la piazza 

l’avrebbe subito sopraffatto. Tutti esercitavano il diritto di manifestare e nessuno poteva 

mandare via milioni di persone. In quel momento ci si focalizzava sulla dimensione collettiva 

della società che era unita in un unico obiettivo.  

Il blogger Sadmonkey scrisse nel suo blog il 6 febbraio 2011 che la rivoluzione era goal-

oriented, ovvero mossa totalmente dal raggiungimento del suo scopo. L’assenza di leader era 

in netto contrasto con il regime autoritario a cui gli egiziani erano sottoposti e nel quale si 

concentravano tutti i poteri.  

 Nella piazza si materializzarono le persone che anni prima discutevano sulla rete, dietro i 

profili, i nickname e i gruppi comuni. Persone che in qualche modo si erano già conosciute 

online e grazie alla dialettica nei social erano in piazza. Il dibattito virtuale si traduceva in 

azione reale. Nacque il termine “milioniya”: la manifestazione di milioni di persone.222  

Negli anni il peso dei gruppi religiosi egiziani era aumentato quindi piazza Tahrīr era 

eterogenea nelle rivendicazioni. Il collante principale era però uno solo: abbattere il regime. 

A Tahrīr le persone erano l’una accanto all’altra. Erano sconosciuti che sapevano di essere 

iscritti alle medesime pagine Facebook e di lottare per la stessa causa. Tutte le frange della 

società egiziana erano responsabili del futuro dell’Egitto in quello spazio limitato. Il senso di 

comunità che si era creato nella rete veniva sentito anche con un profondo coinvolgimento 

nella realtà. Internet si era rivelato un mezzo per unire le forze su problemi concreti.  

Non c’era alcuna distinzione religiosa o ideologica. Musulmani, cristiani, salafiti, liberali e 

tutte le comunità egiziane insieme. Le ingiustizie avevano toccato tutti in diversi modi.   

La frase più usata in quei giorni era:  

“Siamo tutti qui.”223  

                                                 
221 E.FERRERO, Op.Cit. pg 11 
222

 E. FERRERO, Cristiani e musulmani una sola mano, EMI, Bologna, 2012 p. 21 
223

 E. FERRERO, Op. Cit. p. 13 
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I gruppi islamici erano la forza principale in grado di influenzare le masse.  

Il sondaggio Gallup del giugno 2011 evidenziò che il 96% di un campione di mille egiziani 

afferma che la religione ha un ruolo importante nella vita quotidiana.  

Quanto più la data del 25 gennaio si avvicinava, con l’hashtag #25Jan, gli utenti erano 

sempre più socialmente attivi. Il mondo virtuale sfuggiva alla morsa del regime. Attraverso 

Internet le persone avevano il coraggio di portare avanti le proteste. Gli utenti erano convinti 

che sul cambiamento non si potesse più retrocedere. L’unico scetticismo rimaneva la concreta 

possibilità che Internet riuscisse a concretizzare nelle strade il malcontento degli egiziani. Ma 

l’interesse superava le paure. Venivano postate foto che promettevano la presenza dei 

proprietari alla rivoluzione.  

Un’immagine significativa è quella di due uomini, uno cristiano e uno musulmano con un 

commento che diceva  

“Mi chiamo Amir Brotos, sono un cristiano egiziano e il 25 gennaio manifesterò per 

chiedere giustizia per Sayyid Bilal”  

“Io mi chiamo Youssef Ahmed, sono un musulmano egiziano e il 25 gennaio io 

manifesterò per chiedere giustizia per Maryam Fekry”: 1936 mi piace 429 commenti 

124.868 visualizzazioni.224 

Sayyid Bilal era un giovane egiziano salafita che venne arrestato dagli agenti della Sicurezza 

nel gennaio 2011 e fu torturato a morte durante l’interrogatorio. Il caso di Sayyid Bilal ebbe 

notorietà dal web. Molti cristiani scrissero posts in sostegno alla famiglia del ragazzo.  

Maryam Fekry, una ragazza egiziana di vent’anni, copta, morì nel bombardamento alla 

Chiesa nel Capodanno del 2011 mentre assisteva alla funzione. Gli attivisti cristiani e 

musulmani si organizzarono per analizzare l’attentato e trovare i colpevoli  e dopo una 

settimana gli intellettuali scesero in piazza al Cairo per denunciare il fatto. Incolparono gli 

agenti di non aver protetto abbastanza la chiesa. L’unica risposta che ricevettero fu che “le 

direttive dicono niente assembramenti”. 225 

 

Il regime faceva leva sulle differenze religiose, elemento che i gruppi online tralasciavano per 

i loro utenti. La convinzione alimentata era che senza Mubārak le diverse confessioni 

                                                 
224 W. GHONIM, Op. Cit, p.187 
225

 M. SHOAIR, I giorni di piazza Tahrir, p.21 



130 

 

religiose non sarebbero riuscite a convivere pacificamente e sarebbero sprofondate 

nell’anarchia. Gli scontri religiosi in Egitto avvenivano in genere per cause diverse dalla 

religione. Essi avvenivano nelle zone meno sviluppate e per motivi d’affari o personali. Da 

non sottovalutare il basso livello d’istruzione e la mancanza di un sistema giuridico neutrale.  

Avvengono molte conversioni tra i ragazzi di fedi differenti ma innamorati quando le 

famiglie sono contrarie. Un amore innocente diventa un caso di rapimento e conversione 

forzata. I contenziosi che potrebbero venire risolti da un equo tribunale diventano lotte tra 

famiglie. I dissidi tra le comunità vengono mostrate dai media del regime come problemi 

religiosi in una lettura volutamente di parte. Questa manipolazione serve ad aumentare le 

tensioni tra le diverse religioni.  

Dopo l’attentato alla chiesa circolò sul gruppo per Khaled Sa’id l’immagine della luna e della 

croce unite: l’amministratore Wael Ghonim chiese agli utenti di usare le stesse foto come 

immagini profilo per condannare l’attentato, creato appositamente per provocare gli scontri 

religiosi. Propose che venisse organizzata una protesta nel giorno del Natale ortodosso. 

L’invito Facebook raggiunse quasi duemila persone e nel giorno stabilito musulmani e 

cristiani si protessero a vicenda durante le rispettive funzioni religiose. 

 Altre immagini emblematiche sono le foto della folla in protesta dove si vedono alzati 

crocifissi e libri del Corano vicini, le foto delle mani che si stringono in un pugno di forza. 

Hanno tatuate una la mezzaluna e l’altra la croce. Altre mani sollevano le sagome di croci e 

lune vicine. 

 

Il movimento del 25 gennaio venne riconosciuto come movimento indipendente da influenze 

esterne. La data è importante non solo perché ha segnato l’inizio di una lotta durata più di due 

settimane per cacciare il presidente. A piazza Tahrīr gli egiziani hanno conosciuto una 

convivenza e cittadinanza plurali, rispettose delle reciproche diversità. Si assisteva a una sorta 

di società esemplare che realizzava una profonda sintonia interreligiosa. Tutte le opinioni 

venivano prese in considerazione e ognuno si assumeva il proprio incarico verso il paese. 

Le varie comunità religiose si proteggevano durante le rispettive preghiere, i leader religiosi 

di tutte le confessioni sostenevano i manifestanti. Le foto a testimonianza delle folle in 

preghiera sono di forte impatto mediatico. Eppure spontaneo. Emerge chiaramente l’unità 

nazionale degli egiziani che il regime voleva erodere per garantirsi il potere. 

 Le differenze religiose erano l’appiglio principale della politica dittatoriale per indebolire 

tutte le forme di opposizione. Prima della rivoluzione le persone ragionavano per stereotipi, 
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convinti che ci fosse una religione del bene e una del male. Il dialogo interreligioso era solo 

una formalità per risolvere i contrasti attraverso una dialettica vuota.  

Il dialogo interreligioso è utile se teso alla ricerca di affinità e all’uso delle diversità come 

arricchimento per migliorare la vita di tutti i credenti. Il dialogo prettamente teologico astrae 

dalla realtà e fa leva su dogmi irremovibili e perde di vista l’elemento fondamentale, l’essere 

umano.  

