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INTRODUZIONE

In questi ultimi anni in Europa si assiste a immigrazioni 
di grandi masse di individui di fede islamica, così che, dopo 
diversi secoli, è di nuovo legittimo parlare di Islam come di 
una presenza significativa anche nel Vecchio Continente. Di 
conseguenza capire l’Islam diviene un dovere che si impone 
con forza a chi non si accontenta di subire passivamente le  
letture dominanti sui mass media. Comunque, non è certo 
un’impresa facile capire una realtà complessa, risultato di ol-
tre quattordici secoli di storia, diffusa oggi su una vastissima 
area, e che coinvolge, tanto per fare un esempio, alcuni tra  
gli stati più poveri del mondo (Bangladesh, Afganistan o So-
malia) e alcuni tra i più ricchi (Brunei, Kuwait o Arabia Sau-
dita). 

Tanto più che siamo di fronte a una realtà spesso demo-
nizzata (si pensi all’Iraq di Saddam Hussein, alla Libia di 
Gheddafi  o  all’Iran  anche post  -  khomeinista),  altre  volte 
esaltata (la lotta del popolo palestinese), non di rado criticata 
(il velo delle donne o l’applicazione in alcuni Stati islamici 
di pene coraniche come la lapidazione), ma comunque av-
volta da quell’aura di esotismo lontano che la circonda da 
sempre. In sostanza, raramente l’insieme raggruppato sotto 
l’etichetta di “Islam” è conosciuto per quello che è davvero,  
nelle sue molteplici sfaccettature.

La crescente presenza di comunità musulmane all’interno 
delle varie nazioni europee è sicuramente uno dei fenomeni 
più importanti verificatosi nell’ultimo quarto del ventesimo 
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secolo. È un fenomeno che necessita di essere analizzato con 
attenzione poiché coinvolge i vari cambiamenti demografici 
e  culturali  che  stanno  caratterizzando  la  vita  del  Vecchio 
Continente. In una società, come quella occidentale, che si è  
ormai incamminata in una direzione irreversibilmente mul-
tietnica e multiculturale1, non è possibile ignorare le spinte e 
le tensioni provenienti da detta presenza islamica. 

Se attualmente nelle capitali europee la presenza straniera 
è uno dei fattori più rilevanti, ciò ha delle motivazioni stori-
che che vale la pena analizzare. Negli anni immediatamente 
successivi alla Seconda Guerra Mondiale i paesi dell’Europa 
occidentale, a corto di manodopera da impiegare nell’indu-
stria (in particolar modo nelle fonderie) e nei servizi (raccol-
ta dei rifiuti), importarono dall’estero un gran numero di la-
voratori. 

La Germania apriva le porte ai “lavoratori ospiti” prove-
nienti dalla Turchia che oggi vivono in grandi ghetti a Berli-
no e Monaco. Gli inglesi fecero arrivare i “neri” dalle Indie 
occidentali britanniche e i pakistani, nonché commercianti e 
impiegati statali, cacciati dall’Africa, come nel caso dell’U-
ganda nei primi anni ‘60, dalla furia razzista allorquando le  
nuove élites africane salirono al potere. La Francia accolse i  
maghrebini, vale a dire le popolazioni degli ex territori fran-
cesi del nord Africa: Algeria, Marocco, Tunisia2. Tutto que-
sto però accadde durante il periodo di forte espansione eco-

1 Nell’usare tale termine, si sottolinea la volontà di riconoscere, all’interno 
di uno stesso paese, l’identità culturale e linguistica di ciascuna delle com-
ponenti etniche.

2 La parola araba Maghreb probabilmente non è la più adatta a definire l’A-
frica settentrionale poiché vuol dire letteralmente “occidente”. Però qui 
verrà usata in quanto è ormai una parola divenuta abbastanza familiare.

7



nomica. Dopo le crisi petrolifere del 1973 e del 1976 la fase  
di espansione ebbe termine ed i suddetti paesi europei co-
minciarono a introdurre meccanismi di controllo sull’immi-
grazione.

Attualmente risiedono nella Comunità Europea oltre  11 
milioni di musulmani, mentre non si conosce con esattezza il  
numero di quelli presenti illegalmente.

Non c’è dubbio che, nel vasto quadro della presenza del-
l’Islam in Europa, un modello particolarmente interessante è 
quello rappresentato dalla Gran Bretagna. Al turista che pas-
seggia, anche distrattamente, per le strade di Londra salta su-
bito agli occhi la varietà di colori e di razze che popolano le  
vie della capitale britannica. Chi osserva con maggiore at -
tenzione questa esplosione di tratti somatici diversi si rende 
conto che si tratta per lo più di gente proveniente dal Vicino 
e Medio Oriente. Ci si imbatte in un nugolo di indiani, paki-
stani, afgani, ma anche somali, nigeriani, egiziani. La mag-
gior parte di questi immigrati è musulmana.

Lo scopo che mi prefiggo con questo lavoro è quello di 
spiegare perché nel Regno Unito, ma anche più generalmen-
te in Europa, si sia insediato un numero così consistente di  
comunità musulmane; come esse vivano e come si siano in-
tegrate; come riescano a difendere la loro religiosità in una 
società sostanzialmente laica e come possano far sopravvi-
vere le loro usanze e le loro tradizioni; come si pongano di  
fronte al problema della modernizzazione; quali siano le loro 
possibilità di partecipazione politica nell’ambito di un siste-
ma politico non musulmano, come quello del paese ospitante 
e le novità legislative britanniche relative ai problemi del-
l’immigrazione musulmana. Mi prefiggo insomma di studia-
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re gli spazi sociali, politici e culturali che la società britanni-
ca concede alle comunità immigrate e che queste comunità  
sono state capaci di conquistare. 

Ho condotto questo studio in Gran Bretagna. La ricerca 
bibliografica è stata svolta nelle biblioteche londinesi della 
prestigiosa School of Oriental and African Studies (SOAS), 
della Commision for Racial Equality (CRE), del Joint Coun-
cil for the Welfare of Immigrants e nel Centre for Internatio-
nal  Policy  Studies.  Ho  visitato  numerosi  centri  culturali, 
scuole  musulmane e  moschee.  Ho intervistato  un  numero 
consistente di musulmani appartenenti a classi sociali diver-
se e provenienti da paesi islamici differenti. Ho raccolto le  
testimonianze di  insegnanti  e professori  musulmani, di  un 
imâm3, dell’editore della rivista musulmana “Impact Interna-
tional”, di un dirigente del CRE e di un avvocato inglese che 
si occupa di problemi di immigrazione. Ho anche registrato 
il contributo della gente comune, di operai, di tassisti, di pic-
coli lavoratori. Ho incontrato diversi giovani. Ho anche in-
tervistato alcuni cittadini britannici convertitisi all’Islam. Ho 
cercato di avvicinare delle donne musulmane per potere an-
notare anche il loro punto di vista, però le varie comunità mi 
hanno interdetto dal potere parlare con le donne delle loro 
famiglie.  Soltanto furtivamente sono riuscito a raccogliere 
qualche testimonianza femminile.

Queste interviste hanno presentato alcune difficoltà dovu-
te, soprattutto, alla diffidenza mostrata nei miei confronti da 
gran parte dei musulmani da me incontrati. Molti di essi non 
hanno manifestato una grande disponibilità e pazienza a ri-
spondere ai quesiti di carattere storico-politico e socio-cultu-

3 Colui che guida la preghiera comunitaria del Venerdì.

9



rale che ho cercato di porre. La maggior parte si è limitata  
soltanto a ribattere velocemente a qualche domanda. Questo 
discorso è valido soprattutto per i piccoli lavoratori musul-
mani e per i giovani che, presi alle loro attività quotidiane, 
hanno palesato una certa riluttanza a condividere il mio inte-
resse per la loro condizione. Il loro contributo, infatti, anche 
se ugualmente importante, è quello che, alla fine, si è dimo-
strato meno rilevante per ciò che riguarda questo mio lavoro 
di tesi. Stessa cosa non si può dire per gli intellettuali e gli  
uomini di cultura che ho incontrato. Essi  si  sono mostrati 
molto disponibili ed interessati all’oggetto della mia ricerca 
ed il loro aiuto è stato indispensabile per la realizzazione di  
questo lavoro. Molti non mi hanno permesso di usare il regi-
stratore ma ciò non toglie nulla all’importanza del loro con-
tributo.
Come ultima precisazione mi sento in dovere di fare presen-
te  che,  in  generale,  i  britannici  convertiti  all’Islam hanno 
ostentato maggiore disponibilità rispetto ai musulmani origi-
nari dei vari paesi islamici.

Mi  preme  pertanto  ringraziare  tutti  coloro  che,  in  un 
modo o in un altro, mi hanno aiutato a portare a compimento 
questo lavoro di tesi che si divide in quattro parti o capitoli.

Nella prima viene tracciato un quadro di quelli che sono, 
e sono stati, i rapporti dell’Islam con le altre culture e con le  
altre religioni, soprattutto quella cristiana e quella ebraica. 
Vengono presi in considerazione sia i punti di contatto sia i  
motivi di scontro. Inoltre cerco di spiegare perché gran parte 
dell’opinione pubblica occidentale  considera l’Islam come 
una forza malvagia, un “nemico” da combattere.

La seconda parte tratta della presenza dell’Islam in Euro-
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pa. Analizzo qui gli insediamenti musulmani nel continente 
europeo considerandoli sotto vari punti di vista, cercando di 
dare una visione chiara e soddisfacente dei caratteri “dell’in-
tegrazione” musulmana valutando i diversi aspetti della vita 
sociale  (scuola,  lavoro,  religione,  politica,  giustizia,  diritti 
umani...).  L’attenzione è posta in  particolare  sulle cruciali  
differenze esistenti tra i musulmani della prima e quelli della 
seconda e terza generazione. 

Nella terza percorro le tappe più importanti che hanno ca-
ratterizzato  la  storia  del  colonialismo  e  dell’imperialismo 
britannico. Questo capitolo è abbastanza ampio poiché pen-
so che per comprendere appieno le caratteristiche dell’immi-
grazione  musulmana  in  Gran  Bretagna  sia  indispensabile 
analizzare la storia delle ex-colonie britanniche a forte pre-
senza islamica. Particolare attenzione, infatti, è rivolta alla 
storia dei domini indiani, egiziani e palestinesi, alle tensioni 
che li hanno agitati dopo la conquista inglese ed ai conse-
guenti moti che li hanno portati alla definitiva indipendenza.

Nella quarta parte lo stesso criterio utilizzato precedente-
mente viene adottato per analizzare gli insediamenti musul-
mani presenti in Gran Bretagna, mettendo in evidenza tutte 
quelle caratteristiche che fanno del Regno Unito, forse, un 
paese del tutto unico, per le varie comunità musulmane, nel 
complesso panorama europeo.

Concludo questa premessa ricordando che i testi consulta-
ti sono stati di vario tipo (storico, sociologico, politico…) e 
quasi esclusivamente in lingua inglese. Ovviamente, non tut-
ti hanno avuto lo stesso peso ai fini della stesura di questo  
mio lavoro di tesi. Alcuni, a parer mio, si sono rivelati trop-
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po generici e superficiali4; altri, invece, troppo faziosi e par-
ziali5 e, conseguentemente, non adatti a supportare il mio de-
siderio di  studiare  in  maniera  oggettiva la  condizione  dei 
musulmani in Gran Bretagna.

4 Come ad esempio Skellington R., Morris P.,  Race in Britain Today, The 
Open University, London, 1994.

5 Come Shadid, Van Koningsveld,  Political Participation and Identities of  
Muslims in Non-Muslim States, Kampen, 1996.
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ISLAM E GLI “ALTRI”6

Prima di prendere in considerazione i rapporti che sono 
sempre esistiti tra l’Islam e gli “altri”, soprattutto tra l’Islam 
e  l’Europa,  bisogna  domandarsi  cos’è  l’Islam.  In  modo 
estremamente sintetico e conciso potremmo affermare che 
l’Islam è una religione. Ma per i musulmani la parola “reli-
gione” non ha la stessa connotazione che ha per i cristiani o  
che aveva per i cristiani del Medio Evo. Per i musulmani l’I -
slam non è soltanto un sistema di fede e di culto. Esso indica  
il complesso della vita e le sue norme comprendono elemen-
ti di diritto civile, di diritto penale e costituzionale. Ma se in  
un certo senso il termine “religione” ha un significato molto  
più vasto per un musulmano che per un cristiano, vi è anche  
un’altra accezione in cui esso significa molto meno. Per i  
musulmani l’equivalente della chiesa, come edificio e come 
luogo di culto, è la moschea. Invece in quanto istituzione la 
Chiesa non ha equivalenti nell’Islam. L’Islam non ha né con-

6 Per una più ampia conoscenza degli argomenti trattati in questo capitolo 
vedi anche:
• Asad Muhammad, The Principles of State and Government in Islam, 

Dar al-Andalus, Gilbratar, 1980.
• Dibattito sull’applicazione della Shari‘a,  Edizioni della Fondazione 

Giovanni Agnelli, Torino, 1995.
• Bausani A., L’Islam, Garzanti, Milano, 1992.
• Hourani A., Storia dei Popoli Arabi, trad. it., Arnoldo Mondadori Edi-

tore, Milano, 1992.
• Mawdûdî Abul A‘lâ, Human Rights In Islam, The Islamic Foundation, 

Leicester, 1996.
• Muslims and Christians in Europe, Essays in honour of Jan Slomp, 

Kampen, 1993.
• Vatikiotis P. J., Islam and the State, Routledge, London, 1991.

13



cili né sinodi, né prelati né gerarchie, né diritto canonico né 
tanto meno tribunali canonici. Nella storia islamica non si 
sarebbe mai potuto verificare uno scontro tra il papa e l’im-
peratore (come invece avvenne tante volte nella storia della  
cristianità), poiché il califfo, cioè il capo della comunità e  
dello Stato, riassumeva in sé sia l’autorità politica che quella 
religiosa.

Questa differenza tra Islam e Cristianesimo deriva dalle 
diverse origini delle due religioni. Diversamente da Mosè, a 
Maometto non fu impedito di entrare nella sua Terra Pro-
messa; né tanto meno gli fu inflitta, come invece avvenne a 
Gesù, la morte fisica attraverso il martirio. Né i suoi seguaci  
furono costretti a vivere per tanto tempo in una condizione 
di semi isolamento, perseguitati  da un governo ostile. Nel  
corso della sua vita Maometto divenne un legislatore. Egli  
stesso fondò il primo Stato islamico e lo governò con i suoi 
compagni. La missione spirituale di Maometto si concluse 
con la sua morte, ma la missione politica e religiosa venne 
portata avanti dai suoi successori, i califfi. Sotto il loro go-
verno, i musulmani passarono di vittoria in vittoria creando 
un vasto impero che si estendeva dai confini dell’India e del-
la Cina fino ai Pirenei e all’Atlantico, imponendo il proprio 
dominio su milioni di nuovi sudditi, molti dei quali abbrac-
ciarono di propria spontanea volontà la nuova religione.

L’Islam, quindi, non è solo una religione. L’Islam è anche 
un’identità  e  un’appartenenza  politica  che  non  ha  alcun 
equivalente nell’intera storia del Cristianesimo occidentale. 
Il mondo dell’Islam è stato, almeno sotto il profilo ideale, 
un’unica comunità politica governata da un unico capo, il  
califfo. Anche dopo il declino del califfato centrale e la na -
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scita dei poteri o sultanati regionali, l’ideale di un’unica co-
munità politica islamica rimase sempre tanto forte da preve-
nire, almeno fino a epoche relativamente recenti, l’emergere 
di grandi potenze regionali o nazionali, al contrario di quello 
che invece era avvenuto in Europa già dal Medio Evo. L’i-
deale di un’unica comunità politica islamica, che trascende 
sia il paese che la nazione, ha tuttora un seguito considere-
vole tra i musulmani.

*
Prendiamo in considerazione quelli che sono i punti di in-

contro tra Cristianesimo, Ebraismo e Islam.
Il Cristianesimo ha in comune con l’Ebraismo i libri del-

l’Antico Testamento; tutte e tre le grandi religioni hanno in 
comune lo stesso Dio di Abramo. Ebrei, cristiani e musul-
mani discendono infatti, secondo i rispettivi libri sacri, dal-
l’unico capostipite: il patriarca Abramo. Ebrei e cristiani at-
traverso la discendenza di Isacco, figlio di Sara; i musulmani 
per la discendenza da Ismaele, figlio di Agar seconda moglie 
di Abramo, per la quale il  patriarca avrebbe costruito alla  
Mecca la Ka‘ba, divenuto poi il santuario dell’unico Dio.

Ebrei,  cristiani  e  musulmani  riconoscono  come  figure 
centrali della propria fede:

- Mosè; per gli ebrei il fondatore; secondo i cristiani colui 
attraverso il  quale Dio diede al mondo la sua legge; per i  
musulmani il depositario di quella verità pienamente rivelata 
poi a Maometto.

- David; per gli ebrei il re “cantautore” (a lui sono attri-
buiti i salmi) dal quale discenderà il Messia; per i cristiani il  
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Cristo-Messia (in greco il primo, in ebraico il secondo, si-
gnifica “il consacrato per una missione”) discende da David; 
nel Corano padre della poesia e khalîfa ossia rappresentante 
di Dio sulla terra.

- Gesù; per gli ebrei un rabbino discostatosi dall’ortodos-
sia; per i musulmani un profeta ma non figlio di Dio, poiché 
“non è da Dio prendersi un figlio” (Sura XIX, 35)7 e poiché 
significherebbe contraddire il monoteismo assoluto.

Ebrei, cristiani e musulmani hanno in comune la cultura 
d’origine: quella dei beduini nomadi e seminomadi, divenuti 
poi sedentari, influenzati dall’ellenismo e dall’universalismo 
romano. Condividono inoltre - a differenza della grandi reli-
gioni orientali che vivono ciascuna nel loro isolamento - la 
stessa  storia  e  hanno  interagito  nell’elaborazione  delle  ri-
spettive culture.

È sul piano di questa comune storia che avvengono le di-
visioni e gli scontri; in misura minore sul piano dottrinale in  
cui l’identità di ognuno è salvaguardata da secoli di riflessio-
ne rigorosa.

È lecito domandarsi se ai nostri giorni è possibile l’incon-
tro fra le tre religioni. Di certo è auspicabile in una realtà di  
mescolanze etniche e religiose, non più riducibile a una vi -
sione per aree geografiche. Ma credo che saranno i fatti a  
costringere all’incontro ebrei, cristiani e musulmani nel co-
mune interesse di salvaguardare la creazione e di promuove-
re un vivere più umano. A questo fine, essi sono chiamati a  
non lasciarsi inquinare da presunte egemonie e ad incontrar-

7 A. Bausani,  Il  Corano,  trad.  it.,  Biblioteca Universale  Rizzoli,  Milano, 
1992.
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si “alla pari”, non rivendicando, per diritto divino, il proprio 
primato di verità. 

*
Cristianesimo e Islam costituiscono cronologicamente il 

secondo e il terzo tentativo di creare una religione mondiale. 
Il primo fu il Buddismo. A partire dal VI secolo a.C., missio-
nari buddisti provenienti dall’India recarono la propria fede 
nell’Asia meridionale e orientale riscuotendo vasti consensi. 
Molto  minore  fu  invece  l’impatto  delle  missioni  buddiste 
nella parte sud-occidentale del continente asiatico. In quelle 
regioni essi non riuscirono ad ottenere conversioni alla loro 
religione né a creare una qualche cultura buddista, a parte al-
cune zone asiatiche di cultura iranica. 

Fra altri due popoli dell’antichità, gli ebrei e i persiani, i  
capi religiosi elaborarono concetti universali destinati in se-
guito ad avere un’importanza molto profonda, ma nessuno 
dei due gruppi tentò mai di insegnare questi concetti ad altri  
o di convertirli alla propria fede. L’idea che esista una verità  
unica per tutto il genere umano, e che il dovere di coloro che 
la possiedono è di insegnarla agli altri, ha inizio con l’avven-
to del Cristianesimo e ricompare poi con la nascita dell’I -
slam. Entrambe le religioni sorgono nelle regioni che oggi 
chiamiamo Vicino Oriente ed attingono ad un vastissimo re-
taggio comune: le idee sul monoteismo degli ebrei, la profe-
zia, la rivelazione, le scritture. Cristianesimo e Islam aveva-
no però in comune un’idea nuova, cioè quella di essere gli  
unici possessori della verità divina nella sua interezza. Inol-
tre si  contendevano un territorio comune: l’Asia sud-occi-
dentale, l’Africa settentrionale e l’Europa mediterranea.
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Per alcuni versi, l’Islam medievale e il Cristianesimo me-
dievale parlavano la stessa lingua. In alcuni paesi del Medi-
terraneo, infatti, musulmani e cristiani avevano in comune la 
conoscenza non soltanto delle lingue volgari locali, ma an-
che dell’arabo. Se non i concetti, condividevano almeno il  
vocabolario che serviva per esprimerli. In questo modo era-
no anche in grado di tradurre i testi religiosi. I monaci me-
dievali che tradussero il Corano in latino poterono farlo per-
ché il latino possedeva i termini necessari. Invece, quando i  
convertiti tentarono di tradurre il Corano dall’arabo in per-
siano o nelle lingue dell’India, si imbatterono in un numero 
enorme di difficoltà in quanto queste lingue non possedeva-
no né i concetti né i termini corrispondenti.

Parlando la stessa lingua, almeno in senso figurato, usan-
do gli stessi metodi di argomentazione e gli stessi tipi di ra-
gionamento, musulmani e cristiani riuscivano a capirsi an-
che sulle loro divergenze. Quando cristiani e musulmani si 
davano  dell’infedele  a  vicenda,  ciascuno  capiva  che  cosa  
l’altro intendeva. In questo si rivelava una sostanziale affini-
tà.

*
Cristianesimo e Islam sono due dottrine consecutive, tra 

le due vi è un intervallo di sei secoli. Per gli appartenenti a  
ogni singola religione vi sono ovviamente delle differenze 
fra una religione precedente e una successiva. Questa distin-
zione serve forse a  spiegare gli  atteggiamenti  contrastanti 
dei cristiani e dei musulmani, e di entrambi nei confronti de-
gli ebrei. Per i cristiani, l’Ebraismo era un predecessore, una  
religione incompleta e superata, completata e sostituita dal 
Cristianesimo, ma non in sé falsa. Per questo gli ebrei, nel -
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l’Europa medievale, godevano di un certo grado di tolleran-
za. 

Altrettanta tolleranza non si poteva accordare a manife-
stazioni religiose successive che contestavano la veridicità e  
la conclusività delle loro dottrine. Agli occhi di alcuni cri-
stiani del Medio Evo gli ebrei erano tollerabili finché si atte-
nevano all’Antico Testamento, anche se rifiutavano il Nuo-
vo, ma potevano perdere il diritto a questa tolleranza se se-
guivano il Talmud8, che era in gran parte successivo all’av-
vento del Cristianesimo e quindi, per i cristiani, pieno di er-
rori. 

L’Islam era considerato, a maggior ragione, una dottrina 
falsa in quanto non soltanto era successiva al Cristianesimo,  
ma essa tentava addirittura di convertire gli altri. Quindi oc-
correva opporvisi e sconfiggerla.

I musulmani non godevano della stessa tolleranza conces-
sa agli  ebrei,  e  la  riconquista  cristiana  della  Sicilia,  della 
Spagna e del  Portogallo fu seguita dall’espulsione o dalla 
conversione forzata dei loro abitanti musulmani. Cristiani e 
musulmani erano convinti che quella che possedevano era la 
verità nella sua espressione definitiva. Pertanto qualsiasi al-
tra fede era considerata necessariamente un errore.

Per i musulmani il Cristianesimo era una religione abro-
gata che i suoi seguaci insistevano assurdamente a osservare,  
anziché accettare la parola definitiva di Dio. Potevano essere 
tollerati  purché si  sottomettessero alla  supremazia politica 

8 Il complesso dell’esegesi della Legge orale o  Mishnah,  raccolto in due 
compilazioni dette Talmud palestinese o di Gerusalemme (IV sec. d.C.) e 
Talmud babilonese (V sec. d.C.).
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dell’Islam.  In  caso  contrario,  andavano  combattuti  fino  a 
quando, vinti, avessero accettato la verità della fede musul -
mana oppure si fossero assoggettati  all’autorità dello stato 
musulmano.

D’altro canto per i  musulmani anche l’Ebraismo era un 
predecessore e meritava lo stesso grado di tolleranza. Al pari 
del Cristianesimo, agli occhi dei musulmani l’Ebraismo era 
una religione che un tempo era stata valida poiché aveva ri -
cevuto un’autentica rivelazione, ma era incompleta e ormai 
superata  dall’Islam,  la  forma più  completa  di  Dio  Uno  e 
Unico.

*
Sebbene Cristianesimo e Islam fossero rivali, anzi, come 

si è detto, si disputassero il ruolo di religione universale, e 
nonostante condividessero tante tradizioni e credenze, tante 
aspirazioni, nessuno dei due era disposto a riconoscere l’al -
tro come alternativa valida. Gli abitanti di varie regioni eu-
ropee mostravano una certa riluttanza a definire i musulmani 
con un qualsiasi appellativo dotato di una connotazione reli -
giosa. Piuttosto, preferivano attribuire loro delle connotazio-
ni etniche con lo scopo evidente di sminuirne l’importanza e 
ridurli a un fatto locale o addirittura tribale. In diversi tempi 
e  luoghi,  gli  europei  chiamarono i  musulmani  “saraceni”, 
“mori”, “turchi” o “tàtari”, a seconda di quale popolo musul-
mano avessero incontrato. La parola “turco” giunse persino 
a diventare sinonimo di “musulmano”, tanto che, di coloro 
che si convertivano all’Islam si usava dire che fossero “di -
ventati turchi”, indipendentemente dal luogo della loro con-
versione. 
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Analoga riluttanza mostrarono i musulmani nei confronti 
dei cristiani. Essi, infatti, li definiscono “romani”, “slavi” o 
“franchi” a seconda di  dove e quando li  hanno incontrati.  
Nei casi in cui si usavano degli appellativi religiosi, questi  
erano radicalmente  negativi  -  come kuffâr,  cioè  generica-
mente “miscredenti”, e si usava il termine harbi, vale a dire  
“nemico” da combattere per il miscredente che non si assog-
gettava alla supremazia politica musulmana.

Altre volte si usavano denominazioni leggermente più pe-
culiari.  Esempi  paralleli  di  ciò  si  osservano  nella  diffusa 
usanza  cristiana  di  definire  i  musulmani  “maomettani”,  e 
nella diffusa abitudine musulmana di definire i cristiani “na-
zareni”.  Comunque il  termine  religioso  più  comunemente 
usato da ciascuno per riferirsi all’altro era quello di “infede-
le”.

Altro termine comunemente usato dai musulmani per de-
finire non solo i cristiani ma anche altre comunità religiose 
era  quello  di  dhimmi,  vale  a  dire  “protetto”.  Si  definisce 
dhimmi colui che beneficia della dhimma. Questa era una 
sorta di contratto attraverso il quale la comunità musulmana 
garantiva ospitalità e protezione ai seguaci delle altre reli-
gioni rivelate. In cambio questi riconoscevano l’autorità isla-
mica e pagavano il testatico o gîzya.

Camminando per le vie di  Medina si  poteva incontrare 
anche un musta‘min, cioè uno straniero a cui era stato dato il  
permesso e\o salvacondotto di risiedere in territorio islamico 
per un breve periodo di tempo che, comunque, non poteva 
essere superiore ad un anno.

Un’ulteriore categoria, nel variegato panorama della so-
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cietà islamica, era rappresentata dai mawâlî o “clienti”. Essi  
erano i nuovi convertiti cristiani, giudei o persiani. All’inter-
no di questa categoria stavano, inoltre, i munâfiqûn o “ipo-
criti”, ossia coloro che erano divenuti musulmani per oppor-
tunismo.

Un ruolo a sé ricopriva il murtadd , “l’apostata” ossia il 
musulmano  che  abbandonava  l’Islam,  sia  per  abbracciare 
un’altra religione sia per non abbracciarne nessuna. L’apo-
stata di sesso maschile veniva condannato a morte ma sol -
tanto se adulto e se non era stato costretto in alcun modo al -
l’apostasia. L’apostata donna, invece, doveva subire l’umi-
liazione della prigione9.

Vediamo adesso quale comportamento adottavano i mu-
sulmani nei confronti dei non musulmani. Alla base del trat-
tamento, da parte dell’Islam, nei confronti dei non musulma-
ni c’è la Sunnah o il modo di fare del Profeta. Maometto, in-
fatti, fu il primo che cercò di integrare le principali comunità 
ebraiche, che risiedevano a Medina, in un modello di orga-
nizzazione più vasto. In seguito si oppose loro in maniera 
abbastanza violenta e infine, dopo avere esteso la sua autori -
tà all’intera penisola arabica, sottoscrisse con esse, e con le  
comunità cristiane, degli accordi di sottomissione e di prote-
zione.

Alla fine del X secolo d.C., nei territori che erano stati in -
vestiti  dalla  conquista  islamica,  era  divenuta  musulmana 
gran parte della popolazione. Si convertirono non solo gli 
abitanti delle città ma anche un buon numero di abitanti del -
le campagne. Probabilmente un motivo di ciò sta nel fatto 
9 Nell’impero ottomano e negli altri territori islamici sotto l’influenza euro-

pea la pena di morte per apostasia fu abolita verso la metà del XIX sec.
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che l’Islam si era meglio definito e si era tracciato un solco 
più netto tra musulmani e non musulmani. Ora i musulmani 
vivevano in un complesso sistema rituale, dottrinale e giuri-
dico, nettamente differenziato da quello dei non musulmani; 
erano più consapevoli della propria appartenenza all’Islam. 
Era definito con maggiore precisione lo statuto di cristiani, 
ebrei  e  zoroastriani.  Costoro  venivano  considerati  “Gente 
del Libro” (ahl al-kitâb), in quanto depositari di una scrittura 
rivelata. In generale essi non venivano costretti a convertirsi, 
ma subivano alcune restrizioni.

Ai non musulmani era garantito il diritto di professare li-
beramente i  propri riti  e le proprie cerimonie religiose. In 
cambio, essi pagavano allo Stato, come si è detto, il testati -
co, la gîzya10. Secondo la legge e le consuetudini islamiche 
si richiedeva ad essi di segnalare visibilmente la loro diffe-
renza: di indossare abiti di un tipo particolare11 e di evitare 
certi colori associati al Profeta e all’Islam (in particolare il 
verde). L’intenzione originale di tutto ciò era forse quello di 
prevenire degli errori amministrativi. Di fatto, però, queste 
diversità nell’abbigliamento vennero viste come un segno di 
umiliazione e, in seguito, furono accompagnate, a secondo 
dei  momenti  politici,  da  altre  restrizioni  complementari 
come, ad esempio, il divieto di indossare tessuti pregiati.

Essi, inoltre, non potevano portare armi o andare a caval-
lo; non dovevano costruire nuovi edifici di culto, restaurarne 
di vecchi senza permesso o costruirli in modo da sovrastare 
quelli dei musulmani; la loro testimonianza non veniva ac-
cettata nei tribunali contro quella dei musulmani; i dazi do-

10 Abolita nell’Impero Ottomano nel 1855 e in Egitto nel 1856.
11 Ad esempio, la zunnâr, ossia una cintura particolare.
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ganali erano maggiori per i mercanti non musulmani.
Simili  restrizioni  non  erano  però  imposte  sempre  o  in 

modo uniforme. Più stretta era l’osservanza delle leggi sul  
matrimonio e sulle successioni. Un non musulmano non po-
teva ereditare da un musulmano e non poteva sposare una 
donna  musulmana,  mentre  un  musulmano  poteva  sposare 
una donna ebrea o cristiana; inoltre, i figli nati da un matri-
monio misto venivano considerati musulmani. La conversio-
ne di musulmani era rigidamente vietata, così come lo era 
l’apostasia.

Nelle città, anche se probabilmente ci sarà stata una natu-
rale tendenza a stabilirsi in determinate zone a seconda della 
propria fede religiosa, non esistevano dei quartieri ben defi-
niti per le varie comunità non musulmane.

Sintomatico dell’esistenza separata di ebrei e cristiani era 
il fatto che essi tendevano ad occupare posizioni di un certo  
rilievo in alcune attività economiche, ma erano praticamente 
esclusi da altre. Ad un alto livello, alcuni ebrei e cristiani de-
tennero cariche importanti alla corte di certe dinastie o al-
l’interno della loro amministrazione. Nell’Egitto dei Fatimi-
di, degli Ayyubidi e dei Mamelucchi, i funzionari cristiani  
copti furono importanti nell’amministrazione finanziaria. La 
medicina era una professione in cui gli ebrei avevano una 
posizione preminente, e i medici di palazzo ebrei riuscirono 
ad avere una grande influenza. Se un ebreo o un cristiano si  
convertiva all’Islam, poteva salire ancora più in alto; alcuni  
convertiti divennero primi ministri e detennero il potere ef-
fettivo.

Nei primi secoli della dominazione islamica sembra fos-
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sero numerosi gli scambi sociali e culturali tra gli apparte-
nenti alle tre religioni. Col passare del tempo, però, gli stec-
cati si fecero più alti. La conversione all’Islam di cristiani e, 
in misura forse minore, di ebrei,  trasformò quella che era 
una maggioranza in una minoranza sempre più piccola. Man 
mano che l’Islam si trasformava da religione di un’élite di 
governo a fede dominante della popolazione urbana, svilup-
pava le proprie istituzioni sociali, al cui interno i musulmani 
potevano vivere senza trovarsi a interagire con i non musul-
mani.

Non si può negare che durante gli ultimi tre o quattro se-
coli del Medioevo si sia assistito ad un generale irrigidimen-
to nei confronti dei non musulmani all’interno dei paesi isla-
mici. Ciò era dovuto anche alle mutate proporzioni numeri-
che. Bisogna anche dire, comunque, che un analogo irrigidi -
mento  si  poteva  notare,  nell’Occidente  cristiano,  nei  con-
fronti di musulmani ed ebrei. Non possiamo comunque esi-
merci dal considerare che tali mutamenti nei rapporti tra le 
varie comunità erano, per lo più, dettati  da considerazioni 
politiche, piuttosto che religiose.

Nei lunghi secoli di predominio musulmano vi furono an-
che alcuni periodi di prolungata e aperta persecuzione dei 
non musulmani ad opera di alcune dinastie musulmane: per 
esempio,  durante  il  califfato  fatimida  di  al-Hakim  (996-
1021) in Egitto, durante il regno degli Almohadi nel Magh-
reb (1130-1269), e quello di alcuni sovrani mongoli in Iran e 
Iraq dopo la loro conversione all’Islam. Simili persecuzioni 
non erano però istigate o giustificate dai  portavoce dell’I-
slam; gli uomini di cultura religiosa, gli ‘ulama, si preoccu-
pavano di far sì che i non musulmani non infrangessero le 
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leggi che regolavano la loro condizione, ma entro questi li-
miti essi erano favorevoli ad accordare loro quella posizione 
che la  shari‘a  (la  Legge islamica)  prevedeva per  essi.  Le 
pressioni sugli ebrei e sui cristiani dovevano venire princi-
palmente dalle masse urbane, soprattutto in tempo di guerra 
o di difficoltà economiche, quando contro i funzionari del 
governo non musulmani dovevano manifestarsi delle ostilità. 
In tali momenti, i sovrani potevano rispondere imponendo lo 
stretto  rispetto  delle  leggi,  o  licenziando i  loro funzionari 
non musulmani.

L’organizzazione  comunitaria  degli  ebrei  e  dei  cristiani 
poteva fornire una qualche protezione e assicurare una certa 
solidarietà di fronte a pressioni occasionali ed agli svantaggi  
permanenti della condizione di minoranza. Le varie comuni-
tà cristiane ed ebree erano tenute insieme dalla solidarietà 
del gruppo locale raccolto intorno ad una chiesa o ad una si -
nagoga, e da autorità superiori, solitamente religiose.

I capi delle comunità erano responsabili dell’adempimen-
to delle condizioni della dhimma o contratto di protezione 
tra il sovrano musulmano e i sudditi non musulmani: pace, 
obbedienze e ordine. Può anche darsi che avessero un ruolo 
nella ripartizione del testatico. Essi, inoltre, avevano un’ulte-
riore  funzione  all’interno della  comunità:  sovrintendevano 
alle scuole ed ai servizi sociali, e cercavano di prevenire de -
viazioni in ambito dottrinale o nella pratica liturgica. Essi 
sovrintendevano anche ai tribunali in cui i giudici applicava-
no la legge in cause civili tra membri della comunità, o ri -
componevano i  dissensi;  se lo desideravano, però, ebrei  e  
cristiani potevano portare le loro causa davanti al qadi (giu-
dice) musulmano, e sembra che lo facessero di frequente.
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In generale, si può dire, come ormai la produzione scien-
tifico-storica  tende  ad  affermare,  che  l’Islam ha  mostrato 
una  maggiore  tolleranza,  rispetto  all’Europa  cristiana,  nei 
confronti degli ebrei che rimasero in territorio islamico. Per 
ciò che riguarda le comunità cristiane, là dove queste non si  
estinsero del tutto, vennero tollerate, a patto che non mo-
strassero dei legami troppo stretti  con le autorità politiche 
dell’Europa.

*
Per capire meglio la natura dei rapporti dell’Islam con gli 

“Altri”, e in particolare con l’Europa, bisogna anche tenere 
presente le caratteristiche peculiari della comunità islamica, 
che facevano, e fanno, di essa una realtà unica e distinta.

Dapprima sembrò che l’Islam dovesse trionfare e l’Euro-
pa dovesse soccombere. Quasi fin dalla sua nascita, l’Islam 
fu un impero e una civiltà mondiale, che si estendeva su tre 
continenti. I  musulmani avevano ereditato la filosofia e la 
scienza della Grecia, che l’Europa avrebbe impiegato secoli  
a scoprire, e persino la saggezza e l’arte del governo dell’I -
ran. Mentre l’Europa era chiusa fra l’Islam a sud, le steppe a  
est, l’oceano a ovest e le distese gelate a nord, il mondo del -
l’Islam era da sempre in contatto, a volte in modo bellicoso 
ma spesso in modo pacifico, con le ricche e antiche civiltà  
dell’India  e  della  Cina.  Il  mondo islamico possedeva una 
cultura ricca e diversificata, territori estesi e risorse abbon-
danti, un’economia complessa e florida. Aveva inoltre una 
società urbana sofisticata e rispettosa delle leggi. L’ecumene 
islamica costituiva una comunità unica e, per un certo tem-
po, un’unica comunità politica unita dalla fede e collegata da 
una vasta rete di rotte marittime e terrestri creata per i com-
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merci e il pellegrinaggio ai luoghi sacri dell’Islam.
Inoltre era unita da un’unica lingua, almeno nei primi se-

coli, e dalla cultura che essa esprimeva. La lingua araba co -
stituiva, per il mondo islamico, un mezzo di comunicazione 
che non trovava, e non trova, un adeguato corrispettivo in 
Europa. Né il greco, né il latino, né le primitive lingue vol -
gari, né le moderne lingue nazionali hanno da offrire qualco-
sa che sia lontanamente paragonabile all’arabo.

Confrontata all’Islam, la cristianità era povera, limitata, 
frammentata in piccoli regni litigiosi, con Chiese divise da 
scismi ed eresie. Sotto l’avanzata musulmana nel Mediterra-
neo, il Cristianesimo apparve una realtà ancora più locale.  
Per un certo periodo sembrò che nulla potesse impedire il  
trionfo definitivo dell’Islam in Europa e la diffusione della 
fede islamica nel Vecchio Continente.

Tra i tanti momenti in cui Islam ed Europa si scontrarono 
e si incontrarono al tempo stesso, vanno ricordate quelle che  
erroneamente vengono definite “guerre di religione”. In real-
tà, esse erano semplicemente delle guerre combattute a scopi  
politici ed economici. Comprendiamo così come la nozione 
di  gihâd intesa come “guerra santa” sia del tutto errata;  e 
come le crociate soltanto nominalmente siano state combat-
tute per la “liberazione del Santo Sepolcro”.

Fin dai tempi antichi il diritto musulmano prescriveva, fra 
i principali doveri del capo dello Stato e della comunità mu-
sulmana, quello di condurre il gihâd, termine che comune-
mente viene tradotto come “guerra santa”. In realtà la tradu-
zione è inesatta. La parola araba gihâd, infatti, vuol dire let -
teralmente  “sforzo”.  Essa  indica,  innanzi  tutto,  l’impegno 
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del singolo contro le proprie pulsioni e le tentazioni del male 
(grande gihâd o “gihâd contro noi stessi”).

Durante quasi tutta la storia dell’Islam la parola gihâd, se-
guita dalle parole fî sabîl Allâh, “lungo il sentiero di Dio”,  
era  generalmente,  anche  se  non  universalmente,  intesa  in  
senso militare. Era dunque un dovere del buon musulmano 
combattere in guerra contro gli infedeli (piccolo gihâd o “gi-
hâd della spada”). In via di principio, questa guerra doveva 
continuare fino a quando tutta l’umanità non avesse abbrac-
ciato l’Islam o non si fosse sottomessa all’autorità dello Sta-
to islamico. Finché ciò non fosse avvenuto, il mondo sareb-
be rimasto diviso in due: il  Dâr al-Islâm (la “Casa dell’I-
slam) dove prevalgono il potere musulmano e la legge del-
l’Islam, e il Dâr al-Harb (la “Casa della Guerra”) che inglo-
ba tutto il resto.

L’obbligo del gihâd era in vigore lungo tutti i confini del-
l’Islam, oltre i quali si trovavano le terre degli infedeli. Tale 
obbligo  era  unico  ma  fra  i  vari  gruppi  di  infedeli  vi  era 
un’importante distinzione. In Asia e in Africa vi erano paga-
ni e idolatri che, non avendo una religione del libro e/o rive-
lata,  erano considerati  come oggetto  di  conversione  all’I-
slam. In Europa, invece, l’Islam incontrò una resistenza so-
stenuta da una vera fede rivale: il Cristianesimo. Ciò impres-
se al gihâd contro il Cristianesimo un carattere particolare, 
perché  fu  in  Europa  che  i  musulmani  scorsero  i  pericoli  
maggiori ma anche le più allettanti opportunità. Per i musul-
mani delle prime generazioni l’Europa era di gran lunga il 
più importante dei nemici infedeli. Qualche secolo dopo, per 
gli ottomani, divenne addirittura l’unico.

Vi furono anche dei periodi in cui gli europei passarono al 
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contrattacco, in particolare con le crociate. In anni recenti si  
è affermata la consuetudine di presentare le crociate come 
una  manifestazione  precoce  dell’imperialismo occidentale, 
un’aggressione indiscriminata e predatoria da parte delle po-
tenze europee dell’epoca contro i paesi musulmani. A quel 
tempo, però, le crociate non erano viste sotto questa luce né  
dai cristiani né dagli stessi musulmani. Per i cristiani con-
temporanei, le crociate erano guerre religiose il cui fine era  
quello di liberare la Terra Santa dal dominio dei “saraceni”.

Questo era, comunque, soltanto il fine dichiarato. In realtà 
le crociate furono l’effetto diretto del risveglio sociale, eco-
nomico, politico e demografico dell’Occidente cristiano del 
secolo XI:  la riforma di Gregorio VII12 (papa dal  1073 al 
1085) aveva rafforzato il  papato,  ora in grado di  proporsi 
come guida spirituale e, in parte, politica della cristianità. La 
ritrovata stabilità politica aveva portato, a livello sociale, al-
l’emarginazione dei cavalieri, fino ad allora protagonisti del-
l’endemica conflittualità interna dell’Occidente e ora perico-
loso elemento di  potenziale  turbamento nel  nuovo quadro 
politico e sociale. Ai cavalieri la Chiesa offrì di usare le loro  
energie contro i musulmani in cambio di redenzione dei pec-
cati e, soprattutto, di ricchi bottini.

I musulmani, al contrario, non davano alle crociate questa 
connotazione religiosa. Essi disprezzavano i crociati perché 
questi  facevano spavaldamente  tutto  quello  che il  Corano 
proibiva: bevevano molto, giocavano d’azzardo, mangiava-

12 L’obbiettivo della riforma ecclesiastica voluta da Gregorio VII era princi-
palmente quello di liberare la Chiesa dai condizionamenti e dai compro-
messi imposti dai poteri laici e dal sistema feudale: vietò perciò l’acquisto 
delle dignità ecclesiastiche (simonia), il matrimonio dei religiosi e l’inve-
stitura di vescovi ed abati da parte dei sovrani.
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no carne impura di maiale e, oltre al loro Dio, pregavano i  
santi (“Non vi è altro dio che Iddio” si recita nel Corano).  
Inoltre non li capivano. I “franchi” facevano un gran parlare 
di cavalleria, di vedove e di orfani da proteggere, ma poi si  
accanivano crudelmente contro le popolazioni civili, distrug-
gevano ciò che conquistavano invece di conservarlo per trar-
ne  vantaggio,  davano  importanza  alle  virtù  guerriere,  ma 
non si curavano di quelle intellettuali: erano analfabeti, su-
perstiziosi, non sapevano né di scienza né di arte, avevano  
costituito le confraternite degli ospedalieri ma le loro cono-
scenze di medicina erano molto rozze.

Va ricordato comunque, che solitamente gli storici arabi 
vissuti  al tempo delle crociate dedicavano scarso interesse 
alle crociate stesse.

*
Per quasi mille anni, dal primo sbarco dei musulmani in 

Spagna (VII-VIII sec. d.C.)13 al secondo assedio turco-otto-
mano di Vienna (1683),  l’Europa rimase sotto la costante 
minaccia dell’Islam. Nei primi secoli la minaccia era dupli-
ce: non soltanto quella dell’invasione e della conquista, ma 
anche quella della conversione e dell’assimilazione.

Fu quel timore a determinare la nascita degli studi arabi in 
Europa. Nei monasteri dell’Europa occidentale, dotti monaci 
apprendevano l’arabo, traducevano il  Corano e studiavano 
altri testi islamici con il duplice intento di salvare anime cri -
stiane dalla conversione all’Islam ed eventualmente di con-
vertire i musulmani al Cristianesimo.

Agli occhi del mondo islamico l’Europa appariva molto 
13 Sotto il califfato degli Umàyyadi.
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simile a come l’Africa centrale appariva all’Inghilterra vitto-
riana. Era vista quindi come una terra abitata da genti esoti-
che, pittoresche e alquanto primitive. Naturalmente gli arabi 
erano consapevoli dell’esistenza di Bisanzio, conoscevano e 
rispettavano la civiltà degli antichi greci dell’Ellade. Ma non 
nutrivano alcun rispetto per l’Europa centrale e occidentale, 
la cui civiltà, in epoca medievale, era di un livello notevol-
mente inferiore rispetto a quella islamica.

Nonostante questa visione, vi era, al tempo stesso, la con-
sapevolezza che gli europei, persino quelli dell’Europa occi-
dentale, non fossero dei semplici barbari come gli altri popo-
li che confinavano con il mondo islamico a oriente e a meri -
dione. Dopotutto essi  erano seguaci di una religione vera,  
superata ma pur sempre fondata su un’autentica rivelazione. 
Al tempo stesso, gli europei non erano disposti a farsi con -
vertire all’Islam, anzi restavano ostinatamente attaccati alla 
propria fede.

Nel  secondo grande  scontro,  quello  tra  Europa  rinasci-
mentale e Islam ottomano, pochi furono tentati a cambiare 
fede e a “diventare turchi” furono soprattutto avventurieri in 
cerca di fortuna nei promettenti territori ottomani. Quanto ai 
musulmani, essi rimanevano sempre refrattari alle pretese di 
una religione che consideravano superata. La minaccia otto-
mana all’Europa era principalmente di natura militare e poli-
tica. La sfida e l’opportunità che l’Islam offriva alle imprese 
europee  non  era  rappresentata  dalla  conversione  dei 
“pagani”, bensì dallo sfruttamento dei vasti mercati dei terri-
tori ottomani in via di espansione.

La mutata situazione si rispecchia nel costante e vario in -
teresse degli studiosi europei verso l’Islam. Fine principale 
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dello studio non era più evitare le conversioni religiose, e i  
suoi  centri  non erano più  i  monasteri.  Studiosi  dell’Islam 
battevano adesso delle strade diverse. Nelle università che 
andavano sorgendo in tutta Europa, i sapienti si applicavano 
allo studio dei testi arabi classici, religiosi e non. In tutta Eu-
ropa i  dotti  mostravano un enorme interesse nei  confronti 
della cultura e del mondo musulmano.

