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Questioni etico-giuridiche 
nell’Islam riformista: 
T

• aht
• a

– wī, Zakī e Kawa– kibī

CRISTIANA BALDAZZI

Diario di un procuratore di campagna1 è uno dei primi romanzi arabi moderni. 
Scritto dall’egiziano Tawfīq al-Ḥakīm (1898-1987) nel 1937, è anche uno dei primi 
romanzi a descrivere, con estrema ironia e realismo, l’immobilità della giustizia. 
L’autore è un giudice che, all’inizio della sua carriera, viene inviato per un periodo 
nelle campagne dell’Egitto, dove è ambientato il romanzo. Non si tratta però di 
un’autobiografia, ma di un’opera di finzione, composta con uno sguardo realista 
ma al contempo distaccato. Raccontando la propria quotidianità, il magistrato-
scrittore mette a nudo una realtà di profonde ingiustizie e soprusi, nei confron-
ti dei quali la legge è totalmente inerme e connivente. Ne esce così un ritratto 
dell’Egitto alquanto impietoso, nei confronti tanto del governo quanto dell’appa-
rato giudiziario, che già a metà del XIX sec., attraverso le riforme, è stato trasfor-
mato in un sistema secolare ispirato ai codici europei, limitando la competenza 
dei tribunali sciaraitici allo statuto personale2.

1 T. al-Ḥakīm, Yawmiyyāt nā’ib fī‘l-aryāf, Cairo, Maṭba‘at laǧnat al-ta’līf, 1937, Diario di un 
procuratore di campagna, a cura di S. Pagani, Roma, nottetempo, 2005.

2 Come osserva M. Papa l’espressione ‘statuto personale’ è coniata nel XIX sec. dal giurista 
egiziano M. Qadri Pasha e comprende oltre al diritto di famiglia e la successione ereditaria, lo 
stato e la capacità delle persone, la filiazione, l’atto di ultima volontà (waṣiyya), le fondazioni pie 
(waqf), in: M. Papa, L. Ascanio, Shari‘a, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 109.
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Tawfīq al-Ḥakīm sceglie il romanzo, genere che si sta formando in quegli 
anni, per mettere in evidenza l’inadeguatezza dello Stato, l’immobilismo degli 
uomini religiosi e, soprattutto, le incongruenze del sistema legislativo moderno, 
che viene applicato «senza tenere conto del modo in cui ragiona questa gente, 
del suo livello d’istruzione e dei suoi limiti intellettuali»3. La letteratura è qui 
espressione della nascente borghesia egiziana, ne interpreta aspirazioni e valori 
che sono quelli liberali di origine europea, facendone così affiorare limiti e con-
traddizioni. Il magistrato scrittore sembra avere ben poca fiducia nella giustizia 
della legge, e dunque nella civiltà moderna. 

 Il fiqh, il diritto musulmano elaborato dai giurisperiti a iniziare dall’VIII sec., 
è stato sostituito dal diritto prodotto dallo Stato. Con la crisi dell’Impero Ottoma-
no e il suo successivo smembramento, si modella la concezione di waṭan, cioè di 
‘patria’ come realtà distinta dalla nazione islamica (umma) – e anche il diritto, e 
con esso la giurisprudenza, viene concepito secondo nuovi dettami. Il processo, 
che inizia con le tanẓīmāt (riforme), introduce una radicale trasformazione nell’i-
dea di legge. Diversamente dal passato, dove il diritto era il risultato dell’elabo-
razione da parte dei giurisperiti di norme e principi riguardanti la condotta del 
credente in conformità alla legge sacra, ora la giurisprudenza islamica diventa 
espressione del potere statale, trasformandosi da sistema sussidiario a sistema 
di riferimento4. In questo nuovo assetto giuridico, improntato sui codici euro-
pei, il diritto islamico ha visto restringere il suo campo d’azione principalmente 
alla sfera dello statuto personale, declinandosi però, a seconda delle singole realtà 
statali, in base al concetto di cittadinanza e perdendo così le sue caratteristiche di 
natura extraterritoriale5. 

Al processo di formazione dello Stato-nazione, che corrisponde all’epoca nota 
come Nahḍa, rinascita appunto, hanno contribuito molteplici fattori; e tra que-
sti il rapporto con l’Occidente ha certamente ricoperto un ruolo di primo piano, 
nella misura in cui l’Altro è divenuto principale punto di riferimento e termine 
di confronto, come dimostra l’opera di Tawfīq al-Ḥakīm. Ma è al periodo cronolo-
gicamente precedente cui vorrei fare riferimento: una fase in cui gli intellettuali 
musulmani non seguono pedissequamente il modello europeo, ma, pur inizian-
do a confrontarsi con esso, intendono piuttosto rileggere criticamente, nell’am-
bito di questo rapporto, il loro patrimonio, riadattandolo sì alle nuove esigenze, 

3 T. al-Hakîm, Diario di un procuratore di campagna, cit., pp. 142-143.

4 Cfr. G. Parolin, Comment parle-t-on du «droit» en Egypte?, in: “Etudes Arabes”, n. 112, 2015, 
pp. 16-17. Ringrazio Roberta Aluffi per avermi segnalato questo testo e per le sue osservazioni. 

5 Cfr. M. Papa, L. Ascanio, Shari‘a, cit., p. 89; si veda inoltre W. Hallaq, Introduzione al diritto 
islamico, Bologna, Il Mulino, 2013; F. Castro, Il modello islamico, a cura di G. M. Piccinelli, Torino, 
Giappichelli, 2007; R. Aluffi Beck-Peccoz, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, 
Milano, Giuffré, 1990; F. Castro, “Sistema Sciaraitico, siyāsa šar‘iyya e modelli normativi euro-
pei nel processo di formazione degli ordinamenti giuridici dei paesi del Vicino Oriente”, in: Il 
Mondo Islamico tra integrazione e acculturazione, a cura di A. Bausani, B. Scarcia Amoretti, Roma, 
Istituto di Studi Islamici, 1981, pp. 165-182.
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senza però rinunciare ai propri valori fondanti. Si tratta, certo, di prime rifles-
sioni, che si muovono su una linea ancora teorica, ma che prendono in conside-
razione ogni aspetto della vita pubblica, compresi la giustizia e l’ordinamento 
politico, nonché la separazione tra potere religioso e potere politico, come nel 
caso di Kawākibī. 