Con l’attentato premeditato di Capodanno 2011 alla chiesa copta alessandrina la gente si è 

accorta degli interessi sottesi al mantenimento del conflitto religioso.  

A piazza Tahrīr l’unità nazionale vinse sulla religione e sulla falsa idea che solo il 

regime potesse scongiurare l’anarchia. Durante i diciotto giorni di proteste non vi fu alcuno 

scontro religioso tra i manifestanti, non vi era il bisogno di apparati di sicurezza. Nella piazza 

gli intenti espressi sui social network da sconosciuti si sono concretizzate in una grande 

massa fraterna unanime.  

Il blogger egiziano Wael Abbas scrisse in un  tweet il 5 agosto 2011 

 “Tahrīr non è un luogo, Tahrīr è uno stato della mente”.226  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 E.FERRERO, Op.Cit, p.17 
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5.2.2 L’apostasia sotto Morsi e al-Sisi 

 

La caduta di Mubārak pose fine al sistema dei regimi autoritari in Egitto iniziati con Nasser. 

Per la prima volta gli egiziani avevano delle elezioni democratiche, multipartitiche. Sullo 

sfondo internazionale l’Egitto pareva, così, affiancarsi alla Tunisia visto il successo della 

propria “primavera”. Questo clima di speranza, purtroppo, finì dopo poco. Durante la 

transizione dei poteri, i Fratelli Musulmani hanno sfruttato i social media e l’appoggio di Al-

Jazeera. Il leader della Fratellanza egiziana, Muḥammad Badi ha incoraggiato l’uso di 

Twitter per la diffusione dei propositi dei Fratelli Musulmani. Gli Islāmisti sono presenti 

sulla piattaforma dal 2009 con l’account in inglese @Ikhwanweb. 227 L’uso della lingua 

inglese ha permesso un vastissimo accesso ai loro contenuti e l’interazione con l’Occidente 

per dimostrare la moderazione della Fratellanza. In questo modo è anche possibile rassicurare 

l’opinione pubblica occidentali. I movimenti Islāmici utilizzano spesso due codici linguistici 

differenti, fatti di sfumature e simbologie, a seconda che si esprimano in arabo o in una 

lingua non araba, dunque a seconda del target di audience. Nel primo caso, per ottenere il 

maggior consenso possibile, si fa leva sui sentimenti più intimi legati alla tradizione, e quindi 

al linguaggio del corpus arabo-islamico. Nel secondo caso, il target audience è sensibile ad 

altri argomenti, quali i diritti, le libertà e la democrazia. La maggior parte degli osservatori 

concorda sul fatto che i messaggi diffusi online in lingua inglese e quindi rivolti ad un 

preciso target audience, non riflettano le reali intenzioni del movimento Islāmista.228 

La Fratellanza si è sempre servita di strategie di comunicazione politico-mediatica e ha 

aperto poi degli ulteriori siti: «Ikhwanbook», «Ikhwantube», «Ikhwanwiki», 

«Ikhwanophobia» e «Ikhwanscope». Tutte queste versioni Islāmiche dei social emulano 

quelli occidentali, con qualche adattamento islamico.229 

Ikhwanbook richiama il social occidentale Facebook. Tuttavia corregge le devianze religiose, 

è abbastanza discreto e non contiene foto moralmente o religiosamente discutibili. È un sito 

web islamico di social networking, ligio alla religione, che vuole collegare tra loro le 

comunità musulmane nel mondo.  

                                                 
227 D.CELLAMARE, R.ANGIUONI, L’impatto dei Social Network sulla comunità giovanile islamica, Cit. 
228

 E. BERNARD, S. EL KHOURY, Le rivoluzioni arabe non sono figlie del social network, in «Quaderni 

Speciali di Limes», Anno 4 n.1, 2012, p.97 
229D.CELLAMARE, R.ANGIUONI, L’impatto dei Social Network sulla comunità giovanile islamica, Cit. 
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Ikhwantube è come Youtube, ma controlla il caricamento personale dei video e permette agli 

utenti di accedere e condividere solo i video Islāmicamente accettabili. 

Ikhwanwiki è la Wikipedia musulmana. 

L’originario fondatore della Freatellanza, Al-Banna, sosteneva, già negli anni Venti del 

Novecento, che la miscredenza, l’ateismo e i dubbi religiosi fossero stati portati dagli 

occidentali230. Negli anni Novanta si incolpò la tv satellitare, che mostrava programmi celanti 

messaggi imperialisti sulla base di un complotto contro i sacri valori Islāmici. Oggi la 

maggior parte della responsabilità viene attribuita a Internet. Se Internet può diffondere 

l’ateismo le autorità Islāmiche ritennero necessario controllare la rete.  

Sicuramente Internet facilita l’espressione del proprio pensiero grazie ai nicknames, ma non è 

totalmente imputabile visto che è un mezzo. Tentare di sopprimere atei o non musulmani nel 

regno virtuale non fa altro che alimentare la riflessione e la curiosità degli utenti. Chi divulga 

certe idee o cerca risposte, materiale “proibito” è già in una posizione di dubbio religioso.  La 

censura implica il timore che la religione non sia in grado di affrontare le argomentazioni 

della logica. Si incolpa il cyberspazio perché non si vuole considerare una problematica 

superiore che porterebbe ad indagare nel profondo, la manipolazione della religione nelle 

mani del potere e della tradizione e grosse difficoltà nell’accettazione delle libertà umane 

fondamentali, l’incapacità di gestire i dubbi delle generazioni moderne e l’ostilità verso le 

nuove idee. Rispondere con un atteggiamento giudicante peggiora il fenomeno: “Internet e i 

social media non hanno inventato nulla che non ci fosse già. Hanno svelato ciò che ci è stato 

nascosto, a causa della natura della nostra cultura o del livello di consapevolezza locale e 

sociale. Twitter e Facebook hanno trasformato l'ignoto in conosciuto e offerto alla gente un 

podio attraverso il quale possono esprimere i loro sentimenti così come sono, senza 

abbellimenti o censure. È allora che è emersa la verità che non volevamo vedere ”.231 Il 

magazine The Economist sottolinea come, nonostante Internet permetta di esprimere il 

proprio pensiero, la vita virtuale esponga le comunità di “pensiero non Islāmicamente 

allineato” a offese che si tramutano in denunce e arresti.232 Le ritorsioni avvengono dal 

governo, dalle istituzioni religiose, dalla polizia, da altri utenti: in Egitto, come detto in 

precedenza, la religione molto sentita nella vita quotidiana e politica. Il governo si sente 

responsabile nel mantenere l’espressione pubblica entro i confini permessi dalla religione 

(limiti vaghi e manipolabili). Per perseguire questo scopo può sopprimere le opinioni 
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 L’Egitto fu protettorato inglese dal 1914 al 1922 
231

 N. AL SARAMI “Saudi Arabia: a wave of atheism or a misunderstanding.”Al-Arabiyya, 23 maggio 2012 in 

B.WHITAKER Op.Cit.  
232 B.WHITAKER, Op. Cit. p.131 
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contrarie o irrispettose. Ciò che minaccia il religioso viene bollato come “sgradevole”. Sono 

state create molte leggi denominate contro la diffamazione della religione, l’insulto al 

Profeta. Per esprimere la blasfemia, si usano varie parole in lingua araba. Sabb: insulto, 

shatm: denigrazione, la’an: imprecazione, takdhib: rifiuto.233 La blasfemia è, nella religione 

Islāmica, primo segno di apostasia.  

L’ampia categorizzazione che traspare dai testi e l’ampio margine interpretativo rende le 

leggi adattabili ad ogni casistica che valichi le proibizioni imposte.   

Avevo menzionato in precedenza la persecuzione mediatica Islāmista verso i siti di atei e non 

musulmani. L’effettiva mancanza delle libertà personali basilari viene compensata dal 

governo con prerogative religiose. Questo lo espone alle pressioni Islāmiste alle quali il 

governo cede per non sentirsi minacciato. Gli Islāmisti usano Internet per diffondere il loro 

movimento e fare proselitismo, rivendicando come loro territorio anche le piattaforme 

virtuali. Sebbene i gruppi Islāmisti non abbiano un potere diretto sulla rete possono smuovere 

l’autorità a prendere provvedimenti. Onestamente la presenza o la condivisione di idee 

miscredenti sul web è molto ridotta se la compariamo con i numerosi siti delle correnti 

estremisti. Esempio recente e lampante è l’uso martellante dell’ISIS dei social media, della 

TV, di Youtube per reclutare nella jihad i “foering fighters” e dare spettacolo mondiale e 

intimidatorio delle barbarie.  

