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Il diritto musulmano in Occidente:  

Corti islamiche nel confronto tra democrazia e shariʽa  
 

di Anna Marotta 
  

La shari῾a si diffonde nell’Occidente liberale. E impone a questo di 
ridefinire se stesso. In un’epoca in cui la secolarizzazione si fa indice pa-
radossale di un’espansione delle scelte religiose personalizzate, il rappor-
to tra la legge secolare e la legge islamica assume contorni nuovi. La 
compatibilità tra la tradizione giuridica occidentale e il modello islamico è 
al centro del dibattito in numerosi paesi. I problemi più significativi 
chiamano in causa il diritto di famiglia musulmano, e sono risolti alla luce 
di soluzioni diverse dai singoli governi. Uno o più livelli di applicazione 
delle norme islamiche si distinguono in ciascuno Stato, dove le questioni 
familiari sono ricondotte dai musulmani all’interno di sistemi socio-
giuridici informali.  

In Europa si assiste alla nascita di un nuovo tipo di islàm. A fronte 
di questo, il processo di integrazione che passa per l’ambito religioso isti-
tuzionalizza corti islamiche nel conservatore Regno Unito. Il resto dei 
paesi del Vecchio Continente, nel dare dimensione alle multiple apparte-
nenze e identità dei suoi membri, sviluppa modelli alternativi di accomoda-
tion. Al di là dell’Oceano le dinamiche interne favoriscono più che altrove 
meccanismi informali di applicazione della shari῾a, che nel mondo occi-
dentale si distacca dal piano astratto per rilevarsi come legge nazionale 
straniera e insieme delle pratiche dei musulmani dell’Ovest.   

Allo scopo di illustrare le diverse forme in cui i precetti islamici 
trovano spazio negli Stati occidentali, questo articolo prende le mosse dal 
dibattito generale sulla shariʽa scatenato nel 2008 dall’ex Arcivescovo di 
Canterbury Rowan Williams. Partendo dalla ricostruzione dei contenuti 
di una famosa lecture, nella prima parte si pone l’accento sulle recenti 
strutture di giustizia islamica introdotte in Gran Bretagna. L’analisi privi-
legia il modello britannico attraverso il confronto tra le shari῾a courts e la 
giurisprudenza delle law courts. Lo studio prosegue individuando le prati-
che e i problemi applicativi del diritto musulmano nel Vecchio Continen-
te, concentrandosi in ultimo sulle nuove manifestazioni della legge isla-
mica in Canada, negli Stati Uniti e in Australia. Considerazioni conclusive 
ricostruiscono il percorso tracciato, lasciando alle battute finali 
l’individuazione delle cause e dei potenziali effetti di un tale stato di cose. 
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1. Una nuova visione religiosa nel Regno Unito: «transforma-

tive accomodation» 
 

La shari῾a fa il suo ingresso ufficiale nel Regno Unito nel 2008. Il 7 
Febbraio di quell’anno, nella Great Hall delle Royal Courts of Justice, Rowan 
Williams, allora Arcivescovo di Canterbury, teneva un discorso sulla Civil 
and Religious Law in England, inaugurando una stagione di pubbliche di-
scussioni sul tema Islam in English Law nella Temple Church di Londra. Ma 
la definizione di “inevitabile” utilizzata in quell’occasione per riferirsi ad 
una forma di accomodation tra la legge britannica e la legge islamica generò 
un dibattito che vide schierate le più diverse correnti di pensiero1. Le in-
comprensioni generali furono trasformate dai media in ostilità diffusa.  