Le fonti letterarie

I testi qui presi in esame sono due resoconti di viaggio scritti entrambi da auto-
ri egiziani ma in periodi diversi, Taḫlīṣ al-ibrīz fī talḫīṣ Bārīz (La purificazione 
dell’oro nel compendio di Parigi) 6 composto nel 1834 da Rifā‘a Rāfi‘ al-Ṭahṭāwī7 
(1801-1873), e al-Safar ilà ‘l-mu’tamar (Viaggio al Congresso)8 scritto nel 1893 da 
Aḥmad Zakī9 (1867- 1934), oltre a Umm al-Qurà (La madre delle città)10, del siriano 
‘Abd al-Raḥmān al-Kawākibī11(1855-1902). Si tratta di opere letterarie, dunque, pa-

6 R. R. al-Ṭahṭāwī, Taḫlīṣ al-ibrīz fī talḫīṣ Bārīz, Il Cairo, Būlāq, 1834, trad. fr. di A. Louca, 
L’Or de Paris. Relation de voyage. 1826-1831, Paris, Sindbad, 1988; trad. ing. di D. Newman, An Imam 
in Paris: Account of a Stay in France by an Egyptian Cleric (1826-1831), London, Saqi Books, 2011. L’edi-
zione da me consultata è quella del Cairo, Kalimāt ‘arabiyya li’l-tarǧama wa’l-našr, 2011.

7 A. Louca, “La médiation de Tahtawi, 1801-1873”, in: La France et l’Egypte à l’Epoque des Vice-
rois, 1805-1882, edité par D. Panzac et A. Raymond, Damas, Ifao, 2002, pp. 59-69; A. Roussillon, 
«Ce qu’ils nomment liberté…» Rifā‘a al-Ṭahṭāwī ou l’invention (avortée) d’une modernité politique ot-
tomane, in: “Arabica”, xlviii, 2, 2001, pp. 143-185; J. H. Livingston, Western Science and Educatio-
nal Reform in the Thought of Shaykh Rifa‘a al-Tahtawi, in: “International Journal of Middle East 
Studies”, 28, 1996, pp. 545-564; Y. Choueiri, “Patriotic Intellectuals and Enlightened Patrons: 
al-Ṭahṭāwī and the Egyptian Identity”, in: Y. Choueiri, Modern Arab Historiography and the Nation 
State, London, Routledge, 1989, pp. 17-38; A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1936, 
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1983.

8 A. Zakī, al-Safar ilà ’l-mu’tamar (Viaggio al congresso), Il Cairo, Būlāq, 1893.

9 Cfr. N. Saba Yared, Arab Travellers and Western Civilization, London, Saqi Books, 1996, 
pp. 73-134; A. Louca, Voyageurs et écrivains égyptiens en France au XIXe siècle, Paris, Didier, 1970, 
pp.  209-221.

10 L’opera, Umm al-Qurà, che corrisponde all’epiteto di Mecca, è stata pubblicata la prima 
volta nel 1899 nella rivista “al-Mu’ayyad”, sotto uno pseudonimo (Sayyid al-Furātī) poi, con al-
cune correzioni, è uscita tra aprile 1902 e febbraio 1903 nella rivista “al-Manār”, diretta da Rašīd 
Riḍā’; per le altre edizioni dell’opera cfr. l’ampia introduzione di M. Ǧ. Ṭaḥḥān al volume che 
raccoglie gli scritti di Kawākibī, al-A‘māl al-kāmila li’l-Kawākibī (Opere complete di Kawākibī), 
Beirut, Markaz dirāsāt al-waḥda al-‘arabiyya, 1995, pp. 47-48; si veda anche S. Kedourie, The Ide-
as of a Precursor, ‘Abd al-Raḥmān al-Kawākibī (1849-1902), in: Relation to the Trend of Muslim-Arab 
Political Thought, Ph. D. Thesis, Univ. of Edinburgh, 1953.

11 I. Weismann, ‘Abd al-Raḥman al-Kawākibi, Islamic Arab Reformer, Oxford, Oneworld, 
2015; M. al-Charif et S. Kawakibi (ed.), Le courant réformiste musulman et sa réception dans les so-
ciétés arabes. Actes du colloque d’Alep à l’occasion du centenaire de la disparition du cheikh ‘Abd 
al-Rahman al-Kawakibi 31-mai-1er juin 2002, Damas, Ifpo, 2003; E. Kedourie, The Politics of Poli-
tical Literature: Kawakibi, Azoury and Yung, in: “Middle Eastern Studies”, viii, 2, 1972, pp. 227-240; 
S. Kedourie, op. cit.; N. Tapiéro, Les idées réformistes d’al-Kawakibi 1265-1320-1849-1952, Paris, Les 
Editions arabes, 1956. 
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radigmatiche per definire il ruolo svolto dalla letteratura nel fissare e diffondere 
alcuni concetti legati alla legge e al suo significato. La fase di rinascita, Nahḍa, 
investe anche la letteratura, che si trasforma nell’adab moderno sebbene non 
rinunci al suo ruolo didascalico; se nel periodo classico con adab si indicavano 
una molteplicità di opere diverse, tutte però volte a delineare il codice etico ed 
estetico dell’élite12, con la Nahḍa la letteratura amplia il proprio bacino di fruitori 
e si rivolge anche alla nuova classe emergente nella società araba modernizzata, 
la classe media. Si tratta dei giovani educati secondo il percorso scolastico rifor-
mato sull’esempio europeo, che intraprendono nuove professioni, diventando 
avvocati, giornalisti, insegnanti.