Quando gli estremisti incontrano accounts, siti, blogs, canali di atei, i malcapitati ricevono 

minacce, molestie, denunce, messaggi minatori, persecuzioni virtuali. I siti promotori del 

laicismo vengono hackerati o oscurati. A volte gli estremisti si infiltrano ed iniziano ad 

insultare virtualmente oppure postano immagini apparentemente normali o in tema per poi 

concludere con inserti di pornografia offensiva. “Postano qualcosa che sembrava innocuo- 

tipo foto della distruzione della Siria. Avrebbero postato circa 30 foto, e dall’esterno 

sembravano foto normali di distruzione. Ma se poi scorri le immagini, quando arrivi alla 23 

o 24 potresti iniziare a vedere materiale porno” dice Osama Binni del sito Arab Atheist.234  

Dal 2010 al 2016 gli Islāmisti iniziarono insistenti campagne su Facebook contro gli atei, 

vengono bloccati gli account di Twitter e Facebook tante volte, i video caricati su Youtube 

vengono eliminati per far cessare le persecuzioni. La loro presenza online divenne forte: 

distruggono e hackeravano le pagine degli ex musulmani, poi denunciano che in quelle 

pagine vi erano violazioni. 

 

                                                 
233 B.WHITAKER, Op. Cit. p.188 
234 B.WHITAKER, Op. Cit. p.134 
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Gli Islāmisti usano due modalità. Nella prima bombardano Facebook con proteste insistenti 

contro gli atei. Li accusano di seminare l’odio e di violare gli standard della community. In 

verità l’intento dei gruppi atei è quello di parlare di religione in modo razionale ma una 

buona parte della loro attività è difendersi dalle minacce dell’estremismo. Nella seconda 

modalità viene postato nelle pagine prese di mira materiale illecito solo per poi denunciarlo 

su Facebook. Le comunità online di atei tentano di proteggersi facendo dei gruppi backup da 

ripristinare in caso gli originali diventino inutilizzabili. Non sempre funziona perché le 

prestazioni informatiche da entrambe le parti si evolvono. Molti gruppi sono costretti a 

passare da “chiusi” a “segreti”. Gli atei descrivono questa persecuzione alla pari del 

terrorismo perché la loro sta diventando una questione di sopravvivenza. Tra i gruppi 

musulmani colpevoli degli attacchi, cinque si sono distinti particolarmente per la caparbietà. 

Un gruppo chiuso con 6241 membri dichiarava apertamente il suo intento attraverso il titolo 

“Team per chiudere le pagine che offendono l’Islām”. Altri “Organizzazione deterrente 

Islāmica” e “L’esercito islamico per prendere di mira gli atei e i crociati”; due gruppi chiusi, 

apparentemente duplicati, si chiamano entrambi “Il gruppo della provo”hanno tantissimi 

iscritti. Uno ha circa 439.876 iscritti e l’altro 498,898. L’iscrizione in arabo del gruppo dice 

“Noi siamo qui come esercito di Muḥammad” e che il gruppo perseguita  “chiunque provi a 

seminare divisioni o sedizioni, o provi a minare la nostra religione e l’unità delle nostre 

terre.”235 

Alle elezioni che seguirono la caduta di Mubārak, il partito dei Fratelli Musulmani ne 

uscirono vincitori.  

 

Dopo cinque mesi di presidenza Morsi rivelò un atteggiamento dittatoriale. Fallirono i 

propositi di inclusività e le promesse di trattare equamente musulmani e non musulmani. Fu 

durante la presidenza di Morsi che l’ateismo iniziò a uscire allo scoperto. Molti erano atei da 

lungo tempo ma la rivoluzione del 2011 contribuì a infondere coraggio alla società. 

L’oppressione presente durante il regime di Morsi portò le persone ad associare la religione 

alla mancanza di libertà. Con l’avvento degli Islāmisti al potere le pratiche religiose della 

società, come il Ramadan, sono diminuite. Questo perché gli Islāmisti non hanno distinto il 

discorso politico e il proselitismo. Quando sono saliti al potere e hanno dimostrato il loro 

fallimento, il fallimento ha intaccato inevitabilmente anche la religione quindi gli egiziani, 

esprimendo le loro insoddisfazioni, si ponevano automaticamente anche come atei. 
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La Fratellanza usò l’Islām come mezzo di propaganda per la visione categorica e rigida di ciò 

che costituiva il buon fedele. Ciò che non si adeguava alla propria visione era perseguitato. In 

quel periodò scoppiò il caso del giovane egiziano Alber Saber. Il blogger venne condannato a 

tre anni  di carcere  per blasfemia e diffamazione della religione.236 Saber è stato già arrestato 

nel  settembre 2012 quando i suoi vicini di casa denunciare la sua condivisione su Facebook  

di un siti per un video. Il video avrebbe contenuto offese all’Islām e al Profeta.237 Saber in 

realtà spiegò che il film era una storia falsa e lo condivise solo per spiegare come stavano le 

cose, non voleva insultare l’Islām. Il numero di telefono, l’indirizzo di casa e le foto di Saber 

finirono sul web e iniziò a ricevere minacce per messaggio. Un gruppo di persone si presentò 

davanti a casa sua e tentarono di sfondare la porta. Chiamò la polizia ma questa non 

intervenne subito, solo dopo varie sollecitazioni da parte dei vicini.  

Venne inoltre accusato di aver pubblicato online frasi contro l’Islām e il Cristianesimo e di 

aver creato un gruppo Facebook di atei.  

Saber venne fu soggetto a intimidazioni durante il processo e in carcere subì vessazioni dagli 

altri carcerati. Non cambiò mai le sue posizioni critiche nè rinunciò al suo ateismo. Le sue 

idee si fondavano su studi personali ed erano fondati. Il ragazzo approdò all’ateismo nei 

primi anni del 2000 quando approfondì altre religioni e ascoltò diversi esperti. Non era sua 

intenzione “ereditare la religione”238.  

Affinché l’Egitto diventi veramente un paese laico, Saber ritiene necessario chiarire la parola 

laicità, aumentare la coscienza civile contro la dittatura e spiegare che lo Stato, essendo 

un’istituzione, non può identificarsi in una religione. Sostiene che la democrazia sia l’unico 

sistema con cui si possono garantire i diritti umani. Spiega che il termine “stato civile” è 

inappropriato per riferirsi alla laicità. È un modo soft usato dai laici per non provocare gli 

Islāmisti. Mosse varie obiezioni alla Costituzione Islāmista: l’articolo 44 vietava 

espressamente di insultare il Profeta, Allāh e le figure religiose. Gli articoli 43 e 45 

proteggevano la libertà religiosa, di espressione e di opinione. Saber riprese l’articolo 44 

domandandosi se, ad esempio, il fatto che i cristiani non riconoscessero Muḥammad come un 

profeta fosse un’offesa all’Islām. Oppure i musulmani che non vedono Gesù come figlio di 

Dio, peccano anch’essi di blasfemia e quindi sono apostati? 

                                                 
236 UAAR, Il blogger ateo Alber Saber lascia l’Egitto, Gennaio 2013, consultabile al sito 

https://blog.uaar.it/2013/01/29/blogger-ateo-alber-saber-lascia-legitto/ 
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La formulazione enigmatica degli articoli incoraggia sempre una nuova interpretazione, da 

quella intransigente degli Islāmisti a quella laica degli atei come Saber. Prima dell’ultima 

udienza ha abbandonato l’Egitto preferendo l’esilio in Svizzera al carcere. Venne condannato 

secondo l’articolo 98 del codice penale egiziano che incrimina l’uso della religione per 

“promuovere pensieri estremisti con l’intenzione di creare dissenso e insultare le religioni 

abramitiche o minare l’unità nazionale.” 239  

Il governo della Fratellanza, guidato da Morsi, è stata una breve parentesi della storia politica 

egiziana, di appena un anno. Nel luglio 2013 avvenne colpo di stato del comandante Abd al-

Fattah al-Sisi, che prese il potere. 