Tra i  musulmani,  al  contrario,  non si  poteva notare un 
analogo interesse. Quello che accadeva al di là dei loro con -
fini non interessava i governanti musulmani. Non vi fu alcun 
tentativo di imparare lingue non islamiche, e quando era ne-
cessaria una qualche conoscenza di idiomi europei, i gover-
nanti musulmani si affidavano ai loro sudditi non musulmani 
o  ai  profughi.  Riscossero  qualche  attenzione  i  progressi 
compiuti in Europa nel campo delle armi e della navigazio-
ne, ma le arti, le scienze e le dottrine politiche ed economi-
che  d’Europa  erano  considerate  essenzialmente  irrilevanti 
per la vita e gli interessi dell’Islam e pertanto venivano igno-
rate.

Ma nel corso dei secoli l’incontro tra la cultura musulma-
na e quella cristiana si è fatto sempre più pressante e deter -
minante.  Nei  paesi  islamici,  e  in  particolare  nel  Medio 
Oriente, gli agenti responsabili delle trasformazioni econo-
miche sono stati degli stranieri, soprattutto europei. La nuo-
va classe media si trovò ad essere composta in gran parte da  
stranieri e da persone nate in paesi cristiani (e, in misura mi-
nore, da ebrei) che godevano del favore e della protezione 
delle potenze europee. Per effetto di questo processo, quelle 
componenti della società islamica si identificarono sempre 
meno con i loro compatrioti e dominatori musulmani e sem-
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pre più con l’Europa. Fu soltanto in una fase relativamente 
recente che una borghesia musulmana, non inibita dalla sua 
separatezza rispetto alla comunità politica dominante e alla  
maggioranza della società, riuscì a conquistare un certo peso 
politico e sociale.

Ma il commercio non fu l’unico fattore che determinò il 
mutamento dei rapporti di forza fra l’Europa e l’Islam. Pari 
importanza ebbe la trasformazione in corso nella stessa Eu-
ropa, vale a dire il grande sviluppo della scienza, delle tec -
nologie e della vita culturale e intellettuale in atto nelle so-
cietà europee. Tutti fenomeni stimolati dall’espansione capi-
talistica nonché dalle esigenze e dai contributi della borghe-
sia. Tutti questi cambiamenti che investirono l’Europa, an-
che se in misure diverse da paese a paese, ebbero scarsi ef -
fetti  nel  mondo islamico, dove (con la  parziale  eccezione 
delle forze armate) la scienza e la tecnologia, la produzione 
e la distribuzione di merci per molto tempo rimasero immu-
tate rispetto al passato.

La  nuova  e  sempre  crescente  disparità  produsse  muta-
menti significativi nell’atteggiamento dell’Europa verso l’I-
slam. In tempi più antichi la minaccia dell’Islam era vista 
come un pericolo dell’anima, oltre che per il corpo, dall’Eu-
ropa cristiana. La minaccia del proselitismo religioso appari-
va altrettanto grave di quella della conquista militare da par-
te dei musulmani. Dopo la fine del Medioevo essa cessò di  
essere considerata una minaccia. Il numero degli europei che 
avevano abbracciato la fede islamica era esiguo. Si trattava 
soprattutto di avventurieri e di profughi in cerca di fortuna 
che, convertendosi all’Islam, si erano trasformati in rinnegati 
per i cristiani e in muhtadì (“coloro che hanno trovato la via 
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giusta”) per i musulmani. L’Islam, per gli intellettuali euro-
pei, diventava adesso un oggetto di dotto studio, un fenome-
no da osservare con curiosità scientifica, anziché un perico-
loso avversario da affrontare.

Vi furono anche dei cambiamenti nel modo in cui l’Islam 
vedeva l’Europa,  anche se rimasero per  lo più circoscritti 
alle élites civili e militari. Nella visione musulmana del Cri-
stianesimo come religione non si ebbero variazioni significa-
tive. Agli occhi dei musulmani, il Cristianesimo continuava 
ad essere una rivelazione superata.

Pertanto, ci si limitò ad adottare ciò che appariva chiara-
mente ed immediatamente utile:  gli  armamenti,  la tecnica 
della costruzione delle navi, la pratica della medicina, oltre 
alcuni apparecchi, i più importanti dei quali furono l’orolo-
gio, gli occhiali da vista, il telescopio. Ma per quanto possi -
bile questi oggetti vennero spogliati da ogni nesso culturale. 
Non vi fu alcun desiderio di apprendere le lingue europee, 
né alcun interesse per le arti e le lettere d’Europa.

Con il trascorrere del tempo l’impero ottomano cominciò 
a mostrare i primi segni di cedimento e i rapporti con l’Euro-
pa cambiarono. Le armate ottomane, un tempo le più forti e  
le più valorose del mondo, venivano superate dagli avversari 
europei in fatto di armamenti, di scienza militare e persino di 
disciplina.

Dopo le prime sconfitte subite dall’impero ottomano in 
Europa nel XVIII sec., i musulmani turchi (statisti, militari e 
studiosi) cominciarono a fare i conti con la dura realtà della  
propria debolezza e vulnerabilità, e a confrontare la società 
islamica con quella europea. Nei loro riferimenti all’Europa 
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si nota un cambiamento del tono. Ambasciatori e uomini di  
cultura  esprimono  un  allarme  crescente  nei  confronti  dei 
paesi e dei popoli dell’Europa cristiana, non più vista come 
una  pittoresca  accozzaglia  di  barbari  ma,  piuttosto,  come 
una fonte di pericolo. Se la ricchezza dell’Europa era nota da 
tempo, cominciava a farsi strada la consapevolezza della sua 
forza.

Rispetto all’Europa il mondo musulmano era indietro an-
che sul  piano economico. La nascita del  mercantilismo in 
Occidente consentì a nazioni e imprese europee di raggiun-
gere un livello di organizzazione commerciale sconosciuto 
nei paesi islamici. Ormai da entrambe le parti era chiaro che  
i loro rapporti avevano preso un piega differente rispetto al 
passato. Per l’Europa il problema turco esisteva ancora, per-
ché la Turchia continuava a essere un fattore importante nel-
l’equilibrio delle forze nel continente; ma ormai quel proble-
ma era costituito dalla debolezza della Turchia, non dalla sua 
forza. E l’Islam, che le Chiese cristiane avevano smesso da 
tempo di considerare un avversario religioso serio, cessava 
ora di essere temibile anche come minaccia militare.

Agli occhi dei musulmani, la religione cristiana e la cultu-
ra fondata su di essa restavano trascurabili com’erano sem-
pre state. Si nota però un rispetto crescente per la ricchezza  
materiale e la potenza militare dell’Europa,  evidenti  l’una 
dalle manifatture e dall’evolversi dei rapporti commerciali, 
l’altra dall’equilibrio delle forze armate.

Nel corso del XVIII secolo, le missioni diplomatiche otto-
mane in Europa si erano fatte più frequenti e nei rapporti de-
gli inviati si nota un cambiamento di tono: esprimono inte-
resse, a volte ammirazione, e di tanto in tanto segnalano ad-
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dirittura determinate consuetudini europee come meritevoli 
di essere imitate dalla Sublime Porta. Alla fine del secolo, il  
sultano ottomano Selim III (1789-1807) aveva ormai amba-
sciate permanenti in parecchie capitali europee, facendo pro-
pria l’usanza europea di assicurare comunicazioni diplomati-
che costanti per mezzo di rappresentanze stabili. Ciò facen-
do, si distaccò nettamente dalla consuetudine islamica di in-
viare  ambasciatori  soltanto  là  dove  vi  era  effettivamente 
qualcosa da dire e di richiamarli subito dopo. La creazione 
di ambasciate permanenti aprì la via alla ”integrazione” di  
un grande Stato islamico nel sistema politico europeo, e offrì 
alle successive generazioni di giovani funzionari turchi l’oc-
casione di trascorrere qualche anno in una città europea, di  
apprendere una lingua europea e di acquisire qualche cono-
scenza di prima mano dalla civiltà europea.

Se lo studio delle lingue consentì a un numero ristretto di  
musulmani istruiti l’accesso al sapere e alle idee dell’Euro-
pa, lo sviluppo del movimento di traduzione alla metà del 
XIX secolo, accompagnato e seguito dalla diffusione della 
stampa, dischiuse quelle conoscenze e quelle idee a un pub-
blico enormemente più numeroso. All’inizio del XX secolo, 
era stato tradotto in arabo, persiano e turco un gran numero 
di opere letterarie, e in tutte e tre le lingue andava sviluppan-
dosi  una  nuova  letteratura  profondamente  influenzata  dai 
modelli europei.

Nelle arti, l’europeizzazione cominciò prima che nella let-
teratura e andò molto oltre. Sugli artisti, l’influsso europeo 
fu diretto e immediato, non intralciato dalle barriere della 
lingua e del sapere. Fin da tempi molto antichi, i pittori tur-
chi e persiani mostrarono di avere subìto l’influsso della pit-
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tura europea che avevano visto. Nel XVIII secolo molti temi 
decorativi europei compaiono persino nell’architettura delle 
moschee.  Per  contro,  l’arte  musicale  europea  ricevette 
un’accoglienza meno calorosa e la sua diffusione fu assai  
lenta.

La rapidità e la portata dell’europeizzazione, in particola-
re della concezione musulmana del mondo e degli avveni-
menti recenti ed attuali, furono enormemente accresciuti dal-
l’introduzione, dall’Europa, degli organi di informazione. I 
primi giornali pubblicati nel Vicino Oriente furono un effetto 
della rivoluzione francese. Essi erano tutti scritti in francese 
e quindi ebbero una diffusione assai limitata. I primi giornali 
locali apparvero al Cairo e a Istanbul, in arabo e in turco,  
agli inizi del XIX secolo, ed erano pubblicati sotto il patro -
nato del  pascià (governatore) e del sultano. Essi  erano un 
prolungamento naturale dei compiti dello storiografo impe-
riale e si proponevano di rendere nota la vera natura degli 
avvenimenti e il vero contenuto delle leggi e dei decreti del  
governo.

Comunque, il vero sviluppo della stampa quotidiana ebbe 
inizio con la guerra di Crimea (1853-1856), quando la Tur-
chia fu coinvolta per la prima volta in un conflitto armato di  
vaste proporzioni con due potenze europee occidentali (Gran 
Bretagna e Francia) come alleate. Da allora in poi, la stampa 
quotidiana si diffuse rapidamente raggiungendo non soltanto 
la popolazione alfabetizzata ma anche i molti che si faceva-
no leggere il giornale dai vicini e dagli amici.

Una  componente  centrale  dell’ordine  islamico  classico 
era costituita dalle scuole. Esse fornivano un’istruzione do-
minata dalla religione e per lo più erano gestite ed ammini-
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strate dagli  ‘ulama, uomini di  scienza religiosa.  La nuova 
amministrazione  dell’epoca  richiedeva  personale  di  tipo 
nuovo  e  nuove  scuole  dove  addestrarlo  e  formarlo.  Tali 
scuole erano affidate a maestri e professori che col tempo di -
vennero sempre più simili ai loro equivalenti europei e che 
formarono una nuova intellighenzia laica e assai produttiva. 
Con la  modernizzazione del  sistema educativo  gli  ‘ulama 
persero gran parte del loro potere.

Insieme a queste riforme, i paesi del mondo islamico han-
no poi adottato molti altri cambiamenti allo scopo di avvici-
narsi  sempre  più  all’Europa.  Alcuni  di  quei  cambiamenti 
erano simbolici, ma pur sempre importanti, come l’adozione 
dell’abbigliamento europeo, dapprima da parte dei servitori 
dello Stato, burocrati e militari, e successivamente da tutti  
gli  altri  abitanti  maschi  delle città.  L’europeizzazione del-
l’abbigliamento femminile è venuta molto più tardi, ha su-
scitato resistenze assai più aspre e ha coinvolto una porzione  
molto minore della popolazione.

Alcuni cambiamenti furono di natura prevalentemente so-
ciale,  come  l’abolizione  della  schiavitù,  l’emancipazione 
della donna, le restrizioni sulla poligamia e il riconoscimen-
to di pari diritti legali ai non musulmani. Vi furono però altre 
grandi trasformazioni che giunsero a modificare persino l’in-
frastruttura  della  società,  con  l’introduzione  dell’illumina-
zione stradale, del gas, dell’elettricità e di un sistema di pro -
duzione industriale. Tutte innovazioni che promossero e age-
volarono la “integrazione” del mondo islamico nell’econo-
mia globale che era stata creata dall’Europa. Ma esse gene -
rarono anche, negli anni più recenti, tensioni di pericolosità  
crescente, che divennero più visibili e udibili grazie alla po-
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tenza e alla diffusione dei mass media.
*

Per molto tempo, le ideologie che propugnavano un cam-
biamento nel mondo islamico, tramite la riforma o tramite la 
rivoluzione contro gli oppressori locali o stranieri, provenne-
ro in misura prevalente dall’Europa e furono importate da 
studenti e diplomatici, ma anche, via via che le trasformazio-
ni prendevano corpo, da esuli che facevano ritorno in patria.  
Tra la fine del sec. XIX e gli inizi del XX, le più importanti  
idee nuove vennero dall’Europa occidentale, in particolare 
quelle di patriottismo e di liberalismo, cioè la fedeltà ad una  
patria definita in termini nazionali e l’aspirazione liberale ad 
un  sistema  politico  parlamentare.  Nel  XX  secolo,  con  la  
frammentazione delle identità patriottiche e il fallimento de-
gli esperimenti liberali, si scoprono ideologie nuove, stavolta 
nell’Europa centrale e orientale: il fascismo negli anni ’30 e 
nei primi anni ’40, il comunismo dagli anni ’50 agli anni ’80 
e il nazionalismo etnico lungo tutto questo periodo.

Ovviamente non tutti i movimenti politici erano d’ispira-
zione europea o si esprimevano con una terminologia euro-
pea. Alcuni musulmani si opposero alla dominazione stra-
niera e alle trasformazioni interne non in nome della propria 
nazione, del proprio paese o della propria classe, bensì della 
propria fede, additando il vero pericolo nella perdita dei va-
lori islamici e il vero nemico, ancor più interno che esterno, 
in chi voleva sostituire leggi e doveri islamici con altri pro-
venienti da fonti laiche ed estranee alla civiltà islamica.

Nell’universo mentale dei fondamentalisti14, l’Islam è og-

14 Termine usato per definire coloro che propugnano un “ritorno” alle fonti 
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getto da tempo di un duplice attacco, dall’esterno e dall’in-
terno. I nemici esterni sono numerosi e potenti. Ma il  più 
malvagio e il più pericoloso è il nemico interno: più malva-
gio perché la sua ostilità non è aperta ma occulta e infida;  
più pericoloso perché colpisce dall’interno e con le sue mac-
chinazioni priva la comunità musulmana dell’integrità reli-
giosa e della guida divina, grazie alle quali potrebbe altri-
menti scrollarsi di dosso gli attacchi dei nemici esterni.

Politicamente, questi nemici interni sono eterogenei. Ne 
hanno fatto parte figure completamente diverse come il re 
Faruq e il presidente Nasser in Egitto, lo shah e i suoi oppo-
sitori liberali e socialisti in Iran, il presidente siriano Hafez 
al-Assad e  l’iracheno Saddam Hussein.  Tutti  condividono 
una caratteristica comune: agli occhi dell’Islam risorgente, 
sono dei modernizzatori che si ripropongono di indebolire e 
sopprimere norme, leggi e valori  islamici e sostituirli  con 
norme , leggi e valori importati  dall’Occidente; dunque di 
de-islamizzare - in una parola, di occidentalizzare - il siste-
ma politico musulmano, che avrebbe in  Dio stesso il  suo  
fondatore e la sua guida. Il primo di tali nemici è stato, senza 
dubbio, il padre della moderna Turchia Mustafa Kemal Ata-
türk (1881-1938).

Di certo, Atatürk è stato il primo governante musulmano 
a privare l’Islam del suo carattere di religione ufficiale dello  
Stato, a revocare la shari‘a e a introdurre usanze europee in  
ogni campo della vita pubblica e sociale, comprese sfere un 
tempo inviolabili come il matrimonio, il copricapo e l’alfa-
beto. Con i suoi decreti ha costretto i  musulmani turchi a 
scrivere la propria lingua in caratteri  latini,  a sposare una 

dell’Islam (Corano e Sunna).
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sola donna alla volta e ad abbandonare il fez e il turbante per 
lo zucchetto e il cappello. Quei cambiamenti non erano sem-
plici ghiribizzi di un autocrate capriccioso, bensì erano un’e-
spressione esteriore e visibile di una profonda ricomposizio-
ne  della  società:  l’Europa  entrava  in  maniera  decisa  nel  
mondo musulmano.

È facile comprendere il disagio del musulmano tradizio-
nalista davanti all’invadenza occidentale. Educato a una cul-
tura religiosa in cui l’integrità significava supremazia, ha vi-
sto quella supremazia sconfitta in tutto il mondo dalla poten-
za occidentale, sconfitta nel suo stesso mondo islamico da  
intrusi provenienti dall’estero, con le loro abitudini straniere 
e i loro protetti occidentalizzati; sconfitta fra le mura della 
sua stessa casa da donne emancipate e giovani ribelli. De -
pauperato da problemi economici e demografici reali acqui-
sisce, grazie agli ormai onnipresenti mass media, una dolo-
rosa consapevolezza del divario fra ricchi e poveri. E non 
manca di notare che lo stile di vita dei ricchi, le loro case, il  
loro abbigliamento, le loro maniere, la loro alimentazione e i  
loro svaghi ricalcano, almeno nell’apparenza, quelli dell’Oc-
cidente ricco e aggressivo.

La vittoria di Kemal Atatürk e, in seguito, del kemalismo 
fu, in un certo senso, un paradosso, in quanto costituì la pri -
ma e decisiva vittoria e sfida contro la potenza europea, e al  
tempo stesso  il  primo passo  decisivo  verso  l’accettazione 
della civiltà europea. Il radicalismo musulmano di oggi pre-
senta un analogo paradosso: la denuncia e il rifiuto della ci -
viltà europea e, più in generale, occidentale, abbinata ad una 
nuova, massiccia migrazione musulmana non soltanto verso 
l’Europa ma anche verso l’America.
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La  presenza  musulmana  in  Occidente  rappresenta  un 
grande cambiamento degli atteggiamenti e del modo di agire 
che non ha precedenti nel passato dell’Islam. La legge e la  
tradizione musulmana dedicano grande attenzione alla situa-
zione giuridica dei non musulmani sotto dominio musulma-
no. Quasi nulla si dice, al contrario, in merito al problema 
dei musulmani governati  da non musulmani.  La cosa,  co-
munque,  non è  sorprendente.  Durante  i  primi  secoli  della 
storia islamica, quando le tradizioni musulmane furono rac-
colte e messe per iscritto e vennero elaborate le norme fon-
damentali della giurisprudenza islamica, lo Stato e la comu-
nità musulmana conobbero una fase di espansione quasi co-
stante e un gran numero di non musulmani si trovò a dover 
vivere sotto il dominio islamico. Per contro, gli invasori non 
musulmani non riuscirono a conquistare quasi nessun territo-
rio musulmano. Fu soltanto nell’XI secolo che la riconquista 
in Europa, le irruzioni dei popoli cristiani del Caucaso nel 
Medio Oriente e le invasioni,  prima dei crociati  e poi dei  
mongoli  pagani,  crearono  una  situazione  completamente 
nuova. Ma a quell’epoca, le norme fondamentali della sha-
ri‘a erano state ormai fissate da tempo.

La premessa da cui i giuristi musulmani d’epoca classica 
partono per discutere l’argomento della convivenza tra mu-
sulmani e non musulmani è che per un musulmano è indesi -
derabile vivere sotto il  dominio dei non musulmani e che 
soltanto una stringente necessità potrebbe indurvelo. Fino ai 
tempi moderni, l’intera analisi della posizione del musulma-
no soggetto alla sovranità di non musulmani è stata condotta 
in rapporto a due situazioni: le esigenze pratiche del visitato-
re che si reca per un periodo, breve o lungo, in un paese abi -
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tato da infedeli, e l’infelice condizione di una comunità mu-
sulmana sottomessa  da  invasori  infedeli.  Quello  a  cui,  in 
passato, nessuno sembra aver  pensato è che un giorno un 
gran numero di musulmani si sarebbero potuti recare, di pro-
pria spontanea volontà, o costretti da gravi problemi socio-
economici, a vivere sotto governi non musulmani, assogget-
tando se stessi e le proprie famiglie al diritto civile non isla-
mico e mandando i propri figli a studiare in scuole non mu-
sulmane. Questo è accaduto; in tale situazione, infatti, si tro-
vano attualmente,  in  tutti  i  paesi  dell’Europa  occidentale, 
milioni  di  musulmani  provenienti  dal  Medio  Oriente,  dal 
Nordafrica, dall’Asia meridionale, dal sudest  asiatico e da 
altre regioni del mondo. È evidente che un gran numero di 
questi emigrati, soprattutto quelli provenienti da classi socia-
li e da regioni più marginali, continua a sentirsi in dovere di  
imporre ciò che è bene e vietare ciò che è male anche nel  
nuovo paese, esattamente come faceva nel loro paese d’ori -
gine.

Sul piano economico, ancora una volta il Medio Oriente 
costituisce un mercato allettante in cui i commercianti euro-
pei e i loro governi competono per vendere i loro prodotti. 
Lo squilibrio a favore dell’Europa sul piano delle risorse e 
del potenziale militare e industriale permane, anzi forse si 
acuisce, anche se i  rapporti  sembrano leggermente mutati. 
Oggi, sui mercati finanziari, sono certi governi e alcuni pri-
vati  cittadini  dei  paesi  islamici,  soprattutto petroliferi,  che 
investono, prestano ingenti somme di denaro e dispongono 
di immensi capitali in Europa.

Per la prima volta dal 1492, quando ebbe inizio la ritirata  
attraverso lo stretto di Gibilterra, si è creata in Europa occi-
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dentale  una presenza musulmana massiccia  e  permanente. 
Queste comunità sono a tutt’oggi legate ai loro paesi d’origi-
ne da vincoli di lingua, di cultura, di parentela, oltre che di  
religione, eppure vanno “integrandosi”, almeno così sembra, 
nei paesi dove oggi risiedono. La loro presenza e quella dei 
loro figli e nipoti avrà conseguenze difficili da valutare, ma 
certamente enormi, sul futuro sia dell’Europa che dell’Islam. 

Nel mondo contemporaneo occidentale si è andata diffon-
dendo con crescente rapidità, anche a causa delle semplifica-
zioni dei mass media, la percezione dell’Islam come una for-
za ostile, malevola, portatrice di una cultura illiberale, con-
flittuale con la modernità e con la razionalità di derivazione 
illuminista. Il musulmano, per taluni, è ritornato ad essere un 
nuovo nemico. A distanza di secoli, il mondo occidentale ha 
nuovamente paura dell’Islam. Dopo i timori della Guerra nel 
Golfo, dopo le bombe al World Trade Centre di New York,  
dopo i massacri di turisti in Egitto e, soprattutto, dopo le bar-
barie algerine, in Occidente si è diffusa la paura dell’Islam e 
del terrorismo musulmano. Molto si è scritto, e molto si è 
detto, in questo periodo su quello che viene chiamato, dai  
massa media, “integralismo islamico”. Come è inevitabile in 
questi casi, sono stati commessi molti errori di disinforma-
zione e di superficialità nel trattare tale delicato argomento. 
Al contrario, non è stata posta sufficiente attenzione su due  
punti cruciali: uno, che l’Islam non è la religione del terrore; 
l’altro, che le cellule terroristiche non sono fenomeni sponta-
nei o schegge impazzite, ma reparti disciplinati di organizza-
zioni con delle strategie ben precise, cui talvolta il sostegno 
dell’Occidente risulta essere determinante.

Per l’Islam vengono adottati processi identificativi stereo-
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tipati, che lo trasformano in una entità unica e quasi personi-
ficata, come fosse un singolo soggetto politico che agisce 
nella storia contemporanea. In realtà, l’Islam rappresenta un 
mondo variegato e composito, una realtà molteplice per sto-
ria, cultura, composizione etnica ecc. Più che di mondo mu-
sulmano, bisognerebbe forse parlare di mondi musulmani, e 
di una pluralità di  Islam, come evidente del  resto per una 
realtà che abbraccia delle aree geografiche lontanissime tra 
loro.  Dall’Africa  settentrionale  all’Indonesia,  dalla  fascia 
subsahariana alle nuove repubbliche indipendenti dell’Asia 
centrale ex sovietica, dalla penisola arabica alla Turchia al  
subcontinente indiano vi sono sempre stati e vi sono tutt’og-
gi modi diversi di vivere l’Islam. All’interno di ogni singola 
società musulmana è possibile ritrovare una pluralità di regi-
stri contrapposti: l’Islam ufficiale, l’Islam popolare, quello 
eterodosso, l’Islam protestatario e così via, la qual cosa ha  
fatto parlare di democrazia effettiva nell’Islam, più di quanto 
possa apparire in superficie.

E certo però che, dopo una prima iniziale fase del cosid-
detto risveglio islamico, durante al quale prevalsero i tentati-
vi di emulazione e la suggestione della modernità di cui il  
mondo occidentale  era  portatore,  si  è  andata  accentuando 
una ben diversa tendenza. Essa ricerca nel proprio passato,  
nella propria specifica identità religiosa e culturale una via 
autonoma per la progressiva riduzione e per l’annullamento 
dell’evidente iato economico, tecnologico e sociale (inteso 
come strutture sanitarie, scolastiche ecc.) con il mondo occi-
dentale.

Gli studiosi occidentali hanno elaborato diverse definizio-
ni e classificazioni di questi movimenti:  grande diffusione 
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hanno avuto i termini di “fondamentalismo islamico” e di 
“Islam radicale”, mentre il termine “integralismo islamico”, 
largamente diffuso tra i mass media, è scarsamente utilizzato 
in ambito scientifico perché improprio e per le evidenti acce-
zioni negative che è andato assumendo.

Come  tutte  le  definizioni  generalizzanti,  anch’esse  ri-
schiano di essere schematizzanti da un lato, ed ambigue o 
fuorvianti dall’altro, tanto che solitamente gli studiosi mu-
sulmani le rifiutano completamente. Essi preferiscono parla-
re di salafiyya (un termine che evoca la pia e pura fede degli  
antenati), oppure definirsi come al-islâmiyyûn15. In italiano 
non  è  purtroppo  possibile  riprendere  questa  definizione, 
come ormai in uso in Francia dove i movimenti musulmani 
sono definiti les islamistes, dato che il termine italiano “isla-
mista”  identifica  l’esperto,  lo  studioso  di  cose  islamiche, 
mentre l’aggettivo “islamico” appare troppo neutro e genera-
lizzante.

Rimangono quindi i termini di “fondamentalismo”, diffu-
so  soprattutto  nel  mondo  anglosassone,  e  di  “radicalismo 
islamico”. Quest’ultimo, pur con le sue ambiguità, è da pre-
ferire al primo. Il termine “fondamentalismo” nasce infatti in 
ambito  protestante,  e  quindi  cristiano.  Il  fondamentalismo 
religioso è comparso nel XX secolo, presso varie comunità  
religiose, come una tendenza con cui, i credenti “assediati”  
tentano di preservare la loro identità distintiva come indivi-
dui o gruppo. Avvertendo che questa identità è a rischio nel 
mondo contemporaneo, essi la rafforzano con il recupero di 
dottrine, credenze e pratiche di un sacro passato.

15 Il termine ha l’accezione di “attivista politico musulmano” e si differenzia 
dall’attributo muslimûna o “seguaci dell’Islam”.
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Il  termine “fondamentalismo”16 può tuttavia far ritenere 
che i movimenti protestatari islamici perseguano un’imposi-
zione artificiale di pratiche e consuetudini di un passato im-
maginato, mentre il loro è piuttosto il tentativo di organizza-
re l’intero ordine sociopolitico secondo dettami ritenuti di-
rettamente provenienti da Dio. Questa è un’aspirazione a ri-
solvere, per mezzo della “religione”, tutti i problemi sociali  
e politici.

Nel mondo musulmano questa tendenza è stata favorita: 
a) dal fatto che l’Islam non è solo una religione che attiene  
al cosiddetto foro interiore, come nel caso del Cristianesimo, 
bensì una cultura che ha elaborato un complesso sistema di  
relazioni sociali regolato giuridicamente e una realtà storico-
politica ben determinata, costruita da Maometto nel VII se-
colo d.C., che in pochi decenni si trasformò in uno dei più  
vasti imperi mondiali; b) dalla presenza appunto di un passa-
to glorioso e mitizzato con cui raffrontarsi e a cui ispirarsi: il  
periodo dei quattro califfi rashîdûn, ossia “ben guidati”, sot-
to la cui guida l’Islam si affermò come grande potenza poli-
tica e militare.

L’Islam radicale appare come una reazione diretta all’im-
posizione del modello europeo di stato-nazione e alle ingiu-
ste  conseguenze  socioeconomiche.  L’opposizione  con  il 
mondo occidentale, con le sue ideologie e con i suoi sistemi  
socioeconomici è pertanto intensa: pensatori come l’egizia-
no Sayyid Qutb (1906-1966) e il pakistano Abul A‘lâ Maw-
dûdî (1903-1979) hanno portato critiche radicali all’ateismo, 
al materialismo e al capitalismo disumanizzante che in Occi-

16 Traduzione da usûliyyah, tendenza che fa riferimento alle fonti (usûl) del-
l’Islam.
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dente hanno travolto valori morali ed etici, e che minacce-
rebbero apertamente anche il mondo musulmano.

Genericamente, i movimenti islamici di opposizione che 
agiscono nelle diverse regioni del mondo musulmano devo-
no affrontare i dilemmi tipici di tutti i movimenti protestata-
ri, radicalmente opposti ad una classe politica che è sì domi -
nante, ma che viene percepita a livello popolare come cor-
rotta o inefficiente17: dato che la loro immagine di rigore e di 
purezza viene dalla distanza politica dal centro di potere cor-
rotto, ogni tentativo di ricomposizione della conflittualità o 
di dialogo sminuisce il loro prestigio, intacca la loro “purez-
za”, favorisce il loro “scavalcamento” da parte di gruppi an-
cora più radicali. Il dialogo, il compromesso, l’accordo paci-
fico sono azioni politiche che rischiano di lacerare i movi-
menti protestatari radicali.

Dato che l’Islam è oggi nei paesi musulmani una potente 
ideologia di sostegno/consenso per la legittimazione politica 
e per la conquista del potere da parte di frazioni di élites po-
litiche, non sorprende che sia accentuato il conformismo e 
l’interpretazione letterale  come mezzo per  una piena isla-
mizzazione della società18.

In quest’ottica la distinzione teorica fra movimenti islami-
ci moderati e movimenti islamici radicali perde di coerenza 

17 È il caso del regime algerino prima e dopo del colpo di stato del 1992 e 
della Tunisia dell’ultimo periodo di Habib Burghiba. Quest’ultimo instau-
rò un regime autoritario e si fece confermare presidente a vita nel 1974. 
Nel 1987 fu destituito per incapacità psico-fisica dal presidente Ben Ali, 
dimostratosi, forse, ancora più autoritario del precedente.

18 Non a caso l’accusa più diffusa contro i regimi esistenti è quella di avere 
abbandonato la sharî‘a a favore di leggi e usi di derivazione occidentale, e 
quindi da rigettare come estranei all’Islam.
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ed è difficilmente applicabile in campo politico e diplomati-
co: ne è un esempio uno stato islamico come il Pakistan, ove  
le donne stuprate che non possano fornire quattro testimoni 
maschi vengono condannate per adulterio, conseguenza del-
la parziale reintroduzione della shari‘a ad opera del generale 
Zia ül-Haq (1924-1988)19 nel corso degli anni ’80. In questo 
caso un governo moderatamente islamico ha subito e subisce 
la pressione di movimenti radicali ostili a qualsiasi interpre-
tazione della legge religiosa, che minano i suoi tentativi, de-
boli ma evidenti, di promozione dei diritti delle donne (come 
ad esempio, quote stabilite di rappresentanza femminile nel-
le assemblee locali ed in quella nazionale, banche con solo  
personale  femminile  e  strumenti  per  tutelarne 
l’occupazione).

Questo scolasticismo acritico nella applicazione della sha-
ri‘a proviene anche dal fatto che essa deriva direttamente da 
Dio. La legge islamica non nasce dal consenso della comu-
nità, ma è la volontà di Dio rivelata nella storia, infinitamen-
te superiore alla sapienza umana. Per i suoi acritici sosteni -
tori essa non va né interpretata né modernizzata, ma sola-
mente applicata: ogni deviazione dalle sue norme è da con-
dannare.

In campo politico i movimenti dell’islamismo radicale vi-
vono così una perenne ambiguità: da un lato rifiutano i mo-
delli e le forme sociopolitiche occidentali, in quanto alloge-
ne,  dall’altro  lato  sono forzati  ad  agire  all’interno di  una 
creazione totalmente allogena come lo stato nazionale. Non 

19 Guidò il colpo di Stato militare contro il Presidente Ali Bhutto (1977), fa-
cendolo in seguito giustiziare (1979) e stabilendo un regime dittatoriale, 
sostenuto dagli Stati Uniti.
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vi è paese musulmano che non sia organizzato secondo que -
sto modello, o che possa prescindere dal grande mito politi-
co europeo della rappresentanza politica stabilita attraverso 
elezioni generali (per quanto manipolate ed edulcorate pos-
sano essere).

Anzi molti movimenti politici islamici radicali hanno cer-
cato di ottenere una legittimazione popolare proprio attraver-
so  questo  sistema  elettivo,  pur  non  riconoscendolo  come 
aderente ai precetti e alla tradizione islamica, ma attribuen-
dogli un ruolo meramente strumentale per la conquista del 
potere. Nel 1990, ad esempio, uno dei leader del Fronte Isla-
mico  di  Salvezza  (FIS)  algerino  dichiarava  :”La 
democrazia? Non c’è traccia di questa parola nel libro del 
Profeta. E allora io pongo questa domanda: questo concetto 
è nato nella terra dell’Islam o nella terra degli infedeli? Nel-
la nostra religione non esiste che un potere, quello di Dio su-
gli uomini”20.

Più consono alle tradizioni, in verità tribali più che islami-
che, sembra essere anche il sistema della rappresentanza so -
stenuto  dalla  monarchia  Saudita,  da  sempre  ostile,  come 
molte altre monarchie petrolifere, al modello delle democra-
zie occidentali. In Arabia Saudita si privilegia una forma di  
rappresentatività basata sull’appartenenza tribale e sulla pos-
sibilità  dei  singoli  sudditi  di  ottenere  facilmente  udienze 
presso i  principi  della casa reale, e di  concertazione delle 
principali decisioni politiche con i più importanti capi tribali 
e con il corpo degli ‘ulama. Questo sistema permette anche 
di impedire la legittimazione politica dei movimenti prote-

20Cfr. K. Fouad Allam - “Modernizzazione politica e movimenti islamici nel 
Maghreb”, in Africa e Mediterraneo, vol. I - 1992, pp. 34-35.

51



statari ostili agli al-Su‘ûd, la dinastia regnante.
Meccanismi di identificazione e di coagulazione del con-

senso si sono accentuati negli ultimi due decenni con il falli -
mento più o meno generalizzato di tutti i tentativi di moder-
nizzazione socioeconomica seguiti alla decolonizzazione del 
secondo dopoguerra.

Falliti i tentativi di sviluppare le economie nazionali, così 
da rispondere alle richieste di una popolazione in costante 
impetuoso aumento, o di frenare la dissoluzione del tessuto 
produttivo tradizionale, con la conseguente abnorme crescita 
di un instabile sottoproletariato urbano, naufragata ogni spe-
ranza di ridurre lo iato economico e tecnologico con l’Occi-
dente, molte élites politiche post-coloniali si sono progressi-
vamente irrigidite in regimi clientelari.

I fallimenti economici, politici e sociali hanno progressi-
vamente alienato il sostegno delle masse popolari, erodendo 
il consenso dei regimi post-coloniali; la chiusura degli spazi 
associativi, di discussione politica e la più o meno generaliz-
zata messa al bando dei partiti di opposizione ha altresì ri-
lanciato la moschea come centro di aggregazione sociale e di  
polarizzazione del dissenso. In questo modo è venuta fuori  
l’esasperazione delle masse disagiate e frustrate e la presa di  
coscienza delle ineguaglianze economiche, della corruzione 
e della repressione politica. I movimenti islamici di opposi-
zione hanno accentuato nella loro propaganda le caratteristi-
che e le ideologie allogene dei regimi al potere, denunciando 
la loro presunta subordinazione alle ideologie e alla cultura 
occidentale, percepita come ostile all’Islam e profondamente 
materialista:  movimenti  e  partiti  del  tutto  diversi  fra  loro 
hanno così subito le medesime critiche e i medesimi attac-
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chi. La monarchia filo occidentale e modernista dei Pahlavi  
in Iran, il socialismo panarabo di Nasser, la dirigenza laica e  
francofona della Tunisia, la linea politica di Sukarno negli 
anni ’60 in Indonesia ed oggi lo stesso “islamismo” di Ghed-
dafi sono apparsi agli occhi degli islamisti radicali come pe-
ricolosi cedimenti all’Altro.

La difesa della frontiera del Dâr al-Islâm diviene in que-
sto modo un qualcosa che coinvolge sempre meno il territo-
rio, la geografia, la frontiera fisica per trasformarsi in lotta 
contro una certa tecnologia occidentale, che permette la dif-
fusione non mediata e non controllabile di una cultura che le 
élites radicali islamiche rifiutano totalmente. E “ciò avviene 
proprio allorché l’Europa riscopre la propria frontiera conti-
nentale, la cesura spaziale che divide le due sponde del Me -
diterraneo e che trasporta sul piano geopolitico una profonda 
frattura culturale, politica e religiosa. Si sta affermando una 
geopolitica simile a quella del pensiero arabo medievale, che 
vedeva il Mediterraneo non come ponte ma come linea di  
frattura fra civiltà e religioni diverse”21.

Non mi sento di condividere del tutto tale visione; ma è 
certo che emerge, in questi anni, una grande difficoltà per i  
diversi paesi occidentali di impostare delle efficaci politiche, 
nei confronti di questo complesso fenomeno; si tratta di poli-
tiche che oscillano, spesso disorganicamente, fra i due oppo-
sti estremi del mito della “integrazione” totale fra Nord-Sud 
e della chiusura ermetica dell’Europa dinanzi alle spinte de-
mografiche del Sud.

21 Cfr. Riccardo Redaelli - “Islam radicale e Islam delle origini” - in Relazio-
ni Internazionali, Febbraio 1995, p. 57. Va comunque detto che una lettura 
non superficiale delle relazioni di epoca medievale ci dice il contrario.
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Se l’Europa torna ad una visione di cesura, di opposizione 
conflittuale basata su frontiere fisiche, sulle possibili minac-
ce militari e terroristiche da parte del mondo islamico, per 
l’Islam il conflitto si fa, al contrario, più sfuggente, dato che 
non si tratta solo di salvaguardare l’integrità fisica e geogra-
fica del Dâr al-Islâm, quanto piuttosto di difendere la propria 
peculiarità culturale, ideologica e giuridica.

Se infatti è relativamente agevole condannare e rifiutare a 
livello ufficiale dottrine e ideologie come il marxismo mate-
rialista, il capitalismo imperialista, oppure limitare la diffu-
sione di scritti e libri non permessi (si pensi ad esempio alla  
censura che colpisce la maggior parte della stampa periodica 
e di costume), meno agevole diviene controllare e limitare il  
flusso di immagini e parole della cosiddetta “cultura bassa” 
televisiva, ovvero di testi e informazioni che possono essere 
trasmessi e ricevuti attraverso il fax, la E-mail o collegando-
si nelle reti telematiche mondiali tipo Internet.

È il caso della rete musicale MTV che in Asia è divenuto 
un vero e proprio fenomeno culturale e politico contro la 
quale si sono mossi diversi governi, giunti fino a proibire 
l’uso delle antenne paraboliche necessarie per  riceverne il  
segnale. È anche il caso della diretta televisiva di manifesta -
zioni sportive mondiali; durante l’ultimo mondiale di calcio 
in Francia, paesi come l’Iran e l’Arabia Saudita hanno adot-
tato la “finta diretta”: le partite di calcio venivano trasmesse 
con alcuni minuti di ritardo, così da potere garantire l’inter-
vento dei censori in caso di immagini sconvenienti, come le 
panoramiche degli spettatori, primi piani di spettatrici, e così 
via. È ancora il rifiuto di certi sport, ad esempio il nuoto, che 
forzano all’esposizione del corpo umano, e che sono consi-
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derati inaccettabili per il pubblico televisivo.
Va ricordato che non è difficile controllare l’operato delle 

televisioni dei paesi islamici grazie alla TV via satellite che  
permette di vedere tali canali televisivi anche in Europa.

Sembra così che il mondo musulmano debba pensare non 
tanto e non solo in termini di difesa da un’aggressione fisica, 
quanto come difesa da una omologazione socioculturale che 
la massificata società occidentale sta imponendo con accre-
sciuta velocità. La difesa della propria specifica identità, del-
la propria tradizione, della supposta islamicità originaria di-
viene così una sorta di nuovo gihâd tecnologico e culturale 
per la difesa delle frontiere del Dâr al-Islâm.

L’accanimento  che  i  gruppi  radicali  islamici  mostrano 
verso tutte le forme di occidentalizzazione nei diversi paesi  
del mondo musulmano e che si manifesta in modo spettaco-
lare  con la  persecuzione di  cantanti,  intellettuali,  letterati,  
donne  occidentalizzate  e  il  rifiuto  delle  ideologie,  delle 
mode, degli usi e dei costumi allogeni può essere così letto  
in modi diversi. È certamente il tentativo di una parte della  
classe politica di divenire nuova élite di potere e di governo 
attraverso la islamizzazione (o ri-islamizzazione) della so-
cietà; rappresenta nondimeno anche una reazione difensiva 
alla diffusione del modello socioeconomico-culturale occi-
dentale.

Tutti coloro i quali propugnano delle tesi riformiste sono, 
agli  occhi  dei  movimenti  più  radicali,  come agenti  di  un 
complotto per minare le basi stesse dell’Islam. E questa idea  
del  complotto  occidentale  contro  il  mondo  musulmano  è 
molto radicata e diffusa. Quasi ogni avvenimento storico de-
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gli ultimi due secoli è riletto da molti  studiosi musulmani 
come la prova di un complotto segreto mondiale teso a ri-
durre in schiavitù le masse musulmane.

Questa sindrome del complotto si è venuta amplificando 
con l’accentuazione progressiva dello iato militare e tecnolo-
gico fra mondo occidentale e mondo musulmano. Nonostan-
te gli immani sforzi economici e finanziari compiuti e l’ado-
zione di strategie, tattiche e organizzazioni di tipo occidenta-
le, l’inferiorità militare dei vari paesi islamici nei confronti 
di quelli occidentali, e di Israele in particolare, non è mai ve-
nuta meno; si è così diffusa l’idea che il trasferimento di tec-
nologie militari, da parte tanto del blocco occidentale quanto 
di quello che fu socialista fosse volontariamente boicottato 
da parte degli  stessi  paesi  che cedevano quella tecnologia  
tramite un addestramento inadeguato, la semplificazione de-
gli armamenti venduti, ecc.

I ripetuti fallimenti militari hanno ridato valore alle figure 
tradizionali  del  combattente  dell’immaginario  simbolico 
islamico; la dottrina e la letteratura hanno sempre esaltato la 
figura dell’eroe solitario, del ghâzi (il guerriero), del mugiâ-
hid (di colui che combatte il gihâd), del fidâ‘î (colui che è 
disposto a dare la sua vita per un altro, oggi anche chi com -
pie attentati terroristici). Il ritorno a queste forme di lotta e 
di guerriglia da parte di tanti gruppi islamici radicali è un ri-
torno alle forme conosciute e tradizionali del gihâd. Quale 
che ne sia la percezione di minaccia e di offesa da parte oc -
cidentale, essi rappresentano per lo più il tentativo di restau-
rare un mitico ordine islamico originario, che rifletta la vo-
lontà di parte della variegata società musulmana di difendere 
e riaffermare le proprie peculiarità, i propri riti e miti dinanzi 
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ad una realtà  socioeconomica che la  sta  progressivamente 
marginalizzando.

La violenza, il fanatismo, il dogmatismo, la determinazio-
ne talora feroce mostrata da molti di questi movimenti radi-
cali,  e che tanto spaventano in Occidente, sembra in que-
st’ottica rappresentare uno sforzo difensivo teso ad annullare 
influenze e modificazioni sociali provenienti dall’esterno, a 
bloccare e  proibire  innovazioni  tecnologiche,  più che una 
coerente politica aggressiva diretta contro l’Occidente.

È al contrario l’Occidente, secondo questa visione, a ma-
nifestare uno spirito aggressivo: lo manifesta tramite un’ag-
gressione militare diretta, come nel caso dell’espansione ter-
ritoriale di Israele dei decenni scorsi, o indiretta, con l’occu-
pazione di punti strategici in Arabia, durante la Guerra del 
Golfo. Ma lo fa soprattutto attraverso una aggressiva ed irre-
parabile osmosi culturale, che mina le basi tradizionali della 
società (la famiglia, la morale pubblica, la separazione dei  
sessi ecc.) e delle economie islamiche, senza che queste ulti -
me riescano peraltro a raggiungere gli agognati livelli di svi-
luppo e di benessere. Il rifiuto dei costumi, delle mode e del-
le “degenerazioni” dell’Occidente rappresentano, in conclu-
sione, un tentativo compiuto da ceti sociali diversi in conte-
sti sociali diversi per modificare una realtà sociale, economi-
ca e politica che si va progressivamente drammatizzando. La 
crescita demografica in generale aumenta la disoccupazione, 
e accentua le inadeguatezze dei sistemi sanitari ed educativi  
statali; un numero crescente di giovani diplomati o laureati  
disoccupati o sottoccupati rafforza le file di un ceto intellet-
tuale deluso ed esacerbato; la corruzione amministrativa e 
politica ha raggiunto livelli  insostenibili  in tutto il  mondo 
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musulmano, mentre rimane ancora irrisolto il  problema di 
una democratica rappresentanza politica.

Di fronte a questa drammatica realtà non stupisce che un 
numero crescente di musulmani si rivolga ad un mitico e mi-
tizzato passato per ricercare adeguate soluzioni, né che regi -
mi politici con scarso consenso popolare diffidino dei mo-
derni mezzi di  comunicazione telematica. Ma la crescente 
marginalizzazione politica ed economica delle diverse aree 
del mondo musulmano e la sempre più drammatica crisi de-
mografica ed economica pongono ai gruppi islamici radicali 
una sfida decisiva: quella di passare da una fase meramente 
protestataria ad una propositiva.
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MUSULMANI IN EUROPA

Cenni su una presenza variegata e problematica

La presenza dell’Islam in Europa non costituisce, come si  
è visto, un fatto nuovo. I musulmani hanno vissuto e viag-
giato attraverso il Vecchio Continente per oltre mille anni, 
praticamente quasi dall’inizio della storia dell’Islam stesso. 
Parallelamente al flusso e riflusso della presenza politica e 
sociale  dei  musulmani  nel  corso  dei  secoli,  soprattutto  in 
Spagna, in Sicilia e nei Balcani, varie componenti della ci-
viltà islamica contribuirono ad arricchire il panorama artisti-
co e culturale dell’Europa occidentale. Comunque, a causa 
di quell’immagine che l’Occidente ha dell’Islam, immagine 
presentata spesso in maniera selvaggia e costruita in modo 
da giustificare le crociate cristiane, da legittimare l’espansio-
nismo coloniale o, in generale, per convincere gli  europei  
della loro superiorità morale, l’Europa in particolare da per 
scontato  il  fatto  che  esista  una  separazione  netta  tra  due  
“mondi” così vicini ma anche tanto lontani allo stesso tem-
po. 

Sarebbe forse legittimo chiedersi chi sono i musulmani. 
Nel contesto europeo, si presume che il termine “musulma-
no” si riferisca a persone provenienti da paesi con popola-
zione musulmana e un’eredità civile islamica. Ciò non è co-
munque corretto per coloro che non vogliono essere etichet-
tati  in alcun modo. Per  esempio, da una ricerca,  condotta  
dall’International  Herald  Tribune  nel  maggio  1995,  sui 
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13.000 stranieri che vivono in Francia viene fuori che il 68 
per cento degli algerini non sono interessati al fatto religio-
so. Uno studio compiuto da Felice Dassetto22 mostra che il 
60 per cento dei musulmani in Europa si pone nei confronti 
della religione con un “silenzio indifferente”. Si tratta di per-
sone che sono orgogliose di essere musulmane ma che non  
vogliono essere classificate secondo etichette religiose. Il 20 
per cento è rappresentato da individualisti, cioè da gente che 
pratica la religione in forma privata senza partecipare ai riti 
collettivi. Il restante 20 per cento è formato dai militanti, i  
più attivi nel promuovere l’Islam e nel cercarne proseliti.

