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Regole di traslitterazione 

 

I termini in lingua araba sono stati traslitterati secondo la seguente tabella. La 

traslitterazione è stata adottata per i nomi propri, i termini geopolitici e i 

toponimi, ad eccezione di quelli noti. La ṭā marbūta in fine di parola è tradotta 

come «-a», a meno che essa non sia posta in stato costrutto (in tal caso è 

indicata con «-at»). 
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 المقدمة

د ما، لتحلیل دور الشریعة اإلسالمیة في النظام الدستوري لب یستھدف ھذا البحث

وخصوصا كیف أثرت الشریعة على نموذج الدستوري المصري، منذ نشأتھ حتى 

 الدساتیر الثالثة األخیرة للبلد. لىإاشارة خاصة السنوات األخیرة، مع 

في تحلیل ھذا الجانب من العالم العربي في أن للدساتیر العربیة، في  یكمن االھتمام

مناخ عدم االستقرار السیاسي الذي میز وال یزال یمیز ھذه الدول، قوة أیدیولوجیة 

ة ال توفر ضمانة فعالة للحقوق وال تؤثر على ممارسعادة كبیرة، ولكنھا في ال

وھي سلطة  -السلطة، بل على العكس ھي أدوات فعالة تحصل السلطة من خاللھا 

 وشرعیة. على تعزیز -غالبا استبدادیة 

موضوًعا للدراسة مثیرا لالھتمام، كون  بصفة خاصةالمصري الدستوریة  وتبدو

الشخصیة التاریخیة واالجتماعیة والسیاسیة للبلد انعكست بشكل واضح على 

مجموعة متنوعة تتابعت في غضون بضع سنوات. النموذج المصري الدساتیر، في 

، ألنھ سعى دائما إلى حل وسط بین احترام القانون اإلسالمي وتأثیر خصوصیة لدیھ

، یجمع بین قیم الشریعة مختلطةدستوریة التقالید القانونیة الغربیة، و ذلك خلق 

 ومبادئ النظام الدستوري الدیمقراطي.

أنور  تحت حكم الرئیس، التي وضعت 1971دستور عام نصوص  البحثسیحلل 

، الذي صدر بعد انتخاب الرئیس محمد مرسي، 2012السادات؛ ودستور سنة 

 ینایرالذي تم الموافقة علیھ في  الحاليقیادي لإلخوان المسلمین؛ وأخیرا الدستور 

 إنشاء حكومة، بعد االنقالب الذي أدى إلى إبعاد الرئیس مرسي و2014عام 

 .انتقالیة

في العالم العربي وبعض  الدستوریة الى جزء أول، یظھر تطور بحثوینقسم ال

الغربیة، والتعایش بین الشریعة  الدستوریةالخصوصیات لھذا النموذج: العالقة مع 

 تعریف اإلسالم بأنھ "دین و دولة". و القانون الوضعي، و
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حول التطور  راسةد السیاق المصري. ستظھر بشكل خاصالفصل الثاني  ویدرس

التاریخي للتجربة الدستوریة المصریة مالمحھ الرئیسیة. سیتم تحلیل الدساتیر 

 الثالثة، وسیاقاتھا التاریخیة والسیاسیة. 

أما الفصل األخیر فیحلل ویقارن بعض المواد األكثر تمثیال، والتي ستسمح لفھم 

التأثیر  یخص فیمابعض االختالفات المثیرة لالھتمام بین النصوص، أیًضا 

 المختلف للشریعة. 

، التي دائما 2وتم اختیار ثالثة مجاالت رئیسیة للبحث: األول یتعلق بمحتوى المادة 

 تعاملتخصصت لتأكید احترام التشریع لمبادئ الشریعة اإلسالمیة. وأخیرا كیف 

 السلطة التشریعیة في الدساتیر الثالثث مع الحق في الحریة الدینیة والمساواة بین

 الجنسین.
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Introduzione 

 

Il presente elaborato si propone di analizzare quale ruolo la šarī‛a possa 

rivestire in un ordinamento costituzionale e, in particolar modo, come questa 

abbia influenzato il modello costituzionale egiziano, dalle sue origini fino agli 

ultimi anni, con particolare riferimento alle ultime tre Costituzioni del paese.  

L’interesse nell’analizzare tale aspetto del mondo arabo sta nel fatto che le 

Costituzioni arabe, nel clima di instabilità politica che ha caratterizzato e 

continua a caratterizzare la maggior parte di questi paesi, sono investite di 

una grande portata ideologica cui spesso, però, non corrisponde un’effettiva 

garanzia dei diritti e un’incidenza sull’esercizio del potere; queste risultano al 

contrario essere degli efficaci strumenti attraverso cui tale potere, spesso di 

carattere autoritario, viene consolidato e legittimato. 

All’interno del vasto e variegato panorama arabo, il costituzionalismo 

egiziano in modo particolare appare come un oggetto di studio interessante, 

dal momento che il profilo storico e socio-politico del paese si è sempre 

riflettuto in maniera chiara nei testi costituzionali, in una serie di Carte che di 

volta in volta annunciavano il nuovo governo al potere, susseguendosi anche 

nell’arco di pochi anni. Il modello egiziano possiede una certa peculiarità che 

risiede nel fatto di ricercare sempre un compromesso tra l’aderenza ai 

dettami del diritto islamico e l’influenza della tradizione giuridica occidentale, 

cosa che ha dato vita, come vedremo, ad un costituzionalismo “ibrido”, in cui 

convivono valori propri del costituzionalismo democratico e principi 

strettamente legati alla šarī‛a. 

I testi che la ricerca prende in analisi sono la Costituzione del 1971, redatta 

sotto la presidenza di Anwar al-Sādāt, quella emanata nel 2012 in seguito 

all’elezione del presidente Muḥammad Mursī, leader dei Fratelli Musulmani, 

e quindi maggiormente di impianto islamico, ed infine quella attualmente in 

vigore, approvata nel gennaio 2014, dopo il colpo di stato che nel luglio 

dell’anno precedente aveva portato alla rimozione del presidente Mursī e 

all’instaurazione di un governo ad interim.  
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L’analisi degli articoli dei tre testi costituzionali in arabo riguarderà in 

particolar modo la sezione che in queste Carte è dedicata ai “diritti, libertà e 

doveri dei cittadini”1, poiché da questi articoli, tramite un lavoro di 

comparazione, potranno emergere le principali differenze su alcuni temi 

particolari, che rivelano come l’impatto della legge islamica sul diritto 

ordinario possa risultare differente.  

Il proposito è quello di osservare in che modo šarī‛a e Costituzione, due 

sistemi così complessi, possano dialogare e trovare un’armonia tanto da 

rappresentare entrambi, contemporaneamente, gli elementi fondanti di uno 

Stato, come nel caso egiziano.  

La šarī‛a è un codice articolato, non ascrivibile al solo contesto religioso ma 

che incide necessariamente anche su quello sociale, culturale, economico e 

giuridico; la Costituzione, legge fondamentale dello Stato, investe tutti gli 

ambiti della vita pubblica dell’individuo. Si discuterà dunque della 

compatibilità tra queste due sfere, facendo riferimento anche ai numerosi 

studi condotti sull’argomento. 

Nel contesto egiziano, il lavoro di ricerca si propone di osservare come le 

diverse tendenze dei poteri responsabili di una data Costituzione si riflettano 

nel contenuto stesso del testo; si osserverà, quindi, dove i tre testi presentino 

similitudini e dove differenze e come il riferimento alla šarī‛a possa risultare 

più o meno determinante.  

Il lavoro è strutturato in una prima parte dedicata ad un approfondimento 

sull’evoluzione del costituzionalismo nel mondo arabo e sulle principali 

questioni che questo modello può originare: quale sia il rapporto con il 

costituzionalismo occidentale, in che modo in un ordinamento giuridico 

possono convivere šarī‛a e diritto positivo, in che termini l’Islām è definito 

come “dīn wa dawla” (religione e stato) e come ciò si rifletta in ambito 

costituzionale. Il secondo capitolo si propone di esaminare il discorso nel 

contesto egiziano; un approfondimento sull’evoluzione storica dell’esperienza 

1 “al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt wa al-wāǧibāt al-ʽāmma”. 
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costituzionale egiziana permetterà di osservarne i caratteri principali. 

Saranno prese in analisi le tre Costituzioni, e ne saranno analizzati i relativi 

contesti storico-politici e le caratteristiche principali. L’ultimo capitolo è 

dedicato ad un lavoro di analisi e comparazione di alcuni articoli più 

rappresentativi, che permetteranno di cogliere alcune interessanti differenze 

tra i testi, anche in termini di diverso impatto della šarī‛a. Sono stati 

selezionati tre principali ambiti di ricerca: il primo è quello relativo al 

contenuto dell’articolo 2, da sempre dedicato all’affermazione dell’aderenza 

della legislazione ai principi sciaraitici. Di analogo interesse è il contenuto 

dell’articolo 219, presente solo nella seconda delle tre Costituzioni oggetto di 

studio, e che potrà essere un interessante spunto di riflessione sulle 

implicazioni dell’inserimento della šarī‛a tra le fonti del diritto. 

L’analisi degli altri articoli mostrerà infine come il legislatore ha trattato, nei 

tre testi, i diritti relativi alla libertà religiosa e all’uguaglianza di genere. 
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Capitolo 1: Il costituzionalismo arabo 

 

1.1 Il costituzionalismo dei paesi arabi, modelli ed evoluzione 

 

Questo primo capitolo si propone di approfondire la nozione di 

costituzionalismo e l’accezione che questo ha assunto nel contesto degli 

ordinamenti a maggioranza islamica, con riferimento al modo in cui esso si è 

sviluppato e rinnovato, dalle origini fino al tempo presente. 

Occorre innanzitutto fornire qui una definizione di costituzionalismo e di 

Costituzione, per quanto non sia facile individuare un’accezione univoca di 

tali concetti, soggetti ad una pluralità di interpretazioni nelle diverse discipline 

che li hanno presi in analisi. Uniformandosi alle definizioni classiche, si può 

intendere il costituzionalismo come la dottrina politico-giuridica della 

“limitazione del potere”2, in contrapposizione all’assolutismo del sovrano, 

fondata sul presupposto che la legittimazione di un potere derivi proprio 

dall’individuazione del suo limite. Tale dottrina è fondata su cinque principi 

fondamentali: la Costituzione scritta, il potere costituente, la dichiarazione dei 

diritti, la separazione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) ed il 

controllo di costituzionalità delle leggi3.  

Tali principi sono alla base di ogni regime costituzionale e si realizzano in 

norme scritte, contenute appunto in una Costituzione, che definisce sia i diritti 

e doveri dei cittadini che l’ordinamento generale dello Stato. 

Volendosi interrogare sulla differenza tra Costituzione e legge ordinaria, 

questa appare essere di tipo qualitativo: la legge ordinaria si applica ad una 

determinata contingenza, e può essere quindi frequentemente modificata, 

mentre la Costituzione è parte dell’identità nazionale collettiva, e si 

presuppone pertanto che resti efficace ed in vigore per un lungo periodo di 

2 Ciro Sbailò, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti 
nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Wolters Klumer, 
Padova: CEDAM, CISR – Centro Italiano per lo sviluppo della ricerca, 2015, pp. 13-14. 
3 Nicola Matteucci, Lo stato moderno, Bologna: Il Mulino, 1997, p. 128. 
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tempo. Habermas scrive: «[…] la Costituzione deve diventare l’oggetto 

basilare delle realtà collettive e può rimpiazzare altri mezzi d’identificazione, 

cosi che gli elementi tradizionali d’identità rimangano del tutto irrilevanti»4. 

I due caratteri fondamentali del costituzionalismo sono la limitazione del 

potere e la tutela dei diritti individuali; sottomettendo il potere politico alla 

legge, infatti, esso mira a garantire ai cittadini l’esercizio dei diritti e delle 

libertà fondamentali, ponendo lo Stato nella condizione di non poterli violare. 

È chiaro però che, perché una Costituzione possa garantire tali libertà e 

diritti, debbono sussistere determinate condizioni materiali che permettano 

l’effettività di un modello democratico, e la sola presenza di una Costituzione 

non è di per sé sufficiente a garantire tali tutele come - vedremo - dimostrano 

le esperienze di molti paesi arabi. 

Nel contesto arabo-islamico non esiste un equivalente in lingua araba del 

termine  “costituzionalismo”, ma è possibile esprimere tale concetto con 

espressioni come dawlat al-qanūn  (stato di diritto) o ḥukm al-qanūn5 

(governo della legge), che rimandano comunque all’idea che l’azione dello 

Stato possa essere limitata dalla legge, che tutelerebbe  così i diritti del 

cittadino. 

Sono 56 i paesi classificati come islamici, e, di questi, quasi tutti sono dotati 

di una Costituzione (dustūr). Eccezioni sono rappresentate dall’Arabia 

Saudita e dal Sultanato dell’Oman, che adottano il Corano come Costituzione 

ufficiale6, e dalla Libia, che dal 2011 adotta una Dichiarazione 

Costituzionale7 e la cui evoluzione futura resta tuttora incerta. 

Il sistema giuridico islamico presenta caratteristiche che lo rendono ben 

lontano da quello sviluppato in Occidente. La prima e più interessante 
4 Cit. in Pietro Longo, Costituzioni e costituzionalismi dopo la "Primavera Araba". Il caso 
della Tunisia, in Diritto e religioni, vol. 8, fasc. 2, 2013, p. 275. 
5 Giampiero Di Plinio, Appunti su Shari’a, diritti e costituzionalismo islamico, in Iura 
Orientalia, VI, 2010, p. 8. 
6 Maurizio Oliviero, Forme di Stato e forme di governo nei Paesi Islamici: profili di metodo e 
tendenze costituzionali, in M. Papa, G. M. Piccinelli, D. Scolart (a cura di), Il libro e la 
bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 
p. 887. 
7 Zaid Al Ali, “Libya’s interim constitution: an assessment”, 5/10/2011, Open Democracy, 
https://www.opendemocracy.net/zaid-al-ali/libya%E2%80%99s-interim-constitution-
assessment, consultato il 29/4/2016. 
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peculiarità di tale modello costituzionale sta nel fatto che esso risulta da 

un’organica commistione, consolidata nei secoli, tra elementi di carattere 

religioso, fondati sulla šarī‛a (il cosiddetto diritto musulmano), e principi propri 

del costituzionalismo occidentale. Il risultato è che tale modello costituzionale 

si caratterizza per questa polarità tra diritto rivelato e diritto positivo.  

Come già accennato, quasi tutte le Costituzioni dei paesi islamici 

attribuiscono uno status privilegiato alla legge religiosa, che si trova spesso 

al vertice delle fonti giuridiche del diritto, in una posizione sovra-

costituzionale, tanto che queste Carte vi si trovano di fatto subordinate; sono 

inoltre presenti riferimenti all’Islām, definita religione di Stato in quasi tutti 

questi paesi8, e rimandi alla necessaria obbedienza alla religione9. Infine, la 

maggior parte di questi paesi contiene nelle proprie Costituzioni articoli che 

collocano la šarī‛a in posizione apicale tra le fonti del diritto, come “una” o, 

addirittura,  “la” fonte principale della legislazione, come nel caso di Bahrein, 

Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Siria, Sudan10. Solitamente tale 

affermazione del carattere islamico dello Stato non ha effetti concreti 

sull’organizzazione del potere e delle istituzioni, e non si traduce in un regime 

di tipo teocratico, avendo, quasi tutti i paesi arabi la repubblica come forma di 

governo. Due eccezioni significative sono da evidenziare: la prima è 

rappresentata dall’Arabia Saudita, dove il potere è costituito dal re, affiancato 

da un comitato di ‛ulamā’; la seconda dall’Iran, il cui modello costituzionale, 

basato sulla teoria del “velayat-e faqih” (introdotta da Khomeini), è il prodotto 

dell’incontro tra elementi della democrazia parlamentare con altri di origine 

religiosa sciita11. 

Per ciò che riguarda il mondo arabo, gli studi accademici riguardanti le 

Costituzioni sono piuttosto limitati, in parte per la difficile reperibilità delle fonti 

ed in parte, forse, per un possibile pregiudizio che consiste nel mancato 

interesse ad approfondire il profilo costituzionale di paesi che dal punto di 

8 Nel mondo arabo-musulmano, la Siria ed il Libano sono gli unici paesi che non riconoscono 
l’Islām come religione di stato. 
9 Sono pochi, tra i paesi arabi, quelli che non prevedono sanzioni per il reato di apostasia: 
Algeria, Bahrein, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Tunisia (ma alcuni di questi prevedono il 
reato di blasfemia). 
10 Massimo Papa, Lorenzo Ascanio, Shari'a, Bologna: Il Mulino, 2014, p. 95. 
11 Ivi, p. 97. 
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vista istituzionale costituiscono de facto delle dittature, in gradi e forme 

diverse12. Un dibattito si è però sviluppato negli ultimi decenni, ed in modo 

più consistente a partire dagli eventi che hanno interessato il mondo arabo-

islamico dal 2010 in poi, quando, in seguito al grande fermento socio-politico 

che li ha travolti, questi paesi hanno conosciuto un’ondata di 

“costituzionalizzazione”. 

È interessante innanzitutto soffermarsi sull’origine dell’esperienza 

costituzionale di tali paesi, a proposito della quale vi è un dibattito aperto, che 

in sostanza riguarda la questione se esista o meno un costituzionalismo 

arabo autoctono o se esso non sia piuttosto solo il frutto dell’assimilazione 

del modello occidentale. Coloro che non riconoscono l’esistenza di un 

costituzionalismo propriamente arabo considerano tali paesi “non 

costituzionali” e riconoscono quello occidentale come l’unico modello 

possibile, che i paesi arabi si trovano  necessariamente ad assimilare ed 

applicare; dall’altra parte vi sono coloro che scorgono un modello islamico di 

costituzionalismo in radici ben più profonde. Questi ultimi sottolineano 

l’influenza dell’Islām sul pensiero giuridico europeo, arrivando addirittura a 

sostenere che sia stato proprio l’Islām a dare origine al diritto costituzionale 

moderno, per aver fornito un modello di base che i paesi europei avrebbero 

poi assimilato in modo autonomo. Essi ricordano infatti come il primo 

esempio di Costituzione scritta abbia avuto origine nel mondo arabo: la 

Costituzione di Medina (622 d.C.)13 il primo prodotto di una dottrina che non 

risulta quindi ascrivibile alla cultura occidentale, ma che ha la sua origine nel 

messaggio islamico stesso. Raja Bahlūl, per esempio, fa notare come «Temi 

come il governo secondo la legge, il diritto dei popoli di opporsi ai governi 

12 Pietro Longo, Costituzioni e costituzionalismi dopo la "Primavera Araba". Il caso della 
Tunisia, in Diritto e religioni, vol. 8, fasc. 2, 2013, pp. 271-272. 
13 Detta anche Carta di Medina, fu un documento stilato da Maometto intorno al 622 (anno 
dell’Egira). Costituiva un accordo formale tra Maometto e tutte le tribù e i clan maggiormente 
significativi della città di Yathrib (successivamente chiamata Medina), contenente le regole di 
convivenza che tutti avrebbero dovuto rispettare e che i clan dovevano accettare e 
sottoscrivere. La Costituzione regolamentava la vita di una nuova struttura sociale chiamata 
Umma. 
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ingiusti, le libertà che ai governanti non è permesso violare e altri simili temi 

sono presenti nel pensiero politico arabo-islamico fin dagli inizi»14.  

I sostenitori della prima tesi ritengono che sia stata l’influenza del mondo 

occidentale, in particolar modo nella fase della colonizzazione 

(corrispondente alla prima metà del ‘900), a determinare nella maggior parte 

dei paesi arabi l’adozione di Carte costituzionali. Tali documenti sarebbero 

però serviti a dare solo l’illusione di un’apertura in senso democratico, mentre 

avrebbero sostanzialmente legittimato quei poteri autoritari instauratisi negli 

ultimi decenni, fino a spogliare queste Costituzioni della loro funzione 

originale di strumenti di garanzia e  regolamentazione.  

Il costituzionalismo sarebbe perciò un prodotto dell’egemonia occidentale, 

del tutto estraneo al mondo arabo; a differenza della legge sviluppatasi nello 

stato secolare, infatti, la šarī‛a non opera una distinzione tra Stato e religione, 

e l’Islām è esso stesso contemporaneamente dīn wa dawla (religione e 

Stato). 

Tra questi studiosi troviamo Nathan J. Brown, che espone in modo efficace 

tale lontananza del mondo arabo, con l’espressione “Costituzioni non 

costituzionali”15, come viene scritto nel suo studio “Costitutions in a 

nonconstitutional world”. Egli commenta in modo alquanto cinico come molti 

documenti costituzionali non assolvano minimamente alla loro funzione di 

limitare il potere, domandandosi quindi dove risieda la convenienza ad 

adottarli, essendo essi del tutto privi di valore attuativo. Secondo lui, varie 

possono essere le motivazioni: in primo luogo, le Costituzioni sarebbero 

diventate così comuni da rappresentare un semplice “strumento di 

sovranità”16, allo stesso modo di quello che può essere la semplice adozione 

di una nuova bandiera; esse svolgerebbero la semplice funzione di 

proclamare l’ideologia nazionale, gli obiettivi e gli intenti di uno Stato, senza 

possedere però alcun valore dal punto di vista legale. Esse perciò verrebbero 

14 Raja Bahlul, Prospettive islamiche del costituzionalismo, in P. Costa, D. Zolo, Lo Stato di 
diritto. Storia, teoria e critica, Milano: Feltrinelli, 2002, p. 617. 
15 Nathan J. Brown, Constitutions in a nonconstitutional world: Arab basic laws and the 
prospects for accountable government, Albany: SUNY Press, 2002, p. 10. 
16 Ibidem. 

13 
  

                                                     



 

semplicemente a definire i tratti del potere e dell’autorità, senza che ciò 

implichi il fatto di limitarli effettivamente. 

Brown ritiene dunque che tale definizione di paesi “non costituzionali” sia 

ascrivibile proprio al mondo arabo-islamico, trattandosi di paesi non 

predisposti ad un modello costituzionale, dal momento che i valori politici 

dell’Islām si trovano talvolta in contraddizione con la dottrina del  

costituzionalismo. La sua tesi è dunque che i testi costituzionali arabi siano 

stati redatti con il solo scopo di garantire e giustificare il potere politico, e non 

con quello di tutelare i cittadini limitando l’autorità.  

Tra i sostenitori della seconda tesi rientrano invece gli studiosi del cosiddetto 

“costituzionalismo islamico”, teorizzato verso la fine degli anni ’80 da alcuni 

intellettuali appartenenti al gruppo dei Fratelli Musulmani, in particolare Al 

Awwa, Al Majd, Al Qaradawi e Al Bišri17. Essi cercano un punto di incontro 

tra sistema democratico e šarī‛a: riconoscono infatti la struttura democratica 

dello Stato ed il fatto che i cittadini abbiano gli stessi diritti, ma ritengono che, 

per realizzare l’obiettivo principale dello Stato, ovvero l’educazione dei 

cittadini ai valori etici e morali espressi dalla religione, tutte le leggi debbano 

essere in accordo con i dettami della šarī‛a. Quest’ultima è la legge 

fondamentale, si trova al vertice della gerarchia delle fonti e costituisce il 

limite cui la legge positiva deve adeguarsi. 

Al di là delle differenti teorie, è indubbio il fatto che l’esperienza costituzionale 

nei paesi arabi sia stata fortemente influenzata dall’imposizione di un modello 

di tipo occidentale. Questo non significa che non esista un modello autonomo 

di diritto pubblico islamico, ma la differenza sostanziale è che quest’ultimo si 

fonda sul concetto di Umma (la comunità islamica), mentre quello 

occidentale ha alla sua base quello di Stato18. Mentre, infatti, è comune l’idea 

di base che un potere sia legittimato attraverso il riconoscimento del suo 

limite, risulta di fatto diverso il fondamento sul quale ricercare tale limite. Per 

17 Matteo Colombo, “La nuova Costituzione egiziana e il costituzionalismo islamico”, 
5/11/2012, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-Costituzione-egiziana-e-il-costituzionalismo-
islamico, consultato il 10/03/2016. 
18 Ciro Sbailò, Il governo della Mezzaluna. Saggi sul diritto islamico, Leonforte: Euno 
edizioni, 2011. 
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il mondo occidentale esso è nei diritti inalienabili dell’individuo, per il mondo 

arabo esso è invece nella volontà di Dio, nell’interesse della Umma. 

Prima di procedere ad esporre le principali tappe del costituzionalismo arabo, 

è opportuno partire dalla nascita della comunità islamica e dai pilastri su cui 

essa si fonda. Come accennato precedentemente, tale comunità ha origine 

ufficialmente con la redazione della Costituzione di Medina (ṣaḥīfa). 

Maometto propone un superamento della società pagana, fondata sulla tribù 

e sul vincolo di sangue, ponendo al centro l’idea di un nuovo aggregato 

sociale i cui membri sono legati da un vincolo religioso, aperto quindi a 

chiunque voglia convertirsi all’Islām. Tale comunità ha il nome di Umma 

(termine che appare anche nel Corano19), o Ummat Muḥammad.  

La Umma non ha carattere spaziale né temporale, ed è ciò su cui si fonda 

l’unità sia politica che religiosa. Il concetto di Stato nell’Islām è quindi 

ideologico più che territoriale, la nazione corrisponde ad un popolo e non è 

connessa a quell’idea di stato-nazione propria del mondo occidentale 

(torneremo su questo concetto, in relazione alla questione della compatibilità 

tra šarī‛a e Costituzione). 

Tale comunità, che Maometto cerca di consolidare stipulando patti con 

alcune tribù medinesi20, ha in realtà, almeno in un primo momento, carattere 

eterogeneo dal punto di vista religioso e comprende: musulmani emigrati (i 

muhāgirūn), convertiti di Medina, ebrei (che conservano la loro religione ma 

si impegnano a provvedere alle loro spese) e medinesi pagani. 

Maometto è il solo capo politico, militare e religioso di questa comunità, 

incaricato di garantire la convivenza pacifica tra i cittadini di Medina. 

La vera definizione di Umma come di omogenea comunità musulmana, in 

contrapposizione agli infedeli (distinti in Gente del Libro e Gente degli Idoli)21, 

si verrà a realizzare intorno al 627, in seguito all’espulsione delle ultime tribù 

19 Il termine ricorre in 22 sure. (Fonte: http://altafsir.com/Quran_Search). 
20 Il patto detto “omaggio delle donne” (bay’at al-nisā’), tra Maometto e membri di alcune 
tribù medinesi, e l’”omaggio della guerra” (bay’at al-harb), tra il Profeta ed i convertiti di 
Medina. 
21 La Gente del libro (ahl al-Kitāb) sono gli ebrei ed i cristiani, cui era attribuito il titolo di 
dhimmi (sudditi non musulmani che, essendo monoteisti, godevano di maggiore protezione e 
diritti rispetto agli altri non-musulmani). La Gente degli Idoli (ahl al-awtān) sono coloro che 
non rientrano nel primo gruppo, dunque gli idolatri. 
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ebraiche. 

Tale unità sociale e politica è direttamente connessa con l’istituzione del 

Califfato, il primo sistema di governo adottato in seguito alla morte del 

Profeta (632 d.C.).  

Secondo quanto previsto dalla Costituzione di Medina, la umma deve essere 

governata da un califfo (ḫalīfa o imām), letteralmente il vicario in terra del 

Profeta, il quale ha la funzione politica di guidare la comunità e amministrare 

la cosa pubblica in conformità con la legge rivelata (tale principio è definito 

siyāsa šar‛iyya, il governo secondo la legge di Dio). Secondo tale modello, la 

carica di califfo può essere rivestita da chiunque, sulla base del principio di 

giustizia e di eguaglianza su cui si fonda la umma. Tre, però, sono le 

modalità di acquisizione della carica di califfo; al-Māwardī, noto giurista e 

pensatore islamico dell’età classica, ne individua due22: la prima è l’elezione 

o scelta (bay‛a) da parte della comunità, o meglio di alcuni rappresentanti di 

essa e la seconda è la designazione diretta da parte del predecessore. Gli 

studi successivi hanno individuato poi un terzo modo, cioè l’occupazione del 

potere, sulla base del principio che la tirannia è preferibile all’anarchia23. 

È con la nascita della comunità islamica, appunto, che ha origine e si afferma 

il diritto musulmano, anche se è difficile distinguere nell’Islām tra sistema 

religioso, politico e giuridico, trattandosi di una realtà così unitaria ed 

omogenea. 

Come spiega bene Francesco Castro: «[…] l’Islām è, infatti, per i musulmani 

un unicum dogmatico, morale, rituale, giuridico, in cui non ha alcun senso 

distinguere, ad esempio, la sfera giuridica da quella morale, perché entrambe 

trovano le proprie fonti nella šarī‛a, in quella lex divina, rivelata […]»24. 

22 Abu al-Hasan al-Mawardi, Kitāb al-ahkām al-sultāniyya, trad. di Wafaa H. Wahba, The 
ordinances of government, UK: Garnet publishing, 1996, p. 184-185. 
23 Francesco Castro, Il Modello Islamico, Torino: Giappichelli, 2007, p. 54. 
24 Ivi, p. 4. 
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Esistono vari criteri secondo cui periodizzare la storia e l’evoluzione del 

costituzionalismo arabo; traendo spunto qui da quelli più consolidati25, 

proponiamo una categorizzazione in cinque tappe: 

1) Dall’inizio dell’800 alla caduta dell’Impero Ottomano 

 

Questa prima fase fu caratterizzata dalla ricerca di una «via islamica al 

costituzionalismo»26, in risposta alla crisi del califfato ottomano. Tale declino 

della politica ottomana è spiegato da Castro27 come un effetto dell’aumento 

del potere dei qādī e degli ‘ulamā28 i quali, approfittando della debolezza del 

potere centrale, cercarono di ridare forza alle norme sciaraitiche; in più, la 

pressione modernizzatrice delle potenze occidentali contribuì ad un certo 

rinnovamento nell’ambito legislativo. Tale fenomeno di trasformazione 

prende avvio con le cosiddette Tanzīmāt, una serie di riforme liberalizzanti 

attuate nell’Impero ottomano tra il 1839 ed il 1878, volte a riorganizzare la 

struttura dello Stato e codificare un sistema di leggi fondate sul modello 

occidentale. Questo processo di riforme culmina con la prima Costituzione 

ottomana del 1876, che istituiva un Parlamento preposto a limitare il potere 

del sultano. L’Islām è, secondo la Costituzione, la religione ufficiale, ed è 

stabilito che la legislazione nazionale deve essere conforme alla šarī‛a. 

La grande novità delle Tanzīmāt sta nel fatto che vengono adottati codici 

modellati sulla base di quelli francesi, cosa che darà avvio ad un progressivo 

processo di secolarizzazione che interesserà il diritto musulmano, in 

particolar modo dalla caduta dell’Impero Ottomano in poi. 

Tale clima di riforme ha un’influenza diretta sui singoli paesi arabi, ed inizia a 

diffondersi l’idea che lo sviluppo economico e sociale dell’Occidente sia da 

25 Maurizio Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Vol. 1: Le Costituzioni del Maghreb, 
Milano: Giuffrè, 2003, p. 10. 
26 Ciro Sbailò, Il governo della Mezzaluna. Saggi sul diritto islamico, Leonforte: Euno 
edizioni, 2011, p. 106. 
27 Francesco Castro, Il Modello Islamico, Torino: Giappichelli, 2007, p. 89. 
28 I qādī sono magistrati musulmani preposti in epoca classica all'amministrazione della 
giustizia ordinaria e responsabili di applicare la šarī‛a. Gli ‘ulamāʼ sono i “dottori della legge”, 
esperti in materia giuridico-religiosa. 
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attribuire proprio alla cultura costituzionale29; è in questo momento, infatti, 

che nascono esperienze che hanno l’intento di dar vita a sistemi politici 

fondati sui princìpi costituzionali occidentali; è il caso del progetto 

costituzionale marocchino (1862) e della Costituzione tunisina del 1861 (il 

qanūn al-dawla al-tunisiyya), la prima Costituzione scritta del mondo arabo. 

Nel 1882 entra invece in vigore la prima Costituzione egiziana, emanata 

durante il governo di Muhammad ‘Alî. 

Ciò che è comune a questa prima forma di costituzionalismo è il gioco di 

forza tra tre attori principali: la šarī‛a, il sovrano e l’esecutivo, che da subito 

non trovano un equilibrio. Queste Carte prevedono l’introduzione di una neo-

istituzione, un Consiglio, che costituisce un organo rappresentativo e 

competente in materia legislativa, ma che nell’effettività non garantisce un 

sistema democratico, non limita il potere del sovrano né quello esecutivo, ed 

il richiamo alla legge religiosa rende inefficace tale modello, limitando 

l’azione di queste istituzioni.  

Da questo momento, come si vedrà, la storia costituzionale dei paesi arabi, 

sarà caratterizzata da una continua instabilità e vedrà dunque il susseguirsi 

di un gran numero di Costituzioni, tutte con il sostanziale ruolo di legittimare 

le posizioni autoritarie dei detentori del potere che di volta in volta si 

susseguiranno, europei e non. 

 

 

2) Dal 1920 (spartizione del Medio Oriente) al 1948 (esplosione del 

conflitto israeliano-palestinese) 

 

Questo periodo è segnato dalla caduta dell’Impero Ottomano e dalla 

spartizione dei suoi territori, che vengono asserviti alle diverse potenze 

europee: Palestina e Iraq sono assegnati al Regno Unito, Siria e Libano alla 

Francia. L’Egitto rimane sotto il controllo britannico, e gli viene riconosciuta 

29 Ciro Sbailò, Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico. 
Il caso egiziano, Padova: CEDAM, CISR – Centro Italiano per lo sviluppo della ricerca, vol. 
32, 2012.  
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una formale indipendenza nel 1922. La Libia rimane colonia italiana, mentre 

Algeria, Tunisia e Marocco vengono sottoposti al protettorato francese. 

Tale fase è definita da Olivero dell’‟imposizione”30: tutti questi paesi adottano 

una Costituzione  per effetto dell’importazione dei modelli costituzionali dei 

paesi occupanti, che però non riescono ad avere un impatto modernizzante 

ed incisivo sul diritto autoctono e sul sistema politico, essendo caratterizzati 

da concetti ancora estranei al mondo arabo-islamico, come quello di nazione, 

ed essendo il potere centrale profondamente limitato dalla presenza delle 

potenze mandatarie. 