Taḫlīṣ al-ibrīz è un testo chiave della letteratura araba: rappresenta una sorta 
di cerniera tra opere classiche e opere moderne, poiché riprende un genere tradi-
zionale, molto diffuso fin dal IX sec., l’adab al-riḥla, la letteratura di viaggio, riat-
tualizzandolo in base alle nuove esigenze. L’autore, di ritorno dal suo soggiorno a 
Parigi (1826-1831), dove era stato inviato a spese del khedivé egiziano Muḥammad 
‘Alī, non si limita a raccontare il viaggio, ma descrive «brevemente le scienze e le 
arti ricercate, secondo il metodo utilizzato dai Franchi […]. Nello scrivere questo 
libro, ho provato a essere conciso e a utilizzare un linguaggio semplice così che 
tutti possano abbeverarsi ai suoi bacini e approdare ai suoi giardini»13. La descri-
zione della Francia è in funzione dell’Egitto, Ṭahṭāwī si muove in un confronto 
continuo tra sé e l’Altro, che porta il giovane a cogliere alcuni aspetti fondamen-
tali, perfino a formulare il concetto di waṭan, patria, tanto da essere considerato il 
primo teorico della nazione egiziana. Il suo resoconto, distribuito gratuitamente 
tra i funzionari egiziani e nelle scuole, sarà tradotto in turco (1839) e resterà uno 
dei pochi ritratti dell’Europa circolanti in Egitto fino alla pubblicazione dell’opera 
di al-Šidyāq nel 185514. 

Nel suo al-Safar ilà ’l-mu’tamar, Aḥmad Zakī, delegato egiziano al IX Congresso 
degli orientalisti di Londra, descrive con estrema dovizia di particolari le città 
nelle quali fa tappa prima di giungere nella capitale britannica. Diversamente 
dal testo di Ṭahṭāwī, quello di Zakī ha l’immediatezza del giornale di viaggio, vi-
vacizzato da uno stile “giornalistico”15, è arricchito con aneddoti e considerazioni 
personali e frequenti confronti con l’Egitto. Viaggiatore-giornalista, Zakī inten-

12 Cfr. R. Allen, La letteratura araba, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 163-231.

13 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., pp. 11-12.

14 La traduzione in turco, di Rustum Efendi, pubblicata nel 1839, ebbe una larghissima 
diffusione, proprio per il suo carattere ufficiale. L’edizione araba ebbe ben tre ristampe: 1840, 
1848, 1903. J. Heyworth-Dunne, Rifā‘a Badawī Rāfi‘ aṭ-Ṭahṭāwī: The Egyptian Revivalist, in: “Bul-
letin of the School of Oriental and African Studies”, vol. 10, n. 2, 1940, p. 401; G. Delanoue, Mora-
listes et Politiques Musulmans dans l’Egypte du XIXe siècle (1798-1882), Livre iv et v, Il Cairo, Institut 
Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1982, p. 388.

15 Zakī scrive durante il viaggio i vari articoli che di volta in volta spedisce in Egitto, dove 
appaiono sulla stampa locale prima di essere pubblicati nel volume, con prefazione e note. 
Cfr. A. Louca, op. cit., p. 210.
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de rendere partecipi i suoi lettori delle proprie esperienze di viaggio con un lin-
guaggio diretto, a tratti ironico. L’opera riscuote un discreto successo, e un anno 
dopo la prima pubblicazione viene ristampata16.

Umm al-Qurà è unica nel suo genere: sebbene si presenti come il registro degli 
atti di una conferenza, dunque come un testo tecnico, politico, è invece un’opera 
di finzione, che descrive un consesso del tutto immaginario. Alcuni intellettuali 
del mondo islamico si riuniscono a Mecca per esaminare le cause della decaden-
za (malattia), diffusa in tutto il mondo islamico, così da poter identificare anche i 
rimedi (cura). L’organizzazione del testo, diviso appunto in 12 sessioni-capitoli, le 
prime delle quali incentrate proprio sulle cause del ritardo, permette a Kawākibī 
(sotto le spoglie del segretario Sayyid al-Furātī), di registrare le diverse posizioni 
diffuse all’epoca, attraverso i vari interventi che si succedono nel corso delle se-
dute. Per la sua critica nei confronti del potere, non solo politico ma anche reli-
gioso, Umm al-Qurà non incontra il favore delle autorità ottomane, che infatti ne 
vietano la pubblicazione e la diffusione17.

Pur nelle loro differenze, queste opere possono essere ricondotte al movi-
mento del riformismo (iṣlāḥ), che nasce sul finire del XIX secolo sviluppando cor-
renti diverse, da quella modernista a quella cosiddetta ‘revivalista’ (salafiyya)18. 
Con l’intento di modernizzare e dunque superare quell’impasse che investe ogni 
aspetto delle società musulmane, i nostri autori prospettano ipotesi differenti 
tra loro, alcune delle quali maturate attraverso la rilettura e rielaborazione di ope-
re occidentali, da quelle illuministe di Voltaire, Rousseau e Montesquieu, o del 
riformismo sociale di S. Smiles19, fino a quelle di G. Le Bon20, di V. Alfieri21 o W.  
Blunt22, nel caso di Kawākibī.

16 D. Newman, Myths and Realities in Muslim Alterist Discourse: Arab Travellers in Europe in the 
Age of the Nahda (19th C.), in: “Chronos”, 6, 2002, pp. 31-34

17 S. Kedourie, op. cit., p. 22.

18 La bibliografia sul tema è molto vasta, cfr. Nasr Abu Zayd, Reformation of Islamic Thought: 
a Critical Historical Analysis, Amsterdam, Amsterdam Press, 2006; M. al-Šarīf, “Min ġurūb al-iṣlāḥ 
al-dīnī ilà taǧdīd al-fikr al-islāmī” (Dal tramonto del riformismo religioso al rinnovamento del 
pensiero islamico), in: Le courant réformiste musulman, cit., pp. 243-268.

19 Self Help di S. Smiles è stato tradotto in arabo (Sirr al-naǧāh) nel 1880 da Y. Sarrūǧ.

20 Le opere di G. Le Bon incontrano un discreto successo nel mondo arabo; sono tradotte 
tra il 1908-1909 da F. Zaġlūl, ‘A. al-Ġ. al-‘Uraysī, Ṭ. Ḥusayn e ‘Ā. Zu‘aytir. Cfr. C. Baldazzi, Due 
percorsi intellettuali: ‘Ādil Zu‘aytir vs Gustave Le Bon, in: “Oriente Moderno”, xxiv (lxxxv), nn. 2-3, 
2005, p. 293.

21 E. Rossi, Una traduzione turca dell’opera «Della Tirannide» di V. Alfieri probabilmente cono-
sciuta da al-Kawākibī, in: “Oriente Moderno”, Anno xxxiv n. 7, 1954, pp. 335-337; S. G. Haim, Alfie-
ri and al-Kawākibī, in: “Oriente Moderno”, Anno xxxiv, n. 7, 1954, pp. 321-334.