Al Sisi egittimò la sua autorità attraverso una personale visione dell’Islām, apparentemente 

quieta ma inflessibile. Al-Sisi operò nella convinzione che una gestione marziale della 

società avrebbe garantito la pace nel paese. Nella Costituzione del 2014 l’Islām rimaneva la 

religione di stato, e la Sharī’a la principale fonte del diritto islamico. Le altre confessioni 

religiose monoteiste seguivano le rispettive leggi. La tutela delle garanzie e la lungimiranza 

riguarda solamente l’ebraismo e il cristianesimo. Le forme di pensiero più liberali o che non 

coincidevano con la tradizione ufficiale o la corrente maggioritaria, sono forme di eversione. 

La Costituzione precisa anche che ai Cristiani e agli Ebrei viene lasciata totale libertà 

religiosa. Tutte le altre religioni o forme di pensiero religioso non sono né menzionate né 

permesse. Tuttavia si chiarisce che ognuno ha la piena possibilità di opinione ed espressione 

tramite qualsiasi mezzo. Un altro elemento di ambiguità verso la Costituzione è il programma 

di Al-Sisi per estirpare l’ateismo dall’Egitto. I due principali pericoli dello stato sono 

l’ateismo e la Fratellanza.240 L’ateismo viene considerato un problema da affrontare in più 

fronti, prima di tutto psicologico e medico. La definizione con più credito è quella di una 

malattia mentale giovanile che porta a sproloqui e deliri psichici. Al- Sisi imputò al governo 

dei Fratelli musulmani le problematiche politico-sociali in Egitto e li bollò come estremisti. Il 

male dell’ateismo sarebbe apparso proprio durante e a causa della Fratellanza al potere 

perché troppo religiosamente severa. In realtà questo non è vero e lo sviluppo dell’ateismo, 

come ho detto in precedenza riguarda una scelta privata.  L’unica obiezione imputabile alla 

Fratellanza nel veicolare la miscredenza è l’esclusività accordata alla loro interpretazione 

dell’Islām. Considerano la loro lettura dell’Islām come migliore di tutte le altre, anche le più 

genuine, quindi vi è un limitato margine di selezione.  
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In Egitto, dalla fine del 2017 si discute su come far fronte all’ateismo. Innegabilmente è un 

crimine contro la religione. Sherif Gaber, uno studente universitario, fu condannato a un anno 

di carcere durante il regime di al-Sisi. Venne accusato di aver offeso l’ambito religioso dopo 

un post su Facebook dove sortiva dubbi sulla religione. Karim al-Banna, anch’egli 

universitario, dopo essersi dichiarato ateo su Facebook doveva finire in prigione per tre anni.  

Sotto la presidenza di al-Sisi venne chiuso un bar sospetto di essere un luogo di riunione di 

atei. Sulle persone che frequentavano il posto, si disse che fossero atei che andavano lì ad 

adorare il diavolo. 241 

 Il progetto di legge di Amro Hamroush, capo della Commissione parlamentare sulla 

religione, per bandire l’ateismo è ben strutturato. Enuncia le caratteristiche degli atei, le 

relative punizioni e la loro remissione se la persona si pente. Parla anche del trattamento per 

curare le persone da questo male, un percorso religioso e psicologico. 242 La minoranza copta 

ha protestato contro questo disegno di legge. Diversamente dalla soluzione legislativa, i copti 

ribadiscono che una legge di tal genere non risolverebbe il problema. Nel loro team di 

religiosi sono presenti degli esperti in grado di rispondere alle domande degli atei. Secondo la 

loro opinione, le persone scelgono l’ateismo in seguito a una serie di problemi personali o 

perché stanno affrontando un periodo difficile. Rifaat Fekry, capo del comitato 

d'informazione del Sinodo del Nilo, organo supremo della Chiesa evangelica, ritiene che la 

legge violi i diritti umani. La legge sarebbe contraria anche alla Costituzione egiziana, che 

tutela le libertà di pensiero e di affiliazione religiosa. Il presidente consiglia la collaborazione 

di tutte le religioni presenti in Egitto nell’affrontare il problema dell’ateismo.243 Vengono 

mosse critiche anche il gruppo internazionale di musulmani progressisti di Los Angeles 

“Muslims for progressive values” secondo il quale questo progetto di legge sarebbe illecito  

                                                 
241

 https://www.theguardian.com/media/greenslade/2015/jan/13/egyptian-student-jailed-for-proclaiming-that-

he-is-an-atheist 
242

https://www.youm7.com/story/2018/2/7/6-

%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8% 

 
243S.ALLAM, Contro l’ateismo non giustifica la sua criminalizzazione, in  Al-Yaum al-Saba’, Dicembre 2017, 

consultabile al sito  

https://www.youm7.com/story/2017/12/28/%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84 

https://www.youm7.com/story/2018/2/7/6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%25
https://www.youm7.com/story/2018/2/7/6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%25
https://www.youm7.com/story/2018/2/7/6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%25
https://www.youm7.com/story/2018/2/7/6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%25


139 

 

in primis perché in contrasto con  Corano, al versetto 256 della Sura della Vacca “Non c’è 

costrizione nella fede.”244 

 

5.2.3 -Il ruolo di Internet e dei social networks nell’apostasia 

 

Internet ha costituito un mezzo per dar voce a idee, pensieri, stili di vita che rimanevano 

nell’ombra da tempo perché non in linea con l’interpretazione religiosa corrente. Non solo 

per il suo essere discreto e intangibile, ma anche perché ha permesso di trovare conferme a 

chi già prima dell’affermazione della rete aveva dei dubbi. Internet non è solo uno strumento 

di condivisione intellettuale, denuncia, protesta, elusione dell’autorità: permette l’accesso a 

materiale che secondo il governo egiziano è proibito. Libri non ammessi nelle librerie 

possono essere scaricati in lingua inglese su Internet. Diventare atei o apostati è una scelta 

che partiva dalla conoscenza e dall’informazione, durate anche anni.  

I primi ad usare Internet furono gli Islamisti, per fare proselitismo e unire tutti i musulmani 

nel mondo. In un certo senso questo richiama effettivamente l’idea della umma, la comunità 

formata da individui uniti nella religione islamica. 

 Parallelamente, negli ultimi anni si è costituita un’altra comunità, di atei, attraverso vari siti 

Internet. Considerati i pericoli reali nei quali incorrono i miscredenti, tutte le devianze 

religiose vengono represse nella vita reale e riservate alla realtà virtuale. 245 La protezione 

garantita dall’anonimato, la rottura di tabù secolari, la condivisione e il contributo degli utenti 

aiutano a trovare coraggio e a confidarsi. Facebook è stato il primo social media usato per 

parlare di questa parte intima della loro vita. Facebook conta almeno un centinaio di pagine 

intitolate mulhid (ateo) oppure “Arab Atheist”. Queste pagine includono gruppi privati, utenti 

che ne condividono i contenuti. Un’altra parte rintracciabile su Internet è costituita da siti 

indipendenti che dichiarano i loro intenti e le loro caratteristiche nell’homepage. Ad esempio 
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l’essere gestiti da intellettuali che vogliono promuovere la libertà di pensiero e la più alta 

forma di libertà umana.246  

L’espressione degli atei è avvenuta anche attraverso i video di Youtube. Il canale Youtube 

Arab Atheist Broadcasting permette agli atei in collegamento Skype di confrontarsi sul 

tema.247 Un altro canale Youtube egiziano è Black Ducks, al-Baṭ al-Aswad: il canale viene 

usato come talk show gestito da Ismail Mohammed. Il canale intende infondere coraggio agli 

atei per mostrare i propri nomi e il proprio viso e divulgare la propria esperienza di non 

credenti. Su Black Ducks molte persone confidano che se osassero rivelare la loro 

miscredenza o la loro omosessualità al di fuori del canale verrebbero uccise.  