I modelli importati sono quelli del costituzionalismo liberale francese ed 

inglese e l’adizione di queste Carte ha determinato l’adozione di principi ed 

istituti che realizzeranno quel carattere ibrido del costituzionalismo arabo: 

principio di separazione dei poteri, sovranità nazionale e popolare, 

legislazione elettorale, tutela delle minoranze. La forma di governo adottata 

poteva essere differente, anche se a diffondersi maggiormente saranno le 

monarchie parlamentari (per i paesi sottoposti al controllo britannico) e le 

repubbliche (nei paesi sottoposti al controllo francese)31. 

Questo intento di occidentalizzazione delle potenze europee si è rivelato, 

tuttavia, fallimentare ed ha determinato una crisi politica ed economica che i 

gruppi dominanti al potere non sono riusciti a risolvere, incapaci di 

trasformare e modernizzare i loro paesi. 

 

 

3) Dal 1948 alla Guerra dei Sei Giorni (1967) 

 

Tra gli anni ‛50 e ‛60 del ‛900 ha avvio, nei paesi arabi, quella fase di 

decolonizzazione che porta alla conquista dell’indipendenza. In molti stati 

tale conseguimento coincide con l’affermarsi dell’ideologia socialista (per 

influenza dell’Unione Sovietica) e l’instaurazione di regimi militari fondati sul 

30 Maurizio Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Vol. 1: Le Costituzioni del Maghreb, 
Milano: Giuffrè, 2003, p. 15. 
31 Ivi, p. 16. 
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cosiddetto “socialismo arabo”32 e  sui principi del panarabismo33 e del 

nazionalismo, la cui sintesi è data dal progetto di “Nazione Araba” rivendicato 

da Gamāl ‛Abd al- Nāṣṣer34.  

In tale momento il panarabismo si configura quindi come un elemento 

cardine del discorso politico e, di conseguenza, del  costituzionalismo. Quasi 

tutte le Costituzioni, oltre ad adottare la Repubblica come forma di Stato, 

contengono un richiamo alla “Nazione Araba” (la Costituzione dell’Iraq del 

1958, quella siriana del 1950, quella egiziana di Nāṣṣer del 1956). Un'altra 

caratteristica costante nelle Carte è il riferimento all’Islām, che, in un 

momento di cambiamento, si configura ancor più come motivo di 

rafforzamento dell’identità nazionale; questo ruolo diventa ancor più 

significativo all’indomani della sconfitta araba nella guerra dei Sei Giorni 

(1967)35, che determina una crisi dell’arabismo e un ripiegamento sul 

nazionalismo locale e sulla religione come motivo di unità del paese. Dopo gli 

accordi firmati a Camp David tra Egitto ed Israele nel 1979, si avvia, infatti, 

una fase di restaurazione del modello costituzionale “islamico”, basato sul 

richiamo ai modelli giuridici tradizionali ed alle ideologie fondamentaliste. 

Tali cambiamenti hanno avuto un’influenza diretta sull’evoluzione del modello 

costituzionale islamico, poiché le Carte adottate in questi anni si configurano 

in un primo momento come strumenti per supportare il processo di 

indipendenza, senza con ciò limitare il potere ma, al contrario, avvalorando i 

nuovi regimi;  tali Costituzioni, infatti, non hanno rappresentato un mezzo per 

limitare il potere o garantire la tutela dei diritti, quanto  piuttosto uno 

strumento necessario per diffondere le posizioni che hanno legittimato quei 

poteri stessi.  

32 Altri esempi di socialismo arabo, oltre a quello di Nasser in Egitto, sono quelli di Gheddafi 
in Libia, Ben Ali in Tunisia, il partito Ba‛ht in Siria e Iraq. 
33 Movimento sviluppatosi a partire dalla seconda metà dell’800, tendente a promuovere 
l’unità politica e culturale fra tutti i popoli di lingua e civiltà araba. 
34 Presidente della Repubblica egiziana dal 1954 al 1970, salito al potere con un colpo di 
stato promosso dal movimento degli Ufficiali Liberi. 
35 Conflitto combattuto tra il 5 e il 10 giugno 1967, tra Israele da una parte ed Egitto, Siria e 
Giordania dall’altra. La schiacciante vittoria conseguita da Israele gli permise di occupare la 
penisola del Sinai, la striscia di Gaza, la Cisgiordania, le alture del Golan, ed infine la città 
vecchia di Gerusalemme. 
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Con l’affermazione di burocrazie militare e regimi di ispirazione socialista si è 

rivelata la problematicità della realizzazione di quei principi democratici del 

costituzionalismo occidentale che stentavano ad attecchire (sovranità 

popolare, separazione dei poteri, stato di diritto, indipendenza della 

magistratura). Tale problematicità deriva dal rifiuto, un volta conseguita 

l’indipendenza, del modello liberale imposto dalle potenze colonizzatrici e 

difficilmente adattabile al contesto arabo. Questo rifiuto determina un 

progressivo allontanamento dai principi connessi alla divisione dei poteri e, di 

conseguenza, la definizione di quegli elementi ricorrenti che 

caratterizzeranno d’ora in avanti i regimi in carica: il presidenzialismo come 

forma di governo che consente una maggiore concentrazione del potere, un 

utilizzo strumentale del discorso religioso, la cui salvaguardia gioca un ruolo 

fondamentale come strumento per ottenere consenso e legittimare il potere, 

un accentramento del potere nell’esecutivo, il rifiuto del pluripartitismo e 

l’affermazione del partito unico, la compressione di alcuni diritti fondamentali. 

Vengono così a delinearsi in modo sempre più preciso i caratteri ricorrenti del 

contesto politico arabo e del costituzionalismo. Quest’ultimo si distacca 

progressivamente dal modello europeo, affermando valori, istituti, tradizioni 

ed usi e costumi propri, e resta caratterizzato dunque da una combinazione 

tra principi base del costituzionalismo occidentale e principi di derivazione 

religiosa. 

 

4) Dal 1967 alle Primavere Arabe 

 

Con la sconfitta delle forze arabe del 1967 ha inizio quella fase che Oliviero 

definisce di “crisi dell’arabismo”36. Questa fase è segnata infatti da una crisi 

dei regimi socialisti instauratisi nel decennio precedente, e da una 

conseguente “rinascita islamica”. Come accennato, la sconfitta subìta dalle 

potenze arabe e la fine del progetto nasseriano determinano un ritorno ai 

36 Maurizio Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Vol. 1: Le Costituzioni del Maghreb, 
Milano: Giuffrè, 2003, p. 28. 
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nazionalismi locali e una rivalutazione dell’Islām come vero motivo di 

coesione e come strumento, per i regimi in crisi di consenso, di legittimazione 

del loro potere. Parallelamente si va consolidando anche quella forma 

radicalizzata di Islām, nata durante gli anni della colonizzazione, che vuole 

offrire un’alternativa politica e sociale a quegli stessi regimi. Partiti islamisti 

come la Fratellanza Musulmana intensificano il loro consenso e la loro attività 

sullo scenario politico, anche grazie ad una relativa apertura da parte dei 

regimi. 

I poteri autoritari in carica in questi anni resteranno tali fino agli 

sconvolgimenti che hanno travolto il mondo arabo a partire dal 2010. 

In questi decenni si andranno a delineare quelle caratteristiche politiche che 

segneranno la politica ed il costituzionalismo arabo fino ai giorni nostri. 

Quella peculiarità che continuerà a contraddistinguere queste Carte è 

l’ibridazione tra tratti del nazionalismo occidentale laico e principi di origine 

religiosa, il cui risultato è un costituzionalismo basato su una sovranità duale, 

spettante sia alla nazione che a Dio. 

L’Islām si configura definitivamente come dīn wa dawla (si veda il paragrafo 

3), religione (dīn) e Stato (dawla), e ciò ha fatto in modo che l’organizzazione 

della società sia sottoposta ai precetti imposti dal Corano. Essendo mancato 

un processo di laicizzazione che producesse una separazione tra potere 

politico e potere religioso, l’Islām è diventato la fonte di legittimazione del 

potere politico; ciò rende impossibile la realizzazione di un costituzionalismo 

nell’accezione occidentale e liberale del termine, dal momento che il principio 

di separazione tra Stato e religione costituisce uno dei punti cardine di tale 

dottrina. 

 

5) Il costituzionalismo dalle Primavere Arabe ad oggi 

Il clima di cambiamento e di rivendicazione di diritti che ha caratterizzato le 

rivolte esplose a macchia d’olio nel mondo arabo, a partire dal 2010 con la 

“Rivoluzione dei Gelsomini” in Tunisia, ha trovato una delle sue massime 

espressioni proprio nella rivendicazione da parte del popolo di Costituzioni 
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più democratiche. «La cosiddetta ‟Primavera Araba”, l’ondata di malcontento 

popolare che ha scosso diversi paesi del Nord Africa e del Vicino Oriente, se 

da un lato stenta a fornire alternative credibili da un punto di vista 

dell’organizzazione socio-economico degli Stati coinvolti, rileva in modo 

significativo sul piano del diritto costituzionale e, dunque, nel campo degli 

studi accademici ad esso connessi»37. 

Senza soffermarsi qui su un’indagine circa i risultati positivi o meno di tali 

rivolte, è certo il fatto che in tutti questi paesi, dal dicembre 2010, il 

costituzionalismo ha ricevuto un impulso sostanziale, in modo più o meno 

turbolento. Basti pensare che, nel giro di pochi anni, l’Egitto38 ha cambiato 

due diverse Costituzioni, Tunisia39 e Siria40 hanno adottato Costituzioni 

nuove, in Marocco41, Algeria42 e Bahrein43 il cambiamento è stato più cauto, 

ed è avvenuto tramite riforme costituzionali. In altri paesi come lo Yemen44 o 

la Libia45, il processo costituzionale è stato bloccato dal turbolento clima che 

continua a pervadere il contesto socio-politico. 

Questi cambiamenti hanno in qualche modo alterato il valore delle 

Costituzioni: mentre quelle precedenti apparivano strettamente collegate al 

37 Pietro Longo, Costituzioni e costituzionalismi dopo la "Primavera Araba". Il caso della 
Tunisia, in Diritto e religioni, vol. 8, fasc. 2, 2013, p. 269. 
38 Michael Meyer-Resende, Egypt: in-depth analysis of the main elements of the new 
constitution, Belgium: European Parliament, Directorate-General for External Policies of the 
Union, 2014. 
39 Ahmed El-Sayed, “Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting Processes 
on the Constitutional Documents in Tunisia and Egypt”, in Electronic Journal of Islamic and 
Middle Eastern Law, EJIMEL, vol. 2, 2014, p. 46. 
40 Qais Fares, “The Syrian Constitution: Assad’s Magic Wand”, 8/5/2014, Carnegie 
Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=55541, 
consultato il 3/4/2016. 
41 Iside Gjergji, “Marocco: oggi si vota per la nuova Costituzione”, 1/7/2011, Il Fatto 
Quotidiano, http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/01/marocco-oggi-si-vota-per-la-nuova-
Costituzione/132892/, consultato il 3/4/2016. 
42 “Algerian parliament passes constitutional reforms”, 7/2/2016, The National,  
http://www.thenational.ae/world/middle-east/algerian-parliament-passes-constitutional-
reforms, consultato il 3/4/2016. 
43 “Bahrain king ratifies constitutional reforms”, 4/5/2012, The National, 
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/bahrain-king-ratifies-constitutional-
reforms, consultato il 4/4/2016. 
44 Saeed Al Batati, “Al Houthis block Yemen’s new constitution”, 5/1/2015, Gulf News, 
http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/al-houthis-block-yemen-s-new-constitution-1.1436524, 
consultato il 3/4/2016. 
45 Suliman Ibrahim, “Libya’s long awaited constitution: Will it finally see the light of the day?”, 
22/3/2016, ConstitutionNet, http://www.constitutionnet.org/news/libyas-long-awaited-
constitution-will-it-finally-see-light-day, consultato il 3/4/2016. 
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bisogno dei regimi autoritari di legittimare il proprio potere, le Costituzioni di 

questi ultimi anni non possono essere analizzate solo in questo senso, 

poiché sono il frutto di cambiamenti sociali e politici, e veicolano valori che 

fino ad allora avevano stentato ad affermarsi o comunque erano stati 

strumenti, privi di un contenuto effettivo, utilizzati per dare una parvenza di 

democraticità in contesti fortemente autoritari.  

La causa di una tale democratizzazione del processo costituente è da 

ricercare nel fatto che tali recenti Costituzioni sono il frutto di una 

negoziazione dal basso, mentre in passato esse risultavano da una pura 

concessione dei leader autoritari. La grande novità introdotta dalla Primavera 

Araba è difatti la possibilità per il popolo di redigere, attraverso i propri 

rappresentati, le norme basilari dello Stato46. 

Questo breve excursus storico mostra come, nell’arco di pochi secoli, la 

transizione costituzionale ed i cicli che si sono succeduti siano stati segnati 

da un’instabilità politica ed istituzionale che va solo aumentando. È stato 

mostrato come i modelli occidentali (sia quello liberale che quello socialista) 

non siano stati in grado di apportare una svolta “secolare” all’esperienza 

islamica, tanto che la situazione odierna è ancora caratterizzata da  uno stato 

di confusione istituzionale e incertezza.  

Ancora molto attuale risulta l’osservazione di Maurizio Oliviero: «L’instabilità 

politica che ha caratterizzato e continua a condizionare gran parte di questi 

paesi ha determinato una proliferazione di Carte costituzionali, le quali 

frequentemente si configurano come soluzioni provvisorie, prive di 

significative incidenze sull’esercizio di un potere che mantiene caratteristiche 

fortemente autoritarie»47. 

In un contesto così dinamico e turbolento, l’unico punto di riferimento rimasto 

sempre costante è l’Islām. In tutte queste fasi, infatti, ed in tutte le 

Costituzioni succedutesi, un elemento sempre presente è il riferimento alla 

46 Pietro Longo, Il rinnovamento costituzionale in Nord Africa dopo la Primavera araba, in L. 
Guazzone (a cura di), Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, Milano: Mondadori, 2015, 
p. 297. 
47 Maurizio Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Vol. 1: Le Costituzioni del Maghreb, 
Milano: Giuffrè, 2003, p. 2. 
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legge religiosa, che impone una visione dell’individuo e del potere politico 

lontana da quella occidentale, limitando la realizzazione di un 

costituzionalismo secondo il modello europeo, ma il punto cruciale è proprio 

qui: vi è l’idea ormai consolidata che il modello occidentale debba essere il 

necessario punto di approdo di tali transizioni. L’unica sfida che questi paesi 

possono affrontare è invece quella di individuare una «[…] “via islamica alla 

democrazia”, in cui non vi sia solo una legittimazione democratica ma anche 

una legittimazione identitaria. Un simile compromesso permetterebbe di 

conciliare il riconoscimento costituzionale dell’Islam come religione di stato 

con la tutela della democrazia, del pluralismo religioso e dei diritti umani»48. 

 

 

  

48 Costituzioni e costituzionalismi nel mondo arabo islamico, 4/5 dicembre 2014, Napoli,  
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Resoconto a cura della dott.ssa Ester 
Stefanelli, http://dipec.wp.unisi.it/wp-content/uploads/sites/14/2014/09/Resoconto-4-5-
dicembre1.pdf, consultato il 15/03/2016. 
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1.2 Il rapporto con il costituzionalismo occidentale 

 

Come si è avuto modo di osservare, il costituzionalismo arabo risulta, fin 

dalle sue origini, legato in modo inscindibile a quello occidentale, al punto 

che alcuni studiosi sostengono che la sua nascita sia da imputare 

completamente all’influenza dei modelli europei49. 

Se si guarda alla questione nell’ottica che il costituzionalismo possa in effetti 

assumere accezioni diverse a seconda delle specificità della cultura in cui è 

applicato, allora è possibile accettare l’idea di un “costituzionalismo arabo” 

che abbia caratteristiche proprie ed in cui convivano elementi del 

costituzionalismo classico, effettivamente recepiti dall’Occidente, e valori 

propri della cultura islamica. 

È interessante operare un’analisi su quali principi sono il prodotto 

dell’influenza del costituzionalismo occidentale, e come essi sono stati 

assimilati nel modello arabo, e quali principi invece sono già intrinsechi di 

questo contesto ideologico e culturale.  

La prima osservazione che scaturisce immediatamente da un confronto tra 

questi due modelli riguarda la relazione che intercorre tra sfera politica e 

sfera religiosa. Nel mondo occidentale ha preso avvio dall’età moderna un 

processo di secolarizzazione culminato, tra il XIX e XX secolo, con il 

riconoscimento politico e giuridico, in molti paesi europei, della separazione 

tra il potere temporale dello Stato ed il potere spirituale della Chiesa. Queste 

due realtà sono concepite come indipendenti l’una dall’altra, lo Stato non può 

intervenire nelle questioni religiose e viceversa; ciò determina spesso, nelle 

Costituzioni dei paesi occidentali, l’affermazione della “separazione tra ordine 

religioso e ordine temporale”50 e del carattere laico dello Stato. 

Nel mondo arabo tale fenomeno di secolarizzazione non si è mai verificato, 

l’Islām costituisce una realtà complessa, che racchiude in sé principi religiosi, 

morali, giuridici e politici ed in cui è difficile distinguere un ambito dall’altro. La 

49 Si rimanda alle pagine 11 e 12 del capitolo precedente. 
50 Si riporta ad esempio l’articolo 7 della Costituzione italiana, che recita: « Lo Stato e la 
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. […]». 
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šarī‛a, la legge rivelata, allo stesso modo, è  «[…] un sistema dove diritto, 

morale e religione restano intimamente legati»51. Tale caratteristica si riflette 

naturalmente anche in ambito costituzionale, tanto che  molte Costituzioni, 

come già affermato in precedenza, dichiarano l’Islām religione di Stato, o 

addirittura prevedono il reato di apostasia o di blasfemia. 

Anche per quanto riguarda la questione della libertà religiosa, dunque, vi 

sono divergenze tra i due modelli; nel mondo arabo tale principio è sempre 

stato motivo di dibattito ed anche qualora le Costituzioni prevedano articoli 

che sanciscono la libertà di culto, restano forti le limitazioni a tale diritto. 

Interessante a tale proposito riportare un celebre versetto del Corano, II:256, 

spesso citato a sostegno della presunta libertà religiosa insita nell’Islām, che 

recita: «Non c’è costrizione nella religione»52 (lā ikrāh fī al-dīn). Ma 

nell’effettività, come si è visto, è forte l’influenza della sfera religiosa in tutti i 

campi della vita privata e pubblica dell’individuo e la legge islamica resta in 

uno stato di superiorità rispetto alle altre confessioni. 

In definitiva non esiste, come accade nel mondo occidentale, un dualismo tra 

secolare e divino, ma queste due sfere convivono nell’ordinamento statale, 

influenzandosi l’un l’altra.  

Un principio che, di conseguenza, ha stentato ad affermarsi nel contesto 

islamico è quello della laicità, il cui valore è assolutamente prioritario nella 

teoria costituzionale occidentale, rappresentando uno dei principi cardine di 

tale dottrina. La causa principale di tale mancata applicazione è da ricercare 

ancora una volta nel ruolo preminente svolto dalla religione anche nel 

legittimare il potere politico e consolidare l’identità nazionale, cosa che si 

traduce quasi sempre nel confessionalismo, ovvero la pratica di dichiarare 

l’Islām religione di Stato. Basti pensare che nessun paese del mondo arabo 

afferma nella propria Costituzione il principio di laicità; se si estende la 

questione al mondo islamico, includendo paesi non arabi con maggioranza 

musulmana, l’unico esempio appare essere quello della Turchia.  

51 Massimo Papa, I principi generali del diritto nelle codificazioni civili dei paesi arabi 
mediterranei, in V. Colombo, G. Gozzi (a cura di), Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti 
umani nell’area del Mediterraneo, Bologna: Il Mulino, 2003, p. 315. 
52 Le traduzioni dei versetti del Corano sono tratte dalla versione di Alessandro Bausani. 
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Procedendo con tale operazione di raffronto, è opportuno soffermarsi su una 

riflessione sul principio di limitazione del potere, sul quale si fonda, come si è 

visto, la dottrina costituzionale. Tale principio si scontra con l’idea, centrale 

nell’Islām, che la sovranità di Dio sia illimitata, e questo costituisce dunque il 

primo punto cruciale su cui soffermarsi. Il principio cardine di questa religione 

è infatti il tawḥīd, ovvero l’idea dell’unità e unicità di Dio, il solo sovrano e 

legislatore. Il potere di Allah è supremo e inalienabile, non vi è alcun limite 

alla sua volontà e  qualsiasi altro potere o legislazione è ad esso 

subordinata.  

Una sorta di principio di limitazione può essere invece ravvisabile nell’ambito 

dell’umano, per quel che riguarda la guida terrena della comunità, il califfo. 

La teoria del califfato, la forma di governo preposta a guidare la Umma dopo 

la morte del profeta, è desumibile da precetti del Corano, dalla Costituzione 

di Medina e da successivi studi della dottrina classica islamica. Da tale teoria 

non emerge una chiara definizione dei limiti del potere del ḫalīfa, dal 

momento che egli è “benedetto”, legittimato dal divino, ed il suo potere, come 

quello di Allah, è assoluto. In quanto guida della comunità e difensore del 

benessere di quest’ultima, egli è autorizzato a tutto ciò che è in suo potere 

per conseguire tale obiettivo. La sola limitazione nei suoi confronti proviene 

da Dio ed è solo davanti a Lui che il califfo è responsabile, poiché,  in quanto 

rappresentante di Dio in terra, egli non ha responsabilità nei confronti della 

Umma. Quest’ultima, secondo quanto scritto nel Corano, ha però la 

possibilità di rimuoverlo qualora agisca ingiustamente, ovvero nel proprio 

interesse personale o contrariamente ai dettami della šarī‛a. 

Oltre a questa prima caratteristica, cioè la mancanza nella dottrina islamica 

classica di un effettivo principio di limitazione del potere, altre sono le 

differenze individuabili tra i due modelli; una è per esempio nel loro stesso  

fondamento: il costituzionalismo occidentale è di origine umana, e consiste 

nei principi sanciti dalle dichiarazioni del XVIII secolo quali la garanzia dei 

diritti e la separazione dei poteri. Il modello arabo fonda invece le sue basi, 

prima di tutto, sulla legge di Dio e pertanto il diritto è di derivazione divina, la 
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sua fonte non è il popolo ma la volontà di Dio. L’uomo ha, ancor prima di 

qualsiasi diritto, il dovere all’obbedienza nei confronti di Dio, unico legislatore. 

Differente quindi è anche la natura dei diritti che l’individuo possiede: «L’idea 

secondo la quale all’individuo sono riconosciuti i diritti naturali in quanto 

essere umano è estranea all’Islam poiché nella prospettiva religiosa islamica 

tali diritti vengono concessi alla creatura umana (‘abd, servo) da Dio creatore 

e si configurano piuttosto come obblighi posti in capo al credente di 

osservare i precetti della legge sacra che egli ha rivelato»53. 

Il concetto di sovranità popolare, uno degli elementi cardine della dottrina 

occidentale, è dunque posto in secondo piano rispetto alla sovranità di Allah, 

alla cui legge qualsiasi autorità è tenuta a sottomettersi. Ed è proprio da Dio 

che derivano le tre funzioni che le autorità possono assumere, ovvero il 

principio di separazione dei poteri: quello legislativo, che consente di 

preservare ed applicare la šarī‛a; quello giudiziario, che garantisce la giustizia 

divina quando essa non è rispettata; infine quello esecutivo che, 

collaborando con gli altri, osserva che gli individui assolvano ai loro doveri. 

C’è da dire che tale principio è effettivamente stato assimilato in 

conseguenza dell’imposizione dei modelli europei, essendo basato su un 

presupposto estraneo alla norma islamica, che prevede invece la 

concentrazione del potere nelle mani del califfo. 

Tale principio, seppur assimilato in modo per lo più integrale nel pensiero 

islamico, conserva la sua specificità nel fatto che ognuno dei tre poteri è in 

ogni caso subordinato alla šarī‛a e alla sua preservazione, che 

rappresentano un presupposto fondamentale dell’attività politica e giuridica 

dello Stato. 

L’affermazione della sovranità assoluta di Dio non esclude la possibilità di 

una sovranità popolare, che, ribadiamo, è piuttosto messa in secondo piano 

rispetto alla prima, ed esiste proprio in quanto manifestazione della volontà 

divina. Il principio di sovranità popolare o nazionale è infatti presente nella 

maggior parte delle Costituzioni arabe, accompagnato dall’indicazione che 

53 Massimo Papa, Lorenzo Ascanio, Shari'a, Bologna: Il Mulino, 2014, pp. 105-106. 
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esso si realizza attraverso i suoi rappresentanti, attraverso referendum o 

altre istituzioni54. 

Tali istituzioni nei paesi arabi prendono il nome di maǧlis (parlamento) e 

dovrebbero garantire rappresentatività al popolo, così come nel mondo 

occidentale55. Questi organi si rifanno al principio islamico della šūra, la 

consultazione, prescritto dal Corano56 e fondato sull’idea che la comunità, 

attraverso un’assemblea di persone, possa eleggere la propria guida, che 

avrà l’obbligo di governare consultandosi con tale organo. In questo principio 

è ravvisabile senz’altro una certa compatibilità con il modello di democrazia 

parlamentare. L’Egitto, come si vedrà, si è ispirato a tale principio istituendo il 

Consiglio della Šūra (maǧlis al-šūra), un organismo parlamentare consultivo 

che costituisce una camera di rappresentanza dei vari governatorati del 

paese, poi abolito nell’ultima Costituzione. 

La separazione dei poteri dunque, per quanto diffusamente riconosciuta in 

questi ordinamenti, presenta sostanziali peculiarità e una discutibile 

applicazione, che incide negativamente sulla realizzazione di un’effettiva 

garanzia dei diritti, dal momento che alla divisione dei poteri non corrisponde 

un’effettiva divisione delle funzioni, che risultano assolutamente  dominate 

dal potere esecutivo, come sottolinea Gustavo Gozzi: «Il potere esecutivo 

partecipa infatti largamente alla funzione legislativa con l’iniziativa di legge, i 

decreti-legge, con le ordinanze, con il potere di proporre emendamenti […]. 

Infine il potere esecutivo controlla il potere giudiziario, giacché interviene 

nelle modalità di funzionamento della giustizia. In particolare i consigli 

costituzionali che dovrebbero presiedere allo svolgimento della giustizia 

costituzionale, ossia al controllo di costituzionalità delle leggi, sono in realtà 

subordinati all’esecutivo»57. 

54 Asem Khalil, From constitutions to constitutionalism: an opportunity for Arab states, not a 
paradox, in Comparative Research in Law & Political Economy, n. 6/2010. 
55 Emilio Mikunda-Franco, Diritto costituzionale comune islamico. Un’indagine comparata sui 
testi costituzionali di alcuni stati islamici, in V. Colombo, G. Gozzi (a cura di), Tradizioni 
culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell’area del Mediterraneo, Bologna: Il Mulino, 2003. 
56 Tale principio trae origine dalla sura 42, da cui prende il nome. 
57 Gustavo Gozzi, Le Carte dei diritti nel mondo islamico, in V. Colombo, G. Gozzi (a cura 
di), Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo, Bologna: Il 
Mulino, 2003, pp. 235-236. 
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Tale effettivo dominio del potere esecutivo si realizza nel fatto che, come 

precedentemente osservato, molti di questi paesi sono stati o sono dominati 

da governi militari, solitamente di tipo presidenziale, i cui leader provengono 

dall’esercito, organo al quale è conferito un ruolo fortemente privilegiato, dal 

punto di vista sia politico che economico. 

La concentrazione del potere nell’esecutivo è generalmente accompagnata 

da una tendenza alla limitazione del multipartitismo e all’affermazione del 

partito unico, dominato dallo stesso capo di Stato58, e questo costituisce un 

ulteriore punto di divergenza tra i due modelli costituzionali. Anche il concetto 

di pluralismo infatti, inteso sia in ambito politico che religioso, è piuttosto 

estraneo al mondo arabo. Alla dichiarazione di libertà come quella di culto, di 

espressione o di opinione quasi mai corrisponde un’effettiva tutela del 

multipartitismo o un’uguaglianza di diritti tra le diverse confessioni religiose. 

La tutela delle minoranze, un altro principio fondamentale del 

costituzionalismo occidentale, in ambito religioso risulta limitata solo ad 

alcune comunità, ovvero quelle che secondo il Corano hanno diritto ad un 

riconoscimento; si tratta sostanzialmente di ebrei, cristiani e zoroastriani, 

che, in quanto monoteisti, appaiono in una posizione privilegiata rispetto agli 

“infedeli”59. Queste confessioni, oltre ovviamente alle minoranze interne 

all’Islām ovvero quella sciita e sunnita, godono nelle Costituzioni di un certo 

livello di riconoscimento e diritti che altre confessioni non vedono riconosciuti 

(basti pensare al diritto di erigere luoghi di culto). 

Un altro punto su cui è interessante soffermarsi è la differente concezione del 

concetto di Nazione tra mondo occidentale e mondo arabo. La differenza 

sostanziale sta nel fatto che nella concezione arabo-islamica il concetto di 

Nazione corrisponde a quello di popolo, di Umma, e l’indissolubile unità tra 

comunità e religione è riconosciuta e garantita anche dalle strutture politiche 

58 Maurizio Oliviero, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Vol. 1: Le Costituzioni del Maghreb, 
Milano: Giuffrè, 2003. 
59 Si riporta il versetto II:62 del Corano: «In verità coloro che credono, siano essi giudei, 
nazareni o sabei, tutti coloro che credono in Allah e nell'Ultimo Giorno e compiono il bene 
riceveranno il compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno 
afflitti». Ed il versetto XXII:17: «E certamente, nel Giorno della Resurrezione, Allah 
giudicherà tra coloro che hanno creduto, i giudei, i sabei , i cristiani, i magi (zoroastriani) e 
coloro che attribuiscono associati ad Allah. In verità Allah è testimone di ogni cosa». 
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e giuridiche di questi paesi. La comunità è il vero fulcro dell’identità 

nazionale, ed il senso di appartenenza alla Nazione deriva dunque 

dall’essere fedeli della stessa religione. Nell’Islām il concetto di Stato è quindi 

ideologico e religioso piuttosto che territoriale come è nella visione 

occidentale, anche se tale realtà dello Stato come spazio con confini definiti 

ed un’amministrazione propria è stata importata nel mondo arabo con la 

colonizzazione, e tale assimilazione ha determinato la nascita, nel corso del 

‛900, degli stati nazionali arabi. Tale processo ha dato origine a Stati con 

frontiere artificiali ed arbitrarie, che non sempre riflettevano quel senso di 

appartenenza che è dato dalla comunità religiosa, poiché si trovavano a 

riunire comunità di differenti confessioni religiose. 

Nel contesto arabo la religione è dunque l’unità fondamentale, la fonte 

dell’autorità e della legittimazione di quest’ultima, e  trascende i limiti 

territoriali comprendendo e riunendo Stati diversi in un’unica “Nazione”, 

mentre invece in Occidente uno Stato comprende generalmente diverse 

comunità religiose.  

Il modello di stato-nazione europeo, i cui elementi fondamentali sono quelli di 

popolo, territorio e sovranità, è quindi ideologicamente estraneo al mondo 

islamico60. Lo stato-nazione occidentale è fondato su una comunità 

nazionale, i cui cittadini sono uguali, indipendentemente dalla loro religione, 

ed il cui sentimento identitario è di tipo “nazionale”; nel mondo arabo tale 

sentimento è invece “islamico”, e prevale in modo netto  su quello 

nazionale61. 

È interessante, a proposito di tale raffronto, riportare il punto di vista dello 

storico greco-americano Panayotis J. Vatikiotis, che nel suo libro Islam: Stati 

senza nazioni riflette sulla compatibilità tra Islām e costituzionalismo. Egli 

osserva la sostanziale diversità tra i due modi di concepire il concetto di 

Nazione, giungendo alla conclusione che la religione islamica non è 

compatibile con il costituzionalismo, essendo quest’ultimo così 

60 Alberto Predieri, Shari'a e Costituzione, Roma-Bari: Laterza, 2006. 
61 Ciro Sbailò, Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo. Linee evolutive degli ordinamenti 
nordafricani contemporanei: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Wolters Klumer, 
Padova: CEDAM, CISR – Centro Italiano per lo sviluppo della ricerca, 2015, p. 27. 
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indissolubilmente legato al concetto di Stato nazionale, nell’accezione 

occidentale del termine.  

La sua analisi si sviluppa poi in una più ampia riflessione sul rapporto tra 

Islām e democrazia62, la cui presunta o meno compatibilità è oggetto di 

numerosissimi studi. I principali punti critici attorno cui generalmente muove 

tale dibattito sono vari, come l’applicazione della šarī‛a e le sue 

conseguenze, l’accettazione del pluralismo politico, i diritti individuali, in 

particolare delle donne e delle minoranze63. 

Senza dilungarsi qui su tale questione, è possibile trarre alcune conclusioni: 

per quanto sia possibile ritrovare nelle Costituzioni arabe numerosi riferimenti 

a principi democratici quali la tolleranza e la giustizia, l’uguaglianza tra gli 

individui, il rispetto dei diritti umani e la non discriminazione, è pur vero che in 

questi paesi è finora apparso solo un accenno di democrazia ed i due modelli 

costituzionali restano sostanzialmente lontani, ed è proprio tale differenza il 

punto su cui riflettere. 

Se è indubbio il fatto che il mondo occidentale tuteli questi diritti in modo più 

effettivo, è possibile ipotizzare che tale differenza non risieda in una diversa 

interpretazione dei diritti e nel loro contenuto sostanziale, ma in una 

maggiore stabilità costituzionale dei paesi del mondo occidentale. 

Inoltre se è vero che la nozione di democrazia può essere compatibile con il 

mondo islamico, l’errore che si commette è quello di applicare a tale contesto 

concetti propri del mondo occidentale, nella terminologia così come nei 

contenuti. Come già accennato, una prospettiva potrebbe essere invece 

quella di trovare una via islamica per applicare tale modello, delineando un 

sistema di diritti che sia basato sulla cultura e sulla morale del popolo cui 

viene destinato64. 