22 S. G. Haim, Blunt and al-Kawākibī, in: “Oriente Moderno”, Anno xxxv, n. 8, 1955, 
pp. 132-143
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Riforme del sistema

Il confronto con l’Occidente è dunque condizione fondamentale nella conce-
zione dell’iṣlāḥ, riforma che intende investire le società islamiche in ogni loro 
aspetto: politico, giuridico, culturale e religioso. Primo testimone diretto dell’Al-
tro è Ṭahṭāwī, il quale dichiara di aver scritto il suo resoconto di viaggio anche 
per esortare i suoi correligionari a «ricercare le scienze straniere, le arti e i me-
stieri, nei quali i Franchi sono giunti alla perfezione e che invece sono mancanti 
nei paesi musulmani»23. Dal canto suo, Kawākibī ritiene che, prima di pensare 
ai rimedi per il superamento dello stato di ritardo delle società musulmane, si 
debba eseguire una diagnosi approfondita e individuare le radici della malattia, 
così da poter trovare la cura migliore ed estirpare il male; i primi cinque capitoli-
sessioni della sua opera sono dedicati a questo argomento. Zakī è meno esplicito 
sul tema, sebbene lo spirito che anima il suo testo sia comunque didascalico. Le 
tre opere qui prese in esame vogliono toccare gli animi dei loro concittadini invi-
tandoli ad ampliare la loro istruzione, a creare delle istituzioni adeguate, a com-
battere i dispotismi. In particolare, Kawākibī mette in guardia dal torpore diffuso 
nelle società musulmane, che definisce come una malattia, cui è facile abituarsi, 
ma esorta a curarla, poiché la nazione non è morta, come molti vorrebbero far 
credere, e addita l’esempio di altre popolazioni, che dalle loro debolezze si sono 
risollevate: i romani, i greci, gli americani, gli italiani, i giapponesi24. 

Ṭahṭāwī dedica un intero capitolo alle «scienze e arti, professioni e mestieri», 
manchevoli in Egitto, e accanto alle materie “generali” che gli egiziani devono 
far entrare nel curriculum di ogni studente (aritmetica, geometria, geografia, 
storia e disegno), – l’imām egiziano auspica lo studio di altre scienze specifiche, 
e tra queste (navigazione, artiglieria, lingue straniere, medicina, chimica ecc.), 
pone al primo posto l’amministrazione delle cose statali, e in particolare la legge 
dei Franchi25. E, infatti, proprio nella Scuola di Lingua e Traduzione26, diretta da  
 
 

23 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., pp. 10-11.

24 Umm al-Qurà, in ‘A. al-R. al-Kawākibī, op. cit., p. 282.

25 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., p. 19.

26 La scuola che nel 1869 si intende dividere in due sezioni, Scuola di Lingue e Scuola 
d’amministrazione, nel 1873 prende il nome di Scuola di Diritto e di Lingue, cfr. Lettre de M. 
Vidal a M. de Régny Bey sur l’enseignement du Droit en Egypte, in: “Bulletin de l’Institut d’Egypte”, 
xiii, Années 1874-1875. Sull’istituzione di scuole di diritto e di formazione giuridica in Egitto 
cfr. B. D. Cannon, Perspectives politiques de l’enseignement du droit européen en Egypte avant 1900, 
in: “Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée”, n. 20, 1975, pp. 35-48; B. D. Cannon, 
Political Relativity in a Late Nineteenth Century Law Treatise: The Kitâb al-Usûl al-Qawânîn of Muham-
mad Rafat, in: “Journal of the American Research Center in Egypte”, vol. 16, 1979, pp. 147-161; B. 
Botiveau, “L’école de la magistrature, shar‘i (1907-1930) et la production d’un droit islamique 
réformé”, in: Entre réforme sociale et mouvement nationale, a cura di A. Roussillon, Il Cairo, Cedej, 
1995, pp. 549-564. 
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Ṭahṭāwī, si terranno i primi corsi di diritto occidentale e verranno tradotti i pri-
mi testi di giurisprudenza europea (1866)27. 

Ṭahṭāwī deve tradurre, dar forma, coniare termini arabi nuovi28, per rendere 
concetti e istituzioni estranei all’Islam, come Chambre des pairs: è tra i primi a oc-
cuparsi dell’apparato politico, giuridico e amministrativo di uno stato europeo, 
che considera uno dei fattori trainanti del progresso francese. E sebbene il suo 
sguardo sia quello di un credente, di un dottore della legge formatosi ad al-Azhar, 
egli suggerisce di trarre lezione dal governo francese, che definisce un «regime 
meraviglioso»29; pur privo di origine divina, esso si basa infatti su «giustizia ed 
equità, [che] costituiscono i motivi della prosperità delle nazioni, del benessere 
degli uomini […], la giustizia è alla base della civiltà»30. Secondo Ṭahṭāwī, dunque, 
l’alta considerazione dei francesi per questi due principi, sancita dall’art. 1 della 
Carta Costituzionale (Tutti i francesi sono uguali difronte alla legge [šarī‘a]), ha 
moltiplicato le loro conoscenze e le loro ricchezze, è dunque motivo del loro pro-
gresso e benessere31. 

Affinità tra Oriente e Occidente

Per i nostri autori – Ṭahṭāwī, Zakī e Kawākibī – l’Islam ha molte affinità con l’Oc-
cidente, lo spirito è il medesimo; Ṭahṭāwī e Kawākibī sottolineano le analogie 
della šarī‘a con le leggi costituzionali europee, mentre Zakī, che si sente parte 
della macchina del progresso capitalista, della quale intravede solo in lontananza 
i pericoli (per es. la grande differenza tra ricchi e poveri)32, si sforza di dimostrare 
che l’economia europea – motivo della potenza dell’Occidente – è in sintonia con 
l’Islam, per esempio con riferimento al commercio33. 