Una settimana dopo, al Sinodo Generale l’Arcivescovo citava il teo-
logo Ronald Knox per rimarcare che la posizione prevalente: “was one 
of heavy disagreement with a number of things wich the [speaker] had 
not said22. Conscio di questo stato di cose, il 3 Luglio del 2008, nell’East 
London Muslim Centre, il Presidente della Corte Suprema Lord Nicolas 
Phillips sceglieva di parlare di eguaglianza davanti alla legge per esprime-
re il suo assenso alla proposta dell’Arcivescovo3. Bernard Jackson, tra i 
maggiori esperti di diritto ebraico, individuava invece l’interesse primario 
di Rowan Williams nell’apparente desiderio di «costruire una coalizione 
religiosa guidata dalla Chiesa d’Inghilterra in favore di esenzioni dalla 
legge secolare per motivi di coscienza religiosa»4. 

 I punti centrali del discorso dell’allora Arcivescovo Williams ri-
guardavano il concetto di transformative accomodation5 elaborato dalla teori-
ca del diritto Ayelet Schachar. Quinta tra le varianti di “joint governan-
ce”6, la transformative accomodation si basa sulla tesi secondo cui i conflitti di 
interesse tra gruppi di autorità sono da considerarsi «un’occasione per in-
coraggiare ciascuna entità ad essere più sensibile verso tutti i suoi com-

                                           
1 S. Ahmed, Recent Development: Pluralism in British Islamic Reasoning: The Problem with Rec-
ognizing Islamic Law in the United Kingdom, in «The Yale Journal of International Law», 
2008, Vol. 33, p. 491. 
2 R. Griffith-Jones, The “unavoidable” adoption of shari’a law – the generation of a media storm, 
in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of 
Shari῾a, Cambridge University Press, 2013, p. 14.   
3 N. Phillips, Equal Before the Law, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, cit., 
pp. 286-293.  
4 R. Griffith-Jones, The ‘unavoidable’ adoption of shari῾a law, cit., p. 19.   
5 R. Williams, Civil and Religious Law in England: a religious perspective, in R. Griffith-Jones 
(ed.), Islam and English Law, cit., p. 32:  «It might be possible to think in term of what 
[the legal theorist Ayelet Shachar] calls “transformative accomodation”: a scheme in 
which individuals retain the liberty to choose the jurisdiction under which they will 
seek to resolve certain carefully  specified matters, so that “power holder are forced to 
compete for the loyalty of their shared constituents”».  
6 R. Sandberg – G. Douglas – N. Doe, Britain’s Religious Tribunals: “Joint Governance” in 
Practice, in «Oxford Journal of Legal Studies», 2013, Vol. 33, pp. 263-291. 
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ponenti»7. Attraverso tale schema la studiosa canadese si propone di a-
dattare le strutture di potere dello stato e dei nomoi groups8 al fine di favo-
rire i loro membri più vulnerabili. Ma la scelta dell’arcivescovo era giusti-
ficata da presupposti diversi, mirando di fatto a risolvere una situazione 
di tensione tra una comunità di credenti e lo Stato con le sue leggi. Egli 
suggeriva, pertanto, l’adozione di un sistema nel quale fosse concessa ai 
cittadini la libertà di scegliere se risolvere determinate questioni alla luce 
di principi religiosi o secolari9. Le aree che Williams individuava come 
idonee per questo tipo di progetto riguardavano alcuni “aspetti della leg-
ge coniugale, la regolazione delle transazioni finanziarie e strutture auto-
rizzate di mediazione e risoluzione dei conflitti”10. 

Nella sessione dedicata alle domande e alle risposte che seguì la 
conferenza, l’arcivescovo aveva reso chiaro che non vi era alcuna inten-
zione di sostenere un parallelo sistema di corti e tribunali, nonostante la 
presenza delle nuove forme di giustizia abbia indotto a parlare di “weak 
form of legal pluralism”11. 

La tempesta scatenata dalla nota lecture s’inquadrava nel più generale 
dibattito europeo sulla compatibilità della shari῾a con i diritti umani rico-
nosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950. Nella mancanza di un 
singolo codice identificabile come shari῾a, diverse teorie sono state for-
mulate allo scopo di rendere compatibile con le categorie occidentali un 
concetto che Rowan Williams, citando Tariq Ramadan, definiva “the e-
xpression of the universal principles of Islam [and] the framework and 
the thinking that makes for their actualisation in human history”12.  