 

62 Panayotis Vatikiotis, Islam: Stati senza Nazioni, Milano: Il Saggiatore, 1993. 
63 Laura Guazzone, L’islamismo arabo: un’introduzione critica, in L. Guazzone (a cura di), 
Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, Milano: Mondadori, 2015. 
64 Melanie D. Reed, Western Democracy and Islamic Tradition: The Application of Shari'a in 
a Modern World, American University International Law Review 19, n. 3, 2003. 
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1.3 L’Islām come dīn wa dawla 

 

La religione islamica si caratterizza, tra le altre religioni, per il fatto di 

costituire un sistema complesso ed articolato, che racchiude in sé molteplici 

aspetti della vita pubblica e privata, dall’etica alla morale, dalla politica al 

diritto, dall’economia all’educazione. 

Essa fornisce un orientamento per la vita dell’uomo nella sua globalità, 

rifiutando qualsiasi distinzione tra sfera temporale e sfera spirituale, ed è 

proprio questo il tratto fondamentale che la differenzia dalle altre principali 

religioni. 
Tale polarità tra religione e politica è espressa dai giuristi islamici col binomio 

dīn wa dawla (religione e Stato), ad esplicare il fatto che gli insegnamenti 

dell’Islām non restano limitati solo allo moschea ed alla vita privata, ma si 

applicano anche alla vita pubblica e politica della comunità. Questi due 

elementi costituiscono pertanto, nella religione islamica, un tutt’uno 

difficilmente separabile e di conseguenza il concetto di government nel 

mondo arabo si caratterizza generalmente per la sua “ibridazione teologica 

politica”65. 

Come si è avuto modo di osservare, questa polarità è insita nell’Islām sin 

dalle sue origini, tanto che Maometto, e dopo di lui il califfo, ha sempre 

costituito la guida sia politica che spirituale della Umma, nonché il 

rappresentante di Dio in terra.  

L’azione del califfo si muove in un ambito di sacralità, tanto che uno dei suoi 

compiti in quanto guida della comunità è quello di far osservare la legge 

religiosa; pertanto anche l’esercizio del potere è una delle forme in cui si 

esplica il dīn: «È necessario si sappia che la funzione di gestire 

[politicamente] gli uomini è una delle obbligazioni maggiori della religione; 

anzi, senza di essa non possono esistere né la religione né il mondo»66. 

65 Ciro Sbailò, Legge rivelata e sfera pubblica / Siyàsa shar‛iyya. Attualità della “polarità” 
islamica, in Forum di Quaderni costituzionali, 2012. 
66 Massimo Campanini, L’alternativa islamica. Aperture e chiusure del radicalismo, Milano: 
Pearson Italia, 2012, p. 138. 
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È interessante la riflessione di Massimo Campanini sul rapporto tra religione 

e politica nella religione islamica, e la differente accezione che tale rapporto 

può assumere, a seconda se si intende la politica come una dimensione 

della religione (in tal caso si parla di teocrazia) o la religione come un 

elemento che ha un’estensione anche politica (teocentrismo). Egli sottolinea 

come «ben al contrario dell’opinione comune e più diffusa, l’Islam non è mai 

stata una teocrazia»67 dal momento che non esiste, difatti, una Chiesa in 

quanto istituzione né un clero e che la dimensione umana e dimensione 

divina restano ben distinti, in una polarità costante. 

Il primo pensatore che ha affrontato tale questione e da cui deriva lo slogan 

“al-Islām dīn wa dawla” (l’Islam è religione e Stato) è Ibn Taymiyya68, teologo 

e giurista arabo del XIII secolo, di scuola hanbalita, sostenitore del ǧihād e di 

un modello di Stato fortemente incentrato sui dettami della šarī‛a, così da 

essere considerato un pensatore di riferimento del fondamentalismo 

islamico. Il suo pensiero ha l’intento di rivitalizzare, in seguito alla crisi del 

califfato, iniziata dal X secolo, la funzione dello Stato accentuandone il 

fondamento religioso, promuovendo quella già citata siyāsa šar‛iyya, ovvero 

l’amministrazione della cosa pubblica in conformità con la legge religiosa. 

Secondo il suo pensiero, lo strumento fondamentale attraverso cui conciliare 

e mediare tra sfera religiosa e sfera politica è proprio la giurisprudenza, che 

nell’Islām corrisponde alla šarī‛a, la legge rivelata. 

Ibn Taymiyya, come altri teologi a lui contemporanei, delinea dunque il 

concetto di Stato islamico, in cui dīn e dawla vengono realmente a 

coincidere.  

Lo Stato islamico è quello fondato da Maometto ed evolutosi poi con 

l’istituzione del califfato. Tale modello ha poi assunto nel tempo connotazioni 

sempre più specifiche e in età contemporanea, grazie alle riflessioni di alcuni 

pensatori in particolare, ne sono state delineate ed articolate le principali 

67 Massimo Campanini, Ideologia e politica nell'Islam, Bologna: Il Mulino, 2008, p. 110. 
68 Massimo Campanini, L’alternativa islamica. Aperture e chiusure del radicalismo, Milano: 
Pearson Italia, 2012, p. 138. 
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caratteristiche; i maggiori contributi sono quelli di al-Maudūdi69, al-Ṭabarī70, 

Khomeini e Sayyid Qutb71 (uno dei massimi esponenti della Fratellanza 

Musulmana). 

Lo Stato islamico si fonda su tre pilastri fondamentali: la cosiddetta 

ḥākimiyya, cioè la sovranità di Dio, il principio della šūra72 e l’iǧmā‛ (il 

consenso)73. 

A partire dal XX secolo molti sono i paesi che effettivamente hanno optato 

per tale modello di Stato, incorporando la šarī‛a tra le fonti del diritto, a cui 

sono affiancati però istituti talvolta estranei alla tradizione classica, prodotti 

dall’influenza delle potenze occidentali, per esempio il diritto di voto e le 

elezioni, la sovranità popolare, il potere parlamentare. La forma di governo in 

cui viene realizzato tale Stato islamico è generalmente la monarchia o la 

repubblica.  

Alla luce di tale peculiarità del modello arabo, è possibile capire meglio la 

resistenza verificatasi in tutti i paesi islamici nell’introdurre il principio di laicità 

e le conseguenti reazioni di opposizione alla crescente secolarizzazione e 

modernizzazione portata avanti nel mondo arabo nel corso del XX secolo, 

sotto le spinte nazionaliste e socialiste dei governi in carica e soprattutto per 

influenza dei colonizzatori europei. 

In tale contesto, e con l’emergere delle ideologie islamiste, l’espressione “al-

Islām dīn wa dawla” si è venuta a configurare come uno slogan utilizzato da 

gruppi e partiti, come i Fratelli Musulmani, per inneggiare all’Islam politico e 

dunque all’applicazione di un modello islamico di Stato, in opposizione al 

tentativo di occidentalizzazione incentivato dalle potenze europee. 

69 Sayyid Abul A'lā Maudūdī, The Islamic law and constitution, Lahore: Islamic Publications, 
1960, 
http://www.teachislam.com/dmdocuments/Maulana_Maududi_The_Islamic_Law_&_Constitut
ion.pdf. 
70 Ibn Rabban al-Ṭabarî, Kitāb al-dîn wa al-dawla, Manchester: University Press, 1923. 
71 Massimo Campanini, Salafismo e islamismo nel pensiero politico islamico contemporaneo, 
in L. Guazzone (a cura di), Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, Milano: Mondadori, 
2015, p. 58. 
72 Del principio della šūra si è parlato nel paragrafo precedente. 
73 L’iǧmā‛ al-umma è il consenso dei dotti, ed è la terza fonte del diritto islamico (dopo il 
Corano e la Sunna). Esso deriva da un hadīṯ del Profeta, che recita: «La mia Comunità non 
si troverà mai d'accordo su un errore». 
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Tale polarità di cui si parla è presente anche nell’ambito giuridico, dove, 

come già abbiamo visto, religione e politica vengono spesso a fondersi: il 

diritto secolare ha infatti lo scopo di rispondere all’interesse della Umma e 

dunque è anche esso religioso, dal momento che, ricordiamo, è Dio il 

legislatore supremo. Esiste sì all’interno del diritto secolare una sfera 

propriamente legislativa, cioè la legge positiva, quella emanata dall’autorità 

politica e definita qanūn wād‛i74, che nella gerarchia delle fonti del diritto non 

riveste però la stessa rilevanza del diritto di natura religiosa, posto sempre o 

quasi in una posizione apicale. 

Sulla base di quanto detto finora, è possibile interpretare l’espressione dīn 

wa dawla come la perfetta antitesi della secolarizzazione, la separazione tra 

religione e sfera politica, e questo è un punto di partenza fondamentale per 

comprendere appieno la specificità del contesto politico, sociale e culturale 

arabo, e del relativo modello costituzionale. 

Naturalmente da questa caratteristica dell’Islām di essere cioè una cultura 

globale e di avere un’influenza così preminente anche in ambito politico, 

deriva un ampio dibattito sia sulla possibilità di garantire una forma 

democratica di Stato, sia, come si vedrà nel paragrafo successivo, sulle 

conseguenze di tale specificità nella definizione del profilo costituzionale dei 

paesi arabi e sulla compatibilità tra šarī‛a e Costituzione. 

 

 

 

  

74 Francesco Castro, Il Modello Islamico, Torino: Giappichelli, 2007. 
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1.4 Šarī‛a e Costituzione, la questione della compatibilità 

 

Il termine arabo šarī‛a indica letteralmente la “via diritta”, la “strada battuta” 

(la sua radice infatti è la medesima di šāri‛, strada) ma il suo significato è 

divenuto poi per estensione quello di legge sacra, al centro del diritto 

islamico; in effetti è però riduttivo limitare il significato al solo ambito giuridico, 

dal momento che la šarī‛a trascende il solo ambito giuridico, rappresentando 

un sistema di valori che tocca molteplici aspetti della società. Basti pensare 

che i versetti del Corano (la fonte primaria del diritto islamico) di carattere 

strettamente giuridico sono solo 228 su 623675, mentre il campo di 

applicazione della šarī‛a risulta essere molto più globale e onnicomprensivo, 

investendo l’esistenza dell’uomo nel pubblico e nel privato, nella vita e dopo 

la morte. La šarī‛a possiede inoltre due modalità di applicazione: da una 

parte quella formale, che si realizza in norme positive, vere e proprie leggi 

redatte dagli Stati, e dall’altra quella informale, nel caso in cui essa è 

applicata volontariamente dai singoli individui. 

È dunque opportuno, prima di procedere, chiarire che non è possibile 

comparare perfettamente sullo stesso piano Costituzione e šarī‛a, dal 

momento che questi due elementi hanno campi di applicazione ben diversi. 

La Costituzione infatti non regola gli aspetti privati della vita dell’uomo, né 

fornisce quei precetti etici, religiosi e comportamentali che la šarī‛a offre ai 

suoi fedeli. La legge islamica può essere considerata per certi versi anche la 

prima vera Costituzione per i musulmani, al di là delle singole Costituzioni 

materiali, e dunque una legge di carattere supremo e sovranazionale. 

Piuttosto, quindi, che comparare tali elementi, è interessante osservare in 

che modo la šarī‛a possa incidere su una Costituzione e quali siano i punti 

critici di tale compatibilità. 

Come si è avuto modo di osservare, la cultura islamica è una realtà 

assolutamente eterogenea, e così anche l’atteggiamento degli stati 

musulmani rispetto alla religione non risulta univoco: le Costituzioni dei paesi 

75 Alberto Predieri, Shari'a e Costituzione, Roma-Bari: Laterza, 2006, p. 67. 
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islamici riflettono tali differenze, ed appaiono come un interessante mosaico 

di orientamenti e scelte giuridiche.  

Allo stesso modo anche le forme di governo risultano molteplici, ma è 

possibile individuare una certa continuità nella scelta della maggior parte di 

questi paesi di auto-definirsi “stato islamico”; la specificità di tale modello di 

Stato risiede essenzialmente nel fatto che l’Islām è proclamato religione 

ufficiale, e nella Costituzione è presente un riferimento diretto o indiretto alla 

šarī‛a come fonte del diritto. A seconda che quest’ultima sia “la” o “una” fonte 

della legislazione, essa può avere una differente influenza, in diversi ambiti 

del diritto statale, sull’ordinamento legislativo del paese. Nel primo caso essa 

implica necessariamente il continuo ricorso al principio di non-contraddizione, 

per cui nessuna legge potrà essere emanata, qualora sia  in contrasto con le 

norme sciaraitiche.  

Vi sono Stati secolari in cui essa non compare affatto come fonte, e dunque 

non può interferire con gli affari dello Stato, e dall’altra parte Stati in cui essa 

stessa risulta essere la Costituzione76. 

È opportuno chiarire,  però, che anche in quei paesi in cui la šarī‛a è la fonte 

principale della legislazione, essa non è esclusiva77 e non esiste in modo 

isolato ma, anche se gerarchicamente superiore, è pur sempre parte di un 

sistema normativo pluralistico con cui necessariamente coesiste.  

Includere un riferimento alla šarī‛a nella Costituzione del paese fa sì che 

entrambe risultino essere i pilastri della legislazione e gli elementi su cui si 

fonda lo Stato.  

I casi, infatti, in cui è solo ed esclusivamente la šarī‛a a regolamentare un 

determinato campo del diritto sono davvero pochi; un esempio è quello del 

diritto successorio, interamente disciplinato dal diritto islamico78. 

Il risultato, dunque, di tale riferimento, di qualsiasi entità, alla šarī‛a è un 

sistema giuridico ibrido, in cui elementi della morale religiosa islamica ed 

76 Come accennato nel primo paragrafo, due esempi sono rappresentati da Arabia Saudita e 
Sultanato dell’Oman, i quali adottano il Corano come Costituzione ufficiale del paese. 
77 Jan Michiel Otto, Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and 
Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy, Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2008. 
78 Danilo Ceccarelli Morolli, Šarī‘a e Costituzioni nei Paesi musulmani: alcune note e 
riflessioni, in Iura Orientalia, II, 2006. 
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elementi del diritto positivo convivono più o meno pacificamente, come si 

vedrà. 

Il dibattito riguardante il rapporto tra šarī‛a e Costituzione risulta essere 

chiaramente molto vasto ed articolato, e molti sono gli autori che hanno 

offerto il loro contributo al riguardo; si cercherà qui di proporre alcuni 

interessanti punti di vista circa tale problematica compatibilità. 

L’origine dell’interazione tra šarī‛a e Costituzione nel mondo arabo risale alle 

prime esperienze costituzionali di questi paesi, successive alla caduta 

dell’Impero Ottomano79. Come si è avuto modo di osservare, la fedeltà al 

diritto islamico, ricorrente nei secoli e nei diversi contesti socio-politici, non è 

stata di ostacolo all’affermazione di valori e principi propri della dottrina 

costituzionale occidentale e del concetto di democrazia. 

Il dibattito sulla compatibilità tra šarī‛a e Costituzione ha coinvolto giuristi 

islamici e studiosi arabi e non, e sostanzialmente vede contrapporsi due 

posizioni opposte, quella dei fondamentalisti e quella dei secolaristi, che 

entrambe sostengono l’incompatibilità tra questi due elementi80. 

I primi percepiscono il costituzionalismo come un prodotto dell’egemonia 

occidentale, estraneo all’Islām ed in contraddizione con esso; sostengono 

che la šarī‛a sia in grado di rispondere alle esigenze relative a qualsiasi 

aspetto della vita (il rito, le leggi politiche e le leggi penali, l’interazione 

sociale) e che possa dunque essere considerata la reale Costituzione per il 

mondo islamico81. Essa esprime la volontà di Dio, ha un’applicazione 

universale, è eterna ed immutabile, in contrapposizione ad una Costituzione 

che invece può essere emendata e sostituita. Rifiutano in modo netto la 

secolarizzazione, percepita anch’essa come un’imposizione delle potenze 

europee volta a garantirne il potere, ed attuata per cospirare contro la 

religione, minare l’etica del diritto musulmano e l’impostazione classica 

dell’Islām come dīn wa dawla.  

79 Per le origini e l’evoluzione del costituzionalismo arabo si rimanda al paragrafo 1 del 
presente capitolo. 
80 Nadirsyah Hosen, In search of Islamic Constitutionalism, in American Journal of Islamic 
Social Sciences, vol. 21, n. 2, 2004. 
81 Noti pensatori come al-Mawdūdī e al-Turābī sostengono la tesi della šarī‛a come 
Costituzione. 
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Anche i secolaristi sostengono tale incompatibilità, ma sulla base del fatto 

che la šarī‛a è parte di un sistema religioso, non di un sistema di governo, e 

dunque deve essere preposta a regolare esclusivamente la relazione tra 

l’individuo e Dio e non gli aspetti pubblici e politici della vita degli uomini. 

Inoltre sottolineano come lo spirito del costituzionalismo sia lontano dai 

precetti del diritto islamico, poiché il fine di una Costituzione è quello di 

limitare il potere tramite le leggi mentre la šarī‛a non limita il potere centrale; 

essa infatti non conosce alcun confine e dunque la sua applicazione 

comporterebbe inevitabilmente un potere non democratico, a differenza di 

quanto una Costituzione dovrebbe garantire. 

Vi sono, infine, coloro che sostengono che sia possibile conciliare la šarī‛a 

con la Costituzione e la democrazia, ponendo l’accento su quanto la religione 

islamica sia di per sé una democrazia, poiché la šarī‛a tutela i diritti 

fondamentali dell’uomo, come il diritto alla vita, la libertà di coscienza, la 

giustizia sociale. Alcuni, come già abbiamo detto, si spingono addirittura a 

sostenere che la democrazia occidentale abbia avuto origine proprio dal 

contatto con la legge islamica.  

Si tratta naturalmente soprattutto di giuristi del mondo arabo, poiché quelli 

occidentali sostengono che Islām e democrazia non potranno convivere, 

finché la religione non verrà separata dalle scelte politiche. 

In quest’ottica, il problema è nell’idea ormai consolidata che la democrazia 

sia il sistema politico occidentale e l’autocrazia quello del mondo arabo. 

Come scrive Ṭāriq Ramaḍān: «Spetta ai musulmani propagare l’idea che i 

principi dello stato di diritto, della cittadinanza egualitaria, del suffragio 

universale, dell’alternanza politica non sono in contraddizione con l’Islam e 

devono essere promossi nelle società a maggioranza musulmana»82. 

Un contributo interessante a tale questione è quello di Rifā‛a al-Ṭahṭāwī, 

studioso dell’800, il quale sostiene che bisognerebbe prendere dalla 

democrazia ciò che non è contrario ai principi della šarī‛a, in modo da poter 

82 Cit. in Marcellus Okenwa Udugbor, Il diritto musulmano, Roma: Pontificia Università 
Lateranense, Collana Lineamenta Iuri, 2010, p. 186. 
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attuare una democrazia islamica83. È necessario dunque realizzare un’opera 

di selezione (taḫayyur) di quei principi islamici coerenti con quelli del 

costituzionalismo, in modo da adattare la šarī‛a ai “tempi moderni”84. 

Per verificare l’ipotesi che i principi della šarī‛a e quelli del costituzionalismo 

possano effettivamente convivere, è opportuno partire dall’idea che un 

processo di democratizzazione e modernizzazione non può avvenire 

esclusivamente per un’imposizione dall’esterno, e che la sua realizzazione 

presuppone l’esistenza di determinate condizioni che ne determinino 

l’effettività. Tali presupposti riguardano non solo lo sviluppo economico del 

paese, una condizione senz’altro necessaria, ma anche una predisposizione 

culturale, sociale e politica all’affermazione di nuovi valori.  

Da una parte, infatti, è possibile individuare una certa affinità tra principi del 

costituzionalismo e principi del diritto islamico: i principi, ad esempio, su cui, 

secondo la dottrina, si fonda il potere del califfo sono quelli di consultazione 

(šūra)85, consenso (iǧmā‛) e l’accordo di sovranità e di obbedienza stabilito 

tra il califfo e la comunità (bay‛a), come diritto-dovere di governare e di 

preservare l’interessa della Umma; in essi è ravvisabile una chiara affinità 

con la nozione di democrazia parlamentare ma di certo non è possibile 

parlare di totale analogia, dato, prima di tutto, che tali principi restano 

sottomessi a quello supremo della sovranità di Dio, e non del popolo, come è 

per il mondo occidentale.  

Anche il concetto di uguaglianza espresso nel Corano stesso, nonché uno 

dei pilastri fondamentali della dottrina costituzionale, mostra sfumature 

differenti per il fatto che la reale uguaglianza dichiarata nell’Islām riguarda i 

fedeli e non tutti gli individui in modo universale; i non musulmani godono sì 

di diritti, ma non allo stesso rango dei musulmani, dunque vengono più che 

83 Marcellus Okenwa Udugbor, Rapporti tra democrazia e giurisprudenza islamica, in Iura 
Orientalia, I, 2005. 
84 Maurits Berger, Nadia Sonneveld, Sharia and National law in Egypt, in Jan Michiel Otto, 
Sharia and National Law: Comparing the Legal Systems of Twelve Islamic Countries, 
Leiden: Leiden University Press, 2010, p. 55. 
85 Molti giuristi islamici (uno, per esempio, è Tawfiq Al-Shawi) hanno insistito sulla 
corrispondenza esistente tra il concetto occidentale di democrazia e quello islamico di 
consultazione. 
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altro “tollerati”86. Leggiamo da Ann Mayer: «[…] uguaglianza davanti alla 

legge significa che tutti i musulmani devono essere trattati ugualmente sotto 

la Shari‛a e che tutti i non musulmani devono anch’essi essere trattati 

ugualmente sotto la Shari‛a, ma non che musulmani e non musulmani 

devono essere trattati nello stesso modo o che devono godere degli stessi 

diritti in base alla legge»87. 

Senza dilungarsi qui sull’analisi di tutti i principi sciaraitici che sono in 

qualche modo vicini alla dottrina costituzionale, è possibile certamente 

affermare che, in linea generale, nella relazione tra šarī‛a e Costituzione 

prevale una certa armonia: la legge di Allah difatti regola quegli aspetti della 

vita dell’individuo che non sono oggetto delle Costituzioni, lasciando che 

queste ultime forniscano le norme relative a determinati campi del diritto 

pubblico e senza che ciò determini conflitti. 

Inoltre,  l’introduzione della šarī‛a nelle Costituzioni è una misura 

generalmente ben accolta dai cittadini, innanzitutto poiché essa consolida 

l’identità religiosa e culturale di un popolo, e veicola valori fondamentali quali 

la giustizia, l’obbedienza, l’altruismo, percepiti come possibile risposta ai 

problemi sociali della criminalità, prostituzione, violenza. Infine, una 

Costituzione fondata sulla šarī‛a appare essere un’alternativa al modello di 

stato secolarizzato occidentale, che non ha dimostrato la capacità di 

conseguire risultati positivi in termini di sviluppo e giustizia88. 

In tal senso è la šarī‛a stessa a poter limitare il potere dello Stato per evitare 

le ingiustizie, gli abusi di potere e le violazioni dei diritti; l’aderenza ai precetti 

del diritto islamico può fungere quindi da strumento di tutela per i cittadini. 

Il punto su cui è importante soffermarsi è che, per fare in modo che una 

Costituzione possa garantire i suoi valori e diritti fondamentali ed allo stesso 

tempo essere conforme alla šarī‛a, occorre non concepire quest’ultima come 

immutabile e fissa, ma considerare l’importanza della sua interpretazione, 

86 Renzo Guolo, L’Islam è compatibile con la democrazia?, Roma-Bari: Laterza, 2004, p. 80. 
87 Cit. in Marcellus Okenwa Udugbor, Il diritto musulmano, Roma: Pontificia Università 
Lateranense, Collana Lineamenta Iuri, 2010, p. 162. 
88 Clark B. Lombardi, Designing Islamic constitutions: Past trends and options for a 
democratic future, in International Journal of Constitutional Law, vol. 11, n. 3, 2013. 
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che avviene pur sempre per mano dell’uomo e dunque può dare origine a 

risposte differenti; non a caso, le fonti del diritto islamico non hanno dato 

origine alle stesse leggi in tutti i paesi islamici e riguardo tutte le questioni (un 

esempio è quello della poligamia, riconosciuta solo in alcuni paesi) e ciò a 

dimostrazione del fatto che la šarī‛a non può essere assoluta ed eterna ma 

può mutare ed essere reinterpretata; l’iǧtihād è difatti lo “sforzo 

interpretativo”89, il ragionamento indipendente compiuto dai giuristi, a partire 

dalle fonti del diritto islamico, per elaborare una nuova norma.  

In tale ottica è possibile concludere che i principi della šarī‛a sono compatibili 

con il costituzionalismo e possono essere di ispirazione per una Costituzione 

che garantisca i valori etici dell’Islām nonché le libertà ed i diritti del cittadino 

ed i limiti del potere politico; il punto è trovare un equilibrio tra i due punti di 

riferimento, facendo in modo che l’uno non contraddica l’altro. 

Per trovare tale equilibrio bisognerebbe epurare il diritto islamico da quelle 

posizioni non in linea con i valori del costituzionalismo. ‛Abdullahi Al-Na‛īm, 

ad esempio, sottolinea la necessità di superare alcuni punti del diritto 

islamico così legati al periodo storico in cui esso ha avuto originare e di 

modernizzare tale diritto, senza con ciò violarne i principi fondamentali: «[…] 

se la base del diritto islamico moderno non prende distanza da alcune parti 

del Corano e della Sunna, che risalgono al periodo di Medina, che 

costituirono il fondamento della costruzione della Shari‛a, non ci sarà modo 

per evitare gravi violazioni dei diritti umani. Finché si rimane legati al quadro 

della Shari‛a, non c'è modo di abolire la schiavitù come istituzione giuridica 

né di eliminare in tutte le loro forme e sfumature le discriminazioni contro le 

donne e i non musulmani»90. 

Il punto è quindi armonizzare la legge islamica e le norme penali con i 

principi democratici, preservando un’esatta interpretazione del Corano ed 

allo stesso tempo i diritti umani ed il pluralismo religioso: «La Shari‛a è 

decisamente democratica. Il motivo del grande livello di tolleranza e 

pluralismo dell’Islam in passato deriva dalla corretta comprensione ed 

89 Francesco Castro, Il Modello Islamico, Torino: Giappichelli, 2007, p. 22. 
90 Cit. in Marcellus Okenwa Udugbor, Rapporti tra democrazia e giurisprudenza islamica, in 
Iura Orientalia, I, 2005, p. 155. 
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applicazione della Shari'a. Sfortunatamente, i recenti esempi forniti dal 

Regno dell’Arabia Saudita, dai Talebani ed altri, sono contro la lettera e lo 

spirito della Shari‛a e le hanno dato una cattiva fama»91.  

Sarà necessario quindi sviluppare istituzioni che siano in grado di identificare 

un’interpretazione dell’Islām che sia accettata dai cittadini ed applicata in 

modo democratico, e che allo stesso tempo sia coerente con i valori sanciti 

dalla Costituzione. 

Come ad esempio dimostra il caso dell’Egitto, in cui, come si vedrà, 

l’esecutivo ha un ruolo predominante sugli altri poteri, la liberalità e 

democraticità di uno Stato sembra dipendere non tanto dall’aderenza o meno 

ai principi islamici quanto piuttosto dal tipo di regime in carica, spesso di 

carattere autoritario, cosa che ovviamente limita in modo incisivo i diritti 

fondamentali concessi ai cittadini92. 

Nathan Brown and Clark Lombardi, prendendo proprio l’esempio dell’Egitto, 

suggeriscono che sia possibile per le Costituzioni che affermano la loro 

aderenza ai principi islamici garantire allo stesso tempo il rispetto dei diritti 

umani, dal momento che il potere giudiziario può interpretare le leggi in modo 

da realizzare tale conformità93. 

 

 

 
 

91 Tradotto dall’inglese: «The Shari‛a is decidedly democratic. The reason for Islam's great 
record of tolerance and pluralism in the past is the correct understanding and application of 
the Shari‛a. Unfortunately, the recent examples set by the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Taliban, and others are against the letter and the spirit of the Shari‛a and have given it a bad 
name». Daniel Pipes, “Debate on Islam and Democracy”, 15/07/2003, Daniel Pipes Middle 
East Forum, http://www.danielpipes.org/1167/debate-islam-and-democracy, consultato il 
10/5/2016. 
92 Clark B. Lombardi, Constitutional Provisions Making Sharia 'A' or 'The' Chief Source of 
Legislation: Where Did They Come from? What Do They Mean? Do They Matter?, in 
American University International Law Review, vol. 28, n. 3, 2013, p. 772. 
93 Clark B. Lombardi, Nathan J. Brown, Do Constitutions Requiring Adherence to Sharia 
Threaten Human Rights? How Egypt’s Constitutional Court Reconciles Islamic Law with the 
Liberal Rule of Law, in American University International Law Review, vol. 21, 2006. 
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Capitolo 2: Il caso egiziano, contesto e caratteristiche delle 
Costituzioni egiziane 

 

2.1 L’evoluzione del costituzionalismo egiziano 

 

L’esperienza costituzionale egiziana, seppure meno recente rispetto a quella 

di altri paesi arabi, è certamente tra le più prolifiche. Essa ha risentito della 

lunga dominazione straniera e dell’instabilità politica che, dalla fine del 

dominio europeo, ha caratterizzato - e continua a caratterizzare - il paese. 

Si può dire che, a parte gli sviluppi degli ultimi anni, le Costituzioni egiziane 

siano state essenzialmente uno strumento per affermare il cambiamento 

politico. I diversi regimi che si sono susseguiti nei secoli utilizzavano questi 

testi come simbolo di rottura con il passato e, allo stesso tempo, di 

legittimazione del nuovo potere.  

È così che la turbolenta storia egiziana è riflessa in un succedersi di differenti 

Costituzioni. 

La prima Costituzione dell’Egitto indipendente fu proclamata nel 1923, anno 

successivo alla fine del protettorato inglese94; questa prima Carta 

rappresentò il simbolo che sanciva la conquistata indipendenza e la fine 

dell’influenza degli occupanti stranieri sulla gestione del paese. 

Essa fu incentrata soprattutto sui concetti di indipendenza dello Stato e di 

sovranità, ispirandosi ai modelli costituzionali più moderni. Fu istituita così 

una monarchia parlamentare in cui il principio della separazione dei poteri 

faceva sì che il potere legislativo fosse diviso tra il Re ed il Parlamento 

bicamerale, composto dall’Assemblea del Popolo (maǧlis al-Šaʽb) e dal 

Consiglio Consultivo o della Šūrà (maǧlis al-Šūrà)95. Quest’ultimo, organo 

94 La prima vera Costituzione risale al 1882, quando l’Egitto si trovava sotto l’occupazione 
britannica, ed è infatti caratterizzata dalla forte influenza britannica. 
95 Con la Costituzione approvata nel 2014 è stato abolito il sistema bicamerale: il Parlamento 
resta costituito dalla Camera dei Rappresentanti (precedentemente chiamata Assemblea del 
Popolo) ed è stato dunque eliminato il Consiglio della Šūrà. 
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dotato di un ampio potere politico, fu istituito solo con l’emendamento del 

1980 alla Costituzione di Sādāt (1971).  

Tuttavia, nonostante la forma di governo apparentemente democratica, il 

potere restava fortemente concentrato nelle mani di un’élite costituita dal Re 

e dai grandi proprietari terrieri, mentre il resto della popolazione, 

principalmente rurale e povera, continuava a subire violazioni e a ricevere 

una scarsa risposta ai propri interessi da parte del nuovo sistema 

democratico; inoltre la potenza inglese continuava ad avere una forte 

influenza in molti campi della politica interna del paese. 

La prima Costituzione non conteneva alcun riferimento alla conformità tra 

diritto e šarī‛a, e si limitava ad includere, nella parte finale dedicata alle 

disposizioni generali, il riferimento all’Islām come religione di Stato. 

Tale Costituzione fu abrogata e poi ripristinata nel 1935, per poi essere 

definitivamente soppressa nel 195296. 

Gli anni immediatamente successivi all’indipendenza videro l’emergere di un 

nazionalismo di stampo secolare ed uno di stampo islamico, entrambi nati 

come movimenti di resistenza all’influenza britannica e all’eccessivo potere 

del Re.  

Il nazionalismo islamico vide senz’altro il predominio della Fratellanza 

Musulmana, creata nel 1928 da Ḥasan al-Bannā, come movimento di 

opposizione radicale all’occidentalizzazione della società, attraverso un 

richiamo al risveglio religioso e culturale. L’intento iniziale del movimento era 

quello di promuovere il riscatto dei lavoratori egiziani, tramite opere di carità 

e l’insegnamento dei valori islamici.  

In poco tempo il movimento divenne una vera e propria organizzazione 

politica, con un’ideologia ed un programma definito (che comprende, tra le 

prime cose, la lotta per l’imposizione di uno Stato islamico fondato sulla 

šarī‛a), e da allora in poi il suo ruolo è rimasto di assoluta rilevanza sullo 

scenario politico egiziano. 

96 Giovanna Lanni, Alessandra Impellizzeri, “Recenti sviluppi costituzionali in Egitto ed 
Israele: la tensione fra democrazia e religione come costante del discorso costituzionale in 
Medio Oriente”, 23/10/2013, Social Science Research Network, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2344262, consultato il 10/5/2016. 
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La Costituzione seguente fu quella approvata nel 1956, quattro anni dopo il 

colpo di stato dei Giovani Ufficiali Liberi che portò all’instaurazione della 

Repubblica d’Egitto, con Gamāl ‛Abd al-Nāṣṣer come presidente97. Seppur 

mantenendo la struttura della precedente Costituzione, essa introduce alcuni 

cambiamenti, come il monopartitismo politico ed il socialismo come ideologia 

di Stato. Tale ideologia sarà consolidata nella successiva Costituzione, del 

1964, che rafforza la centralità della figura del presidente.  

Il testo non conteneva alcun riferimento alla šarī‛a, allo stesso modo della 

precedente Carta; sotto la presidenza di Nāṣṣer, infatti, la questione 

dell’introduzione della šarī‛a si scontrava con un manifesto tentativo di 

laicizzazione della società e del potere politico, in linea con l’affermazione 

dell’ideologia socialista e secolare. A tale scopo, nel 1955 furono abolite le 

corti sciaraitiche, che fino ad allora avevano avuto giurisdizione nelle materie 

relative al diritto islamico, e le cui competenze furono conferite ai tribunali 

civili98. 

Tale rifiuto del dialogo tra politica e religione sarà messo in crisi dalla 

sconfitta dell’Egitto nella Guerra dei Sei Giorni (1967), avvenimento che darà 

un nuovo impulso alla rinascita del discorso religioso, dal momento che molti 

egiziani considerarono la sconfitta come una punizione di Dio contro una 

nazione che aveva deviato dal giusto cammino dell’Islām. Da questo 

momento la questione religiosa divenne centrale, come strumento di 

coesione nazionale ed acquisizione di consenso, e tale processo di 

reislamizzazione si intensificò in particolar modo a partire dalla presidenza di 

Sādāt. 