Al  giorno d’oggi  in  Europa vivono circa 27 milioni  di 
musulmani che corrispondono al 7 per cento dell’intera po-
polazione  europea.  Le  comunità  musulmane  residenti  nel 
Vecchio Continente si possono dividere in quattro categorie 
storiche. 

La prima categoria è rappresentata da alcuni gruppi rima-
sti, dopo l’arrivo delle forze dell’impero Mongolo, durante il 
Medioevo, in quella parte del continente europeo che forma-
va l’ex Unione Sovietica. Mentre l’Islam era ufficialmente 
tollerato  sotto  il  regime  comunista,  il  governo  sovietico 
combatteva sistematicamente, in maniera non ufficiale, ogni 
identificazione etnica basata su principi religiosi e soppresse 
con la forza, soprattutto dopo il 1941, ogni comunità musul-
mana. Dopo la caduta del regime sovietico, oggi questa cate-
goria conta circa 11.5 milioni di persone, comprese tra chi  
cerca di ricostruire e rivitalizzare quella identità islamica an-
data quasi perduta, e chi continua a difenderla clandestina-

22 “Islam in Europa”, studio presentato alla Conferenza Internazionale sulle 
Minoranze Musulmane a Skopje, Macedonia 1993.
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mente.
La seconda grande categoria è il risultato della presenza 

ottomana nel resto dell’Europa orientale. Attualmente questa 
popolazione si aggira intorno ai 5 milioni di musulmani. Se 
si escludono i territori dell’ex Unione Sovietica, la Bulgaria,  
l’Albania  e  l’ex Yugoslavia  sono i  paesi  con la  maggiore 
presenza musulmana nell’Europa dell’est.  L’Albania conta 
circa 2.24 milioni di musulmani su una popolazione totale di 
oltre 3 milioni di persone. La popolazione dei territori del-
l’ex Yugoslavia è di circa 24 milioni di persone, e di queste  
il 10 per cento sono musulmane. In Bulgaria risiedono poco 
più di 1 milione di musulmani a fronte di una popolazione 
totale di oltre 8.7 milioni di persone. Gruppi più piccoli di 
musulmani si trovano in Grecia, Romania e Ungheria.
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Musulmani nell’Europa dell’est - 199423

STATO AREA 
IN KMQ

POPOLA-
ZIONE  TO-
TALE 
X 1000

POPOLA-
ZIONE  MU-
SULMANA 
X 1000

PERCEN-
TUALE 
MUSUL-
MANA
%

Albania 28.750 3.374 2.362 70

Bulgaria 110.910 8.799 1.144 13

Ungheria 93.030 10.319 0.301 3

Polonia 312.680 38.654 0.150 0.4

Romania 237.500 23.181 0.928 4

Bosnia-Er-
zegovina

51.233 4.651 1.861 40

Croazia 56.538 4.697 0.057 01/02/13

Serbia  e 
Montenegro

102.350 10.759 2.045 19

23 Dati ricavati da:
• 1994 Food and Agriculture Organization (FAO) Production Yearbook.
• World  Population  Prospects:  The  1994  Revision  (delle  Nazioni 

Unite).
• 1993 Statistical Yearbook (delle Nazioni Unite).
• 1995 World Factbook (della CIA - Central Intelligence Agency).
• 1995 Statistical Yearbook (dell’UNESCO - United Nations Educatio-

nal, Scientific and Cultural Organization).
• World Urbanization Prospects: The 1994 Revision (delle Nazioni Uni-

te).

62



Slovenia 20.296 1.972 0.02 1

La terza categoria è anche la più giovane poiché riguarda 
quei musulmani che si sono insediati nell’Europa occidenta-
le, tra gli anni ’50 e gli anni ’70, contestualmente con le ri -
chieste, da parte degli imprenditori europei, di forza lavoro a 
buon mercato. Sin dal 1945 l’Europa occidentale è stata te-
stimone di diverse ondate di immigrazione. Una riguardava 
la fase del dopo guerra, con i naturali spostamenti dovuti al  
riassetto delle varie frontiere nazionali e al processo di deco-
lonizzazione. Un’altra fase riguardava l’enorme flusso di la-
voratori  prima e dei  loro familiari  dopo, i  quali  al  giorno 
d’oggi ammontano a circa 11 milioni. Una ulteriore fase era 
rappresentata dal flusso di rifugiati, per i quali in alcuni casi  
era stato possibile spostarsi a causa degli sconvolgimenti po-
litici  dell’Europa orientale; in altri  casi essi  rivendicavano 
un preciso status politico dopo che per loro le porte dell’eco-
nomia erano state chiuse; ma si devono ricordare anche co-
loro che sono stati costretti ad abbandonare i territori dell’ex 
Yugoslavia a causa della guerra civile che ha devastato quel -
la parte del nostro continente. Questi differenti flussi di mi-
grazione hanno interagito tra di loro e/o si sono sovrapposti 
l’uno all’altro. 

Sono proprio i rifugiati a rappresentare la quarta e ultima 
categoria dei musulmani in Europa. Questi si possono suddi-
videre in due gruppi: coloro che cercano rifugio da regimi 
dittatoriali  del  Vicino  e  Medio  Oriente,  e  le  vittime della 
“pulizia etnica” che sono state costrette a scappare a causa  
dei rivolgimenti politici che hanno investito gli ex blocchi 
socialisti. A parte l’espulsione di greci e armeni dalla Tur-
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chia e l’espulsione di turchi dalla Grecia nella prima parte 
del secolo, si è assistito a dei notevoli scambi tra cristiani e  
musulmani. Una piccola minoranza di musulmani turchi ri-
siede ancora nella Grecia nordoccidentale, ma vive in condi-
zioni di  notevole discriminazione.  L’indipendenza algerina 
del 1962 portò in Francia 1 milione di persone provenienti 
dall’ex colonia nordafricana. Cipro fu divisa tra turchi e gre-
ci nel 1974. Circa 320.000 musulmani turchi fuggirono in 
Bulgaria nel 198924. Dopo la caduta dello Shah nel 1979 il 
numero degli iraniani presenti in Germania si triplicò, sino a 
raggiungere le 90.000 unità nel 1990. Alla fine degli anni 
’80 in Francia si contavano circa 50.000 iraniani, mentre in 
Gran Bretagna erano 31.000 nel 1991. Attualmente nel Re-
gno Unito gli  irakeni  che fuggono dal  regime di  Saddam 
Hussein sono circa 80.00025.

Probabilmente il più noto degli esodi di questi ultimi anni 
è quello che ha visto come protagonisti i musulmani bosnia-
ci. Purtroppo non è possibile stabilire con esattezza quanti  
siano stati i musulmani coinvolti in questo esodo, poiché le 
aree in cui vivevano i musulmani bosniaci sono state stravol-
te dalla guerra e dall’opera di “pulizia etnica”26.

LA COMUNITÀ EUROPEA

Le 15 nazioni appartenenti alla Comunità Europea com-
prendono un’area totale di 3.216.795 kmq e una popolazione 
che nel 1994 ha superato i 370 milioni di persone. Nonostan-

24 Cfr. Ceri Peach, Ethnicity in the 1991 census, London, 1996.
25 Cfr.  Al  Rasheed  ,  Political  Migration  and Downward Socio-economic  

Mobility: The Iraqi Community in London, London, 1992.
26 Cfr. Vertovec S., Peach C., Islam in Europe, Basingstoke, 1997.
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te la maggior parte di queste nazioni possa vantare degli an-
tichi rapporti con l’Islam, al giorno d’oggi, alle soglie del 
21° secolo, la loro popolazione musulmana supera di poco 
gli 11 milioni di abitanti. Il numero delle comunità musul-
mane presenti all’interno della Comunità Europea è comun-
que cresciuto considerevolmente durante questo secolo. Nel 
1901 nell’Europa occidentale i  musulmani erano quasi del 
tutto assenti. Nel 1971 il loro numero è cresciuto fino a toc-
care 4.5 milioni di persone. Nel 1991 si sono raggiunti i 10 
milioni, e nel 1995 è stato superato il limite degli 11.5 milio-
ni. Questi numeri, come si può ben immaginare, sono desti -
nati a crescere in maniera notevole.

Le due tabelle che seguono riportano i dati (aggiornati al 
1994)  riguardanti  l’attuale  stanziamento  musulmano  nel-
l’Europa occidentale, e i dati riguardanti l’incremento rag-
giunto nel ventennio 1971-1991. Tra i dati che prima di altri 
saltano agli occhi, si nota che i musulmani rappresentano il  
2.8% della totale popolazione della Comunità Europea. La 
Francia  detiene il  primato in  quanto a numero di  abitanti 
musulmani (4 milioni), e la più grande percentuale (7%) tra 
tutte le nazioni dell’Europa occidentale. Si nota anche che il  
numero dei musulmani residenti nelle nazioni della CEE si è 
triplicato nel periodo che va dal 1971 al 1991, e che la loro  
percentuale rispetto all’intera popolazione europea è cresciu-
ta dal 1.3% al 2.8% fino a raggiungere, nel 1995, il 3.1%.
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Musulmani nella Comunità Europea – 199427

STATO AREA 
IN 
KMQ

POPOLA-
ZIONE  TO-
TALE
X 1000

POPOLA-
ZIONE MU-
SULMANA
X 1000

PERCEN-
TUALE  DI 
MUSULMA-
NI 
%

Francia 547.026 57.840 4.000 7.0

Germania 356.628 81.087 2.500 3.1

Regno 
Unito

245.813 58.135 1.500 2.8

Paesi Bas-
si

33.612 15.367 450 3.0

Belgio 30.000 10.062 450 4.5

Italia 301.224 58.138 400 0.7

Spagna 504.750 39.302 350 0.9

Grecia 131.944 10.564 300 2.9

Austria 83.849 7.954 120 1.5

Svezia 449.750 8.778 100 1.2

Danimar-
ca

43.069 5.146 100 1.9

Norvegia 324.219 4.314 50 1.2

Portogallo 91.530 10.524 20 0.2

Irlanda 70.282 3.539 20 0.6

27 Cfr. p.52 nota n.23
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Lussem-
burgo

2.586 0.401 10 2.6

TOTALE 3.216.795 371.151 10.370 MEDIA 2.8
(3.1  nel 
1995)

Incremento delle popolazioni musulmane in Europa occi-
dentale dal 1971 al 199128

STATO NO.  DI  MU-
SULMANI
NEL 1971
(X 1000)

% 
NEL 
1971

INCREMENTO 
1971-1991
%

Francia 2.000 3.9 100

Germania 1.150 1.5 117

Regno Unito 750 1.3 100

Italia 150 0.1 700

Paesi Bassi 130 1.0 246

Belgio 120 1.2 275

Grecia 110 1.3 173

Spagna 90 0.3 289

Austria 35 0.5 243

Svezia 17 0.2 488

28 Cfr. in Shadid/ van Koningsveld.(1996)  M. Ali Kettani - “Challenges to 
the Organization of Muslim Communities in Western Europe”.
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Danimarca 16 0.3 525

Norvegia 5 0.1 900

Irlanda 2 0.07 900

Lussemburgo 2 0.6 400

Portogallo 1 0.01 1900

TOTALE 4.478 1.3 132

MOTIVI DELL’INSEDIAMENTO MUSULMANO IN EURO-
PA OCCIDENTALE29

Le comunità musulmane che al giorno d’oggi si trovano 
nell’Europa occidentale nascono da due fattori ben precisi: 
1) l’insediamento nella società europea di  quegli  elementi 
indigeni che avevano combattuto al fianco del potere colo-
niale contro i movimenti nazionali di liberazione; 2) i lavo-
ratori portati via dalle colonie, o da altre nazioni musulmane, 
per svolgere lavoro sottopagato al fine di accrescere l’espan-
sione economica dell’Europa negli anni ’60 e ’70. Dopo che, 
negli anni ’80, le varie comunità musulmane si erano stabili-
te in Europa, nuovi flussi di immigranti giunsero ad accre-
scere  le  comunità  già  esistenti.  I  capi  famiglia  giunti  nel 

29 Su questo argomento vedi anche:
• Nielsen J.,  Muslims in Western Europe, Edinburgh University Press, 

1992.
• Chambers I., Curti L.,  The Post-Colonial Question, Routledge, Lon-

don, 1996.
• Vertovec S.,  Muslim Communities in the New Europe, Garnet Publi-

shing Limited, London, 1996.
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Vecchio Continente in cerca di fortuna chiamarono al loro 
fianco i propri familiari rimasti inizialmente nelle loro terre 
d’origine. A essi si aggiunsero un numero consistente di ille-
gali e di rifugiati politici. 

È estremamente interessante notare che se oggi in Europa 
esistono così tante comunità musulmane ciò è dovuto anche 
a un errore di calcolo da parte dei vari gruppi in questione.  
Coloro, infatti, che avevano collaborato con le potenze colo-
niali accettarono di emigrare in Europa, ma con l’idea che 
sarebbero ritornati nelle loro terre d’origine non appena la 
situazione si fosse calmata. Dal canto loro, le potenze euro-
pee  non  avevano  progettato  di  insediare  nuove  comunità 
musulmane. Essi pensavano che se queste persone erano sta-
te disposte a rischiare la propria vita a favore delle varie po -
tenze europee, tradendo i propri fratelli, allora sarebbero sta-
ti in grado di assimilarsi facilmente. Avrebbero perso la loro 
identità islamica e non sarebbero diventati diversi dagli altri 
cittadini, perfino per ciò che riguarda la religione. Tutto ciò, 
pensava l’establishment europeo, se non fosse accaduto con 
la prima generazione, si sarebbe almeno verificato con la se-
conda. Le cose comunque non andarono come pensavano le 
due parti. I “collaboratori” non poterono più tornare in pa-
tria, e i musulmani rimasti in Europa non perdettero mai la 
loro identità islamica.

L’importazione in Europa di lavoratori musulmani fu il ri-
sultato di una decisione presa, quasi di comune accordo, tra i  
governi dell’Europa occidentale, i governi dei paesi musul-
mani, i  lavoratori  musulmani e i  datori  di  lavoro europei.  
Nessuna delle quattro parti appena citate aveva intenzione di 
stabilire in Europa delle nuove comunità musulmane. I go-
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verni europei pensavano che avrebbero usufruito di manodo-
pera a basso costo per un periodo di tempo limitato. Dopo 
tale periodo questi  lavoratori  sarebbero ritornati  nelle loro 
terre d’origine senza lasciare alcun effetto sociale nelle varie 
nazioni europee in cui erano stati ospiti. I governi musulma-
ni,  dal canto loro, pensavano che in questo modo sarebbe 
stato possibile risolvere i  crescenti  problemi di disoccupa-
zione, che assillavano i paesi islamici, e allo stesso tempo 
pensavano di creare, con i risparmi che gli emigrati avrebbe-
ro inviato alle loro famiglie, una fonte di “valuta forte”, con 
un alto potere di acquisto. Essi avevano tutto l’interesse per 
tenere sotto controllo gli immigrati, e anzi avrebbero preferi-
to che tra loro si instaurasse una sorta di rotazione. I lavora -
tori musulmani ritenevano che andando in Europa avrebbero 
guadagnato i soldi necessari per costruire una decente abita-
zione dove vivere con tutta la famiglia, una volta tornati nei  
loro paesi di origine. Infine, i datori di lavoro europei vole-
vano soltanto risolvere i loro problemi di salari e non si cu-
ravano di tutto il resto.

Andando avanti con gli anni, i lavoratori musulmani chia-
marono le proprie famiglie che li raggiunsero in Europa, o 
addirittura si formarono delle famiglie direttamente nel Vec-
chio Continente. I loro figli, sia quelli che erano arrivati dai  
paesi musulmani ma ancor più coloro che erano nati in Eu-
ropa, cominciarono sempre più a sentirsi a casa. Più cresce-
vano e più non volevano tornare nelle terre dei loro genitori.  
Quindi quando questi movimenti migratori cominciarono a 
riguardare non più i singoli elementi ma intere famiglie, la 
permanenza in Europa divenne definitiva. In questo modo le 
somme di “valuta forte” che i lavoratori musulmani inviava-
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no nelle loro terre d’origine cominciarono a mancare. Inoltre 
il lavoratore immigrato musulmano aveva stabilito una sua 
nicchia nell’economia del paese in cui era ospitato. Questo  
voleva dire che non poteva più ritornare nel suo paese natale  
senza creare dei notevoli danni economici sia al paese euro -
peo in cui si era stabilito sia alla società musulmana da cui  
era emigrato.

Non appena gli immigrati musulmani si stabilirono defi-
nitivamente nelle nazioni di coloro che erano stati i loro co-
lonizzatori, cominciarono a esserne influenzati, ma anche a 
influenzare quelle società, divenendo colonizzatori essi stes-
si. Molti di loro ottennero la nazionalità straniera o vennero 
naturalizzati.  Gli appartenenti a quella che viene chiamata 
seconda  generazione  ottennero  la  nazionalità  per  nascita. 
L’Islam divenne sempre più un fatto nazionale in tutti i paesi 
europei.  Oggi è legittimo parlare di  un Islam europeo e i  
suoi problemi non riguardano più quelli legati all’emigrazio-
ne, ma sono problemi concernenti la situazione interna del 
nostro continente.

Durante la prima fase dell’immigrazione musulmana, i la-
voratori che giunsero in Europa erano soprattutto uomini i 
cui piani erano quelli di restare nel Vecchio Continente per 
un periodo di tempo limitato. Il fatto che si trattasse di uomi-
ni soli voleva dire che le loro esigenze per le pratiche reli-
giose erano minime. Per loro era sufficiente avere la possibi-
lità  di  pregare.  Cosa contribuì  a  ridurre  all’essenziale  tali 
pratiche religiose fu anche la speranza di un imminente ritor-
no a casa, e la sensazione che la famiglia e il focolare dome-
stico rimanevano sempre il centro della loro identità cultura-
le e religiosa. Fino agli ultimi anni ’60 i musulmani che si 
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erano stanziati  in Europa non sembravano preoccuparsi  di 
difendere la religione islamica dagli attacchi che venivano 
dalla  società  europea.  Anzi  la  maggior  parte  di  loro  non 
sembrava neppure mostrare alcun segno di religiosità. 

La  situazione  cambiò  profondamente  quando,  verso  la 
fine degli anni ’60, l’immigrazione riguardò intere famiglie 
musulmane, anche a causa della situazione interna al mondo  
musulmano, sia socio-economica che politica, soprattutto al-
l’indomani della sconfitta araba del Giugno 1967 durante la 
III guerra arabo-israeliana. Quando le prospettive economi-
che cominciarono a migliorare queste popolazioni allontana-
rono dalla loro mente l’idea di poter tornare in patria. Quello 
che avevano messo da parte non era abbastanza per potere  
intraprendere una nuova vita nelle loro terre d’origine.  In 
più,  la  prospettiva  di  una  maggiore  assistenza  sanitaria  e 
scolastica per i loro figli era di gran lunga migliore in Euro-
pa rispetto a qualsiasi paese musulmano. I lavoratori musul-
mani si andavano sempre più “integrando” nella nuova real-
tà europea. Cosicché tutti coloro che erano arrivati nel Vec-
chio Continente da “single” cominciarono a formare delle 
famiglie. La sensazione di temporaneità che aveva caratte-
rizzato la loro permanenza in Europa, a poco a poco, venne 
rimpiazzata dal desiderio di stabilirsi definitivamente nel no-
stro Continente. Inoltre, la presenza delle mogli e dei figli  
aumentò la voglia di interazione con la società circostante. 
Come conseguenza di tutto ciò si vide la progressiva nascita  
di tutta una serie di istituzioni musulmane volte a difendere i 
valori della famiglia “islamica” in terra straniera. Si assistet-
te al fiorire di moschee e scuole musulmane. Si sentiva sem-
pre più l’esigenza di garantire il  diritto allo studio per gli 
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studenti musulmani in terra europea. Quasi tutte le organiz-
zazioni musulmane in Europa nacquero grazie al contributo 
degli studenti universitari. Sale per la preghiera sorsero in 
tutte le fabbriche. Gli industriali capirono che questo era un 
modo poco costoso per rendere i lavoratori musulmani “feli-
ci”. I governi europei videro in questo fenomeno un confor-
tante segnale di integrazione (sempre che si arrestasse a un  
livello marginale).

Numero delle moschee in Europa occidentale.30

STATO 1961 1971 1981 1991

Grecia * 350 350 380 400

Germania 10 50 600 1000

Regno Unito 10 125 230 600

Paesi Bassi 5 20 250 400

Francia 4 33 421 1500

Italia 1 2 20 100

Svezia 1 1 20 180

Austria 1 2 20 120

Spagna 0 5 40 120

Portogallo 0 1 5 20

Belgio 0 15 120 300

30 Cfr. p.57 nota n.28
* Il numero delle moschee in Grecia non comprende soltanto quelle costruite 

in seguito al fenomeno dell’immigrazione, ma anche quelle relative all’an-
tica presenza dell’Islam nel paese.
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Danimarca 0 1 10 50

Norvegia 0 1 4 40

Irlanda 0 1 2 5

Lussemburgo 0 0 2 10

TOTALE 382 607 2.124 4.845

L’improvviso  incremento  del  numero  delle  moschee  e 
delle sale per la preghiera in tutta Europa era un chiaro se -
gnale della penetrazione dell’Islam nell’Europa occidentale. 
Negli anni ’80 migliorò anche la qualità di questi centri. Ini-
zialmente,  infatti,  si  trattava di  sale affittate,  appartamenti 
privati o garage. In seguito quelle che prima erano soltanto 
delle sale di preghiera divennero dei Centri Islamici, i  cui  
proprietari erano le varie Comunità Musulmane, e ognuno di 
questi Centri includeva una moschea, una scuola e dei servi-
zi sociali.

A partire da questo momento la situazione delle comunità 
musulmane in Europa fece degli enormi progressi. Entraro-
no in gioco nuovi protagonisti: i musulmani della seconda 
generazione e i convertiti. In questa società in movimento 
giocarono un ruolo sempre più importante le varie comunità 
musulmane locali che adesso godevano di una propria indi-
vidualità; il Governo Saudita che, anche se non aveva propri  
cittadini residenti in Europa, non rinunciava a ribadire il suo 
ruolo di custode delle città sante della Mecca e di Medina; i  
partiti politici; le Chiese cristiane, cattoliche, protestanti, or-
todosse.
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Le varie comunità musulmane cercarono di stabilirsi al-
l’interno della  Comunità  Europea,  di  difendere  la  propria 
esistenza in quanto comunità e garantirsi un certo futuro rag-
giungendo l’uguaglianza con le altre comunità religiose. Di 
solito i governi europei cercarono di contrastare le aspirazio-
ni delle comunità islamiche con ogni mezzo legale. I governi 
musulmani, dal canto loro, cercarono di tenere sotto il pro-
prio controllo i cittadini emigrati all’estero, senza però far 
niente per favorire il loro ritorno. Anzi non volevano affatto 
il loro ritorno a causa della cronica disoccupazione che af-
fliggeva questi paesi. Per ciò che riguarda la posizione delle  
Chiese non si può fare a meno di notare una certa ambiguità.  
All’inizio, infatti, cercarono di aiutare i musulmani a inte-
grarsi in questa nuova realtà; in seguito però divennero in-
quiete di fronte alla loro crescente presenza. I partiti politici  
incominciarono a mostrare un certo interesse nei confronti 
dei voti dei musulmani non appena questi divennero cittadi-
ni europei e ottennero il diritto di voto.

La crescente presenza di famiglie musulmane in Europa 
ha anche fatto avanzare loro tutta una serie di richieste, so -
prattutto nel campo educativo, che riguardano le necessità e 
i bisogni degli studenti musulmani e dei loro genitori: scuole 
solamente femminili, semplicità dell’abbigliamento, discre-
zione nella pratica dell’attività fisica (piscine,  docce,  spo-
gliatoi), possibilità nelle scuole di pregare alla ore stabilite 
dal Corano e di rispettare le festività islamiche, presenza di  
carne halal31 nelle mense.

Bisogna dire che già a partire dalla seconda metà degli 
anni ’70 l’immigrazione di lavoratori musulmani in Europa 

31 Carne macellata secondo il rito islamico.
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era diventata quasi impossibile a causa delle misure restritti-
ve adottate dai vari governi europei. Al giorno d’oggi l’im-
migrazione nel nostro continente è possibile soltanto per i ri-
fugiati e per i familiari di coloro che vi si sono già instaurati.  
In molte nazioni europee la presenza musulmana è il risulta-
to  della  loro  politica  coloniale.  Il  passato  coloniale  della  
Gran Bretagna, ad esempio, ha causato una massiccia pre -
senza in Inghilterra di immigrati musulmani provenienti dal 
Pakistan, dall’India e dall’Africa orientale. La Francia ha sti-
molato l’immigrazione degli abitanti delle sue ex colonie sia 
per  ragioni  economiche  sia  per  ragioni  demografiche.  In 
Francia possiamo distinguere due diverse categorie di mu-
sulmani: gli Harkis e i Beurs. Gli Harkis sono gli algerini  
che hanno combattuto a fianco dei francesi durante la guerra 
d’indipendenza algerina, e che si trasferirono in Francia al-
l’indomani della vittoria del movimento di liberazione na-
zionale algerino. In Algeria il termine ha assunto la connota-
zione di “infame”, “traditore”. Adesso gli Harkis vivono in  
una  situazione  di  profonda  alienazione  nei  confronti  dei 
francesi e degli altri immigrati algerini. I Beurs sono invece i 
figli, nati in Francia, degli immigrati magrebini. Agli abitan-
ti di alcune colonie fu permesso di stabilirsi in Francia senza 
dovere subire alcuna restrizione da parte del governo france-
se. Per questo motivo attualmente molte persone provenienti 
dall’Africa occidentale e settentrionale, soprattutto algerini, 
vivono in territorio francese. Per lo stesso motivo nei Paesi  
Bassi si registra una forte presenza di comunità originarie 
del Suriname e delle Antille. Belgio, Germania, Paesi Bassi  
e Svezia durante gli anni ’60 e ’70 hanno importato forza la-
voro dalla Turchia e dal Marocco. Il Regno Unito, dal canto  
suo,  ha  anche  utilizzato  i  lavoratori  provenienti  dai  paesi 
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membri del Commonwealth.
Come risultato  di  questi  complessi  processi  di  insedia-

mento si nota che lo status legale dei musulmani in Europa  
varia considerevolmente. Coloro che hanno un background 
coloniale, come i musulmani provenienti dai paesi membri 
del Commonwealth in Gran Bretagna, gli algerini in Francia 
o i surinamesi nei Paesi Bassi, di solito possiedono la nazio-
nalità inglese, francese e olandese, spesso insieme alla na -
zionalità del loro paese di origine, a condizione che questi ri-
sultino ufficialmente residenti (e quindi siano fiscalmente in 
regola) in uno dei dati paesi da un periodo variante tra gli  
otto e i quindici anni. Inoltre possono ottenere la cittadinan-
za europea i  figli  di  genitori  stranieri  se nati  nel  Vecchio  
Continente e al compimento del 18° anno di età. La maggior 
parte del resto degli immigrati musulmani sono soltanto de-
gli stranieri. 

Un numero molto consistente di musulmani che oggi si 
trovano in Europa occidentale è stato reclutato come forza 
lavoro per un periodo che, inizialmente, avrebbe dovuto es-
ser di uno o due anni. Comunque a causa della mancanza di  
lavoratori negli anni ’50 e ‘60, la presenza straniera divenne 
un fattore permanente. L’aspetto più evidente della crescente 
stabilità delle comunità musulmane in Europa si può vedere 
nel processo di riunificazione familiare che prese corpo ne-
gli anni ’70 del nostro secolo. Ciò portò alla creazione di tut-
ta una serie di infrastrutture specifiche e indispensabili per la 
vita dei musulmani. Moschee, scuole islamiche, centri cultu-
rali e centri religiosi sorsero un po’ dappertutto. Gli immi-
grati andavano manifestando sempre più la loro identità isla-
mica, ed erano ormai parte integrante del panorama sociale 
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delle nazioni nelle quali si erano stabiliti. Questi sviluppi eb-
bero anche un forte impatto sul modo di considerare l’Islam 
da parte delle stesse comunità musulmane, e sul ruolo real-
mente giocato da questa “religione”. Per loro l’Islam non era 
più soltanto e soprattutto una religione praticata individual-
mente, ma andava diventando un fattore che contribuiva a 
dare loro una ben distinta identità sociale, cioè quella della 
comunità musulmana al di fuori del mondo musulmano. 

Comunque, la proliferazione delle moschee in tutti i paesi  
europei ha stimolato varie forme di atteggiamenti anti-mu-
sulmani. In Germania, per esempio, le domande per la co-
struzione di moschee nella città di Hannover, nel 1994, sono 
state tutte respinte a causa delle proteste popolari di cittadini 
tedeschi32.

*
In gran parte del continente europeo le autorità pubbliche 

offrono  dei  vantaggi  finanziari  alle  comunità  musulmane 
con aiuti di tipo educativo, culturale e, a volte, religioso. Ma 
per potere usufruire  di  tali  vantaggi queste  organizzazioni 
devono adottare un’identità riconosciuta dallo Stato. Tali or-
ganizzazioni,  quindi,  devono  instaurare  una  commissione, 
promuovere delle regolari  sottoscrizioni,  organizzare degli 
incontri annuali, disporre delle votazioni etc.

Tali forme organizzative sono tradizionalmente estranee 
all’Islam dove non esiste una Chiesa e una struttura gerar-
chica. Non è forse un caso che quelle organizzazioni che, nel  
loro paese di origine, si sono strutturate secondo questo con-

32 Cfr. Liebkind Karmela,  New Identities in Europe, The European Science 
Foundation, Worchester, 1994.
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cetto occidentale sono state le prime a trasferire le loro atti-
vità  in  Europa.  Basti  pensare  al  caso  della  pakistana  Ja -
ma‘at-i-Islamiah33.

Nel contesto legale europeo si sono evidenziate numerose 
differenze  riguardanti  la  natura  di  tali  organizzazioni.  In 
Gran Bretagna i criteri da adottare per fondare una organiz-
zazione musulmana sono minimi. Non è richiesta nessuna 
registrazione ufficiale, anche se esistono delle agevolazioni 
fiscali per chi si registra come Charity Organization. La na-
turale conseguenza di tale mancanza di controllo è stata la  
proliferazione di una miriade di organizzazioni, alcune con 
un nome ambizioso ma con sedi fatiscenti.

Le organizzazioni che sono state create non sono tutte ne-
cessariamente ed esplicitamente musulmane. Molte di loro 
nacquero basandosi sulla etnia o la provenienza geografica.

Gli stanziamenti in Europa non hanno comportato la fine 
dei  rapporti  con il  paese di  origine.  Le relazioni familiari  
sono state conservate parimenti ai legami con la località di  
provenienza. Gli sviluppi locali hanno un effetto diretto su-
gli interessi immediati delle comunità di immigrati.

Più grandi sviluppi politici, economici e sociali nelle na-
zioni di origine continuano ad avere, comunque, i maggiori 
effetti sui musulmani in Europa. Per gli individui o i gruppi 
con certe ambizioni politiche, le comunità emigrate rappre-
sentano un’arena per le loro operazioni libera dalle costrizio-
ni dei loro paesi. Ciò fu particolarmente evidente nella Ger-

33 Movimento riformista pakistano, già più volte citato, ma anche organizza-
zione politica e religiosa, fondato dal giornalista ed intellettuale musulma-
no Abul A‘lâ Mawdûdî (1903-1979).

79



mania Occidentale degli anni ’70, quando vari gruppi politi-
ci turchi, banditi dalla Turchia, ottennero supporto e finan-
ziamenti. La Francia sperimentò qualcosa di simile durante 
la guerra d’Algeria e arrestò centinaia di algerini residenti 
oltralpe per privare la rivoluzione del loro supporto. Più re-
centemente, anche la comunità pakistana in Gran Bretagna è 
stata usata da Benazir Bhutto34 e dai suoi oppositori per la 
stessa ragione. Di un simile processo sono stati testimoni i  
curdi in Svezia.

Tali sviluppi politici hanno anche un importante effetto, in 
Europa, sull’ambiente in cui i  musulmani devono operare. 
La percezione dell’Islam e dei musulmani in Europa è deter-
minata maggiormente dagli eventi politici internazionali che 
dagli stessi insediamenti musulmani. La rivoluzione irania-
na, la guerra civile libanese e l’attività della resistenza pale-
stinese hanno rinvigorito i secolari preconcetti nei confronti 
del  mondo islamico,  e  spesso questi  sentimenti  sono stati  
supportati da razzismo e da movimenti xenofobi. La crisi del 
Golfo Persico non ha fatto altro che evidenziare maggior-
mente tali sentimenti. L’effetto di tale ostilità di parte dell’o-
pinione pubblica ha ridotto, in maniera consistente, lo spazio 
nel quale le organizzazioni musulmane possono organizzare 
le loro attività.

L’atteggiamento generale dell’autorità pubblica in Europa 
è stato quello di appoggiare le attività culturali ed educative,  
mentre non avviene la stessa cosa per le attività religiose. La 

34 È stata la prima donna a diventare primo ministro di un paese islamico 
(1988-90), dopo anni di esilio e di arresti domiciliari durante il regime del 
generale Zia ül-Haq. Destituita da presidente della repubblica (1990), ri-
conquistò la carica vincendo le elezioni del 1993. Sotto l’accusa di corru-
zione e nepotismo venne deposta dal presidente Farooqh Leghari (1996).
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più ovvia conseguenza di tale politica è stata il diffondersi 
del concetto di “centro culturale islamico”, un concetto che, 
se riferito al mondo musulmano, ha un’importanza comple-
tamente differente,  inglobando nell’Islam sia il  dato pura-
mente religioso, sia quello culturale.

LE ASSOCIAZIONI DEI MUSULMANI IN TERRA 
D’EMIGRAZIONE35

Le organizzazioni musulmane, che oggi hanno messo ra-
dici in Europa, sono il prodotto non soltanto del tradizionale 
processo di islamizzazione ma anche della reazione musul-
mana all’espansione dell’influenza europea durante gli ulti-
mi due secoli. Ciò è molto chiaro nel caso del subcontinente  
indiano, dove diversi movimenti  riformistici  sono nati per 
difendere gli ideali islamici dal crescente potere espansioni-
stico  europeo.  Il  primo  di  questi  movimenti  apparve  nel 
XVIII secolo quando l’impero Moghul venne indebolito al-
l’indomani della morte del sultano Aurangzeb avvenuta nel 
170736.  Un’ulteriore  fase,  che  ha  condotto  direttamente  a 

35 Su questo argomento vedi anche:
• Carens J., Williams M.,  Muslim Minorities in Liberal Democracies, 

Vienna, 1996.
• Joly D.,  Immigrant Associations in Europe, Aldershot Gomer, Lon-

don, 1987.
• The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe,  W.A.R. 

Shadid and P.S. van Koningsveld eds., Kampen, 1991.
• Muslim Communities in Non-Muslim States, Islamic Council of Euro-

pe, London, 1980.
36 Sotto Aurangzeb l’impero Moghul raggiunse la sua massima espansione e 

arrivò a controllare tutta l’India dal Bengala alla regione afghana. Cfr. En-
ciclopedia della Storia Universale - Istituto Geografico De Agostini, No-
vara 1997.
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molte  delle  organizzazioni  musulmane attuali,  si  sviluppò 
durante l’occupazione britannica. Più recentemente, tante or-
ganizzazioni  islamiche  presenti  oggi  in  Turchia,  nacquero 
come risultato dei cambiamenti voluti negli anni ’20 da Mu-
stafà Kemal Atatürk.

Le varie associazioni musulmane sono organizzate in re-
lazione ai paesi di origine dei loro membri. È ancora raro 
trovare delle associazioni musulmane in Europa i cui mem-
bri vengono selezionati tra le comunità musulmane diverse e 
tra gruppi linguistici differenti. Tali associazioni hanno alcu-
ne caratteristiche in comune con il ricco panorama dei grup-
pi  e  delle  associazioni  delle  stesse  comunità  musulmane:  
promuovere il culto e la vita religiosa, incoraggiare i legami 
tra le comunità musulmane, provvedere all’assistenza e al 
supporto morale delle persone che si trovano sotto continue 
costrizioni.

Nel contesto europeo le differenze sono molto significati-
ve. Queste associazioni musulmane in Europa, invece di la -
vorare in una società musulmana che le supporta, lavorano 
in una società che a volte è ostile e sospettosa, ma in ogni  
caso neutrale e di poca cooperazione. Qui prendono corpo 
poche tensioni e conflitti sociali, mentre c’è più spazio per le 
imprese individuali. Infatti, tra gli immigrati c’è chi conduce 
una esistenza estremamente precaria, vivendo talvolta da cri-
minale o spacciando droga. I musulmani sono sempre sotto 
costante pressione anche a causa della diffidenza che c’è in -
torno all’Islam, della discriminazione sociale e della margi-
nalizzazione economica. Le organizzazioni musulmane de-
vono lottare affinché i loro membri possano ottenere rispet-
to.
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Le attività di queste organizzazioni, anche se molte somi-
gliano a quelle di organizzazioni non musulmane, sono con-
centrate all’interno dei gruppi islamici e pongono una certa 
attenzione verso la società circostante. Come molti gruppi 
cattolici, protestanti ed ebrei, le associazioni musulmane si  
sostentano autonomamente e non sono nella posizione di po-
ter  dividere  con gli  altri  nulla  eccetto  la  loro  proverbiale 
ospitalità. 

Se prendiamo come punto di riferimento le attività socia-
li, possiamo classificare le associazioni musulmane in quat-
tro categorie.

1. Le  associazioni  più  spirituali  che  non  hanno  alcun 
rapporto con il potere politico, come le associazioni 
legate alle confraternite mistiche turuq37, ahl al-hadi-
th38 e tabligh (“missione”). La loro maggiore preoccu-
pazione è rappresentata dal conseguimento del benes-
sere spirituale dei loro membri e di una migliore co-
noscenza religiosa. Ciò corrisponde, più o meno, al 
concetto di religione come qualcosa che deve essere 
perseguito per amor proprio o per amore di Dio e del-
l’anima. Tali  associazioni  tendono a  mantenere una 
certa distanza dalla politica e dallo Stato.

2. Le  associazioni  che  si  adoperano  per  migliorare  le 
condizioni  sociali,  culturali  e  scolastiche  dei  loro 
membri. Queste associazioni sono interessate a otte-
nere dei sussidi dallo Stato in cui risiedono e anche a 

37 “Ordine” o “confraternita”. Il termine si diffuse tra la fine del X e l’XI se-
colo quando i seguaci di uno stesso maestro presero a identificarsi come 
appartenenti  ad un’unica famiglia  spirituale,  in viaggio lungo lo stesso 
cammino esoterico.

38 “Partigiani delle tradizioni di detti o fatti attribuiti al Profeta”.
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ricevere aiuto dal loro paese di origine. Le attività di  
tali  associazioni  rientrano,  a  volte,  in  quello  che  è 
“l’ordine stabilito”. Ciò vuol dire che esse non sono 
estranee agli avvenimenti del paese in cui vivono e, 
ovviamente, a quelle dei loro paesi di origine.

3. Le associazioni che si  interessano al  miglioramento 
delle condizioni sociali, culturali e scolastiche, come 
la categoria precedente, ma che allo stesso tempo, ap-
pellandosi ai valori dell’Islam, esprimono malconten-
to nei confronti degli affari pubblici e delle politiche 
governative dei loro paesi di origine. Di solito queste 
associazioni non chiedono alcun aiuto ai governi dei 
paesi musulmani e possono anche trovarsi in contatto 
con gruppi di protesta o di opposizione là dove vor-
rebbero un cambiamento politico, più in conformità 
con quello che loro considerano essere l’insegnamen-
to islamico. Tali organizzazioni hanno una interpreta-
zione dell’Islam più severa e si sforzano di ottenere 
una  più  concreta  applicazione  di  tutta  una  serie  di 
norme e precetti islamici. Come conseguenza, i mem-
bri di queste associazioni sono portati a ritenersi degli 
stranieri nelle nazioni europee, poiché qui l’Islam vie-
ne  considerato  un  pericolo  contro  il  mantenimento 
dell’ordine pubblico. Dai mass media queste associa-
zioni vengono indicate come fondamentaliste o inte-
graliste, ma esse in realtà mostrano una grande varietà 
di sfumature di scopi, metodi e significati.

4. Una quarta categoria è rappresentata da quelle asso-
ciazioni  che  vogliono  provocare  molto  più  che  dei 
semplici cambiamenti occasionali nelle leggi esistenti 
in quei paesi europei nei quali vivono. Esse chiedono, 
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ad esempio, il riconoscimento ufficiale della religione 
islamica o l’accettazione di alcune parti della Shari‘a 
(legge islamica), in particolare quelle che riguardano 
materie come il  matrimonio,  il  divorzio o l’eredità. 
Queste  associazioni  sono  politicamente  attive  non 
soltanto nel loro paese di origine ma anche nella na-
zione europea presso la quale risiedono. Considerano 
l’Islam non soltanto come una religione, un modo di 
vita e un’ideologia, ma anche come una particolare 
struttura sociale legata a un concreto disegno politico. 
La loro azione è generalmente incoraggiata e suppor-
tata  da altri  gruppi  simili  che si  trovano in tutto  il 
mondo musulmano.

Ma le organizzazioni musulmane possono essere classifi-
cate anche secondo diverse tipologie:

1. Quelle che sono nate per servire i bisogni di una co-
munità locale e per venire incontro alle necessità dei  
vari gruppi con origini nazionali e regionali diverse, 
delle  minoranze  islamiche  (come  ad  esempio  gli 
Ismailiti), dei vari gruppi linguistici o sociali come i 
giovani, le donne e gli studenti.

2. Le organizzazioni nate come una sorta di estensione 
di altre organizzazioni operanti in paesi musulmani, 
come la Jama‘at-i-Islamiah, importante partito politi-
co pakistano legato a molte organizzazioni musulma-
ne in Gran Bretagna.

3. Quelle che in pratica sono delle estensioni del gover-
no di un’altra nazione. Come il Dipartimento Turco 
delle Questioni Religiose.

4. Le organizzazioni che hanno dei chiari e stretti legami 
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con  il  governo  di  un’altra  nazione.  Un  esempio  di 
questo caso è rappresentato dalla Grande Moschea di  
Parigi e dai suoi rapporti con il governo algerino.

5. Quelle che hanno beneficiato soltanto finanziariamen-
te dei contributi offerti dal governo di un altro paese. 
Non si conoscono, ad esempio, benefici politici deri-
vati dal contributo di 2 milioni di sterline che Saddam 
Hussein  ha  versato,  nella  seconda  metà  degli  anni 
’80, per la costruzione della moschea di Birmingham, 
in Inghilterra, il cui nome è legato al governo saudita.

6. Ci sono poi le organizzazioni che sono legate ad un 
organismo musulmano internazionale, ad una confra-
ternita mistica o a un movimento religioso, come può 
essere il Tablighi Jama‘at39.

7. Esistono infine quelle che sono organizzate, coordina-
te o appoggiate dalle agenzie governative nazionali o 
locali.  In  questo  caso  possiamo ricordare  il  Centro 
Culturale Islamico del Belgio.

Si potrebbe dire che esiste una certa connessione tra la na-
tura delle attività delle associazioni musulmane e le loro atti-
tudini verso i governi delle nazioni europee e dei loro paesi  
di origine. Ogni studio su una particolare associazione mu-
sulmana necessita di grande attenzione verso queste connes-
sioni, su come vengono espresse in parole le loro idee (in-
cluso l’interpretazione dell’Islam), e su come vengono mes-
se in atto (incluso l’applicazione dei precetti islamici). Co-
munque, non ci sono soltanto le diverse tipologie delle asso-
ciazioni musulmane a spiegare la loro diversa inclinazione 
verso lo Stato. Esistono, infatti, anche numerosi fattori so-

39 Movimento che predica una più severa osservanza dei dettami religiosi 
islamici.
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ciali, economici e personali che aiutano a chiarire le loro di -
verse attitudini.

In Europa, per amore di sopravvivenza, molte associazio-
ni  musulmane  si  presentano  come  società,  associazioni  e  
fondazioni adottando così uno status legale ufficialmente ri-
conosciuto. Le loro azioni sono spesso in disaccordo con ciò 
che il loro status prescrive. La mancanza di una vera e pro -
pria organizzazione formale pone queste organizzazioni di 
fronte al rischio di manipolazioni esterne per scopi politici o 
personali. Ma ciò rende anche difficile allo Stato ospite riu-
scire a controllare tali associazioni. In questo modo, la man-
canza  di  una  organizzazione  razionale,  rende  possibile,  a  
queste associazioni, una certa libertà nei confronti dell’auto-
rità statale.

In Francia il fallimento della vecchia politica di assimila-
zione culturale spiega in parte il prevalere di atteggiamenti 
negativi e di comportamenti discriminatori nei confronti de-
gli  immigrati  musulmani  nordafricani.  L’atteggiamento  a 
volte negativo del governo francese, verso i musulmani resi-
denti  in  Francia,  non sembra ancora essere  stato superato 
dopo le polemiche del velo negato a scuola ad alcune ragaz-
ze. Gli stessi partiti politici sembrano mostrare una certa am-
biguità dopo la crescita del Fronte Nazionale di Le Pen.

La Gran Bretagna si distingue per il suo sistema di gover-
no decentralizzato. La maggior parte delle decisioni riguar-
danti le minoranze etniche vengono prese dalle comunità lo-
cali.  Le  leggi  sull’immigrazione  e  sulla  naturalizzazione 
sono invece di competenze del governo centrale e sono mol-
to severe. La maggior parte degli immigrati musulmani nel 
Regno Unito proviene dal Pakistan e dall’India. Una mino-
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ranza è originaria dell’Africa e di altre ex colonie come la 
Malaysia. La attuale politica nazionale e locale tende a otte -
nere la migliore integrazione possibile per questa gente, con 
il massimo rispetto per la loro cultura e la loro religione.

In Germania esistono varie legislazioni, nei confronti dei 
musulmani e degli altri immigrati in ogni Länder, anche se il 
Governo Federale di Bonn prescrive alcune raccomandazio-
ni generali.

Ogni nazione europea ha quindi proprie leggi riguardanti 
l’immigrazione. Esiste, comunque, un disegno comune che è 
emerso,  ad  esempio,  nello  stesso  identico  atteggiamento 
adottato da ogni governo europeo all’indomani della fatwa40, 
cioè la condanna a morte che l’Ayatollah Khomeini promul-
gò il 14 febbraio 1989 nei confronti dello scrittore indiano 
Salman Rusdhie per il suo libro I Versetti Satanici. Questo 
disegno ha delle caratteristiche precise:

1. A causa della separazione tra Stato e Chiesa in Euro-
pa non può esistere una “questione islamica” in quan-
to l’Islam viene considerato una religione a tutti i sen-
si di legge. In molte nazioni europee il credo religioso 
non viene più nemmeno registrato e non è oggetto di 
domanda nei censimenti.

2. Le comunità musulmane sono libere di organizzarsi 
come “associazioni” o “fondazioni” riconosciute dalla 
legge, e godono della stessa libertà di espressione di  
tutti gli altri, a meno che non minaccino l’ordine pub-

40 “Opinione su un punto della legge”. Il termine “legge” nell’Islam si appli-
ca sia alle materie civili sia a quelle religiose. L’atto di dare una fatwa si 
chiama futya o ifta’. La persona che fornisce questo tipi di “opinione” si 
chiama muftî, mentre quella che la richiede si chiama mustafti.
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blico. Conseguentemente, la Shari‘a può avere lo sta-
tus di “regola morale” ma non di “regola legale”. Gli 
immigrati musulmani sono soggetti alle leggi dei pae-
si in cui sono ospitati. Ogni desiderio di vedere appli-
cata la Shari‘a in Europa mi sembra meramente illu-
sorio. Bisogna comunque ricordare che i gruppi che 
chiedono l’applicazione della Shari‘a in Europa rap-
presentano una esigua minoranza.

3. Lo Stato non sovvenziona le  attività religiose delle 
associazioni  musulmane.  Non  esistono  progetti  per 
sostenere gli affitti, le ristrutturazioni o le costruzioni 
di  moschee o sale per  la preghiera.  Comunque, ciò  
non  esclude  che  singole  città  o  autorità  regionali 
provvedano a stanziare dei contributi da destinare a 
questi scopi. Molte nazioni europee, invece, finanzia-
no tutta una serie di attività non religiose, come i la-
vori sociali, promosse da associazioni musulmane e 
che possono favorire il loro processo di integrazione. 
Naturalmente privati cittadini possono spontaneamen-
te  donare  a  tali  associazioni  somme  di  denaro  da  
spendere come esse ritengono più opportuno.