Secondo Dominic McGoldrick, esperto nella legislazione interna-
zionale sui diritti umani, piuttosto che richiedere di incorporare negli Sta-
ti europei una legge generalmente incompatibile con la Convenzione, oc-
corre creare le condizioni perché i musulmani d’Europa diventino citta-
dini impegnati e attori politici nel pieno godimento di un’identità europea 
e islamica13. 

                                           
7 Ivi, p. 283.  
8 Ibidem. Con l’espressione “nomoi groups” si intende riferirsi alle comunità minoritarie 
che sviluppano norme di comportamento sanzionate dal gruppo che differiscono da 
quelle codificate nelle leggi dello stato.   
9 I. Edge, Islamic finance, alternative dispute resolution and family law: developments towards legal 
pluralism?, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, cit., p. 117. 
10 R. Williams, Civil and Religious Law in England, cit., p. 32.   
11 M. Reiss, Note: The Materialization of Legal Pluralism in Britain: Why Shari’a Council Deci-
sion should be Non-Binding, in «Arizona Journal of International and Comparative Law», 
2009, Vol. 26, pp. 761-762. 
12 R. Williams, Civil and Religious Law, cit., p. 21.   
13 D. McGoldrick, The Compatibility of an Islamic/shari῾a law system or shari῾a rules with the 
European Convention on Human Rights, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, 
cit., pp. 42-71.  
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Mashood A Baderin, docente di diritto e direttore della School of 
Law alla School of Oriental and African Studies di Londra, opera una distin-
zione tra il concetto di shari῾a e quello di diritto musulmano, che descrive 
come l’insieme delle norme (ahkàm) derivate dalla shari῾a attraverso 
l’opera dei giuristi musulmani. Mettendo in relazione la shari῾a con la 
democrazia e il diritto musulmano con i diritti umani sanciti dalla Con-
venzione europea, la tesi distingue due prospettive teoretiche: la prospet-
tiva adversarial o separationist e la prospettiva harmonistic o accomodationist14. 
La prima prospettiva riflette il punto di vista secondo cui la shari῾a e la 
democrazia, nonché la legge islamica e i diritti umani, non possono esse-
re compatibili tra loro; la seconda individua margini di compatibilità do-
vuti al fatto che i principi di base dei due sistemi possono essere armo-
nizzati15. All’interno di quest’ultima prospettiva si distinguono un’ottica 
idealista e un’ottica realista16. Alla prima è da ricondurre la visione se-
condo cui ogni aspetto della shari῾a e del diritto musulmano è compatibi-
le con la democrazia e con i diritti umani17. L’ottica realista invece, ba-
sandosi sulla “double-edged” theory, sostiene che solo certi aspetti della 
shari῾a e del diritto islamico sono compatibili con la democrazia e i diritti 
umani, diversamente dagli aspetti storici/tradizionali18. 

Taluni studiosi ritengono piuttosto che la questione chiami in causa 
la libertà di religione e le restrizioni che, in base all’articolo 9 della Con-
venzione europea, possono essere imposte secondo un diritto solo par-
zialmente “assoluto”19. La menzione ivi contenuta di una società demo-
cratica, facendo della democrazia «il solo modello politico contemplato 
dalla Convenzione, e, di conseguenza, il solo compatibile con essa»20, ha 
indotto alcuni giuristi ad affermare che la giurisprudenza europea non of-
fra adeguata protezione alla libertà religiosa di stampo islamico. In realtà 
un tale giudizio nasceva allorché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
chiamata a pronunciarsi sul disposto scioglimento del partito islamico 
turco Refah, affermava che la «shari῾a diverge chiaramente dai valori della 
Convenzione»21. 