Nel 1971, anno in cui Anwar al-Sādāt successe a Nāṣṣer come nuovo 

presidente, fu approvata una nuova Carta, che introdurrà alcune interessanti 

novità rispetto all’impianto precedente (tra cui, come si vedrà, la menzione 

della šarī‛a tra le fonti del diritto). 

97 Massimo Campanini, Storia dell’Egitto contemporaneo. Dalla rinascita ottocentesca a 
Mubarak, Roma: Edizioni Lavoro, 2005. 
98 Maurits Berger, Nadia Sonneveld, Sharia and National law in Egypt, in Jan Michiel Otto, 
Sharia and National Law: Comparing the Legal Systems of Twelve Islamic Countries, 
Leiden: Leiden University Press, 2010, p. 82. 
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Tale Costituzione, emendata nel 1980, 2005 e 2007, è rimasta in vigore fino 

al 201199, anno in cui, a seguito delle rivolte che hanno portato alle dimissioni 

del presidente Mubārak, il paese ha attraversato una fase di transizione, 

guidata dal Consiglio Supremo delle Forze Armate e culminata con l’elezione 

di Mursī, esponente dei Fratelli Musulmani.  

Tali stravolgimenti politici hanno naturalmente avuto ripercussioni anche 

sull’assetto costituzionale del paese: sotto la presidenza ad interim di 

Ṭanṭāwī, è stato indetto un referendum, approvato a larghissima 

maggioranza, per emendare la Costituzione su alcuni punti fondamentali, 

quali la limitazione del mandato presidenziale da quattro a due anni, la 

supervisione dell’autorità giudiziaria sulle elezioni, l’obbligo per il presidente 

di nominare un vicepresidente entro 60 giorni dalla sua elezione e la nomina 

di un’assemblea costituente incaricata di redigere una nuova Costituzione100. 

Tali emendamenti saranno poi cancellati dal neo-eletto Mursī, sotto la cui 

presidenza è entrata in vigore la nuova Costituzione, nel dicembre 2012101. 

Questa nuova Carta si caratterizza per l’impianto filo-islamista, fortemente 

incentrato sulla religione e la šarī‛a, motivo per cui è stata duramente 

contestata da tutte le frange dell’opposizione 

L’ondata di proteste per chiedere le dimissioni del Presidente sono culminate 

con il colpo di Stato del 3 luglio 2013, attuato dall’esercito egiziano, 

capeggiato dal generale ‛Abd al-Fattāḥ al-Sīsī. Dopo aver rimosso il 

presidente Mursī ed aver istituito un governo ad interim, egli è stato eletto 

Presidente nel maggio 2014, da una schiacciante maggioranza102. 

Al-Sīsī ha così sospeso la Costituzione, in attesa che una commissione 

costituente lavorasse alla redazione di una nuova Legge fondamentale dello 

99 Ciro Sbailò, L'Egitto, tra mutamento di regime e transizione costituzionale, in DPCE – 
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. II, 2011. 
100 International Commission of Jurists, Egypt’s new Constitution: A flawed process; 
uncertain outcomes, Geneva: ICJ, 2012, 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/11/EGYPT-CONSTITUTION-
REPORT-w-COVER.pdf. 
101 Zaid Al-Ali, “The new Egyptian constitution: an initial assessment of its merits and flaws”, 
26/12/2012, Open Democracy, https://www.opendemocracy.net/zaid-al-ali/new-egyptian-
constitution-initial-assessment-of-its-merits-and-flaws, consultato il 13/5/2016. 
102 Giovanni Piazzese, “L’Egitto sfiduciato torna nelle mani di al Sisi”, 5/6/2014, Limes – 
Rivista italiana di geopolitica, http://www.limesonline.com/legitto-sfiduciato-torna-in-mano-ad-
al-sisi/62727, consultato il 12/5/2016. 
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Stato. La proposta di Costituzione è stata sottoposta a referendum il 14 e 15 

gennaio 2014, ed approvata con il 98,1% dei voti favorevoli103. 

L’instaurazione del governo di al-Sīsī e l’entrata in vigore della nuova 

Costituzione hanno segnato, forse, la fine di quel periodo di transizione 

cominciato nel 2011, i cui possibili sviluppi futuri restano ancora imprevedibili. 

È singolare come ogni fase politica che il paese ha attraversato sia stata 

accompagnata dall’entrata in vigore di una nuova Costituzione, cosa che 

certamente ha contribuito ad un’instabilità continua e alla mancanza di valori 

considerati assoluti ed indiscutibili.  

Un così rapido susseguirsi di differenti Carte rivela come esse non abbiano 

risposto a quell’esigenza di limitazione del potere necessaria a garantire i 

diritti dei cittadini, ma siano stati piuttosto il manifesto politico dell’autorità al 

potere. Il problema sta nel fatto che queste Leggi fondamentali «[…] non 

sono state negoziate con le rispettive società ma sono Costituzioni octroyée, 

cioè concesse da un leader militare o da un monarca con fattezze pressoché 

assolute»104. 

Vi sono infatti, al di là delle singole differenze, alcuni tratti che accomunano 

questi diversi testi.  

Il costituzionalismo egiziano si caratterizza come modello ibrido, in cui il 

sistema giuridico si rifà ad istituzioni e principi del mondo occidentale, ma in 

cui la religione ha un ruolo preminente ed è quindi inserita in questo sistema 

giuridico “positivo”, con un grado di influenza, come si vedrà, maggiore o 

minore a seconda del tipo di governo. L’elemento religioso si configura come 

ciò che legittima l’intera legislazione, ragion per cui, chiaramente, il principio 

di laicità non è mai stato accolto, e l’Islām è, sin dalla prima Costituzione, 

riconosciuto come religione di Stato. Anche il riferimento ai principi della 

šarī‛a è un elemento costante ma che, come si vedrà, ha avuto differenti 

formulazioni; in linea generale, è possibile osservare un progressivo 

103 Michael Meyer-Resende, Egypt: in-depth analysis of the main elements of the new 
constitution, Belgium: European Parliament, Directorate-General for External Policies of the 
Union, 2014. 
104 Pietro Longo, Costituzioni e costituzionalismi dopo la "Primavera Araba". Il caso della 
Tunisia, in Diritto e religioni, vol. 8, fasc. 2, 2013, p. 273. 
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rafforzamento del ruolo svolto dalla religione e dal diritto islamico nella scena 

pubblica e nella legislazione, precedentemente relegati soprattutto al codice 

dello Statuto Personale, rimasto sempre, ed in tutti i paesi arabi, la 

“roccaforte della šarī‛a”105. 

Altra caratteristica ricorrente è la concentrazione dei poteri nella figura del Re 

prima e del Presidente poi, effetto dell’assenza di un multipartitismo, e del 

carattere sostanzialmente autoritario di tutti i regimi che si sono succeduti, 

cosa che si riflette in un prevalere dell’esecutivo sul legislativo e, 

chiaramente, nella sostanza delle varie Carte. 

Le diverse Costituzioni, nonostante abbiano esteso progressivamente la 

tutela dei diritti fondamentali, mostrano di fatto un’incapacità nel riconoscere 

una garanzia sostanziale a tali diritti e nel limitare la concentrazione del 

potere, nonostante i tentativi di attribuire un ruolo centrale al Parlamento, 

eletto dal popolo. Quest’ultimo, infatti, non ha mai avuto l’effettivo potere di 

controllare l’attività del governo e opporsi ai progetti di legge avanzati 

dall’esecutivo, né di varare una legge senza l’approvazione del Capo dello 

Stato106. 

Resta dunque costante uno squilibrio dei poteri a favore dell’esecutivo, il cui 

ruolo privilegiato è stato consolidato negli anni. L’esercito, rafforzato in 

particolare da Mubārak in poi, è un soggetto centrale per lo sviluppo, anche 

economico, del paese, come uno “Stato nello Stato”: basti pensare che una 

percentuale compresa tra il 15 ed il 40% dell’economia egiziana è in mano ai 

militari107. 

Questo predominio del potere esecutivo unitamente allo stato di emergenza, 

rimasto in vigore dal 1981 al 2012, si traduce naturalmente in una violazione 

o restrizione dei principali diritti e libertà riconosciuti nella Costituzione ed un 

105 Massimo Papa, Lorenzo Ascanio, Shari'a, Bologna: Il Mulino, 2014, p. 109. 
106 Giovanna Lanni, Alessandra Impellizzeri, “Recenti sviluppi costituzionali in Egitto ed 
Israele: la tensione fra democrazia e religione come costante del discorso costituzionale in 
Medio Oriente”, 23/10/2013, Social Science Research Network, consultato il 12/5/2016. 
107 Matteo Colombo, “La nuova Costituzione egiziana: un po’ più laica, un po’ meno 
democratica”, 10/12/2013, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-Costituzione-egiziana-un-po-piu-laica-un-
po-meno-democratica-9544, consultato il 12/5/2016. 
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ampliamento dei poteri della polizia per quanto riguarda gli arresti e le 

detenzioni108. 

In sostanza, nonostante i passi avanti certamente compiuti rispetto al 

contesto fortemente autoritario del governo Mubārak, resta uno squilibrio tra 

le forze in gioco e una mancanza di alternative politiche in uno scenario 

dominato da forze antidemocratiche quali l’esercito o gli islamisti, cosa che 

rende problematica la transizione e la realizzazione di un sistema 

democratico. 

Nelle ultime Costituzioni, che saranno adesso prese in analisi, è possibile 

osservare una particolare enfasi nel sottolineare l’elemento religioso, effetto 

del rinnovato coinvolgimento dei partiti islamisti sullo scenario politico, cosa 

che ha «[…] permesso il trionfo del ruolo pubblico dell’Islam, un ruolo che, 

almeno nelle intenzioni, non doveva contrastare con i principi della liberal-

democrazia»109. 

Le sollevazioni che hanno sconvolto l’Egitto negli ultimi anni rivelano una 

progressiva sfiducia nelle istituzioni dello Stato e nella tutela dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, cosa che ha automaticamente rafforzato il ruolo 

della religione nei regimi che si sono instaurati. Non solo i Fratelli Musulmani 

ma anche l’Esercito, come si vedrà, hanno fatto leva sull’inclusione delle 

istituzioni religiose nell’apparato statale, come modo per riconquistare la 

fiducia della popolazione110. Tale bisogno di legittimazione da parte delle 

forze al potere potrebbe portare ad un progressivo aumento dell’influenza 

della religione nella vita pubblica, ma gli sviluppi futuri restano al momento 

difficili da prevedere.  

 

  

108 Viviana Schiavo, “Egitto: eliminato lo stato di emergenza dopo più di 30 anni”, 31/5/2012, 
Arab Press, http://arabpress.eu/egitto-eliminato-lo-stato-di-emergenza-dopo-piu-di-30-
anni/9136/#, consultato il 15/5/2016. 
109 Pietro Longo, Il rinnovamento costituzionale in Nord Africa dopo la Primavera araba, in L. 
Guazzone (a cura di), Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, Milano: Mondadori, 2015, 
p. 315. 
110 James Sater, Egypt: Problems of Constitutionalism and Secularism, Odense: Center for 
Melleoststudier, 2013, http://sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c.../js0913x2.pdf. 
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2.2 La Costituzione di Sādāt (1971) 

 

Alla morte di Nāṣṣer, nel 1970, a succedergli come Presidente fu Anwar al-

Sādāt, membro anche egli del movimento dei Giovani Ufficiali Liberi. L’anno 

successivo fu approvata la nuova Costituzione, con il 99,9% dei voti 

favorevoli nel referendum tenutosi l’11 settembre. 

Tra le numerose Costituzioni che si sono susseguite, a partire dalla prima 

dell’Egitto indipendente, nel 1923, quella di Sādāt è la sola ad essere rimasta 

in vigore più a lungo, per 40 anni; non a caso essa è definita la “Costituzione 

permanente”111, per distinguerla dalle altre, abrogate più e più volte.  

Questa, composta da 7 parti divise in capitoli, per un totale di 211 articoli, fu 

emendata prima nel 1980 sotto la presidenza di Sādāt poi nel 2005 e 2007 

sotto quella di Mubārak. Rappresenta una sintesi delle Costituzioni 

precedenti, nonché un riflesso della politica adottata dal nuovo Presidente; 

essa mostra infatti da una parte una continuità con la precedente Carta, per 

quel che riguarda i riferimenti all’ideologia socialista, al nazionalismo arabo 

ed all’economia socialista, ma dall’altra parte afferma alcuni cambiamenti, in 

particolar modo in relazione al fattore religioso ed al carattere autoritario dello 

Stato. 

L’intento di Sādāt era quello di consolidare la legittimità del suo regime 

attraverso una nuova Costituzione che mostrasse un grande rispetto per la 

legge, i diritti umani e la religione, e di dare la percezione di una maggiore 

attenzione alle garanzie dei cittadini rispetto al precedente regime. Ciò non 

solo nella speranza di allargare il proprio consenso, ma anche di far apparire 

l’Egitto agli occhi dei paesi europei come un paese sicuro su cui investire. 

Il richiamo all’ideologia socialista è presente, ma in forma più attenuata 

rispetto alla precedente Carta; l’articolo 1, in seguito all’emendamento del 

1980, recita che l’Egitto «è una Repubblica democratica socialista fondata 

111 Ciro Sbailò, Dove va l’Egitto? Riflessioni su un “colpo di stato democratico”, in 
Federalismi.it, n. 6, 2013, p. 4. 
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sull’alleanza delle forze popolari laboriose»112, ma nell’articolo 3 si afferma 

che la sovranità e l’autorità del governo provengono dal popolo, e non più 

dallo Stato, come era enunciato nella Costituzione del 1956113. Viene 

mantenuta la clausola dell’articolo 26 che prevede che lavoratori e contadini 

abbiano una rappresentanza del 50% in tutte le assemblee popolari elette114. 

A tale Costituzione risale la divisione del Parlamento in Assemblea del 

Popolo e Consiglio Consultivo o della Šūrà, quest’ultimo introdotto con 

l’emendamento del 1980. 

Il Consiglio Consultivo è l’unica istituzione di diritto pubblico prevista dal 

Corano (Cor. XLII:38)115, ed è infatti ispirato al principio della šūrà. È un 

organo parlamentare che costituisce una Camera di Rappresentanza dei 

Governatorati; non dispone di potere legislativo ma può esserne investito 

qualora la camera bassa sia sciolta, in forma dunque eccezionale. Tale 

Consiglio può dunque avanzare proposte che garantiscano «la salvaguardia 

della pace sociale e dell’unità nazionale del paese» (art. 194 Cost.)116, può 

proporre modifiche del testo legislativo all’Assemblea del Popolo e sottoporvi 

questioni di interesse nazionale. 

L’emendamento del 1980 prevedeva inoltre che un terzo del Consiglio fosse 

nominato direttamente dal Presidente, cosa che chiaramente gli permetteva 

di avere un controllo diretto su tale organo. 

Con questa nuova Costituzione Sādāt, per quanto conservi quell’impianto 

fortemente sbilanciato a favore dell’esecutivo, cerca di limitare l’autoritarismo 

della precedente, ponendo alcuni vincoli al potere decisionale del Presidente: 

112 Tutti gli articoli sono tradotti dalla versione in arabo della Costituzione del 1971, reperibile 
al seguente indirizzo: 
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/7/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%
88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1971 
L’articolo in arabo recita «ǧumhūriyya maṣr al-‛arabiyya dawla niẓamuhā ištirākī dīmuqrāṭī 
yaqūm ‛ala taḥāluf qūwwà al-ša‛b al-‛āmila». 
113 James Feuille, Reforming Egypt’s Constitution: Hope for Egyptian Democracy?, in Texas 
International Law Journal, vol. 47, n. 1, 2011, p. 241. 
114 Kristen Stilt, Constitutions in Authoritarian Regimes: the Case of Egypt, in Tom Ginsburg, 
Alberto Simpser, Constitutions in Authoritarian Regimes, New York: Cambridge University 
Press, 2014, p. 115. 
115 Ciro Sbailò, L'Egitto, tra mutamento di regime e transizione costituzionale, in DPCE – 
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. II, 2011, p. 346. 
116 «da‛m al-waḥda al-waṭaniyya wa al-salām al-iǧtimā‛ī». 
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viene riconosciuto per la prima volta il principio del multipartitismo (art. 5 

Cost.) e viene stabilito un numero massimo di due mandati presidenziali. La 

nuova Carta si apre al liberalismo economico e sancisce la tutela di 

importanti diritti, quali la libertà di espressione e di opinione, il diritto alla 

privacy ed il diritto all’emigrazione, la libertà di associazione. 

Il multipartitismo però dà solo una parvenza di maggiore apertura 

democratica rispetto al regime precedente, poiché esso è limitato dal fatto 

che «i partiti politici sono regolati dalla legge» (art. 5 Cost.)117, cosa che dava 

al presidente la possibilità di controllare chi potesse formare un partito e 

concorrere alle elezioni, in modo da limitare l’opposizione politica. 

Nonostante l’apparente apertura al multipartitismo, resta dunque forte la 

concentrazione dei poteri del Capo dello Stato e del suo partito: «Queste 

riforme non hanno fatto nulla per cambiare il fatto che il Partito Nazionale 

Democratico, il partito di Sadat, avrebbe continuato a dominare nelle elezioni 

parlamentari e Sadat avrebbe continuato a concorrere incontrastato alle 

elezioni»118. 

Tale concentrazione dei poteri tornò effettiva soprattutto dopo il primo 

emendamento, che eliminò il numero massimo di mandati presidenziali ed 

introduceva alcuni privilegi per il Presidente; un esempio è l’articolo 141, che 

permetteva al Presidente di nominare o rimuovere il Primo Ministro senza 

alcuna approvazione del Parlamento119. 

Di fatti, in seguito al fallimento delle politiche economiche che non riuscirono 

a migliorare le condizioni delle fasce più povere, ed alle scelte politiche non 

condivise, la popolarità del presidente cominciò a declinare e la sua risposta 

fu quella di imprimere un carattere più autoritario al potere, con gli 

emendamenti del 1980 e con una risposta repressiva contro tutti i dissidenti, 

islamisti e copti. 

117 «yunaẓẓim al-qānūn al-aḥzāb al-siyāsiyya». 
118 Tradotto dall’inglese: «These reforms did nothing to change the fact that the National 
Democratic Party (NDP), Sadat’s party, would continue to dominate parliamentary elections, 
and Sadat would continue to run unopposed in presidential elections». James Feuille, 
Reforming Egypt’s Constitution: Hope for Egyptian Democracy?, in Texas International Law 
Journal, vol. 47, n. 1, p. 242. 
119 Ibidem. 
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La Costituzione manteneva inalterati alcuni diritti già garantiti dalla 

precedente, come quello all’educazione (art. 18, 20 Cost.) o all’assistenza 

sanitaria e alla pensione (art. 17) ma ne introdusse anche di nuovi, 

ampliando in modo significativo la parte relativa alle libertà e ai diritti e doveri 

del cittadino: la libertà di credo e l’esercizio del culto (art. 46), di opinione (art. 

47), di stampa (art. 48), di assemblea (art. 54) e di associazione (art. 55)120. 

Il punto principale su cui è interessante soffermarsi è senz’altro l’incidenza 

della religione sul testo costituzionale. Quest’ultimo si inserisce in quel 

momento di rinascita del sentimento islamico o “re-islamizzazione” 

successivo alla sconfitta nella Guerra dei Sei Giorni. Tale spirito si riflette 

direttamente nel testo, poiché Sādāt cercò di imprimergli uno stampo 

islamista, a differenza della precedente Costituzione, e di «istituzionalizzare 

la polarità islamica attraverso la statalizzazione dell’Islam»121. Egli, per il suo 

impegno nel rivalutare il ruolo dell’Islām e realizzare il principio del dīn wa 

dawla, amava definirsi il “presidente credente”122. 

La strategia intrapresa da Sādāt era infatti quella di conquistare il consenso 

nazionale rivolgendosi anche alle frange islamiste, fino ad allora estromesse 

dalla scena politica123, e garantire loro una rappresentanza nelle istituzioni 

pubbliche, considerando il fatto che potessero costituire degli alleati 

desiderabili. Sotto la sua presidenza, infatti, furono rilasciati migliaia di 

120 Kristen Stilt, Constitutions in Authoritarian Regimes: the Case of Egypt, in Tom Ginsburg, 
Alberto Simpser, Constitutions in Authoritarian Regimes, New York: Cambridge University 
Press, 2014, p. 119. 
121 Maria Albano, Coscienza islamica e identità nazionale: Costituzione ed educazione in 
Egitto, tra continuità e discontinuità, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 2, 2014, p. 8, 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0458
_albano.pdf 
122 Gianluca Parolin, La šarī’a nella giurisprudenza della corte costituzionale suprema 
egiziana. La sentenza del 15 gennaio 2006, n. 113/XXVI, in M. Papa, G.M. Piccinelli, D. 
Scolart (a cura di), Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro, Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 931. 
123 Nel 1954 il Presidente Nāṣṣer dichiarò illegale il movimento dei Fratelli Musulmani ed 
operò contro di esso una dura repressione: molti rappresentanti della Fratellanza furono 
incarcerati ed il loro massimo ideologo, Sayyid Qutb, fu condannato a morte nel 1966. 
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Fratelli Musulmani finiti in carcere per mano di Nāṣṣer, e fu incoraggiata la 

diffusione di associazioni studentesche islamiche124.  

Tra il Presidente e la Fratellanza si stabilì una sorta di accordo che 

consisteva nel sostegno politico in cambio di uno spazio di espressione e di 

azione nella società, ma tale armonia fu messa in crisi dagli accordi di Camp-

David (1978) firmati con Israele, che furono percepiti come un tradimento 

rispetto all’impegno religioso e generarono quella tensione culminata poi con 

l’assassinio di Sādāt, nel 1981. 

L’elemento di maggiore rilevanza in questa Carta è il fatto che il testo, oltre a 

dichiarare come nella precedente Costituzione che «l’Islām è la religione di 

Stato» (art. 2 Cost.)125, sempre all’articolo 2 afferma che «i principi della 

šarī‛a islamica [sono] una fonte principale della legislazione»126. 

La scelta di rendere la legge islamica una fonte della legislazione fu un 

compromesso, rispetto all’iniziale intenzione di renderla la fonte, per venire 

incontro alle richieste degli egiziani non musulmani, in particolar modo i 

cristiani copti, che costituiscono il 10% della popolazione e rivendicavano il 

diritto all’uguaglianza di fronte alla legge ed alla non discriminazione, come 

previsto dall’articolo 40 della Costituzione127. 

Molte erano anche le rivendicazioni che chiedevano la modifica dell’articolo 

in modo che la šarī‛a fosse «la fonte principale della legislazione» poiché 

l’attuale formulazione, troppo vaga, non era percepita come un requisito 

sufficiente ad imporre un’assoluta conformità della legislazione ai precetti 

islamici128. Difatti nel 1980, nell’intento di riconquistare l’appoggio degli 

islamisti, recentemente messo in crisi dopo Camp-David, Sādāt decise di 

124 Maurits Berger, Nadia Sonneveld, Sharia and National law in Egypt, in Jan Michiel Otto, 
Sharia and National Law: Comparing the Legal Systems of Twelve Islamic Countries, 
Leiden: Leiden University Press, 2010, p. 62. 
125 «islām dīn al-dawla». 
126 «mabādī’ al-šarī‛a al-islāmiyya maṣdar ra’īsī lil-tašrī‛». 
127 Valentina Maria Donini, Deborah Scolart, La shari'a e il mondo contemporaneo, Roma: 
Carocci, 2015, p. 105. 
128 Clark B. Lombardi, Constitutional Provisions Making Sharia 'A' or 'The' Chief Source of 
Legislation: Where Did They Come from? What Do They Mean? Do They Matter?, in 
American University International Law Review, vol. 28, n. 3, 2013, p. 756. 

57 
  

                                                     



 

emendare l’articolo 2, la cui nuova formulazione asseriva che «i principi della 

šarī‛a sono la fonte principale della legislazione»129. 

Come era stabilito dalla Carta, la garanzia di tale aderenza della legislazione 

ai precetti del diritto islamico era compito della Suprema Corte Costituzionale 

(cap. V Cost.), una nuova istituzione responsabile di verificare la 

costituzionalità delle leggi e che l’azione del governo fosse in linea con 

principi del diritto islamico, anche se di fatto al Parlamento restava la sua 

capacità di legiferare senza particolari restrizioni. Il punto è che tali principi 

islamici di riferimento risultavano essere piuttosto generali; uno era ad 

esempio il dovere per lo Stato di agire “nel pubblico interesse” ed è chiaro 

come tale restrizione lasciasse alla legislatura un’ampia discrezione sul 

proprio modo di rispettare tale principio130. Inoltre l’attuazione di tale clausola 

era limitata dal fatto che essa si applicava a tutta la legislazione successiva 

al 1980, e ad eventuali emendamenti su leggi precedenti, ma non alla  

legislazione precedente a quell’anno. 

Altri sono gli articoli di questa Carta che rimandano ad un ruolo preminente 

della religione, come  il 79, 90, 140 e 155, i quali affermano che, 

rispettivamente, il Presidente, i membri dell’Assemblea del Popolo, il Vice 

Presidente ed i membri del Consiglio dei Ministri, prima di assumere il loro 

incarico devono prestare giuramento dinanzi a Dio: «Giuro su Dio 

Onnipotente di sostenere il sistema repubblicano, di rispettare la Costituzione 

e la legge, di tutelare gli interessi del popolo con assoluta cure e 

salvaguardare l'indipendenza e l'integrità territoriale della patria»131. 

L’articolo 9 afferma che la famiglia è la base della società ed essa è «fondata 

sulla religione, la moralità e il patriottismo»132. L’articolo 19 è dedicato a 

129 «mabādī’ al-šarī‛a al-islāmiyya al-maṣdar al-ra’īsī lil-tašrī‛». 
130 Clark B. Lombardi, Constitutional Provisions Making Sharia 'A' or 'The' Chief Source of 
Legislation: Where Did They Come from? What Do They Mean? Do They Matter?, in 
American University International Law Review, vol. 28, n. 3, 2013. 
131 «aqsam bi-Allah al-‛aẓīm an aḥafiẓ muḫliṣan ‛ala al-niẓām al-ǧumhūrī, wa an aḥtarim al-
dustūr wa al-qānūn, wa an ar‛à maṣāliḥ al-ša‛b ri‛āyatan wa kāmilatan wa an aḥafiẓ ‛ala 
istiqlāl al-waṭan wa salāma arāḍīhi». 
132 «qiwāmuhā al-dīn, al-aḫlāq wa al-waṭaniyya». 
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sottolineare l’importanza dell’educazione religiosa: «L’educazione religiosa 

deve essere una materia principale nei curricula dell’istruzione generale»133. 

All’articolo 11, a proposito dei rapporti tra uomo e donna, è sancito che essi 

devono essere improntati al principio di uguaglianza e la donna possiede uno 

«[…] status di parità con l'uomo nel campo della vita politica, sociale, 

culturale ed economica, senza violare le regole della šarī‛a islamica»134.  

Da questi vari riferimenti all’elemento religioso è chiaro lo stampo che Sādāt 

ha voluto imprimere al testo, che resterà un modello di riferimento anche per 

la Costituzione di Mursī del 2012, e quanto l’impianto di questa Carta voglia 

contribuire a consolidare una nuova identità del paese, un’identità prima di 

tutto egiziana ed islamica, e non araba, come era stato fatto da Nāṣṣer. 

I due emendamenti dell’ultimo decennio sono stati entrambi sotto la 

presidenza di Mubārak, in risposta alla crescente ostilità verso il regime, 

manifestata dalle rivendicazioni della popolazione di ottenere una maggiore 

tutela dei diritti ed una più equilibrata distribuzione dei poteri, con l’obiettivo di 

dare la parvenza di una volontà riformatrice ed illudere di voler realizzare una 

maggiore democratizzazione e modernizzazione dell’apparato statale. Si 

segnala inoltre che dal 1981, in seguito all’assassinio di Sādāt era stato 

dichiarato lo stato di emergenza, rimasto in vigore fino al 2012, cosa che 

consentiva alle forze di sicurezza di commettere gravi violazioni dei diritti 

umani senza il pericolo di essere sottoposte a controlli. 

Il primo emendamento, del 2005, ha riguardato prevalentemente le 

procedure di candidatura alla presidenza e aperto la strada all’elezione 

diretta del Presidente tramite libere elezioni. L’articolo 76 della Costituzione 

ha infatti introdotto l’elezione a suffragio universale, aperta ad un sistema 

multipartitico, e non più da parte dell’Assemblea del Popolo. 

Quello del 2007 ha eliminato l’enunciazione del carattere socialista dello 

Stato e ha introdotto nell’articolo 1 il concetto di cittadinanza135. Come quello 

133 «al-tarbiyya al-dīniyya māda asāsiyya fī manāhiǧ al-ta‛līm al-‛ām». 
134 «wa misāwātahā bil-raǧul fī mayādīn al-ḥayā al-siyāsiyya wa al-iǧtimā‛iyya wa al-ṯaqāfiyya 
wa al-iqtiṣādiyya, dūn iḫlāl bi-aḥkām al-šarī‛a al-islāmiyya». 
135 «La Repubblica Araba d’Egitto è uno Stato democratico basato sulla cittadinanza» (art. 1 
Cost.). 
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del 2005, è incentrato soprattutto sul processo di elezione presidenziale; tale 

emendamento, finalizzato a dare la parvenza di un sistema più democratico, 

ha sostanzialmente consolidato il potere del Presidente, riducendo gli spazi 

di opposizione.  

Sono state apportate modifiche alla procedura prevista per scegliere il 

candidato alla Presidenza, in modo da renderla ancora più macchinosa 

rispetto alla normativa in vigore e facendo in modo che fosse pressoché 

impossibile per personaggi esterni al partito di maggioranza candidarsi per 

tale carica. 

Esso ha inoltre modificato l’articolo 5 per introdurvi una clausola 

indirettamente rivolta a limitare l’azione dei Fratelli Musulmani, percepiti 

come un pericoloso oppositore per il regime; l’articolo prescrive che «I 

cittadini hanno il diritto di istituire partiti politici a norma di legge. È vietato, 

tuttavia, l’esercizio di qualsiasi attività politica o la formazione di qualsiasi 

partito politico basato su considerazioni religiose o sulla discriminazione per 

motivi di sesso o razza»136. 

Se si considera il contesto fortemente autoritario in cui tale Costituzione è 

stata in vigore, si può concludere che le gravi limitazioni ai diritti e le libertà 

dei cittadini sono da attribuire senz’altro a tali regimi e non all’aderenza della 

legislazione ai precetti islamici. Difatti essa è una “Costituzione autoritaria”, 

cioè «[…] che è stata promulgata in un anno in cui il suo paese era 

classificato come autoritario»137. 

Il ruolo della šarī‛a in questa Costituzione è piuttosto simbolico, e non ha 

rappresentato un ostacolo o un limite agli abusi e le violazioni dei regimi in 

carica, come mostreranno anche le esperienze costituzionali successive. 

 

136 «lil-muwāṭinīn ḥaqq takwīn al-aḥzāb al-siyāsiyya wifqan lil-qānūn wa lā tuǧawwiz 
mubāšaratan ayy našāt siyāsī aw qyām aḥzāb siyāsiyya ‛ala ayy marǧ‛iyya aw asās dīnī aw 
binā’ ‛ala al-tafriqa bi-sabab al-ǧins aw al-aṣl». 
137 Tradotto dall’inglese: «An authoritarian constitution is one that was promulgated in a year 
in which its country was coded as authoritarian». Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James 
Melton, The Content of Authoritarian Constitutions, in Tom Ginsburg, Alberto Simpser, 
Constitutions in Authoritarian Regimes, New York: Cambridge University Press, 2014, p. 
145. 
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2.3 La Costituzione del 2012 

 

La Costituzione di Sādāt è rimasta in vigore fino a febbraio 2011, quando è 

stata sospesa dal Consiglio Supremo delle Forze Armate tramite una 

Proclamazione Costituzionale, che indiceva un referendum per il mese 

successivo. Il referendum prevedeva alcuni emendamenti alla Costituzione 

del ‛71 e apriva la strada a nuove elezioni parlamentari e presidenziali. 

Il 30 marzo 2011 il CSFA ha emesso una Dichiarazione Costituzionale, che 

sostituiva la Costituzione sospesa e preparava il percorso politico-

istituzionale verso una nuova Carta. Questa Dichiarazione, composta di soli 

63 articoli, riproponeva in sostanza i “pilastri” della Costituzione di Sādāt (tra 

cui la posizione apicale della šarī‛a tra le fonti giuridiche), oltre alle modifiche 

apportate con il referendum138. Essa ha tracciato la strada per attraversare 

questa fase di transizione, formalizzando il ruolo del CSFA e predisponendo 

tutti gli elementi per la redazione della nuova Costituzione. 

La nuova Carta è stata approvata con il 63,8% dei voti nel referendum del 

dicembre 2012139, sotto la presidenza di Muḥammad Mursī, eletto 

democraticamente nel giugno precedente con le prime elezioni libere del 

paese; l’iter che ha portato alla sua emanazione è stato piuttosto travagliato: 

il documento è stato duramente contestato da alcune parti della società ed in 

più l’Assemblea Costituente incaricata di redigere la nuova Legge 

fondamentale è stata sciolta nell’aprile 2012 dalla Corte Amministrativa 

Suprema, per essere poi rieletta pochi mesi dopo140.  

La prima Assemblea infatti è stata accusata di essere dominata dai partiti 

islamisti di Libertà e Giustizia (dei Fratelli Musulmani) e Al-Nūr (dei Salafiti), 

che avrebbero influenzato in modo significativo i lavori sulla nuova Carta, 

impedendo che tutti gli egiziani fossero equamente rappresentati, compresi i 

gruppi più secolaristi e liberali. Una seconda Assemblea è stata eletta dal 

138 Ciro Sbailò, L'Egitto, tra mutamento di regime e transizione costituzionale, in DPCE – 
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. II, 2011. 
139 “L’Egitto ha una nuova Costituzione”, 26/12/2012, Il Post, 
http://www.ilpost.it/2012/12/26/legitto-ha-una-nuova-Costituzione/, consultato il 23/5/2016. 
140 “Egypt court suspends constitutional assembly”, 10/4/2012, BBC, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-17665048, consultato il 23/5/2016. 
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Parlamento nel giugno 2012; quest’ultima, sicuramente più rappresentativa 

dell’eterogeneo panorama politico egiziano rispetto a quella precedente, 

comprendeva 100 membri tra rappresentanti dei vari partiti dell’Assemblea 

del Popolo (all’interno della quale i Fratelli Musulmani costituivano comunque 

la maggioranza), giudici, membri dei sindacati, rappresentanti di Al-Azhar e 

della Chiesa copta ortodossa, rappresentanti del Ministero della Giustizia, 

dell’Interno e delle Forze Armate141. 