Gli atei egiziani Ahmed Harqān e la moglie Nada Madour hanno allestito nella loro casa uno 

studio per la Free Mind Tv. I video venivano poi divulgati da alcuni loro amici in America.248  

Lo scrittore egiziano copto Nakoula Basseley Nakoula ideò e produsse il film “L’innocenza 

dei Musulmani” il cui trailer compare su Youtube nel 2012 con due titoli diversi, “The real 

life of Muḥammad” e “Muḥammad Movie Trailer”. All’inizio il video non era in lingua araba 

e venne doppiato successivamente. Erano filmati senza particolare cura cinematografica. Ciò 

che scandalizzò il mondo islamico fu innanzitutto la rappresentazione fisica completa del 

Profeta (proibito, in genere Muḥammad viene rappresentato senza volto) e poi la 

denigrazione che ne viene fatta.249 Nel settembre 2012 una parte del trailer incriminato viene 

trasmessa dalla tv egiziana al-Nas TV e questo, assieme al trailer che divenne virale, istigò la 

protesta contro gli ambasciatori americani al Cairo nel 2012. Il video viene bloccato anche su 

Youtube.  

Nell’estate del 2017 il presidente al-Sīsī ha approvato una legge per controllare l’uso di 

Internet e dei social network in Egitto. I profili seguiti da più di 5 mila utenti sono tenuti in 

particolare osservazione.  In base a questa legge i siti che contengono elementi destabilizzanti 

per il paese vengono oscurati. Chi accede a questi siti, anche involontariamente, può venire 

punito con il carcere e una multa salata. Lo scopo della legge è scovare le notizie false o 

riguardanti la polizia e i militari, il terrorismo.  
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 https://www.youtube.com/user/ArabAtheistBroadcast 
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 A.ATEYYA: “Egyptian atheists launch web video series” in Al-Monitor, maggio 2015 consultabile al sito 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/egypt-radio-channel-online-religion-atheism-us-media.html 

 
249 D.CELLAMARE, R.ANGIUONI, L’impatto dei Social Network sulla comunità giovanile islamica, Cit. 
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Il provvedimento ha suscitato lunghe polemiche da parte degli attivisti egiziani per i diritti 

umani e di Amnesty International. Una decisione di tal genere violerebbe le libertà di 

informazione, di pensiero e di espressione. Gli attivisti fecero notare che dopo il colpo di 

stato militare contro Morsi, le incarcerazioni, la censura sono aumentate.250  

Se dunque molti miscredenti trovano comprensione solo nei social network la loro posizione 

nel regime di al-Sīsī si fa più critica.  

Vivere da ateo, ad esempio, comporta una vita piena di accortezze e solitudine. Una visione 

così personale viene tenuta segreta. Molti atei vivono molto di più attraverso lo schermo del 

computer perché la società li rifiuta. Se sospettati perdono il lavoro e l’appoggio dei 

familiari, rischiano il carcere e anche la vita. Alcuni sono costretti a inutili trattamenti 

psichiatrici o vengono somministrati psicofarmaci o assistono nolenti a lavaggi del cervello 

da parte di religiosi. Le accuse più infamanti sono di pazzia, delirio, satanismo, corruzione, 

fanatismo e terrorismo.  

La scelta di tralasciare l’aspetto religioso nella propria vita inizia fin da giovani. Si diventa 

atei passivi o politicamente impegnati, intellettuali o critici. 

Vi sono vari livelli di apostasia: dall’indifferenza verso la religione alla sua totale avversione, 

anche mantenuta a caro prezzo. Si crede che chi adotti questa visione materialista della vita 

non sia mai stato particolarmente devoto fin dall’inizio.  

Non è così: abbiamo visto che è soggettivo e che dipende dal vissuto della persona. Alcuni 

hanno abbandonato l’Islām proprio per un vissuto particolarmente rigido nell’infanzia o nella 

prima giovinezza.  

Il contesto sociale gioca un ruolo importante soprattutto in Egitto dove la componente 

religiosa è molto sentita nel quotidiano. I sentimenti più diffusi tra gli atei sono l’onestà e la 

coerenza. In Egitto l’appartenenza all’Islām o ad altre religioni sono anche motivo per avere 

un proprio gruppo sociale nel quale identificarsi o proteggersi, confondersi. Un contesto 

soffocante provoca le apostasie più radicate.251 

La vera difficoltà che risiede nell’essere ateo è non trovare un gruppo di sostegno nella realtà, 

                                                 

 

 
251

 https://quillette.com/2018/04/17/life-pretending-egyptian-atheist/ 



142 

 

perché i non credenti si muovono esattamente nella direzione contraria rispetto al 

conformismo quotidiano. È una vita vissuta di nascosto, tesa a soffocare continuamente la 

propria indole e la propria moralità. Se essi tendono ad essere particolarmente schietti, dover 

fingere devozione per la società e controllare sempre di non fare passi falsi è una frustrazione 

costante. Molti assolvono comunque alle pratiche religiose in famiglia per mantenere una 

copertura e un po’ di tranquillità. Basta molto poco per destare sospetti. A grandi linee questo 

è il vissuto, a livello più o meno pesante, che caratterizza tutti quegli utenti online che sono 

iscritti alle pagine di atei online. Sulla rete possono condividere idee e trovare comprensione 

aggirando la realtà. I gruppi e i canali più rilevanti si trovano su Facebook e Youtube, 

probabilmente perché sono social networks di lunga data. Su Facebook ho trovato queste 

pagine.   

Alcuni sono già state chiuse dai corrispondenti gruppi anti atei: 

- Arab Atheist Network (Shabaka al-Mulhidin al-Arab): 23,500 membri 

- Arab Atheist Forum and Network (Shabaka wa Muntada al-Mulhidin al-Arab): 9,200 

membri 

- Radical Atheists without Borders (Mulhidun Radikaliyun bi-la Hudud): 23,500 membri 

- Arab Atheist Syndicate (Niqaba al-Mulhidin al-Arab): 11,000 membri 

-  Arab Atheist Syndicate – backup (Niqaba al-Mulhidin al-Arab al-Ihtiyati): 5,000 membri 

- Humanitarian Non-Religious (Al-Insaniyya al-Ladiniyya): 13650 membri 

- Human Atheists (Insaniyun Mulhidun): 11,000 membri 

- Arab Atheist Forum and Network (Shabaka wa Muntada al-Mulhidin al- Arab): 6,400 

membri. Sospeso 

- Mind and Discussion (Al-Aql wal-Hiwar): 6,500 membri. Sospeso 

-Egyptian Atheists Community 

https://www.facebook.com/groups/ArbAtheistNW/
https://www.facebook.com/groups/397776813738286
https://www.facebook.com/groups/136652479873391
https://www.facebook.com/groups/188682318157711
https://www.facebook.com/groups/992585840792147
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-Egyptians without Religion  12,406 followers.252    

Su Youtube vi è il già citato canale Black Duck o anche Egyptian Atheist Channel o Apostate 

Prophet e altri canali gestiti da atei egiziani che si sono ribellati al silenzio e rotto il tabù sulla 

loro condizione. I loro casi sono saliti alla ribalta nei giornali e alla tv egiziani. Alcuni sono 

stati perseguitati dalle autorità.  

Nessuno di loro ha rinunciato alle proprie idee. I loro canali Youtube sono seguiti da 

moltissimi followers. Gli atei egiziani più famosi oggi sono: 

-Ahmed Harqān: Ha attualmente circa 2700 followers.253 E’ nato nel 1982, è un ateo ed  un 

attivista egiziano per i diritti umani. Gestisce vari blogs e vlogs nei quali parla della sua 

esperienza, di Dio e delle sue motivazioni mandando messaggi di speranza a chi ancora 

viveva nell’ombra. Ha  creato il canale Free Mind.tv dove parla dei tabù della società 

egiziana e del fenomeno dell’irreligiosità in Egitto.254  Ha difeso i diritti delle persone non 

religiose in vari talk show e canali tv egiziani. Da piccolo ricevette una rigida e quasi 

trentenne lasciò l'Islām dopo anni di travaglio e dubbio interiore. Eliminò tutti i documenti 

che attestavano il suo passato da musulmano. Venne mandato da uno psichiatra che lo definì 

“malato di dubbi” ma non pazzo. Harqān è tra i pochi non credenti in Egitto che ha avuto il 

coraggio di parlare apertamente della sua scelta. Harqān e sua moglie furono vittima di 

un’aggressione nel 2014 per le loro idee. La denuncia del fatto costò l’accusa di blasfemia. Il 

3 novembre 2015, Harqān ha affrontato su Al-Assema TV il tema dell’ateismo con la 

presentatrice Rania Mahmoud Yassin. Il dibattito procedette con difficoltà e quando Rania 

rivelò di aver invitato Ahmed Harqān solo per mettere in guardia i telespettatori dall’ateismo, 

lui lasciò sdegnato la trasmissione.  