                                           
14 M.A. Baderin, An analysis of the relationship between shari῾a and secular democracy and the 
compatibility of Islamic Law with the European Convention on Human Rights, in  R. Griffith-
Jones (ed.), Islam and English Law, cit., pp. 77-79.  
15 Ivi, pp. 77-79. 
16 Ivi, p. 79. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem.  
19 C. McCrudden, Dignity and religion, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, 
cit., p. 95.  
20 United Communist Party of Turkey and Others v Turkey (1998) 26 EHRR 121 (GC), par. 
45. M.A. Baderin, Shari῾a law and secular democracy, cit., p. 80.   
21 Majority Judgment, Refah Partisi Welfare Party and Others v Turkey (n°1 ), (2002) 35 
EHRR 3, par. 72; R. Griffith-Jones, The Archbishop’s proposal for ‘transformative accomoda-
tion’,  Part II, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and English Law, cit., p. 35.  



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

197 

La proposta dell’ex arcivescovo va inserita all’interno di una società 
in cui l’identità si sviluppa nelle forme di una “multiple affiliation”22. Ma 
il riferimento ad un concetto di democrazia che si esprime in forma seco-
lare liberale si è spesso risolto a discapito dell’appartenenza islamica. Il 
requisito della compatibilità del credo con la dignità umana si è tradotto 
in una scarsa tolleranza da parte dei giudici nei confronti della shariʽa. 
Tuttavia, nonostante i problemi di compatibilità con i diritti umani e la 
questione della libertà religiosa, con relative esenzioni e opt-outs, la pro-
blematica maggiore è rappresentata dal nuovo protagonista della scena 
britannica: le shari῾a courts.  
 

2. Law Courts vs  Shari῾a Courts nella società britannica  
 

Il sistema giuridico britannico aveva già percorso una lunga strada 
in direzione dell’approvazione della proposta di Rowan Williams quando 
questi tenne il suo discorso nel Febbraio del 200823. Eppure fu solo a 
partire dal settembre di quell’anno che venne attributo valore giuridico 
alle pronunce delle corti islamiche. Queste avevano iniziato la loro attivi-
tà nel 2007 senza che le loro decisioni fossero riconosciute, ma un com-
ma dell’Arbitration Act del 1996 favorì il cambiamento24. Difatti, l’atto 
normativo accorda alle parti la possibilità di risolvere le dispute facendo 
ricorso al metodo noto come alternative dispute resolution. 

In linea con le intenzioni dell’avvocato Shaykh Faizul Siddiqi, fon-
datore del primo MAT (Muslim Arbitration Tribunal), dal settembre del 
2008 le corti islamiche cominciano ad operare attribuendosi la qualifica 
di arbitration tribunals25. Ottanta o più shari῾a courts sono attive nel Regno 
Unito. Ma i tribunali arbitrali musulmani vanno distinti dagli shari῾a coun-

cils, corpi religiosi sul modello dell’Islamic Shari῾a Council, fondato nel 
1982 a seguito di una conferenza nazionale a Birmingham26.  

Gli shari῾a councils svolgono un’ampia gamma di funzioni tra cui ri-
levano mediazione, riconciliazione, riconoscimento di certificati di divor-
zio e pareri esperti su diverse questioni27. Essi si situano all’interno delle 
comunità di immigrati, nel punto d’intersezione tra la società e lo stato. 
Tali corpi religiosi sono non-ufficiali, non godono di uno statuto giuridi-