Inoltre, nel novembre del 2012 il neo-presidente Mursī ha rilasciato una 

dichiarazione costituzionale con la quale si attribuiva ampi poteri legislativi ed 

esecutivi, che lo rendevano di fatto al di sopra della legge e rendevano 

assolutamente inappellabili le leggi e le dichiarazioni da lui prodotte; egli 

risultava di fatto come “un dittatore temporaneo” come lo ha definito Al Masry 

Al Youm, uno dei maggiori quotidiani del paese142. Tali circostanze 

lasciavano già prevedere il tipo di regime che si sarebbe configurato e la 

fisionomia della futura Costituzione.  

Quest’ultima è stata duramente criticata sin dall’inizio della sua stesura, in 

particolar modo da liberali, secolaristi e dalle minoranze religiose, per la sua 

dubbia legittimità, sia nella stesura, essendo l’Assemblea dominata dagli 

islamisti, sia nella sua approvazione tramite referendum, cui hanno 

partecipato il 33% degli elettori143. 

Le altre critiche riguardano il fatto che questa Carta avrebbe di fatto creato 

uno Stato teocratico, limitato le libertà di espressione, di culto e di credo, 

consentendo al presidente Mursī l’obiettivo di mascherare con la religione 

una nuova forma di autoritarismo144.  

141 Kelly Buchanan, “Egypt’s New Constitution: General Overview of Drafting History and 
Content”, 15/1/2013, Library of Congress, http://blogs.loc.gov/law/2013/01/egypts-new-
constitution-general-overview/, consultato il 22/5/2016. 
 ,Al Masry Al Youm ,23/11/2012 ,”مرسى دیكتاتور مؤقت“ 142
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=361644, consultato il 23/5/2016.  
La versione in inglese della Dichiarazione Costituzionale è disponibile al seguente indirizzo: 
http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx. 
143 Mara Revkin, Egypt’s Constitution in Question, in Middle East Law and Governance, vol. 
5, n. 3, 2013, p. 332. 
144 Costanza Spocci, “Shari’a and Al Azhar’s role in the Egyptian Constitution”, 25/12/2015, 
Nawart Press, http://www.nawartpress.com/it/sharia-and-al-azhars-role-in-the-egyptian-
constitution-hoqook/, consultato il 23/5/2016. 
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La Costituzione, composta da 5 parti divise in capitoli, per un totale di 236 

articoli, si caratterizza innanzitutto per i numerosi rimandi alla religione, diretti 

a rafforzare l’identità arabo-islamica e dunque a consolidare il consenso del 

nuovo Presidente; in tal senso appare rilevante il peso decisionale dei 

membri islamisti dell’Assemblea Costituente nella sua redazione, tanto che la 

Carta è stata spesso definita “la Costituzione islamista”. Inoltre essa riflette in 

modo interessante il gioco di forza tra i principali attori di questa fase di 

transizione: oltre agli islamisti, i militari ed i giudici. 

Oltre allo stampo islamista, che, come si vedrà, si realizza in una 

riformulazione su base coranica delle libertà e dei diritti fondamentali, essa è 

caratterizzata da una certa continuità con la Costituzione del ‛71 per ciò che 

riguarda la centralità dello Stato e del Presidente e la difficile dialettica tra 

potere esecutivo e legislativo. Essa è caratterizzata inoltre dalla presenza di 

alcune norme dirette al dealing with the past, ovvero all’estromissione dei 

personaggi politici risalenti al regime di Mubārak. 

La Carta rispecchia essenzialmente il programma politico dei Fratelli 

Musulmani, rivolto ad una politica di generale applicazione della šarī‛a, 

nell’ottica che, come recita il loro slogan, “L’Islām è la soluzione” (al-islām 

huwa al-ḥall)145. Questa è però il prodotto della negoziazione non tanto tra 

forze islamiste e laiche, quanto tra opposte ideologie presenti all’interno dello 

stesso campo islamista, in particolare tra Fratelli Musulmani e Salafiti. 

Il negoziato più cruciale, che ha visto come protagonisti la Fratellanza da una 

parte ed i membri del partito salafita al-Nūr dall’altra, ha riguardato l’articolo 2 

e la collocazione dei principi della šarī‛a; i liberali e la sinistra invece, contrari 

a tali disposizioni, si sono limitati a fare in modo che restasse invariata la 

disposizione precedente e fossero introdotte garanzie per i cittadini non-

musulmani. 

Tali negoziazioni si sono focalizzate soprattutto sul termine da utilizzare 

nell’articolo 2, sulla corretta interpretazione da attribuire al termine mabādī’, 

145 Gianluca Parolin, Il nuovo assetto dei rapporti Stato-Islam nella Costituzione egiziana del 
2012, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, vol. 21, n. 2, 2013, p. 500. 
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cui è stato dedicato l’articolo 219, ed infine sul ruolo da attribuire ad Al-

Azhar146. 

I Salafiti hanno tentato invano di sostituire il termine mabādī’, principi, con 

aḥkām, disposizioni, che avrebbe implicato un’aderenza totale alla šarī‛a in 

tutti gli ambiti, comportando per esempio l’applicazione delle pene ḥudūd nel 

diritto penale. La scelta tra i due termini dunque determinava la differenza tra 

uno Stato Islamico ed uno Stato che adotta l’Islām come religione ufficiale147. 

In effetti, nonostante il suo carattere secolare, la Costituzione introduce 

disposizioni in grado di trasformare in modo significativo l’assetto dei rapporti 

Stato-Islām. Questa mostra, in molti articoli, una maggiore enfasi sulla 

religione rispetto alle precedenti, anche se tali riferimenti risultano 

generalmente vaghi e non sembrano delineare propriamente uno Stato 

teocratico; basti pensare che dei 236 articoli, solo 7 contengono un 

riferimento esplicito alla religione e per il contenuto e la portata di tali articoli 

è più corretto parlare di una Costituzione conservatrice, piuttosto che 

teocratica148.  

Tale enfasi religiosa ed il carattere conservatore di questo documento sono 

ravvisabili sin dal preambolo; qui la Costituzione dichiara esplicitamente il 

suo legame con la rivoluzione del 25 gennaio 2011, i cui attori principali, si 

afferma, sono stati i giovani, affiancati dall’esercito. Seguono poi undici punti 

che elencano i principi fondamentali su cui si fonda lo Stato, quali il principio 

di sovranità popolare, di uguaglianza, di non discriminazione; viene inoltre 

descritto il tipo di governo (fondato sulla democrazia, sul pluralismo politico e 

sulle elezioni libere) e definito il ruolo dell’Esercito quale garante della difesa 

del paese. 

Il terzo principio è invece focalizzato sul concetto di dignità, da cui deriva 

l’obbligo di rispettare le donne, che però sono definite «le sorelle degli 

146 Fondata al Cairo nel 972, è la principale istituzione egiziana di insegnamento e 
predicazione dell’Islam sunnita ed università per gli studi teologici giuridici musulmani. 
147 Costanza Spocci, “Shari’a and Al Azhar’s role in the Egyptian Constitution”, 25/12/2015, 
Nawart Press, http://www.nawartpress.com/it/sharia-and-al-azhars-role-in-the-egyptian-
constitution-hoqook/, consultato il 23/5/2016. 
148 Holger Albrecht, Egypt’s 2012 Constitution: Devil in the Details, Not Religion, in 
Peacebrief 139, United States Institute of Peace, 2013, p. 2. 
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uomini»149 e dunque sembrano essere a loro implicitamente subordinate, e 

preposte soprattutto ad occuparsi dei figli e della famiglia. 

Nel quarto punto sono elencate le libertà fondamentali ascritte all’individuo: 

qui appare chiaro come tali diritti sembrino essere concessi e garantiti da Dio 

prima ancora che dalla Costituzione: «La libertà è un diritto, nel pensiero, 

nella creatività, nell’opinione, nell’abitazione, nella proprietà, nella residenza 

e nel viaggio, e le sue origini sono state concepite dal Creatore nel moto 

dell’universo e nella natura umana»150.  

L’Egitto viene inoltre descritto come un paese leader nella regione e nel 

mondo islamico, un «guardiano dell’immortale lingua Araba e della venerata 

šarī‛a islamica»151. 

Alcuni sono i punti principali relativi a questa riaffermazione della religione, 

su cui è opportuno soffermarsi. L’articolo 2 è riportato in forma e contenuto 

identici alla Costituzione precedente, come risultava dopo l’emendamento 

dell’80: l’Islām è la religione di Stato e i principi della šarī‛a sono «la fonte 

principale della legislazione»152. L’innovazione più interessante riguarda 

certamente gli articoli 4 e 219 che, come si vedrà, riguardano rispettivamente 

il ruolo di Al-Azhar e la spiegazione di cosa si debba intendere per “principi 

della šarī‛a”. 

Grande rilievo è dato anche all’insegnamento della lingua araba e 

all’educazione religiosa che, insieme alla storia nazionale, costituisce il 

soggetto principale della formazione pre-universitaria (art. 60); lo Stato è 

responsabile di garantire un alto livello di educazione e di valori religiosi e 

patriottici (art. 11).  

149 «šaqā’iq al-riǧāl». Preambolo alla Costituzione del 2012. Il testo in arabo è disponibile al 
seguente indirizzo: http://www.almasryalyoum.com/news/details/255182. 
150 «al-ḥurriya ḥaqq, fikran wa ibdā‛an wa rāyan wa sakanan wa amlākan, wa ḥallan wa 
tarḥālan, waḍa‛a al-ḫāliq uṣūlahā fī ḥarakat al-kawn wa fiṭrat al-bašar». 
151 «[…] rā‛īan lil-luġa al-‛arabiyya al-ḫālida , wa al-šarī‛a al-islāmiyya al-ġirā’» (Preambolo, 
par. 11). 
152 «mabādī’ al-šarī‛a al-islāmiyya al-maṣdar al-ra’īsī lil-tašrī‛». 
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Il riferimento religioso è presente anche in relazione alla famiglia, definita la 

base della società e «fondata sulla religione, la moralità e il patriottismo» (art. 

10)153. 

Per quel che riguarda la libertà religiosa, il Cristianesimo e l’Ebraismo sono, 

oltre chiaramente all’Islām, le uniche religioni a godere di uno status 

privilegiato, poiché i loro fedeli hanno diritto a fare riferimento alle proprie 

leggi per ciò che riguarda lo statuto personale, gli affari religiosi e la nomina 

di capi spirituali (art. 3). All’articolo 43 è poi affermata, in modo alquanto 

generico, l’inviolabilità della libertà di credo, ma allo stesso tempo la libertà di 

praticare riti religiosi e stabilire luoghi di culto è garantita solo per le tre 

religioni celesti, e comunque nell’ambiguo limite di quanto “stabilito dalla 

legge”; sono così escluse da questi diritti tutte le altre minoranze religiose del 

paese, e a subire maggiori discriminazioni sono gli sciiti (di religione 

islamica), i sufi e i bahā’i154; inoltre non è presente alcun accenno alla libertà 

di proselitismo155. 

L’articolo seguente prevede il divieto di blasfemia per «tutti i messaggeri 

religiosi ed i profeti» (art. 44)156, mentre in precedenza il divieto di diffamare 

le tre religioni “celesti” era vietato solo dalla legge157. 

Risulta molto attenuato inoltre il divieto relativo ai partiti su basi religiose: la 

sua formulazione è mutata, e più elastica rispetto alla precedente, poiché 

specifica che il divieto riguarda soltanto i partiti che comportano la 

«discriminazione dei cittadini, sulla base di genere, origine o religione» (art. 

6)158.  

Un altro aspetto interessante è il modo in cui la Costituzione riformula i 

rapporti di potere nello Stato.  

153 «qiwāmuhā al-dīn, al-aḫlāq wa al-waṭaniyya». 
154 United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious 
Freedom Report for 2012: Egypt, http://www.state.gov/documents/organization/208598.pdf. 
155 Pietro Longo, Il rinnovamento costituzionale in Nord Africa dopo la Primavera araba, in L. 
Guazzone (a cura di), Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo, Milano: Mondadori, 2015, 
p. 307. 
156 «[…] bil-rasul wa al-anbyā’ al-kāfa». 
157 United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious 
Freedom Report for 2012: Egypt, http://www.state.gov/documents/organization/208598.pdf. 
158 «al-tafriqa bayna al-muwāṭinīn, bi-sabab al-ǧins aw al-aṣl aw al-dīn». 
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L’articolo 4 introduce il ruolo di Al-Azhar come istituzione da consultare 

riguardo le questioni relative alla legge islamica. Essa è «responsabile di 

predicare l’Islām, le scienze religiose e la lingua araba in Egitto e nel 

mondo»159 ed il suo Consiglio degli Anziani deve essere consultato «per le 

questioni relative alla šarī‛a islamica»160. Le implicazioni di questo articolo 

sono forti, poiché lasciano a questa istituzione un ampio potere di interferire 

nella legislazione dello Stato, modificandola in base agli interessi dei 

governanti, senza un altro potere che la controbilanci. 

Alla Suprema Corte Costituzionale resta la prerogativa del controllo di 

costituzionalità delle leggi, ma precedentemente questa era stata anche 

responsabile di garantire la conformità di queste con la šarī‛a, compito ora 

affidato ad Al-Azhar. Il controllo di costituzionalità prevede necessariamente 

come parametro di riferimento sia la Costituzione che i principi della šarī‛a e 

questo può chiaramente generare conflitti con Al-Azhar161. 

Il peso decisionale della Corte risulta dunque ridimensionato, anche dal fatto 

che viene fissato un suo numero massimo di undici giudici (art. 176) per 

limitare la possibilità di determinare un cambio di orientamento tramite la 

nomina di altri giudici162. In sostanza la Corte rappresentava il reale 

contropotere alle ambizioni egemoniche della Fratellanza, ed è per questo 

che il suo potere viene ora limitato. 

Il resto degli articoli riguarda sostanzialmente i diritti e le libertà dei cittadini, 

la responsabilità dello Stato e le sue istituzioni.  

Per quel che riguarda i diritti civili, essi sono essenzialmente gli stessi della 

Carta precedente, a parte l’introduzione del diritto di associazione (art. 51). È 

proprio in relazione ai diritti che appaiono le maggiori lacune: un esempio 

significativo è dato dall’articolo 33, che afferma l’uguaglianza dei cittadini 

davanti alla legge e dei loro diritti pubblici e doveri e vieta la discriminazione 

159 «yatawwalà našr al-da‛wa al-islāmiyya wa ‛ulūm al-dīn wa al-luġa al-‛arabiyya fī maṣr wa 
al-‛ālam». 
160 «fī al-šu’iūn al-muta‛alliqa bil-šarī‛a al-islāmiyya». 
161 Michele Gradoli, Il ruolo di Al Azhar nel processo di trasformazione del nuovo Egitto dal 
2011 ad oggi, in Rivista di Studi Politici – S. Pio V, anno XXV, n. 3, 2013. 
162 Gianluca Parolin, Il nuovo assetto dei rapporti Stato-Islam nella Costituzione egiziana del 
2012, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, vol. 21, n. 2, 2013, p. 510. 
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tra essi “a tale riguardo”, senza alcun accenno alla discriminazione su base 

religiosa, razziale o sessuale. 

Come sottolinea giustamente Holger Albrecht in uno studio su questa 

Costituzione, la problematicità di quest’ultima, in fatto di limitazioni ai diritti e 

alle libertà deriva dai dettagli e dai tecnicismi propri di questo gruppo di 

articoli e non tanto da quelli che riguardano invece la sfera religiosa, come 

sostenuto da coloro che si sono opposti alla loro formulazione163. Inoltre il 

carattere piuttosto vago di molti degli articoli che contengono un rimando 

religioso ed il frequente rimando alla legge ordinaria (“come previsto dalla 

legge”) lasciano ampio spazio a diverse interpretazioni e ad una 

strumentalizzazione diretta agli interessi di singoli attori, accentuando di fatto 

il carattere conservatore e autoritario dello Stato. 

«Ponendo maggiore enfasi sui diritti umani, lo Stato di diritto e la 

responsabilità dello Stato, la maggior parte della Costituzione resta una 

versione mal redatta delle precedenti disposizioni della Costituzione del 1971 

combinati con svariati articoli ispirati dalle considerazioni strategiche e 

tattiche di quelle forze politiche che hanno dominato la scrittura del 

documento»164. 

Con questa Costituzione Mursī ha tentato di imprimere uno stampo islamista 

al paese, con l’intento di ottenere consenso dando una definizione ed 

un’identità ad un paese ancora instabile e confuso. Egli avrebbe dovuto 

rispondere alle rivendicazioni dei manifestanti di piazza Tahrīr di maggiori 

diritti e libertà, ma così non è stato. La disciplina dei diritti risulta invariata o in 

alcuni casi addirittura peggiorata e l’incidenza della sfera religiosa ha finito 

per costituire il solito strumento nelle mani del potere, come purtroppo ricorre 

troppo spesso nella storia costituzionale dell’Egitto. 

 

163 Holger Albrecht, Egypt’s 2012 Constitution: Devil in the Details, Not Religion, in 
Peacebrief 139, United States Institute of Peace, 2013, p. 2. 
164 Tradotto dall’inglese: «While putting an increased emphasis on human rights, the rule of 
law, and the state’s accountability, the greater part of the constitution remains a poorly 
drafted adoption of previous provisions in the 1971 constitution mixed with several articles 
inspired by strategic and tactical consideration of those political forces that came to dominate 
the writing of the document». Holger Albrecht, Egypt’s 2012 Constitution: Devil in the Details, 
Not Religion, in Peacebrief 139, United States Institute of Peace, 2013, p. 4. 
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2.4 La Costituzione del 2014 

 

La Costituzione del 2012 è stata sospesa il 3 luglio 2013 con una 

Dichiarazione del Comando Generale delle Forze Armate, in seguito al colpo 

di Stato militare che ha rimosso il presidente Mursī. Il presidente ad interim è 

stato ‛Adlī Manṣūr, Presidente della Suprema Corte Costituzionale, fino 

all’elezione di ‛Abd al-Fattāḥ al-Sīsī nel giugno 2014165. 

La nuova Costituzione, attualmente in vigore, è stata redatta da una nuova 

Assemblea Costituente ed approvata in via definitiva tramite il referendum 

del 14 e 15 gennaio 2014, con il 98,1% dei voti favorevoli166. L’Assemblea 

non includeva più membri della Fratellanza, messa nuovamente al bando 

dopo il colpo di Stato e successivamente dichiarato un gruppo terroristico167, 

ma comprendeva alcuni esponenti del partito salafita Al-Nūr e membri dei 

sindacati, dei partiti liberi, di associazioni studentesche e femministe, ordini di 

professionisti e rappresentanti delle minoranze religiose168. 

In questa nuova Carta è assente quel carattere islamico che ha 

contraddistinto la precedente, e ciò ha fatto sì che fosse ampiamente 

apprezzata da tutta quella parte della società egiziana che aveva criticato le 

scelte della Fratellanza. 

La nuova struttura politica che essa viene a delineare (non più così 

concentrata ma distribuita tra varie istituzioni) e l’ampliamento dei diritti e 

delle tutele ai cittadini hanno lasciato intravedere la possibilità di una 

165 Patrick Kingsley, “Abdel Fatah al-Sisi won 96.1% of vote in Egypt presidential election”, 
3/6/2014, The Guardian, http://www.theguardian.com/world/2014/jun/03/abdel-fatah-al-sisi-
presidential-election-vote-egypt, consultato il 30/5/2016. 
166 Michael Meyer-Resende, Egypt: in-depth analysis of the main elements of the new 
constitution, Belgium: European Parliament, Directorate-General for External Policies of the 
Union, 2014. 
167 Umberto Profazio, “Chi vince e chi perde nelle nuove Costituzioni di Egitto e Tunisia”, 
12/2/2014, Limes – Rivista italiana di geopolitica, http://www.limesonline.com/chi-vince-e-chi-
perde-nelle-nuove-Costituzioni-di-egitto-e-tunisia/57732, consultato il 28/5/2016. 
168 Fady Ashraf, “Constituent Assembly member names announced”, 1/9/2013, Daily News 
Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2013/09/01/constituent-assembly-member-names-
out/, consultato il 28/5/2016. 

69 
  

                                                     



 

transizione verso uno Stato democratico169. Restava dunque da 

comprendere se nella pratica la Costituzione avrebbe effettivamente aperto 

la strada a tale transizione o se fosse solo il riflesso della nuova 

configurazione dei poteri e degli interessi delle principali istituzioni del paese. 

In effetti, come è sempre ricorso nella storia costituzionale egiziana, anche 

questa Carta rispecchia in modo netto le reali forze in gioco che vi hanno 

impresso il loro stampo, ed in questo caso si tratta dell’Esercito.  

Quest’ultimo risulta essere l’istituzione più significativa dello Stato, come è 

ravvisabile sin dal preambolo; qui il suo ruolo viene esaltato, partendo dalla 

fondazione dell’Egitto moderno con Muḥammad ‛Alī ed il suo esercito, fino ad 

arrivare alla rivoluzione del “25 gennaio – 30 giugno” che ha portato alla 

destituzione di Mursī170.  

L’Esercito è legato al popolo egiziano da un “legame indissolubile”, ‛urwa 

wuṯqà (Preambolo)171. Questo mantiene in sostanza i privilegi già garantiti 

dalla Costituzione precedente, consolidandoli ulteriormente per arrivare a 

godere di rilevanti protezioni, riconfermando il suo ruolo di “Stato nello Stato”.  

Come già stabilito in precedenza, delibera il suo stesso budget, il suo 

bilancio non è sottoposto al controllo del Parlamento ed i tribunali militari 

conservano il diritto di processare i civili172. Quest’ultimo punto ha suscitato 

le più aspre critiche, poiché limita fortemente le libertà degli individui e 

rimanda implicitamente alla struttura di potere di Mubārak. L’articolo 204 

infatti, affermando che la Magistratura Militare giudica esclusivamente «in 

tutti i reati legati alle forze armate, i suoi ufficiali, i funzionari e i loro 

eguali»173, permette ai tribunali militari di processare i civili per crimini che 

169 Ahmed El-Sayed, Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting Processes 
on the Constitutional Documents in Tunisia and Egypt, in Electronic Journal of Islamic & 
Middle Eastern Law, vol. 2, 2014. 
170 Il testo della Costituzione del 2014 in arabo è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar. 
171 Michele Brignone, “La nuova Costituzione egiziana: passo avanti o prova di 
equilibrismo?”, Oasis, 20/1/2014, http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/rivoluzioni-
arabe/2014/01/20/la-nuova-Costituzione-egiziana-passo-avanti-o-prova-di-equilibrismo, 
consultato il 27/5/2016. 
172 Gianluca Parolin, The 2014 Constitution of Egypt: an Overview, in Mediterranean 
Yearbook Med, 2014.  
173 «fī kāf al-ǧarā’im al-mu‛taliqa bil-quwwāt al-musalliḥa wa ḍibāṭihā wa afrādihā wa man fī 
ḥakmihim». 
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riguardano l’Esercito, ed allo stesso tempo impedisce ai tribunali civili di 

giudicare i crimini commessi dai militari. 

Il Consiglio Supremo delle Forze Armate assume inoltre il diritto di approvare 

il Ministro della Difesa, che dovrà essere scelto tra gli ufficiali (art. 234).  

I militari posseggono quindi un “potere di riserva”174, che possono 

all’occorrenza ampliare in base ai loro interessi rendendo di fatto inefficace il 

sistema di diritti e garanzie. 

A beneficiare della nuova Costituzione è anche la Suprema Corte 

Costituzionale, che recupera il suo ruolo svalutato nella Costituzione 

precedente dall’articolo 4; e dunque le sue sentenze tornano ad essere il 

riferimento principale per l’interpretazione della šarī‛a. 

I principi di quest’ultima restano «la fonte principale della legislazione»175, 

come recita l’articolo 2, che resta invariato. Il ruolo dell’Islām in questa 

Costituzione risulta però ridimensionato: non compare più l’articolo 219 

relativo alla definizione di “principi” della šarī‛a, così come l’articolo 44 sul 

divieto di blasfemia.  

Il ruolo di Al-Azhar risulta riorganizzato, e l’articolo 7 sancisce che l’istituzione 

mantiene la sua indipendenza, continua a ricevere dallo Stato i fondi 

sufficienti per conseguire i suoi obiettivi e conserva la supremazia per ciò che 

riguarda le scienze islamiche e gli affari religiosi, ma non possiede più il ruolo 

di arbitro dell’aderenza della legislazione al diritto islamico, che torna ad 

essere una prerogativa della Suprema Corte Costituzionale, un’istituzione 

tradizionalmente liberale. 
Inoltre nel preambolo si legge che la Costituzione ha l’obiettivo di completare 

la realizzazione di «uno Stato democratico moderno con un governo 

civile»176; l’ambigua espressione “governo civile” lascia intendere che si 

possa trattare sia di un governo non-religioso che non-militare177.  

174 Ciro Sbailò, Egitto: statalizzazione dell'Islam vs. islamizzazione della società e potere 
militare di riserva. Alcune osservazioni sulla bozza costituzionale, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 2014. 
175 «al-maṣdar al-ra’īsī al-tašrī‛». 
176 «dawla dīmuqrāṭiyya ḥadīṯa, ḥukūmatuhā madaniyya». 
177 Maria Grazia Polimeno, The 2014 Egyptian constitution: balancing leadership with civil 
rights (al - madaniyya), in Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law, vol. 3, 2015. 
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Infine l’articolo 74 reintroduce la formulazione della Costituzione di Sādāt 

(art. 5) vietando la creazione di partiti su base religiosa. Tale disposizione 

risulta ampliata poiché in aggiunta vieta qualsiasi «attività ostile alla 

democrazia, segreta, o che possieda una natura militare o para-militare»178. 

Dal punto di vista istituzionale è riconfermata la forma di governo semi-

presidenziale delle Costituzioni precedenti, ma è possibile osservare un certo 

ribilanciamento dei poteri: da una parte un rafforzamento del potere del 

Presidente, che ad esempio può nominare il 5% dei parlamentari (art. 102), il 

Primo Ministro (art. 136) ed in alcuni casi prendere decisioni anche senza il 

contributo del Parlamento; dall’altra parte il fatto che egli possa essere 

rieletto una sola volta (art. 140) ed essere rimosso e sfiduciato (art. 159 e 

161) dalla Camera dei Rappresentanti (ex Assemblea del Popolo). 

Inoltre con questa nuova Costituzione viene rimossa la Camera alta del 

Parlamento (il Consiglio della Šūrà) per passare ad un sistema parlamentare 

monocamerale. 

In materia di diritti civili non sono molte le differenze ma è possibile osservare 

alcuni passi avanti, ed il più significativo è forse rappresentato dall’articolo 11 

relativo alle donne: «Lo Stato si impegna a realizzare l’uguaglianza tra uomo 

e donna in tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali»179 ma 

soprattutto si impegna a «proteggere le donne contro ogni forma di violenza 

e a realizzare la loro piena parità con l’uomo in materia di diritti civili, politici, 

economici, sociali e culturali»180; questo si impegna inoltre a garantire alle 

donne un’equa rappresentanza in Parlamento e nelle principali posizioni 

amministrative. 

L’articolo 9 assicura uguali opportunità per tutti i cittadini senza 

discriminazioni e quello successivo, che come nel testo precedente, dichiara 
178 «mumārisa našāṭ mi‛ād li-mabādī’ al-dīmuqrāṭiyya, aw sirrī, aw ḏī ṭābi‛ ‛askarī aw šibh 
‛askarī». 
179 «takful al-dawla taḥqīq al-musāwāt bayna al-mar’āt wa al-raǧul fī ǧamī‛ al-ḥuqūq al-
madaniyya wa al-siyāsiyya wa al-iqtiṣādiyya wa al-iǧtimā‛iyya wa al-ṯaqāfiyya». 
180 «taltazim al-dawla biḥamāyat al-mar’āt ḍidd kull aškāl al-‛unf, wa takful tamkīn al-mar’āt 
min al-tawfīq bayna wāǧibāt al-usra wa mutaṭallabāt al-‛amal». Michele Brignone, “La nuova 
Costituzione egiziana: passo avanti o prova di equilibrismo?”, Oasis, 20/1/2014, 
http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/rivoluzioni-arabe/2014/01/20/la-nuova-Costituzione-
egiziana-passo-avanti-o-prova-di-equilibrismo, consultato il 27/5/2016. 
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la famiglia la base della società, con riferimento al ruolo sociale della donna 

come responsabile della cura della famiglia. 

L’articolo 80 contiene importanti principi relativi ai diritti dei bambini: specifica 

che un minorenne è «chiunque non abbia raggiunto i 18 anni di età»181, 

definizione assente nelle precedenti Costituzioni ed inoltre assicura la loro 

protezione «da qualsiasi forma di violenza, abuso, maltrattamento e 

sfruttamento sessuale e commerciale»182. Manca, però, un’indicazione 

dell’età minima per il matrimonio, una regolamentazione che sarebbe 

senz’altro necessaria per sconfiggere il fenomeno dei matrimoni in età 

infantile; nonostante infatti la legge ordinaria, dal 2008, stabilisca un’età 

minima di 18 anni, tale fenomeno resta ancora troppo diffuso: i matrimoni 

infantili costituiscono circa il 15% dei matrimoni in Egitto183. 

Altra importante novità è rappresentata dall’articolo 52 che dichiara essere 

reato tutte le forme di tortura184. Inoltre all’articolo 92 si legge che «i diritti e le 

libertà dei cittadini non possono essere sospese o ridotte»185, e ciò 

impedisce di fatto che determinate situazioni di emergenza possano 

giustificare l’adozione di norme o di pratiche contrarie ai diritti umani186. 

L’articolo 93 contiene un riferimento diretto al rispetto dei diritti umani, 

assente nella precedente Costituzione e, anche se solo teorico, rappresenta 

un aspetto significativo: «Lo Stato si impegna negli accordi, patti e 

181 «yu‛ad ṭiflān kull min lam yabluġ al-ṯāminat ‛ašara min ‛umrihi». 
182 «min ǧamī‛ aškāl al-‛unf wa al-isā’a wa sū’ al-mu‛āmala wa al-istiġlāl al-ǧinsī wa al-tiǧārī». 
183 “Child marriage around the world: Egypt”, 14/6/2016, Girls Not Brides, 
http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/egypt/, consultato il 10/6/2016.  
“Child Marriages form 15% of all Marriages in Egypt”, 1/8/2015, Egyptian Streets, 
http://egyptianstreets.com/2015/08/01/child-marriages-form-15-of-all-marriages-in-egypt/, 
consultato il 10/6/2016. 
184 Purtroppo alla concessione di tali garanzie non sempre corrisponde una prassi virtuosa 
da parte dello Stato, come dimostra il recente caso di Giulio Regeni che, in quanto vittima 
straniera, ha richiamato una maggiore attenzione sul dramma della tortura e degli abusi dello 
Stato, dramma vissuto da moltissimi egiziani. 
185 «al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt al-lasīqa bi-šaḫṣ al-muwāṭin lā taqbal ta‛tīlan wa lā intiqāṣan». 
186 Matteo Colombo, “La nuova Costituzione egiziana: un po’ più laica, un po’ meno 
democratica”, 10/12/2013, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-Costituzione-egiziana-un-po-piu-laica-un-
po-meno-democratica-9544, consultato il 29/5/2016. 
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convenzioni internazionali sui diritti umani che sono stati ratificati 

dall’Egitto»187. 

In merito alla libertà di credo (art. 64), il contenuto resta invariato, con la sola 

modifica di alcuni termini (tale libertà da “inviolabile”, come era nel 2012, 

diventa “assoluta”, muṭlaqa); continua a mancare il riconoscimento della 

“libertà religiosa”, ed il diritto per cristiani ed ebrei di applicare la propria 

legislazione in materia di statuto personale, affari religiosi e per la nomina di 

capi spirituali non viene ampliato alle altre comunità religiose. Sono presenti 

alcuni riferimenti in più relativi alla protezione dei Cristiani copti, che 

sembrano godere di uno status privilegiato rispetto alle altre confessioni: 

viene loro garantita un’adeguata rappresentanza nelle amministrazioni locali 

(art. 180) e presso la Camera dei Rappresentanti (art. 244) ma ciò sempre 

“secondo le modalità previste dalla legge”. 

Anche in questa  Carta sono presenti continui rimandi alla legge ordinaria e 

questo, ancora una volta, determina il rischio che i pochi passi avanti del 

testo siano resi ineffettivi dal contrasto con la legislazione vigente. Vi sono 

infatti casi in cui determinate disposizioni della Costituzione sono 

effettivamente limitati da leggi in vigore, e casi in cui una disposizione viene a 

trovarsi in contraddizione con tali leggi o addirittura con altri articoli del testo. 

Un esempio del primo caso è rappresentato dall’articolo 15 che sancisce il 

diritto di sciopero pacifico: tale diritto è in effetti limitato dalla legge 107 del 

2013, che vieta le proteste che mettono a rischio la produzione188. 

Nel secondo caso vi sono un paio di punti in cui articoli di questa Carta 

sembrano in qualche modo contraddirsi: l’articolo 65 garantisce le libertà di 

pensiero e di opinione e la libertà di espressione in modo assoluto, che sia 

«attraverso la parola, la scrittura, le immagini e qualsiasi altro mezzo di 

espressione e pubblicazione»189. Poco più avanti, all’articolo 67, è stabilito 

che la legge può prevedere pene per gli autori di opere artistiche, letterarie o 

187 «taltazim al-dawla bil-ittifāqiyāt wa al-‛ahūd wa al-mawāṯiq al-dawliyya li-ḥuqūq al-insān 
allatī tuṣaddiq ‛alayhā maṣr». 
188 Riccardo Noury, “Egitto e nuova Costituzione, i passi in avanti sui diritti umani”, 
20/1/2014, Il Fatto Quotidiano, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/20/egitto-e-nuova-
Costituzione-i-passi-in-avanti-sui-diritti-umani/848521/, consultato il 29/5/2016. 
189 «bil-qawl aw al-kitāba aw al-taṣwīr aw ġayr ḏalika min wasā’il al-ta‛bīr wa al-našr». 
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intellettuali, connesse con «l’incitamento alla violenza, la discriminazione tra 

cittadini o che compromettano la dignità degli individui»190. 