Sherif Gaber: il suo canale Youtube ha circa 219.091  iscritti.255 E’ un giovane youtuber,  un 

attivista e blogger egiziano. Venne arrestato più volte tra il 2013 e il 2018 per aver 

manifestato il suo ateismo, pubblicato video su Youtube dal contenuto scomodo su Dio 

l’evoluzionismo e il diritto di criticare la religione e fare satira su di essa. Nei suoi video 

Youtube fa spesso satira sui temi religiosi e sulla tradizione Islāmica. Venne accusato di 

offendere la religione e molte altre imputazioni sullo stravolgimento dell’ordine sociale. Per 
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 https://al-bab.com/blog/2016/02/cyber-jihad-against-atheists 
253 https://www.youtube.com/channel/UC0w-Uxr3htcnmUK3nWTyN9w 
254 https://www.youtube.com/channel/UCabrp0HGgvbqPtMEPXHyIjw 
255 https://www.youtube.com/channel/UC_CKL5F9i7e9sPnZcxXP3HQ 
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ora è impossibilitato a lasciare l’Egitto.  

 Ismail Mohammed: è un giovane  attivista egiziano ateo, blogger e fondatore del programma 

The Black Ducks (Barnamaj Albati al'Aswad ).256 È un redattore della rivista Arab Atheists 

(Majalat al-Mulhadayn al-e-Arab). Si interessò alla scienza e all’apostasia quando notò che 

molti atei online venivano imprigionati e volle sapere il perché. Nel suo programma online le 

persone intervistate in tutto il mondo arabo possono condividere senza paura la loro 

condizione di non credenti. Nel novembre 2013 è apparso su canale al-Mehwar e si trovò a 

sostenere una pesante discussione con il presentatore e un esperto di teologia dell’Università 

di al-Azhar. Nella conversazione si evincono molte incomprensioni e malintesi, modi di 

ragionare completamente incompatibili. Alla fine il ragazzo venne accusato di far parte di un 

complotto straniero. Nel 2014 Mohamed prese parola sulla questione della miscredenza 

egiziana in alcune Tv americane e inglesi. Alla “Conferenza internazionale sulla libertà di 

coscienza ed espressione" in Inghilterra, non potè presenziare perché non gli venne permesso 

di lasciare il paese. Ricevette comunque un premio per il suo attivismo e si dichiarò  

preoccupato per le discriminazioni ricevute quotidianamente dagli atei e gli omosessuali 

egiziani. 

 

Hamed Abdel Samad: è uno scrittore e studioso egiziano che opera in Germania. In seguito a 

una brutta esperienza giovanile con un membro dei Fratelli Musulmani inizia il suo percorso 

verso l’ateismo. I suoi interessi personali lo portarono ad esplorare campi controversi per 

l’Islām, come lo studio delle filosofie orientali, le lingue e scienze politiche. Divenne famoso 

in Germania per il suo libro “Il mio addio al paradiso” del 2009. Nonostante l’autore avesse 

precisato che il libro era solo una testimonianza per capire meglio se stesso, venne emessa 

una fatwa contro di lui. Nel 2015 aprì il canale Youtube Hamed.tv257 che conta 112.586 

iscritti.  

Per quanto riguarda i bloggers, i più rilevanti sono: 

Islām Ibrahim: è il fondatore della pagina “Dichiarazione di Ateismo”. L’intento della pagina 

è quello di mostrare le foto e le generalità delle persone che hanno trovato il coraggio di 

                                                 
256 https://www.youtube.com/channel/UCQuI0UMM0WaUXnlyEuo-6Ng 
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annunciare il loro ateismo. Il messaggio sociale che si vuole dare è forte: gli atei sono 

persone reali, che vivono anche al di fuori dei social networks. Il sito era riuscito a 

coinvolgere 450 aderenti ma venne più volte minacciato e chiuso. Qualche ateo aderente 

all’iniziativa venne riconosciuto per strada ed ebbe problemi giudiziari.  

Kareem Amer: nato nel 1984, è un blogger laico egiziano famoso per aver espresso le sue 

posizioni controcorrente attraverso il sistema dei blogs online dal 2004. Andò in prigione 

varie volte con l’accusa di aver offeso il presidente Mubārak, aver condiviso messaggi contro 

la religione e aver disturbato l’ordine sociale.258 Venne espulso da al-Azhar per averne 

duramente criticato gli insegnanti e il metodo d’insegnamento. 

 Le accuse mosse contro di lui furono: ateismo (per alcuni post sul blog, come "Non c'è 

nessun Dio all' infuori dell'essere umano"), diffusione di idee contro l’ordine pubblico e 

offese al presidente, incitamento a rovesciare il regime e a odiare l’Islām. Partecipò alla 

rivolta di piazza Tahrīr nel 2011 e dal 2012 è in esilio. Molti dei suoi scritti promuovono la 

libertà di pensiero e di espressione, la democrazia e i diritti umani. 

Hany el-Meehy: è amministratore della pagina “Egiziani senza religione” che si occupa dello 

status dei gruppi non religiosi in Egitto. Molti egiziani hanno difficoltà nel cambiare la loro 

appartenenza religiosa sulle carte d’identità. Le conversioni riconosciute sono entro le altre 

due religioni monoteistiche tutelate dalla Costituzione egiziana. In nessuna carta d’identità 

figura ancora la definizione di “ateo” o bahai ad esempio. 

Il 24 marzo 2015, Ahmed Harqān, Islām Ibrahim, Ismail Mohamed e Hany el-Meehy hanno 

partecipato a una riunione accessibile a tutti gli egiziani apostati o miscredenti, gestita dal 

ricercatore Amr Ezzat e ospitata dal Forum di Religione e Libertà presso la sede 

dell'Iniziativa Egiziana per i Diritti Personali.259 Il Forum di Religione e Libertà si occupa di 

trattare le questioni sulla libertà religiosa, la democrazia e i rapporti tra le varie istituzioni 

statali.  

Per quanto riguarda Instagram, questo social media nasce con lo scopo di condividere 

principalmente foto e immagini. Sebbene Qui non si trovino così facilmente profili di atei o 
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apostati come per gli altri due social citati. Piuttosto si opera per la condivisione di vignette 

amaramente ironiche, satiriche o critiche sull’Islām. Attraverso l’uso degli hashtag si 

definiscono varie foto pubblicate all’interno della piattaforma. Alcune richiamano l’unità 

delle fedi religiose, altre fanno riferimento a un solo gruppo di minoranze. Ad esempio si 

ritrovano facilmente con #egyptian coptic, #egyptian christians, #egyptian hebrews, 

#egyptian atheist #kafir #mulhid  

Su Twitter vi sono vari profili di utenti che fanno seguire il loro nome dall’appartenenza 

religiosa. Vi sono anche pagine più importanti come @Atheism in Egypt o diverse pagine 

chiamate @Egyptian Atheist. Si discute dell’aldilà, dell’esistenza di Dio. Twitter è il social 

meno usato rispetto agli altri. Qui l’ateismo e l’apostasia viene affrontato attraverso scambi 

di opinioni sulle notizie che circolano sui sopracitati temi. 