                                           
22 R. Williams, Civil and Religious Law, cit., p. 29. 
23 N. Phillips, Equal before the law, cit., p. 287. 
24 “The parties should be free to agree how their disputes are resolved, subject only to 
such safeguards as are necessary in the public interest”, section 1 Arbitration Act 1996, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/1. 
25 M. Reiss, The Materialization of Legal Pluralism in Britain, cit., p. 760. 
26 A questo proposito si ricordi anche il Birmingham Shari῾a Council, nato da un centro 
di crisi per donne gestito da Wageha Syeda, musulmana e pediatra della comunità. Cfr. 
R. Griffith-Jones, The ‘unavoidable’ adoption of shari῾a law, cit., p. 18.   
27 S. Sardar Ali, From Muslim migrants to Muslim citizens, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam 
and English Law, cit., p. 171.  
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co nel senso di un riconoscimento da parte dello stato28. Piuttosto, essi 
derivano la loro autorità dall’affiliazione religiosa, autorità che si estende 
solo a coloro che scelgono di sottomettersi ad essa. Uno studio realizzato 
da Sonia Bano ha rivelato che la mediazione condotta da queste corti in 
materia di divorzio si svolge in opposizione alle pratiche previste dalla 
legge dello stato, ledendo i diritti delle donne e concettualizzando 
l’osservanza della legge islamica e delle decisioni in termini di dovere su 
tutti i musulmani29. Questi organismi agiscono spesso in qualità di arbitri 
all’ombra della legge dello stato, mancando di operare la dovuta distin-
zione tra mediazione ed arbitrato30. 

I muslim arbitration tribunals sono tribunali arbitrali capaci di assume-
re decisioni giuridicamente vincolanti in ordine a controversie civili. Essi 
risolvono le dispute attingendo le norme del caso direttamente dal Cora-
no e dalle altre fonti islamiche. A queste corti è dato statuire solo in rela-
zione a diritti disponibili, essendo precluso l’arbitrato in materia di diritto 
di famiglia31. Occorre l’accordo delle parti per rimettere la questione al 
tribunale arbitrale, e alle sue decisioni, dette awards, può essere conferita 
capacità esecutiva dalle corti domestiche32. Ciò avviene di rado, ma que-
ste pronunce possono essere impugnate nelle competenti corti civili qua-
lora contrarie alla legge britannica e all’ordine pubblico. A tali requisiti si 
affiancano tre “crucial strandards”33: il divieto di precludere il ricorso alle 
corti giudiziarie, la tutela dei diritti delle donne e il rispetto dei principi 
sanciti dall’Human Rights Act del 199834. Su questi presupposti, recente-
mente le corti britanniche hanno riconosciuto la decisione arbitrale nel 
caso Bhatti v Bhatti35 e rifiutato il riconoscimento nella vicenda Al-Midani 
v Al Midani36.  

Come anticipato, alcune materie non possono essere soggette ad 
arbitrato. Benché non vi sia un elenco esaustivo, queste includono i reati 
penali nonché questioni di diritto pubblico, compresi problemi di diritto 
di famiglia37. Il matrimonio e il suo scioglimento, per divorzio o per nul-
lità, nonché questioni accessorie all’interno del procedimento di divorzio, 
rimangono di esclusiva competenza della legge britannica. 
Nell’applicazione di questa le corti interne possono tenere conto delle 

                                           
28 Ibidem. 
29 D. McGoldrick, The compatibility of shari῾a law with the ECHR, cit., p.67.  
30 I. Edge, Developments towards legal pluralism?, cit., p. 123. 
31 Ibidem.   
32 Ivi, p. 121.  
33 M. Reiss, The Materialization of Legal Pluralism in Britain, cit., pp. 761-762. 
34 L’Human Rights Act applica i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti 
Umani e delle Libertà Fondamentali firmata a Roma il 4 Novembre 1950.  
35 Bhatti v Bhatti (2009) EWHC 3506 (Ch) (un arbitrato all’interno della comunità A-
hmediyya), cfr. http://religare-database.eu/component/content/article/348.  
36Al-Midani v Al-Midani (1999) 1 Lloyds Rep. 923, http://uniset.ca/other/cs6/19991LLR923.html. 
37 I. Edge, Developments towards legal pluralism?, cit., p. 123.  
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tradizioni religiose delle parti, e generalmente non interferiscono nei casi 
in cui i membri di una disputa invochino l’assistenza di uno shari῾a coun-
cil38. Spesso sono gli stessi giudici ad incentivare la mediazione relativa-
mente a ben determinate questioni, in modo da poter valutare l’accordo e 
assicurare che esso sia conforme ai principi britannici39. Ma non c’è dub-
bio che la giurisdizione delle Family Courts non possa essere ceduta o de-
legata alle corti islamiche. Ciò si evince chiaramente dalle parole del pre-
cedente sottosegretario al Ministero di Giustizia, Bridget Prentice, che il 
23 Ottobre del 2008, in una risposta parlamentare scritta affermava: 
“Shari῾a law has no jurisdiction in England and Wales and there’s no in-
tention to change this position. Similarly, we do not accomodate any 
other religious legal system in this country’s laws”40.  Pertanto, nessun 
separato sistema di corti religiose è stato ufficialmente riconosciuto nel 
Regno Unito. 