Per Ṭahṭāwī la Costituzione francese, la Charte, ha le medesime aspirazioni 
della šarī‘a e osserva che «ciò che i Francesi chiamano libertà e a cui aspirano, 
corrisponde esattamente a quello che noi chiamiamo giustizia ed equità»34. Va 

27 Per le traduzioni dei codici francesi, cfr. G. Delanoue, op. cit., p. 445 e Annexe XI del 1863 
al 1868, nn. 33, 34.

28 Sulla scelta del linguaggio politico utilizzato da Ṭahṭāwī, cfr. G. Parolin, Comment parle-t-
on, cit, pp. 1-22; 46-74; si veda inoltre M. Sawaye, Rifa‘a Rafi‘ al-Tahtawi and his Contribution to the 
Lexical Development of Modern Literature, in: “Journal of Middle East Studies”, vol. 32, n. 3, 2000, 
pp. 395-410; D. Newman, The European Influence on Arabic during the Nahda”, in: “The Journal of 
KAALL”, n. 1, 2002, pp. 1-32. 

29 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., p. 103. 

30 Ivi, p. 105.

31 Ivi, p. 113.

32 A proposito degli inglesi, Zakī afferma, che non conoscono vie di mezzo, essi giungono 
al culmine della ricchezza o della povertà, cfr. A. Zakī, op. cit., p. 112.

33 N. Saba Yared, op. cit., p. 97.

34 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., p. 113.
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precisato che il concetto di libertà nell’Islam esisteva già, in ambito individuale: 
in senso filosofico (al-Fārābī), mistico (al-Ġazālī) o giuridico, l’uomo libero (ḥurr) 
si contrapponeva allo schiavo, da cui il termine arabo ḥurriyya, libertà35. Ma la 
concezione islamica non conteneva l’idea di oppressione o di violazione del dirit-
to, mentre presupponeva l’idea di un buon governo e di un bene pubblico, alla cui 
base poneva giustizia ed equità, non la libertà. Secondo Laroui, invece, il concet-
to è presente nell’Islam, ma è da ricercare sotto altri termini, quali nomadismo, 
vita di clan, pietà e mistica; sebbene nel lessico non siano sinonimi di libertà, nel 
corso dei secoli questi termini hanno incarnato nel vissuto concreto quegli ideali 
libertari36. La nozione non è dunque esogena, esisteva già, ma non così come si 
è affermata alla fine del XIX sec., nel senso di ‘libertà politica’, secondo gli idea-
li della Rivoluzione francese37, da cui deriverà poi anche l’idea di indipendenza, 
istiqlāl, a indicare l’obiettivo finale della lotta politica contro il regime straniero38. 

Così, Ṭahṭāwī, ispirandosi a Montesquieu, secondo il quale la libertà è in fun-
zione della legge39, traccia un parallelo con la concezione dell’Islam, osservando 
che: «In effetti giudicare in libertà significa stabilire l’uguaglianza nell’azione dei 
giudizi e delle leggi, in quanto non è colui che governa a decidere sulle persone, 
ma sono le leggi che costituiscono l’arbitro da rispettare»40. La sua visione è, an-
cora una volta, quella del credente: pur avendo fiducia nella ragione e negli ideali 
di giustizia e di equità, non può che privilegiare la šarī‘a, la legge rivelata, la pa-
rola di Dio, che è principio di ogni civiltà autentica, a cui anche il sovrano deve 
sottostare. E conclude affermando: «se la giustizia esiste in un paese, è però una 

35 Sul termine ḥurriyya cfr. Rosenthal e Lewis, Encyclopaedia of Islam, 2 ed., s. v.; si veda an-
che F. Rosenthal, The Muslim Concept of Freedom, Leiden, Brill, 1960; L. Zolondek, al-Tahtawi and 
the Political of Freedom, in: “Muslim World”, vol. 52, 2, 1964, pp. 90-97; B. Lewis, Freedom and 
Justice in the Modern Middle East, in: “Foreign Affairs”, vol. 84, n. 3, 2005, pp. 36-51.

36 A. Laroui sottolinea che: «l’esperienza storica della libertà nel mondo arabo-islamico è 
infinitamente più vasta di quanto non lasci supporre l’organizzazione statale tradizionale» e 
aggiunge che essa è presente in forma di utopia, e come tale influisce sul comportamento: «Il 
beduino appartiene alla società, ma sfugge allo Stato; sottomesso a leggi geografiche immuta-
bili, mantiene viva l’idea di una libertà naturale. All’interno dello Stato, l’individuo, barricato 
dietro la tribù, la famiglia, la corporazione, ecc., ignora l’ordine sultaniale. […] Nello Stato sul-
taniale, la libertà, per essere concepita, esige la negazione di tale Stato; estromessa dal punto di 
vista politico si esprime negativamente in forma di utopia», A. Laroui, Islam e modernità, Geno-
va, Marietti, 1992, p. 65, un capitolo è dedicato all’argomento, pp. 49-66.

37 J. Algazy, La vision de la Révolution française chez les pionniers de la Renaissance intellectuelle 
arabe, in: “Annales historiques de la Révolution française”, n. 282, 1990, pp. 470-484; cfr. il nu-
mero monografico dal titolo Les Arabs, les Turcs et la Révolution française, in: “Revue du Monde 
Musulman et de la Méditerranée”, nn. 52-53, 1989; R. Khuri, Modern Arab Thought: Channels of 
the Franch Revolution to the Arab East, Princeton, Kingston Press, 1983. 

38 B. Lewis, Il linguaggio politico dell’islam, Bari, Laterza, 1991, p. 128.

39 «La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent», De l’esprit des lois par 
Montesquieu précédé de l’analyse de cet ouvrage par D’Alembert, T. i, p. 290,

40 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., pp. 113-114.
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giustizia relativa, subordinata, non una giustizia totale e vera»41. Dinanzi alla po-
tenza di Dio ogni cosa è relativa e a esso subordinata. 