L’indeterminatezza di cosa si possa esattamente intendere per 

“compromissione della dignità” o ancora il vago articolo 31 sulla “sicurezza 

dello spazio di informazione” e la previsione che lo Stato prenda «le misure 

necessarie per preservarla nelle modalità previste dalla legge»191, lasciano 

certamente spazio alla limitazione della libertà di espressione.  

Analizzando questa Costituzione è possibile parlare di un tentativo di 

“statalizzazione dell’Islām”192, ovvero di inserire la religione entro la struttura 

politica per funzionalizzarla alle esigenze dello Stato, limitandone di fatto la 

portata; ciò è una risposta al precedente tentativo della Fratellanza di 

“islamizzare la società”193, anche se bisogna riconoscere come una totale 

de-islamizzazione del testo sarebbe stata in contrasto con la tradizione 

politica e costituzionale egiziana e con la recente rinascita, soprattutto degli 

ultimi anni, del sentimento islamico in ambito politico. 

In definitiva, il clima politico in cui la Carta si inserisce così come il suo 

contenuto spesso vago ed impreciso riguardo ai diritti e le libertà, il fatto 

significativo che sia stata completamente abrogata la disciplina del dealing 

with the past (volta ad escludere i membri del regime Mubārak dalla scena 

politica) ed ancora il ruolo preminente dell’Esercito, fanno sì che questa 

Costituzione risulti meno sessista ed islamista, di fatto più laica, ma non per 

questo più democratica, e tutto ciò, inoltre, lascia intravedere una certa 

continuità con quel sistema di potere che le rivoluzioni del 2011 intendevano 

far crollare.  

Bisogna considerare come «[…] la messa al bando della Fratellanza e la 

scarsa presenza dei rappresentanti della componente islamista all’interno 

dell’assemblea dei saggi ha portato all’elaborazione di un testo che non può 

190 «al-taḥrīḍ ‛ala al-‛unf aw al-tamayyuz bayna al-muwāṭinīn aw al-ṭa‛n fī a‛rāḍ al-afrād». 
191 «taltazim al-dawla bi-ittiḫāḏ al-tadābīr al-lāzima lil-ḥifāẓ ‛alayh, ‛ala al-naḥū allaḏī 
yunaẓẓimuhu al-qānūn». 
192 Ciro Sbailò, Egitto: statalizzazione dell'Islam vs. islamizzazione della società e potere 
militare di riserva. Alcune osservazioni sulla bozza costituzionale, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 2014. 
193 Ibidem. 
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definirsi come patto costituzionale. In tale prospettiva, può rilevarsi che si 

tratta di una Costituzione imposta dall’alto, in un Paese il cui processo di 

democratizzazione continua a seguire la via del liberalismo autoritario per il 

permanere di un forte controllo dei militari sulla gestione del Potere»194.  

Dunque, seppure il miglioramento della condizione delle minoranze religiose 

sia un indicatore molto rappresentativo della qualità di un contesto 

democratico e seppure sia possibile riconoscere dei passi avanti riguardo ai 

diritti e le libertà e alle tutele dalle forme di discriminazione, tutti questi 

rischiano di restare infecondi se non sono accompagnati dalla volontà politica 

di applicare e far rispettare tali principi e da azioni rivolte in questo senso. 

L’errore principale, che ricorre in ogni ciclo costituzionale, è quello ancora 

una volta commesso dai legislatori di cercare di imporre una certa ideologia 

politica attraverso un documento che dovrebbe invece contenere valori 

universali e condivisi da tutti i cittadini. 

 
 

  

194 Roberta Cupertino, La libertà religiosa nella “teocrazia costituzionale” egiziana, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 2014, p. 24. 
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2.5 Il ruolo della Suprema Corte Costituzionale 

 

Il potere giudiziario in Egitto è esercitato da quattro differenti istituzioni: la 

Suprema Corte Costituzionale, che si trova al vertice più alto, la Corte di 

Cassazione, le sette corti d’appello dei 27 governatorati del paese 

(muḥāfaẓāt) ed infine i tribunali sommari195.  

La Suprema Corte Costituzionale (al-maḥkama al-dustūriyya al-‛ulyā) è stata 

istituita sotto la presidenza di Sādāt, con la Costituzione del 1971, ed è 

diventata operativa a partire dal 1979; essa è venuta a sostituire la Corte 

Suprema, creata da Nāṣṣer con decreto-legge nel 1969196. 

Alla sua regolamentazione è dedicato il quinto capitolo della Costituzione del 

1971 e gli articoli 174 e 175 descrivono il ruolo di questo nuovo organo di 

giustizia: si tratta di un organo giudiziario indipendente, dotato di propria 

personalità giuridica, con la sua sede al Cairo, con «la competenza esclusiva 

di controllo della costituzionalità delle leggi e dei regolamenti e di interpretare 

i testi legislativi»197. I suoi compiti, oltre al controllo di costituzionalità, 

riguardano l’emissione di interpretazioni di una normativa qualora al riguardo 

vi siano opinioni divergenti e la risoluzione di conflitti tra diversi organi 

giudiziari.  

C’è da sottolineare che per “costituzionalità delle leggi” si intende la 

conformità di queste con i principi della Costituzione e, di conseguenza, 

anche con la šarī‛a, come sancito dall’articolo 2. 

La Costituzione del 1971 stabiliva che i suoi membri, così come il suo 

Presidente sono scelti dal Presidente della Repubblica e non possono essere 

destituiti (art. 177). L’Assemblea generale della Corte ed il Presidente della 

Corte presentano un candidato ciascuno, ed il Capo dello Stato nomina 

195 Egitto: Manutenzione, innovazione e riforma amministrativa, Centre for Administrative 
Innovation in the Euro Mediterranean Region (C.A.I.M.E.D.), 2004, 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/caimed/unpan019317.pdf.  
196 Gianluca Parolin, La šarī’a nella giurisprudenza della corte costituzionale suprema 
egiziana. La sentenza del 15 gennaio 2006, n 113/XXVI, in M. Papa, G. M. Piccinelli, D. 
Scolart (a cura di), Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro, Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 934. 
197 Ciro Sbailò, Dove va l’Egitto? Riflessioni su un “colpo di stato democratico”, in 
Federalismi.it, n. 6, 2013, p. 6. 
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dunque uno dei due. Tale previsione è, come vedremo, stata poi modificata, 

poiché chiaramente permetteva al Presidente in carica di selezionare i 

membri ed il Presidente della Corte secondo i propri interessi e le proprie 

preferenze. 

Il numero dei membri nella prima Costituzione non era specificato; la 

Costituzione di Mursī stabiliva un numero massimo di 10 giudici mentre 

quella attualmente in vigore prevede genericamente che la Corte sia 

composta dal Presidente ed un «numero sufficiente di vicepresidenti» (art. 

193 Cost. 2014)198. L’indeterminatezza di tale formulazione certamente può 

implicare una maggiore aleatorietà della struttura della Corte e quindi un 

maggior controllo su quest’ultima da parte dell’esecutivo. 

Nei tre decenni successivi alla sua creazione, tale Corte ha saputo affermarsi 

in modo decisivo tra le varie istituzioni del paese, nel panorama politico-

giuridico egiziano. Ciò grazie al suo orientamento liberale ed al suo carattere 

indipendente, nonché per il sostegno interno (di corti amministrative, partiti di 

opposizione e organizzazioni per i diritti umani) ed internazionale. Il suo 

importante potere di revisione costituzionale, che permette di rivedere le 

leggi così come le azioni del governo, ha fatto sì che questa sia talvolta stata 

definita “l’ultimo garante dei diritti umani”199. 

La Corte, soprattutto negli anni ‛90, definiti non a caso l’“età d’oro della 

Suprema Corte Costituzionale”, ha rappresentato un significativo 

contropotere rispetto al forte potere esecutivo sotto il regime di Mubārak, ed 

ha infatti cercato di controbilanciarlo, dichiarando incostituzionali un gran 

numero di leggi200. Dal 2000 in poi il Presidente ha cercato dunque  di 

rafforzare il suo controllo su tale istituzione, nominando come Presidente 

della Corte un giudice conosciuto per la sua lealtà verso il regime. Da quel 

momento la Corte è stata comunemente definita come composta da “giudici 

198 «‛adad kāf min nuwāb al-ra’īs». 
199 Cit. Stacey and Choudhry in Aneesa Walji, Constitution-Making in Egypt: The Role of 
Constitutional Court Judges, in Adham Hamed, Revolution as a Process: The Case of the 
Egyptian Uprising, Vienna: Vienna Publishing House for Social Science Research, 2014, p. 
105. 
200 Maria Haimerl, The Supreme Constitutional Court of Egypt (SCC) after Mubarak, ECPR 
General Conference in Glasgow, 2014, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2d6dfd1c-
320f-42ca-881e-22ea2922c467.pdf.  
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eletti esclusivamente da Mubārak” ed è rimasta per anni un mero strumento 

di legittimazione del potere201. 

Alla caduta di Mubārak il suo ruolo è stato ripristinato, e contestualmente il 

Consiglio Supremo delle Forze Armate ha emanato un decreto che 

prevedeva che il Presidente della Corte venisse selezionato dall’Assemblea 

Generale della Corte tra i tre membri più anziani di quest’ultima, cui seguiva 

la nomina solo formale da parte del Capo dello Stato202.  

La situazione è cambiata ancora una volta con l’ascesa del Presidente Mursī, 

poiché la Costituzione del 2012 ha fortemente limitato il potere della Corte in 

favore di Al-Azhar, affidando a quest’ultima il controllo della conformità tra 

šarī‛a e diritto, compito che fino ad allora era della Corte, a cui ora viene 

riservata solo la competenza sulla costituzionalità delle leggi (art. 175 Cost. 

2012) . La Costituzione, inoltre, affida alla legislazione ordinaria molte delle 

questioni di competenza della Corte. Ricordiamo infine che pochi giorni prima 

del referendum costituzionale il Presidente ha emanato un decreto con il 

quale stabiliva l’applicazione immediata e l’inappellabilità delle sue decisioni 

da parte dell’autorità giudiziaria, cosa che ridimensionava fortemente il ruolo 

della Corte. 

La Costituzione del 2014 ha cercato di ripristinare l’indipendenza della Corte, 

specificando in modo preciso quali siano i suoi compiti: decidere «sulla 

costituzionalità di leggi e regolamenti, interpretare i testi legislativi, decidere 

nelle controversie riguardanti gli affari dei suoi membri, nelle controversie tra 

organi giudiziari o le entità che hanno mandato giudiziario, nelle controversie 

relative all’attuazione di due sentenze contraddittorie, […] in controversie 

riguardanti l’attuazione delle sue sentenze e decisioni» (art. 192)203. L’articolo 

successivo prevede che sia l’Assemblea della Corte ad eleggere il suo 

201 Nathan J. Brown, Egypt: A Constitutional Court in an Unconstitutional Setting, (article 
prepared for the Constitutional Transition and Global and Comparative Law Colloquium), 
New York University School of Law, 2013, http://www.constitutionnet.org/files/brown-egypt-a-
constitutional-court-in-an-unconstitutional-setting.pdf.  
202 Sahar F. Aziz, Revolution Without Reform: A Critique of Egypt’s Electoral Laws, in 
George Washington International Law Review, vol. 45, n. 1, 2013. 
203 «‛ala dustūriyya al-qawānīn wa al-lawā’iḥ, wa tafsīr al-nuṣūṣ al-tašrī‛iyya wa al-faṣl fī al-
munāza‛āt al-muta‛alliqa bi-šu’iūn a‛ḍā’ihā wa fī tanāzu‛ al-iḫtiṣāṣ bayna ǧahāt al-qaḍā’i, wa 
al-haī’āt ḏāt al-iḫtiṣāṣ al-qaḍā’à wa al-faṣl fī al-nizā‛ allaḏī yaqūm bišā’n tanfīḏ ḥukmayn 
nihā’iyayn mutanāqiḍayn, […] wa al-munāza‛āt al-muta‛alliqa bi-tanfīḏ aḥkāmihā wa al-qirārāt 
al-ṣādira minhā» 
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Presidente e vice-presidente, evitando dunque un’influenza del potere 

centrale sulla composizione e le tendenze della Corte204. 

Inoltre è da ricordare che il Presidente della Corte, ‛Adlī Manṣūr, è stato 

Presidente ad interim dal 4 luglio 2013 fino alle elezioni del giugno 

successivo, cosa che ha chiaramente accresciuto il ruolo politico della Corte. 

Un contributo importante della Corte è stato spesso quello di dare 

un’interpretazione a norme costituzionali troppo vaghe o imprecise, cercando 

di definirle in modo più preciso, estendendo così la portata dei diritti 

fondamentali e garantendo una corretta applicazione dei principi della šarī‛a.  

È opportuno chiarire che, nel fare riferimento a quest’ultima, la Corte ha 

deciso di adottare la distinzione, già propria del diritto musulmano, tra norme 

assolute e norme relative. Le prime sono certe per origine e significato, e non 

consentono alcuna modifica né sforzo interpretativo (iǧtihād) poiché 

costituiscono i pilastri dell’ordinamento giuridco; per le seconde invece la 

Corte può operare tale sforzo poiché, trattandosi di norme relative, possono 

variare in base al tempo ed al luogo per potersi adattare adeguatamente alla 

vita degli uomini205. 

Interessante ad esempio è un caso relativo alla libertà religiosa, in occasione 

del ricorso di un cittadino contro un decreto ministeriale che vietava alle 

studentesse nelle scuole pubbliche di indossare il niqāb (il velo integrale), 

permettendo solo l’ḥiǧāb, che lascia il volto scoperto206. Il padre di due 

studentesse fece ricorso contro il decreto, rivendicando che tale divieto fosse 

in disaccordo con l’articolo 2 della Costituzione e con il principio di libertà 

personale garantito dall’articolo 41.  

La conclusione della Corte, basata sulla sua lettura ed interpretazione dei 

versetti del Corano relativi al velo, fu che «Dio aveva inequivocabilmente 

204 Aneesa Walji, Constitution-Making in Egypt: The Role of Constitutional Court Judges, in 
Adham Hamed, Revolution as a Process: The Case of the Egyptian Uprising, Vienna: 
Vienna Publishing House for Social Science Research, 2014. 
205 Gianluca Parolin, La šarī’a nella giurisprudenza della corte costituzionale suprema 
egiziana. La sentenza del 15 gennaio 2006, n 113/XXVI, in M. Papa, G. M. Piccinelli, D. 
Scolart (a cura di), Il libro e la bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro, Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 930. 
206 Suprema Corte Costituzionale, Sentenza del 18 maggio 1996,  n. 8/XVII, in Raccolta, VII, 
p. 675 ss., in Ibidem. 
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comandato alle donne di “coprire” alcune parti del loro corpo, ma non aveva 

detto chiaramente quali parti dovessero essere coperte»207 e dunque tale 

comando, per quanto autentico, non era del tutto certo rispetto al suo 

significato. La decisione, quindi, non risultava essere contraria alla šarī‛a 

poiché non violava i suoi principi né i suoi obiettivi. 

Inoltre la Corte, presumendo che l’obiettivo specifico del comando coranico 

del velo fosse quello di promuovere il pudore ed il rispetto della modestia, si 

domandò se il divieto non costituisse un ostacolo alla preservazione di tali 

principi generali ed inviolabili, concludendo che così non era, poiché di certo 

un viso senza velo non implicava un comportamento immorale208. 

Il caso qui riportato mostra come l’articolo 2 richieda di fatto una conformità 

ai principi della šarī‛a così come essi risultano dall’interpretazione della 

Suprema Corte Costituzionale, e non di quella degli studiosi islamici o degli 

‛ulamā’. 

È possibile dunque riflettere sul ruolo della Suprema Corte quale principale 

garante del principio di separazione dei poteri e della legalità, nonché 

garante dell’identità egiziana: «In un contesto giuridico quale quello egiziano, 

segnato dalla forte incisività della religione nella società, la Corte spicca per 

la sua capacità d’interpretare non solo il diritto secolare, ma anche quello 

religioso. Proprio nella veste di giudice del diritto religioso, infatti, essa ha 

potuto elaborare un’interpretazione elastica e liberale dei principi 

sciaraitici»209. 

In quest’ottica appare fondamentale il suo ruolo di controllo e limitazione del 

potere poiché, se si fa riferimento alla dottrina classica del costituzionalismo, 

la Corte risulta essere quell’organo in grado di rendere effettivo il 

207 Tradotto dall’inglese: «God had unambiguously commanded women to “cover” some 
parts of their bodies, but had not clearly stated which parts of a woman must be covered ». 
Clark B. Lombardi & Nathan J. Brown, Do Constitutions Requiring Adherence to Sharia 
Threaten Human Rights? How Egypt’s Constitutional Court Reconciles Islamic Law with the 
Liberal Rule of Law, in American University International Law Review, vol. 21, n. 3, 2006, pp. 
427-428. 
208 Clark B. Lombardi, Nathan J. Brown, The Supreme Constitutional Court of Egypt on 
Islamic Law, Veiling and Civil Rights: An Annotated Translation of Supreme Constitutional 
Court of Egypt Case No. 8 of Judicial Year 17 (May 18, 1996), in American University 
International Law Review, vol. 21, n. 3, 2006. 
209 Roberta Cupertino, La libertà religiosa nella “teocrazia costituzionale” egiziana, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 2014, p. 8. 
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costituzionalismo egiziano in un contesto di per sé incostituzionale, cercando 

il giusto equilibrio tra i principi del diritto islamico e quelli costituzionali, tra il 

mantenimento dell’identità islamica da una parte e l’esigenza di una migliore 

affermazione di diritti e libertà dall’altra. 
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2.6 La Costituzione di Al-Azhar (1978) 

 

Nell’analizzare il contesto costituzionale egiziano è interessante nonché 

necessario soffermarsi ad analizzare brevemente le caratteristiche di un 

particolare testo, redatto dall’Università di Al-Azhar come modello di 

riferimento per tutti i paesi che volessero adottare una Costituzione islamica. 

La decisione di redigere questo progetto di Costituzione fu presa in 

occasione di un incontro dell’Accademia di Ricerca Islamica, tenutosi al Cairo 

presso Al-Azhar. L’idea fu quella di redigere un testo che fosse interamente 

incentrato sull’aderenza alla šarī‛a, ma la Costituzione, pubblicata 

ufficialmente nel 1978, non ebbe particolare risonanza e restò trascurata per 

molti anni. Questa è poi tornata in discussione nel 2011 in seguito alla caduta 

del regime, quando si cercavano di delineare i tratti della nuova Costituzione. 

In tale fase, membri sia della Fratellanza che del partito salafita hanno 

rivendicato l’importanza di utilizzare la Costituzione di Al-Azhar come 

modello di riferimento, ed infatti sono numerose le affinità che è possibile 

individuare tra questo testo e la Costituzione di Mursī210. 

La Carta è strutturata in un preambolo e 9 sezioni211, per un totale di 93 

articoli, che riguardano tutti i tipi di principi fondamentali dello Stato, anche 

quelli economici. 

La šarī‛a è definita semplicemente «la fonte di ogni legislazione»212, 

all’articolo 1, che si apre con l’affermazione dell’unità di tutta la comunità 

islamica, che costituisce un’unica nazione.  

Evidente è il continuo rimando ai precetti islamici come punto di riferimento in 

ogni ambito; ad esempio, anche l’economia deve essere fondata sui principi 

sciaraitici (art. 18) e dunque l’usura è espressamente vietata (art. 23). Così 

210 Dawood I. Ahmed, Moamen Gouda, Measuring Constitutional Islamization: The Islamic 
Constitution Index, Hastings International and Comparative Law Review, vol. 38, n. 1, 2014. 
211 Il testo della Costituzione di Al-Azhar in arabo è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.slideshare.net/ahmedsebak/1978-27367077.  
212 «al-šarī‛a al-islāmiyya maṣdar kull taqnīn». 
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per esempio l’importantissimo precetto islamico di «ordinare il bene e proibire 

il male»213 è espresso nell’articolo 6 come un dovere primario dell’individuo. 

Grande rilevanza è data innanzitutto all’educazione religiosa, che deve 

accompagnare tutti i gradi dell’educazione, come sottolinea l’articolo 11. Lo 

Stato inoltre è tenuto a garantire l’insegnamento dei fondamenti della 

religione, inclusi «gli obblighi religiosi, la biografia del Profeta e dei Califfi»214, 

per tutti gli anni dell’educazione (art. 12). Lo Stato è tenuto anche a garantire 

l’apprendimento a memoria del Corano, nonché incentivarne lo studio e la 

circolazione (art. 13). 

Anche all’ambito morale sono dedicati vari articoli: sono vietati gli ornamenti, 

è «richiesta la castità»215, e la difesa della «sensibilità pubblica dalla 

volgarità, in accordo con le norme della šarī‛a»216 viene considerato un 

dovere dello Stato (art. 14).  

La Costituzione garantisce alcuni diritti quali la libertà di lavoro e quella di 

esprimere opinioni, la libertà di religione e di pensiero, quelle personale e di 

movimento; questi sono tutti diritti fondamentali e naturali ma sono allo 

stesso tempo «garantiti dallo Stato entro i limiti della šarī‛a islamica» (art. 

29)217; inoltre all’articolo 43 è ribadito che «l’esercizio dei diritti deve essere 

in accordo con gli obiettivi della šarī‛a»218 ed ancora all’articolo 37 sono 

garantiti i diritti a lavorare, a guadagnare un profitto ed il diritto alla proprietà, 

e questi diritti sono inviolabili «a meno che [non sia richiesto] dalle 

disposizioni del diritto islamico»219. Così allo stesso modo riguardo le donne, 

il cui solo diritto garantito è quello al lavoro, è stabilito che quest’ultimo deve 

comunque essere “entro i limiti della šarī‛a islamica” (art. 38). L’unico altro 

riferimento alle donne è presente nell’articolo 8, dove è sancito che lo Stato 

deve proteggere la famiglia, base della società, incoraggiando il matrimonio e 

fornendo alla donna i giusti mezzi che le permettano di “servire”220 il marito 

213 «al-amr bil-ma‛rūf wa al-nahy ‛an al-munkar». 
214 «min al-farā’id, wa tadrīs al-sīra al-nabawiyya wa sīra al- ḫulafā’ al-rāšidīn».  
215 «al-taṣawun wāǧib». 
216 «al-šu‛ur al-‛ām min al-ibtiḏāl wifqan liaḥkām al-šarī‛a al-islāmiyya». 
217 «takfuluhā al-dawla fī ḥudūd al-šarī‛a al-islāmiyya». 
218 «tamāris al-ḥuqūq wifqan limaqāsid al-šarī‛a». 
219 «illā bimuqtadà al-šarī‛a al-islāmiyya». 
220 A tal proposito è utilizzato il sostantivo ḫidma (servizio). 
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ed i figli, in virtù del fatto che la cura della famiglia è la sua massima priorità. 

La donna infine possiede il diritto di partecipare alle elezioni «quando si 

incontrano le condizioni»221, senza alcun ulteriore chiarimento. 

Sorprendente inoltre la previsione, all’articolo 71, di applicare le pene 

previste dalla šarī‛a per i reati ḥudūd (fornicazione, falsa accusa di 

fornicazione, consumo di alcool, furto, brigantaggio, apostasia, mentre la 

fustigazione - e non il carcere, vietato “salvo rari casi” - è la pena prevista per 

gli altri reati (art. 79). 

La parte relativa al tipo di governo risulta abbastanza imprecisa; questo è 

retto da un presidente, un Imām, che deve essere un uomo, musulmano, di 

maggiore età, pio ed esperto dei dettami del diritto islamico. L’obbedienza del 

popolo nei suoi confronti è obbligatoria, anche qualora vi sia disaccordo nei 

suoi confronti. La disobbedienza è prevista solo qualora si tratti di decisioni 

che siano in contrasto con quanto previsto dalla šarī‛a (art. 45), proprio come 

prevedeva la teoria del califfato222. 

La struttura dello Stato comprende naturalmente il Consiglio della Šūrà, che 

sembra coincidere con il Parlamento, mentre all’articolo 81 è prevista anche 

l’istituzione di una Suprema Corte Costituzionale che si occupi di verificare la 

conformità di leggi e regolamenti con i principi della šarī‛a e della 

Costituzione; all’articolo 61 è ribadita l’importanza della legge islamica, 

poiché è stabilito che il potere giudiziario, indipendente, deve governare in 

accordo con questa. 

La Costituzione non specifica in modo chiaro quali siano le procedure per 

eleggere l’Imam, né quali siano i requisiti per i membri del Parlamento o la 

modalità di elezione dei ministri, il funzionamento delle elezioni parlamentari 

o le modalità di promulgazione delle leggi. Questi aspetti risultano vaghi e 

poco approfonditi probabilmente perché l’intento principale di Al-Azhar era 

quello di fornire un impianto base per una Costituzione, che potesse essere 

modellato da ciascuno Stato in base alle proprie esigenze, e probabilmente 

anche perché il diritto islamico ovviamente non fornisce indicazioni riguardo 

tutti gli aspetti della gestione dell’apparato statale. 

221 «matà istawfat šurūṭ» (art. 48). 
222 A tal proposito si rimanda al primo paragrafo del capitolo 1. 
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Fortunatamente le Costituzioni egiziane hanno poco a che fare con tale 

modello, anche se certamente, come accennato, in quella di Mursī è 

possibile scorgere non poche affinità; nella Costituzione del 2012, come si è 

visto, sono ampliati i rimandi al diritto islamico, un accento particolare è posto 

all’educazione religiosa (cosa che rievoca gli articoli 11, 12 e 13 di questo 

testo) e alla conformità della legislazione con il diritto islamico. Anche il 

controverso ruolo della donna, i cui diritti risultano svalutati rispetto alle altre 

Costituzioni, ricorda gli articoli ad essa dedicati nella Carta di Al-Azhar, in 

particolare in relazione al suo compito principale, e quasi esclusivo, di aver 

cura dei figli e del marito.  

Comune è anche l’indeterminatezza di molti articoli, che rimandano alla 

legislazione ordinaria o delimitano taluni principi “entro i limiti previsti dalla 

šarī‛a”, cosa che lascia ampio spazio a strumentalizzazioni o diverse 

interpretazioni. 

Quest’esperimento costituzionale mostra in sostanza una totale fusione tra 

sfera religiosa e politica, con un’assoluta prevalenza della šarī‛a, che riveste 

il ruolo centrale di principio cardine attorno a cui si struttura tutto lo Stato.  

Se si assume la nozione “occidentale” di Costituzione come ciò che protegge 

e tutela l’individuo, e dunque fondata su principi quali quello di uguaglianza, 

di non discriminazione o di parità tra i sessi, tale testo appare con essi 

incompatibile, vista l’assenza di un compromesso tra šarī‛a e tali valori, ed 

una posizione gerarchicamente superiore della prima.  

Ma, chiaramente, se si analizza questo modello nell’ottica di Al-Azhar che, in 

quanto istituzione religiosa, regola i principi fondamentali di una Costituzione 

sulla base della nozione islamica di questi ultimi, allora il testo mostra tutta 

un’altra coerenza, ciò a ragion del fatto che ogni Costituzione riflette in modo 

chiaro l’impianto giuridico e sociale del paese che l’ha prodotta. 
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Capitolo 3:  L’impatto della šarī‛a sui “diritti, libertà e doveri 
dei cittadini” 

 

Uno sguardo sulle caratteristiche principali delle tre Costituzioni egiziane ha 

permesso di osservare in modo diretto in cosa consiste quel carattere ibrido 

del diritto egiziano di cui si è parlato, e come in qualche modo si sia creata 

un’armonia tra queste due diverse culture giuridiche, quella costituzionale e 

quella islamica. Non a caso il modello costituzionale egiziano è stato definito 

una “teocrazia costituzionale”223, un ossimoro che ben rappresenta questa 

affascinante situazione: la religione è “istituzionalizzata” e resta  sotto il 

controllo dello Stato, ma ha allo stesso tempo un’influenza significativa sulla 

garanzia dei diritti fondamentali. 

È possibile osservare i differenti tratti delle tre Costituzioni per ciò che 

riguarda l’influenza della šarī‛a nei diversi testi, in particolare sui diritti civili 

dei cittadini. A questo ambito è sempre dedicato un capitolo apposito (definiti 

in arabo “bāb”); nella vigente Costituzione si tratta del terzo: “Diritti, libertà e 

doveri pubblici” (al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt wa al-wāǧibāt al-ʽāmma). 

Come si è visto, la Costituzione del 2012 è risultata essere quella 

maggiormente incentrata su un richiamo ai valori religiosi. Ciò è percepibile 

già semplicemente dal numero di ricorrenze, in realtà non molto alto, del 

termine šarī‛a nei testi: nelle Costituzioni del 1971 e del 2014 esso ricorre 

due volte, mentre in quella del 2012 quattro volte.  

In quella del ʽ71, oltre a comparire nell’articolo 2, essa ricorre a proposito 

dell’uguaglianza di status tra uomo e donna, che è garantita purché non 

comporti una violazione dei principi della šarī‛a. Nella vigente Costituzione il 

termine è presente nel preambolo e nell’articolo 2, nella stessa identica 

formulazione, come si mostrerà più avanti. Nella Costituzione del 2012 

invece esso ricorre negli articoli 2, 4 e 219, e nel preambolo, nel punto in cui 

l’Egitto è definito guardiano della lingua araba e della šarī‛a.  

223 Cit. Ran Hirschl in Roberta Cupertino, La libertà religiosa nella “teocrazia costituzionale” 
egiziana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 2014. 
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In linea generale, l’influenza del diritto islamico sui diritti e le libertà dei 

cittadini si manifesta in particolare in alcuni ambiti, ad esempio in modo più 

incisivo sulla libertà religiosa e sui diritti della donna, ed è in queste sfere che 

si riscontrano le differenze più interessanti, come si andrà ad osservare.  

Anche per ciò che riguarda la questione educativa risulta degno di nota 

l’influsso dell’elemento religioso. In tutti e tre i testi è infatti presente un 

richiamo all’importanza dell’educazione religiosa come «materia 

fondamentale» nel percorso educativo224. Il testo del 2012 prevedeva anche 

che lo Stato lavorasse per «l’arabizzazione dell’educazione, della scienza e 

della conoscenza» (art. 12)225. In più, in tutte e tre le Costituzioni è prescritto 

il dovere per lo Stato di preservare l’ordine pubblico e la morale. Quest’ultima 

è sempre designata in arabo con il termine adab, che ha assunto il significato 

principale di “letteratura”, ma che in origine e in ambito musulmano 

designava l’ortoprassi, ovvero l’agire in conformità con le norme religiose226; 

è quindi interessante evidenziare come questi articoli contengano una forte 

accezione religiosa, non percepibile però in modo immediato. 

Se si confronta la Carta attualmente in vigore con le due precedenti, non si 

può non sottolineare un cambiamento positivo, viste le novità di cui si è 

parlato: in particolar modo l’affermazione del carattere “civile” dello Stato 

(dunque né religioso né militare), l’ampliamento dei diritti delle donne, la 

redistribuzione dei poteri (con la possibilità per il popolo di sfiduciare il 

presidente), la migliore tutela di alcuni diritti. Certamente però, se si 

approfondisce l’analisi di questo documento, esso appare sicuramente meno 

rivoluzionario ed emergono numerose lacune e problemi ancora irrisolti, quali 

la presenza dei tribunali militari, il rapporto con le minoranze religiose, 

224 In tutti e tre i testi è utilizzata la formula «māda asāsiyya» (art. 19 Cost. 1971, art. 60 
Cost. 2012, art. 24 Cost. 2014). 
225 «taʽmal [al-dawla]  ʽalà taʽrīb al-taʽlīm wa al-ʽulūm wa al-maʽārif». 
226 Voce «adab» in John L. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 
Maria Albano, Coscienza islamica e identità nazionale: Costituzione ed educazione in Egitto, 
tra continuità e discontinuità, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 2, 2014, 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0458
_albano.pdf. 
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l’accesso ai diritti essenziali (emerge primo fra tutti il problema dell’accesso 

all’istruzione). Si ricorda inoltre come, nonostante l’ampliamento di alcuni 

diritti, i frequenti rimandi alla legge ordinaria possano portare a una 

negazione dei diritti stessi, giustificando metodi violenti da parte delle forze di 

sicurezza e dell’Esercito. 

In una prospettiva di comparazione tra le Costituzioni è interessante porre in 

evidenza l’eliminazione nell’ultima del Consiglio della Šūrà, organo di 

derivazione coranica, che non a caso rappresentava uno dei fondamenti del 

testo del 2012, in cui il sistema politico era appunto «basato sui principi della 

democrazia e della consultazione […]»227.  

Per ciò che riguarda l’influenza della šarī‛a, chiaramente il secondo testo 

preso in analisi, quello del 2012, suscita maggiori riflessioni, visto quel 

carattere spiccatamente islamico che rispecchia la composizione 

dell’Assemblea che ha lavorato alla sua redazione, composta per il 60% da 

rappresentanti di formazioni islamiche228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 «yaqūm al-niẓām al-siyāsī ʽalà mabādī’ al-dīmuqrāṭiyya wa al-šūrà». 
228 Nathalie Bernard-Maugiron, Constitutional reforms in Arab countries in transition, in 
IEMed Mediterranean Yearbook 2013. Barcellona: IEMed, 2013, p. 49. 
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3.1 Gli articoli 2 e 219 

 

Una volta osservati i contesti e le caratteristiche delle ultime tre Costituzioni 

dell’Egitto, è utile soffermarsi in primo luogo sulle implicazioni dell’articolo 2, 

che chiarisce quale sia il ruolo rivestito dalla šarī‛a nella legislazione del 

paese.  

Come si è osservato, dall’emendamento del 1980 la formulazione 

dell’articolo è rimasta sempre la stessa fino alla Costituzione attualmente in 

vigore: «L’Islām è la religione di Stato, l’arabo la lingua ufficiale e i principi 

della šarī‛a islamica sono la fonte principale della legislazione» (al-Islām dīn 

al-dawla, wa al-luġa al-‛arabiyya luġatuhā al-rasmiyya, wa mabādī’ al-šarī‛a 

al-islāmiyya al-maṣdar al-ra’īsī lil-tašrī‛). Come si è visto, però, non è il solo 

articolo 2 a definire il carattere più o meno islamico della Costituzione, e 

difatti, nonostante questo sia rimasto invariato, altri articoli dei testi 

costituzionali hanno fatto sì che l’impatto della šarī‛a sui vari testi fosse più o 

meno incisivo. 