4. è ormai divenuto molto facile, per gli immigrati mu-
sulmani della seconda e terza generazione, ottenere la 
nazionalità  del  paese  di  residenza.  Ciò  ovviamente 
non ha niente a che vedere con l’Islam, però serve a  
favorire la “integrazione” di coloro che sono stati am-
messi nella nazione in questione. Per lo stesso scopo 
molti paesi hanno incominciato a introdurre diverse 
norme per combattere la disoccupazione tra gli immi-
grati, che è sproporzionatamente alta rispetto al tasso 
di  disoccupazione  dell’intera  popolazione.  Un’altra 
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misura volta  in  questa  direzione  è  rappresentata  da 
tutta una serie di iniziative scolastiche promosse per 
migliorare la qualità culturale degli  studenti  musul-
mani e favorirne l’inserimento negli strati direzionali 
della società. In molti paesi europei sono stati istituiti  
dei corsi di studio che riguardano tutti gli aspetti del-
l’immigrazione, anche se molti di questi studi nasco-
no dagli interessi economici e legislativi della nazione 
ospitante. La politica di “integrazione”, che comun-
que è ben distinta da quella di una completa assimila-
zione, è nutrita soprattutto dalla paura che le comuni-
tà di immigrati possano diventare delle enclave, più o 
meno piccole, o dei ghetti all’interno delle città euro-
pee, fomentando degli atteggiamenti razzisti e un cli-
ma da apartheid.

5. è interessante notare che, in certi casi giuridici, alcune 
posizioni sono attenuate dal fatto che vengono prese 
in considerazione alcune leggi e usanze prevalenti nei 
paesi di origine degli immigrati in questione. In alcu-
ni casi, riguardanti ad esempio i cimiteri, sono state 
addirittura  modificate  alcune  leggi  per  poter  venire 
incontro alle esigenze dei musulmani.

6. La recessione economica dei primi anni ’80 portò alla 
transizione da uno stato assistenziale a una politica di  
privatizzazioni. Ciò volle dire che le possibilità che 
avevano le varie nazioni per provvedere economica-
mente ai  bisogni delle comunità  musulmane furono 
drasticamente ridotte. In materia di immigrazione mu-
sulmana venne adottato, in tutta Europa, un atteggia-
mento  più  restrittivo,  anche  in  considerazione  alla 
paura  causata  dal  “terrorismo”  islamico  di  quegli 
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anni.
In generale, in molte nazioni europee durante gli ultimi 

trent’anni, sono stati creati, o si sono formati spontaneamen-
te, dei nuovi canali di comunicazione tra i vari governi e gli 
immigrati musulmani. In tale rapporto comunicativo le varie 
associazioni islamiche giocano un ruolo di primo piano. In 
tutta Europa la strada di tale canale di comunicazione è stata 
aperta dai negoziati tra i rappresentanti di governo da un lato 
e le associazioni che difendono gli interessi dei musulmani  
dall’altro.

LE BARRIERE STRUTTURALI
Se guardiamo ai contatti che nella storia ci sono stati tra 

l’Europa  e  i  musulmani  non possiamo non sottolineare  il 
ruolo giocato dalle chiese, i re, i capi di Stato e i governi. La  
Prussia arruolò i Tartari nell’esercito. L’Austria, così come 
qualche Stato tedesco, aveva degli immigrati turchi presi pri-
gionieri nelle guerre contro l’impero ottomano, o degli ele-
menti musulmani dovuti all’annessione dei territori ottoma-
ni. La Francia aprì una moschea a Parigi in segno di gratitu-
dine verso i musulmani che avevano combattuto tra le fila 
francesi  durante  la  prima  Guerra  Mondiale.  Allo  stesso 
modo, Churchill, durante la seconda Guerra Mondiale, firmò 
un decreto con il quale il governo britannico donava ai mu-
sulmani un certo territorio nella città di Londra per potere 
costruire una moschea, come riconoscimento per l’apporto 
dato  dai  musulmani  all’impero  britannico  durante  le  due 
guerre.

La crisi economica, precipitata con la guerra Arabo-Israe-
liana dell’ottobre 1973, ha inoltre incrementato la visibilità 
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sociale dei gruppi musulmani. Allo stesso tempo tali gruppi 
cominciarono a sperimentare i problemi legati all’integrazio-
ne in quanto vittime della disoccupazione, e molti di loro ab-
bandonarono il mito di un ritorno in patria e cominciarono a 
considerare la possibilità di restare in Europa.

Gli stanziamenti permanenti di minoranze etniche in Eu-
ropa occidentale hanno anche stimolato le discussioni sulla 
possibilità e il desiderio da parte di queste minoranze di es-
sere integrate nella società europea, senza però perdere di vi -
sta i tratti distintivi della loro cultura e il loro retaggio reli -
gioso.  Si  è quindi  andato definendo il  concetto di  società 
multi-culturale, vista come una società in cui sia gli elementi 
autoctoni, sia gli elementi stranieri possano essere accettati  
come parti costitutive di detta società, senza dovere rinun-
ciare a nessuno degli elementi della loro cultura. Inoltre, una 
società per essere definita multi-culturale deve fare in modo 
che questa visione venga riflessa nella politica ufficiale dei  
vari governi, non solo in teoria ma anche e soprattutto nella 
pratica. Purtroppo le tante minoranze etniche, tra cui i mu-
sulmani, che oggi vivono nel nostro continente si trovano ad 
affrontare delle situazioni di stento e privazione. La loro è 
una posizione socioeconomica e  culturale  di  basso rilievo 
che viene riflessa da un’altissima percentuale di disoccupa-
zione, di ritiri scolastici, dalle misere condizioni delle abita-
zioni in cui vivono e dalla povertà dei centri religiosi in cui  
pregano. Queste basse condizioni socioeconomiche e cultu-
rali,  in  cui  versano le  minoranze  nell’Europa  occidentale, 
possono essere spiegate con l’esistenza di barriere struttura-
li, le quali sono causate sia dal sistema sia dai gruppi in que-
stione.
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Le barriere strutturali sono degli ostacoli, non accidentali 
né temporanei, che non permettono una uguale partecipazio-
ne nella società ospitante, e che riguardano la mobilità so-
cioeconomica e la possibilità di osservare gli essenziali do-
veri religiosi. In altre parole, le barriere strutturali sono dei 
fattori che limitano l’emancipazione e le pari opportunità per 
ogni minoranza etnica e religiosa, e dunque contribuiscono 
alla loro marginalizzazione economica, sociale e culturale. 
Queste barriere servono come una plausibile spiegazione per 
la posizione marginale di tali gruppi, e sono la ragione della  
loro continua dipendenza dalla  maggioranza della  popola-
zione.

Le  barriere  strutturali  sono  inerenti  alla  società,  da  un 
lato, e agli individui e i gruppi in questione, dall’altro. La 
società, infatti,  riflette le relazioni inter-etniche soprattutto 
nelle forme di pregiudizio, stereotipi e discriminazione delle 
minoranze etniche e religiose. Inoltre le barriere si possono 
ritrovare anche all’interno dei settori legali e costituzionali 
della società, in particolar modo nelle pratiche discriminanti 
e nelle direttive di certe istituzioni e organizzazioni. Le bar-
riere inerenti agli individui e ai gruppi sono il tradizionali-
smo, la scarsa educazione e capacità di linguaggio e l’incerta 
stabilità nel paese ospitante. Anche la diversità inter-etnica e  
religiosa, varie discordie e la mancanza di una unità organiz-
zativa a livello nazionale possono essere considerate come 
barriere  strutturali.  Tutti  questi  fattori  giocano  un  ruolo 
estremamente importante nel processo di marginalizzazione.

Per capire tutte le possibilità e gli ostacoli che i musulma-
ni incontrano in Europa è di estrema importanza porre atten-
zione sulla relazione tra il potere politico e il potere religioso 
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in ogni singola nazione europea.
Nei Paesi Bassi il principio di libertà religiosa e la separa-

zione della Chiesa dallo Stato sono garantiti dalla Costitu-
zione. Lo Stato non ha nessuna possibilità di interferire negli 
affari interni delle comunità che basano la loro esistenza sul-
la religione. Un altro importante principio è che il concetto 
di uguaglianza e non-discriminazione va applicato non sol-
tanto al singolo individuo, ma anche ai diversi tipi di gruppi 
e istituzioni. Ogni comunità religiosa o filosofica e le loro 
organizzazioni e istituzioni hanno un uguale status nella loro 
relazione con lo Stato. Questi ha il dovere costituzionale di  
continuare a trattare i gruppi religiosi su una base di ugua-
glianza e neutralità, anche se questi gruppi sono del tutto se -
parati dallo Stato.

In Belgio la Costituzione offre l’opportunità di riconosce-
re diverse forme di culto religioso e lo Stato è obbligato a fi-
nanziare le spese per il mantenimento delle loro infrastruttu-
re. Il governo belga, come quello olandese, paga anche i sa -
lari dei funzionari religiosi che offrono il loro supporto pa-
storale in alcune istituzioni statali come l’esercito o le carce-
ri.

In Gran Bretagna non c’è nessuna precisa separazione tra 
la Chiesa e lo Stato, e non esiste nessun sistema con il quale  
lo Stato possa riconoscere le comunità religiose. Al contra-
rio, la Chiesa d’Inghilterra è la Chiesa dominante e svolge 
un ruolo centrale nel paese. Nella società britannica l’unione 
del potere politico e di quello religioso si manifesta in sva-
riati modi. La Regina è sia il Capo dello Stato sia il Capo 
della Chiesa d’Inghilterra. L’educazione religiosa di chiara 
natura cristiana è obbligatoria nelle scuole statali e un fun-
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zionario religioso può celebrare matrimoni che sono legal-
mente riconosciuti.

La stessa cosa accade, più o meno, in Svezia e Danimarca  
dove la Chiesa Luterana e la Chiesa Evangelica Luterana oc-
cupano rispettivamente una posizione centrale.

In  Francia,  invece,  esiste  una  netta  separazione  tra  la  
Chiesa e lo Stato stabilita dalla Costituzione.

Anche in Germania la libertà religiosa è garantita dalla 
Costituzione.

Recentemente in Italia la Corte Costituzionale, con una 
sentenza che stabilisce che non esiste alcuna differenza tra  
chi compie il reato di vilipendio nei confronti della religione 
cattolica e chi invece si macchia dello stesso reato nei con-
fronti di altri culti, ha di fatto deliberato che la religione cat -
tolica non deve più essere considerata alla stregua di una re-
ligione di Stato.

Comunque, nonostante la separazione tra Stato e Chiesa e  
i vari sistemi politici secolari, i Governi di tutte le nazioni  
prima  menzionate  contribuiscono  finanziariamente,  in  un 
modo o in un altro, al mantenimento delle infrastrutture del-
le varie comunità religiose. Ovviamente i modi di finanzia-
mento e le somme da destinare ai vari servizi variano da Sta-
to a Stato. In generale i contributi finanziari comportano il 
pagamento del costo delle attività pastorali, possibili rimbor-
si o esenzioni, e sussidi per il mantenimento e restauro dei  
monumenti. Per potere usufruire di tali finanziamenti, con-
tributi e detrazioni fiscali in Germania è necessario essere ri-
conosciuti come un corpo statale, in Svezia come una Chiesa 
Libera e in Gran Bretagna come una Charity Organization, 
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ovvero una sorta di Opera Pia.
Sebbene tutte le nazioni europee pongono l’accento sulla 

libertà di religione, allo stesso tempo evidenziano come que-
sta libertà debba essere limitata dalla legge. Lo spazio garan-
tito alla libertà religiosa, infatti, varia da nazione a nazione. 
Ed è chiaro che quelle norme e quei valori che provengono 
dalla  cultura  cristiana  sono  privilegiati,  mentre  quelli  che 
provengono dall’Islam hanno qualche difficoltà nel trovare 
un proprio spazio.

Per quel che concerne l’Islam, la libertà di religione, in 
pratica, è concepita in Europa più o meno nel senso di tolle -
ranza nei confronti dei credenti che osservano i loro obblighi 
religiosi individuali. Questo implica il fatto che ci sono po-
chi spazi legali per le cerimonie collettive come la preghiera  
del venerdì e le due grandi feste annuali 41. In molte nazioni 
europee la possibilità per i musulmani di ottenere fondi pub-
blici per il miglioramento della loro vita religiosa non si è 
ancora realizzato, a causa di tutta una serie di ostacoli. La re -
ligione islamica viene ancora considerata come una religione 
“straniera”. Tanti governi non hanno ancora capito che l’I-
slam è ormai diventato parte integrante della loro vita socia-
le, politica e culturale. 

Per le prossime generazioni di immigrati in Europa pos-
siamo aspettarci  un ulteriore processo di  secolarizzazione. 
Ciò non implicherà automaticamente la scomparsa dei valori 

41 Îd al-adhâ: Festa del Sacrificio che si compie nel mese di Dû’l-hijja. Ri-
corda Abramo che voleva sacrificare il figlio, sostituito poi da un monto-
ne. È la festa con cui si conclude il Hâjj (il pellegrinaggio alla Mecca). Îd 
al-fitr: Festa che celebra la fine del digiuno al termine del mese di Rama-
dân.
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dell’Islam. Al contrario, si potrebbe discutere sul fatto che,  
nonostante le differenze esistenti nel modo di concepire l’I-
slam, il background islamico diventerà sempre più un sim-
bolo di identità comune per questi immigrati. Un simbolo 
che li differenzierà dalla società che hanno intorno. In altre  
parole, l’Islam sarà portato in primo piano, non come un’en-
tità di rituali religiosi e regole di comportamento, ma come 
un simbolo di una separata identità. 

Nel formare un nuovo Islam in Europa, i giovani musul-
mani,  uomini  e  donne,  reclamano  il  concetto  di  ijtihâd42, 
“sforzo di  interpretazione” o “giudizio indipendente”,  non 
come un diritto speciale per gli studenti ma per tutti i musul-
mani. 

Le barriere strutturali per i musulmani in Europa differi-
scono anche per ciò che riguarda la divisione di responsabi-
lità tra i  governi nazionali e locali.  L’amministrazione più 
centralizzata si trova in Francia, mentre nelle altre nazioni  
europee ci sono diversi gradi di sistemi decentralizzati. 

Uno dei primi ostacoli che si possono menzionare è rap-
presentato dalle leggi per la naturalizzazione. Lo status di 
stranieri  rappresenta  una  barriera  alla  emancipazione  dei 
musulmani residenti in Europa occidentale. Ciò intralcia se-
riamente la loro partecipazione in alcuni settori della società  
e impedisce loro di godere di alcuni privilegi. 

La partecipazione politica e il diritto di voto per gli stra-
nieri esiste a livello locale in Svezia e in Olanda, mentre in  

42 “Studio personale della legge”. In ambito sunnita si dichiarò “chiusa” la 
porta dell’ijtihâd alla fine del sec. X e attualmente il diritto islamico è co-
dificato nei trattati di fiqh (diritto).
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Belgio tale partecipazione è limitata ai soli consigli consulti-
vi. I governi dei paesi ospitanti possono anche impedire la 
formazione di organizzazioni politiche da parte degli stranie-
ri, ove vi fosse la possibilità che queste organizzazioni pos -
sano arrecare serie minacce alla vita pubblica. Non è nem-
meno possibile per gli stranieri ottenere dei posti di lavoro 
negli uffici pubblici o nell’amministrazione dei Ministeri de-
gli Interni, degli Affari Esteri, della Difesa e simili. In Bel -
gio, dove l’Islam fu riconosciuto ufficialmente nel 1974, per 
ottenere il permesso di fondare una moschea o una qualsiasi  
organizzazione musulmana è necessario che la maggior par-
te dei soci fondatori possegga la nazionalità belga. La stessa 
cosa avveniva in Francia sino al 1981, quando questo obbli -
go venne abolito. Leggi locali e nazionali e diverse misure 
legislative spesso causano delle serie difficoltà per i musul-
mani che vogliono fondare una moschea o ottenere le agevo-
lazioni necessarie a creare dei cimiteri musulmani. 

Per ciò che riguarda l’educazione sono poche le scuole 
islamiche, eccetto che in Olanda e in Danimarca. In questi  
paesi  l’insegnamento  dell’educazione  religiosa  islamica  è 
ormai una realtà in molte scuole pubbliche, e diverse scuole 
islamiche sono state finanziate con i fondi pubblici. Non esi-
ste  nessuna  specifica  educazione  religiosa  islamica  nelle  
scuole pubbliche in Gran Bretagna, Svezia, Germania, Fran-
cia o Italia.  In  alcuni di  questi  paesi,  comunque, esistono 
delle  strutture  nelle  quali  viene  impartita  una  educazione 
supplementare nella lingua e nella cultura di origine.

Gran parte delle nazioni europee hanno messo in atto dei 
provvedimenti legislativi per permettere alle ragazze musul-
mane di  indossare i  loro abiti  tradizionali  anche a scuola. 
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Ciò non ha però impedito che in Inghilterra, Francia, Belgio, 
Germania e Olanda si siano verificati dei casi di intolleranza 
nei confronti di ragazze musulmane che indossavano il velo.

In Francia nel 1989 avvenne un caso, divenuto ormai fa-
moso, che pose degli importanti interrogativi sulla posizione 
dei musulmani in Europa. Furono dirette testimoni di questa 
vicende tre ragazze musulmane che frequentavano una scuo-
la superiore a Creil. Queste ragazze indossavano il  velo a  
scuola nonostante l’istituto vietasse a chiunque di mostrare 
segni evidenti del proprio credo religioso. A queste ragazze 
fu allora impedito di frequentare fino a quando non si fosse-
ro conformate allo spirito laico della scuola. Tra i musulma-
ni ciò incitò a creare una sorta di spirito comunitario in un 
ambiente sociale avverso. Tra i  non musulmani in tutta la 
Francia si aprirono aspre discussioni. Ci fu chi disse che in  
questo modo la Francia aveva cancellato di colpo gli ideali  
di tolleranza e di antirazzismo tanto cari alla cultura france-
se. Perché, ci si chiese, una donna francese con un foulard è  
elegante, mentre una donna musulmana con un velo è una  
minaccia per la civilizzazione? Altri gruppi ultra-nazionali-
sti, al contrario, difesero l’operato della scuola. Anche il mo-
vimento femminista insorse, ma adottando posizioni diverse. 
Alcuni condannarono la decisione dell’istituto dicendo che 
quel provvedimento era una condanna alla dignità femmini-
le.  Altri  ancora  attaccarono  i  musulmani  affermando  che 
l’imposizione del velo era una limitazione alla libertà delle 
donne. Sull’onda di tali dibattiti il governo stabilì che indos-
sare simboli religiosi non era incompatibile con gli ideali di 
laicità. Ciò comunque non arrestò i sentimenti anti-musul-
mani che si annidavano in larghi strati della società. Negli  
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anni successivi,  infatti, almeno una dozzina di studentesse 
musulmane furono allontanate dalle lezioni per lo stesso mo-
tivo.

I governi europei furono obbligati ad adottare delle misu-
re restrittive per ciò che riguarda l’immigrazione a causa di  
varie ragioni economiche e sociali.  Questa politica è stata 
supportata da vari partiti e da diversi gruppi che hanno fatto  
pressioni sulla società. Inoltre sono stati presentati molti rap-
porti negativi riguardanti la posizione degli stranieri in Euro-
pa. Tutte queste misure riflettono un chiaro segnale di non 
accettazione degli stranieri e tendono a creare loro dei pro-
blemi nella società circostante.

Un esempio del negativo atteggiamento delle autorità lo-
cali nei confronti dei musulmani è rappresentato dal rifiuto 
dei permessi per potere costruire delle scuole islamiche. In 
molte nazioni europee, infatti, sebbene le varie Costituzioni 
permettano la fondazione di tali scuole, i governi, al contra-
rio, la frenano. Una delle giustificazioni più ricorrenti a que-
sto atteggiamento restrittivo è che tali scuole potrebbero ren-
dere molto difficile l’integrazione della seconda generazione 
di immigrati, con il risultato che le loro possibilità di eman-
cipazione nella società occidentale verrebbero limitate.

L’attitudine negativa dei governi locali dell’Europa occi-
dentale non è soltanto una conseguenza dei pregiudizi e de-
gli stereotipi sull’Islam. Anche l’atteggiamento di molti par-
titi politici e dei mass media nei confronti della religione in 
generale gioca uno ruolo importante. L’integrazione dell’I-
slam nelle strutture governative europee dipende anche da 
loro. Questi infatti non intralciano quasi per niente i gruppi  
cristiani poiché i diritti e i privilegi per le chiese sono stati  
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fissati nel corso di un lungo processo storico. In generale i  
finanziamenti per le chiese cristiane sono riconosciute nelle 
Costituzione di ogni paese europeo. Ciò non avviene invece 
per l’Islam.

Un altro fattore che potrebbe spiegare l’atteggiamento ne-
gativo nei confronti delle comunità musulmane è la scarsa 
conoscenza che i governi europei hanno della religione isla-
mica e della storia dell’Islam. Questa scarsa conoscenza por-
ta a delle reazioni inadeguate di fronte alle necessità e ai de -
sideri legittimi delle comunità musulmane. Un esempio ecla-
tante di quanto poco i governi europei conoscono l’Islam è 
la decisione delle autorità locali olandesi di ospitare all’Aia 
un club dichiaratamente per omosessuali nello stesso edifi-
cio nel quale si trovava una moschea43. 

Discriminazioni  dirette  e  indirette  sono  sicuramente  il 
maggior ostacolo che impedisce l’emancipazione delle mi-
noranze etniche nonostante in tutti i paesi europei esistano 
delle leggi contro la discriminazione razziale. È molto im-
portante porre attenzione al perché le discriminazioni contro 
le minoranze etniche, in particolare contro i musulmani, in 
Europa siano aumentate rapidamente negli  ultimi 15 anni. 
Questo processo è evidenziato dalle proteste contro la fonda-
zione di moschee, di scuole musulmane e dall’aumento dei  
gruppi fascisti (quest’ultimo fenomeno per la verità mi sem-
bra in netta diminuzione). 

Un primo fattore che può spiegare questa situazione è una 
certa ambiguità nelle economie di tutti  i  paesi occidentali. 
Anche se c’è la possibilità di poter dividere i beni esistenti  
43 Cfr. Joly D.,  Immigrant Associations in Europe, Aldershot Gomer, Lon-

don, 1987.
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con gli “stranieri”, esiste ancora una forte discriminazione 
latente. I  cittadini di etnie diverse sono ancora considerati 
come dei competitori illeciti.

Un secondo fattore è rappresentato dalla aumentata visibi-
lità  dei  musulmani.  Le  comunità  musulmane  non  solo  si 
sono estese, ma adesso sono anche maggiormente visibili e 
riconoscibili, e pongono l’accento sulla difesa e il manteni-
mento della loro identità sociale e culturale. Sicuramente la 
sensazione di superiorità delle norme e dei valori europei è  
in netto conflitto con le aspirazioni delle comunità islami-
che, e genera anche dei sentimenti anti-stranieri. Una ricerca 
condotta in Germania nei primi anni ’80 ha dimostrato che il 
50 per cento della popolazione tedesca nutriva dei sentimen-
ti anti-stranieri44. L’Islam e i musulmani erano considerati un 
pericolo e una minaccia per i principi democratici occidenta-
li. Inoltre molti confondevano l’Islam con il fondamentali-
smo religioso  e  politico.  Penso  che  la  situazione  non  sia  
molto cambiata da allora.

È mia opinione, comunque, che la paura del fondamenta-
lismo non sia la causa primaria dei sentimenti negativi con-
tro i musulmani in Europa. Questi vengono generati, al con-
trario, dello scontro tra i sentimenti di superiorità della cul-
tura occidentale e i  desideri delle comunità musulmane di 
salvaguardare la loro identità. L’opinione pubblica occiden-
tale quando si riferisce agli atti di violenza causati dagli atti-
visti islamici fa in modo che le manifestazioni di sentimenti 
negativi diventino socialmente accettabili. Chi non si indi-
gna di fronte a un atto di violenza, sia questo di matrice isla-

44 Cfr. Lewis B., Schnapper D., Muslim in Europe, Printer Publishers, Lon-
don, 1994.
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mica o occidentale?
L’immagine negativa dell’Islam nelle nazioni europee è 

anche in parte causato dall’educazione che viene impartita a  
scuola. In genere, nei libri di scuola viene presentata una im-
magine negativa del Terzo Mondo e del mondo islamico in 
particolare. Le informazioni che vengono date sono di solito 
parziali,  irrilevanti  e  stereotipate.  In  alcuni  casi  vengono 
date delle immagini caricaturali della cultura islamica.

Quello che, in Gran Bretagna, viene chiamato il “Rusdhie  
Affair” e gli scandali dei veli nelle scuole non hanno fatto 
altro che aumentare la visione negativa che c’è in Europa 
dell’Islam.  Questi  avvenimenti  hanno fatto  vedere l’Islam 
come un nemico della modernità e della democrazia.

Un episodio che, in parte, ha restituito una visione positi -
va dell’Islam agli occhi dell’opinione pubblica è rappresen-
tato dalla love story della Principessa Diana con l’egiziano-
musulmano Dodi al-Fayed. Bisogna comunque considerare 
tale evento con la dovuta cautela a causa della eccezionalità  
della figura di Diana e della sua enorme popolarità presso 
l’opinione pubblica mondiale. Diana, grazie al suo enorme 
carisma, era riuscita a fare apprezzare al mondo intero il suo  
amante musulmano. Bisogna anche considerare che nemme-
no lo stesso Dodi era una persona “normale”. Si trattava in-
fatti di un uomo bello, affascinante e ricchissimo; figlio del 
proprietario  dei  più  famosi  grandi  magazzini  del  mondo. 
Quindi  agli  occhi  dell’opinione  pubblica  egli  non  era  un 
semplice musulmano.

Ovviamente l’establishment e la famiglia reale non hanno 
mai approvato in pieno questa unione. Non va dimenticato 
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infatti che Diana era la madre dell’erede al trono d’Inghilter-
ra e quindi del capo della Chiesa Anglicana. A riprova di  
tale “diffidenza” va ricordato che, nemmeno dopo la tragica 
morte di Diana e Dodi, al padre di quest’ultimo, Muhammad 
al-Fayed, è stata concessa la tanto agognata nazionalità bri -
tannica.

Anche se mi sembra che sia un fenomeno che volge verso  
la sua conclusione, quello della presenza di violenti gruppi 
razzisti  e  ultra-nazionalisti  è  un  capitolo  importante  nella 
storia delle discriminazioni razziali del nostro continente ne-
gli ultimi anni. Tali gruppi hanno manifestato con la violen-
za la  loro  insofferenza  nei  confronti  delle  varie  comunità 
musulmane. Alcuni analisti affermano che tali gruppi sono 
stati supportati dai partiti politici di destra che prima delle 
ultime tornate elettorali detenevano il potere politico in qua-
si tutte le nazioni europee. Violenze contro le comunità mu-
sulmane erano diventate molto frequenti negli ultimi anni un 
po’ in tutta Europa. Tutti noi ricordiamo i roghi appiccati in 
Germania da gruppi xenofobi negli ostelli abitati da famiglie 
turche e curde. Questi gruppi evocavano una propaganda di  
odio contro gli  stranieri.  Consideravano le varie comunità 
islamiche  come responsabili  dei  tanti  problemi  economici 
dell’Europa occidentale. I musulmani erano insomma dei ca-
pri espiatori.

Le barriere che impediscono l’emancipazione delle comu-
nità musulmane non sono imposte loro soltanto dalla società  
che le ospita, ma vengono causate anche dagli individui che  
compongono tali comunità. Alcuni autori considerano il de-
siderio di ogni minoranza etnica di preservare la propria cul-
tura anche in una nazione straniera come una barriera strut-
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turale. Questi autori portano come esempio l’atteggiamento 
di molti genitori musulmani i quali non permettono alle loro 
figlie di acquisire una educazione superiore, in quanto il si -
stema educativo europeo non è conforme con le norme isla-
miche. Però si  potrebbe legittimamente obbiettare che l’I-
slam e le sue regole non possono essere considerati respon-
sabili  dell’atteggiamento  di  questi  genitori.  Altri  fattori 
come l’ambiente sociale, il tradizionalismo e motivi socioe-
conomici sono forse più importanti per spiegare questo at-
teggiamento. È comunque indubbio che questi fattori forma-
no un ostacolo per la mobilità sociale. Il preservare la pro-
pria cultura può rappresentare anche un ostacolo per la mo-
bilità individuale se la società in cui vivono queste comunità 
è intollerante. In questo caso però la barriera viene creata dal 
sistema. La soluzione non dovrebbe essere ricercata nel ri-
fiuto della cultura di tali gruppi, bensì nel cercare dei rimedi 
concreti per combattere l’intolleranza.

Alla diversità etnica, tra i musulmani che vivono in Euro-
pa fa riscontro, spesso, una vivace articolazione confessiona-
le simile a quella che si trova nei loro paesi di origine. A 
parte la maggiore differenza che è quella tra Sunniti e Sciiti,  
troviamo gli aderenti alle varie scuole, le cui dottrine vengo-
no respinte dai due gruppi maggiori. Inoltre si può fare an-
che un’ulteriore distinzione, cioè quella tra gli ordini mistici 
(turuq) e i movimenti politico-religiosi. Tra i primi, che sono 
abbastanza  antichi,  possiamo  ricordare  quelli  della  Qâdi-
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rîyya45,  Suhrawardîyya46,  Rifâ`îyya47,  Kubrâwîyya48,  Shâdi-
lîyya49, Mawlawîyya50 e Naqshbandîyya51. I movimenti poli-
tico-religiosi, al contrario, emersero poco prima e durante il 
processo di  decolonizzazione di  alcuni paesi  musulmani e 
miravano e reintrodurre l’Islam come fondamento dello Sta-
to. Uno di questi movimenti fu quello chiamato Salafiyyah, 
nato in Egitto nel tardo XIX secolo, il cui scopo era quello di 
modernizzare l’Islam attraverso il  ritorno critico alle fonti 
dell’Islam. Da questo movimento derivò in parte quello che 
sarebbe servito da prototipo per movimenti simili in tutto il 
mondo musulmano: la società dei Fratelli Musulmani fonda-
ta in Egitto nel 1928 da un maestro elementare, Hasan al-
Banna (1906-1949). Entrambi i rami di questi movimenti ri-
formistici, sia quello modernistico sia quello conservatore, 
giocano un ruolo estremamente importante tra i musulmani 
stanziati in Europa occidentale. Tra gli altri movimenti poli-

45 Fu la più estesa di tutte le confraternite che ebbero origine in Iraq. Prende-
va il nome da un mistico di Baghdad, ‘Abdu’l-Qâdir al-Gîlanî (1077/8-
1166). La confraternita però emerse soltanto nel XIV secolo.

46 Fu creata da Shihâd al-Dîn Suhrawardî (1144-1234), benché talvolta se ne 
faccia risalire la fondazione a suo zio che portava lo stesso nome, `Abu al-
Qâhir Suhrawardî (morto nel 1168).

47 Fondata da Ahmed ar-Rifâî (1106-1182), fu una delle confraternite più po-
tenti in Siria e in Egitto fino al XV secolo.

48 Fu fondata da Nadj al-Dîn Kubrâ, nato nel Khorasan nel 1145 e morto nel 
1221.

49 Una delle più importanti correnti di Sufismo, associata all’insegnamento 
del grande mistico marocchino del XIII sec. `Alî as-Shâdilî (1196-1258). 
In tempi più recenti un analogo movimento sorse in Egitto e venne orga-
nizzato da al-Djazuli.

50 Affermatasi  in  Anatolia  a  seguito  degli  insegnamenti  di  Galâlu`d-Dîn 
Rûmî (1207-1273). Il nome deriva dal suo appellativo mawlana (“nostro 
signore”).

51 Nata  nell’Asia  centrale  intorno  alla  figura  di  Bahâ`ud-Dîn  Naqshbandî 
(1318-1389).
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tico-religiosi vanno ricordati quelli dei Nurculuk52 e dei Su-
laymanci nati in Turchia in opposizione alla stato laico intro-
dotto da Atatürk, e che oggi sono presenti soprattutto in Ger-
mania.  Non vanno nemmeno dimenticati  i  movimenti  dei 
Deobandi53, dei Barelwi54 e quello Jama‘at-i-Islamiah55 mol-
to popolari tra le comunità islamiche indiane e pakistane del-
la Gran Bretagna.

Le diversità etniche e religiose e le varie rivalità creano 
delle difficoltà per ciò che riguarda la realizzazione delle in-
frastrutture  necessarie  alla  comunità.  Nelle  maggiori  città 
d’Europa esistono numerose moschee e associazioni religio-
se nate grazie ad iniziative private, in alcuni casi con l’aiuto 
delle organizzazioni musulmane internazionali o dei governi 
dei paesi di origine. Le differenze tra le varie moschee non 
sono determinate soltanto da diversità teologiche, ma anche 
le diversità politiche hanno una grande importanza. Ciò che 
influenza in maniera rilevante la vita delle moschee è anche 
l’approvvigionamento  dei  sussidi  finanziari  e  la  messa  in 
atto di specifici provvedimenti legislativi in ogni nazione eu-
ropea. Ogni moschea è amministrata da una organizzazione 
locale. Le organizzazioni locali, a loro volta, sono suddivise 
in gruppi più grandi a secondo delle origini etniche, orienta-
menti dottrinali e politici. Inoltre, in molte nazioni europee 
si sono create alcune iniziative per cercare di raggruppare le 

52 Nome dato dalla moderna stampa turca e dalle autorità turche all’intero 
corpo degli insegnamenti di Sa'id Nursi (1876-1960).

53 Movimento sunnita fondato nel XIX sec. che prende il nome dal villaggio 
indiano di Deoban. Il movimento si sforza di preservare l’Islam dalle con-
taminazioni occidentali.

54 Movimento sufi nato nel XIX sec. nella città di Barelly in India. Il fonda-
tore era Maulana Ahmad Reza Khan Barelwi.

55 Cfr. p.68 nota n. 33
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diverse organizzazioni in un unico corpo centrale che potes-
se rappresentarle in maniera soddisfacente. Ciò è quello che 
è avvenuto in Francia. In Olanda è stata fondata la Commis-
sione Nazionale Islamica che riunisce quasi il 90 per cento 
delle organizzazioni musulmane. In Belgio è nato il Centro 
Culturale Islamico del Belgio che ha dei forti legami con la  
Lega Mondiale Islamica e viene finanziato dal governo Sau-
dita56.

La maggior parte delle organizzazioni musulmane hanno 
una natura religiosa o socioculturale. Le loro attività mirano, 
più o meno, a creare delle stabili infrastrutture religiose e so-
ciali per i musulmani, e magari a tentare di apportare qual-
che cambiamento legislativo nelle costituzioni dei  governi 
ospitanti, in modo da permettere ai musulmani di conformar-
si con le loro esigenze islamiche. Nella maggior parte delle  
nazioni  dell’Europa occidentale  questo  risultato è  stato in 
buona parte raggiunto. Anche se queste organizzazioni prov-
vedono a delle attività indubbiamente necessarie, la loro di -
versità limita la prospettiva di potere raggiungere la comple-
ta emancipazione religiosa e socioeconomica.  La diversità 
etnica e religiosa di queste organizzazioni non solo indeboli-
sce la loro posizione all’interno dei governi europei, ma an-
che impedisce a questi governi di poter applicare nei loro 
confronti una politica unica.

Solamente attraverso l’unificazione delle loro iniziative e 
della loro coscienza politica le comunità islamiche potrebbe-
ro migliorare la loro posizione politica e religiosa all’interno 
dei paesi europei. In pratica, però, quelle iniziative, con cui  

56 Anche in Italia si va formando un organismo unitario rappresentativo dei 
musulmani.
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si è cercato di unificare diverse organizzazioni con diversi  
obbiettivi e diverse nature politiche, religiose e culturali, non 
hanno avuto, tutto sommato, un grande successo.

Un’altra barriera è rappresentata dalla mancanza di mezzi 
finanziari  e  di  direzione  amministrativa  qualificata  per  la 
creazione di appropriate infrastrutture. Poiché l’Islam in Eu-
ropa rappresenta un fenomeno relativamente nuovo e le co-
munità musulmane sono formate, per lo più, da gente appar-
tenente a uno status socioeconomico piuttosto basso, c’è an-
cora un’enorme bisogno di denaro per fondare delle dignito-
se infrastrutture e per raggiungere la stessa condizione orga-
nizzativa delle associazioni religiose cristiane. Alcune delle 
organizzazioni musulmane più grandi ricevono dei fondi dai 
governi di ricchi paesi islamici, come l’Arabia Saudita e la 
Libia, destinati alla creazione di nuove moschee. Gli stipen-
di degli imâm57 e le altre spese, invece, vengono pagati con 
il contributo dei singoli membri delle varie comunità. In al-
cuni casi, come ad esempio in Svezia, le organizzazioni reli -
giose musulmane ricevono dei contributi dai governi locali.

Inoltre, nell’amministrazione delle varie comunità islami-
che in Europa si registra una mancanza di qualificazione del  
personale.  La  maggior  parte  degli  imâm con  un  regolare 
contratto, fatta eccezione per quelli inviati direttamente dai 
governi dei paesi musulmani, possiede una modesta educa-
zione religiosa. Lo stesso discorso vale per gli imâm che la -
vorano come volontari. A causa di questa notevole limitazio-
ne gli imâm sono spesso costretti ad occuparsi soltanto delle  
questioni interne alle loro comunità, senza potere stabilire 

57 Il capo della comunità musulmana, più usualmente chiamato dai sunniti 
“califfo” (khalifa, vicario del Profeta).
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dei contatti interculturali e interreligiosi con altre aree della 
società. Un altro limite è rappresentato dal fatto che l’organi-
co di queste organizzazioni è spesso costituito da volontari, i  
quali non hanno né il tempo né la capacità di portare avanti  
una politica di larghe vedute e di entrare profondamente in 
contatto con la società in cui vivono. Generalmente questi  
funzionari  non hanno le conoscenze necessarie per  potere 
sfruttare pienamente tutte le opportunità legislative offerte 
dai governi ospitanti. La mancanza di una direzione qualifi-
cata  rappresenta  anche  una  barriera  per  la  flessibilità  del 
pensiero religioso e per la conoscenza delle varie interpreta-
zioni che stanno alla base dell’Islam stesso.
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LA GRAN BRETAGNA DI FRONTE AI MU-
SULMANI TRA VOCAZIONE IMPERIALI-

STICA E RICERCA DI CONFRONTO58

E’ utile  a questo punto della trattazione volgere breve-
mente lo sguardo alla storia coloniale britannica per potere 
comprendere  pienamente  il  background  storico,  sociale  e 
culturale delle varie comunità islamiche che oggi si trovano 
ad organizzare la propria esistenza nel Regno Unito.

L’impero britannico è stato il più vasto impero coloniale 
dell’epoca contemporanea, arrivando a comprendere, alla vi-
gilia della I guerra mondiale, circa 31.6 milioni di kmq, il  
23.58% della  superficie  terrestre,  con  una  popolazione  di  
circa 502 milioni di persone, quasi un quarto dell’intera po-
polazione del nostro pianeta. Inizialmente l’impero britanni-
58 Per una più ampia conoscenza dei dati storici vedi:

• Hourani A., Storia dei popoli arabi, Arnoldo Mondadori Editore, Mi-
lano, 1991.

• Miège L., Espansione europea e decolonizzazione dal 1870 ai giorni  
nostri, trad. it., Mursia, Milano, 1976.

• Gentili M., “Decolonizzazione e neocolonialismo nel XX secolo”, in 
La storia, vol. VI, Utet, Torino, 1988.

• Salvadori L., L’età contemporanea, Loescher Editore, Torino, 1990.
• Enciclopedia della storia universale, Istituto Geografico De Agostini, 

Novara, 1997.
• Balfour G., The end of empire in the Middle East, Cambridge Univer-

sity Press, 1991.
• British interests in the Mediterranean and Middle East, a report by a 

Chatham House Study Group, Oxford University Press, London, 
1958.

• Jackson W.,  Britain’s triumph and decline in the Middle East, Bras-
sey’s, London, 1996.
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co,  costituito  alla  fine  del  sec.  XVI,  era  composto  quasi  
esclusivamente da colonie di popolamento, le più importanti 
delle quali furono quelle americane che diedero poi vita agli  
USA. Negli anni tra il riconoscimento dell’indipendenza de-
gli  Stati  Uniti  (1783)  e  la  fine  delle  guerre  napoleoniche 
(1815) si consolidò un impero britannico che comprendeva 
tre distinti gruppi di territori:

1. le  vecchie  colonie  a  popolazione  prevalentemente 
bianca.

2. altre colonie con popolazione prevalentemente indi-
gena.

3. l’India.
Le prime (Canada, Indie Occidentali, Guayana, Australia,  

Nuova Zelanda) acquisirono l’autogoverno negli affari inter-
ni tra il 1867 e il 1907, diventando dominions59. 

Nelle  colonie  a  maggioranza  indigena  e  in  particolare 
quelle  africane (Gambia,  Sierra  Leone),  la  Gran Bretagna 
adottò il sistema del cosiddetto Indirect Rule o Dual Manda-
te che lasciava il più possibile inalterate le strutture della so-
cietà indigena affiancando ai capi locali un residente o con-
sigliere politico. 

L’India  venne  divisa  in  due  regioni:  l’India  britannica, 
sottoposta a un “governo diretto”, e gli Stati indiani, parte 
dell’impero britannico ma sottoposti al “governo indiretto” 
dei principi locali.

Occorre sottolineare che la colonizzazione britannica fu 

59 Termine introdotto nel 1907 per indicare le colonie britanniche dotate di 
governo  autonomo.  Dal  1948 il  termine  cadde  in  disuso,  sostituito  da 
quello di “Stato membro” del Commonwealth.
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più complessa di quella delle altre nazioni europee in lizza,  
perché in essa, ai motivi commerciali si mescolarono quelli  
politici e religiosi; essa fu così l’unica che diede origine a un 
tipo di colonia commerciale, di popolamento e, da ultimo, 
alle colonie conquistate a scopo strategico.

I primi tre quarti del sec. XIX, dopo la pausa imposta dal-
le guerre rivoluzionarie e napoleoniche, videro una ripresa 
dell’attività coloniale. Terminate le guerre napoleoniche, la 
potenza e l’influenza europee si diffusero ancora di più. Ora  
che le guerre erano finite e i commercianti e le merci poteva-
no muoversi  liberamente,  il  mondo era  aperto  ai  nuovi  e 
poco costosi tessuti di cotone e di lana e agli oggetti di me -
tallo  che  si  producevano  soprattutto  in  Inghilterra.  Negli 
anni ’30 e ’40 del XIX secolo prese l’avvio una rivoluzione 
nei trasporti, con l’avvento dei battelli a vapore e delle ferro-
vie. In precedenza i trasporti, soprattutto via terra, erano co-
stosi, lenti e rischiosi. Ora diventavano veloci ed affidabili, e  
incidevano in percentuale ridotta sul prezzo complessivo dei 
prodotti; diventava possibile trasportare su lunghe distanze 
non solo prodotti di lusso ma anche merci voluminose desti -
nate ad un ampio mercato. Anche gli uomini e le notizie po-
tevano muoversi rapidamente, e ciò rese possibile lo svilup-
po  di  un  mercato  monetario  internazionale.  I  profitti  del 
commercio potevano essere reinvestiti  per  generare nuove 
attività  produttive.  Dietro  ai  commercianti  e  ai  navigatori 
stava la potenza armata degli stati europei. Le nuove acqui-
sizioni britanniche avevano come scopo la sicurezza delle 
comunicazioni con l’India, dove la Compagnia delle Indie 
occupò vasti territori, passati sotto il diretto controllo della 
corona dopo la rivolta dei sepoys (militari indigeni dell’eser-
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cito britannico) del 1858.
Connessa con queste trasformazioni era la continua cre-

scita della popolazione. Tra il 1800 e il 1850 la popolazione 
della Gran Bretagna salì da 16 a 27 milioni di persone, e  
quella  dell’Europa  nel  suo  complesso  aumentò  all’incirca 
del  50  per  cento.  Londra  divenne la  città  più  grande  del  
mondo, con una popolazione di 2 milioni e mezzo di persone 
nel 1850. Si affermò un nuovo tipo di città industriale, in cui  
predominavano uffici e fabbriche. Alla metà del secolo più 
della metà della popolazione inglese viveva in città. Questa  
concentrazione nelle città fornì manodopera all’industria e 
agli eserciti,  e un crescente mercato interno per i  prodotti  
delle fabbriche. 

La guerra anglo - boera (1899-1902), pur vinta dalla Gran 
Bretagna, segnò l’esaurirsi dell’ondata imperialistica.

La I guerra mondiale portò alla nascita del movimento per 
l’emancipazione coloniale in India e negli Stati arabo-isla-
mici d’Africa e d’Asia. Per far fronte al movimento, che la 
Gran Bretagna giudicava ormai  irresistibile,  essa  proseguì 
nella trasformazione del suo impero in Commonwealth, vale 
a dire in una federazione di Stati sovrani e uniti per recipro-
ca volontà.

Nel periodo tra le due guerre mondiali, con lo statuto di  
Westminster  del  1931,  i  dominions bianchi  acquisirono la 
piena indipendenza nell’ambito del Commonwealth.
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La seconda guerra mondiale rese incontenibile la spinta 
verso l’indipendenza. Vi concorsero vari fattori: la rarefazio-
ne dei legami tra metropoli e colonie; l’effetto psicologico 
delle prime gravi disfatte delle potenze imperiali. Più ancora 
che nel conflitto 1914 - 1918, le popolazioni coloniali ven-
nero coinvolte nelle operazioni di guerra e, ancor più di pri -
ma, ne trassero il convincimento che l’indipendenza fosse il  
premio al loro sacrificio. La Gran Bretagna fu la prima ad 
iniziare una politica di apertura verso i movimenti indipen-
dentisti, del resto ormai difficilmente controllabili. Dopo la 
II guerra mondiale, la decolonizzazione si sviluppò in due 
fasi  principali:  la  prima,  intorno  al  1947,  riguardò  l’Asia 
(Birmania, India, Pakistan, Ceylon); la seconda vide le con-
cessioni di  indipendenza ai  Paesi  africani (tra il  1957 e il 
1966).  Il  Commonwealth  divenne  un  organismo  politico 
quanto mai vago con alla radice legami puramente sentimen-
tali ed economici.

LE DATE FONDAMENTALI DEL’IMPERO BRITAN-
NICO

• 1583 Insediamento inglese a Terranova (Canada).

• 1607 Prima colonia stanziale in Virginia.

• 1609-1670

• Colonie nei Caraibi e nelle Antille.

• 1620  I  “padri  pellegrini”  puritani  si  insediano  in 
America.

• 1713 Col trattato di Utrecht la Gran Bretagna ottiene 
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in Canada la  Nuova Scozia.
• 1763 Con la guerra dei sette anni la Gran Bretagna 

acquisisce i possedimenti francesi in Canada e in In-
dia.

• 1769 Colonia della Nuova Zelanda.

• 1783 Riconoscimento dell’indipendenza degli USA.

• 1788 Colonia del Nuovo Galles del Sud in Australia.

• 1800 Occupazione di Malta.

• 1826 Occupazione della Birmania.

• 1842 Colonia di Hong Kong.

• 1858  La  corona  britannica  rileva  dalla  Compagnia 
delle Indie il controllo dell’India.

• 1867 Il Canada acquisisce lo status di dominion.

• 1876 La regina Vittoria è proclamata imperatrice del-
l’India.

• 1882 La Gran Bretagna assume il controllo militare 
dell’Egitto, dopo la rivolta di ‘Urâbî Pashâ.

• 1899-1902 Guerra anglo-boera.

• 1901-1910 L’Australia, la Nuova Zelanda e l’Unione 
Sudafricana acquisiscono lo status di dominion.

• 1931 Statuto di Westminster; i dominions acquisisco-
no la piena indipendenza nell’ambito del Common-
wealth.

• 1947-1948 Indipendenza per India, Pakistan, Ceylon, 
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Birmania.
• 1948 La Gran Bretagna si ritira dalla Palestina araba 

dove nasce lo Stato d’Israele.
• 1960 Inizio della completa decolonizzazione in Afri-

ca.
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L’EGITTO

In Egitto maggiori aperture verso le imprese straniere for-
nirono nuovi incentivi all’intervento britannico. Sotto i suc-
cessori di Muhammad ‘Alî Pashâ (1805-1848)60, e soprattut-
to sotto Ismâ‘îl (1862-1879), proseguì il tentativo di creare 
le istituzioni di una società moderna. L’Egitto divenne di fat-
to  indipendente  dall’impero  Ottomano.  L’istruzione  venne 
estesa, si aprirono delle fabbriche, e venne portato avanti il  
processo di trasformazione del paese. L’Egitto entrò preco-
cemente nell’era delle ferrovie, a partire dagli anni ’50 del 
secolo scorso. Un’altra grande opera pubblica venne portata 
a termine: nel 1869, dopo dieci anni di lavori, venne aperto 
il  Canale  di  Suez,  costruito  con  capitale  prevalentemente 
francese  ed  egiziano  e  con  manodopera  egiziana.  La  sua 
apertura fu uno degli avvenimenti più importanti del secolo 
ed attirò inevitabilmente sull’Egitto l’attenzione della Gran 
Bretagna, che doveva difendere il suo commercio marittimo 
con l’Asia e col suo Impero Indiano.