In generale su tutti i social network gli argomenti più dibattuti riguardano i diritti dei non 

credenti, la questione sulla creazione del mondo, la libertà di espressione. La maggior parte 

dei profili premette lo scopo della creazione: demistificare le incoerenze presenti nell’Islām e 

nelle altre religioni, divulgare conoscenze, riflettere insieme e parlare di religione in modo 

razionale, condividere le proprie esperienze. Ogni social network contribuisce in base alla 

propria modalità operativa.  
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6. Conclusioni 

L’apostasia è un reato che spaventa le società Islāmiche in quanto va a minare l’equilibrio 

stabilito da Dio in un contesto e in una concezione della vita fortemente teocentriche. L’Islām 

viene considerata dai fedeli superiore rispetto alle altre religioni in quanto: 

- racchiude l’autentica parola di Dio, trasmessa diligentemente dal Profeta Muḥammad. 

Dio si è espresso in arabo attraverso le rivelazioni e le sue creature gli devono 

obbedienza cieca 

- l’Islām è la religione ultima, con la quale terminano le rivelazioni divine. Tutte le 

religioni che l’hanno preceduta possedevano solo una parte di Verità che l’Islām è 

venuto a completare  

- l’uomo nasce per natura musulmano 

Nell’Islām, come dice il termine stesso, l’individuo si sottomette a Dio per la sua inferiorità e 

per il ruolo di devoto esecutore della Sua volontà.  

 La Umma è la società nella quale gli uomini applicano le regole stabilite e rivelate da Dio. Il 

musulmano ha due tipi di doveri. Le 'ibadat sono gli obblighi religiosi verso Dio (in primis i 

cinque pilastri dell’Islām). Le mu'āmalāt sono tutti i precetti da rispettare per la gestione dei 

rapporti sociali e le azioni dei credenti.  

La Umma assolve molteplici funzioni: è il gruppo di protezione e identificazione, il contesto 

ideale di adempimento dei doveri e riti stabiliti da Dio e infine il modello sociale ideale.  

Con quest’ultima accezione mi riferisco a una sorta di periodo mitico della storia Islāmica 

che coincide con la vita di Muḥammad e subitamente con quella dei suoi Compagni. I 

musulmani invocano una continua necessità di ritorno a quell’epoca d’oro dell’Islām in 

quanto il Profeta garantiva e realizzava il perfetto adempimento alla volontà divina. Tutti 
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queste premesse, fortemente sentite tutt’oggi, ci fanno capire che nell’Islām vi è un preciso 

ordine delle cose e dei ruoli. Tentare di ostacolare o cambiare quest’ordine naturale è 

inconcepibile, blasfemo.  

Il pericolo costituito dall’apostasia è quello di stravolgere o avanzare pretese sull’ordine e 

sugli ordini stabiliti da Dio. La figura dell’apostata non ha caratteristiche ben definite. I 

pareri degli studiosi sono incerti sullo stabilire pene e segni univoci per questo reato.  Vi sono 

incertezze e contrasti nelle fonti del diritto islamico che ostacolano la risoluzione del 

problema. Le stesse scuole giuridiche non sono concordi. 

Un altro ostacolo è rappresentata dalla difficile conciliazione tra l’Islām e i diritti umani, non 

solo per i contrasti e i pregiudizi, ma anche nella diversa percezione Islāmica di essi. E’ 

impegnativo ragionare sulla libertà religiosa con paesi a maggioranza Islāmica, dove l’unica 

religione è l’Islām, in primis per motivi naturali. Le Costituzioni dei paesi arabi premettono 

che la religione di stato è l’Islām e questo comporta una serie di conseguenze e limitazioni 

nella formulazione delle leggi. 

 Certamente sono stati fatti molti passi avanti verso la tutela e l’accettazione della 

compresenza di altre religioni, tuttavia vi rimangono spiccate ambiguità e arbitrarietà. Il 

Corano per primo manca di chiarezza sul destino da riservare agli apostati: una dura 

punizione dopo la morte. La tradizione giurisprudenziale condanna a morte per i miscredenti. 

La condanna a morte si ritrova anche nella Sunna, la seconda fonte del diritto islamico.  

A mio avviso si possono identificare due tipi di apostasia nell’Islām:  

- l'apostasia positiva che intende la conversione dalla religione precedente verso 

l’Islām. Questa direzione è molto ben vista in quanto, nell’ottica Islāmica, permette al 

neofita di nobilitare la propria posizione verso la “vera, completa religione”; secondo 

il versetto 256 della Sura della Vacca appunto, l’Islām non obbliga a convertirsi ma 

sarebbe un’azione meritevole e vantaggiosa. Basta recitare la shahada alla presenza di 

testimoni che si diventa a tutti gli effetti musulmani.  

- l’apostasia negativa, della quale si occupa questa tesi. Abbandonare l’Islām per 

entrare in un’altra religione è considerato tra i cinque peccati più gravi, i cosiddetti 

reati hudud. È sia un peccato verso se stessi perché si rifuta la propria tendenza 

naturale, sia verso la comunità perché viene minacciata l’unità della Umma.  Questa è 

una scelta rivoluzionaria che matura in anni e proviene da stimoli diversi. I motivi che 
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portano a lasciare l’Islām dipendono dall’esperienza del singolo ma i pericoli nei 

quali si incorre sono i medesimi. La persona perde tutti i diritti civili, perde la 

famiglia, la dignità, il lavoro la propria terra, la vita. Questo ventaglio di 

complicazioni è poi a discrezione delle legislazioni nei vari paesi islamici. Tutte le 

scuole giuridiche prevedono un periodo di tre giorni per ritirare la propria 

dichiarazione di apostasia.  

L’ateismo può considerarsi la forma più grave di apostasia. L’unità e l’unicità di Dio 

costituiscono il primo pilastro dell’Islām. Rinnegare Dio è come negare anche tutte le cose 

visibili e invisibili, pure sé stessi: inconcepibile.  

Nell’Islām tutto deriva da Dio, dalla Sua volontà e la comprensione umana è limitata. 

 Secondo i sondaggi di cui mi sono servita l’Egitto è il paese con il più alto tasso di ateismo 

celato di tutti i paesi islmici. L’Egitto presenta, al tempo stesso, una situazione religiosa 

pluriconfessionale. 

 Trovo che questi due elementi siano connessi tra loro: la presenza di pluralità religiosa nello 

stesso territorio depotenzia la credibilità di tutte le religioni. Questa relazione contribuisce 

all’astensione dal prendere una posizione religiosa precisa. L’irreligiosità ha modo di 

svilupparsi per l’assenza di una sola religione condivisa unicamente.  

Oltre a ciò sono molto importanti le demistificazioni che avvengono attraverso gli 

approfondimenti personali, le influenze esterne e i social network. 

 La vita di finzione che si prospetta per i musulmani che diventano miscredenti è dura da 

sostenere. La società e l’ambiente familiare sono i primi deterrenti: si rimane soli e 

incompresi. Quest’ingiustizia deriva dal fatto che nelle società Islāmiche essere miscredenti è 

considerato un tabù di cui non si parla. L’apostata è pericoloso e invisibile: contribuisce a 

dividere la Umma e le sue certezze pur avendo perso la propria identità sociale. 

I problemi dell’Egitto verso la questione dell’apostasia sono molteplici. Il primo riguarda il 

ruolo sociale dei neo convertiti. Sono permesse le conversioni verso gli altri due monoteismi 

di cui si occupa la Costituzione.260 La stigmatizzazione che si riceve rimane alta.  

Inoltre a livello sociale la mobilità religiosa è molto utilizzata per agevolare i matrimoni e 
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comporta rivalse tra le famiglie. Le conversioni alle fedi non riconosciute, come ad esempio 

il baha’ismo e la shia, o la scelta dell’ateismo non vengono registrate. Molto spesso sulla 

carta d’identità si rimane musulmani e si incorre in un lungo travaglio giudiziario.  

Questa reticenza aggrava la posizione degli ex-musulmani che si trovano esposti come 

“cattivi musulmani” o “blasfemi”.  

Il secondo problema riguarda la mancata chiarezza legislativa su cosa costituisca 

permanentemente apostasia. 

-Il presidente Mubārak per trent’anni ha fatto leva sulla rivalità tra le varie 

componenti religiose per porsi come insostituibile protettore dell’ordine pubblico, 

indebolendo l’unità nazionale. 