L’articolo 2, noto anche come clausola confessionale, implica che il potere 

giudiziario così come quello legislativo debbano fare riferimento al diritto 

islamico che, ricordiamo, non è scritto né codificato, e attorno al quale esiste 

una pluralità di diverse interpretazioni. 

È interessante, inoltre, notare come, in alcuni casi, dei principi espressi in 

altri articoli sembrano entrare in contraddizione con l’articolo 2. Se si 

considera, per esempio, che tra i “principi della šarī‛a” rientra anche il dovere 

di proteggere la religione islamica, ciò sembra non essere esattamente in 

armonia con i principi di uguaglianza o di libertà religiosa, espressi in altri 

punti delle Costituzioni.  

Com’è possibile, inoltre, conciliare il divieto di costituire partiti su base 

religiosa (espresso in tutte e tre le Costituzioni analizzate, anche se in forma 

attenuata in quella del 2012) con un impianto giuridico di per sé fondato 

anche sul diritto religioso?229 

229 Ciro Sbailò, Islamismo e costituzionalismo. La problematica compatibilità in Percorsi 
costituzionali: Costituzione e Religione, n. 2-3, 2013. 
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Un altro punto di riflessione interessante è l’uguaglianza di fronte alla legge: 

se nelle fonti della legislazione si fa rientrare anche il diritto islamico, è 

legittimo chiedersi come tale uguaglianza debba essere comunque 

riconosciuta “entro i limiti della šarī‛a”?  

Nella Costituzione del 2012 appaiono le maggiori contraddizioni; l’articolo 81 

affermava che «diritti e libertà devono essere esercitati in coerenza con i 

valori enunciati nel capitolo “Stato e Società” di questa Costituzione»230. 

Trattandosi del primo capitolo, in questi valori rientrano anche gli articoli 2 e 

4, cosa che rendeva possibili ulteriori restrizioni alle libertà concesse.  

Si osservano dunque alcuni controsensi a cui è difficile trovare soluzione, 

anche se la previsione del diritto islamico tra le fonti della legislazione resta 

in definitiva una misura accettata positivamente dalla popolazione. È infatti 

interessante evidenziare come all’Islām sia generalmente associata la 

garanzia di una serie di principi e diritti altrimenti difficilmente applicati, quali 

la giustizia per le donne, l’equità del sistema giudiziario, la tutela delle 

minoranze e dei diritti umani231. La šarī‛a inoltre è positivamente percepita 

come qualcosa che contribuisce a definire l’identità culturale arabo-islamica 

di un paese, e di conseguenza anche l’alterità e l’indipendenza rispetto al 

mondo occidentale. 

Infine alcuni studiosi hanno sottolineato come l’aderenza del diritto alla 

religione islamica implica una maggiore accettazione e apprezzamento da 

parte della popolazione: «Fino ad ora, la sharî`a si è mostrata più adatta per 

le nostre società. Perché? Perché la gente la capisce facilmente. Perché? 

Perché essa è legata al Corano, che centinaia di migliaia di persone hanno 

imparato a memoria in ogni paese. […] Se trasformo i valori giuridici 

umanamente accettabili in quelli culturalmente accettabili, garantisco loro 

una migliore comprensione, una migliore applicazione, e il fatto che questi 

230 «tumāris al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt bimā lā yataʽārad maʽ al-muqawwamāt al-wārida fī bāb 
al-dawla wa al-muǧtamaʽ bi-haḏā al-dustūr». 
231 Dawood I. Ahmed, Moamen Gouda, Measuring Constitutional Islamization: The Islamic 
Constitution Index, Hastings International and Comparative Law Review, vol. 38, n. 1, 2014. 
Nathan Brown, “Egypt and Islamic Sharia: a guide for the perplexed”, 15/5/2012, Carnegie 
Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/2012/05/15/egypt-and-
islamic-sharia-guide-for-perplexed#included, consultato il 28/5/2016. 
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saranno considerati vincolanti dalla gente. Se le persone sentono che è la 

loro legge e la loro religione, essi la rispetteranno»232. 

Un noto scrittore e professore di legge, Khaled Abou El Fadl, evidenzia in un 

suo saggio come tra šarī‛a e giustizia vi sia una “relazione organica” ed 

innata, che ha radici profonde. Per questo motivo non vi è motivo di dover 

scegliere tra valori democratici e principi della šarī‛a. L’Egitto deve continuare 

ad interfacciarsi con questo ruolo della religione nella società e nel governo, 

e la sua vera sfida è quella di trovare un equilibrio tra questi elementi233.    

Sempre a proposito dell’articolo 2 è opportuno a questo punto chiarire cosa 

si intenda esattamente per “mabādī’ al-šarī‛a” (“principi della šarī‛a”).  

Nella Costituzione del 2012 a tale spiegazione è stato consacrato un articolo, 

il 219, che così recitava: «I principi della šarī‛a islamica includono le sue 

prove generali, le sue regole fondamentali e di giurisprudenza, le fonti 

accettate dalla dottrina sunnita o dalla comunità più ampia» (art. 219 Cost. 

2012)234. È la prima volta nella storia costituzionale egiziana che viene fornita 

una definizione ufficiale dei principi della legge islamica. Fino ad allora, 

infatti, non era stato specificato in modo chiaro quali fossero quei principi che 

costituivano la fonte preminente della legislazione, e, ribadiamo, non è 

possibile rinvenire nel mondo islamico una teoria univoca su tale questione. 

Per chiarire a cosa si riferissero ciascuna delle espressioni di questo articolo, 

la Fratellanza ha rilasciato una dichiarazione che spiegava che le “prove 

generali” includono tutte le indicazioni, le leggi ed i comandamenti espressi 

nel Corano e nella Sunna; le “regole fondamentali e di giurisprudenza” sono 

le regole derivate dalle basi giuridiche islamiche generali ed infine le “fonti 

232 Tradotto dall’inglese: «Until the present, the sharî`a is better suited for our societies. 
Why? Because people easily understand it. Why? Because it is related to the Koran which 
hundreds of thousands of people have memorized in each country. [...] If I transform the 
humanly acceptable legal values into culturally acceptable ones, I guarantee them a better 
understanding, a better application, and that they will be considered as binding by the 
people. If people feel that it is their law and their religion, they will comply to it». Baudouin 
Dupret, A Return to the Shariah?, in J. L. Esposito, F. Burgat. Modernizing Islam: Religion 
and the Public Sphere in Europe and the Middle East, Hurst & Company, 2003, p. 81. 
233 Khaled Abou El Fadl, The Language of the Age: Shari’a and Natural Justice in the 
Egyptian Revolution, in Harvard International Law Journal, vol. 52, 2011. 
234 «mabādī’ al- šarī‛a al-islāmiyya tašmal adillatahā al-kulliyya, wa qawā‛idahā al-uṣūliyya 
wa al-fiqahiyya, wa maṣādirahā al-mu‛tabara, fī maḏāhib ahl al-sunna wa al-ǧamā‛a». 
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accettati dalla dottrina sunnita” sono le quattro fonti canoniche del diritto 

islamico, gli uṣūl al-fiqh: il Corano, la Sunna, l’iǧmāʽ e il qiyās235. 

L’espressione qawā‛id al-fiqahiyya rimanda naturalmente al fiqh, la 

giurisprudenza islamica, che include in senso ampio l’osservazione di norme, 

riti e leggi sociali e morali dell’Islām. Essa si applica nella vita di tutti i giorni, 

in tutti gli ambiti, e dunque il suo riferimento in un articolo della Costituzione 

può ricadere in modo diretto sui diritti e le libertà. Basti pensare che il fiqh 

include anche il diritto penale e il diritto di famiglia tradizionali, fondati su 

pratiche totalmente incompatibili con il costituzionalismo democratico (basti 

pensare al ripudio, la fustigazione o la pena di morte)236. L’articolo 76 di 

quella Carta, inoltre, prevedeva che le punizioni legali fossero dedotte dalla 

Costituzione o dalla legge (mentre nel testo attuale è indicata solo la 

legislazione ordinaria), cosa che poteva consentire ai giudici di adottare le 

punizioni tradizionali islamiche non menzionate nel codice penale, sulla base 

del fatto che  la Costituzione è a sua volta fondata sui principi della šarī‛a. 

Ahmed Ezzat, un avvocato per i diritti umani, sottolinea come tale articolo 

possa aprire la strada a punizioni ingiuste: «Secondo la nuova formulazione 

dell’articolo 76, un cittadino può essere messo sotto processo senza una 

legge specifica o senza che sia indicata la pena per il crimine di cui è 

accusato, siccome ora è possibile fare diretto riferimento alla Sharia per la 

pena»237. 

È da evidenziare inoltre, nella formulazione dell’articolo 219, il riferimento 

diretto alla dottrina sunnita, che definisce una dimensione settaria del 

documento, mentre fino ad allora si era sempre fatto riferimento alla religione 

235 Arskal Salim, The Constitutionalization of Shari’a in Muslim Societies: Comparing 
Indonesia, Tunisia and Egypt, in A. Possamai, J. Richardson, B. Turner, The Sociology of 
Shari'a: Case Studies from Around the World, New York: Springer International Publishing, 
2015, p. 211. 
236 Ramy Yaacoub, “219: A Detailed Cultural Translation of Egypt's Draft Constitution's Most 
Controversial Article”, 14/12/2012, Atlantic Council, 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/219-a-detailed-cultural-translation-of-egypt-
s-draft-constitution-s-most-controversial-article, consultato il 20/6/2016. 
237 Tradotto dall’inglese: «According to the new format of Article 76, a citizen can be put on 
trial without a specific law or stating the penalty for crime he is accused of, as now you can 
directly refer to Sharia for the penalty». Cit. Ahmed Ezzat in Nada Hussein Rashwan, “How 
Islamist is Egypt’s would-be constitution?”, 14/12/2012, Ahram Online, 
http://english.ahram.org.eg/News/60471.aspx, consultato il 18/6/2016. 
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islamica in generale238. Ciò è di assoluta rilevanza, dal momento che il 

fondamento di una Costituzione democratica è proprio quello di 

rappresentare l’intera società, mentre la presenza di questo articolo, oltre a 

ciò che si vedrà più avanti in relazione alla libertà religiosa, sembra limitare 

fortemente questo aspetto. 

Non sorprende, infatti, che sotto la presidenza di Mursī si siano moltiplicati gli 

episodi di violenza ad opera dei salafiti e dei Fratelli Musulmani contro le 

minoranze religiose, in particolare sciiti e cristiani239. 

Quali sarebbero state dunque le implicazioni dell’articolo 219, se, come si è 

visto, questo non fosse poi stato rimosso nel testo ora in vigore? Ad uno 

sguardo superficiale può apparire una semplice digressione volta a fornire un 

chiarimento, senza avere effetti concreti. Ma soprattutto le parti laiche della 

società temevano che avrebbe dato all’articolo 2 un’accezione più 

conservatrice, implicando una più marcata aderenza della legislazione ai 

principi sciaraitici.  

Infatti, definendo in modo più dettagliato la portata di tali principi, risultava 

limitata quella discrezionalità dei giudici della Suprema Corte di poter 

differenziare in modo elastico i principi sciaraitici, tra quelli assolutamente 

certi e quelli che consentono un’interpretazione e dunque maggiore 

autonomia al legislatore. Tale “costituzionalizzazione” della šarī‛a era poi 

rafforzata dall’articolo 4, che sostanzialmente attribuiva ad Al-Azhar, un 

organismo religioso non eletto, quell’autorità politica e giuridica di cui si è 

238 Anthony Lang, From Revolutions to Constitutions: The Case of Egypt, in International 
Affairs, vol. 89, n. 2, 2013, p. 360. 
239 Valentina Marconi, “Egitto, l’intolleranza salafita contro la minoranza sciita”, 28/6/2013, 
Osservatorio Iraq, http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/egitto-l%e2%80%99intolleranza-
salafita-contro-la-minoranza?cookie-not-accepted=1, consultato il 15/6/2016.  
“Egypt: Mass Attacks on Churches”, 21/8/2013, Human Rights Watch, 
https://www.hrw.org/news/2013/08/21/egypt-mass-attacks-churches, consultato il 17/6/2016. 
United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious 
Freedom Report for 2013: Egypt, http://www.state.gov/documents/organization/222499.pdf.  
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parlato, che le conferiva così un’incisiva influenza sulle istituzioni dello 

Stato240.  

Come affermato dalla Fratellanza in una dichiarazione successiva alla 

pubblicazione del nuovo testo costituzionale, con l’articolo 219 «il dibattito 

sull’interpretazione dei principi della Sharia è risolto completamente»241. La 

questione non è però così semplice, se si considerano le grandi differenze 

che intercorrono all’interno della stessa dottrina sunnita tra le scuole 

giuridiche (Hanafita, Malikita, Shafiʽita, Hanbalita), soprattutto in alcuni ambiti 

come nel diritto di famiglia. Restava in sostanza ancora determinante la 

discrezionalità delle autorità competenti nel giudicare l’aderenza tra 

legislazione e šarī‛a, in questo caso compito di Al-Azhar. 

L’abrogazione di questo articolo ha effettivamente determinato, unitamente 

alla conformazione generale del nuovo testo, un alleggerimento del peso 

della šarī‛a sulla legislazione, cosa che scoraggia possibili conflitti con la 

giurisdizione costituzionale. L’abrogato articolo sarebbe stato “sostituito” da 

una paragrafo del preambolo della Costituzione del 2014, che, dopo aver 

anticipato l’esatta formulazione dell’articolo 2, afferma che le sentenze della 

Suprema Corte Costituzionale sono il riferimento ufficiale per l’interpretazione 

dei principi sciariaitici: «[…] scriviamo una Costituzione che conferma che i 

principi della šarī‛a sono la fonte principale della legislazione, e che il 

riferimento per la sua interpretazione è nell’insieme delle disposizioni della 

Suprema Corte Costituzionale a tale proposito» (Preambolo Cost. 2014)242 .  

Come risulta, dunque, alla Corte Costituzionale viene restituita la 

competenza esclusiva sul controllo di costituzionalità delle leggi in materia di 

240 A tal proposito si rimanda al paragrafo 3 del capitolo precedente.  
Nada Hussein Rashwan, “Inside Egypt's draft constitution: Role of sharia redefined”, 
12/12/2013, Ahram Online, 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/88632/Egypt/0/Inside-Egypts-draft-constitution-
Role-of-sharia-re.aspx, consultato il 17/6/2016. 
241 Tradotto dall’inglese: «With this article, the debate on interpreting the principles of Sharia 
has been resolved completely». Nada Hussein Rashwan, “How Islamist is Egypt’s would-be 
constitution?”, 14/12/2012, Ahram Online, http://english.ahram.org.eg/News/60471.aspx, 
consultato il 18/6/2016. 
242 «naktub dustūran yu’akkid an mabādī’ al-šarī‛a al-islāmiyya al-maṣdar al-ra’īsī lil-tašrī‛, wa 
an al-marǧiʽ fī tafsīrihā huwwa mā taḍammanahu maǧmūʽ aḥkām al-maḥkama al-dustūriyya 
al-‛ulyā fī ḏalika al-šā’n». 
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diritto islamico nonché la libertà di seguire un percorso interpretativo dei 

principi della šarī‛a non più vincolato dal contenuto dell’articolo 219. 

In definitiva, facendo riferimento anche al pensiero espresso da Clark 

Lombardi in merito alle conseguenze dell’inserimento nelle Costituzioni di 

una clausola che renda la šarī‛a “una” o “la” fonte della legislazione, è 

possibile concludere che i limiti imposti dalla legge islamica non risultano 

essere incompatibili con i valori liberali, nel momento in cui le Corti adottano 

una visione modernista ed interpretano i vincoli imposti dalla šarī‛a in un 

modo che non precluda la sana applicazione dei valori di uguaglianza e dei 

diritti individuali, come è il caso della Suprema Corte Costituzionale243. 

Le sentenze della Corte si basano sulla distinzione tra principi autentici, 

universali ed invariabili nel tempo e nello spazio (mabādī’ qatʽiyya) e principi 

basati sul ragionamento umano e quindi passibili di interpretazione (aḥkām 

zanniyya)244 e di modifiche; sono inoltre stati stabiliti due livelli di revisione in 

base ai quali testare la costituzionalità di una legge: questa non deve violare 

le regole autentiche della šarī‛a e deve essere coerente con gli scopi generali 

di quest’ultima, che, come chiarito da una sentenza della Corte del 1997, 

sono la protezione della religione, il corpo, la ragione, l'onore, e la 

proprietà245. Resta il fatto che la Corte ha elaborato un’interessante 

soluzione per trattare i significati delle fonti giuridiche principali, cioè Corano 

e Sunna: se questi, dopo un’attenta analisi, risultano inequivocabili, allora è 

applicato il significato letterale; qualora restino ambigui e vaghi, la Corte può 

operare un’interpretazione, che non sia in contraddizione con i principi 

sciaraitici.  

In un’altra sentenza della Corte viene sottolineato come l'adattamento dei 

principi sciaraitici alle differenti circostanze e condizioni sia un meccanismo 

243 Al-Maḥkama (note 22), vol. VIII, 629 (decision of May 3, 1997), in Clark B. Lombardi, 
Constitutional Provisions Making Sharia 'A' or 'The' Chief Source of Legislation: Where Did 
They Come from? What Do They Mean? Do They Matter?, in American University 
International Law Review, vol. 28, n. 3, 2013, p. 771. 
244 Al-Maḥkama (note 22), vol. VII, 353, 372 (decision of January 6, 1996); vol. VIII, 703 
decision of July 5, 1997), in Baber Johansen, The Relationship Between the Constitution, the 
Sharî’a and the Fiqh: The Jurisprudence of Egypt’s Supreme Constitutional Court, Zeitschrift 
furauslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht, 2004, p. 891. 
245 Mohamed Abdelaal, Religious Constitutionalism in Egypt: A Case Study, in Fletcher 
Forum of World Affairs, vol. 37, 2013, pp. 35-51. 
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indispensabile attraverso il quale la šarī‛a conserva la sua flessibilità. La 

formulazione di nuove norme sulla base del ragionamento giuridico (iǧtihād) 

è, secondo la Suprema Corte Costituzionale, un meccanismo incorporato 

nella šarī‛a che permette a quest’ultima di sopravvivere come un sistema di 

norme giuridiche ed etiche in condizioni storiche sempre diverse246. 

Se però si prende in analisi il Codice Civile egiziano, emerge un interessante 

conflitto, poiché la šarī‛a risulta essere qui la terza fonte alla quale i giudici 

dovrebbero fare riferimento: l’articolo 1 prevede infatti che «in assenza di una 

legge che sia applicabile, il giudice deciderà secondo la consuetudine. In 

assenza della consuetudine, deciderà in conformità con i principi della šarī‛a 

islamica»247. 

Ciò naturalmente può portare a gravi incongruenze, dal momento che un 

caso può avere due esiti diversi, a seconda che il giudice scelga un 

approccio o l’altro.  

Numerosi sono i conflitti che ricorrono dunque con il diritto ordinario; ad 

esempio nel diritto penale, in primo luogo per ciò che riguarda le pene ḥudūd 

stabilite nel Corano248, o per esempio la vendita o l’acquisto di vino, proibiti 

secondo la šarī‛a, e che invece sono legali in Egitto249. O ancora il fatto che 

nessuna delle Costituzioni prese in esame contiene il requisito che il 

Presidente sia uomo e musulmano, condizione stabilita nel diritto musulmano 

tramite l’iǧmāʽ250. 

Questi esempi mostrano che, nonostante l’attuazione dell’articolo 2 rimasta 

invariata, la sua reale applicazione risulta talvolta carente e non pienamente 

rispettata. 

246 Al-Mahkama (note 22), vol. VII, 349, 353, 356-357, 372, 375-376 (decision of January 5, 
1996); vol. VIII, 703, 706 (decision of July 5, 1997), in Baber Johansen, The Relationship 
Between the Constitution, the Sharî’a and the Fiqh: The Jurisprudence of Egypt’s Supreme 
Constitutional Court, Zeitschrift furauslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht, 2004, 
p. 891. 
247 «fa iḏā lam yaǧid naṣṣ tašrīʽī yumkin taṭbīquhu, ḥukm al-qāḍī bi-muqtaḍà al-ʽurf, fa iḏā lam 
yaǧid fa bi-muqtaḍà mabādī’ al-šarī‛a». Codice Civile egiziano (1948), articolo 1, comma 2. Il 
documento in lingua araba è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=205494.  
248 Sono quei reati per i quali il Corano prevede esplicitamente una pena: adulterio, falsa 
accusa di adulterio, apostasia, brigantaggio, consumo di bevande alcoliche, furto, ribellione. 
249 Mohamed Abdelaal, Religious Constitutionalism in Egypt: A Case Study, in Fletcher 
Forum of World Affairs, vol. 37, 2013, p. 42. 
250 Ibidem. 
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3.2 La libertà religiosa e la condizione delle minoranze 

 

Analizzata la visione confessionalmente orientata dei diritti che caratterizza il 

contesto egiziano, è interessante a questo punto esaminare in che modo la 

libertà religiosa venga garantita.  

Il diritto di libertà religiosa nella prospettiva islamica sembra realizzarsi 

sostanzialmente nella libertà di scegliere la propria religione e soprattutto 

nella libertà di non dover abbandonare il proprio credo in favore di un altro. 

Basti pensare che nella Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell'Islam 

(1990) è scritto che: «L’Islam è la religione naturale dell’uomo. È proibito 

esercitare sull’uomo alcuna forma di pressione o sfruttare la sua povertà o 

ignoranza per forzarlo a cambiare la sua religione verso un’altra religione o 

verso l’ateismo»251. 

Appare chiaro dunque  come il concetto stesso di libertà religiosa sia di fatto 

differente dall’accezione in ambito occidentale, e tale specificità andrà 

sempre tenuta presente nell’analizzare il modo in cui le Costituzioni trattano 

l’argomento.  

Da questa formulazione sembra infatti che l’accento sia posto sulla 

protezione dell’Islām, considerata religione naturale degli uomini, e non sulla 

libertà generalizzata di cambiare religione o credo e di manifestare la propria 

religione attraverso pratiche e riti, come è per esempio espresso nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’articolo 18: «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»252. 

 

251 Art. 10 Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell'Islam (1990). Il testo italiano ed 
inglese della dichiarazione è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.alterhistory.altervista.org/Documenti/testiGET.php?titolotesto=CDHRI.  
252 Art. 18 Dichiarazione dei Diritti Umani (1948). Il testo italiano è disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf.  
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Libertà di credo 

Per ciò che riguarda la libertà di credo, come si può osservare, questa negli 

ultimi anni è stata certamente ampliata rispetto all’articolo estremamente 

sintetico della Costituzione del 1971. L’unica differenza riscontrabile dalla 

formulazione del 2012 a quella del 2014 è nel termine “inviolabile” (maṣūna) 

sostituito con “assoluta” (muṭlaqa), come risultava originariamente nel testo 

costituzionale del 1923253. Ciò che è sancito in merito alla libertà di culto e 

alla possibilità di stabilire luoghi di culto resta invariato nelle ultime due Carte. 

Interessante è il controsenso che scaturisce, nel testo del 2014, laddove la 

libertà di credo, teoricamente “assoluta”, viene in sostanza contraddetta dal 

fatto che, subito dopo, la libertà di praticare riti e costruire luoghi di culto è 

limitata soltanto alle tre religioni celesti, e comunque sempre nei limiti di 

quanto è previsto dalla legge.  

In definitiva dunque, la formulazione del ʽ71, per quanto più sintetica, 

risultava certamente più garantista, dal momento che riconosceva 

indistintamente la stessa misura di libertà a tutti, senza specificare alcun 

limite. 

Tutti e tre gli articoli, inoltre, non contengono riferimenti alla libertà di 

abbandonare il proprio credo per un altro. Per quanto tale specifica può 

sembrare superflua poiché non esiste un divieto di apostasia codificato, 

tuttavia quest’ultima, in quanto principio fisso della šarī‛a, è considerata dalla 

giurisprudenza come suscettibile di determinare effetti di natura civilistica 

(nullità del matrimonio dell’apostata, impossibilità di contrarre un nuovo 

matrimonio, esclusione dalla linea ereditaria)254. Va comunque detto che 

l’eliminazione nell’attuale Costituzione del divieto di blasfemia rappresenta 

comunque un positivo passo avanti.  

253 Maria Grazia Polimeno, The 2014 Egyptian constitution: balancing leadership with civil 
rights (al-madaniyya), in Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law, vol. 3, 2015, 
p. 10, 
http://www.zora.uzh.ch/109683/1/The%202014%20Egyptian%20constitution%20M.G.%20P
olimeno.pdf. 
254 Roberta Cupertino, La libertà religiosa nella “teocrazia costituzionale” egiziana, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 2014, p. 18. 
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È opportuno specificare che per quanto riguarda l’edificazione dei luoghi di 

culto, vige ancora un decreto del 1934 che regola le condizioni per 

l’autorizzazione a costruire, e tra queste è prevista una distanza minima 

necessaria dalle moschee. Ciò implica che all’aumentare del numero di 

moschee, maggiori sono le limitazioni per le minoranze religiose255.  

Tutte queste limitazioni poste alle confessioni religiose esterne all’Islām non 

appaiono armoniche con alcuni principi generali delle Costituzioni, in primo 

luogo quello di uguaglianza, musāwā, presente in tutte e tre le Carte come 

principio fondante dell’unità nazionale (art. 8 Cost. 1971, art. 8 Cost. 2012, 

art. 4 Cost. 2014). 

Costituzione del 1971 Costituzione del 2012 Costituzione del 
2014 

Articolo 46 

Lo Stato garantisce la 

libertà di credo e la 

libertà di praticare riti 

religiosi256. 

Articolo 43 

La libertà di credo è 

inviolabile. 

Lo Stato garantisce la 

libertà di praticare riti 

religiosi e di stabilire 

luoghi di culto per le 

religioni divine; ciò 

secondo quanto è 

previsto dalla legge257. 

Articolo 64 

La libertà di credo è 

assoluta. 

La libertà di praticare 

riti religiosi e stabilire 

luoghi di culto per i 

seguaci delle religioni 

divine è un diritto 

organizzato dalla 

legge258. 

 

 

255 Roberta Cupertino, La libertà religiosa nella “teocrazia costituzionale” egiziana, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, n. 34, 2014, p. 17. 
256 «takful al-dawla ḥurriyat al-ʽaqīda wa ḥurriyat mumārisat al-šaʽā’ir al-dīniyya». 
257 «ḥurriyat al-iʽtiqād maṣūna. wa takful al-dawla ḥurriyat mumārisat al-šaʽā’ir al-dīniyya wa 
iqāmat dawr al-ʽibāda lil-adyān al-samāwiyya, wa ḏalika ʽalà al-naḥū allaḏī yunaẓẓimihu al-
qānūn». 
258 «ḥurriyat al-iʽtiqād muṭlaqa. wa ḥurriyat mumārisat al-šaʽā’ir al-dīniyya wa iqāmat dawr al-
ʽibāda li-aṣḥāb al-adyān al-samāwiyya, ḥaqq yunaẓẓimuhu al-qānūn». 
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Minoranze religiose 

Costituzione del 1971 Costituzione del 2012 Costituzione del 
2014 

Nessun riconoscimento Articolo 3 

I principi delle leggi 

degli egiziani cristiani 

ed ebrei sono la fonte 

principale della 

legislazione per i 

seguaci del 

cristianesimo e 

dell'ebraismo in 

questioni relative allo 

statuto personale, gli 

affari religiosi e la 

nomina dei leader 

spirituali259. 

Articolo 3 

I principi delle leggi 

degli egiziani cristiani 

ed ebrei sono la fonte 

principale della 

legislazione per i 

seguaci del 

cristianesimo e 

dell'ebraismo in 

questioni relative allo 

statuto personale, gli 

affari religiosi e la 

nomina dei leader 

spirituali260. 

 

Fino alla conquista islamica dell’Egitto nel 640, i Cristiani costituivano la 

confessione religiosa maggioritaria. Oggi sono la minoranza religiosa più 

consistente in Egitto (il 10% della popolazione) e anche nel Medio Oriente. 

La minoranza ebraica è ormai pressoché inesistente (nel 2015 risultava 

costituita da soli sette individui)261, motivo per cui lo status privilegiato di cui 

259 «mabādī’ šarā’iʽ al-miṣriyyn min al-masīḥiyyn wa al-yahūd al-maṣdar al-ra’īsī lil-tašrīʽāt al-
munaẓẓima li-aḥwālihim al-šaḫṣiyya, wa šu’iūnihim al-dīniyya wa iḫtiyār qyādātihim al-
rūḥiyya». 
260 Come nella versione del 2012: «mabādī’ šarā’iʽ al-miṣriyyn min al-masīḥiyyn wa al-yahūd 
al-maṣdar al-ra’īsī lil-tašrīʽāt al-munaẓẓima li-aḥwālihim al-šaḫṣiyya, wa šu’iūnihim al-dīniyya 
wa iḫtiyār qyādātihim al-rūḥiyya». 
261 Mina Thabet, “The Last Seven Jews in Egypt”, 15/5/2015, Real Clear World, 
http://www.realclearworld.com/articles/2015/05/15/the_last_seven_jews_in_egypt_111197.ht
ml, consultato il 25/6/2016. 
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godono queste due religioni celesti è di fatti rivolto soltanto alla minoranza 

copta. 

Durante la redazione del testo del 2012, i rappresentanti della Chiesa Copta 

e le forze civili hanno spinto per fare in modo che “cristiani ed ebrei” fosse 

sostituito con “non-musulmani”, in modo da includere altre importanti 

minoranze, come bahā’i, buddhisti e movimenti religiosi minoritari di ambito 

islamico come i sufi, gli aḥmadi262 o i coranisti263. La richiesta è stata rifiutata, 

in seguito alle obiezioni da parte dei rappresentanti di Al-Azhar e di Al-Nūr. 

Le altre confessioni, dunque, non rientrano in questa clausola di 

riconoscimento e di non ingerenza ed inoltre, gli aderenti a culti non 

riconosciuti non godono neanche di quella garanzia del diritto alla libertà 

religiosa garantita dalla Costituzione in modo apparentemente universale. 

Come si è avuto modo di osservare, la Costituzione del 2014 risponde 

all’esigenza di conciliare il mantenimento dell’identità islamica con una 

migliore affermazione dei diritti e delle libertà264.  

Sotto il punto di vista della libertà religiosa, la vigente Costituzione ha 

introdotto per la prima volta il divieto di discriminazione su basi religiose, che 

precedentemente non era specificato: «I cittadini sono uguali davanti alla 

legge, sono uguali nei diritti, nelle libertà e nei doveri pubblici, senza 

discriminazione a causa della religione, credo, sesso, origine, razza, colore, 

lingua, disabilità, status sociale o appartenenza politica, geografica, o 

qualsiasi altro motivo» (art. 53 Cost. 2014)265. L’articolo 99 prevede che 

«qualsiasi attacco alle libertà personali o all’inviolabilità della vita dei cittadini, 

262 La Ahmadiyya è un movimento religioso organizzato di ambito islamico, fondato in India 
nel 1889 da Mirza Ghulam Ahmad. 
263 I coranisti sono quei musulmani che riconoscono esclusivamente il Corano come testo 
sacro dell'Islām. 
264 James Michael Nossett, Free Exercise After the Arab Spring: Protecting Egypt’s Religious 
Minorities Under the Country’s New Constitution, in Indiana Law Journal, vol. 89, n. 4, art. 8, 
pp. 1653-1689. 
265 «al-muwāṭinūn ladà al-qānūn sawā’, wa hom mutasāwwūn fī al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt wa 
al-wāǧibāt al-ʽāmma, lā tamayyiz baynahom bi-sabab al-dīn, aw al-ʽaqīda, aw al-ǧins, aw al-
aṣl, aw al-ʽirq, aw al-lawn, aw al-luġa, aw al-iʽāqa, aw al-mustawà al-iǧtimāʽī, aw al-intimā’ al-
siyāsī aw al-ǧuġrāfī, aw li-ayy sabab aġar». 

102 
  

                                                     



 

insieme ad altri diritti generali e libertà garantite dalla Costituzione e dalla 

legge, è un crimine […]»266. 

Interessante è anche l’accento, precedentemente assente, posto sul 

pluralismo e sulle differenti civiltà che hanno attraversato il paese: «Lo Stato 

si impegna a preservare l’identità culturale egiziana con i suoi influssi di 

diverse civiltà» (art. 47 Cost. 2014)267; poco più avanti viene posta l’enfasi su 

tali civiltà, tra cui viene citata anche quella Copta: «Il patrimonio dell’Egitto, di 

civiltà e culturale, materiale e morale, con tutte le sue diversità e le tappe 

principali - quella dell’Antico Egitto, quella Copta e quella Islamica – è una 

ricchezza nazionale e umana che lo Stato si impegna a preservare e 

mantenere» (art. 50)268. 

Ai Cristiani sono inoltre dedicati due articoli, assenti nei precedenti testi. Il 

primo è il 235, relativo alla costruzione di chiese: «la Camera dei 

Rappresentanti, nel suo primo mandato dopo i lavori di questa Costituzione, 

emana una legge per organizzare la costruzione e la ristrutturazione delle 

chiese, per garantire ai Cristiani la libertà di praticare i loro riti religiosi»269; 

l’articolo 244 inoltre sancisce che «lo Stato garantisce ai giovani, ai Cristiani, 

alle persone con disabilità e agli espatriati egiziani un'adeguata 

rappresentanza nella prima Camera dei Rappresentanti da eleggere dopo 

l’adozione di questa Costituzione, secondo le modalità previste dalla 

legge»270. 