Kawākibī, attraverso il delegato turco dell’immaginario consesso, Mawlà al-
Rūmī, afferma: «la sofferenza ci ha fatto perdere la libertà, come possiamo sapere 
cos’è [?] essa è ciò del cui significato siamo privati, tanto che lo abbiamo dimenti-
cato, e vietandoci di pronunciarla ne siamo completamente estranei»42. La liber-
tà cui fa riferimento è quella fondata sull’uguaglianza dei diritti (ḥuqūq), che si 
manifesta tra l’altro come libertà di espressione, di stampa, di studio, ma anche 
quella della “giustizia nella sua totalità”. Nell’argomentazione usata da Kawākibī, 
attraverso il Mawlà al-Rūmī, la libertà viene considerata, dopo la vita, il bene più 
importante per l’uomo, senza il quale ogni aspetto dell’esistenza umana perde la 
sua efficacia43; motivo questo, che ha condotto alla decadenza e al torpore della 
umma. Ma questa per Kawākibī non è l’unica causa, come specifica nella settima 
seduta dell’immaginario congresso, dove tra ‘le cause politiche’, non fondamen-
tali, ma di natura derivata (furū‘), cita «il divieto alla libertà di parola e d’azione, 
[…] la perdita di giustizia e uguaglianza nei diritti tra le classi della umma»44. 

Nell’opera successiva, Kawākibī pone in maggiore evidenza lo stretto legame 
tra la nozione di libertà e l’obbligo di chi detiene il potere di agire secondo giusti-
zia e in conformità alla legge, in quanto «non si è soggetti ad alcuna sottomissio-
ne se non nei riguardi di Dio».45 

Contro la tirannia: la šūrà (consultazione)

L’autorità di chi governa non può dunque essere assoluta. Kawākibī reintrodu-
ce il concetto di consultazione, šūrà46, utilizzato fin dai primi secoli dell’Islam, 
dal secondo califfo rāšidūn ‘Umar nella designazione del suo successore ‘Uṯmān. 
Tale pratica, che era stata completamente abbandonata, va invece ripresa, affer-
ma Kawākibī, poiché rappresenta una garanzia contro la tirannia e l’ingiustizia; 
infatti, continua l’aleppino, in passato l’Islam si caratterizzava per essere un siste-
ma rappresentativo, socialista, democratico nel vero senso del termine, mentre si 
è poi trasformato in una monarchia assoluta per opera dei sultani e degli ‘ulamā’, 
(i dotti, che chiama gli ‘inturbantati’), i quali hanno cancellato l’istituto della con-
sultazione, contravvenendo agli insegnamenti della sunna. Per Kawākibī l’Islam è 

41 Ivi, p. 114.

42 ‘A. al-R. al-Kawākibī, op. cit., p. 290.

43 Ivi, p. 291.

44 Ivi, p. 260.

45 ‘A. al-R. al-Kawākibī, Ṭabā’i‘ al-istibdād (la Natura del dispotismo), Damasco, 1973, 
p. 51, cit. in A. Pellitteri, L’idea di libertà nel riformismo islamico: alcuni esempi, in: “Alifbà”, anno 4, 
nn. 6/7, 1989, p. 40.

46 Cfr. C. E. Bosworth, A. Ayalon, Encyclopedia of Islam, 2 ed., s. v. 
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un sistema giusto; usa il termine al-ištirākī al-‘umūmī47, oggi tradotto con ‘sociali-
smo’, ma nel senso di equità; richiama la zakāt, l’elemosina obbligatoria, una sorta 
di decima sulle ricchezze che tutti i musulmani sono tenuti a versare a favore di 
poveri e bisognosi. Anzi, secondo Kawākibī gli stessi Europei si sarebbero ispirati 
a quell’istituto, come anche alla šūrà, e ciò dimostrerebbe che «le nazioni occi-
dentali forse hanno tratto dall’Islam a loro vantaggio più di quanto non abbiano 
fatto i musulmani»48. Zakī è dello stesso avviso e sostiene che «non conviene tra-
scurare la consultazione, poiché chi fa le cose da solo sbaglia, e chi fa affidamento 
soltanto sulla sua ragione si smarrisce, mentre colui che chiede consiglio non 
fallisce né si pente»49. 

In epoca riformista, ma anche oggi, l’istituto tradizionale della consultazione 
è stato riconsiderato, sebbene con sfumature differenti, e rivalutato quale princi-
pio etico che può essere adattato alle più diverse condizioni politico-sociali, dun-
que quale strumento necessario per la costruzione di un sistema democratico50.

Monarchia costituzionale o califfato?

A proposito della questione dell’autorità, Ṭahṭāwī osserva che in Francia è il re a 
detenere il potere, ma la sua autorità dipende anche dalla Chambre des pairs, e in 
qualche misura anche dalla Camera dei deputati, per cui il sovrano non è «com-
pletamente libero nelle azioni»51. La politica francese, infatti, è restrittiva, nel 
senso che il re e le Camere devono sottostare alla legge. Non a caso il nostro imām 
dedica un capitolo alla rivoluzione del 1830, che definisce «un’epoca tra le più 
belle e memorabili» nella storia dei Francesi52: il re Carlo X ha negato la libertà 
ai francesi, ha trasgredito le leggi e violato i diritti del suo popolo, che lo ha così 
deposto. Ṭahṭāwī sembra dunque lontano dalla concezione musulmana quieti-
sta, legata alla ‘teoria del califfato’, che pur di salvaguardare l’unità della umma 
preferisce la tirannia all’anarchia53. Ma, in realtà, egli pone ancora una volta l’ac-

47 ‘A. al-R. al-Kawākibī, op. cit., p. 306.

48 ‘A. al-R. al-Kawākibī, Ṭabā’i‘, cit., p. 35, in A. Pellitteri, ‘Abd al-Raḥmān al-Kawākibī 
(1853/54-1902). Nuovi materiali bio-bibliografici, in: “Quaderni di Oriente Moderno”, Anno xv 
(lxxvi), 1996, p. 43.

49 A. Zakī, op. cit., p. 334.

50 Le posizioni a proposito della šūrà sono diverse, cfr. M. A. al-Jabri, Democracy, Human 
Rights and Law in Islamic Thought, London, I.B. Tauris, 2009; A. al-Raysuni, al-Shura The Qur’anic 
Principle of Consultation, London, International Institut of Islamic Thought, 2012.

51 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., p. 105.