Il Canale di Suez apportò un grande vantaggio al com-
mercio europeo. Però tra il 1862 e il 1873 l’Egitto contrasse 
debiti per 68 milioni di sterline. Nonostante gli sforzi per au-
mentare le proprie risorse, tra cui vi fu la vendita al governo 
britannico delle sue quote del canale, nel 1876 l’Egitto non 
fu più in grado di far fronte ai suoi debiti, e pochi anni più 
tardi venne imposto un controllo finanziario anglo-francese. 
L’aumento  dell’influenza  straniera,  il  peso  crescente  delle 

60 Turco di Macedonia che si impose sul governo ottomano in Egitto come 
governatore, in seguito al turbamento dell’equilibrio locale conseguente 
all’invasione francese.
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tasse necessarie a far fronte ai creditori stranieri, fecero na-
scere la prospettiva di un governo meno influenzabile dagli 
interessi stranieri. Questo portò a sua volta all’intervento eu-
ropeo, dapprima sul piano diplomatico ad opera di Francia e 
Gran Bretagna, e poi su quello militare, ad opera della sola 
Gran Bretagna, nel 1882. Il pretesto per l’invasione britanni-
ca fu la pretesa che il governo fosse in rivolta contro la legit-
tima autorità, e che l’ordine era stato infranto dal ministro 
della guerra ‘Urâbî Pashâ. Il  motivo vero era quell’istinto 
per il potere che gli stati possiedono in periodi di espansio -
ne. Gli Inglesi bombardarono Alessandria e sbarcarono nella 
zona del canale, senza che l’esercito egiziano potesse offrire  
un’efficace resistenza. L’esercito inglese occupò il paese, e a  
partire da quel momento la Gran Bretagna assunse di fatto il  
potere in Egitto, anche se il dominio britannico non venne 
dichiarato in modo ufficiale a causa della molteplicità degli 
interessi stranieri. Fu solo nel 1904 che la Francia riconobbe 
la posizione preminente della Gran Bretagna nel paese. In 
seguito, la sovranità britannica fu estesa a sud lungo la valle  
del Nilo fino in Sudan. La motivazione ufficiale per questo 
fu l’ascesa di un movimento religioso, quello di Muhammad 
Ahmad (1844-1885), considerato dai suoi seguaci il mahdi61, 
con l’obbiettivo di ripristinare il dominio della giustizia isla-
mica. La sovranità egiziana sul paese era terminata nel 1884, 
ed era stata creata una forma di governo islamico, ma non fu 
tanto il timore di una sua espansione quanto il timore del-
l’intromissione di altri governi europei che portò ad un’oc-
cupazione anglo-egiziana che distrusse lo stato islamico e 

61“Il ben guidato”. L’uomo guidato da Dio e mandato da Lui 
a restaurare il regno della giustizia che sarebbe giunto prima della 
fine del mondo.
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fece sorgere, nel 1899, un nuovo sistema di governo, formal-
mente un “condominio” anglo-egiziano, ma di fatto un’am-
ministrazione coloniale britannica.

Dietro la facciata dei governi indigeni, venne introdotto 
un numero più elevato di funzionari stranieri, ed essi acqui-
sirono gradualmente una maggiore autorità. In Sudan non vi 
era una simile facciata, bensì un’amministrazione diretta di 
tipo coloniale, con quasi tutte le cariche maggiori ricoperte 
da funzionari inglesi mentre quelli egiziani e di altra origine 
erano assegnati a ruoli subalterni. Un’economia più risanata 
rese possibile l’esecuzione di alcune opere pubbliche: in par-
ticolare, opere di irrigazione nella valle del Nilo, culminate 
nella  Diga  di  Assuan,  mediante  la  quale  venne introdotta 
nell’Alto  Egitto  un’irrigazione  perenne.  Ciò  permise  alle 
aree coltivabili di aumentare di circa un terzo tra il 1870 e il  
1914.

In questo periodo si registrò un forte incremento demo-
grafico. In Egitto la crescita fu costante per tutto il XIX se-
colo: da 4 milioni nel 1800 a 5.5 nel 1860 e a 12 nel 1914. In 
quello stesso anno Il Cairo e Alessandria erano per dimen-
sioni le più grandi città dei paesi arabo-islamici d’area otto-
mana. In Sudan, la popolazione sembrava essere cresciuta 
costantemente  dall’inizio  dell’occupazione  inglese.  Gran 
parte della popolazione delle nuove città e dei nuovi quartie-
ri era straniera: funzionari, consoli, commercianti, banchieri, 
professionisti. Al Cairo il 16 per cento della popolazione era  
straniera, ad Alessandria il 25 per cento. Essi conducevano 
una  vita  isolata  e  privilegiata,  con proprie  scuole,  chiese,  
ospedali e luoghi di intrattenimento, le proprie cause giudi-
cate da tribunali europei o misti, i propri interessi economici  
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protetti  dai  consolati  e  dal  governo.  Tutto ciò  portò a  un 
cambiamento del genere di vita che rispecchiava sempre più  
quello europeo. Uomini e donne si vestivano in modo diver-
so. Anche l’abbigliamento ufficiale e quello dell’esercito ri-
specchiava lo stile europeo. 

Persino le case erano l’espressione visibile dei mutamenti 
nel modo di vivere62. Gli edifici dei nuovi quartieri, sia quel-
li  destinati agli affari sia quelli  residenziali,  erano in gran 
parte progettati da architetti francesi o italiani o imitando il 
loro stile.

Nell’ultima parte del XIX secolo, la consapevolezza della 
forza dell’Europa si era ormai diffusa. Si era sviluppato un 
nuovo ceto istruito che guardava a se stesso e al mondo con  
occhi affinati  da maestri  occidentali,  e che comunicava in 
modo nuovo quello che vedeva. Questo ceto si era formato 
in scuole di nuovo tipo, fondate da governi riformatori. Si 
sviluppò una nuova generazione  abituata  a  leggere.  Molti  
erano in grado di leggere in lingua straniera. In Egitto il bi-
linguismo era comune nelle grandi città.

Fu in questo ceto che il concetto di nazionalismo si fece 
esplicito. Quando venne alla luce il nazionalismo egiziano, 
esso sorse come tentativo di limitare o far cessare l’occupa-
zione britannica. Non si trattava comunque di una forza uni-
taria: vi era una divisione tra quanti richiedevano un ritiro 
inglese e quanti, sotto l’influsso delle idee del modernismo 

62 Ad esempio, nella costruzione delle case adesso si separavano le sale di 
soggiorno al piano terreno dalle camere da letto al piano superiore. Ciò 
rappresentava una novità rispetto all’antica rigida divisione tra i saloni in 
cui gli uomini di famiglia ricevevano i visitatori e l’harem in cui si svolge-
va la vita di famiglia.
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islamico, pensavano che la cosa più urgente fosse uno svi -
luppo sociale e intellettuale, e che l’Egitto potesse trarre pro-
fitto dalla presenza britannica.

Mentre l’Impero Ottomano si stava irreversibilmente sfal-
dando nell’Europa balcanica e nell’Asia araba, in Egitto, una 
dichiarazione inglese aveva posto fine alla sovranità ottoma-
na nel 1914 facendo del paese un protettorato britannico63. 
Nel 1919, il rifiuto britannico a consentire al governo egizia-
no di presentare la causa della sua indipendenza alla Confe-
renza di pace fece esplodere una diffusa sollevazione nazio-
nalistica. Essa venne soffocata, ma portò alla creazione di un 
partito  nazionalista,  il  “Wafd”,  con a  capo Sa‘âd  Zaghlul 
(1857-1927), e successivamente, nel 1922, all’emanazione, 
da  parte  britannica,  di  un  “dichiarazione  d’indipendenza” 
che riservava agli inglesi l’autorità sugli interessi strategici 
ed economici fino ad un accordo tra i due paesi. Più tardi, 
nel 1936, venne stipulato un Trattato Anglo-Egiziano. Venne 
dichiarata conclusa l’occupazione militare dell’Egitto, seb-
bene la Gran Bretagna mantenne, ancora per qualche tempo, 
un suo contingente armato in una zona intorno al Canale di  
Suez. Poco dopo le Capitolazioni64 vennero abolite da un ac-

63 Nel diritto internazionale è un rapporto tra due Stati uno dei quali assume 
verso l’altro l’impegno di tutelarne gli interessi specialmente a livello in-
ternazionale. Nel periodo coloniale lo Stato protettore acquistava supre-
mazia politica sulla comunità protetta, con l’esclusione di interventi di al-
tre potenze.

64 Il  “Regime delle  Capitolazioni” era  un sistema giuridico che garantiva 
particolari privilegi ai cittadini occidentali in determinati paesi d’Asia e 
d’Africa. Prevedeva in pratica la sostituzione del diritto territoriale locale 
con quello personale dei cittadini occidentali,  la  giurisdizione sui quali 
non era esercitata dalle autorità locali, bensì dai consolati degli Stati di ap-
partenenza. Istituite per la prima volta nel sec. XVI, le Capitolazioni decli-
narono durante la fase più matura dell’imperialismo e furono completa-
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cordo internazionale, e l’Egitto fece il suo ingresso nella So-
cietà delle Nazioni. Al sud, in Sudan, un movimento di op-
posizione nell’esercito venne soffocato, ed i soldati e ufficia-
li egiziani, che condividevano con gli Inglesi l’autorità sul 
paese secondo l’accordo di condominio, ne vennero espulsi.

Per la Gran Bretagna l’autorità sui paesi arabi era impor-
tante non solo a causa dei suoi interessi nella regione, ma  
anche perché ciò rafforzava la sua posizione nel mondo. La  
Gran Bretagna aveva interessi fondamentali in tutto il Medio 
Oriente: la produzione di cotone per le fabbriche del Lanca-
shire, di petrolio in Iran e in Iraq, investimenti in Egitto. La 
presenza della Gran Bretagna in Medio Oriente contribuiva 
a garantirle una condizione di potenza mediterranea e mon-
diale. Le rotte per le Indie e l’Estremo Oriente passavano per 
il Canale di Suez. Negli anni ’20 e ’30 si sviluppavano an -
che rotte aeree che solcavano i cieli del Medio Oriente: una 
portava in India attraverso l’Egitto e l’Iraq, un’altra attraver-
so l’Egitto giungeva fino in Sudafrica. 

Terminata la seconda guerra mondiale il movimento na-
zionalista egiziano cominciò ad agitare in maniera sempre 
più energica il problema della completa indipendenza dalla 
Gran Bretagna. Vi fu una richiesta da parte del governo egi -
ziano di modificare l’accordo raggiunto nel 1936. Negoziati 
tra i due governi ebbero luogo a partire dal 1946, ma si inca-
gliarono su due punti: la pretesa egiziana di sovranità sul Su-
dan e la questione di una presenza strategica inglese nella re-
gione. In adempimento del trattato del 1936, le forze inglesi 
vennero ritirate dal Cairo, ma le trattative giunsero a un pun-
to morto riguardo alla Zona del Canale; gli uomini politici 

mente abbandonate dopo la I Guerra Mondiale.
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inglesi ritenevano fondamentale rimanervi in forze, per la di-
fesa dei loro interessi nel Medio Oriente, nel Mediterraneo e  
in Africa. Nel 1952 scoppiò una rivolta popolare al Cairo 
che  portò  al  potere  alcuni  ufficiali  egiziani  capitanati  da 
‘Abd al-Nasir (Nasser, 1918-1970). Venne deposto il re Fa-
ruk e, il 18 giugno 1953, venne proclamata la repubblica. La 
questione sudanese venne rimossa quando, nel 1953, il nuo-
vo governo egiziano raggiunse un accordo con i principali  
partiti sudanesi. L’anno successivo le forze britanniche si ri -
tirarono anche dalla Zona del Canale, ponendo fine a più di 
settant’anni di occupazione inglese.

124



LA PALESTINA E L’IRAQ

Intorno al 1880 in Palestina, provincia ottomana, si stava 
sviluppando una comunità ebraica di nuovo tipo: non l’anti-
ca comunità tradizionale costituita da ebrei orientali, bensì 
una comunità di  ebrei  provenienti  dall’Europa centrale ed 
orientale, e che non venivano a Gerusalemme per studiarvi,  
pregarvi e morirvi, ma vi si recavano inseguendo il nuovo 
ideale di una nazione ebraica ripristinata e nuovamente radi-
cata  in  queste  terre.  Nel  1897  questa  aspirazione  venne 
espressa nella risoluzione del primo Congresso Sionista che 
avanzò la richiesta della creazione per gli ebrei di un focola-
re nazionale in Palestina garantito dal diritto internazionale. 
Nonostante  l’opposizione del  governo ottomano, e  la  cre-
scente inquietudine da parte della locale popolazione araba,  
nel 1914 la popolazione ebraica della Palestina era salita a  
circa 85.000 persone, vale a dire il 12 per cento del totale. Di  
essi, circa un quarto erano insediati sulla terra, parte della  
quale acquistata da un fondo nazionale e dichiarata proprietà 
inalienabile del popolo ebraico, su cui non si potevano im-
piegare non-ebrei. Alcuni vivevano in insediamenti agricoli 
di nuovo tipo (i kibbutz), con controllo collettivo della pro-
duzione e della vita comunitaria.

Con la caduta dell’Impero Ottomano un accordo anglo-
francese del 1916 divideva la regione in zone di influenza 
permanente (Accordo Sykes-Picot, maggio 1916). Inoltre un 
documento britannico del 1917, la Dichiarazione Balfour65, 
affermava che il governo vedeva con favore l’insediamento 

65 Dal nome del ministro degli Esteri britannico Arthur James Balfour.
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di un focolare nazionale ebraico (“Jewish National Home”) 
in Palestina, a patto che questo non pregiudicasse i diritti ci -
vili e religiosi degli altri abitanti del paese.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il Trattato di 
Versailles stabilì che i paesi arabi che in precedenza erano 
stati sotto il governo ottomano potessero essere provvisoria-
mente riconosciuti  indipendenti,  salvo la fornitura di  assi-
stenza  e  consiglio  da  parte  di  uno  stato  incaricato  di  un  
“mandato” nei loro confronti66. Ai sensi dei mandati, accor-
dati formalmente dalla Lega delle Nazioni nel 1922, la Gran 
Bretagna sarebbe stata responsabile dell’Iraq e della Palesti-
na. A seguito dell’impegno, assunto dalla Dichiarazione Bal-
four e ribadito dal mandato, di facilitare la costituzione di un 
focolare nazionale ebraico, la Gran Bretagna amministrava 
direttamente la Palestina. Ma a est di questa venne fondato 
un principato di Transgiordania, retto da ‘Abd Allâh (1921-
1951) figlio di Husayn67, sotto mandato britannico ma senza 
impegni riguardo alla creazione del focolare nazionale ebrai-
co.

In Iraq una rivolta tribale nel 1920 contro l’occupazione 
militare inglese iniziata nel 1917, con accenti di nazionali-
smo, fu seguita da un tentativo di instaurare istituzioni di au-
togoverno sotto l’autorità britannica. Faysal68 divenne re del-

66 Il “mandato” è un istituto previsto dall’art. 22 del patto della Società delle 
Nazioni che prevedeva l’affidamento ad alcune potenze dell’amministra-
zione di territori ritenuti non ancora in grado di autogovernarsi. Dopo la II 
Guerra Mondiale, per i territori non ancora indipendenti, l’ONU sostituì il 
mandato con l’istituto dell’amministrazione fiduciaria.

67 Lo sceriffo della Mecca della famiglia hashimita (1908-1924).
68 Altro figlio di Husayn che aveva tentato di porsi a capo di uno stato indi-

pendente in Siria, ma che era stato espulso ad opera dei Francesi.
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l’Iraq  (1921-1933),  sotto  la  supervisione  britannica  e  nel 
quadro del mandato. Inoltre le clausole del mandato vennero 
incorporate in un trattato anglo-iracheno.

Una volta terminata la Prima Guerra Mondiale e arrestati  
i movimenti di opposizione degli anni ’20, la Gran Bretagna 
non doveva più fronteggiare alcuna seria  sfida nel  Medio 
Oriente. Per qualche anno non vi furono nemmeno pericoli 
provenienti  dall’esterno.  Gli  altri  grandi  stati  dell’Europa 
(gli imperi russo, tedesco e austro-ungarico) alla fine della 
guerra si erano dissolti o si erano ripiegati su se stessi. Ciò  
voleva dire che il Medio Oriente, che per molto tempo era 
stato il campo di azioni comuni o di rivalità per cinque o sei  
potenze europee, era adesso esclusivo dominio di Gran Bre-
tagna e Francia, e più della Gran Bretagna che della Francia,  
la quale era uscita dalla guerra formalmente vittoriosa ma 
molto indebolita. Per la Gran Bretagna era estremamente im-
portante l’autorità sui paesi arabi in quanto, a parte gli inte-
ressi commerciali nella regione, questa rafforzava la sua po-
sizione nel  mondo. In Palestina gli  investimenti  britannici 
consentirono di sviluppare il porto di Haifa, e inoltre vi era 
una notevole importazione di capitale ad opera di istituzioni 
ebraiche impegnate ad edificare il focolare nazionale ebrai-
co.

In Palestina, l’acquisizione di terre per gli immigrati ebrei 
provenienti dall’Europa, avviata sul finire del XIX secolo, 
proseguì nel  quadro del  nuovo sistema amministrativo in-
staurato dalla  Gran Bretagna nella  sua qualità  di  governo 
mandatario. L’immigrazione ebraica veniva incoraggiata, nei 
limiti imposti in parte dalle stime governative del numero di 
immigrati che il paese poteva assorbire in un dato periodo, e  
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in parte dalla maggiore o minore pressione che i sionisti o 
gli arabi riuscivano ad esercitare sul governo di Londra. Du-
rante questo periodo la composizione della popolazione del 
paese mutò in maniera considerevole. Nel 1922 gli ebrei co-
stituivano l’11 per cento di una popolazione complessiva di  
750.000 persone, mentre il resto era formato da musulmani o 
cristiani arabi. Nel 1949 essi costituivano più del 30 per cen-
to di una popolazione che nel frattempo era raddoppiata69. 

Nello stesso tempo erano stati fatti notevoli investimenti 
tanto da parte di singoli ebrei che da parte di istituzioni co-
stituite allo scopo di contribuire alla creazione del focolare 
nazionale. Gran parte di essi venne destinata alle necessità  
immediate  dell’immigrazione,  e  qualcuno a  progetti  indu-
striali. Inoltre, molti vennero destinati all’acquisto di terreni 
e a progetti agricoli. All’inizio degli anni ’40, gli ebrei erano 
proprietari del 20 per cento delle terre coltivabili, e gran par-
te di esse erano di proprietà del Fondo Nazionale Ebraico, 
che le considerava proprietà inalienabili del popolo ebraico, 
su cui non potevano essere impiegati non-ebrei. La popola-
zione immigrata,  comunque, era divenuta prevalentemente 
cittadina. Il tipico ebreo di Palestina era un cittadino residen-
te in una delle tre grandi città, Gerusalemme, Haifa o Tel  
Aviv. Ma un simbolo importante era anche il contadino resi-
dente in un insediamento collettivo, il kibbutz.

In Iraq l’autorità mandataria britannica era stata esercitata 
fin quasi dall’inizio attraverso il re Faysal e il suo governo.  
Le competenze del governo vennero estese nel 1930 da un 
Trattato  Anglo-Iracheno,  secondo  il  quale  all’Iraq  veniva 

69 Cfr. Stein K., The Land Question in Palestine, Chapel Hill, North Caroli-
na, 1984.
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formalmente accordata l’indipendenza in cambio dell’accor-
do di coordinare la sua politica estera con quella della Gran 
Bretagna e di concedere alla Gran Bretagna due basi aeree e  
l’uso dei mezzi di comunicazione in caso di necessità. L’Iraq 
venne accolto come membro della Società delle Nazioni, a 
simboleggiare la sua uguaglianza e la sua accettazione nella 
comunità internazionale.

In  Palestina,  fin  dai  primi  tempi  dell’amministrazione 
mandataria britannica, apparve chiaro che sarebbe stato dif-
ficile creare qualunque tipo di struttura locale di governo che 
conciliasse gli interessi degli abitanti arabi indigeni e quelli  
dei Sionisti. Per questi ultimi, l’importante era tenere aperta 
la porta dell’immigrazione, e ciò richiedeva il mantenimento 
dell’autorità inglese fino a che la comunità ebraica non fosse 
diventata abbastanza consistente e non si fosse assicurata un  
controllo  delle  risorse  economiche  del  paese  sufficiente  a 
permetterle di badare in prima persona ai propri  interessi. 
Per gli arabi era essenziale prevenire un’immigrazione ebrai-
ca di proporzioni tali da danneggiare lo sviluppo economico 
e in prospettiva l’autodeterminazione, e la stessa esistenza 
della comunità araba. Presa tra due fuochi da queste pressio-
ni contrapposte, la politica del governo britannico fu quella 
di conservare l’autorità diretta, consentire entro certi limiti 
l’emigrazione, favorire nel complesso lo sviluppo economi-
co della comunità ebraica, e rassicurare gli arabi di tanto in  
tanto che non avrebbe consentito che quanto stava avvenen-
do portasse al loro assoggettamento. Questa politica favoriva 
più gli interessi dei sionisti che quelli degli arabi, dal mo-
mento che, indipendentemente dalle rassicurazioni fornite, la 
crescita della comunità ebraica avvicinava il momento in cui 
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questa avrebbe potuto assumere in prima persona il controllo 
della situazione.

A metà degli anni ’30, era sempre più difficile per la Gran 
Bretagna mantenere un equilibrio. L’avvento al  potere dei 
nazisti  in Germania aumentava la pressione da parte delle 
comunità ebraiche e di quanti le sostenevano in Inghilterra a  
favore di una maggiore immigrazione. A sua volta l’immi-
grazione cambiava l’equilibrio della popolazione e del pote-
re in Palestina. Nel 1936 l’opposizione araba cominciò ad 
assumere l’aspetto di un’insurrezione armata. La dirigenza 
politica era in mano ad un’associazione di notabili cittadini, 
che aveva come figura dominante Amin al-Husayni, muftì 
(giureconsulto)  di  Gerusalemme,  ma cominciava a fare la 
sua comparsa una dirigenza militare popolare, e il movimen-
to aveva echi nei paesi arabi confinanti, in un momento in 
cui la minaccia agli interessi britannici da parte di Italia e 
Germania rendeva auspicabile per la Gran Bretagna avere 
buoni rapporti con gli stati arabi. Di fronte a questa situazio-
ne, il governo inglese fece due tentativi per risolverla. Nel 
1937, in seguito all’inchiesta di una Commissione Reale (la 
Commissione Peel), venne proposto un progetto di divisione 
della Palestina in uno stato ebraico e uno arabo; esso era ac -
cettabile in linea di principio per i sionisti, ma non per gli 
arabi. Nel 1939, una relazione governativa prevedeva l’in-
staurazione definitiva di un governo a maggioranza araba, e 
limitazioni all’immigrazione e all’acquisto di terreni da parte 
degli  ebrei.  Questo  sarebbe  stato  accettabile,  con qualche 
modifica, per gli arabi, ma la comunità ebraica non avrebbe 
acconsentito ad una soluzione che chiudesse le porte della  
Palestina in faccia alla maggior parte degli immigrati e im-
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pedisse la nascita di uno stato ebraico. Una resistenza armata  
da parte ebraica cominciava a farsi vedere quando lo scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale pose fine per il momento al-
l’attività politica ufficiale.

La guerra si concluse con la riaffermazione del predomi-
nio britannico in Medio Oriente. Tutti i paesi che in prece-
denza erano stati sotto il dominio britannico lo erano tuttora, 
ed eserciti inglesi erano anche in Libia, Siria e Libano. Di 
fatto però le basi della potenza britannica erano state scosse.  
In Gran Bretagna le fatiche della guerra avevano portato ad 
una crisi  economica che poté esser superata solo gradual -
mente e con l’aiuto degli Stati Uniti. Ad oscurare il primato 
della Gran Bretagna erano giunte le due potenze, Stati Uniti  
e Unione Sovietica, la cui forza potenziale era stata messa in 
luce dalla guerra.

Tra i popoli arabi, gli avvenimenti bellici suscitarono spe-
ranze di una nuova vita. Inoltre le circostanze della guerra 
rafforzarono l’idea di una più stretta unità tra i paesi arabi.  
Vi erano comunque diversità di sentimenti e di interessi: in  
Siria e in Iraq, i dirigenti avevano ancora un ricordo della 
perduta unità dell’Impero Ottomano, e desideravano legami 
più stretti; il Libano era in un precario equilibrio tra quanti si 
consideravano arabi e quanti, soprattutto cristiani, vedevano 
il Libano come un paese a sé legato all’Europa; i governi di  
Egitto, Arabia Saudita e Yemen avevano il senso della soli -
darietà araba, ma un forte concetto dei propri interessi parti-
colaristici; tutti volevano creare un sostegno efficace per gli  
arabi in Palestina. Due conferenze tenute ad Alessandria nel  
1944 e al Cairo nel 1945 sfociarono nella costituzione della 
Lega degli Stati Arabi. Essa riuniva sette stati che avevano 
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una certa libertà di azione (Egitto, Siria, Libano, Transgior-
dania, Iraq, Arabia Saudita e Yemen), insieme a rappresen-
tanti degli arabi palestinesi, e lasciando aperta agli altri paesi 
arabi la possibilità di unirsi ad essi quando fossero divenuti  
indipendenti. Quando, nel 1945, vennero create le Nazioni 
Unite, gli stati arabi indipendenti ne entrarono a far parte.

Durante la guerra, l’immigrazione ebraica in Palestina era 
stata di fatto impossibile, e l’attività politica era stata per lo  
più sospesa. Quando la guerra fu prossima alla fine, divenne  
evidente che i rapporti di forza erano mutati. Gli Arabi di  
Palestina erano meno di prima in condizione di presentare 
un fronte unito. La costituzione della Lega Araba, con il suo 
impegno a favore dei Palestinesi, sembrava offrire loro una 
forza che in definitiva si rivelò illusoria. Gli ebrei palestine-
si, da parte loro, erano uniti da forti istituzioni comunitarie;  
molti di loro avevano avuto un addestramento militare nel-
l’esercito inglese; essi avevano un sostegno più ampio e de-
terminante da parte degli ebrei di altri paesi, impressionati  
dai massacri di ebrei in Europa, e risoluti a creare per i so -
pravvissuti non solo un rifugio, ma una posizione di forza 
che rendesse impossibile il ripetersi in futuro di fatti simili. 
Il governo britannico non aveva più la libertà d’azione di cui 
godeva prima del 1939, a causa dei suoi stretti rapporti con  
gli Stati Uniti e della dipendenza economica da essi. Dopo 
avere cercato di accordarsi con il governo di Washington su  
una linea di condotta unica, senza comunque trovare la con-
temporanea approvazione degli ebrei e degli arabi, nel 1947 
la Gran Bretagna decise di investire della questione le Na-
zioni Unite, annunciando che il 14 maggio 1948 si sarebbe 
ritirata dalla regione. All’atto del ritiro delle truppe inglesi, 
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da parte ebraica venne immediatamente proclamata la nasci-
ta dello Stato d’Israele e si instaurò un governo provvisorio 
guidato da David Ben Gurion.  Questo venne riconosciuto 
dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica, mentre forze egi-
ziane, giordane, siriane e libanesi penetravano nelle parti a 
maggioranza araba del paese. La soluzione ebraica fu consi -
derata dagli arabi un atto di forza intollerabile, tanto più che  
la fondazione di uno stato ebraico avrebbe significato l’e-
marginazione religiosa, politica, sociale ed economica della 
maggioranza araba, che già costituiva l’elemento socialmen-
te inferiore della regione. Fra il 15 maggio 1948 e il 25 gen-
naio 1949 si ebbe il primo conflitto tra arabi e israeliani. Le 
forze arabe, che comprendevano oltre ad armati palestinesi 
anche truppe dei vari stati mediorientali, mal guidate, senza 
coordinamento, furono sconfitte, mentre Israele riuscì ad oc-
cupare la maggior parte del paese. Quasi un milione di pale-
stinesi, espulsi dalle loro terra, andarono incontro a una vita 
miserabile nei campi profughi messi a disposizione dei go-
verni arabi. Aveva così inizio un conflitto tra arabi e israelia-
ni in Medio Oriente, che era destinato col tempo a diventare  
sempre più acuto e drammatico.
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IL RESTO DEL VICINO ORIENTE

La Gran Bretagna aveva degli accordi per difendere gli 
sceicchi del Protettorato di Aden (1886), e quelli del Kuwait  
(1899 e 1914), Bahrein (1861 e 1892), Qatar (1916), e la 
Costa dei Pirati o Stati della Tregua70 (1892).

Mantenne anche degli speciali trattati di amicizia con il  
Sultanato di Muscat e Oman (1798).

Il contenuto di questi accordi era, in ogni singolo caso, 
più o meno lo stesso. Per ottenere la protezione della Gran 
Bretagna contro aggressioni esterne, i firmatari arabi si im-
pegnavano a non stipulare alcun accordo o mantenere alcuna 
relazione con nessuna potenza straniera e a non ammettere la  
presenza di agenti di governi stranieri. Inoltre non potevano 
cedere, ipotecare o vendere parte dei loro territori a potenze 
straniere senza l’approvazione del governo di Londra.

I trattati con Muscat e Qatar differivano leggermente da 
questa formula generale. Quello con il Qatar presentava una 
ben  precisa  distinzione  tra  “aggressione  proveniente  dal 
mare” e “aggressione proveniente da terra”. Nel primo caso 
la protezione britannica era garantita. Nel secondo caso era 
assicurata soltanto la fornitura di merci. Quello con Muscat  
era, per così dire, un trattato fatto da stranieri con uno stato 
sovrano.

L’accordo con il Bahrein del 1861 prevedeva l’aiuto bri-
tannico soltanto contro aggressioni provenienti  dal mare e 

70 Gli attuali Emirati Arabi Uniti che assunsero la denominazione attuale al-
l’atto dell’indipendenza del 1971.

134



comunque l’accordo si fondava su un atteggiamento non ag-
gressivo da parte del Bahrein stesso.

Nessuno di tali accordi prevedeva l’intervento britannico 
in casi di controversie interne a questi paesi.  L’Inghilterra 
poteva intervenire soltanto dopo un invito ufficiale da parte 
di uno dei citati governi arabi. Soltanto in Kuwait e nel Pro-
tettorato di Aden le autorità britanniche garantivano la pace 
interna e prevenivano le aggressioni provenienti da terra. 

Questi accordi e trattati furono stipulati con l’intento di 
raggiungere i seguenti obbiettivi:

• Prevenire la pirateria, la schiavitù e le guerre navali 
nel Golfo.

• Preservare l’area da un crollo dovuto al controllo di 
un’altra  potenza  navale  mondiale  che  non  fosse  la 
Gran Bretagna (o, nel caso del Kuwait, diventare il 
terminale della linea ferroviaria Berlino - Baghdad).

• Preservare la pace interna e la sicurezza delle vie di  
comunicazione terrestri nell’hinterland di Aden.

In generale questi accordi furono stipulati con lo scopo di 
ottenere dei risultati totalmente differenti da quelli che poi 
sono stati realmente ottenuti. La maggiore minaccia alla si-
curezza di questi paesi si poteva scorgere nei disordini inter -
ni e nelle dispute riguardanti le zone di frontiera. Ad esem-
pio, l’Arabia Saudita diventò una potenza militare ed econo-
mica con forti tendenze espansionistiche che hanno comple-
tamente alterato le circostanze per le quali la maggior parte  
degli accordi britannici nel Golfo furono sottoscritti.

Con il conseguimento dell’indipendenza da parte dell’Al-
geria nel 1962, l’epoca degli imperi europei ebbe di fatto ter-
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mine, ma vi erano ancora alcune zone del Medio Oriente in 
cui permaneva il potere inglese, espresso in forme di gover-
no e basato sulla possibilità di usare la forza militare. Nel  
Protettorato di Aden, negli anni ’50, gli interessi britannici si 
erano fatti più consistenti. La raffineria e la base navale di  
Aden erano importanti a causa del timore che l’URSS potes-
se stabilire la sua autorità sul Corno d’Africa, sulla sponda 
opposta del Mar Rosso. Il Protettorato allora venne trasfor-
mato in un sistema di controllo più formale. A Aden venne 
insediata un’assemblea legislativa, e gli stati protetti circo-
stanti vennero riuniti in una federazione. Concessioni limita-
te portarono però allo scoppio di tutta una serie di disordini e 
nel  1966 il  governo britannico  decise  di  ritirarsi.  Il  ritiro 
vero e proprio avvenne però l’anno successivo.

Nel Golfo, non fu tanto la pressione locale quanto una 
mutata concezione della posizione della Gran Bretagna nel 
mondo che portò al ritiro di quest’ultima. Nel 1961 venne 
concessa una piena indipendenza al Kuwait: uno stabile ceto 
dominante di famiglie di commercianti stretto attorno ad una 
famiglia regnante riuscì a creare un nuovo tipo di governo e  
di società grazie allo sfruttamento del suo petrolio.

A sud del Golfo, una revisione delle risorse e delle strate -
gie inglesi portò nel 1968 alla decisione del governo di riti-
rare le sue forze armate, e quindi la sua autorità, da tutta la  
zona dell’Oceano Indiano entro il 1971. Però la scoperta del 
petrolio in varie parti del Golfo, e il suo sfruttamento su va-
sta scala, diede nuova importanza a quella che era stata una 
zona molto povera e portò a una certa estensione dell’autori-
tà inglese. Attraverso l’influenza inglese, si instaurò una sor-
ta di confederazione, gli Emirati Arabi Uniti, destinata ad as-
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sumere  il  ruolo  unificante  in  precedenza  esercitato  dalla 
Gran Bretagna. Essa era composta da sette staterelli  (Abu 
Dhabi, Dubai, Shargia, Agiaman, Umm al-Qaiwain, Ras al-
Khaimah, Fugiayrah), ma non entrarono a farne parte né il 
Bahrein né il Qatar. Anzi per qualche tempo l’indipendenza 
del Bahrein venne messa in discussione da pretese iraniane 
alla sovranità, basate su motivazioni storiche, ma nel 1970 
esse vennero ritirate.

Dopo di ciò, l’unica parte della penisola in cui permaneva 
una presenza britannica era una parte in  cui essa non era  
quasi  mai  ufficialmente esistita.  Il  sovrano dell’Oman era 
stato per lungo tempo praticamente sotto il controllo di un 
numero assai ristretto di funzionari britannici. Con il colpo 
di stato del 1970, guidato dal principe ereditario Sayyid Qa-
bus Ibn Sa‘îd, venne posta fine al protettorato britannico e 
l’Oman venne ammesso all’ONU.
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VICINO ORIENTE SOTTO INFLUENZA BRITANNI-
CA DAL 1800 A DOPO LA GRANDE GUERRA

ADEN.  Occupata  dagli 
Inglesi,1839.  Graduale 
estensione del controllo bri-
tannico  nella  regione  dal 
1886 al 1954.

BAHREIN. Occupazione 
portoghese nel XVI secolo, 
poi persiana. Sceiccato indi-

pendente (famiglia Âl Kha-
lifah), 1784. Protettorato in-
glese, 1861.

CIPRO.  Ottomana  dal 
1571.  Amministrata  dalla 
Gran  Bretagna  dal  1878. 
Nel 1914 la Gran Bretagna 
annette  l’isola,  che  assume 
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lo statuto di  colonia,  1925. 
Indipendente dal 1960.

COSTA  DEI  PIRATI. 
Piccoli sceiccati sotto prote-
zione  britannica  a  partire 
dal 1820 fino al 1971.

EGITTO.  Ottomano  dal 
1517,  di  fatto  indipendente 
con Mohammad Ali al pote-
re, 1805. Una rivolta xeno-
foba di  ‘Urâbî  Pashâ porta 
all’occupazione  britannica, 
1881-82.  Protettorato  bri-
tannico, 1914.

IRAQ.  Province  ottoma-
ne unificate in regno (fami-
glia  hashimita)  nel  1921. 
Occupazione e poi mandato 
britannico, 1920-32.

KUWAIT.  Sceiccato  (fa-
miglia  Sabah),  rivendicato 
dagli  ottomani.  Protettorato 
britannico, 1899.

MUSCAT  E  OMAN. 
Principi  locali  (famiglia Âl 
Abû Sa‘id). Protettorato bri-
tannico dal 1798 al 1971.

PALESTINA.  Ottomana. 
Occupazione  britannica  nel 
1917,  poi  mandato,  dal 
1920.

QATAR. Sceiccato sotto-
posto alla sovranità ottoma-
na dal 1872. Occupato dagli 
Inglesi nel 1916, ne diviene 
un protettorato nel 1934.

TRANSGIORDANIA. 
Parte  della  provincia  otto-
mana di Damasco. Emirato 
dal 1921 (famiglia hashimi-
ta). Incluso nel mandato bri-
tannico  sulla  Palestina  del 
1920.  Amministrazione  se-
parata dal 1923
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L’INDIA

La presenza britannica in India iniziò nel  1599 quando 
venne fondata la Compagnia delle Indie Orientali,  ricono-
sciuta ufficialmente dalla regina Elisabetta I  nel  1600. La 
Compagnia realizzò subito profitti rilevanti, anche grazie a 
numerosi trattati commerciali con i principi locali. Di grande 
importanza fu il ruolo giocato da Robert Clive (1725-1774), 
l’uomo politico e militare che aprì la via alla penetrazione 
inglese nella regione del Deccan strappando ai  francesi  la  
città di Acroit nel 1751 e conquistò il Bengala nel 1757.

La Gran Bretagna, comunque, non era la sola potenza eu-
ropea ad avere istituito questo tipo di associazione commer-
ciale nel subcontinente indiano. Anche l’Olanda e la Francia 
potevano contare su dei grandi possedimenti. Quelli francesi 
in particolare erano molto ambiti dalla corona britannica, e 
dopo la guerra dei  Sette Anni (1756-1763) questi  territori 
caddero sotto il dominio degli Inglesi. Il trattato di Parigi del 
1763 sanzionò l’abbandono dei possedimenti francesi a van-
taggio della Compagnia Inglese delle Indie. La costosa poli -
tica espansionistica determinò però l’intervento del governo 
britannico il quale nel 1773, col cosiddetto Regulating Act, 
iniziava di fatto l’unificazione politica dell’India, lasciando 
l’attività amministrativa alla Compagnia ma riservando ogni 
decisione politica al governo di sua maestà. L’India Act di 
William Pitt71 (il Giovane), nel 1784, attribuiva a un Board 
of Control (Comitato di Controllo), nominato direttamente 
dalla Corona, la responsabilità su tutti gli atti civili e milita-

71 Resse il governo britannico dal 1783 al 1801 e dal 1804 al 1806.
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ri.
L’aspetto più rilevante della politica coloniale inglese nel 

periodo compreso tra la Restaurazione e la metà del XIX se-
colo fu legato alla trasformazione del regime coloniale in In-
dia. Tra la fine del ‘700 e il primo cinquantennio dell’800 i  
vari governatori generali, tra cui il marchese di Wellesley e 
Lord Hastings, completarono la conquista iniziata da Clive, 
finché nel 1827, a Delhi, la Compagnia delle Indie assume-
va, a nome della corona britannica, la sovranità sull’impero 
dei Moghul72. La Compagnia delle Indie, fino al 1815 aveva 
goduto del monopolio del commercio fra l’India e l’Inghil-
terra e tutelava i propri interessi in modo relativamente auto-
nomo dal governo britannico, intervenendo nel subcontinen-
te indiano con una propria amministrazione, una propria di-
plomazia,  un  proprio  esercito  e  una  propria  flotta.  Ma  a 
mano a mano che gli interessi economici e politici inglesi  
erano andati crescendo, il governo aveva sentito l’esigenza 
di intervenire in maniera sempre più incisiva. Nel 1816 ven-
ne nominato il primo governatore, con compiti di difesa mi-
litare e civile dei sudditi britannici. Fra il 1817 e il 1818 si  
ebbe la conquista dell’India anteriore; fra il 1824 e il 1826 
quella dell’India ulteriore; fra il 1839 e il 1859 quella del-
l’India nordoccidentale. 

Nel 1858 ,  nella convinzione che fosse ormai giunto il  

72 Dinastia turca musulmana dell’India che regnò dal 1526 al 1858. Fondata 
da Baber (1483-1530), la dinastia si rafforzò con Akbar (1542-1605), sotto 
il quale il subcontinente indiano visse uno dei periodi di maggior splendo-
re. Con  Aurangzeb (1658-1707) l’impero Moghul raggiunse la massima 
estensione, ma iniziò contemporaneamente a decadere, soprattutto per le 
numerose ribellioni contro il sovrano. I successori governarono su un im-
pero sempre più debole e diviso, per di più eroso dall’espansione inglese.
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momento per assumere il controllo diretto dei possedimenti, 
il  governo soppresse  la  Compagnia  delle  Indie  e  la  Gran 
Bretagna provvide a costituire una propria struttura ammini-
strativa. La svolta decisiva fu rappresentata dalla rivolta dei  
sepoys (truppe indigene), scoppiata nel 1857. Repressa nel  
giro di due anni, la rivolta indusse il governo britannico ad 
accelerare  la  riorganizzazione  del  paese73.  Venne creato  a 
Londra un ministero speciale per l’India; il governatore di-
venne viceré con sede a Calcutta; fu riorganizzata l’ammini-
strazione favorendo l’accesso tramite concorsi pubblici al-
l’elemento indigeno; si fece posto nei Consigli municipali ai  
notabili indiani. Per favorire, infine, lo sfruttamento più si-
stematico delle risorse economiche, fu creata una vasta rete  
ferroviaria che superò i 50.000 km, veicolo necessario per la 
penetrazione  dei  prodotti  importati  dalla  Gran  Bretagna. 
L’industria tessile indigena, assai fiorente specie nella regio-
ne di Deccan, venne praticamente distrutta con lo scopo di  
agevolare  lo  smercio  dei  prodotti  inglesi  provenienti  dal 
Lancashire.  Si  trattava  di  uno  sviluppo  a  beneficio  della 
Gran Bretagna, che sfruttava spregiudicatamente a proprio 
vantaggio le risorse economiche del paese. In questo modo 
l’India divenne una colonia puramente agricola, intesa a ri-
fornire l’Inghilterra di prodotti alimentari e di materie prime. 
Nel 1876, a conclusione della riorganizzazione della colonia, 
la regina Vittoria assunse il titolo di “imperatrice d’India”, 
per volontà di Benjamin Disraeli74 (1804-1881). In quel pe-
riodo l’India contava 300 milioni di  abitanti  divisi  in due 

73 In questa occasione gli inglesi determinarono la definitiva estinzione della 
dinastia Moghul, deponendo ed esiliando l’ultimo Gran Moghul Bahadur 
Scià II (1837-57).

74 Primo Ministro inglese dal 1867 al 1868 e poi dal 1874 al 1880.
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parti: l’una formata dall’India britannica vera e propria, l’al-
tra da 700 Stati sottomessi al controllo britannico.

Fu così che l’intellighenzia indiana incominciò ad agitarsi 
in senso antinglese. Nel 1885 sorse il movimento del Con-
gresso (chiamato così per il fatto che i suoi rappresentanti si  
riunivano periodicamente a congresso), la cui parola d’ordi-
ne divenne quella dell’autonomia amministrativa dall’Inghil-
terra. Nella “perla dell’impero” crescevano le prime aspira-
zioni all’indipendenza.

È in quegli anni che emerse la maggiore figura di leader  
del  nazionalismo indiano:  Mohandas  Karamchand Gandhi 
(1869-1948),  salutato  dai  suoi  seguaci  come  Mahatma 
(“grande  anima”).  Dopo  avere  studiato  diritto  a  Londra, 
Gandhi aveva svolto la propria attività di avvocato in Suda-
frica, proteggendo i lavoratori indiani impiegati nelle minie-
re. Dopo avere fatto ritorno in India nel 1915, influenzato da 
una profonda religiosità, egli si mise a capo di una lotta per 
l’indipendenza i  cui  cardini  erano il  rifiuto del  terrorismo 
come arma, i  principi  della “non violenza” intesa però in 
modo attivo, come disobbedienza civile alle leggi inglesi, re-
sistenza passiva e boicottaggio (fino al rifiuto di pagare le 
tasse, di ricorrere ai tribunali inglesi, di acquistare merci bri-
tanniche).  Ma,  accanto  al  movimento  dei  “non  violenti”, 
continuavano ad agire i nazionalisti che ricorrevano a mezzi 
violenti e al terrorismo, con conseguenti repressioni polizie-
sche e militari.

Il governo britannico affrontò il nazionalismo indiano con 
varie leggi di riforma, la più importanti delle quali fu l’In-
dian Act del 1935. Fu costituita una Federazione indiana e 
venne allargato il suffragio per l’elezione dell’Assemblea le-
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gislativa, pur restando il paese sotto il saldo controllo ingle-
se. L’India si trovava a metà strada fra il colonialismo tem-
perato e l’indipendenza acquistata dai dominions. Una con-
dizione questa che non poteva essere e non venne accettata  
dal movimento nazionalista, che, pur diviso nelle questioni 
di strategia, era unito nella volontà di lottare per l’indipen-
denza senza limitazioni.

Dopo la seconda guerra mondiale l’India  ottenne final-
mente l’indipendenza. Nel 1942 gli inglesi avevano promes-
so all’India lo statuto di dominion alla fine della guerra; of-
ferta che però era stata respinta dai capi del nazionalismo, i  
quali volevano la completa indipendenza. Ma accanto al pro-
blema dell’indipendenza, cioè del rapporto fra India e Gran 
Bretagna, stava un grave problema interno, quello dei rap-
porti fra indù e musulmani. Questi ultimi, sostenuti dalla po-
tente Lega Musulmana che era nata nel 1906, consideravano 
con preoccupazione un futuro che vedesse, in un’India unita, 
i musulmani ridotti a minoranza culturalmente, socialmente 
e religiosamente oppressa. Gli inglesi dal canto loro utilizza-
rono il  contrasto per perpetuare il  proprio dominio, fra le 
proteste di Gandhi, che chiedeva a gran voce l’indipendenza  
subito e non dopo la fine della guerra. Nell’agosto del 1942 
un ultimatum del Congresso, che chiedeva al governo ingle-
se l’immediato trasferimento dei poteri ai rappresentanti del 
popolo, venne respinto. L’arresto di Gandhi e di altri espo-
nenti del Congresso determinò in tutto il paese sommosse e  
tumulti seguiti da sanguinose repressioni.

Al termine del conflitto ebbero luogo le elezioni che die-
dero una schiacciante maggioranza al Partito del Congresso 
con 209 seggi, contro i 75 della Lega Musulmana. I contrasti  
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fra il Partito del Congresso e la Lega non cessarono di acu-
tizzarsi, tanto che si arrivò a una vera guerra civile. Di fronte  
a questa situazione che non riusciva a controllare ulterior-
mente, il  governo laburista britannico il  20 febbraio 1947 
con l’India Indipendence Act rese pubblica la decisione di  
abbandonare il paese entro il giugno 1948. Il 15 agosto seguì 
la dichiarazione di indipendenza dell’India come dominion 
nel quadro del Commonwealth. Il  futuro assetto dell’India 
venne definito secondo il piano che era stato elaborato dal -
l’ultimo viceré Lord Mountbatten. Il territorio venne diviso 
in due Stati: l’Unione Indiana con capitale Delhi e il Paki-
stan (terra dei puri) con capitale Karachi, uno Stato religioso 
musulmano formato a occidente da un troncone maggiore (il 
Pakistan vero e proprio) e a oriente da un troncone minore, il 
Bengala orientale, distanti l’uno dall’altro oltre 1.500km. I 
britannici  si  ritirarono  definitivamente  nell’agosto  1947. 
Nell’India settentrionale la creazione dei due Stati e il conse-
guente gigantesco esodo forzato di popolazioni, provocarono 
tumulti e massacri che fecero decine di migliaia di vittime e  
un numero non ben precisato di profughi.