 

Inoltre si ricorda come, nella Costituzione del 2012, l’articolo 81 affermava 

che «diritti e libertà devono essere esercitati in coerenza con i valori 

266 «kull iʽtidā’ ʽalà al-ḥurriya al-šaḫṣiyya aw ḥurmat al-ḥayā al-ḫaṣṣa lil-muwāṭinīn, wa ġayrhā 
min al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt al-ʽāmma allatī yakfuluhā al-dustūr wa al-qānūn, ǧarīma […]». 
267 «taltazim al-dawla bil-ḥifāz ʽalà al-huwwiyya al-ṯaqāfiyya al-maṣriyya, bi-rawāfidihā al-
ḥaḍāriyya mutanawwiʽa». 
268 «tarāṯ maṣr al-ḥaḍārī wa al-ṯaqāfī, al-mādī wa al-maʽnawī, bi-ǧamīʽ tanawwuʽātihi wa 
marāḥilihi al-kubrà, al-maṣriyya al-qadīmiyya wa al-qubṭiyya wa al-islāmiyya, ṯarwa 
qawmiyya wa insāniyya, taltazim al-dawla bil-ḥifāz ʽalayhi wa ṣiyyānatihi». 
269 «yaṣdur maǧlis al-nuwāb fī awwil dūr inʽiqād lahu baʽd al-ʽamal bi-haḏā al-dustūr qānūnan 
li-tanẓīm binā’ wa tarmīm al-kanā’is, bimā yakful ḥurriyat mumārisa al-masīḥīīn li-šaʽā’ir hom 
al-dīniyya». 
270 «taʽmal al-dawla ʽalà tamṯīl al-šabāb wa al-masīḥīīn wa al-ašḫāṣ ḏawī al-iʽāqa tamṯīlan fī 
awwal maǧlis lil-nuwāb yuntaḫib baʽd iqrār haḏā al-dustūr wa ḏalika ʽalà al-naḥū allaḏī 
yuḥaddiduhu al-qānūn». 
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enunciati nel capitolo “Stato e Società” di questa Costituzione»271. Ciò 

implica che tutte le libertà in ambito religioso sono in realtà garantite solo se 

all’interno dei limiti di quanto previsto dalla šarī‛a272. 

Inoltre, l’articolo 10 affermava che lo Stato si impegna a tutelare “il carattere 

autentico della famiglia egiziana […] ed i suoi valori” (uno dei quali è la 

religione)273. Il contenuto di questo articolo e l’utilizzo alquanto ambiguo 

dell’aggettivo “autentico” è stato criticato, con l’argomentazione che potesse 

aprire la strada all’istituzione di una polizia religiosa popolare, non ufficiale274. 

 

Al-Azhar  

Costituzione del 1971  Costituzione del 2012 Costituzione del 
2014 

Nessuna menzione 

 

Articolo 4 

Al Azhar è un’istituzione 

indipendente islamica, 

con competenza 

esclusiva sui propri 

affari. È responsabile di 

predicare l’Islām e 

diffondere le scienze 

religiose e la lingua 

araba in Egitto e nel 

mondo. Il Consiglio 

degli Anziani di Al-

Azhar deve essere 

Articolo 7 

Al Azhar è 

un’istituzione islamica 

scientifica 

indipendente, con 

competenza esclusiva 

sui propri affari. È 

l’autorità principale 

per le scienze 

religiose e gli affari 

islamici. È 

responsabile della 

difesa e della 

271 «tumāris al-ḥuqūq wa al-ḥurriyāt bimā lā yataʽārad maʽ al-muqawwamāt al-wārida fī bāb 
al-dawla wa al-muǧtamaʽ bi-haḏā al-dustūr». 
272 Jacob Skovgaard-Petersen, Sharia, human rights and everything good, Copenhagen: 
Danish Institute for Human Rights, 2015.  
273 «[…] al-ṭābiʽ al-aṣīl lil-usrat al-maṣriyya […] wa qiyyāmihā». 
274 Bassem Sabry, “22 key points in Egypt’s new draft Constitution”, 23/8/2013, Al Monitor, 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/egypt-draft-constitution-
guide.html#ixzz4CD0GKYrK, consultato il 20/6/2016. 
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consultato nelle 

questioni relative alla 

šarī‛a islamica275. […] 

diffusione delle 

scienze religiose e 

della lingua araba in 

Egitto e nel mondo276. 

[…] 

 

Del differente ruolo di Al-Azhar si è precedentemente discusso. Ciò che è 

interessante osservare a tal proposito è il fatto che quell’equilibrio tra potere 

politico e religioso che caratterizza il contesto egiziano si realizza in un 

contenimento del secondo non attraverso una separazione, quanto più 

tramite la statalizzazione delle istituzioni religiose, come è avvenuto nella 

Costituzione del 2012, o come è accaduto in passato con la statalizzazione 

delle fondazioni pie (waqf),  ad opera di Muḥammad ʽAlī277. 

Nonostante, dunque, l’attuale Carta si possa definire più laica rispetto alle 

precedenti, restano forti alcuni richiami alla religione. Interessanti ad esempio 

sono gli articoli 104, 144, 165, i quali affermano che, rispettivamente, i 

membri della Camera dei Rappresentanti, il Presidente ed il Primo Ministro 

con i membri del Consiglio dei Ministri, prima di assumere il loro incarico 

devono prestare giuramento dinanzi a Dio: «Giuro su Dio Onnipotente di 

sostenere il sistema repubblicano, di rispettare la Costituzione e la legge, di 

tutelare gli interessi del popolo con assoluta cure e salvaguardare 

l'indipendenza e l'integrità territoriale della patria»278. Tale prescrizione era 

presente in modo analogo anche nei due testi precedenti. 

275 «al-azhar al-šarīf  haī’a islāmiyya mustaqilla ǧāmiʽa, yaḫtaṣṣ dūn ġayrihi bil-qiyyām ʽalà 
kāfat šu’iūnihi, wa yatawallà našr al-daʽūa al-islāmiyya wa ʽulūm al-dīn wa al-luġa al-ʽarabiyya 
fī maṣr wa al-ʽālam. wa ya’ḫudrā’y haī’a kibār al-ʽulamā’ bi-al-azhar fī al-šu’iūn al-muʽtaliqa 
bil-šarī‛a al-islāmiyya». 
276 «al-azhar al-šarīf  haī’a islāmiyya ʽilmiyya mustaqilla, yaḫtaṣṣ dūn ġayrihi bil-qiyyām ʽalà 
kāfat šu’iūnihi, wa huwwa al-marǧiʽ al-asāsī fī al-ʽulūm al-dīniyya wa al-šu’iūn al-islāmiyya wa 
yatawallà mas’ūliyya al-daʽūa wa našr ʽulūm al-dīn wa al-luġa al-ʽarabiyya fī maṣr wa al-
ʽālam». 
277 Giovanni Cimbalo, Il ritorno del waqf, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 14, 
2016. 
278 «aqsam bi-Allah al-‛aẓīm an aḥafiẓ muḫliṣan ‛ala al-niẓām al-ǧumhūrī, wa an aḥtarim al-
dustūr wa al-qānūn, wa an ar‛à maṣāliḥ al-ša‛b ri‛āyatan wa kāmilatan wa an aḥafiẓ ‛ala 
istiqlāl al-waṭan wa salāma arāḍīhi». 
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In tutte e tre le Carte inoltre è presente un riferimento all’importanza 

dell’educazione religiosa; l’ultima sancisce, come in quella del 2012, che 

«l’educazione religiosa […] è una materia fondamentale dell’educazione pre-

universitaria, pubblica e privata» (art. 24)279. In un’ottica maggiormente 

liberale, tale disposizione dovrebbe essere implementata in senso non 

discriminatorio, con la garanzia che gli studenti possano scegliere di sottrarsi 

a tale educazione. 

 
 

 

 

 

  

279 «al-tarbiyya al-dīniyya […] māda asāsiyya fī manāhiǧ al-ta‛līm qabl al-ǧāmiʽaī al-ḥukūmī 
wa al-ḫāṣṣ». 
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3.3 L’uguaglianza di genere 

 

Come è stato accennato, la vigente Costituzione possiede una formulazione 

più chiara ed estesa riguardo ai diritti della donna e l’uguaglianza di genere, 

anche se ciò resta comunque sottomesso all’aderenza ai principi sciaraitici.  

A tal proposito basti pensare al fatto che le Costituzioni precedenti non 

contenevano articoli che fossero specificamente rivolti alle donne, ma 

piuttosto alla famiglia, com’era per l’articolo 10 della Costituzione del 2012. 

Nella Carta del 2014 invece, l’articolo 11, costituisce il nucleo dei diritti delle 

donne, elencandoli in modo specifico, includendo diversi principi: 

uguaglianza, rappresentanza e diritti politici, protezione da tutte le forme di 

discriminazione e protezione della maternità. 

 

 

Costituzione del 1971 Costituzione del 2012 Costituzione del 
2014 

Articolo 9 

La famiglia è la base 

della società e si basa 

sulla religione, la 

morale e il patriottismo. 

Lo Stato si impegna a 

preservare il carattere 

autentico della famiglia 

egiziana, con i valori 

e le tradizioni che essa 

incarna, affermando e 

sviluppando il suo 

Articolo 10 

La famiglia è la base 

della società e si basa 

sulla religione, la 

morale e il patriottismo. 

Lo Stato e la società si 

impegnano per il 

carattere autentico della 

famiglia egiziana, la sua 

coesione e stabilità, e il 

consolidamento e la 

protezione dei suoi 

Articolo 10 

La famiglia è la base 

della società e si basa 

sulla religione, la 

morale e il 

patriottismo. Lo stato 

si impegna per la sua 

coesione e stabilità, e 

per il consolidamento 

dei suoi valori284. 

Articolo 11 

Lo Stato garantisce la 

284 «al-usra asās al-muǧtamaʽ, qiwāmuhā al-dīn, al-aḫlāq wa al-waṭaniyya. wa taḥriṣ al-dawla 
ʽalà tamāsukihā wa istiqrārihā, wa tarsīḫ qyāmihā» 
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carattere nelle relazioni 

all'interno 

la società egiziana280. 

Articolo 10 

Lo Stato garantisce la 

protezione della 

maternità e 

dell'infanzia, e la cura 

dei bambini e dei 

giovani, fornendo loro le 

giuste condizioni per lo 

sviluppo dei loro 

talenti281. 

Articolo 11 

Lo Stato garantisce la 

conciliazione tra i doveri 

della donna verso la 

famiglia e il suo lavoro 

nella società, e la loro 

uguaglianza con gli 

uomini nei campi della 

vita politica, sociale, 

culturale ed economica, 

fatte salve le 

valori morali. E ciò 

secondo quanto è 

previsto dalla legge. 

Lo Stato garantisce 

servizi per la maternità 

e l’infanzia a titolo 

gratuito, e garantisce la 

conciliazione tra i doveri 

della donna verso la 

famiglia e il suo lavoro 

pubblico. 

Lo Stato si impegna in 

una cura e una 

protezione speciale per 

le donne capofamiglia, 

divorziate e vedove283. 

realizzazione della 

parità tra la donna e 

l’uomo in tutti i diritti 

civili, politici, 

economici, sociali e 

culturali, in conformità 

con le disposizioni 

della Costituzione. 

Lo Stato si adopera ad 

adottare misure volte 

a garantire 

un'adeguata 

rappresentanza delle 

donne nei parlamenti, 

come prescritto dalla 

legge. 

Inoltre garantisce alle 

donne il diritto a 

ricoprire cariche 

pubbliche ed cariche 

di alta dirigenza nello 

Stato e (garantisce) la 

nomina degli organi 

giudiziari competenti 

senza discriminazioni 

nei loro confronti.  

280 «al-usra asās al-muǧtamaʽ, qiwāmuhā al-dīn, al-aḫlāq wa al-waṭaniyya. wa taḥriṣ al-dawla 
ʽalà al-ḥifāẓ ʽalà al-ṭābiʽ al-aṣīl lil-usra al-miṣriyya wa mā yatamaṯṯil fīhi min qiyam wa taqālīd, 
maʽ tā’kīd haḏā al-ṭābiʽ wa tanmīatihi fī al-ʽilāqāt dāḫil al-muǧtamaʽ al-miṣrī». 
281 «takful al-dawla ḥimāyat al-umūma wa al-ṭufūla, wa tarʽà al-naš’ wa al-šabāb, wa tawfur 
lahom al-ẓurūf al-munāsaba li-tanmyat malikātihim». 
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disposizioni della šarī‛a 

islamica282. 

 

Lo Stato si impegna a 

proteggere le donne 

contro ogni forma di 

violenza, e a garantire 

la possibilità per la 

donna di conciliare i 

doveri della famiglia e 

le esigenze di lavoro. 

Inoltre si impegna a 

fornire cura e 

protezione per la 

maternità e l'infanzia e 

per le donne 

capofamiglia, anziane 

e le donne più 

bisognose285. 

 

È dunque l’ultima Costituzione a mostrare una maggiore distanza rispetto 

alle formulazioni precedenti. Indicativa è per esempio l’eliminazione di 

quell’indefinito riferimento alla preservazione del “carattere autentico della 

famiglia egiziana”286, come appariva nelle Carte del 1971 e del 2012, e che 

283 «al-usra asās al-muǧtamaʽ, qiwāmuhā al-dīn, al-aḫlāq wa al-waṭaniyya. wa taḥriṣ al-dawla 
wa al-muǧtamaʽ ʽalà al-iltizām bil-ṭābiʽ al-aṣīl lil-usra al-miṣriyya wa ʽalà tamāsukihā wa 
istiqrārihā, wa tarsīḫ qyāmihā al-aḫlāqiyya wa ḥamāiyyatihā, wa ḏalika ʽalà al-naḥū allaḏī 
yunaẓẓimuhu al-qānūn. wa takful al-dawla ḫidmāt al-umūma wa al-ṭufūla bil-maǧǧān, wa al-
tawfīq bayna wāǧibāt al- al-mar’ā naḥū al-usra wa ʽamalihā al-ʽām. wa tawallà al-dawla 
ʽanāiyya wa ḥamāiyya ḫāṣṣa lil-mar’ā al-muʽīla wa al-muṭlaqa wa al-armala». 
282 «takful al-dawla al-tawfīq bayna wāǧibāt al-marā’ naḥū al-usra wa ʽamalihā fī al-
muǧtamaʽ, wa musāwātihā bil-raǧul fī myādīn al-ḥayā al-syāsiyya wa al-iǧtamaʽiyya wa al-
ṯaqāfiyya wa al-iqtiṣādiyya, dūn iḫlāl bi-aḥkām al-šarī‛a al-islāmiyya». 
285 «takful al-dawla taḥqīq al-musāwā bayna al-mar’ā wa al-raǧul fī ǧamīʽ al-ḥuqūq al-
madaniyya al-syāsiyya wa al-iqtiṣādiyya wa al-iǧtamaʽiyya wa al-ṯaqāfiyya, wifqan li-aḥkām 
al-dustūr. wa taʽmal al-dawla ʽalà ittiḫāḏ al-tadābīr al-kafīla bi-ḍamān tamṯīl al-mar’ā tamṯīlan 
munāsaban fī al-maǧālis al-nyābiyya, ʽalà al-naḥū allaḏī yuḥaddiduhu al-qānūn, kamā takful 
al-dawla lil-mar’ā ḥaqqahā fī tawalī al-waẓā’if al-ʽāmma wa waẓā’if al-idāra al-ʽulya fī al-dawla 
wa al-taʽiyyn fī al-ǧihāt wa al-hī’āt al-qaḍā’iyya, dūn tamayyiz ḍiddahā. wa taltazim al-dawla 
biḥamāyat al-mar’ā ḍidd kull aškāl al-‛unf, wa takful tamkīn al-mar’ā min al-tawfīq bayna 
wāǧibāt al-usra wa mutaṭallabāt al-‛amal. kamā taltazim bi-tawfīr al-riʽāya wa ḥamāiyya lil-
umūma wa al-ṭufūla wa al-mar’ā al-muʽīla wa al-musinna wa al-nisā’ al-ašad iḥtyāǧan». 
286 «al-ṭābiʽ al-aṣīl lil-usra al-miṣriyya». 
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poteva in qualche modo rimandare alla protezione dei valori religiosi della 

famiglia islamica, in contrarietà con i principi di uguaglianza e di libertà 

religiosa. 

Da sottolineare è il fatto che in tutte le Costituzioni ricorra la dichiarazione 

circa l’impegno dello Stato a conciliare i “doveri” (wāǧibāt) della donna verso 

la famiglia con la sua carriera professionale. Forte è l’accezione di questo 

termine, che lascia intendere quanto la cura dei figli e le altre responsabilità 

domestiche siano oneri esclusivi della donna, e resta lontana l’idea di 

considerare la cura della famiglia un obbligo reciproco di uomini e donne287.  

Per ciò che riguarda l’uguaglianza di genere, la Costituzione del 2012 per la 

prima volta introduce un’affermazione esplicita dell’uguaglianza e delle pari 

opportunità per tutti i cittadini, uomini e donne (muwāṭinīn wa muwāṭināt, 

Preambolo Cost. 2012). 

 

 

Costituzione del 1971 Costituzione del 2012 Costituzione del 2014 

Articolo 8 

Lo Stato garantisce pari 

opportunità per tutti i 

cittadini288. 

Articolo 9 

Lo Stato si impegna a 

garantire sicurezza, 

protezione e pari 

opportunità per tutti i 

cittadini senza 

discriminazione289. 

Articolo 9 

Lo Stato garantisce pari 

opportunità per tutti i 

cittadini senza 

discriminazioni290. 

 

Il primo riferimento costituzionale all’uguaglianza di genere risale al testo del 

1956, promulgato sotto la presidenza di Nāṣṣer; l’articolo 31 recitava: «Tutti 

287 Youssef Mahmoud, “In Egypt’s New Constitution: Is Women Equal Citizens?”, 
19/12/2013, The Global Observatory, https://theglobalobservatory.org/2013/12/in-egypts-
new-2013-constitution-are-women-equal-citizens/, consultato il 5/7/2016. 
288 «takful al-dawla takāfū’ al-furṣ li-ǧamīʽ al-muwāṭinīn». 
289 «taltazim al-dawla bi-tawfīr al-amn wa al-ṭamā’nīna wa takāfū’ al-furṣ li-ǧamīʽ al-
muwāṭinīn, dūn tamayyiz». 
290 «taltazim al-dawla bi-taḥqīq takāfū’ al-furṣ bayna-ǧamīʽ al-muwāṭinīn, dūn tamayyiz». 
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gli egiziani sono uguali davanti alla legge nei diritti e nei doveri pubblici, 

senza discriminazione basata su sesso, origine, lingua, religione o credo»291. 

Il testo introduceva anche quel concetto, ripreso e riprodotto nelle successive 

tre Costituzioni prese in analisi, di conciliazione (tawfīq) tra il lavoro della 

donna e i suoi doveri nei confronti della famiglia. 

Durante la stesura della Costituzione del 2012, una prima bozza conteneva 

l’ambigua clausola, risalente alla Costituzione del 1971, che sottoponeva 

l’uguaglianza tra i sessi all’aderenza alla šarī‛a; dopo varie contestazioni, 

questa è stata poi rimossa dalla Carta ufficiale292, che però non conteneva 

alcuna dichiarazione diretta circa l’uguaglianza tra i sessi, come invece 

appare nella vigente Carta (al-musāwā bayna al-mar’ā wa al-raǧul), e come 

appariva nella Costituzione del 1971 che, seppure con la limitazione della 

clausola circa la non violazione delle disposizioni della šarī‛a, parlava di 

“uguaglianza con gli uomini nei campi della vita politica, sociale, culturale ed 

economica”. 

La sola analisi dei diritti della donna sanciti dalle Costituzioni è chiaramente 

insufficiente per avere una visione completa sulla sua condizione in Egitto. 

Nonostante i progressi conseguiti in alcuni settori come l'istruzione e 

l’accesso allo spazio pubblico e quelli certamente realizzati nel passaggio da 

una Costituzione a quella successiva, fino all’ultima, che sotto il punto di vista 

dell’uguaglianza di genere è quella che contiene maggiori riferimenti, si può 

certamente concludere che la disuguaglianza di genere rimane codificata, 

soprattutto nelle leggi dello statuto personale, per quanto riguarda la 

testimonianza, la poligamia e il divorzio. 

La reale affermazione dei principi sanciti nelle Costituzioni è infatti talvolta in 

contraddizione con disuguaglianze presenti proprio nella legislazione 

291 «al-miṣrīūn ladà al-qānūn sawā’, wa hom mutasāwwūn fī al-ḥuqūq wa al-wāǧibāt al-
ʽāmma, lā tamayyiz baynahom fī ḏalika bi-sabab al-ǧins aw al-aṣl, aw al-luġa, aw al-dīn, aw 
al-ʽaqīda». Costituzione del 1956, disponibile in lingua araba al seguente indirizzo: 
http://qadaya.net/?p=5572.  
292 Ellen Mc Larney, “Women’s Equality: Constitutions and Revolutions in Egypt”, 28/4/2016, 
Project on Middle East Political Science, http://pomeps.org/2016/04/28/womens-equality-
constitutions-and-revolutions-in-egypt/, consultato il 5/7/2016. 
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ordinaria, ed è quindi in questo ambito che bisognerebbe compiere i maggiori 

passi avanti.  

Un traguardo importante, nel giugno 2014, è stato l’approvazione della prima 

legge nella storia egiziana moderna che criminalizza le molestie sessuali293, 

ma una vera affermazione della parità tra i sessi è ancora lontana; basti 

pensare che un sondaggio sulla condizione e i diritti delle donne, condotto 

nel 2013 dalla Thomson Reuters Foundation, ha posizionato l’Egitto all’ultimo 

posto tra tutti i paesi arabi294. O ancora, nel 2013, un sondaggio condotto 

dall’Ente delle Nazioni Unite per l'Uguaglianza di Genere e l'Empowerment 

Femminile, ha rivelato che il 99,3% delle donne egiziane aveva subito una 

forma di molestia295. Un altro problema ancora critico è rappresentato dai 

matrimoni forzati e quelli infantili, fenomeno ancora largamente diffuso, 

nonostante nel 2008 sia stata varata una legge296 che aumentava l’età 

minima necessaria per poter contrarre matrimonio da 16 a 18 anni, al di sotto 

dei quali si è considerati bambini, come dichiarato anche nell’articolo 80 

dell’attuale Costituzione. 

Lo statuto personale, fondato in modo quasi esclusivo sui principi sciaraitici, 

contiene i maggiori indici di disuguaglianza: la poligamia è legale soltanto per 

l’uomo (che può prendere in moglie fino a 4 donne)297, la testimonianza di 

una donna nei processi vale la metà di quella di un uomo298, le pene per 

293 Al Jazeera Staff, “New law to end sexual harassment in Egypt”, 12/6/2014, Al Jazeera, 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/new-law-end-sexual-harassment-egypt-
2014612101924323684.html, consultato il 6/7/2016. 
294 Thomson Reuters Foundation, “Egypt: Ranks 22nd out of 22 Arab states for women’s 
rights”, 12/11/2013, Thomson Reuters Foundation News, http://news.trust.org//spotlight/poll-
womens-rights-in-the-arab-world/, consultato il 6/7/2016. 
295 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Study on 
Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt, 2013, 
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/English_Documents/Sexual-
Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf.  
296 Rana Khaled, “Child marriage remains common, despite legal ban”, 22/6/2014, Daily  
News Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2014/06/22/child-marriage-remains-common-
despite-legal-ban/, consultato il 7/7/2016. 
297 Brenda Oppermann, The Impact of Legal Pluralism on Women's Status: An Examination 
of Marriage Laws in Egypt, South Africa, and the United States, in Hastings Women’s Law 
Journal, vol. 17, n. 1, 2006, pp. 82-83. 
298 La giurisprudenza egiziana applica le regole di testimonianza della scuola hanafita, che 
richiede la testimonianza di due uomini oppure due donne e un uomo.  
Amina Chemais, Obstacles to Divorce for Muslim Women in Egypt, in Women Living Under 
Muslim Laws: Special Dossier 1, 1996, pp. 50-69. 
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adulterio sono differenti per l’uomo e per la donna (un massimo di sei mesi di 

carcere per l’uno, due anni per l’altra)299, oltre al fatto che l’uomo può essere 

accusato solo se il reato è compiuto nella casa coniugale300. Inoltre, se un 

uomo sposato coglie la moglie in flagranza di adulterio ed uccide lei e l’uomo, 

l’adulterio funge da attenuante e dunque egli non può essere accusato di 

omicidio intenzionale o colposo, mentre la moglie al contrario viene accusata 

di omicidio con la condanna massima che il giudice ritiene opportuna301. 

Nella normativa sul divorzio sono presenti forti discriminazioni nei confronti 

della donna: l’uomo ha  il diritto di richiedere il divorzio senza ricorrere a 

procedimenti legali e senza bisogno di addurre particolari motivazioni, mentre 

la donna deve dimostrare tramite un’azione legale che il marito non assolve 

ai propri doveri coniugali (a causa di malattia, mancato sostegno finanziario, 

assenza o reclusione ed infine danno)302. Nel 2000 è stata introdotta una 

legge303, basata su un istituto di scioglimento del matrimonio (ḫulʽ) previsto 

dalla šarī‛a, che consente alla donna di richiedere il divorzio in assenza di 

particolari motivi, ma al costo della perdita dei propri diritti finanziari e della 

restituzione al marito della dote e dei doni ricevuti al momento del 

matrimonio304. 

299 Articoli 274 e 277 del Codice Penale egiziano. 
300 Rana Allam, “In Egypt, the Law itself is an Enemy of Women’s Rights”, 24/2/2015, Juan 
Cole – Thoughts on the Middle East, History and Religion, 
http://www.juancole.com/2015/02/itself-womens-rights.html, consultato il 6/7/2016. 
301 L'articolo 237 del Codice Penale egiziano recita: «Chiunque sorprenda la moglie in 
flagrante adulterio e la uccide sul posto insieme con il suo adultero-compagno è punito con 
la detenzione invece che con le sanzioni previste dagli articoli 234 [lavori forzati permanenti 
o temporanei] e 236 [lavori forzati o reclusione per un periodo da tre a sette anni]. Tradotto 
dall’inglese: «Article 237 of the Egyptian Penal Code reads: Whoever surprises his wife in 
the act of adultery and kills her on the spot together with her adulterer-partner shall be 
punished with detention instead of the penalties prescribed in Articles 234 [permanent or 
temporary  hard labor] and 236 [hard labor or imprisonment for a period of three to seven 
years]». 
Egyptian Penal Code (Law No. 58/1937 Promulgating the Penal Code, including 
amendments up to Law No. 95/2003). Il documento è disponibile in lingua inglese al 
seguente indirizzo: http://www.refworld.org/docid/3f827fc44.html.  
302 Human Right Watch Report, Divorced from Justice: Women’s Unequal Access to Divorce 
in Egypt, in Human Rights Watch, vol. 16, n. 8, 2004, 
https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/egypt1204.pdf. 
303 Legge No. 1/2000. 
304 Nadia Sonneveld, The Implementation of the ‘Khul‘ Law’ in Egyptian Courts. Some 
Preliminary Results, in Recht van de Islam, vol. 21, 2004, pp. 21-35. 
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Un interessante rapporto dell’Human Rights Watch del 2004 sottolinea infatti 

come «l’ostruzione del governo egiziano al diritto della donna di divorziare 

esemplifica la sua riluttanza a concedere alle donne l’uguaglianza giuridica. I 

diritti familiare, penale e civile, profondamente discriminatori, rafforzano lo 

status di  disuguaglianza delle donne nella famiglia e nella società egiziana 

[…]»305. 

Tale studio, nel riflettere sulla relazione in Egitto tra statuto personale e 

Costituzione, e sulle relative conseguenze per ciò che riguarda le libertà della 

donna, osserva che «mentre la seconda [la Costituzione] garantisce parità di 

diritti per tutti i cittadini, il primo [leggi dello statuto personale] estendono 

privilegi agli uomini all’interno della famiglia (negli ambiti del matrimonio, 

divorzio, eredità e custodia dei figli) che sono invece negati alle donne»306. 

Finché, dunque, i principi di uguaglianza e parità di diritti espressi nelle 

Costituzioni non saranno accompagnati da modifiche nell’impostazione 

preminentemente maschilista delle leggi di statuto personale, questi diritti 

rappresenteranno solo una mera dichiarazione priva di contenuto e di 

applicazione effettivi. 

 

  

305 Tradotto dall’inglese: «The Egyptian government’s obstruction of a woman’s right to 
divorce exemplifies its unwillingness to grant women legal equality. Profoundly discriminatory 
family, penal, and civil laws reinforce the unequal status of women in the family and in 
Egyptian society […]». Human Right Watch Report, Divorced from Justice: Women’s 
Unequal Access to Divorce in Egypt, in Human Rights Watch, vol. 16, n. 8, 2004, p. 5, 
https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/egypt1204.pdf, consultato il 10/5/2016. 
306 Tradotto dall’inglese: «While the latter [the constitution] guarantees equal rights for all 
citizens, the former [personal status laws] extends privileges to men in the family (in the 
areas of marriage, divorce, inheritance, and child custody) which are denied to women». 
Human Right Watch Report, Divorced from Justice: Women’s Unequal Access to Divorce in 
Egypt, in Ivi, p.11. 
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Conclusioni 

 

La presente ricerca ha cercato di mostrare come, nei paesi dichiaratamente 

islamici come l’Egitto, l’intrinseca identificazione dell’Islām tra dīn e dawla, 

religione e Stato, e il fatto che il sentimento religioso rappresenti il primo vero 

motivo di appartenenza e coesione, abbiano interessanti conseguenze in 

ogni ambito della vita pubblica. 

La šarī‛a negli Stati islamici, infatti, risulta essere una norma che sovrasta 

quelle giuridiche, incluse quelle costituzionali, svolgendo al tempo stesso il 

ruolo di legittimazione del potere. Essa «non è una legge, un codice, un 

decalogo, una tavola, un documento, ma un vero e proprio sistema di valori 

che trascende il diritto, le diversità etniche, i luoghi e i tempi: in altre parole è 

un concetto definibile come “metacostituzionale”. Si può dire cioè che essa è 

la base di ogni organizzazione istituzionale, di ogni ramo del diritto, di ogni 

politica, anche di ogni Costituzione»307.  

Dalla ricerca sono emerse le principali caratteristiche del costituzionalismo 

arabo e le differenze con quello occidentale, con la conclusione che il 

costituzionalismo, in questi paesi, così come succede almeno formalmente 

nel mondo occidentale, potrebbe essere coerente con i principi fondanti dello 

Stato democratico,  

Come si è avuto modo di osservare con il caso dell’Egitto, la liberalità e 

democraticità di uno Stato sembra infatti dipendere non tanto dall’aderenza o 

meno ai principi della šarī‛a quanto piuttosto dal tipo di regime in carica, 

quasi sempre di carattere autoritario, cosa che naturalmente limita in modo 

incisivo i diritti riconosciuti ai cittadini.  

Si è visto come in Egitto ogni fase politica sia stata scandita dall’emanazione 

di una nuova Costituzione e come, tanto queste Carte quanto il loro 

riferimento ai valori religiosi, siano stati sostanzialmente strumenti di 

creazione di consenso e legittimazione del potere. Tale discontinuità 

307 Alberto Predieri, Shari'a e Costituzione, Roma-Bari: Laterza, 2006, p. IX. 
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nell’esperienza costituzionale egiziana ha reso difficile l’affermazione di valori 

generali che siano assoluti ed indiscutibili. 

Viene dunque da chiedersi quanto queste limitazioni ai diritti, spesso nel 

caso dei paesi arabi attribuite alla stretta adesione ai precetti della šarī‛a, non 

siano in realtà il frutto dei regimi al potere. Sembra infatti possibile, in teoria, 

che quelle stesse Costituzioni che sanciscono la loro aderenza ai principi 

islamici garantiscano allo stesso tempo il rispetto dei diritti umani, dal 

momento che il potere giudiziario ha la facoltà di interpretare le leggi in modo 

da preservare l’aderenza ai precetti del diritto islamico e al tempo stesso a 

quei principi democratici che una Costituzione dovrebbe garantire; difatti, il 

ruolo della Suprema Corte Costituzionale per l’Egitto rappresenta un 

esempio significativo di tale tentativo di mediare tra la sfera religiosa e quella 

dei diritti inviolabili. 

Nell’ottica di questa ipotesi, è emerso poi quanto il discorso interpretativo 

giochi un ruolo fondamentale, poiché un insieme di norme così vasto e non 

codificato come la šarī‛a lascia ampio spazio a differenti interpretazioni, che, 

strumentalizzate secondo determinati fini, possono compromettere i diritti 

degli individui. 

Il lavoro di comparazione dei testi costituzionali, tra gli articoli che riguardano 

i “diritti, libertà e doveri dei cittadini”, ha messo in luce interessanti differenze 

ed una diversa influenza del diritto islamico sul contenuto di tali articoli, 

mostrando quanto ogni Costituzione rifletta in modo chiaro la cultura politica, 

giuridica e sociale di quel momento. Le differenze principali nell’ambito delle 

libertà religiose e dei diritti delle donne hanno inoltre permesso di rilevare 

interessanti e significative discontinuità tra i diritti formalmente garantiti da 

queste Carte e ciò che è stabilito dai codici e dalla legislazione ordinaria.  

Tra le tre, la Costituzione del 2012 risulta essere di stampo più 

spiccatamente islamista. Da qui, è stato interessante trovare eventuali punti 

di contatto con il progetto di Costituzione redatto da Al-Azhar nel 1978 come 

modello di riferimento per i paesi che volessero adottare una “Costituzione 

islamica". Tutti e tre i testi presi in esame, quello del 2012 in particolar modo, 

hanno mostrato affinità con questo modello, in primo luogo per quanto 
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riguarda la disposizione secondo cui la šarī‛a è la fonte della legislazione, 

presente in tutte e tre le Costituzioni nel discusso articolo 2.  

La presenza, in tutti e tre i testi, di un articolo con una così forte accezione 

religiosa affiancato ad articoli che, alla stregua delle Costituzioni occidentali, 

garantiscono i diritti e le libertà fondamentali (anche se con limitazioni e gradi 

diversi) mostra quanto il modello costituzionale egiziano sia caratterizzato da 

questa mediazione tra il radicato fattore religioso e l’ibridazione con i modelli 

occidentali.  

Il punto centrale è che se si analizzano queste Carte nell’ottica del contesto 

storico, politico e sociale in cui sono state prodotte e nell’ottica che i loro 

principi fondamentali sono comunque fondati su una nozione islamica, esse 

mostrano una loro coerenza, a dimostrazione del fatto che ogni Costituzione 

riflette la cultura giuridica e sociale di quel paese. 

In un contesto in continua evoluzione come quello arabo, è difficile 

individuare un modello costituzionale che sia fisso ed immutabile, come in 

linea di massima avviene per il mondo occidentale; eventuali sviluppi futuri 

nell’area, ed in Egitto in particolare, potranno determinare ulteriori 

stravolgimenti, e conseguenze anche in ambito costituzionale, fornendo 

spazio per altre riflessioni ed approfondimenti. 
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