52 Ivi, p. 233.

53 La teoria del califfato nasce intorno all’XI secolo in risposta allo smembramento dell’im-
pero abbaside, la posizione non si comprende fino in fondo se non si considerano gli avveni-
menti storici dell’epoca, l’obiettivo primario era infatti quello di difendere e conservare un’inte-
grità dottrinale e politica. Cfr. S. D. Goiten, Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 
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cento sulla centralità della legge; il sovrano, infatti, ha contravvenuto alle legge, e 
Ṭahṭāwī sottolinea il primato della norma, come afferma anche Roussillon54; ciò 
che per l’Islam è la šarī‘a, per i francesi è la Costituzione ed entrambe hanno come 
obiettivo il bene comune. E su questo terreno trova ancora una convergenza: 

essi [i francesi] ritengono che le religioni siano apparse per indicare all’uomo il bene 
ed evitare il contrario, che la civilizzazione dei paesi, lo sforzo e il progresso degli uo-
mini nel modo di agire e comportarsi prendano il posto delle religioni e che nei regni 
civilizzati le questioni politiche assumano la funzione di leggi religiose55. 

Attraverso quest’analogia, Ṭahṭāwī sembra aprire la strada a un altro aspetto fon-
damentale, cioè la definizione di uno spazio della politica distinto da quello reli-
gioso, questione su cui si sofferma anche Kawākibī. L’aleppino, infatti, dopo aver 
osservato che la società araba è quella che da più tempo segue i principi dell’u-
guaglianza e della consultazione, arriva ad avanzare per l’Hijaz, la regione della 
penisola araba, l’idea di un califfo arabo, che abbia però un potere esclusivamente 
religioso su tutti i musulmani e politico solo nella regione, dove governerebbe 
con la pratica della šūrà 56. Si tratterebbe, dunque, di una guida unica, araba, ma 
con poteri limitati e soggetta a un Consiglio generale (al-šūrà al-‘āmma), che da-
rebbe un nuovo vigore all’Islam, rigenerandone l’autorità, senza però interferire 
sulla politica degli altri Stati facenti parte della umma. Infatti, il califfato, secon-
do Kawākibī, ha visto coincidere l’amministrazione religiosa con quella politica, 
solo in alcuni brevi periodi, come nel caso dei califfi rāšidūn57, a riprova che «la 
religione è una cosa e la sovranità un’altra»58. 

L’egiziano Ṭahṭāwī non giunge a teorizzare la divisione di poteri come 
Kawākibī, ma ha senza dubbio il merito di aver contribuito alla nascita dell’idea 
di Egitto in quanto patria, waṭan, distinta dalla nazione islamica, umma. Certa-
mente non è Ṭahṭāwī a creare il sentimento che lega l’individuo alla propria ter-
ra natia, ma è lui a teorizzarne l’idea, rafforzando la coscienza di una solidarietà 
preesistente, grazie anche all’uso della storiografia non più in senso annalistico, 
sulla linea del suo connazionale ‘Abd al-Raḥmān al-Ǧabartī59. L’Egitto è stato una 
grande civiltà del passato, ricorda Ṭahṭāwī, e deve riappropriarsi dei suoi antichi 
fasti (di qui l’importanza dei reperti archeologici): le antichità faraoniche costi-

1966; A.K.S. Lambton, State and Government in Medieval Islam, Oxford, Oxford University, 1981; 
M. Campanini, Islam e politica, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 87-148.

54 A. Roussillon, Ce qu’ils nomment liberté…, cit., p. 177.

55 R. R. al-Ṭahṭāwī, op. cit., p. 89.

56 ‘A. al-R. al-Kawākibī, op. cit., pp. 397-398.

57 Ivi, p. 395.

58 S. Kedourie, op. cit., p. 75. 

59 D. Ayalon, The Historian al-Jabarti and his Background, in: “Bulletin of the School of Orien-
tal and African Studies”, xxiii, 1960, pp. 217-249; S. Moreh, al-Jabarti’s Method of Composing his 
Chronicle, in: “Jerusalem Studies in Arabic and Islam”, 25, 2001, pp. 346-367.
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tuiscono il patrimonio della nazione e come tali vanno salvaguardate e restituite 
ai proprietari. Ṭahṭāwī intende risvegliare gli egiziani, convinto che possano, col-
tivando l’istruzione in ogni campo del sapere, avanzare verso la civiltà moderna, 
ma non obbligatoriamente verso quella occidentale. Diventa egli stesso uno dei 
principali divulgatori della cultura araba, non solo attraverso le sue opere, ma an-
che mediante le sue molteplici attività, nella scuola di traduzioni, nel primo quo-
tidiano egiziano (al-Waqā’i‘ al-Miṣriyya), nella stamperia di Būlāq, dove commis-
siona la pubblicazione di molti classici arabi60. L’idea che la coscienza individuale 
debba attivarsi per il bene comune (maṣlaḥa) è certamente radicata nell’Islam e 
su di essa batte Ṭahṭāwī; ma la ritroviamo anche al centro delle riflessioni di Zakī 
e Kawākibī, che in parte la ricollegano alle concezioni degli illuministi, verso i 
quali nutrono un sincero apprezzamento. Dal canto suo, Zakī, che è un grande 
estimatore dell’arte in tutte le sue espressioni, ne esalta il ruolo identitario, non 
solo individuale, ma soprattutto collettivo: musei, statue, monumenti, mauso-
lei celebrano la nazione attraverso le gesta degli uomini che hanno contribuito 
alla sua gloria, serbandone un ricordo, un’immagine visibile per tutti i cittadini61. 
Fondamentale, per Zakī, è che il popolo si senta parte integrante della nuova na-
zione egiziana: insomma fatto l’Egitto bisognava fare gli egiziani!

Riflessioni conclusive

Ciascuna di queste opere rispecchia indubbiamente il periodo storico cui ap-
partiene. 

Il fatto che l’Egitto abbia già conosciuto l’occupazione napoleonica (1798-1801), 
non impedisce a Ṭahṭāwī di prospettare il rapporto con l’Occidente, con la Fran-
cia, come un confronto paritario. Affascinato dal sistema occidentale, ma senza 
esserne ancora abbagliato, lo propone come modello cui ispirarsi per rinnovare 
dall’interno il proprio di sistema e non sente il suo essere credente come un in-
tralcio: per lui tra l’Islam e l’Altro non vi è contrapposizione di principio, e mi 
sembra particolarmente significativo il fatto che proponga di mettere mano pro-
prio alla legge, oggi considerata, invece, un punto inamovibile di uno Stato che si 
riconosca come islamico. 