Nel giugno 1948 l’ultimo governatore generale inglese la-
sciava l’India. L’India nel gennaio 1950 si diede una costitu-
zione che faceva del paese una repubblica democratica e fe -
derale, con 27 Stati confederati e 6 Territori. Nonostante la  
proclamazione della repubblica, l’India rimase nel Common-
wealth britannico. Gandhi, il padre del nazionalismo indiano 
era stato assassinato il 30 gennaio 1948 da un fanatico na-
zionalista indù che si opponeva alla sua politica di concilia -
zione tra indù e musulmani. Capo del governo indiano di-
ventò Jawaharlal Nehru (1889-1964), il quale avviò in politi-
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ca estera il paese su una linea di “neutralità dinamica”. In tal  
modo il continente indiano era giunto all’indipendenza, su 
fondamenta politiche e ideologiche che non avevano investi-
to le strutture sociali lasciate in eredità dal colonialismo. I  
suoi problemi sociali, la sua povertà e arretratezza, erano di  
dimensioni terribili e gigantesche.
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IL PAKISTAN

Il Pakistan, come si è detto, nacque nel 1947 allorché la  
Gran Bretagna, sotto la minaccia di una guerra civile, creò 
due dominions nel subcontinente indiano: il Pakistan a mag-
gioranza  musulmana  e  l’Unione  Indiana  a  maggioranza 
indù. La contesa a sfondo religioso tra indù e musulmani ri -
sale alla fine dell’impero Moghul (1858) allorché i musul-
mani persero parte dei loro antichi privilegi e si trovarono 
esposti alla reazione degli indù diretta contro i discendenti 
degli antichi dominatori. La creazione dell’università musul-
mana di Aligarh (1877) costituì un importante passo per la 
tutela della cultura e della civiltà islamiche. 

Nel 1906 fu creata a Dacca la Lega Musulmana, partito 
politico  contrapposto  al  Congresso  d’ispirazione  indù.  Da 
essa emerse la figura di Ali Jinnah (1876-1948), che ne di-
venne ben presto il massimo esponente. La Lega si orientò  
dapprima (1916) verso la collaborazione con il Partito del 
Congresso, quindi passò a propugnare la creazione di una fe-
derazione. Ma con l’istituzione dell’autogoverno (India Act 
del 1935) cominciarono a costituirsi sempre più folte corren-
ti di autonomisti. Fu Ali Jinnah che a Lahore, nel 1940, pose 
le basi di uno Stato musulmano autonomo, una “Terra dei 
Puri” (Pakistan) delineandone chiaramente i confini. Dopo 
la fine della seconda guerra mondiale, perdurando lo stato di 
estrema tensione fra i due gruppi religiosi, anche il Congres-
so aderì alla formula proposta da Jinnah e la Gran Bretagna 
fissò i confini dei due nuovi dominions.

A differenza dell’Unione Indiana, il Pakistan non posse-

147



deva alcuna unità storica, differiva nel suo interno per tradi-
zioni culturali e per la stessa composizione etnica. L’unico 
elemento comune tra le sue parti era l’adesione all’Islam ot-
tenuta grazie a uno scambio di popolazione (circa 7 milioni 
di musulmani si trasferirono dall’India al Pakistan e 10 mi-
lioni di indù fecero il  percorso inverso). Dopo pochi mesi 
dalla sua costituzione il giovane Stato dovette affrontare la 
“secessione” del Kashmir che gli inglesi avevano assegnato  
al Pakistan contro la volontà del maragià indù. Della que-
stione si interessò l’O.N.U. che, nel 1949, divise la regione  
tra i due contendenti in attesa che un plebiscito risolvesse lo  
spinoso problema. Anche nel Pakistan orientale le spinte se-
paratiste  si  fecero  ben  presto  sentire  mentre  il  paese  era  
scosso da sommosse a sfondo politico - religioso (assassinio  
del primo ministro Ali Khan, 1951). Nel 1956 fu promulgata 
la costituzione, per la quale il Pakistan divenne una repub-
blica parlamentare.
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L’AFRICA

All’inizio del XIX secolo l’Africa si presentava nettamen-
te divisa fra la parte settentrionale araba e islamica, e l’Afri -
ca subsahariana o nera. La prima era ormai in piena deca-
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denza; la seconda, scarsissimamente popolata (tutta l’Africa 
aveva circa 100 milioni di abitanti), era stata terra di sac-
cheggio umano da parte dei trafficanti di schiavi.

Molti fattori contribuirono all’esplosione imperialistica in 
Africa. Il progresso dell’industrializzazione in Europa crea-
va l’esigenza di nuovi mercati, e suscitava nuove tensioni  
sociali  per  le  quali  alcuni  uomini  politici,  come  Joseph 
Chamberlain75, vedevano una valvola di sfogo appunto nella 
colonizzazione. Le rivalità tra gli stati europei si trasferirono 
al mondo extraeuropeo e in particolare all’Africa. Così spes-
so un banale incidente fra mercanti europei in concorrenza 
in  Africa  poteva  tramutarsi  in  una  crisi  internazionale,  e 
d’altronde furono talune iniziative intraprese localmente da 
agenti europei a dare il via alla corsa per il possesso del con-
tinente.  La  spartizione  dell’Africa  fu  determinata  in  gran 
parte  dall’appoggio  che  i  singoli  governi  europei  diedero 
alle attività dei loro cittadini operanti in Africa. 

In Africa settentrionale, dal 1882, la Gran Bretagna aveva 
il controllo dell’Egitto e, in parte, del Sudan.

Nell’Africa Occidentale gli Inglesi possedevano delle pic-
cole colonie - Gambia (1888), Sierra Leone (1807), Costa 
D’Oro (1874). In seguito la Gran Bretagna, spinta dalle atti-
vità francesi e tedesche, si assicurò il controllo di quei terri -
tori che poi divennero la Nigeria (1807-1914).

In Africa Orientale il premier Lord Salisbury76 rivendicò 
la regione dei grandi laghi (Uganda, 1894) e il territorio con-
tiguo fino alla costa, l’odierno Kenya (1920).

75 Ministro delle colonie britanniche dal 1895 al 1903.
76 Succedette a Disraeli come primo ministro (1886-1892, 1895-1902).
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Nell’Africa  Meridionale  e  Centrale  la  Gran  Bretagna, 
dopo il 1870, penetrò negli odierni Zimbabwe, Zambia, Ma-
lawi, Botswana, Swaziland e Lesotho. Nel 1890 instaurò il  
protettorato su Zanzibar e nel 1920 ottenne il mandato del 
Tanganica. L’azione di invasione fu stimolata potentemente 
dalle scoperte di ricchissimi filoni d’oro e di diamanti. L’ini-
ziativa di questa penetrazione fu in gran parte di Cecil Rho-
des, industriale e uomo politico della Colonia del Capo.

Quella dell’Africa fu una spartizione cruenta che provocò 
decine di  migliaia  di  vittime.  L’apice si  raggiunse con la 
guerra anglo-boera (1899-1902), in seguito alla quale gli In-
glesi riuscirono, non senza fatica, ad assicurarsi le miniere 
d’oro del Transvaal e ad assorbire le repubbliche boere. Le 
ostilità si aprirono nel 1896 con la fallita incursione di Jame-
son77 contro i Boeri che minò la reputazione politica del suo 
amico Rodhes; ma Chamberlain e Milner, alto commissario  
a Città del Capo, continuarono la politica di Rodhes fino ad 
arrivare alla guerra. Le ostilità si conclusero il  31 maggio 
1902 quando venne firmata la pace di Pretoria. Gli inglesi si  
astennero abilmente da una politica di rappresaglie; e anzi  
puntarono sulla riconciliazione e sulla compenetrazione del 
potere  fra  inglesi  e boeri  ai  danni  della  maggioranza non 
bianca. Nel 1910 nacque l’Unione Sudafricana, travagliata 
dai pessimi rapporti fra la minoranza bianca e la maggioran-
za nera, privata di tutti i diritti e ridotta a uno sfruttamento 
inumano in condizione di virtuale schiavitù.

L’imperialismo, che ebbe inizio con l’occupazione inglese 
dell’Egitto nel 1882, avviò in Africa una decisa reazione an-
ticoloniale. In Egitto, gli Inglesi dovettero fronteggiare la ri-

77 Agente di Rhodes.
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volta nazionalista capeggiata da ‘Urâbî Pashâ. In Sudan fu-
rono ripetutamente sconfitti dal Mahdi78.

Secondo i principi ispiratori di fondo della propria politi-
ca coloniale, la Gran Bretagna non aveva mai cercato di as -
similare i paesi africani sottoposti alla propria dominazione. 
Ma,  sotto  il  peso dei  movimenti  nazionalisti,  il  passaggio 
dalla relativa autonomia progettata dagli inglesi all’indipen-
denza risultò inarrestabile.

La prima colonia dell’Africa Nera britannica ad accedere 
alla piena indipendenza fu la Costa d’Oro. Divenuta indipen-
dente nel marzo 1957, diede vita allo Stato del Ghana (assu-
mendo il nome dell’antico regno pur senza una reale coinci-
denza geografica), che incorporò il Togo ex britannico.

La Nigeria divenne indipendente nell’ottobre 1960.
Poco dopo, nell’aprile 1961, ottenne l’indipendenza anche 

la Sierra Leone.
Assai meno sviluppate delle colonie dell’Africa occiden-

tale erano le colonie britanniche dell’Africa orientale. 
Il Kenya riuscì a raggiungere l’indipendenza nel dicembre 

1963 dopo violentissimi scontri con le forze armate britanni-
che.

Nell’ottobre 1962 aveva ottenuto l’indipendenza l’Ugan-
da, che incorporò il regno di Buganda.

Nell’aprile 1964 lo Zanzibar, divenuto indipendente nel 
1963, si unì al Tanganica, dando vita alla repubblica della  
Tanzania.

78 Cfr. p.103 nota n.61
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Gravi difficoltà incontrò la decolonizzazione dell’Africa 
britannica  sudorientale,  che  subiva  l’influenza  del  regime 
bianco razzista del Sudafrica. Questa regione era divisa in 
Rhodesia del Nord, Rhodesia del Sud e Nyassaland. Sotto la  
spinta del movimento di emancipazione, la Gran Bretagna 
dovette accettare la secessione del Nyassaland, che nel 1961  
diede vita a un governo africano e nel luglio 1964 ottenne 
l’indipendenza col nome di Malawi. 

Nel 1962 anche la Rhodesia del Nord secessionò, dopo 
violente agitazioni e repressioni; nell’ottobre 1964 essa di-
venne quindi indipendente, dandosi il nome di Repubblica 
dello Zambia.

Il centro della resistenza bianca divenne la Rhodesia del  
Sud, dove di fronte a circa 1.700.000 africani stava un forte 
minoranza di oltre 500.000 bianchi, che dal 1923 avevano il  
completo  controllo  del  paese.  Reagendo  al  processo  di  
emancipazione della Rhodesia del Nord e del  Nyassaland, 
qui i bianchi nel dicembre 1962 diedero vita a un proprio go-
verno volto ad assicurare la completa supremazia bianca, se-
condo il modello sudafricano, e impegnato nella più dura re-
pressione dei nazionalisti africani. Nel novembre 1965 il go-
verno  proclamò  unilateralmente  l’indipendenza  del  paese. 
Con la costituzione dello Stato razzista della Rhodesia del  
Sud (l’odierno Zimbabwe), il Sudafrica poteva contare su un 
nuovo alleato per il mantenimento del proprio regime.
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GLI EX POSSEDIMENTI BRITANNICI A FORTE 
PRESENZA MUSULMANA79

(La percentuale si riferisce alle popolazioni di fede isla-
mica)

79 Dati ricavati da:
• 1994 Food and Agriculture Organization (FAO) Production Yearbook.
• World  Population  Prospects:  The  1994  Revision  (delle  Nazioni 

Unite).
• 1993 Statistical Yearbook (delle Nazioni Unite).
• 1995 World Factbook (della CIA - Central Intelligence Agency).
• 1995 Statistical Yearbook (dell’UNESCO - United Nations Educatio-

nal, Scientific and Cultural Organization).
• World Urbanization Prospects: The 1994 Revision (delle Nazioni Uni-

te).
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IL COMMONWEALTH

Polvere di un impero

Il  Commonwealth  è  la  confederazione delle  ex  colonie 
della Gran Bretagna, divenute Stati indipendenti, che ricono-
scono il sovrano britannico come simbolo del loro legame e 
quindi come capo del Commonwealth stesso. Il termine fu 
introdotto alla conferenza imperiale del 1926 e ufficializzato 
con lo Statuto di Westminster del 1931, che costituì il British 
Commonwealth of Nations, i cui membri erano la Gran Bre-
tagna e i dominions. Dal 1949 il termine dominion fu sosti -
tuito con quello di Stato membro e, per non escludere l’In-
dia, furono ammessi come Stati membri anche le repubbli-
che, purché riconoscessero il sovrano come capo del Com-
monwealth.

MEMBRI DEL COMMONWEALTH.
• 54 Paesi.
• Australia, Canada, Nuova Zelanda e Repubblica Su-

157



dafricana sono i membri 
• fondatori.
• Nauru e Tuvalu sono membri speciali che partecipano 

a tutte le attività tranne 
• alle riunioni dei capi di Stato.
• La Nigeria è stata sospesa nel 1995 fino alla riadozio-

ne di “regole civili”.
• Totale popolazione degli Stati membri: 1.5 miliardi di 

persone.
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L’ISLAM IN GRAN BRETAGNA80

QUADRO GENERALE

Sebbene un numero consistente di musulmani era già pre-
sente in Gran Bretagna oltre un secolo fa (si trattava soprat-
tutto  di  marinai  che si  erano insediati  nelle città  portuali)  
soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale le varie comunità 
80 Per una più ampia conoscenza dell’argomento e dei dati statistici qui ri-

portati vedi:
• Akhtar Shabbir, Muslim Education in Great Britain, London, 1992.
• Anwar Mohammad, Muslims in Britain: 1991 Census and Other Sta-

tistical Sources, Centre for the Study of Islam and Christian, Lon-
don, 1993.

• Anwar Mohammad, “Muslims in Britain”,  in  Muslim Minorities in  
the West, Institute of Muslim Minority Affairs, London, 1995.

• Azam Umar,  The British Muslims,  fasc. presso la School of Oriental 
and African Studies, London, 1994.

• Background to Halal Food and Muslim Animal Slaughter: the Law 
and Practice, Hynbrun and Rossendale REC, London, 1993.

• Jahangir Mohammed,  Race Relations and Muslims in Great Britain, 
The Muslim Parliament of Great Britain, London, 1992.

• Joly Daniele,  Britannia’s Crescent: Making a Place for Muslims in  
British Society, Ipswich Book Co. Ltd, Ipswich, Suffolk, 1995.

• Jones  Trevor,  Britain’s  Ethnic  Minorities,  Policy  Studies  Institute, 
Exeter, 1993.

• Nielsen Jorgen,  Islam, Muslims and British Local and Central Go-
vernment, Conferenza sui “Musulmani in Europa”, a cura della 
Fondazione Agnelli, Torino, 4-5 Maggio 1992.

• Nielsen  Jorgen,  Muslims  in  Western  Europe,  Edinburgh University 
Press, 1992.

• Raza Mohammad, Islam in Britain, Leicester, 1991.
• Skellington  Richard,  Morris  Paulette,  Race  in  Britain  Today,  The 

Open University, London, 1994.

159



musulmane hanno incominciato a stabilirsi in maniera per-
manente in territorio britannico ed a influire in vari  modi 
nella sfera sociale del Regno Unito. Come già affermato pre-
cedentemente, nell’immediato dopoguerra, la mutata struttu-
ra economica e la crescente espansione industriale si manife-
stò in un bisogno di manodopera a basso costo per tutta una  
serie di lavori che nessuno (o quasi) voleva fare. Le ex-colo-
nie rappresentavano una riserva naturale di  lavoratori,  so-
prattutto  il  subcontinente  indiano  dove  il  reclutamento  di 
tale forza lavoro era condotto dai possidenti inglesi. La mag-
giore spinta alla catena migratoria fu data dai giovani i quali  
venivano attratti dalle possibilità d’impiego in Gran Breta-
gna. Essi arrivarono sul suolo britannico con l’intento di la-
vorare,  accumulare somme di  denaro per potere sostenere 
economicamente  le  loro  famiglie  rimaste  “in  patria”  ed 
eventualmente ritornare nei  loro paesi  d’origine.  A partire 
dagli anni ’60 il governo britannico emanò diversi atti legi-
slativi con l’intento di arginare il flusso migratorio dall’este-
ro, anche se generalmente alle donne e ai bambini era per -
messo raggiungere i loro capifamiglia. Questi ultimi mutaro-
no gradualmente i  loro precedenti  programmi a  favore di 
uno stanziamento a “lungo termine”. In seguito, nei primi 
anni ’70, un flusso di rifugiati provenienti dall’Africa Orien-
tale si aggiunse al già consistente numero di musulmani che  
ormai vivevano in Gran Bretagna.

Nei primi anni ’50, quando il flusso di lavoratori prove-
nienti dal subcontinente indiano era nella sua fase iniziale, la 
popolazione  musulmana  in  Gran  Bretagna  era  di  circa 
23.000 persone. Nel 1961 era già salita a 82.000; nel 1971 a  
369.000; nel 1981 a 553.000; e dal 1991 si poteva già parla -
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re di circa 1 milione di persone, fino ad arrivare all’oltre 1 
milione e mezzo di oggi. Sebbene la popolazione musulma-
na  britannica  comprenda  un  numero  consistente  di  arabi,  
malaysiani, iraniani, turchi, ciprioti, nigeriani e altri, l’80 per 
cento circa dei musulmani residenti in territorio britannico 
sono originari del Pakistan, Bangladesh e India. Non deve 
dunque  sorprendere  che  proprio  questo  gruppo  abbia  in-
fluenzato, più di altri, la società britannica.

IMMIGRAZIONE E STANZIAMENTO.

La società britannica si caratterizza oggi come una società 
multirazziale,  multiculturale  e  multireligiosa,  con oltre  58 
milioni di persone. Al suo interno può contare un grande nu-
mero di gruppi etnici e religiosi, tra i quali più di un milione 
e mezzo di musulmani. La popolazione delle minoranze et-
niche è stata stimata in circa 2.4 milioni di persone, vale a  
dire il 5 per cento dell’intera popolazione britannica. Di que-
sti quasi il 50 per cento sono nati in Gran Bretagna. 

Quello  dei  musulmani  è  il  gruppo più  numeroso tra  le 
“minoranze” religiose. La maggior parte di essi proviene da-
gli ex possedimenti britannici e sono giunti sul suolo inglese 
durante gli ultimi quaranta anni. Il gruppo più numeroso è 
costituito dai pakistani, circa 500.000 persone. A questo si  
aggiungono considerevoli gruppi provenienti dal Banglade-
sh, dall’India, da Cipro, dalla Malaysia, dall’Arabia e da di-
verse parti dell’Africa. Va anche ricordato un numero sem-
pre crescente di musulmani nati in suolo britannico e, inol-
tre, tutti i convertiti all’Islam negli ultimi anni. Per la mag-
gior parte dei musulmani che sono giunti in Gran Bretagna, 
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soprattutto quelli della prima generazione, si tratta di perso-
ne che emigrarono dalle loro terre natie per motivi economi-
ci.

L’immigrazione di musulmani in Gran Bretagna e il loro 
insediamento  nell’isola  inizia  negli  anni  centrali  del  sec. 
XIX quando marinai  musulmani provenienti  dallo Yemen, 
dalla Somalia e dall’Asia meridionale cominciarono a stabi-
lirsi  nelle città portuali  di  Cardiff,  Liverpool e Londra. In 
tempi più recenti, invece, a causa della crescita industriale  
della Gran Bretagna, durante gli anni ’50 e ’60 del sec. XX, 
le grandi città industriali come Londra, Birmingham e Man-
chester sono diventate polo di attrazione per un numero sem-
pre maggiore di immigrati musulmani.

La prima grande ondata di immigrati, dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale, arrivò dalle isole delle Indie Oc-
cidentali, alla fine degli anni ’40. La migrazione dal subcon-
tinente indiano avvenne molto più lentamente, e riguardava 
dapprima centinaia di  uomini che avevano lavorato per la 
marina britannica durante la guerra.  Durante gli  anni  ’50, 
veri e propri “agenti di viaggio” lavoravano per trovare lavo-
ro  alle  famiglie  di  immigrati  musulmani.  Essi  favorivano 
ogni anno l’immigrazione di circa 10.000 uomini dal sub-
continente indiano.

La prima immediata conseguenza di tale esplosione di im-
migrati furono le restrizioni attuate sulle leggi per l’immi-
grazione tra il 1961 e il 1962. Il Commonwealth Immigra-
tion Act del 1962 rappresentò una diretta reazione al grande 
dibattito pubblico sullo stanziamento in larga scala di immi-
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grati “di colore”81. “In questo dibattito”, afferma il Prof. Da-
wud Noibi82, “si potevano notare dei chiari elementi razzisti, 
collegati alla percezione che la Gran Bretagna era sul punto  
di abbandonare i suoi atteggiamenti imperialistici. Il dibatti-
to fu anche preceduto da alcuni tumulti di carattere razziale,  
in particolare vanno ricordati quelli avvenuti a Notting Hill 
(Londra) e a Nottingham nel 1958. Durante i diciotto mesi 
successivi, durante i quali vennero discusse la politica e le  
leggi da adottare, si assistette ad una massiccia immigrazio-
ne da ogni parte del mondo coloniale britannico, in partico-
lar modo dal subcontinente indiano. Questa ondata migrato-
ria fu anche favorita da una quasi totale mancanza di con-
trolli alle frontiere, sia in patria che in Gran Bretagna.”83

I gruppi più numerosi di musulmani provenienti dal sub-
continente indiano arrivarono dal Pakistan, soprattutto dalle 
più povere zone agricole del Mirpur, nel Kashmir meridiona-
le, e del Cambellpur, nel Punjab nord-orientale. Gruppi più 
piccoli si mossero dalle zone della frontiera nord-occidenta-
le, a confine con l’Afghanistan. Nel caso del Mirpur, una ul -
teriore causa che favorì l’immigrazione in Gran Bretagna fu 
la costruzione della diga di Mangla che, iniziata nel 1960,  
una  volta  terminati  i  lavori,  inondò  oltre  250 villaggi.  In 

81Termine che è stato usato fino a pochi anni fa ma che adesso 
è caduto in disuso.

82Professore  in  pensione  di  Studi  Islamici  all’Università  di 
Ibadan e oggi ricercatore e consulente di affari islamici all’IQRA 
Trust di Londra.
83 I periodi riportati tra virgolette in questo capitolo si riferiscono ad alcuni 

brani delle interviste che ho condotto personalmente in Gran Bretagna e 
che riporto in inglese nell’appendice finale.
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questo modo, i loro abitanti furono costretti a emigrare all’e-
stero scegliendo come meta la Gran Bretagna. Nel Pakistan  
orientale (quello che in seguito diventerà il  Bangladesh) i  
maggiori flussi di immigrati provenivano dal distretto di Sy-
lhet e dalla regione marittima nei pressi di Chittagong84.

Nel 1968 fu introdotta un’ulteriore restrizione in materia 
di immigrazione, togliendo il  diritto di soggiorno a coloro 
che avevano passaporto britannico ma che non potevano di-
mostrare di avere legami familiari in Gran Bretagna.

Un gruppo dal  background islamico completamente di-
verso dagli altri che si stabilirono in Gran Bretagna fu quello 
dei turco-ciprioti. Il numero degli immigrati provenienti da 
Cipro cominciò ad aumentare nella prima metà degli anni 
’50 e raggiunse il suo apice nei due anni che precedettero 
l’attuazione dell’Immigration Act del 1962.

Altri gruppi più piccoli arrivarono dalla Malaysia, dall’A-
frica occidentale e meridionale, dalla Nigeria, dal Marocco e 
dallo Yemen. L’attrazione esercitata da Londra come grande 
centro politico e commerciale aveva anche favorito lo stan-
ziamento di cospicui gruppi di immigrati provenienti dall’I-
ran e dal mondo arabo.

L’immigrazione musulmana e l’insediamento degli  anni 
’50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, presentava delle ca-
ratteristiche differenti se comparata a quella della fine del 
sec. XIX e dei primi anni del ventesimo. Essa è differente 
non solo per quel che riguarda la natura e la grandezza del  
movimento  migratorio,  ma  anche  per  ciò  che  riguarda  il 
background geografico e religioso degli immigrati. A diffe-

84 Nielsen Jorgen, Muslims in…,op.cit.
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renza degli insediamenti musulmani nei dockland delle città 
portuali nel secolo scorso, questa nuova migrazione è carat-
terizzata dall’insediamento nelle città industriali  dell’inter-
no. Dice sempre il Prof. Noibi “all’indomani della Seconda 
Guerra Mondiale, a causa di una rapida crescita economica e 
della ricostruzione post-bellica, in Gran Bretagna, così come 
nel resto d’Europa, ci fu una drastica mancanza di forza la-
voro e le colonie divennero il migliore mercato dove recluta-
re lavoratori. Fino a questo punto la Gran Bretagna aveva 
fatto vari tentativi per attirare lavoratori dall’estero, e sfruttò 
i suoi storici legami con l’India e il Pakistan. Inoltre, nel pe-
riodo post-bellico, con la creazione dei nuovi stati indipen-
denti  di  Pakistan e Bangladesh,  questi  paesi  dovettero af-
frontare seri problemi economici, sociali e politici che cerca-
rono di risolvere favorendo l’emigrazione di grandi fette del-
la popolazione. Per ciò che riguarda il background religioso,  
a differenza dei gruppi arabi di orientamento sufi, i musul-
mani indiani e pakistani erano molto più influenzati da grup-
pi  religiosi  come la  Jama‘at-i-Islamiah85 e  il  Tablighi  Ja-
ma‘at86.”

Analizzando la storia dei musulmani in Gran Bretagna è 
possibile identificare la causa dei primi movimenti migratori 
degli anni ’50 e ’60 in fattori economici. Molti di coloro che 
per primi emigrarono nel Regno Unito erano dei manovali.  
Essi possedevano un’educazione elementare nella loro lin-
gua, ma non in inglese. Mostrarono, anzi, uno scarsissimo 

85 Non solo organizzazione religiosa e politica, ma anche movimento rifor-
mista  pakistano  fondato dal  giornalista  musulmano Abul  Ala  Maududi 
(1903-1979).

86 Movimento che predica una più severa osservanza dei dettami religiosi 
islamici.
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desiderio di imparare l’inglese. Giunsero in Gran Bretagna 
con l’intima intenzione di ritornare nelle loro terre di origine 
dopo qualche anno di permanenza nel Regno Unito. La ca-
ratteristica dominante dell’immigrazione musulmana nel suo 
complesso fu che all’inizio riguardò uomini soli i quali, in 
seguito, furono raggiunti dalle loro mogli e dalle loro fami-
glie. Negli anni ’60 e ’70 tale orientamento cambiò in favore 
di uno stanziamento permanente. Conseguentemente la se-
conda generazione non desiderava portare su di sé l’etichetta 
di “immigrati” e considerava la Gran Bretagna come la pro-
pria  casa.  Questa crescente tendenza ad uno stanziamento  
permanente portò le varie organizzazioni etniche, socio-eco-
nomiche e religiose a cercare di provvedere ai bisogni delle 
varie  comunità.  “I  musulmani”,  ci  informa il  Prof.  Noibi, 
“cominciarono ad enfatizzare le loro tradizioni culturali e re-
ligiose, cominciarono a costruire moschee e a fornire un in-
segnamento  religioso  ai  loro  figli.  Comunque,  quando  la 
Gran  Bretagna  introdusse  il  Commonwealth  Immigration 
Act nel 1962 per porre fine alla politica delle ‘porte aperte’,  
molti  giunsero  frettolosamente  sull’isola  per  paura  di  un 
maggiore controllo da parte del governo britannico.” L’Atto 
del 1962 impose inoltre un sistema di regolazione dell’im-
piego basato sulle capacità e sulle qualifiche che rese ancora 
più arduo lo stanziamento nel Regno Unito. La migrazione 
di  un sostanziale numero di  lavoratori  dipendenti  in  Gran 
Bretagna fu sinonimo di stanziamenti più stabili per i musul-
mani e di incremento delle varie comunità, per le quali gli  
argomenti principali da discutere diventarono la religione e 
l’educazione.
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CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E POSIZIO-
NE SOCIALE.

Nonostante il fatto che in Gran Bretagna vivono più di 1,5 
milioni di musulmani le comunità musulmane non sono co-
munque distribuite uniformemente in tutto il paese. Lo stan-
ziamento di musulmani in Gran Bretagna è stato un fenome-
no geograficamente irregolare. Da una parte, si possono no-
tare gli stanziamenti nelle grandi città. Quasi la metà dei mu-
sulmani che si trovano in Gran Bretagna vive a Londra e nei  
suoi dintorni. Nelle West Midlands, nello Yorkshire e nella 
zona intorno a Manchester vivono circa i due terzi della re-
stante metà della popolazione musulmana. Per quello che ri -
guarda le West Midlands, i tre quarti della comunità pakista-
na e bengalese vive nella città di Birmingham, ossia l’8 per  
cento dell’intera popolazione cittadina. Nello Yorkshire, in-
vece, la maggior parte delle comunità musulmane si trova 
nella città di Bradford.

Anche la  distribuzione etnica è abbastanza irregolare.  I 
turco-ciprioti vivono quasi esclusivamente nelle zone a nord 
e a sud-est di Londra, mentre la maggior parte delle comuni-
tà bengalesi si sono stanziate nella parte orientale della città 
a Oldham e a Bradford. Londra ospita anche un numero si -
gnificativo di arabi e iraniani, con l’eccezione degli yemeniti 
i quali possono contare su numerose comunità a Cardiff, Li-
verpool e Birmingham. Al di fuori di Londra, l’unica grande 
concentrazione di indiani si registra nelle West Midlands. I  
pakistani, al contrario, sono stanziati un po’ dovunque. Da 
questa breve mappa delle comunità musulmane in Gran Bre-
tagna si può notare come a Londra è possibile trovare comu-
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nità di tutti i tipi e di tutte le provenienze, mentre nel resto  
del  paese  le  comunità  musulmane provengono  soprattutto 
dal subcontinente indiano87.

La tendenza a stanziarsi in determinate aree si può spiega-
re con il fatto che originariamente tali gruppi scelsero quelle 
zone  poiché  le  possibilità  di  lavoro  erano  maggiori.  Allo 
stesso tempo, i rapporti di parentela e di amicizia e il proces-
so della catena migratoria hanno contribuito a favorire que-
ste concentrazioni di  popolazioni musulmane. Ovviamente 
essi si imbattono in tutti quei problemi tipici delle grandi cit-
tà:  alto tasso di  disoccupazione,  cattive residenze,  insuffi-
ciente grado di scolarizzazione e via dicendo. In più, i mu-
sulmani devono affrontare tutta una serie di svantaggi raz-
ziali, pregiudizi e discriminazioni comuni alle altre minoran-
ze etniche che vivono in Gran Bretagna. 

La migrazione di musulmani sul suolo britannico, come si 
è detto, fu inizialmente maschile, ma con l’arrivo di lavora-
tori dal subcontinente indiano la proporzione tra popolazione 
maschile e popolazione femminile cambiò in maniera consi-
derevole, favorendo conseguentemente la formazione delle 
famiglie.

Le famiglie musulmane sono solitamente più numerose 
rispetto alle altre.  Ad esempio, secondo i dati ricavati  dal  
Labour Force Survey del 1985, il 60 per cento delle famiglie 
pakistane e bengalesi contano un nucleo familiare di cinque 
o più persone, mentre soltanto il 9 per cento della restante  
popolazione può contare su nucleo familiare altrettanto nu-
meroso. Ciò è forse dovuto alla giovane età della popolazio-

87 Jahangir Mohammed, op. cit.
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ne musulmana in Gran Bretagna. Soltanto il 3 per cento del-
la popolazione musulmana è, ad esempio, in età pensionabi-
le, di fronte al 19 per cento della restante popolazione britan-
nica. Di contro, quasi il 70 per cento dei bengalesi e il 64 per  
cento dei pakistani si trova in un’età inferiore ai trent’anni.  
La tabella che segue mostra un quadro abbastanza significa-
tivo dell’età delle varie minoranze etniche88.
PERCENTUALE MASCHILE PERCENTUALE FEMMI-
NILE

ETA’ -16 16-
29

30-
44

45+ -
16

16-
29

30-44 45+

Nati in UK 21 23 21 35 19 21 20 40

Indiani 32 24 24 20 31 30 23 16

Pakistani 42 22 20 16 43 28 17 12

Bangladeshi 50 19 10 21 50 23 19 8

Africani 28 30 27 15 24 32 30 14

Cinesi 30 28 26 16 28 23 34 15

Arabi 18 36 28 18 25 35 24 16

Altri 28 28 29 15 26 28 30 16

Circa il 42 per cento della popolazione pakistana, che at-
tualmente si trova nel Regno Unito, e il 31 per cento di quel -
la bengalese è nata in Gran Bretagna. Negli ultimi anni la 
percentuale dei bambini musulmani nati nell’isola è aumen-

88 Cfr. Anwar Mohammad, “Muslim in Britain”, in Muslim Minorities…, op.  
cit.
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tato considerevolmente.
La posizione della popolazione musulmana all’interno del 

mercato del lavoro rappresenta un aspetto fondamentale per 
capire la loro collocazione nella società britannica. Il tipo di  
lavoro che essi svolgono non solo determina il loro reddito 
ma aiuta a decidere in quale aree della città essi devono vi -
vere, quali scuole far frequentare ai loro figli, come interagi-
scono con la popolazione non musulmana, quali sono le loro 
possibilità di partecipazione nella vita pubblica, insomma la 
loro condizione complessiva nella società.

I musulmani sono impiegati soprattutto nell’industria ma-
nifatturiera, in particolare in quella tessile e in quella metal-
lurgica.  Comunque, esiste un numero sempre crescente di 
uomini d’affari musulmani, di medici musulmani che lavora-
no per il British National Healt Service (il Servizio Sanitario 
Nazionale), di insegnanti, ingegneri e altri tipi di professio-
nisti. Dunque, il contributo dei musulmani, e delle altre mi-
noranze etniche, all’economia britannica è enorme e, a parer 
mio, è destinato ad aumentare nel futuro a causa della giova-
ne  età  della  popolazione  musulmana.  Bisogna  comunque 
dire che il livello di disoccupazione giovanile è ancora alto e 
in ciò i giovani musulmani si differenziano in maniera abba-
stanza netta da quelli britannici. Secondo il rapporto pubbli-
cato dal Department of Employment nella Employment Gaz-
zette nel 1990, tra i giovani musulmani, compresi tra i 16 e i  
24 anni, una persona su tre è disoccupata; mentre per i ra-
gazzi nati in Gran Bretagna il rapporto è di uno su sei. Sem-
pre secondo tale rapporto in alcune aree di Londra la disoc-
cupazione giovanile delle varie minoranze etniche raggiunge 
il 60-70 per cento.
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In generale si può dire che i lavoratori musulmani vivono 
in condizioni economiche leggermente inferiori a quelle dei 
lavoratori britannici. Le cause di ciò si potrebbero ricercare 
nella discriminazione razziale che provoca un elevato tasso 
di disoccupazione e di lavoro mal pagato. Sempre secondo i  
dati del Department of Employment, soltanto l’11 per cento 
dei lavoratori musulmani fa parte della categoria dei profes-
sionisti, contro il 19 per cento dei lavoratori britannici e il 20 
per cento di quelli hindu. Di contro, l’80 per cento dei mu-
sulmani svolge lavori manuali, mentre tra i britannici soltan-
to il 46 per cento, e il 51 per cento tra gli hindu89.

Come  nella  maggior  parte  degli  altri  paesi  europei,  in 
Gran Bretagna non vengono stilate delle statistiche riguar-
danti il credo religioso. La popolazione viene censita secon-
do il criterio del luogo di nascita, piuttosto che della nazio-
nalità. E siccome la stragrande maggioranza degli immigrati 
provenienti dai paesi del Commonwealth ha ottenuto, quasi 
automaticamente, la cittadinanza britannica, il luogo di na-
scita rappresenta un indicatore più utile. Comunque, all’in-
terno di  tale gruppo si trovano anche i  cittadini  britannici 
nati nelle colonie e che sono poi ritornati in patria, così che 
esiste un certo grado di inattendibilità nei censimenti prece-
denti il 1981. A partire dal 1981, invece, questo tipo di po-
polazione ha smesso di influenzare il censimento e, allo stes-
so tempo, si è reso possibile identificare i figli degli immi-
grati, nati in Gran Bretagna. Sulla base di tali considerazioni 
è quindi possibile leggere i dati del censimento sui musul-
mani in Gran Bretagna nel 198190:

89 Ibidem
90 Cfr. Nielsen Jorgen, Muslims in…, op. cit.
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Pakistani - Bengalesi 360.000

Indiani 130.000

Malaysiani 23.000

Arabi 50.000

Iraniani 20.000

Turchi 5.000

Turco Ciprioti 40.000

Africani orientali 27.000

Nigeriani 15.000

e quello del 1986 che ha aggiornato i dati del censimento 
precedente91:

Bengalesi 64.000

Indiani 84.000

Pakistani 500.000

Malaysiani 30.000

Arabi 121.000

Iraniani 50.000

Turchi 21.000

91 Ibidem
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Turco Ciprioti 50.000

Africani orientali 99.000

Nigeriani 25.000

Altri 30.000

Dietro questi incrementi si nascondono alcuni fattori che 
hanno favorito l’immigrazione in Gran Bretagna. L’aumento 
di immigrati iraniani e arabi riflette il fermento di quei paesi 
durante i primi anni ’80, in particolare mi riferisco alla rivo-
luzione in Iran (1978-1979), la guerra tra Iran e Iraq (1980-
1988) e la guerra civile in Libano (1975-1989).

Per ciò che riguarda l’orientamento religioso bisogna dire 
che la maggior parte dei musulmani che vivono in Gran Bre-
tagna sono sunniti ma ci sono anche circa 25.000 shiiti pro-
venienti dall’Iran.

Un discorso a parte va fatto per i convertiti. “In Gran Bre-
tagna”, ci informa il Dr. Muhammad Usanah92, “la conver-
sione all’Islam non è mai stata tanto significativa quanto in 
altri paesi europei. Il numero dei nativi britannici che si sono 
convertiti  all’Islam può essere stimato intorno alle 3000 - 
5000 unità93, anche se tale numero sembra destinato a cre-
scere molto rapidamente. Non è comunque possibile stabili-
re con esattezza quanto siano i  convertiti,  in primo luogo 
perché per esser musulmani non è necessario essere iscritti  

92 Un inglese convertitosi 24 anni fa che oggi è un importante dirigente del 
Muslim Education Trust di Londra.

93 Secondo uno studio compiuto dalla Federazione Islamica di Leicester nel 
1997 negli ultimi anni sono circa 20.000 i cittadini britannici convertiti al-
l’Islam.
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in qualche moschea od organizzazione islamica, come l’Isla-
mic Cultural Centre di Londra che rilascia un ‘certificato di 
conversione’;  in  secondo  luogo  poiché  i  convertiti  sono 
sparsi per tutto il paese e non vivono in una comunità.

Gran parte dei convertiti è venuto a conoscenza dell’Islam 
attraverso contatti personali e questi hanno giocato un ruolo 
fondamentale per la loro conversione. Tante donne, ad esem-
pio, sono diventate musulmane dopo avere sposato arabi o 
pakistani.  Bisogna  comunque ricordare  che  il  matrimonio 
con un musulmano non implica necessariamente la conver-
sione della donna poiché la legge islamica permette agli uo-
mini musulmani di sposare Ahl al-Kitâb (Gente del Libro). 
La proporzione tra i convertiti uomini e le donne è pressoché 
identica. Gran parte di essi è rappresentata da quarantenni o 
cinquantenni che appartennero alla generazione degli ‘hip-
pie’ durante gli anni ’60 e ’70. Disgustati dal materialismo 
occidentale, essi si avvicinarono all’Islam in cerca di una il -
luminazione spirituale e alcuni di essi assunsero delle posi-
zioni di influenza all’interno della comunità musulmana.”

“Maometto ha detto ‘la luce dell’Islam sorgerà a Ovest’ e 
credo che sia proprio questo ciò che sta accadendo”, spiega  
Alya Haeri, una psicologa nata in America che si è converti -
ta 15 anni fa. “Nel mondo d’oggi i cristiani sono delusi: la  
fede non li sostiene più a sufficienza, le confessioni alle qua-
li appartengono sembrano travolte da una crisi dietro l’altra, 
con incertezze, sterzate, ribaltamenti che si ripercuotono: l’I-
slam, saldo nei suoi principi,  non cambia mai (sic!) e per  
molti questo rappresenta un’ancora di salvezza.”94

94 Il Giornale, 15 Gennaio 1998.
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L’Islam è una religione universale che va al di là dei limiti 
nazionali ed etnici. I convertiti britannici ritengono che nei 
paesi musulmani l’Islam sia misto alla cultura e alle tradizio-
ni locali ed essi vogliono praticare un Islam che sia più “co-
ranico”, più vicino cioè alle autentiche tradizioni del Profeta. 
Per realizzare appieno la loro comprensione dell’Islam alcu-
ni convertiti hanno tentato di dare vita a dei propri gruppi o 
movimenti. Alcuni convertiti come Yusuf Islam ( ovvero il 
famoso cantante pop Cat Steven) sono impegnati attivamen-
te nell’aiutare in vari modi la comunità musulmana e i con-
vertiti. Yusuf Islam organizza un incontro, chiamato Circolo 
Islamico, ogni sabato pomeriggio all’Islamic Cultural Centre 
di  Londra.  Egli,  inoltre,  ha  aperto  una  Islamia  Primary 
School, nella quale si dedica molto tempo all’educazione re-
ligiosa.

Una mia personale osservazione mi spinge ad affermare 
che i musulmani indigeni sono molto più dinamici nell’inter-
pretazione  del  ruolo  dell’Islam in  Gran  Bretagna  rispetto 
agli immigrati musulmani i quali hanno una visione più tra-
dizionalista dovuta al loro background storico e culturale.

Si deve all’opera dei musulmani indigeni la nascita di or-
ganizzazioni come l’Islamic Party of Britain o l’Association 
for British Muslims95.

I MUSULMANI E LA SOCIETA’ BRITANNICA

Durante gli  ultimi  dieci  anni,  i  musulmani  presenti  nel 
Regno Unito sono diventati  sempre più visibili  all’interno 
della sfera pubblica britannica. Questa maggiore percezione 
95 Vedi più avanti.
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della presenza musulmana è una diretta conseguenza di al-
meno due processi che interagiscono tra loro:

• L’emergere di una reale organizzazione e una effettiva 
articolazione politica tra i musulmani britannici.

• La convinzione,  presente  tra  molti  non musulmani, 
che il “fondamentalismo islamico” possa rappresenta-
re una seria minaccia ai valori democratici e ai siste-
mi sociali occidentali.

I musulmani britannici occuparono la sfera pubblica na-
zionale, per la prima volta, nei primi anni ’80 con tutta una 
serie di dibattiti su alcuni argomenti tra i quali la fornitura di  
cibo halal nelle scuole e in altre strutture pubbliche come le  
carceri e gli ospedali. “Le organizzazioni musulmane”, so-
stiene il Dr. Usanah, “chiesero con forza ai governi locali e  
alle autorità competenti la fornitura di tali provviste e alle ri-
chieste dei musulmani fu anche prestata maggiore attenzione 
da parte dei mass media. Una delle chiavi di volta di tutta la  
situazione non fu tanto l’approvvigionamento in sé di cibo 
halal, quanto il fatto che il rituale di macellazione islamico 
(dhabh) era aborrito da molti non musulmani, poiché l’ani-
male durante la macellazione rimane conscio anche quando 
gli viene tagliata la gola. I maggiori oppositori alle richieste 
dei musulmani di avere cibo halal nelle strutture pubbliche 
furono quindi gli animalisti, i quali erano contrari a tali me-
todi di macellazione, e i nazionalisti di destra, i quali contra-
stavano gli  usi  e i  costumi delle varie minoranze etniche.  
Nonostante tutto fu però mantenuto il diritto di macellare la 
carne secondo il proprio rituale e la fornitura di cibo halal 
divenne ben presto una pratica comune in tutte le istituzioni 
pubbliche,  non solo nelle scuole.” Oggi  la Gran Bretagna 
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può vantare uno dei regimi più liberali di tutta Europa per 
ciò che riguarda la fornitura di carne halal. Esistono mattatoi 
musulmani che forniscono carne halal bovina e caprina. Ma 
anche  molti  dei  normali  mattatoi  non musulmani  sono in 
grado di provvedere alla macellazione di carne halal. Più dif-
ficile è invece controllare la macellazione dei polli, poiché 
molte  piccole  drogherie  ne  possiedono  dei  piccoli  alleva-
menti nei loro cortili interni. In questo modo vengono au-
mentati i rischi igienici e, in più, vengono aggirate le diretti -
ve del governo che vorrebbero che la macellazione dei polli  
avvenisse soltanto in pochi grandi centri autorizzati.

Una volta conclusa la campagna per ottenere cibo halal, le 
richieste delle organizzazioni musulmane cominciarono a di-
ventare di dominio pubblico e, a partire dalla metà degli anni 
’80, i musulmani cominciarono a far sentire la loro voce an-
che per  ciò che riguardava le  condizioni  di  insegnamento 
nelle scuole statali. “Ciò coincideva”, continua il Dr. Usa-
nah, “con un periodo in cui il ‘pensiero multiculturale’ gio-
cava un ruolo primario nelle strategie educative della scuola 
britannica.”

In quegli anni balzò agli onori della cronaca quello che 
venne chiamato “l’affare Honeyford”, intorno al quale si svi-
luppò un interessante dibattito. Le dichiarazioni ambigue ri-
guardanti la situazione di molti ragazzi appartenenti a mino-
ranze etniche (soprattutto asiatici) nelle scuole statali britan-
niche, rilasciate a un giornale ultra conservatore di Bradford 
dal direttore scolastico Ray Honeyford, stimolarono un acce-
so dibattito sui molteplici aspetti delle minoranze nella so-
cietà britannica. Si incominciò a discutere sulle strategie di  
assimilazione, sulla cultura del pluralismo e se fosse giusto 
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che un direttore scolastico chiaramente razzista dovesse es-
sere responsabile di un vasto numero di studenti asiatici. Per  
tutta la durata del dibattito, i musulmani di Bradford orga-
nizzarono delle dimostrazioni pubbliche e chiesero il licen-
ziamento di Honeyford. Egli fu poi indotto dalle autorità lo-
cali a presentare domanda di pensionamento anticipato. Da 
questo momento in poi l’educazione scolastica divenne uno 
degli argomenti di interesse principale non solo tra i musul-
mani ma per l’intera società britannica.

L’attenzione raccolta dall’affare Honeyford fu presto su-
perata dal “Rushdie Affair”. Questo venne fuori subito dopo 
la pubblicazione del libro I Versetti Satanici e concretizzò 
(con una accezione negativa) la presenza dei musulmani al -
l’interno della sfera pubblica britannica. L’attenzione che i 
mass media posero nei confronti del “Rushdie Affair” fece sì 
che cambiasse la visione dell’Islam che si aveva in territorio  
britannico sino a quel momento. Lo scottante libro fu pub-
blicato nel  Settembre del  1988.  L’11 Ottobre dello  stesso 
anno fu formata una commissione, la UK Action Committee 
on Islamic Affairs, per contrastare la pubblicazione del libro. 
Lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie era accusato di 
apostasia e di blasfemia per il modo in cui presentava il Pro-
feta. La stampa occidentale colse al volo l’occasione di sot -
tolineare “l’inciviltà” e “l’intolleranza” della cultura islami-
ca che voleva imbavagliare la libertà di espressione. La con-
danna a morte (fatwa), che Khomeini promulgò il 14 Feb-
braio dello stesso anno nei confronti dello scrittore e la ta-
glia di oltre 4 miliardi di lire posta sulla sua testa dalla fon-
dazione “15 Khordad”96 furono viste come un’ulteriore pro-

96 La data del calendario persiano che corrisponde al 15 aprile, insurrezione 
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va della presunta intolleranza islamica97. L’Islam venne allo-
ra dipinto come una gravissima minaccia che aveva colpito 
il territorio britannico. Ovviamente i musulmani presenti nel 
Regno Unito si sentirono estremamente offesi dalle valuta-
zioni fatte dai mezzi di comunicazione di Sua Maestà Bri-
tannica. Pochissima attenzione, al contrario, fu data al loro 
punto  di  vista.  Facendo  nostra  l’opinione  del  Dr.  Hans 
Kundnani98 possiamo affermare che “il modo in cui i mass 
media trattarono il ‘Rushdie Affair’ fece in modo che venis-
se fuori un’immagine negativa delle comunità musulmane, 
accomunate nei loro valori anti-moderni e pericolose per le 
loro passioni. Un’immagine che fu vista come una sfida alle 
ideologie nazionaliste della ‘britannicità’ e alle nozioni libe-
rali correlate ai concetti di ‘libertà’ e di ‘diritti umani’.” Così 
a partire dal 1990, anche se in una maniera del tutto indesi -
derata, la causa islamica divenne uno degli ordini del giorno 
della politica nazionale britannica.