L’applicazione delle disposizioni musulmane ad opera delle shari῾a 
courts si affianca all’applicazione che delle stesse fanno le corti giudiziarie 
britanniche attraverso la legge inglese. I problemi più frequenti riguarda-
no il diritto di famiglia. La Gran Bretagna adotta un sistema di diritto di 
famiglia laico e universale. Nel diritto musulmano, invece, la famiglia ha 
origine da un matrimonio poligamico di tipo monandrico poliginico41. 
Esso è frutto di un contratto nel quale le prestazioni scambiate sono co-
stituite dall’obbligo per l’uomo di pagare una dote, il mahr, a fronte del 
godimento sessuale della donna, principale prestazione a cui questa è te-
nuta42. Inoltre, regole precise sanciscono i diritti e i doveri dei coniugi, 
nonché i rapporti tra genitori e figli43.  

Una delle principali problematiche sollevate dalle norme islamiche 
di famiglia concerne i matrimoni musulmani non registrati in conformità 
al Marriage Act del 1949 e agli emendamenti degli anni Novanta44. In ma-
teria di matrimonio il diritto inglese consente un’unica celebrazione, pur-
ché essa abbia luogo in un edificio registrato e sia condotta da una per-
sona autorizzata45. Tuttavia, pochi sono i matrimoni musulmani celebrati 

                                           
38 E. Butler-Sloss – M. Hill, Family Law: current conflicts and their resolution, in R. Griffith-
Jones (ed.), Islam and English Law, cit., p. 109.   
39 Ibidem. 
40 Risposta parlamentare scritta alla domanda di Michael Penning, Shadow Minister. Cfr. 
E. Butler-Sloss - M.Hill, Family Law, cit., p.110.   
41 G. M. Piccinelli (a cura di), Il modello islamico, in  A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura 
di), Sistemi Giuridici Comparati, 2. Ed., G. Giappichelli Editore, Torino 2007, p. 39.  
42 Ivi, p. 43.  
43 Cfr. V. Abagnara, Il matrimonio nell’islam, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1996, 
pp. 109-127.  
44 Si tratta del Marriage (Registration of Buildings) Act 1990 e del Marriage Act 1994. Cfr. 
E.L. Thompson & F.S. Yunus, Note and Comment: Choice Of Laws or Choice Of Culture: 
How Western Nations Treat The Islamic Marriage Contract In Domestic Courts, in «Wiconsin 
International Law  Journal», 2007, Vol. 25, pp. 389-390. 
45 I. Edge, Developments towards legal pluralism?, cit., p. 126. 
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nelle moschee, molti sono contratti in casa o all’interno degli shari῾a coun-
cils46. Le corti britanniche inseriscono tali celebrazioni nella categoria dei 
“non-marriages”47. Così facendo, esse rifiutano di riconoscere questi ma-
trimoni come “non validi”, precludendo la giurisdizione delle Family 
Courts e un intervento economico a favore della moglie48. Nel caso El 
Gamal v Al Maktoum49 del 2011, il giudice Bodey concluse che un matri-
monio islamico non registrato era un non-matrimonio e che la richiesta 
della moglie di una dichiarazione di nullità non poteva essere accolta. Ma 
per attribuire un qualche effetto a queste situazioni di fatto, talvolta i 
giudici fanno ricorso al principio della “presunzione di matrimonio”, de-
rivante da una “long cohabitation and reputation”50. Così è stato nella vi-
cenda A-M v A-M51, mentre nel caso MA v JA52 una corte inglese è giun-
ta particolarmente vicina a riconoscere un non-marriage. 