Zakī vive e scrive non molti anni dopo, ma in un periodo che ha già conosciu-
to cambiamenti rilevanti: l’occupazione dell’Egitto è ormai divenuta una realtà 
(1882) e i rapporti con l’Altro si sono trasformati di conseguenza. Anche l’ordina-
mento giuridico è cambiato: nel 1873 il khedivé Ismā‘īl avvia una riforma giudi-

60 G. Delanoue, op. cit., pp. 412-413.

61 Durante la sua visita a Roma, Zakī rimane affascinato dai suoi edifici colorati, dalle 
piazze, dai monumenti e dalle statue, apprezza l’arte in ogni sua espressione, ritenendola parte 
integrante del sentimento di appartenenza alla propria nazione, nonché motivo di progresso 
anche economico, cfr. A. Zakī, op. cit., pp. 23-26. 
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ziaria e nel 1875 vengono istituiti i tribunali misti62 che, gestiti in questa fase per 
lo più da europei, non danno certo prova di imparzialità, soprattutto quando gli 
imputati sono degli occidentali, come osserva Muḥammad al-Muwayliḥī nel suo 
Ḥadīṯ ‘Īsà ibn Hišām (1898)63. La legge diventa un terreno sul quale misurare l’e-
quità degli occidentali, anche in relazione al ruolo che hanno assunto nel paese. 
Rispetto a Ṭahṭāwī, Zakī ha dunque un atteggiamento più disilluso, soprattutto 
nei confronti della giustizia occidentale, e ritiene che dell’Altro non vada emula-
to l’intera struttura, ma solo determinati ambiti, come la scienza, la tecnologia, 
l’economia. 

La soluzione prospettata da Kawākibī, sebbene ispirata a un’opera occidenta-
le, The future of Islam di W.S. Blunt, e frutto di una situazione storica contingente, 
la decadenza ottomana, che l’aleppino considera una delle cause del ritardo dell’I-
slam, pone l’attenzione sulla questione della divisione dei poteri (religioso e po-
litico) nell’Islam, cioè su un aspetto che oggi si assume quasi come fondamentale 
criterio di distinzione tra Islam e Altro, tra Oriente e Occidente. 

Il dibattito iniziato nel secolo scorso sul significato dell’Islam e della legge, 
come hanno dimostrato i nostri autori, è fondamentale e oggi più che mai deve 
proseguire, certamente tenendo conto delle nuove sfide poste dalla modernità, 
ma anche delle intrinseche caratteristiche del concetto stesso di legge: un siste-
ma, come osserva Hallaq, che, sebbene guidasse e ispirasse la visione del mondo, 
dal punto di vista pratico non «costituiva una prescrizione totalizzante di ciò che 
doveva essere fatto»64 e che si basava, inoltre, su un pluralismo legale – ritenuto 
dai giuristi musulmani una sorta di benedizione – manifestando, così, non solo 
un forte senso di relativismo giuridico, ma anche un’opposizione netta «allo spi-
rito di codificazione, che è tra i metodi moderni di rendere omogenea la legge»65. 
Le trasformazioni del sistema giuridico sono state profonde, come del resto quel-
le del nuovo ordine sociale del mondo arabo islamico, a seguito della creazione 
degli Stati nazione. Cambiamenti economici, destrutturazione delle categorie 
familiari, universalità dei diritti umani, globalizzazione impongono difficili sfi-
de alle società musulmane. E, proprio alla luce degli attuali conflitti che insan-

62 Compito dei tribunali misti era quello di redimere controversie tra stranieri ed egiziani 
e tra stranieri di diverse nazionalità; benché gestiti per lo più da giudici europei, nominati però 
dal khedivé, tali tribunali cercavano di porre un limite al potere delle Capitolazioni. In Egitto 
le Capitolazioni oltre a riconoscere agli stranieri varie esenzioni fiscali davano loro il diritto di 
seguire le proprie leggi e di ricadere sotto la giurisdizione del proprio console. I tribunali misti 
vennero soppressi nel 1937 con la Convenzione di Montreux. Cfr. Castro, “Sistema Sciaraitico”, 
cit., p. 176 e p. 185; B. D. Cannon, A Reassessment of Judicial Reform in Egypt 1876-1891, in: “The Inter-
national Journal of African Studies”, vol. 5, n. 1, 1972, pp. 51-74; M.S. W. Hoyle, The Mixed Courts 
of Egypt: an Anniversary Assessment, in: “Arab Law Quarterly”, vol. 1, n. 1, 1985, pp. 60-68; M. S. W. 
Hoyle, The Mixed Courts of Egypt 1877-1885, in: “Arab Law Quarterly”, vol. 1, n. 4, 1986, pp. 436-451. 

63 M. al-Muwayliḥī, Ḥadīṯ ‘Īsà ibn Hišām, Il Cairo, Kalimāt ‘arabiyya li’l-tarǧama wa’l-našr, 
2013, p. 40, e pp. 36-39; cfr. N. Saba Yared, op. cit., p. 95. 

64 W. Hallaq, op. cit., p. 216 (il corsivo è nel testo).

65 Ivi, p. 215.



173questioni etico-giuridiche nell’islam riformista

guinano molti paesi dell’ecumene islamica, la legge sembra assumere un valore 
ancora più rilevante e per molti versi in contrasto rispetto a quello teorizzato dai 
nostri autori, che trovavano affinità e punti di contatto tra šarī‘a e Costituzione, 
tra Oriente e Occidente. La crisi politica di molti stati nazionali e della società 
civile, come evidenziato dalle cosiddette ‘primavere arabe’, ha dato una spinta 
ai movimenti radicali e fondamentalisti, che intendono far occupare alla šarī‘a 
gli spazi vuoti lasciati dalla politica. Ma il dibattito sul rinnovamento dell’Islam 
è ancora in atto e appare assai articolato: sono molti gli intellettuali musulmani 
impegnati in una reinterpretazione delle fonti e in un’attualizzazione del dirit-
to islamico; le loro posizioni sono diverse e rispecchiano quella pluralità tipica 
dell’Islam che è molto lontana dall’orientamento delle correnti fondamentaliste 
e radicali, che strumentalizzano la šarī‘a, appellandosi a essa per legittimare la 
propria posizione interpretativa e presentarla come l’unica visione autentica, in 
quanto rispondente alla legge divina, e negandone così qualsiasi altra, tacciata di 
miscredenza (kufr).