Il 24 Settembre 1998 il  presidente iraniano Mohammed 
Khatami, fautore di un nuovo corso politico in Iran che ha 
come obbiettivo quello di sconfiggere i tradizionalisti, ha di-
chiarato alle Nazioni Unite che “il caso Salman Rushdie è 
chiuso”.  Il  governo iraniano,  in  pratica,  ha inequivocabil-
mente affermato di dissociarsi dalla taglia posta sulla testa 
dello scrittore. Questo, comunque, non vuol dire che Rush-

contro lo Scià.
97 La condanna  a  morte  venne  appoggiata  dalla  scuola  di  giurisprudenza 

(madhhab) degli Hanbaliti che ispira la maggior parte dei movimenti isla-
mici estremisti. Le altre scuole di giurisprudenza sono quelle degli Hana-
fiti, dei Mâlikiti e degli Shâfi‘iti. Per una migliore conoscenza del diritto 
musulmano vedi David Santillana, Istituzioni di Diritto Musulmano, Isti-
tuto per l’Oriente, Roma, 1938.

98 Un dirigente della Commission for Racial Equality.
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die potrà tornare, almeno per il momento, a vivere da uomo 
libero. Questo perché una fatwa in teoria può essere cancel-
lata soltanto da chi l’ha pronunciata. Ma il leader religioso 
che emise quel verdetto, l’ayatollah Khomeini, non c’è più.  
Quindi, la fatwa non potrà mai essere abolita. Il governo ira-
niano non ha l’autorità di revocare la fatwa, che è un decreto  
islamico. Quindi, anche se libero dalla persecuzione di Tehe-
ran, Rushdie resta un bersaglio di ogni fanatico. Non potrà 
allentare la sicurezza. Ne è una prova la decisione della Bri -
tish Airways che continuerà a  non far  volare Rushdie sui  
propri aerei.

Non molto tempo dopo che il “Rushdie Affair” fu chetato 
(senza che, comunque, come abbiamo visto, potesse essere  
posta la parola ‘fine’), durante la Guerra nel Golfo, l’atten-
zione pubblica si rivolse nuovamente alle popolazioni mu-
sulmane residenti  in  Gran  Bretagna.  Poiché  generalmente 
esse erano ritratte come legate a un movimento fondamenta-
lista  anti-occidentale  di  dimensioni  mondiali,  la  lealtà  dei 
musulmani britannici alla causa alleata contro l’Iraq fu mes-
sa in discussione.

“La posizione dei musulmani nella sfera pubblica britan-
nica”, afferma il Prof. Noibi, “si è evoluta insieme alle ideo-
logie multiculturali e alla ‘politica delle differenze’ che im-
plicitamente tende a fissare o stereotipare le varie identità 
culturali  e  comunitarie.  Perciò  la  comunità  musulmana  è 
spesso evocata all’interno di questa sfera. I tardi anni ’80 e i  
primi anni ’90 sono stati caratterizzati, per ciò che riguarda 
la sfera pubblica sul piano internazionale, dalla nascita di un  
non ben definito movimento globale chiamato ‘fondamenta-
lismo islamico’,  caratterizzato,  secondo  alcuni,  da  metodi 
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terroristici, da una retorica anti-occidentale e da sentimenti 
anti-moderni e anti-liberali. Le fondamentali nozioni di ‘cul-
tura’, secondo le quali tutte le persone di una particolare pro-
venienza sono considerate avere le stesse relazioni sociali,  
gli stessi comportamenti e gli stessi valori, possono quindi  
dare l’errata convinzione che ogni comunità islamica debba 
avere le stesse caratteristiche delle fazioni fondamentaliste 
viste  in  Nordafrica  e  in  Medio  Oriente.  I  fondamentalisti 
musulmani avanzano delle richieste politiche e sono unani-
memente considerati una minaccia per l’ordine sociale e po-
litico in Occidente. Anche i musulmani britannici avanzano 
delle  richieste  politiche  e  quindi  anch’essi  sono  visti  alla 
stessa stregua della minaccia fondamentalista. Ovviamente 
però, se esaminiamo il tipo di richieste che le organizzazioni  
musulmane britanniche avanzano, è evidente che la stragran-
de maggioranza di esse chiede soltanto il libero esercizio dei  
loro diritti civili, allo stesso modo dell’intera società britan-
nica. Poiché però queste richieste sono avanzate da musul-
mani, che nell’immaginario collettivo hanno gli stessi difetti 
dei gruppi estremisti mediorientali, di solito non sono avver-
tite per quello che realmente sono.

Una  breve  analisi  delle  varie  considerazioni  strutturali, 
degli aspetti discriminatori e delle tante potenzialità può es-
sere d’aiuto per comprendere la reale natura delle richieste 
avanzate dalle varie associazioni musulmane in Gran Breta-
gna.”

DISCRIMINAZIONE E LEGISLAZIONE

La maggior parte dei musulmani presenti nel Regno Unito 
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sono cittadini britannici: quasi il 50 per cento è nato in Gran 
Bretagna e  molti  altri  sono cresciuti  in  questo paese e  vi  
sono rimasti in maniera permanente. La domanda che ci si 
pone è se per i musulmani che risiedono in Gran Bretagna si  
può parlare di una vera integrazione. Accordare la cittadi-
nanza britannica è la chiave che indica il raggiungimento di  
una perfetta “integrazione”? I musulmani stanziati in Gran 
Bretagna si attendono di essere trattati allo stesso modo dei  
nativi inglesi, ma al contrario sono costretti a subire delle di-
scriminazioni razziali da parte di alcuni settori della società 
britannica. In particolare, sembra che questo concetto di di -
scriminazione razziale sia stato trasmesso soprattutto ai mu-
sulmani della seconda generazione, cioè coloro nati in Gran 
Bretagna. Come risultato il divario tra i musulmani, o altre  
minoranze etniche, e i giovani cittadini britannici sembra es-
sersi ampliato. Inoltre sembra che i giovani musulmani non 
siano preparati a tollerare la loro posizione di svantaggio al-
l’interno della società britannica. I loro genitori, che emigra-
rono dalle loro terre natali per raggiungere le coste del Re-
gno Unito, erano forse disposti a tollerare ed accettare la di-
scriminazione razziale vista come il  prezzo da pagare per  
potere usufruire delle opportunità economiche offerte dalla 
Gran Bretagna. I giovani musulmani invece non sono dispo-
sti a comportarsi come i loro genitori. Quando vengono at-
taccati sul piano razziale, i giovani musulmani reagiscono in 
maniera energica. Inoltre è importante che le leggi contro le 
discriminazioni e le violenze razziali siano forti, e che abbia-
no delle rigide pene per ottenere un effetto deterrente.

Alcuni dicono che i musulmani che si  trovano in Gran 
Bretagna vivono in una condizione di isolamento se si consi-
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dera il loro punto di vista religioso e delle loro tradizioni, 
però economicamente e politicamente sembra che si siano 
ben integrati nella struttura britannica. Mostrano una volontà 
ad adattarsi alle strutture sociali di questo paese senza però  
abbandonare mai la loro identità islamica.

Attraverso vari periodi della storia dell’Islam, tra gli stu-
diosi di legge islamica, hanno avuto luogo tutta una serie di  
discussioni circa l’attitudine che dovrebbero adottare i mu-
sulmani i quali, per una ragione o per un’altra, vivono in un 
paese retto da un governo non-musulmano. Dovrebbero cer-
care di abbandonare le loro abitazioni per migrare verso un 
paese retto da un governo musulmano oppure continuare a 
vivere sotto regole non-musulmane e, se prevalesse quest’ul-
tima posizione, a quali condizioni?

Le comunità musulmane sono ormai molto più stabili e 
salde, rispetto al passato, e adesso sono nella posizione di  
potere affrontare le sfide di una società multirazziale e mul-
tireligiosa. I musulmani spesso hanno sofferto poiché la loro 
religione, la loro cultura e le loro richieste sono state fre-
quentemente fraintese dagli organi di informazione e dalla 
maggior parte della popolazione. I mass media li hanno de-
scritti come dei “fanatici” e come una minaccia per la cultu-
ra e i valori della società britannica. Ovviamente questa è 
una evidente distorsione della realtà.

La propaganda anti-musulmana mostra anche che alcuni 
settori  della  popolazione  vorrebbero  vedere  i  musulmani 
completamente “assimilati”. Per assimilazione, però, essi in-
tendono  che  i  musulmani  devono  abbandonare  la  propria 
cultura e la propria religione. Il fatto è che per i musulmani 
educazione,  cultura,  lingua,  relazioni  familiari  e  religione 
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sono delle cose assolutamente legate tra loro. Dunque, dob-
biamo considerare le difficoltà che sorgono in relazione alla 
pratica del loro credo e delle difesa della loro identità islami-
ca in un ambiente non musulmano che, anzi, a volte, è anche  
ostile.

“Negli ultimi anni”, sostiene il Dr. Kundnani, “la crescita 
di una forma di razzismo specificatamente anti-musulmana 
ha reso evidente che ormai sono necessarie delle nuove leg-
gi.” Non vi sono dubbi che il “Rushdie Affair” ha posto al-
l’attenzione dell’opinione pubblica numerosi casi ed esempi 
riguardanti i rapporti dei musulmani nei confronti della legi-
slazione britannica.

Il “Rushdie Affair” ha messo in evidenza anche tanti altri  
problemi. Ad esempio, si è notata una certa concordia tra le  
varie comunità musulmane nel bandire il libro I Versetti Sa-
tanici e nel richiedere che la legge contro la blasfemia pro-
teggesse anche i musulmani. Molti musulmani hanno infatti 
ritenuto che essi, in quanto cittadini britannici, dovessero es-
sere trattati con lo stesso rispetto dei nativi britannici per ciò 
che riguarda la loro cultura e la loro religione. Di contro, co-
munque,  il  “Rushdie  Affair”  ha  offerto  al  mondo  intero 
un’immagine dei musulmani abbastanza negativa, amplifica-
ta  dalle  approssimazioni  dei  mass  media.  Attacchi  a  mo-
schee e case private si sono verificati a Bradford, Sheffield e  
nella zona orientale di Londra, soltanto per citare pochi casi.  
Gli studenti musulmani sono stati oggetto di insulti di carat-
tere xenofobo. In breve, il “Rushdie Affair” rappresenta una 
grande sfida al concetto di società multirazziale e multireli -
giosa. Come conseguenza di tutta questa situazione, i mem-
bri  delle  comunità  musulmane sono diventate  sempre  più 

184



consapevoli della loro importanza in quanto elettori e hanno 
incominciato a partecipare maggiormente alla vita politica 
britannica.

Afferma il Prof. Noibi: “È sicuramente ironico che gli at-
tivisti musulmani abbiano cercato, senza successo, di ottene-
re il bando de I Versetti Satanici in base alle misteriose leggi  
britanniche sulla blasfemia, leggi che in origine avrebbero 
condannato tali attivisti come eretici. Sotto la legge islamica 
non avrebbero avuto modo di stare in piedi: i giuristi classici 
avrebbero detto loro che essi  stavano vivendo nel Dâr al-
Harb. Il loro dovere non è quello di sostenere l’onore dell’I -
slam nelle corti secolari degli infedeli, ma quello di emigrare 
in un paese dove la Legge Divina viene ancora applicata”.  
Questa  considerazione non solo impedisce di  mostrare un 
elemento di contrasto per gli uguali diritti di avere le leggi  
britanniche  sulla  blasfemia  (di  origine  cristiana)  applicate 
anche all’Islam, ma dichiara apertamente che i musulmani,  
in nome dell’Islam stesso, devono interrompere la loro cam-
pagna per sostenere l’onore dell’Islam in occidente e devono 
ritornare immediatamente nei paesi musulmani. Questa vi-
sione ha delle evidenti origini nel diritto islamico classico, 
però molti  attivisti  islamici ritengono possa essere ottima-
mente applicata anche al mondo contemporaneo.

Al momento in Gran Bretagna non esiste alcuna legge che 
protegge i musulmani dalle varie forme di discriminazione. 
A questo proposito ci avvaliamo dell’importantissimo aiuto 
fornitoci da Jon Carr, un avvocato di un autorevole studio 
londinese, il Boodle Hatfield Solicitors, che da anni si occu-
pa dei  problemi delle varie minoranze etniche e religiose. 
Un importante decreto emanato dalla Camera dei Lord nel 
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1983 (decreto nato dopo la sentenza del caso Mandla contro 
Dowell-Lee, si trattava di un direttore scolastico che si rifiu-
tava di far entrare a scuola un ragazzo sikh quando questi in-
dossava il turbante) ha stabilito che i sikh e gli ebrei sono 
considerati dei “gruppi etnici” e quindi protetti dal Race Re-
lations Act del 1976. Comunque, un altro caso (Nyazi contro 
Rymans Ltd., che riguardava il rifiuto di un datore di lavoro 
di concedere agli impiegati del tempo libero per celebrare il 
‘Îd al-fitr99) ha stabilito che i musulmani non costituiscono 
una analoga categoria, e quindi a essi non spetta la protezio -
ne garantita dal suddetto atto. Le implicazioni di questa de-
creto risultarono evidenti in un caso del 1991 (Commission 
for Racial Equality contro Precision Engineering Ltd.) che 
riguardava un datore di lavoro che aveva sfacciatamente di-
chiarato di non volere assumere musulmani perché li consi-
derava tutti degli “estremisti”. Egli fu riconosciuto colpevole 
soltanto  di  “discriminazione  indiretta”  contro  gli  asiatici 
(poiché molti musulmani britannici sono di origine asiatica), 
mentre i suoi sentimenti anti-musulmani non furono puniti. 
Più  recentemente,  dei  lavoratori  musulmani  di  un  mulino 
nello Yorkshire hanno affermato che i musulmani sono trat-
tati peggio degli altri lavoratori per ciò che riguarda compiti, 
stipendi e ferie.

Grazie al supporto delle organizzazioni e degli organi di 
informazione musulmani, la Commission for Racial Equality 
(CRE) ha proposto delle misure per porre rimedio a questa 
situazione. Queste misure includono la richiesta di emanare 
delle  speciali  leggi  (come quelle  esistenti  nell’Irlanda  del 
Nord) sulla discriminazione religiosa e sull’incitamento al-

99 Vedi p.168 nota n. 105
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l’odio religioso, simili alle leggi esistenti sulla discrimina-
zione razziale e l’incitamento all’odio razziale. Si è anche 
preso in considerazione la necessità di un cambiamento nella 
legge concernente la blasfemia: al momento, soltanto il Cri-
stianesimo è protetto da tale legge. “Il CRE e altri”, afferma 
il Dr. Kundnani, “ritengono che la legge contro la blasfemia 
debba essere estesa a tutte le altre fedi religiose, oppure es-
sere abolita del tutto. Molti musulmani preferiscono la prima 
possibilità poiché, dicono essi, in questo modo si potrebbero 
rimuovere le copie del libro I Versetti Satanici dagli scaffali  
delle librerie britanniche.”

MOSCHEE ED ORGANIZZAZIONI

In Gran Bretagna non esiste una normativa da applicare 
alle varie comunità religiose in modo generale. Non ci sono 
cioè  delle  direttive  governative  valide  per  tutti.  Le  varie 
chiese  operano grazie  a  delle  norme legali  specifiche  per  
ogni chiesa. Esiste una condizione ben stabilita per la Chiesa 
d’Inghilterra e la Chiesa di Scozia, la prima Anglicana, la  
seconda Presbiteriana. Il capo di entrambe le Chiese è la re -
gina. Altre chiese vengono amministrate grazie a degli spe-
cifici atti  legislativi stabiliti  dal  Parlamento. Il  più recente 
caso significativo è rappresentato dall’Act of Parliament del 
1972 che stabiliva la fusione delle Chiese Congregazionale e 
Presbiteriana di Inghilterra e Galles nella Chiesa Unita Ri-
formata. Da una parte, questo vuol dire che le comunità reli-
giose tradizionali, comprese le principali chiese e la comuni-
tà ebraica, possiedono dei privilegi storici che riguardano so-
prattutto la loro condizione. Dall’altra, ciò vuol anche dire 
che la loro libertà d’azione è limitata da tutta una serie di re-
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golamenti che molti dei loro membri vorrebbero abolire.
Durante gli  anni ’60 e ’70, le autorità locali nell’intera 

Gran Bretagna, a prescindere dal loro orientamento politico, 
erano riluttanti  a  concedere ingenti  risorse  economiche  ai 
vari gruppi minoritari. Con il sorgere dei dibattiti sulla mul-
tietnicità, negli anni ’80 vide la luce un nuovo orientamento 
politico che propugnava dei maggiori aiuti finanziari e so-
ciali per la varie minoranze etniche e religiose. Alcune auto-
rità  governative abbandonarono i  loro  pregiudizi  ed  inco-
minciarono ad offrire fondi alle comunità religiose conside-
rate etnicamente differenti. 

Oggi la legge che regola le charity organizations (opere 
pie) fornisce le regole secondo le quali operano le moschee e 
le organizzazioni musulmane. Da un punto di vista tecnico,  
queste organizzazioni possono nascere senza dovere essere  
registrate da nessuna parte. In questo caso, però, non ricevo-
no alcun finanziamento da parte dello stato. Se vengono re-
gistrate, comunque, possono ottenere alcuni vantaggi mate-
riali, degli speciali sgravi fiscali e l’obbligo di pagare delle 
ridotte imposte sulla proprietà. La maggior parte delle orga-
nizzazioni registrate come charity organizations sono orga-
nizzazioni religiose e culturali, in questo modo tutte le mo-
schee sono virtualmente delle charity organizations.

In tutta la Gran Bretagna esistono circa 1000 moschee; la  
maggior parte di esse, però, è costituito da qualche stanza e  
niente di più. È possibile, infatti, distinguere due tipi di mo-
schee. Ci sono quelle molto piccole che nacquero soprattutto 
dopo l’arrivo della prima ondata di immigrati. Queste sono 
ricavate da alcune stanze di case private e riflettono una cer -
ta omogeneità etnica e teologica. In ogni quartiere in cui ri-
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siedono famiglie musulmane esistono diverse moschee e, a 
volte, in una stessa strada se ne trovano più di una. Capita  
spesso che comunità di diverse origini geografiche vivano 
nello  stesso  quartiere  e  quindi  ogni  gruppo  istituisce  una 
propria moschea. Questo tipo di moschea è molto comune e 
gioca un ruolo simile a quello della moschea nel loro paese 
d’origine, ossia funge da luogo per la preghiera e da piccola 
scuola coranica (madrasa).

Esistono poi le “nuove” moschee che accolgono al pro-
prio interno le associazioni islamiche. Questo tipo di  mo-
schea ha il ruolo di intermediazione tra le famiglie e le istitu-
zioni del paese ospitante. Tali moschee si occupano delle re-
lazioni con la società britannica attraverso varie iniziative: 
spesso, ad esempio, vengono invitati gli insegnanti e gli stu-
denti delle scuole a partecipare alle funzioni della moschea 
oppure vengono invitati i preti delle vicine chiese a parteci-
pare a dei dibattiti teologici. Sembra ovvio che per dirigere 
questo tipo di moschea il solo imâm non è sufficiente; sono 
necessari anche un consiglio direzionale e diversi ammini-
stratori. In alcuni casi c’è anche uno staff editoriale che è re -
sponsabile delle pubblicazioni. Lo staff delle moschee (sia 
questo  retribuito  o  volontario)  può  includere  anche  inse-
gnanti, bibliotecari, segretari e consiglieri. Anche se di solito 
queste moschee ricevono finanziamenti dai loro paesi mu-
sulmani d’origine, la cui influenza rimane però limitata, esse 
sono essenzialmente autonome. 

La prima moschea fu costruita nel 1890 a Worthing, nel 
Surrey. A Birmingham, ad esempio, è stato stimato che esi-
stono oltre 50 moschee, ma la maggior parte sono ricavate 
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da vecchi edifici dismessi100. È chiaro che le attività religiose 
che si svolgono all’interno delle moschee provvedono allo 
sviluppo della consapevolezza religiosa dei loro membri e, 
in più, rafforzano nei musulmani la loro concezione di co-
munità. Le moschee non sono usate soltanto come luogo di  
culto, ma anche come scuole per l’insegnamento del Corano  
e delle diverse lingue madri, come centri culturali e di assi -
stenza sociale. Le moschee vengono utilizzate sempre più 
come luoghi di incontro sociale e comunitario. Inoltre molte 
moschee hanno al loro interno anche un obitorio e si occupa-
no delle funzioni funebri. A questo proposito va fatto un bre-
ve  cenno riguardo il  problema dei  cimiteri  islamici.  Così 
come in gran parte dei paesi europei, anche in Gran Breta-
gna, le famiglie musulmane, per molto tempo, preferirono 
seppellire i corpi dei loro familiari morti nei loro paesi di 
origine. Ovviamente questa consuetudine è andata scemando 
nel corso degli anni e adesso anche i musulmani vengono 
seppelliti nei cimiteri britannici. In molte città che contano 
una grande popolazione musulmana, sono stati costruiti ci-
miteri appositamente per i musulmani. Comunque perman-
gono dei problemi circa il desiderio di seppellire il defunto 
secondo il  rito musulmano, ossia entro le ventiquattro ore 
dalla morte e utilizzando un sudario in luogo di una bara. La 
quasi totalità delle autorità locali, infatti, non permette che il 
corpo venga sepolto prima delle quarantotto ore dalla morte 
e, con alcune eccezioni, tutti i corpi devono essere seppelliti  
dentro una bara; i sudari non sono permessi per ovvi motivi  
igienici101.

100 Raza Mohammad, op. cit.
101 Cfr. Alessandro Bausani, L’Islam, Garzanti, Milano, 1992.
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La moschea viene anche spesso usata come terreno di di -
battito politico. Durante le elezioni, infatti, i politici visitano 
le moschee in cerca di supporto elettorale.

Questo modello di attività religiose organizzate non è pe-
culiare  dei  musulmani  in  Gran Bretagna.  Gli  ebrei  hanno 
usato le loro sinagoghe come un’istituzione per l’identifica-
zione con il Giudaismo. I polacchi in Gran Bretagna appar -
tengono a delle ben distinte parrocchie Polacco Cattoliche 
Romane. Gli irlandesi cattolici in Gran Bretagna apparten-
gono alla Chiesa Cattolica Romana, che ha giocato un ruolo  
importante  nel  preservare  le  tradizioni  dell’Irlanda  tra  gli 
stessi immigrati irlandesi.

Lo sviluppo delle moschee in Gran Bretagna è stato stu-
diato da vicino, da parte delle autorità governative, durante 
le varie fasi dell’immigrazione. Nel 1965 le moschee regi-
strate dal governo erano tredici. A partire dal 1966 si è regi -
strato un incremento annuo di circa sette moschee. Questa  
nuova attività era la diretta conseguenza del fatto che i vari  
membri delle famiglie raggiungevano i primi immigrati.

Una nuova fase iniziò nel 1975 quando si registrò la na-
scita di ben 18 nuove moschee nello stesso anno. Questo fu,  
in parte, l’effetto della nuova ricchezza petrolifera di molti 
paesi musulmani. Tale fase coincise anche con la maggiore  
conoscenza, da parte degli immigrati, delle strutture del po-
tere politico locale ed amministrativo, strutture delle quali 
cominciavano ad essere parte attiva. A partire dal 1975 il nu-
mero delle moschee crebbe ogni anno con un ritmo mai infe-
riore alle 17 moschee. Nel 1985 si raggiunse addirittura un 
incremento di trenta moschee.
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La tabella che segue riporta il numero delle moschee che 
nacquero in Gran Bretagna dal 1965 al 1985:102

ANNO N. MOSCHEE TOTALE

1965 13

1966 5 18

1967 4 22

1968 9 31

1969 7 38

1970 11 49

1971 8 57

1972 8 65

1973 8 73

1974 8 81

1975 18 99

1976 20 119

1977 17 136

1978 21 157

1979 17 136

1980 29 203

1981 31 234

1982 21 255

102 Nielsen Jorgen, Muslims in…, op. cit.
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1983 22 277

1984 31 308

1985 30 338

1991 262 600

I musulmani che vivono in Gran Bretagna hanno dovuto 
affrontare molti problemi sorti soprattutto a livello locale.

Per la costruzione delle moschee è necessaria una speciale 
licenza edilizia, concessa dalle amministrazioni locali, per i  
luoghi di culto. Per molti anni i musulmani riscontrarono di-
versi e seri problemi ad ottenere tale tipo di licenza. Le auto-
rità locali erano perfino riluttanti a concedere l’uso degli edi-
fici dismessi da convertire in moschee. Erano anche restie ad 
accettare il fatto che le moschee avessero un ruolo diverso  
da quello delle chiese, così che si dovette aspettare molto  
tempo prima che le autorità locali capissero che le moschee 
venivano utilizzate anche come centri educativi e che le aree  
riservate al parcheggio delle auto non erano così importanti  
come per le chiese poiché quasi tutti i credenti le raggiunge-
vano a piedi. Durante gli ultimi anni ’70 e i primi anni ’80 la 
situazione cambiò; ne è un esempio la città di Birmingham. 
Nel 1981 il consiglio comunale, comprendendo che le esi -
genze delle varie comunità religiose non erano uguali  per 
tutti, decise di adottare delle interessanti direttive. Divenne 
così possibile utilizzare case ed altri edifici dismessi e con-
vertirli in moschee; si accettò il fatto che all’interno di tali 
moschee si svolgessero attività educative, che l’imâm potes-
se vivere in una ala dell’edificio e che non erano necessari  
grandi parcheggi per le automobili. Qualche anno dopo, il 
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consiglio comunale di  Birmingham diede il  permesso alla 
Moschea Centrale di potere effettuare la chiamata alla pre-
ghiera di mezzogiorno con degli altoparlanti esterni, un pri-
vilegio concesso soltanto a poche moschee in tutta la nazio-
ne103.

Molte moschee, dopo avere ottenuto il permesso edilizio, 
hanno tentato di registrarsi come luogo di culto nel Registro  
Generale di Inghilterra e Galles, anche se questa non è una  
esigenza legale. In questo modo, però, le moschee hanno ot -
tenuto delle riduzioni fiscali. È anche un requisito indispen-
sabile che le moschee vengano utilizzate per la celebrazione  
di  matrimoni validi  ai  sensi  della legge. “Circa un quarto 
delle moschee in Gran Bretagna”, sostiene l’imâm Shaker 104, 
“sono ufficialmente riconosciute come degli edifici dove po-
tere celebrare matrimoni. Il numero non è comunque altissi-
mo poiché tradizionalmente le comunità tendono a non cele-
brare i matrimoni nelle moschee. La maggior parte dei ma-
trimoni  islamici  vengono,  infatti,  celebrati  negli  uffici  del 
Registro Civile. Qualora però un matrimonio venga celebra-
to nella moschea, è necessario che sia presente un ufficiale  
del Registro Civile. In alcuni casi particolari, però, il matri-
monio è valido anche se celebrato soltanto da un ufficiale 
musulmano.”

Nessuno studio è stato condotto per analizzare fino a che 
punto i musulmani residenti in Gran Bretagna osservano i 
loro doveri religiosi. Dalle mie osservazioni personali ho po-
tuto dedurre che la maggior parte degli adulti delle varie co-

103 Cfr. Daniele Joly, op. cit.
104 L’imâm iraniano della moschea che si trova all’interno della charity orga-

nization Muslim Welfare House a Londra.
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munità non frequentano assiduamente la moschea. La pre-
ghiera del venerdì è invece seguita da tantissimi credenti, so-
prattutto  da  giovani.  Gli  edifici  nati  appositamente  come 
moschee hanno solitamente delle limitate aree riservate alle  
donne. Ciò è dovuto al fatto che tradizionalmente nel sub-
continente  indiano  (in  cui,  ricordiamo,  hanno  origine  la 
maggior parte delle comunità musulmane che si trovano in 
Gran  Bretagna)  le  donne  non  partecipano  alle  preghiere 
svolte nelle moschee. Molte tra le donne con un’educazione 
elevata e con un maggiore grado di emancipazione, comun-
que, partecipano alle preghiere collettive insieme agli uomi-
ni.

L’osservanza del Ramadân e delle due grandi feste reli-
giose islamiche105 è molto più diffusa. A questo proposito, 
comunque, si sono accesi dei dibattiti sul problema delle as-
senze dal lavoro e dalla scuola. Come per ciò che riguarda le  
altre pratiche dell’Islam, esiste una enorme varietà di com-
portamenti tra i  datori  di lavoro e i  direttori scolastici.  Ci 
sono coloro che non prendono in considerazione le varie ne-
cessità dei credenti, e coloro che invece cercano di compor-
tarsi  con maggiore flessibilità.  Nella  città di  Leicester,  ad 
esempio, il consiglio comunale ha deliberato che i credenti  
musulmani, che vogliono prendere parte al digiuno di Rama-
dân e alle due grandi feste religiose, devono avere garantite,  
dai loro datori di lavoro e dai loro direttori scolastici, delle 
ferie da utilizzare per il compimento dei loro doveri religio-

105 ‘Îd al-adhâ: Festa del Sacrificio che si compie nel mese di Dhu’l-higga. 
Ricorda Abramo che voleva sacrificare il figlio, sostituito poi da un mon-
tone. È la festa con cui si conclude il Hâjj (il pellegrinaggio alla Mecca). 
‘Îd al-fitr: Festa che celebra la fine del digiuno al termine del mese di Ra-
madân.
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si.
Gli sforzi compiuti dalle organizzazioni musulmane e dai 

loro capi religiosi sembrano accentuare il valore che l’Islam 
ha  per  i  musulmani  ed  enfatizzare l’importanza della  sua 
pratica, della sua continuazione e trasmissione alle prossime 
generazioni di musulmani. Tutto ciò poiché l’Islam regola 
l’intera vita del musulmano. In generale possiamo affermare 
che la “prima generazione” di immigrati musulmani è più ri-
spettosa dell’osservanza e dei valori religiosi, e sono più or -
todossi nei confronti dei valori occidentali. La “seconda ge-
nerazione” cerca invece di far conciliare l’insegnamento ri-
cevuto dai loro genitori con le informazioni ricevute a scuola 
e per mezzo dei mass media. Essi apparentemente sembrano  
essere orgogliosi del fatto che si sono, in un certo senso, an -
glicizzati, modernizzati e che abbiano adottato uno stile di  
vita britannico. Senza dubbio il “Rushdie Affair” ha reso i 
giovani musulmani molto più consapevoli della loro posizio-
ne all’interno della società britannica.

“Negli  ultimi  anni”,  afferma  Ghaliyah  Mir-Hosseini106, 
“anche le donne stanno giocando un ruolo importante nelle 
attività religiose ed educative delle comunità. Il loro compito 
è quello di organizzare le scuole dove viene insegnato il Co-
rano e le varie lingue madri. Anch’esse sono state coinvolte  
nei dibattiti  nati all’indomani del ‘Rushdie Affair’.  Hanno 
preso parte alle proteste contro le discriminazioni razziali e 
religiose nel mondo del lavoro. Alcune sono diventate delle 
professioniste  riuscendo  ad  amministrare  delle  piccole 
aziende e partecipando attivamente alla vita politica. Alcune 

106 Un’insegnante iraniana che lavora presso il Centro Culturale Islamico del-
la grande moschea di Regent’s Park a Londra.
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sono state addirittura elette come consiglieri regionali e altre 
sono state scelte per ruoli consultativi. Questa tendenza mo-
stra  come le  donne musulmane educate  in  Gran Bretagna 
partecipino sempre più attivamente alla vita economica, so-
ciale e politica del Regno Unito, come il loro ruolo e la loro  
influenza siano destinate ad aumentare di importanza per il 
bene non solo delle comunità musulmane ma anche dell’in-
tera società britannica.”

In ogni città dove è presente una comunità musulmana 
esistono decine di organizzazioni musulmane107. Un gran nu-
mero di tali organizzazioni, come abbiamo già detto in pre-
cedenza, ha il loro centro nelle moschee. La maggior parte  
delle moschee ed organizzazioni in questione hanno visto la  
luce grazie a delle iniziative locali e sono nate per soddisfare  
le esigenze delle varie comunità. Allo stesso tempo si è veri-
ficato quel  processo secondo il  quale movimenti  islamici, 
originari soprattutto del subcontinente indiano, hanno stabi-
lito in Gran Bretagna delle loro filiali. È stato proprio a cau-
sa di questo background che i movimenti dei Deobandi e dei  

107 Per delineare una breve mappa di queste organizzazioni ci serviamo del-
l’importantissimo aiuto fornitoci dal Dr. Abdul Haseeb Akhtar, un impor-
tante  dirigente  del  Centro  Culturale  Islamico  della  grande  moschea  di 
Londra.
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Barelwi108 apparvero nel Regno Unito109. Questi sono i due 
gruppi che riscuotono più adepti tra la popolazione musul-
mana. Inoltre, sono così ben radicati che i conflitti circa il  
controllo  delle  moschee  e  delle  risorse  delle  associazioni  
sono spesso presentati, in maniera stereotipata, come conflit-
ti tra Barelwi e Deobandi. In realtà dispute tra i due gruppi  
esistono poiché entrambi si contendono il ruolo di difensori 
dell’Islam contro i “pericoli” derivati dalla società britanni-
ca.

Un altro movimento è il Ahl-i-Hadith110 che controlla una 
dozzina di moschee in tutto il paese ed ha il suo centro ope-
rativo a Birmingham. Tale gruppo si è fatto notare soprattut-
to per la distribuzione di libri, pubblicazioni e videocassette 
di propaganda per una politica di separazione dalla società 
non-musulmana.

Un’altra categoria di organizzazioni sono quelle conside-
rate di “élite” che possono contare su una piattaforma più 
ampia e che si occupano di problemi nazionali come lo stato 
sociale e la scuola. Queste organizzazioni sono state ispirate  

108 I primi considerano il Profeta una persona perfetta ma comunque un uomo 
in carne e ossa. Essi si sforzano di preservare l’Islam dalle contaminazioni 
occidentali. Per raggiungere tale scopo hanno messo in piedi una catena di 
scuole nelle quali viene incoraggiato lo studio scientifico anche se subor-
dinato alla conoscenza dei sacri testi islamici. I Barelwi appartengono alla 
tradizioni delle confraternite mistiche. Essi considerano il Profeta un esse-
re sovrumano ed onnipresente. Egli, attraverso la sua favorevole influenza 
con l’ordine cosmico che gli viene garantita da Dio, restituisce quella coe-
sione alla comunità che era stata messa in pericolo dall’intrusione della 
modernità in tutta una serie di campi come la famiglia o la fede.

109 Cfr. Raza Mohammad, op. cit.
110 Movimento riformista fondato in Arabia  Saudita  nel XIX sec.  che non 

guarda a nessun califfo ma si ispira direttamente alle sacre scritture. Lette-
ralmente significa “la gente della tradizione”.
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da movimenti che vantano una certa storia nel mondo mu-
sulmano. È il caso della UK Islamic Mission111 e della Fede-
ration of Students’ Islamic Societies (FOSIS).

Un’ulteriore dimensione è rappresentata dalle “umbrella 
organizations”, cioè delle organizzazioni che comprendono 
altre strutture minori. Esse sono, in parole povere, delle con-
federazioni di organizzazioni. Tra queste, la più importante è 
forse la Union of Muslim Organizations of the UK and Eire 
(UMO), che fu creata nel 1970. Essa fu il primo tentativo di 
vedere riconosciuta ufficialmente l’importanza della presen-
za musulmana all’interno delle strutture nazionali.

Il Parlamento Musulmano è un’organizzazione nata con 
lo scopo di rappresentare tutti i musulmani britannici ma, in 
verità, non è molto rappresentativa. Il suo precursore, l’Isti -
tuto Musulmano, pubblicò il Manifesto Musulmano che era 
una sorta di manuale con tutta una serie di istruzioni, riguar -
danti le quotidiane regole di vita, per i musulmani in Gran 
Bretagna. Mentre da un lato questo riportò fedelmente i sen-
timenti di molti musulmani britannici, dall’altro propose un 
gran numero di luoghi comuni. Il  leader del Parlamento e 
dell’Istituto durante gli anni ‘70 e ‘80, Dr. Halim Siddiqui, 
era  molto  amato  dalla  stampa non musulmana per  la  sua 
spontanea abilità nel dire cose tanto controverse su argomen-
ti di natura separatista. Molti altri leaders musulmani invece 
trovavano riprovevoli le sue affermazioni e l’attenzione data 
dai mass media a questo personaggio. 

111 Questa non è altro che un ramo della  Jama‘at-i-Islamiah ossia un movi-
mento riformista pakistano, ma anche organizzazione politica e religiosa, 
fondato dal già citato giornalista musulmano Abul A‘lâ Mawdûdî (1903-
1979).
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L’Islamic Party of Britain è nato nel settembre del 1989 
poiché molti musulmani convertiti pensavano che per avere 
una qualche influenza nella vita pubblica fosse necessario 
avere un certo potere politico e, in quegli anni, non esisteva  
nessun partito politico britannico che rappresentasse i loro 
interessi. La consapevolezza politica, in questo senso, nac-
que dopo il Rushdie Affair. L’Islamic Party of Britain rap-
presenta il primo partito politico islamico fondato in un pae-
se non musulmano. Nel 1991 il Partito Islamico di Gran Bre-
tagna ha lottato per il suo primo seggio in Parlamento; dopo, 
però, non ricevette molto sostegno. Oggi il Partito Islamico 
si è rassegnato a essere più un movimento lobbystico che un  
partito politico vero e proprio.

L’Association for British Muslims nacque a Londra nel 
1974. Gli obbiettivi dell’associazione sono quelli di rappre-
sentare gli interessi di tutti i musulmani, soprattutto dei con-
vertiti, e di progettare una migliore comprensione e parteci-
pazione dell’Islam nel Regno Unito.

Altri apparati nazionali musulmani, come la United King-
dom Action Commitee for Islamic Affairs (UKACIA), sono 
degli  importanti  gruppi politici  che godono di una grande 
credibilità sia agli  occhi dei  musulmani sia agli  occhi dei  
non musulmani. In generale, comunque, i musulmani britan-
nici non possiedono un’organizzazione politica che li  rap-
presenti con autorevolezza nella sfera pubblica britannica.

Esistono anche tutta una serie di organizzazioni che si oc-
cupano di  assistenza e  solidarietà come il  Muslim Aid di 
Londra, l’Islamic Relief di Birmingham, il Muslim Women’s 

200



Association e il Muslim Educational Trust112. Ci sono inoltre 
delle organizzazioni specializzate in pubblicazioni di libri o 
riviste riguardanti l’Islam e i musulmani in Gran Bretagna. 
L’Islamic Foundation, ad esempio, si occupa di pubblicare 
opere della letteratura islamica in inglese. Vanno inoltre ri-
cordati i numerosi centri informazioni che offrono consulen-
za legale su argomenti come l’immigrazione e i benefici so-
ciali:  pensioni, assegni  familiari,  sussistenza di  disoccupa-
zione e simili.

Esistono molti  movimenti  pietistici  i  più importanti  dei 
quali sono i già ricordati Tablighi Jama‘at e Jama‘at-i-Isla-
miah che operano anche in molti altri paesi europei. Il loro 
scopo è quello di fare aderire i musulmani ad una più rigida  
forma di osservanza islamica, completamente tagliata fuori 
dall’influenza del mondo occidentale.

Bisogna analizzare separatamente il Centro Culturale Isla-
mico che si trova nella moschea di Regent’s Park a Londra.  
Esso infatti ha una storia del tutto particolare. Via via che di-
venne sempre più attivo durante gli anni ‘50 e ‘60, questo 
Centro si  occupò dei  bisogni  delle comunità  di  espatriati, 
professionisti ed uomini d’affari londinesi. A causa della sua 
importanza,  questo Centro viene gestito da un collegio di 
amministratori fiduciari formato dagli ambasciatori dei vari 
paesi musulmani. Almeno due fattori, comunque, cambiaro-

112 Quest’ultima fu fondata nel 1966 ma divenne particolarmente attiva negli 
anni ’80 quando giocò un ruolo di primo piano nel tentativo, portato avan-
ti soprattutto dove la presenza musulmana era più consistente e quindi i 
voti islamici avevano una potenzialità maggiore, di influenzare la politica 
scolastica a favore degli studenti musulmani. Fu questa associazione, in-
fatti, che per prima rivendicò il diritto degli studenti musulmani di non 
prendere parte all’ora di religione cristiana.
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no il ruolo della moschea e del Centro nel corso degli anni.  
Innanzi tutto, la costruzione di nuovi e prestigiosi edifici in 
altre zone di Londra creò una certa pressione sui responsabi-
li del Centro. Sorsero delle dispute circa lo stile architettoni-
co e l’orientamento dell’edificio. I costi della costruzione in 
sé furono molto elevati, e i continui lavori di manutenzione 
crearono  delle  ulteriori  pressioni  sull’amministrazione  del 
Centro. In secondo luogo, la crescita di comunità di immi-
grati musulmani pose vari interrogativi su quale doveva es-
sere il ruolo di tale Centro. Infatti, mentre continuava a ser-
vire i  bisogni dei suoi vecchi “clienti”, esso cominciava a 
sentire il bisogno di rappresentare l’intera comunità musul-
mana. Per un po’ di tempo, ciò si tradusse in una politica di  
organizzazione delle attività pubbliche, cercando di guidare 
la comunità musulmana in direzioni che venivano considera-
te appropriate dalla leadership del Centro. Ciò, comunque, 
provocò delle inevitabili reazioni negative in alcuni settori 
della comunità, che trovarono una loro risonanza nella stam-
pa britannica. Come conseguenza, il Centro decise di adotta-
re un profilo pubblico più basso, continuando però a rappre-
sentare tutti i maggiori gruppi islamici londinesi e interna-
zionali.

Esiste  poi  tutta  una  serie  di  organizzazioni  musulmane 
molto circoscritte, poiché fanno riferimento a dei gruppi con 
la stessa provenienza regionale, linguistica o addirittura ca-
sta familiare in una determinata città o addirittura soltanto in 
determinati  quartieri.  Tali  organizzazioni  solitamente  non 
possono essere considerate come dei gruppi politici, ma han-
no il compito di organizzare delle specifiche funzioni. Biso-
gna attribuire ad esse e ai loro leaders un grande merito, so-
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prattutto per il ruolo giocato durante gli anni ’60 quando la 
sfera pubblica britannica era qualcosa di nuovo. Malgrado la 
loro poca familiarità con le strutture del governo britannico e 
l’ignoranza britannica riguardo i valori islamici, essi riusci-
rono ad ottenere un consistente numero di successi come il  
permesso di potere costruire delle moschee, di compiere la 
macellazione secondo il  rito  musulmano e la  proprietà  di 
luoghi da utilizzare per i loro cimiteri.

Le  organizzazioni  musulmane  oggi  fanno  regolarmente 
parte  degli  apparati  governativi  locali.  In  alcune  città,  ad 
esempio a Bradford e a Leicester, esse hanno il compito di  
curare i rapporti con le autorità locali e regionali. Si può af-
fermare che proprio a questo livello l’impegno politico mu-
sulmano è emerso in maniera più energica.

Una ragione di tale cambiamento si può ricercare, senza 
dubbio, nella maggiore familiarità dei musulmani con gli ap-
parati governativi locali. Parte di tale familiarità è dovuta al-
l’emergere di una nuova generazione di attivisti musulmani 
nati in Gran Bretagna. Un’altra ragione va ricercata nei mu-
tati atteggiamenti mostrati, durante i tardi anni ’70 e i primi 
anni ’80, dagli apparati governativi locali nei confronti delle 
minoranze etniche.

Le organizzazioni islamiche di cui si è parlato in queste 
pagine sono “visibili” dal mondo esterno. Esse rappresenta-
no quella parte del mondo musulmano che necessita di en-
trare in contatto con il resto della società. Ciò rappresenta 
l’accettazione del fatto che esistono delle aree della vita pub-
blica che influenzano in maniera significativa i musulmani 
ma che non sono sotto il loro controllo. Essi quindi hanno 
bisogno di organizzarsi in modo da potere essere notati, così  
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da potere essere in grado di influenzare maggiormente la so-
cietà britannica.

Esistono, comunque, altri modi in cui l’Islam può espri-
mersi nella società britannica che sono quasi invisibili dal-
l’esterno. Un esempio è rappresentato dalle turuq, o confra-
ternite mistiche, che arrivarono in Gran Bretagna insieme ai 
primi flussi di immigrati. Ma sia le loro strutture che i loro 
scopi hanno contribuito a tenere queste confraternite poco 
visibili esteriormente. Le loro strutture sono informali. I loro 
scopi sono solitamente incentrati sullo sviluppo della pietà 
individuale e della devozione. Molti di tali gruppi sono giun-
ti  in  Gran Bretagna come ramificazioni  di  ordini  nati  nel 
subcontinente indiano e con delle tradizioni plurisecolari. Ne 
è un esempio l’ordine della Naqshabandîyya113. Comunque, 
non si può fare a meno di notare che alcuni di tali confrater -
nite sono diventate più “visibili” nel corso degli anni, spesso 
perché esse hanno ottenuto dei vantaggi nel darsi una strut -
tura formale riconoscibile dall’intera società. Ciò ha permes-
so loro di richiedere dei fondi pubblici e di ottenere un grado 
di legittimazione nella vita sociale che altrimenti non avreb-
bero conseguito in alcun modo.

EDUCAZIONE

Tra tutti  gli  argomenti  dibattuti  dai  musulmani  in Gran 
Bretagna, quello dell’educazione è sicuramente quello che 
ha scatenato le maggiori passioni, ha ottenuto l’attenzione 
maggiore tra i mass media, ma ha anche alimentato grandi 

113 Nata  nell’Asia  centrale  intorno  alla  figura  di  Bahâ’ud-Dîn  Naqshbandî 
(1318-1389).
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preoccupazioni  tra  i  musulmani.  Tali  preoccupazioni  sono 
dovute al fatto che molti musulmani temono che nelle scuole 
britanniche ai loro figli venga impartita un’educazione che li 
allontani dalla cultura islamica.

Per la maggior parte del  periodo che abbiamo preso in 
considerazione il sistema educativo in Inghilterra e in Galles 
fu stabilito dall’Education Act del 1944. Secondo le direttive 
di questo Atto, la responsabilità di provvedere all’educazio-
ne dei ragazzi spetta alle autorità locali. Grande potere han-
no i direttori scolastici. La realizzazione dei programmi sco-
lastici, la scelta dei libri di testo, i criteri di inserimento degli  
studenti e la selezione dello staff degli insegnanti sono tutte 
delle scelte che spettano ai direttori.

L’Atto del 1944 fu, in parte, il risultato di un compromes-
so tra lo Stato e la Chiesa, e le fondazioni ebraiche e private  
che per molto tempo avevano provveduto all’educazione dei 
giovani. Va, infatti, notato che l’obbligo scolastico venne in-
trodotto in Gran Bretagna soltanto nel 1870. La conseguenza 
di tale compromesso fu che la Chiesa doveva assumere una 
maggiore  responsabilità  nell’educazione  dei  giovani;  in 
cambio lo  Stato rendeva l’educazione religiosa parte inte-
grante del programma politico statale. In questo modo, l’i-
struzione religiosa e gli  atti  di culto giornalieri  all’interno 
della scuola diventavano obbligatori per legge.

Gli studenti musulmani entrarono a far parte di questo si-
stema molto lentamente e in ogni classe potevano essere in-
seriti soltanto due o tre allievi. Questo stato delle cose, co -
munque, non andò avanti per molto tempo. Dei grandi cam-
biamenti, infatti, avvennero dopo la grande esplosione mi-
gratoria degli anni ’60. Nella seconda metà della decade, il  
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numero degli studenti pakistani raddoppiò. Già verso la fine 
degli anni ’80, esistevano, in tutto il paese, numerose scuole 
a maggioranza musulmana.

La  reazione  iniziale  delle  autorità  all’incremento  nelle 
scuole di studenti di minoranze etniche fu di provvedere ad 
un maggiore e migliore insegnamento della lingua inglese. 
In qualche caso si provvide addirittura a spostare gli studenti  
di scuola in scuola per livellare, in questo modo, la spropor-
zione esistente tra i vari istituti. Avvenne, infatti, che in alcu-
ne scuole erano troppi  gli  studenti  appartenenti  ad alcune 
minoranze etniche e in altre, al contrario, erano troppo po-
chi. Negli anni ’70 si rese più evidente il fatto che si sarebbe 
dovuta fare una serie di concessioni per gli studenti musul-
mani, in modo da farli sentire, in qualche modo, “a casa”.