Tra le altre questioni legate al matrimonio islamico, la poligamia ha 
ricevuto un diverso trattamento nel tempo. In un primo momento il ri-
fiuto di riconoscere matrimoni esteri poligamici, poiché contrari 
all’ordine pubblico, si estendeva anche ai matrimoni “potenzialmente po-
ligamici”53. Gradualmente la legge britannica è cambiata, giungendo a ri-
conoscere i matrimoni poligamici in determinate circostanze, purché non 
contratti nel Regno Unito54.  

Il tema più spinoso con cui le corti britanniche sono chiamate a fa-
re i conti riguarda quella forma di scioglimento del matrimonio islamico 
conosciuta con il termine di talàq, ovvero ripudio. Questo consiste nel 
potere accordato all’uomo di sciogliere unilateralmente il vincolo coniu-
gale attraverso la pronuncia di determinate formule55. Il riconoscimento 
di questo tipo di divorzio estero ha interessato le corti inglesi a partire dal 
caso Hammersmith56. In un primo momento a guidare i giudici britannici 
sono state le common law rules, fondate sul domicilio del marito57. Sulla ba-

                                           
46 Ivi, p. 127. Vedi anche P. Shah, Judging Muslims, in R. Griffith-Jones (ed.), Islam and 
English Law, cit., p. 148.    
47 I. Edge, Developments towards legal pluralism?, cit., p. 129. 
48 Ibidem.  
49 Ivi, p. 130.  
50 I. Edge, Developments towards legal pluralism?, cit., p. 129. 
51  Ibidem. 
52 Ivi, p. 130.  
53 L Carrol, Muslim Women and “Islamic Divorce” in England, in «Journal of Muslim Mi-
nority Affairs», Vol. 17, 1997, pp. 97-115. 
54 Sull’evoluzione legislativa cfr. Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriages) Act 1972, 
riadottato come Matrimonial Causes Act 1973 ed emendato dal Private International Law 
(Miscellaneous Provisions) Act 1995.  
55 R. Aluffi Beck- Peccoz, Il matrimonio nel diritto islamico, in S. Ferrari (a cura di), Il ma-
trimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti, Giappichelli, Torino 2006,  
pp. 219-232.  
56 D. Gordon, Foreign Divorces: English law and Practice, Avebury 1988, p. 59.  
57 Ivi, p. 55.  
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se di queste regole, la distinzione tra bare talàq (o classical talàq) e procedural 
talàq ha giustificato il rifiuto giudiziario in casi come Maher v Maher58 e So-
egito v Soegito59, favorendo il riconoscimento di procedimenti formali in 
vicende quali Yousef v Yousef 60 ed El-Riyami v El-Riyami61. Unica eccezione 
il caso Mahbud v Mahbud, con il quale veniva riconosciuto un bare talàq62. 

A partire da un certo momento, le regole di common law non basta-
rono più a fronteggiare tutte le situazioni. L’esigenza di evitare i “limping 
marriages”63 portò all’adozione del Recognition of Divorces and Legal Separa-
tion Act del 1971, con il quale, ai fini della validità dei divorzi ottenuti 
all’estero, veniva richiesto un fondamento giurisdizionale rappresentato 
dalla nazionalità, dal domicilio e dalla residenza64. Ma una vera e propria 
inversione di tendenza si è avuta solo con il Family Law Act del 1986, che 
pone l’accento sui mezzi prescelti dalle parti per ottenere il divorzio65. 
Veniva così confermata la tendenza dei giudici a privilegiare gli aspetti 
formali del ripudio e a tener conto delle questioni emergenti, come i tran-
snational divorces nel caso Fatima v Secretary of State66. Sul problema del man-
tenimento è intervenuto il Matrimonial and Family Proceedings Act del 
198467, mentre la liberalità della legge inglese in fatto di eredità permette 
alle norme islamiche di giocare un ruolo rilevante in quest’ambito68. 