-Il breve periodo islamista di Morsi ha portato molti giovani a tralasciare la religione 

e le minoranze sono state perseguitate. Essendo Morsi stesso un membro della 

Fratellanza Musulmana, ha adottato nella sua politica di governo l’interpretazione più 

intransigente dei principi Islāmici verso i non musulmani: cittadini inferiori ai 

musulmani, che non godono degli stessi diritti e dello stesso trattamento.  

- Il presidente al- Sīsī, si è impegnato nel mantenere buoni rapporti con la minoranza 

più importante del paese, i Copti. Questo per motivi politici: il sostegno dei Cristiani 

aumenta la legittimità del governo. I Cristiani copti sono la minoranza più estesa del 

Medio Oriente. Papa Tawardos e il Grande Imam di Al-Azhar accoglievano 

favorevolmente la presidenza di al-Sīsī perché tra le priorità del suo programma 

politico vi era il mantenimento della sicurezza nazionale. Tuttavia le religioni non 

abramitiche o politeiste presenti in Egitto ricevono un trattamento ostile. Non si può 

parlare nemmeno qui di libertà religiosa perché la sua applicazione è troppo limitata e 

strumentalizzata. Oltre a questo il piano contro l’ateismo impedisce totalmente 

l’astensione dalla fede, considerandolo una malattia mentale.  

L’applicazione del diritto alla libertà religiosa si è dimostrata fallimentare in tutti e tre i 

governi dell’Egitto contemporaneo. Le minoranze religiose sono state spesso il capro 

espiatorio delle problematiche di questi regimi, soprattutto per quanto riguarda l’effettiva 

applicazione dei diritti umani.  

Il legame tra il mondo arabo è i Social Networks si è manifestato con la Primavera Araba del 
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2011. I Social sono il principale mezzo di comunicazione delle società moderne e 

stravolgono il modo in cui le persone relazionano tra loro. Le rivolte del 2011 sono sorte 

dalla profonda volontà di rompere con regimi che ostacolavano le libertà fondamentali degli 

individui. L’uso di questi nuovi canali di espressione ha permesso di condividere e svelare le 

realtà che le autorità stavano manipolando. Senza di essi i normali canali di informazione 

avrebbero censurato le voci dei manifestanti. Inoltre i social  permettono di influenzare le 

opinioni comuni e forma una vera e propria coscienza di massa grazie al contributo di molte 

idee su uno stesso argomento e allo stesso tempo. La popolazione egiziana è costituita da 

giovani con meno di 25 anni e tassi di analfabetismo ancora non ignorabili (28%).   

La comunità virtuale Anonymus si occupa di evitare la censura soprattutto in  Egitto: 

attraverso l’uso di speciali hacker ha aiutato la diffusione di video e messaggi 

compromettenti che  attiravano l’attenzione del mondo sulle dittature del Medio Oriente e 

Nordafrica.261  

In sistemi di governo autoritari l’accusa di miscredenza è molto più strumentalizzabile per 

cancellare le idee contrarie alle correnti dominanti, sfruttano l’applicazione religione per 

coprire la mancanza di democrazia. Quanto maggiormente il contesto è repressivo tanto più 

si sgretolano i diritti umani impugnando le accuse più disparate.  

In Egitto non abbiamo una gerarchia religiosa precisa e un pensiero religioso univoco:  

l’accusa di eresia nell’Islām viene usata in modo molto variabile. Non essendovi scomuniche, 

chiunque può formare un’organizzazione islamica, a patto che sia accettata dalla comunità. 

Chi ha un’opinione diversa viene  incluso come musulmano fintanto che non va a discutere i 

fondamenti della religione. Oltrepassare questo limite comporta l’accusa di apostasia ma il 

limite, appunto, non è così ben definito, né dalla legislazione né dalla descrizione 

dell’apostata.  

I Social Network hanno un margine di pericolosità in questo campo dovuto al fatto che si 

rivela qualcosa di non ammesso.  Però essi mettono in contatto persone che vivono la loro 

condizione nella più completa segretezza. 

 Ateismo e apostasia sono fenomeni innegabilmente presenti in Egitto, come anche l’uso 
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crescente dei Social per diffondere e assorbire informazioni. Il merito che si può riconoscere 

alla realtà virtuale è quello di aver permesso che i diritti fondamentali non rimanessero solo 

sulla carta. La discussione capeggiata dagli attivisti più coraggiosi ha permesso di rompere 

tabù e portare alla luce le tante incongruenze tra legge e realtà presente in Egitto. Come si è 

visto con piazza Tahrīr, i Social Network hanno saputo tradurre i dibattiti della rete in un 

successo storico, nonostante gli ostacoli trovati lungo il cammino. Non a caso il fenomeno 

del dissenso religioso è apparso più velocemente con l’affermazione di Internet. Internet è 

stato solo la punta dell’iceberg della pluralità della società egiziana che un regime autoritario 

difficilmente saprà mai gestire.  

Non si può affermare con totale certezza se i social network porteranno una rivoluzione in 

questa questione sociale così delicata. Il loro contributo è vincolato a quello dello sviluppo 

delle libertà fondamentali, sia dal punto di vista di un miglioramento nel campo giuridico, sia 

nella coscienza civile sia nell’interpretazione delle fonti religiose islamiche.  

L’aspetto più rilevante di questi strumenti è la libertà di confronto che danno alle persone 

nelle questioni più impensabili. Nelle società Islāmiche dibattere di religione è un enorme 

passo avanti Scambiarsi opinioni, raccontare, informare sono i primi passi per realizzare 

qualcosa di concreto. Se ai volti e alle voci dei bloggers, youtubers, amministratori che si 

sono già messe in prima linea per rivendicare la libertà religiosa si aggiungessero quelli di 

tutti i sostenitori virtuali alla causa il governo egiziano non potrebbe ignorare ulteriormente 

questa sfida. Si tratta di una sfida di duplice natura: religiosa per la provenienza delle parti 

coinvolte, e secolare per l’obiettivo da raggiungere.  

In Egitto si sono susseguiti il regime coloniale e dittatoriale senza lasciare il tempo di 

maturare una piena coscienza democratica. L’applicazione arbitraria dell’Islām è stata un 

ulteriore deterrente. 

 In Occidente ci sono voluti secoli di guerre per affermare libertà che al giorno d’oggi sono 

scontate e anche solo parlarne era pericoloso, ci si doveva esporre in modo reale, ci si 

metteva la faccia inevitabilmente. Ma è anche vero che i Social Network sarebbero arrivati 

molto tempo dopo.  

Il giudizio degli apostati, in ultima istanza, è prerogativa di Dio e non ha nulla a che vedere 

con il mondo terreno. È necessario che i paesi islamici arrivino a una convinta separazione tra 
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Stato e religione. L’Islām comprende vita privata, vita pubblica, politica e ambito religioso. È 

importante che i paesi musulmani contemplino l’inclusione attiva anche delle minoranze 

religiose. La libertà religiosa, in Egitto ad esempio, è permessa ai non musulmani ma non ai 

musulmani.  

Gli ex musulmani si pongono come un’ulteriore sfida per la Umma. 

 Sicuramente i Social Network offrono una vantaggiosa discrezione per entrambe le parti. Ai 

miscredenti permettono di sperimentare libertà che nel mondo reale vengono negate. Illudono 

le autorità di poter ridimensionare o ignorare il fenomeno. Facebook e Youtube si 

confermano i più utili e utilizzati nel testimoniare “l’esperienza dell’apostasia” nel mondo 

islamico.  

A mio avviso “l’esperienza di apostasia” è una definizione parziale: dal punto di vista 

strettamente religioso queste persone vengono definite “apostati”. Ma se si vuole considerare 

il fenomeno dell’apostasia sul web da un punto di vista più ampio, si possono definirsi anche 

“liberi pensatori”, sia nella pratica più pericolosa e impegnata sia nella semplice condivisione 

con un click.  

Ora, valutando il contesto e le peripezie che alcuni hanno affrontato per portare avanti le loro 

idee, a maggior ragione nel mondo islamico, trovo altrettanto corretto definire questi utenti 

dei “pensatori coraggiosi” per il fenomeno che hanno creato e per la sfida profondamente 

moderna che lanciano alle autorità politiche e religiose, egiziane e arabo-musulmane.  
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