Durante la prima metà degli anni ’80 un consistente nu-
mero  di  organizzazioni  musulmane si  lamentava del  fatto 
che i bisogni dei musulmani non vennero presi in considera-
zione quando furono emanati i programmi di educazione re-
ligiosa. Diversi studi hanno evidenziato degli evidenti svan-
taggi e discriminazioni subite dai musulmani nel campo del-
l’educazione. Alcuni di tali svantaggi vennero riferiti nell’E-
ducation for All, ossia il rapporto della Swann Committee 
(dal nome del ministro relatore) commissionato dal governo 
britannico nel 1985. Il “razzismo istituzionale” riscontrato in 
ambito scolastico da alcune minoranze etniche fu evidenzia-
to in questo rapporto, dal quale venne fuori che i  giovani 
studenti turchi e bengalesi rendevano meno rispetto ai loro 
coetanei britannici e ad alcuni studenti di altre minoranze et-
niche.  Il  rapporto  proponeva  anche  l’istituzione  dell’inse-
gnamento obbligatorio dei vari credi religiosi, in modo da 
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garantire agli studenti una visione multiculturale della vita. 
Questa  proposta,  però,  provocò violente  reazioni  sia  tra  i  
“bianchi”  che  ritenevano  che  già  erano  state  fatte  troppe 
concessioni alle minoranze etniche, sia tra i “neri” che erano 
dell’opinione che in questo modo veniva data agli studenti 
l’impressione che tutte le religioni avevano uguale valore e 
che si potesse scegliere liberamente quale seguire, contrad-
dicendo la superiorità dell’Islam.

Il dibattito sull’educazione contribuì ad un rapido cambia-
mento dello scenario politico. La pressione del governo per 
una comprensiva riforma del sistema scolastico in Gran Bre-
tagna condusse all’Education Reform Act del 1988, con il  
quale si assistette ad alcuni cambiamenti in materia di edu -
cazione. Le autorità scolastiche adesso riconoscevano le di -
verse necessità e richieste che si presentavano a seconda del  
differente background culturale e religioso, come nel caso 
dei  musulmani  o  di  altre  minoranze  etniche.  L’Education 
Reform Act ha portato dei fondamentali cambiamenti nel si-
stema scolastico britannico, come l’introduzione di un piano 
di studi nazionale, esami di valutazione all’età di sette, undi-
ci, quattordici e sedici anni, una maggiore partecipazione dei 
genitori all’interno degli apparati scolastici, l’introduzione di 
ore dedicate all’insegnamento della religione cristiana. Tutti 
questi cambiamenti sono molto importanti per i musulmani, 
ma quello che più interessa loro è quello riguardante l’inse-
gnamento della religione cristiana. In questo modo, a meno 
che i genitori non presentino una richiesta in cui chiedono 
che i loro figli non partecipino alle lezioni di religione cri-
stiana, gli studenti musulmani sono obbligati a partecipare a 
tali lezioni. Alcune scuole, comunque, possono ottenere una 
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sorta di esenzione dell’insegnamento della religione cristia-
na nel  caso in cui lo Standing Advisory Council  on Reli-
gious Education (SACRE - Consiglio Consultivo sull’Edu-
cazione Religiosa) decidesse che questa è una cosa inappro-
priata a causa, ad esempio, di un numero piuttosto grande di  
studenti di fede non cristiana. In realtà ottenere tale tipo di 
esenzione è impresa piuttosto ardua.

Diverse organizzazioni musulmane si sono impegnate nel 
tentativo di rendere consapevoli i genitori musulmani delle 
implicazioni  di  questo  nuovo  atto,  incoraggiando  il  loro 
coinvolgimento nell’educazione dei propri figli  per tentare 
di influenzare la politica e la gestione delle singole scuole 
attraverso l’elezione nei  consigli  d’istituto.  Quindi,  questo 
nuovo atto presenta non solo opportunità ma anche sfide per  
le varie comunità musulmane.

In questi anni si è assistito ad alcuni scontri nelle scuole 
britanniche a causa dell’atteggiamento di molti studenti mu-
sulmani di non volere giustamente rinunciare ai costui tradi-
zionali come, ad esempio, l’uso dell’hijâb, il velo delle don-
ne. Le reazioni tra i musulmani sono state differenti. Alcuni  
hanno chiesto l’istituzione di scuole pubbliche specificata-
mente musulmane, a volte con delle conseguenze interessan-
ti. A Bradford, ad esempio, negli anni ’80, un gruppo chia-
mato Associazione dei Genitori Musulmani chiese che cin-
que scuole con un alto numero di studenti musulmani diven-
tassero delle vere e proprie scuole islamiche. Alla fine la ri -
chiesta non venne soddisfatta, ma il dibattito servì a rendere  
l’opinione pubblica maggiormente consapevole delle presen-
za musulmana114. Altri, al contrario, non chiedono scuole se-

114 Akhtar Shabbir, op. cit.
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parate, poiché capiscono che queste creerebbero una sorta di  
ghettizzazione che nessun musulmano di buon senso vorreb-
be. Comunque, la richiesta di scuole separate per i musulma-
ni ha ricevuto, negli ultimi anni, maggiore attenzione da par-
te della stampa, anche se talvolta il problema è stato confuso 
con la richiesta di alcuni genitori musulmani di far frequen-
tare alle loro figlie scuole soltanto femminili.

Per venire incontro a tali problemi, in quasi tutte le mo-
schee vengono impartite delle lezioni supplementari di reli-
gione e cultura islamica, soprattutto durante il fine settima-
na. Queste lezioni vengono organizzate da fondazioni come 
il  Muslim  Education  Trust  o  la  United  Kingdom Islamic 
Mission di Londra.

Possiamo, comunque, affermare che ormai le scuole pub-
bliche britanniche sono delle moderne scuole multiculturali. 
Le varie organizzazioni musulmane, gli educatori e gli intel-
lettuali musulmani hanno incominciato da tempo a fare sen-
tire la loro voce e sono riusciti ad ottenere importanti con-
cessioni da parte delle autorità governative. Tali concessioni  
riguardano:

• la fornitura di cibo halal nelle mense scolastiche.
• la  possibilità  di  giustificare  l’assenza  degli  studenti 

musulmani per potere svolgere la preghiera del vener-
dì nelle moschee.

• la concessione di utilizzare spazi stabiliti, per gli stu-
denti musulmani e per gli insegnanti musulmani, per 
la preghiera nelle scuole.

• il riconoscimento delle feste religiose islamiche.
• preservare la modestia femminile nell’abbigliamento 
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(con adeguate uniformi scolastiche)  nelle  lezioni  di 
educazione fisica e di nuoto (utilizzando delle tute al  
posto  dei  calzoncini  per  le  ragazze,  provvedendo a 
delle lezioni separate per ragazzi e ragazze, e utiliz-
zando degli spogliatoi separati).

• l’ampliamento della presenza di personale musulma-
no.

• l’insegnamento non solo della religione islamica ma 
anche dei valori, della cultura, dell’etica e della storia 
islamica.

Non dobbiamo, comunque, dimenticare l’educazione che 
viene impartita ai  ragazzi musulmani privatamente o nelle 
madrasa delle moschee. È abbastanza usuale che i bambini  
imparino a leggere il Corano già nelle loro case grazie all’in-
segnamento dei genitori. Ma è ancora più usuale che lo im-
parino nelle scuole islamiche che si trovano all’interno delle 
moschee e che vengono frequentate durante il fine settimana 
o nelle ore pomeridiane115. Molte tra le moschee più piccole 
adottano un metodo di insegnamento tradizionale soprattutto 
se gli insegnanti (o più spesso l’unico insegnante) non hanno 
grande familiarità con la lingua e la cultura inglese. I bambi-
ni, insomma, imparano a decifrare letteralmente il Corano, 
ossia imparano a leggerlo senza però capirne il significato. Il 
Corano è scritto in arabo ma la maggior parte dei bambini 
parla, oltre l’inglese, il punjabi o il bengali, ossia le lingue 
dei paesi d’origine dei loro genitori. Pochissimi di loro par-
lano l’arabo. Anche quella esigua minoranza i cui genitori  
provengono dalla penisola araba, dallo Yemen ad esempio, 
non sono in grado di comprendere l’arabo classico che è dif-

115 Secondo il sistema del tradizionale kuttâb.
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ferente dall’arabo che parlano normalmente. Per far fronte a 
questa difficoltà vengono impartite anche delle lezioni di lin-
gua araba, anche se non sono molto frequentate. Più comu-
nemente, invece, viene usato un Corano in arabo con tradu-
zione inglese a fronte. Anche eventuali dibattiti e commenti 
su dei  passi  del  testo vengono affrontati  in inglese.  Nelle  
madrasa più organizzate vengono anche studiate la vita del  
Profeta, la storia dell’Islam e il diritto musulmano.

Alla base dell’educazione c’è anche la famiglia che rap-
presenta una delle pietre miliari della società islamica. La fa-
miglia viene vista come un’istituzione fondata, per volontà 
di Dio, con il concepimento di Adamo ed Eva. L’obbedienza 
e il rispetto per i genitori sono dei doveri costantemente pun-
tualizzati  nell’insegnamento  islamico.  Il  mantenimento  di 
stretti legami familiari è stato, ed è, senza dubbio, una delle  
prerogative fondamentali per potere conservare uno stile di 
vita  tipicamente  musulmano  anche  in  un  paese  straniero 
come la Gran Bretagna. Alla base della famiglia islamica c’è 
il  matrimonio.  Questo assicura l’equilibrio tra le  esigenze 
spirituali e corporali dell’essere umano. I matrimoni combi-
nati,  che sono abituali  tra le popolazioni musulmane, non 
sono una prescrizione  della  cultura  islamica.  “Secondo la 
shari‘a”, ci informa il già citato Prof. Noibi, “il matrimonio è 
un sacro contratto tra lo sposo e la sposa e qualsiasi matri -
monio celebrato senza il consenso della donna non dovrebbe 
essere valido. I matrimoni combinati hanno però un retaggio 
culturale e contribuiscono alla conservazione dell’Islam e al-
l’armonia della famiglia musulmana. Ovviamente i ragazzi 
musulmani di seconda e terza generazione difficilmente pos-
sono accettare una simile consuetudine e altre rigide prescri-
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zioni islamiche. È soprattutto in questo campo che si regi-
strano i maggiori contrasti tra genitori e figli. Spesso i geni-
tori  provengono da aree rurali  molto povere e possiedono 
una educazione insufficiente per comprendere che i loro figli 
vivono ormai in un contesto sociale completamente differen-
te da quello dei loro paesi d’origine.”

PARTECIPAZIONE POLITICA DEI MUSULMANI.

All’interno del Regno Unito operano tre differenti sistemi 
politico-istituzionali che riguardano Inghilterra e Galles, Ir-
landa del Nord, e Scozia. Mentre il parlamento è unifico, la 
burocrazia governativa non lo è. A parte i ministeri del Teso-
ro, Difesa, e Affari Stranieri e Comunitari, che riguardano 
tutta la Gran Bretagna, gli altri ministeri del governo centra-
le  si  occupano  soltanto  dell’Inghilterra.  Nell’Irlanda  del 
Nord, in Galles e in Scozia, invece, essi operano attraverso  
dei dipartimenti delle rispettive segreterie di stato. 

Importante in questo sistema è che non esiste alcuna co-
stituzione scritta, ma piuttosto una tradizione costituzionale 
in continua evoluzione che è tanto complessa e sottile che lo 
studio della costituzione britannica è sostanzialmente assen-
te nelle scuole, almeno fino agli ultimi anni della scuola se-
condaria superiore. Il nuovo arrivato in Gran Bretagna non 
troverà nessun documento che in termini estremamente chia-
ri spieghi la natura e la struttura del sistema governativo o le  
relazioni tra il cittadino e lo stato.

La Gran Bretagna, tra tutte le nazioni europee, è l’unica in 
cui la partecipazione politica è possibile per le varie mino-
ranze etniche. In base alla legge sulla nazionalità del 1948,  
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valida fino al 1983, qualunque persona nata in territorio bri-
tannico e nelle colonie ha di diritto la nazionalità britannica. 
Coloro che invece sono nati nei paesi del Commonwealth (in 
virtù del fatto che la regina è anche capo del Commonweal-
th)  avevano  l’opportunità  di  diventare  cittadini  britannici 
dopo un anno di residenza nel Regno Unito. Delle speciali  
disposizioni furono pensate per potere fare usufruire i paki-
stani di tale diritto anche dopo il 1972 (anno in cui il Paki -
stan uscì dal Commonwealth, per poi essere riammesso nel 
1989). La maggior parte dei cittadini dei paesi facenti parte  
del Commonwealth hanno ottenuto la cittadinanza britanni-
ca, al momento del loro stanziamento nel Regno Unito, an-
che se non parlavano inglese e non avevano alcuna familiari -
tà con le abitudini e la cultura britannica. Essi ottennero il  
diritto di voto e di presentarsi come candidati nelle elezioni 
locali e nazionali, il diritto di far parte di una giuria e di la -
vorare per il servizio civile. In breve, ottennero la possibilità 
di partecipare ad ogni tipo di attività politica senza alcuna 
restrizione. Fino all’introduzione del nuovo Nationality Act 
nel  1981 (entrato in  vigore nel  1983) che si  metteva alle 
spalle lo jus soli, i cittadini del Commonwealth residenti in  
Gran Bretagna potevano quindi acquisire la piena cittadinan-
za britannica attraverso una semplice registrazione; saltando 
in questo modo tutto il lungo e complicato processo di natu-
ralizzazione. Già verso la metà degli anni ’70, la maggior 
parte degli immigrati era diventata di cittadinanza britannica 
adottando tale metodo.

Con il Nationality Act del 1981, invece, un bambino nato  
in territorio britannico poteva ottenere la cittadinanza britan-
nica soltanto se almeno uno dei due genitori era già cittadino 
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britannico. In seguito, con l’Immigration Act del 1988, è di-
ventato ancora più difficile ottenere la cittadinanza britanni-
ca in quanto tale atto presuppone tutta una serie di requisiti  
sociali ed economici che rendono il processo di cittadinanza 
molto complicato.

“Attraverso  delle  ricerche  condotte  a  livello  nazionale 
sulla partecipazione politica dei musulmani”, afferma il Dr. 
Ahmad Irfan116, “è evidente che rispetto all’intera popolazio-
ne britannica i musulmani sono politicamente più attivi.” At-
tività che si manifesta attraverso una varietà di forme diver-
se: il voto; appartenenza ai partiti Laburista, Liberale e Con-
servatore; lobby individuali e di gruppo, inclusi gruppi di at-
tivisti di quartiere e corporazioni professionali come l’Asso-
ciazione degli Avvocati Musulmani; proteste per le strade; la 
formazione di gruppi di vari interessi come la U.K. Action 
Committee  for  Islamic  Affairs,  The  Bradford  Council  for 
Mosques, An-Nisa Society, The Al Masoom Trust, The Bri -
tish Muslim Association, The Muslim Forum, Muslim Soli-
darity Committee, The Islamic Foundation, The Muslim Par-
liament, The Islamic Party of Great Britain. Sono nate anche 
tante  “umbrella  organisations”  (ossia  organizzazioni  che 
comprendono  altre  strutture  minori)  come  The  Union  of 
Muslim  Organisations  of  U.K.  and  Eire,  The  Council  of 
Mosques,  The  National  Interim  Committee  for  Muslim 
Unity, The Supreme Council of British Muslim Conference. 
Inoltre  alcune  organizzazioni  internazionali  come  Hizbut 
Tahrir,  Islamic Forum Europe e The World Islamc Forum 
possiedono delle forti basi e delle vaste reti in Gran Breta -
gna. I mass media musulmani si sono espansi rapidamente 

116 Editore della rivista musulmana Impact International.
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nel Regno Unito con canali televisivi satellitari e via cavo 
come Asianet, con giornali scritti in inglese come Muslim 
News, Q. News, Impact International e Alkalifah Press.

Tradizionalmente, il Partito Laburista ha goduto del voto 
degli immigrati, spesso con una percentuale vicina al 90 per  
cento, dovuta al fatto che esso si è rivelato più sensibile alle  
richieste e agli interessi degli immigrati stessi. Ma durante 
gli anni ’80, il supporto dei musulmani al Partito Laburista 
sembrò cominciare a venire meno, o almeno ad indebolirsi.  
Ciò era dovuto in parte alle dispute interne al partito e alle  
contraddizioni esistenti su alcuni argomenti come, ad esem-
pio,  l’etica sessuale.  Al tempo stesso,  le dichiarazioni  del  
governo Conservatore di Margareth Thatcher sui valori della 
famiglia cominciarono ad agire come polo d’attrazione per i 
musulmani.  Nonostante  tutto,  il  Partito  Conservatore,  agli 
occhi della maggior parte della popolazione musulmana, ri-
mane ancora oggi intrappolato in una politica contro gli im-
migrati e le minoranze etniche. Come riprova di ciò abbiamo 
l’esempio delle ultime elezioni, che hanno dato vita ad un 
governo  laburista,  dopo  decenni  di  dominio  conservatore, 
durante le quali la maggior parte dei musulmani ha supporta-
to il partito di Tony Blair.

“La partecipazione elettorale tra i musulmani”, sostiene il 
Dr. Irfan, “in termini di affluenza alle urne, si è notevolmen-
te incrementata durante gli ultimi 15 anni. Alcune ricerche 
hanno evidenziato che meno della metà dei  coloni  prove-
nienti  da paesi  del  Commonwealth era regolarmente regi-
strata. I dati di tali ricerche, comunque, sono inconcludenti  
ma evidenziano che il numero dei musulmani regolarmente 
registrati si andava incrementando. Comunque, dei dati re-
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centi evidenziano che la registrazione di indiani, pakistani e 
bengalesi è ancora minore rispetto a quella dei bianchi. An-
che l’appartenenza a dei partiti politici si è andata notevol-
mente incrementando tra i musulmani. Il Partito Laburista, 
soprattutto nelle aree con una forte presenza di popolazione 
musulmana, è largamente supportato dai musulmani.

L’incrementato livello di partecipazione politica tra i mu-
sulmani è una diretta conseguenza dei processi di stanzia-
mento, di sicurezza e prosperità economica, di una migliora-
ta  capacità  linguistica  e  professionale  e  di  una aumentata  
esperienza lavorativa all’interno del sistema statale britanni-
co. Molte campagne di partecipazione politica che avevano 
come bersaglio i musulmani sono state condotte da varie au-
torità locali, agenzie di relazioni comunitarie e partiti politi-
ci.”

È importante sottolineare che l’Islam non rappresenta un 
omogeneo elettorato politico e culturale. L’Islam non è sem-
plicemente uno dei tanti “altri”. “I musulmani”, continua il  
Dr. Irfan, “invocano varie interpretazioni dell’Islam per giu-
stificare le loro particolari strategie politiche. Essi operano 
sia all’interno che al di fuori del sistema liberal democratico. 
È evidente che in Gran Bretagna la maggior parte dei musul-
mani vota per il Partito Laburista ma all’interno di questo al-
lineamento generale esistono varie posizioni politiche e cul-
turali. I musulmani non sono un gruppo indifferenziato, non 
sono, per usare il linguaggio politico, un unico ‘gruppo di 
pressione’. La loro identità è molto più complessa di quanto 
possa sembrare. I musulmani dibattono su cosa voglia dire 
essere musulmano, quale è il significato dell’Islam e come 
questo debba essere articolato sia in Occidente che nel resto  
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del mondo. Delle forti fazioni e correnti esistono non solo in 
Gran Bretagna  ma anche  a  livello  internazionale;  ed esse  
sono sicuramente il risultato di questi intensi dibattiti.”

La Commission for Racial Equality è il principale organo 
portavoce  delle  vittime  della  discriminazione  razziale  in 
Gran Bretagna. I musulmani dibattono sul fatto che il CRE 
non riconosca una distinta  identità  religiosa musulmana e 
quindi fallisce nell’affrontare problemi che i musulmani af-
frontano proprio  in  quanto  distinto  gruppo religioso.  Allo 
stesso modo i musulmani sono critici nei confronti del più 
ampio discorso sull’eguaglianza affrontato soltanto in termi-
ni razziali. Essi preferiscono affrontarlo anche in termini re-
ligiosi. I  musulmani non hanno alcuna protezione contro i 
datori  di  lavoro  che  compiono  delle  discriminazioni  (gli 
ebrei, al contrario, hanno alcune protezioni in quanto hanno 
accettato di farsi riconoscere come gruppo razziale e non re -
ligioso come i musulmani). La logica di tutto ciò rimane per 
me oscura. “Forse”, sostiene il Dr. Noibi, “è connessa alla  
domanda ideologica di secolarizzazione e a un desiderio, da 
parte della società britannica, di attuare una omologazione 
culturale. I musulmani vengono incoraggiati ad enfatizzare 
ciò che più può evidenziare il loro esser emigrati da una ter -
ra straniera, cioè la loro identità razziale ed etnica piuttosto  
che la loro identità islamica. Tra le altre conseguenze, tutto 
ciò può servire a subordinare le necessità e gli interessi isla -
mici e anche ad aumentare il livello di faziosità tra i musul-
mani.

Avendo incoraggiato  l’interrogativo  delle  categorie  raz-
ziali/etniche e il modo in cui esse forzano un’identità cultu-
rale e presuppongo una uniformità, è importante non togliere 
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potere a coloro che sono costretti a lavorare collettivamente 
attorno a certi problemi. Il potenziale potere collettivo della 
Umma non dovrebbe essere sottovalutato malgrado la man-
canza di  accordo tra  i  musulmani  riguardo a  quale  forma 
essa dovrebbe assumere. In Gran Bretagna esistono un gran  
numero di problemi fondamentali che riguardano i musul-
mani e che essi si sforzano di risolvere attraverso un’azione  
collettiva. È evidente che i musulmani hanno degli interessi  
in comune ma condividono anche delle esperienze di esclu-
sione. I musulmani sostengono un’unica identità islamica di 
fronte a delle categorie come quelle degli Asiatici e dei Neri.

Molti musulmani sono impegnati in gruppi e dibattiti anti 
razzisti. Essi hanno la sensazione di essere obbligati a lottare 
da una piattaforma più ampia ma molti hanno consapevolez-
za  di  questa  limitazione.  L’identità/etichetta  musulmano 
comprende una molteplicità di identità. È una variegata in-
terpretazione della vita e una contrastata unità/disunità cultu-
rale e politica della storia, ma anche un discorso di demoniz-
zazione se utilizzato a scopi discriminatori.”

Il maggiore impatto della mobilitazione politica dei mu-
sulmani si è registrato a livello locale. Attualmente ci sono 
più di 160 consiglieri musulmani, concentrati principalmente 
nelle circoscrizioni comunali delle più grandi città del Re-
gno Unito. La maggior parte di essi è stata eletta nelle circo-
scrizioni  con una  popolazione a  maggioranza musulmana. 
Ciò solleva la questione della natura della partecipazione po-
litica e sociale dei musulmani. Può un musulmano rappre-
sentare  unicamente  altri  musulmani?  Come  in  realtà  essi 
rappresentano la popolazione non musulmana delle loro cir-
coscrizioni elettorali? Queste domande vanno al di là dello 
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scopo di questo lavoro ma qui preme considerare che il pro-
blema della partecipazione politica è molto variegato e che il 
dibattito non è di facile soluzione.

Un sistema democratico per sopravvivere necessita di una 
maggioranza. I  circa 1.5 milioni di  musulmani presenti  in 
Gran Bretagna sono numericamente quasi del tutto irrilevan-
ti per ciò che riguarda il sistema democratico nazionale. Co-
munque, è  chiaro che come risultato della concentrazione 
demografica musulmana la partecipazione politica dei mu-
sulmani stessi può ancora essere di significativa importanza 
elettorale. Dei dati precisi non esistono (e comunque sono 
impossibili),  però  dei  calcoli  fatti  semplicemente  tenendo 
conto del numero della popolazione si può comprendere la 
potenziale forza elettorale dei musulmani.

Nel sistema democratico britannico, che è caratterizzato 
da una bassa affluenza alle urne, soprattutto per le elezioni  
locali, i musulmani, ed altri gruppi di immigrati, hanno una 
significativa forza politica “potenziale”. È chiaro che i mu-
sulmani  si  stanno  costantemente  rendendo  conto  del  loro 
peso politico e, inevitabilmente, i partiti politici dipendono 
sempre più dai loro voti.

“È importante notare”, dice il Dr. Irfan, “come gli immi-
grati che si sono stanziati in paesi dove è in vigore il sistema  
proporzionale non possiedono lo stesso peso politico. In pae-
si come l’Olanda o il Belgio, ad esempio, il sistema elettora-
le è meno favorevole alle minoranze geografiche. In questi  
paesi, ai coloni è permesso candidarsi alle elezioni però han-
no poche possibilità di  essere eletti  poiché, dopo il  primo 
turno, i  voti vengono trasferiti ai leader delle varie liste. I  
consiglieri  rappresentano i  partiti,  e  non il  loro elettorato. 
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Inoltre c’è un minor senso di responsabilità locale. La di-
mensione locale, quindi, non rappresenta una grande oppor-
tunità di mobilitazione politica per le minoranze. Queste dif-
ferenze comportano delle significative implicazioni per ciò 
che riguarda la mobilitazione politica e culturale delle mino-
ranze e, conseguentemente, per ciò che riguarda i processi di 
integrazione a lungo termine.”

Esiste poi un crescente, sebbene ancora piccolo, numero 
di musulmani che votano per il Partito Conservatore. È, co-
munque, molto difficile calcolare quanto siano questi musul-
mani che supportano il Partito Conservatore. L’importanza 
attribuita al lavoro autonomo, alla proprietà e al ruolo della 
famiglia da gran parte dei musulmani, soprattutto quelli del-
la prima generazione, è in sintonia con la filosofia del Partito 
Conservatore. Il  supporto dato a quest’ultimo è anche una 
conseguenza del fallimento da parte del Partito Laburista di 
rappresentare gli interessi e le necessità dei musulmani. Co-
munque, anche all’interno del Partito Conservatore i musul-
mani non sono adeguatamente rappresentati. “Possiamo dire 
che i musulmani”, continua il Dr. Irfan, “a dispetto del reale 
impegno politico del Partito Conservatore, sono stati usati da 
quest’ultimo nel tentativo di spaccare il voto dei musulmani 
al Partito Laburista. Questa politica di sfruttamento ha porta-
to a degli enormi insuccessi, ed ha creato un certo antagoni-
smo tra i musulmani.”

Oggi molti musulmani sono diventati membri di un qual-
che partito politico. Il Partito Laburista, nelle aree con un’al-
ta percentuale di popolazione musulmana, può contare tra le  
sue fila  attivisti  musulmani.  Comunque, questo aumentato 
numero di musulmani membri del Partito Laburista è visto, 
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da alcuni membri laburisti, con sospetto, essendo chiaro che 
un consistente numero di attivisti musulmani aderenti al par-
tito siano stati utilizzati solamente per reclutare membri, al  
fine di supportare la loro campagna politica, nonostante la 
resistenza di alcuni membri non musulmani.

Quando ho chiesto circa il coinvolgimento dei musulmani 
nella  politica  britannica,  l’imâm  Shaker,  che  è  anche  un 
membro della Federazione delle Organizzazioni Musulmane, 
mi ha detto  “I  musulmani  non hanno alcun problema per 
quel che riguarda la loro partecipazione politica, possiamo 
praticare l’Islam e abbiamo delle moschee e possiamo pre-
gare, possiamo votare ed interessarci a ciò che ci sta intorno.  
Dobbiamo informare i politici delle nostre necessità e loro se 
ne interessano al momento delle elezioni quando vogliono i  
nostri voti. Non esiste alcuna proibizione per i musulmani a  
partecipare alla vita politica purché non entri in conflitto con 
le basi  della fede. L’attività politica e quella religiosa do-
vrebbero essere separate, anche se i musulmani hanno il do -
vere di proteggere in ogni modo la loro fede. Quindi la par-
tecipazione dei musulmani nella politica rappresenta un do-
vere verso l’intera comunità musulmana.” In generale gli in-
tellettuali musulmani pensano che la libertà culturale islami-
ca sia molto più importante della libertà politica.

“I gruppi più fondamentalisti”, continua l’imâm Shaker, 
“come la Jama‘at-i-Islamiah, dicono che i  musulmani non 
dovrebbero avvicinarsi ai partiti politici occidentali e quindi 
contestano i molti musulmani che fanno parte dei partiti po-
litici britannici. Altri gruppi dicono che nessun musulmano 
dovrebbe in alcun modo avvicinarsi al processo politico oc-
cidentale, però tali gruppi vengono respinti con forza dalla 

221



maggior parte delle comunità islamiche. È interessante nota-
re che questi gruppi fondamentalisti raramente hanno attratto 
tra le loro fila membri che avessero una ampia conoscenza 
della storia e della legge islamica; piuttosto essi hanno potu-
to contare sul supporto della classe media insoddisfatta e de-
gli studenti universitari con una formazione scientifica e tec-
nologica di impronta occidentale.”

In conclusione, è evidente che il far parte di un partito po-
litico è un importante indicatore dell’accettazione delle varie 
minoranze da parte della società britannica. L’entrare a far 
parte del sistema politico britannico è stato per i musulmani 
un processo assai problematico. Il Partito Laburista, più di 
ogni altro partito, ha permesso ai musulmani una grande rap-
presentatività. Comunque, esistono numerosi segni di esclu-
sione e discriminazione contro i musulmani anche all’inter-
no del partito. I musulmani sono stati costretti a mobilitarsi e 
ad  organizzarsi  grazie  all’aiuto  di  alcuni  supporti  esterni. 
Forse  come conseguenza,  essi  hanno  acquistato  maggiore 
consapevolezza del loro peso politico. Il sistema politico bri-
tannico è quello che offre ai musulmani le più vantaggiose 
possibilità di massimizzare il loro potere politico e, quando 
essi  agiscono con un  unitario  progetto  collettivo,  sono in 
grado di trovarsi nella posizione di influenzare in maniera si-
gnificativa,  anche se  magari  non determinante,  il  risultato 
elettorale in molte circoscrizioni locali.
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CONCLUSIONI

Vorrei concludere questo mio lavoro con un’osservazione: 
la società occidentale, come si è più volte ripetuto, sta assu -
mendo una dimensione sempre più multietnica e multicultu-
rale.  Ovviamente,  tutto  ciò comporta  dei  seri  problemi  di 
convivenza tra le varie realtà etniche e religiose. Una convi-
venza che, a parer mio, è retta da equilibri molto precari. In  
alcune città, come New York o Londra, che sono ormai un 
coacervo di molteplici comunità, gli equilibri sono più stabi-
li a causa della pluriennale abitudine a convivere gomito a 
gomito con realtà variegate. In tali città, le varie minoranze 
etniche e religiose hanno ormai conquistato dei propri spazi  
di azione ed espressione che le rendono abbastanza stabili e  
solide. Ciò non deve farci dimenticare, comunque, che ba-
sterebbe poco per incrinare quegli equilibri  di  cui  parlavo 
prima.

Al contrario, in altri paesi, dove soltanto da pochi anni si  
sta sviluppando il fenomeno dell’immigrazione, gli equilibri 
sono estremamente fragili. In tali paesi si respira un’evidente 
insofferenza nei confronti delle varie comunità di immigrati. 
Si tratta di una rigidità che, molte volte, non fa altro che evi -
denziare ed ampliare tutti quei problemi (criminalità, disoc-
cupazione, prostituzione...) che probabilmente sono aumen-
tati  con  l’esplosione  del  fenomeno  dell’immigrazione  ma 
che, comunque, esisterebbero anche senza la presenza delle  
comunità “ospiti”.

Questo discorso mi sembra valido per l’Italia: un paese 
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che si è incamminato verso una direzione multietnica ma che 
ancora deve imparare ad essere multiculturale.

E’ mia convinzione che il migliore rimedio per non mette-
re in crisi gli equilibri tra le varie comunità sia la tolleranza.  
A questo proposito mi sembra che l’Occidente abbia ancora 
qualcosa da imparare. La cultura occidentale, infatti, nel cor-
so dei secoli ha partorito tanti fenomeni di intolleranza come 
l’inquisizione, il colonialismo, la tratta dei negri o la caccia 
alle streghe, solo per citare i più eclatanti.

Ovviamente, non si può dimenticare che la cultura occi-
dentale ha anche prodotto tanti spiriti  liberi, paladini della 
tolleranza. Basti pensare a Socrate, Cartesio, Voltaire, Locke 
e tanti altri. Questi grandi uomini non vanno certo dimenti-
cati, però mi sembra che rappresentino soltanto l’eccezione 
alla regola. E comunque, anche chi teorizzava la tolleranza,  
come Locke o Voltaire, non la presentava con un carattere  
universale; bensì quella loro tolleranza aveva un valore mol-
to relativo, perché si riferiva a quel particolare momento sto-
rico e politico.

In  quest’ottica  bisogna  vedere  l’intolleranza  dell’Occi-
dente nei confronti dell’Islam, che nasce dal vedere l’Islam 
non come tale ma come “altro”. L’Occidente ha sempre con-
siderato la sua funzione civilizzatrice come qualcosa che si  
trova al di sopra di tutto. Esso si è autoposto su un gradino 
(o forse più)  superiore nella scala di  dignità delle diverse 
culture. Nel fare ciò, l’Occidente sembra, comunque, avere  
dimenticato quanto l’Islam abbia dato all’Occidente stesso. 
Non enumeriamo tutte le tecnologie, le scoperte scientifiche, 
le culture che in Occidente sono giunte da ambito musulma-
no;  basti  soltanto  ricordare  che  la  nostra  conoscenza  dei  
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classici greci, come Aristotele, ci deriva dalla traduzione fat-
ta da Avicenna e da Averroè, solo per citare i più famosi.  
Non penso di commettere un errore dicendo che l’Oriente ha 
esercitato una profonda influenza sull’Occidente. Però, que-
sta influenza viene continuamente occultata da parte della 
cultura  occidentale.  In  fondo la  storia  dell’Occidente  è  la 
storia della “rimozione”: l’Occidente ha sempre rimosso tut-
to ciò che non conveniva a quelle che sono la sua cultura e la  
sua storia.

Se oggi la società occidentale vuole diventare realmente 
multiculturale, allora deve imparare la tolleranza. Non deve 
soltanto teorizzarla, ma deve imparare ad applicarla in ma-
niera concreta.
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In questa sezione vengono riportati stralci di alcune inter-
viste che ho condotto in Gran Bretagna. Tra le tante, ho scel -
to quelle che, più di altre, si sono dimostrate maggiormente  
utili ai fini di questo mio lavoro. Ho deciso di non riportare 
tutte le interviste per intero per evitare di cadere in peccati di 
ripetitività e tediosità. Gli stralci presenti in questa sezione 
sono gli originali (in inglese) delle stesse interviste che ho 
già riportato (in italiano) nell’ultimo capitolo.
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PROF. NOIBI
Professore nigeriano, in pensione, di studi islamici all’u-

niversità di Ibadan e oggi ricercatore e consulente di affari  
islamici presso l’IQRA Trust di Londra.

Con il  Prof. Noibi abbiamo parlato a lungo delle cause 
storiche  e  sociali  che  hanno favorito  l’immigrazione  e  lo 
stanziamento delle varie comunità musulmane in Gran Bre-
tagna. Abbiamo anche parlato dei numerosi sforzi compiuti 
dai membri delle comunità islamiche nel tentativo di conqui-
starsi  uno spazio adeguato all’interno della sfera pubblica 
britannica.

“There were clear elements of racism in the debate, linked 
to a perception of Britain moving out of its imperial mode. 
The debate had been preceded by ‘race riots’, in particular 
those in  Notting Hill  (London),  and Nottingham in 1958. 
Over the 18 months during which policy and the legislation 
were discussed, there was a massive increase in immigration 
from all regions, particularly from the Indian subcontinent. 
In addition, the controls were ineffective.”

“After the war, due to rapid economic growth and post-
war reconstruction, there was an intense shortage of labour  
in Britain, as well in Europe, and the colonies became the 
best recruiting market. To this end Britain made attempts to  
attract workers from abroad, and exploited its historical links 
with India and Pakistan. Further, in the post-war period, due 
to the creation of the new independent states of Pakistan and 
Bangladesh, these countries were facing serious economical,  
social and political problems, which was a catalyst for emig-
ration.  Regarding religious background,  in  contrast  to  the 
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Sufi oriented Arab group, the Muslims of India and Pakistan 
were  much  more  influenced  by  religious  group  like  the 
Jama’at-i-Islamiah and the Tablighi Jama’at.”

“The Muslims began to take steps to emphasise their reli -
gious  and  cultural  traditions  and  they  built  mosques  and 
made religious instruction available for their children. How-
ever, when Britain introduced the Commonwealth Immigra-
tion Act of 1962 to put an end to its ‘open doors’ policy, 
many people arrived due to the threat of immigration control 
by the British government.”

“The establishment of the Muslim position in the public 
sphere has  co-evolved with ideologies  of  multiculturalism 
and the ‘politics of difference’ which implicitly tend to fix or 
stereotype  cultural  and  communal  identities.  Hence,  the 
Muslim community is often evoked in this sphere. The late  
1980s and early 1990s have also been characterised by pub-
lic  concerns,  on  an international  scale,  with an undefined 
global movement called  Islamic fundamentalism character-
ised  by  terrorist  methods,  anti-western  rhetoric  and  anti-
modern,  anti-liberal  sentiments.  Essential  notions  of  ‘cul-
ture’, by which all  person of a particular descent are con-
sidered to have the same social relationships, behaviours and 
values, can give a wrong conviction that every Muslim com-
munity must in essence be of the same nature as those fun -
damentalists  seen  in  North  Africa  or  the  Middle  East. 
Muslim fundamentalists  make political  demands;  they  are 
the threat to western established social and political order. 
British  Muslims  make  political  demands.  Therefore,  the 
common-sense logic runs, British Muslims must pose a par-
allel fundamentalist threat. However, when one examines the 
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kinds of demands made by British Muslim organisations, it  
is apparent they are for the most part only asking for an ex-
ercise of liberal rights according to wholly British proced-
ures and standards. But because these are made by Muslims,  
tarred with the same brush as Middle East extremists, the de-
mands are usually not perceived as such.

A brief review of structural considerations, facets of dis-
crimination and potential ways forward may help to put Brit-
ish Muslims’ demands in perspective.”

“It’s ironic that Muslim activists have tried, so far unsuc-
cessfully, to have The Satanic Verses banned under Britain’s 
arcane blasphemy laws, laws that would originally have con-
demned them as heretical.  Under Islamic law they do not 
have a leg to stand on: the classical jurists would tell them 
that they were living in Dâr al Harb. Their duty is not to up -
hold the honour of Islam in secular infidel courts, but to mi-
grate  to  a  country  where the  writ  of  the  Divine law still 
runs.”

“According  to  shari‘a,  marriage  is  a  sacred  contract 
between  the  bridegroom and the  bride,  and  any  marriage 
contracted without the permission of the girl is generally in-
valid. Arranged marriages have a cultural basis and contrib-
ute to the preservation of Islam and to the internal harmony 
of a Muslim family. The family can also be a source of prob-
lems for the transmission of Islam to the next generation on 
account of a possible breakdown of communication between 
parents and children. Most of the parents come from rural  
areas and are not educated. It may be difficult for them to 
understand their children, brought up in a completely differ-
ent context in Britain.”
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“Maybe, it is linked to the ideological demands of secu-
larism  and  a  desire  to  force  cultural  homogenisation. 
Muslims are directly encouraged to emphasise what can be 
more constructively termed their country of departure iden-
tity i.e. a racial and ethnic identity over an Islamic identity.  
Amongst other consequences, this can work to subordinate 
Islamic needs and interests and also to increase the level of  
factionalism between Muslims.
Having encouraged the questioning of racial/ethnic catego-
ries and the way in which they force a cultural identity and  
presume a uniformity, it is important not to disempower tho-
se who are forced to work collectively. The power of the 
Umma  should  not  be  underestimated  despite  the  lack  of 
agreement amongst Muslims on what form it should take. In 
Britain there are a number of key issues which concern Mu-
slims and which they are attempting to resolve by collective  
action. It is evident that Muslims have interests in common 
but also shared experiences of exclusion. Muslims assert an  
Islamic identity in the face of homogenising categories such 
as Asian and Black.
Many Muslims are active within anti-racist groups and fo-
rums. They feel that they are forced to fight from a broader 
platform but many have concerns about its limitations. The 
identity/label ‘Muslim’ encompasses a multiplicity of identi-
ties. It is a variously interpreted way of life and a contrasted  
cultural and political unity/disunity of history, but also a di-
scourse of demonization, if and when it is appropriated by 
the discriminator.”
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DR. MUHAMMAD USANAH.
Un inglese che si è convertito all’Islam 24 anni fa e che 

oggi è un importante dirigente del Muslim Educational Trust 
di Londra.

L’intervista con il Dr. Usanah è stata incentrata soprattutto 
sulla posizione dei convertiti britannici e sul ruolo giocato 
da essi nella ricerca di soddisfare i bisogni delle comunità  
islamiche presenti sul suolo britannico.

“The current number of English converts to Islam is es-
timated at around 3000-5000 and their number seems to be 
relatively increasing. Any accurate number would be diffi-
cult to obtain due to two facts. First, being Muslim does not  
require that one should register officially with a mosque or  
an organisation although some organisations, like the Islam-
ic Cultural Centre in London, issue conversation certificates 
on  application.  Second,  converts  are  scattered  around  the 
country and they do not live as a community. Most converts  
came to know Islam through personal contact and it plays a 
great  role  in  their  conversion.  Many women get  involved 
with Muslims and they turn to Islam through marrying Ar-
abs and Pakistanis. They do not necessarily have to convert  
for marriage since Islamic law permits Muslim men to marry 
Ahl al-Kitâb (People of the Book). The proportion of men to 
women seems to be almost equal. A significant number of 
them are middle-aged people who lived through the hippie 
generation of the 60s and 70s. Disgusted with western ma-
terialism, they came to Islam in search of spiritual enlighten-
ment  and after  their  conversion  some assumed influential 
positions within the Muslim community.”
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“Muslim  organisations  engaged  local  government  and 
educational authorities with calls for halal food, and this rel-
atively new strength of Muslim purpose was given increas-
ing attention in newspapers. One of the key issues at stake  
was not the provision itself, but the fact that Islamic ritual  
slaughter (dhabh) was abhorred by many non-muslims, since 
it is often interpreted as prescribing that the animal remain 
conscious when its throat is slit. The most vocal opponents 
to  Muslim  calls  for  halal food  provision  consequently 
emerged as the rather strange bedfellows of animal rights 
activists,  who  were  against  the  method  of  slaughter,  and 
right-wing  nationalists  who  were  against  accommodating 
seemingly alien customs of minorities. The right to engage 
in  ritual  slaughter  was  maintained  and  provision  of  halal 
food soon became standard practice in public institutions of  
many kinds, schools not least.”

“Muslim  debate  about  educational  provisions  in  state 
schools coincided with a period in which  multiculturalism 
gained a central place in education philosophy throughout 
Britain.”
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DR. HANS KUNDNANI.
Un  dirigente  della  Commission  for  Racial  Equality 

(CRE).
Con il Dr. Kundnani abbiamo parlato della visione che la  

società britannica ha delle varie comunità musulmane e de-
gli sforzi compiuti dalla Commission for Racial Equality per 
garantire loro una perfetta integrazione.

“Media treatment of the Rushdie Affair created an image 
of a Muslim population, homogeneous in anti-modern val-
ues and dangerous in its passions, which posed a challenge  
both to nationalist ideologies of ‘britishness’ and to liberal 
notions surrounding ‘freedom’ and ‘human rights’.

“The  CRE  and  others  believe  that  the  blasphemy  law 
should either be extended to other faiths, or be abolished al-
together. Many Muslims prefer the former option, since this,  
they say, would therefore remove The Satanic Verses from 
British bookshops.”

“In recent years the rise of specifically anti-muslim forms 
of racism has lead to call for new or extended legislation.”
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Imâm SHAKER.
Imâm iraniano della moschea che si trova all’interno della 

Charity Organisation “Muslim Welfare House” a Londra.
L’intervista con Shaker è stata incentrata sul ruolo delle 

moschee e sulla partecipazione politica dei musulmani nella 
società britannica.

“About a quarter of mosques in Britain are recognised as 
buildings where valid marriages may take place. The num-
ber is not higher because traditionally the community has 
tended not to want to celebrate marriages in the mosque. The 
vast majority of Muslim marriages are performed in the of-
fices of the Civil Registry. When a marriage is performed in 
the mosque, an official of the Civil Registry must be present.  
However,  sometimes  a  fully  valid  marriage  can  be  per-
formed in the mosque by a Muslim official.”

“There is no problem for Muslims participating in polit-
ics, we can practice Islam and we have mosques and can  
pray, so Muslims should vote and take an interest in what is  
going on around them. We have to make the politicians take 
notice of our needs and this they do when they want our  
vote.

There is no prohibition to Muslim taking part in political 
activity providing that it does not conflict with the basic be-
liefs of the faith. Religious and political activity should be 
separated,  although  Muslims  have  a  duty  to  protect  their 
faith. Muslim participation in politics is part of their duty to-
wards the wider society.”

“The more fundamentalist  groups,  such as  Jama’at-i-Is-
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lamiah, argue that Muslims should not join western political 
parties. They appear to carry little influence with the many 
Muslims  who  stand  as  candidates  in  the  UK’s  political 
parties. Other groups argue for the total non-involvement of 
Muslims in the western political process, but these groups 
are rejected by the majority of the Muslim community. It is 
interesting to note that such groups very rarely attract mem-
bers  that  have  a  knowledge  of  Islamic  law  and  history;  
rather they rely on their appeal to disaffected middle class 
professionals and university students who have often trained 
in the western sciences and technology.”
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GHALIYAH Mir-Hosseini.
Insegnate  iraniana  presso  il  Centro  Culturale  Islamico 

della grande moschea di Regent’s Park a Londra.
Con la signora Hosseini abbiamo parlato principalmente 

del ruolo delle donne musulmane, non solo all’interno della 
famiglia islamica ma anche, soprattutto, della società britan-
nica.

“In recent years Muslim women are playing an important 
role in the religious and educational activities in the com-
munity. They help to run some of the supplementary schools 
to teach the Quran and community languages. They were in-
volved in the debate on the Rushdie Affair. They have com-
plained about racial and religious discrimination in employ-
ment  and  are  going into  the  professions,  managing  small 
businesses and participating in politics. Some of them have 
been elected local councillors and others appointed in advis-
ory roles. This trend shows that, as more locally-educated 
Muslim women participate in the economic, social and civic  
life of Britain, their role and influence are likely to increase 
for the benefit of the Muslim community and wider society.”
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DR. AHMAD IRFAN.
Editore della rivista musulmana “Impact International”.
L’intervista con il Dr. Irfan è stata quasi completamente 

incentrata sulla possibilità di partecipazione politica dei mu-
sulmani in un sistema politico non musulmano come è quel-
lo britannico.

“Though little research has been carried out nationally on 
the political participation of Muslims, it is apparent that in 
comparison with the wider British population they display a 
high level of activity.”

“Electoral  participation  amongst  Muslims  in  terms  of 
voter registration has increased significantly in the past 15 
years. Some researches suggested that less than half of the 
Commonwealth settlers were registered. Subsequent survey 
data  are  inconclusive  but  point  to  the  increasing  level  of 
Muslim registration.  However,  recent  survey data  suggest 
Indian, Pakistani and Bangladeshi registration is still lower 
than that for the whites. Party membership amongst Muslims 
is also evidently increasing. The Labour Party in areas with 
a high Muslim population is supported by Muslims.
The increased level of participation amongst Muslims is a 
consequence of  the processes of  settlement,  the economic 
security and prosperity, improved language and professional 
skills and the increased experience in working with the Briti-
sh political systems. Participation campaigns targeting Mu-
slims have been carried out by a number of local authorities,  
community relation agencies and political parties.”
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“Muslims invoke various interpretations of Islam to justi-
fy  particular  political  strategies.  They operate  both  inside 
and beyond the liberal democratic system. It is evident that  
in Britain a majority of Muslim voters vote Labour but with-
in this general alignment there are various political and cul-
tural positioning. Muslims are not an undifferentiated group, 
they are not, in the language of political science, a single-is-
sue pressure group. Their identity is more complex than this.  
Muslims are debating what it means to be a Muslim, what 
Islam means and how it should be constructed both in the 
West and in the rest of the world. Strong factions and sects  
exist both in Britain and internationally as a result of these 
debates.”

“It  is important to note how settlers living in countries 
with proportional representation based systems do not have 
the same political potential. In countries such as the Nether -
lands and Belgium, for example, the electoral system is less 
favourable to geographic minorities. In these countries set-
tlers are allowed to stand as candidates but have little chance  
of being elected as votes are transferred, after the first round, 
to the leading candidates. Councillors represent parties, not 
their constituencies and there is less sense of local respons -
ibility. The local state does not therefore present such an op-
portunity  for  settler  political  mobilisation.  This  difference 
has significant implications for settler political and cultural 
mobilisation and therefore for long term processes of integ-
ration.”

“Muslims,  despite  real  commitment  to  Conservative 
policies have been used by the party in an attempt to split  
the Muslim Labour vote. This exploitative policy has proved 
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unsuccessful,  though  it  has  created  antagonism  amongst 
Muslims.”
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