                                           
58 Ivi, p. 59. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ivi, pp. 59-60. Nel bare talaq ricadono la maggior parte delle forme di ripudio con-
template dal diritto musulmano, mentre il procedural talaq designa solo forme procedu-
rali, la più nota delle quali è la c. d. Ordinance Talàq, frutto di un’ordinanza pakistana del 
1960. Su quest’ultimo punto cfr. L. Carrol, Muslim Women and ‘Islamic Divorce’in England, 
cit., pp. 97-115.  
63 La definizione di “limping marriages” fa riferimento a matrimoni sciolti secondo la 
legge britannica, ma intatti in base  alla legge islamica. “A limping marriage occurs 
when one partner, usually the wife, has secured a divorce before the English courts, 
but the social pressure from within the community prevents her remarriage because 
the divorce has not been accompanied by an Islamic dissolution, usually in the form 
of talaq” (M. Reiss, The Materialization of Pluralism in Britain, cit., p. 769). 
64 A. Reed, Transnational Non-judicial Divorces: A Comparative Analysis of Recognition Under 
English and U. S. Jurisprudence, in «Loyola of Los Angeles International & Comparative 
Review», 1996, Vol.18, p. 319. 
65 Ivi, pp. 319-321. Il Family Law Act distingue i cosiddetti “overseas divorces” in due 
categorie: divorzi ottenuti “by means of proceedings” e divorzi ottenuti “otherwise 
than by means of proceedings”. Si tratta di una distinzione molto importante, in quan-
to il riconoscimento viene limitato ai divorzi appartenenti alla prima categoria. Cfr. 
anche E.L. Thompson & F. S. Yunus, Choice of Laws or Choice of Culture, cit., p. 390, 
dove si legge: «The Act requires that in order to be legal in England, overseas divorces 
must be “obtained by means of judicial or other proceedings in any country other than 
the British Isles [and that the divorce] be effective under the law of that country”». 
66 D. Gordon, Foreign Divorces, cit., pp. 100-104.  
67 A. Reed, Transnational Non-judicial Divorces, cit., pp. 332-334. 
68 I. Edge, Developments towards legal pluralism?, cit., p. 134.  
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Dal 2008 un nuovo tipo di giustizia si offre ai musulmani britanni-
ci. Esso presuppone una duplice scelta: choice of forum e choice of law. Ma il 
dibattito sul pluralismo giuridico rimane aperto nel Regno Unito, dove 
una “nuova ibrida forma di legge”69, definita angrezi shari῾at o English Mu-
slim Law, si sviluppa per assicurare il contestuale rispetto della legge stata-
le e della legge islamica. Intanto, la tensione tra il bisogno dei cittadini di 
vivere come richiesto dalla loro fede e il desiderio dello stato di relegare 
la religione alla sfera privata resta alta, causando fenomeni che sembrano 
dar ragione del fallimento del modello multiculturale di stato.  
 

3. Islam in Europa tra shari῾a e fiqh for minorities 
 

Lo studioso Felice Dassetto, nel parlare di “Islam europeo”, affer-
ma che le popolazioni musulmane immigrate in Europa nel secolo scorso 
“attivano, meglio ancora forgiano, ricreano, inventano un modo di essere 
musulmano nel contesto europeo”70. Di conseguenza, i problemi solleva-
ti dal diritto islamico negli Stati del Vecchio Continente sono tenden-
zialmente analoghi, come non diversi sono i principi fondamentali in ba-
se a cui vengono formulate le risposte. Malgrado ciò, le regolamentazioni 
adottate rendono le singole realtà statali profondamente diverse tra loro. 
La questione islamica europea, spesso definita Europe’s Shari῾a Debate71, 
influenza in maniera non uniforme le scelte politico-giuridiche dei vari 
paesi, favorendo altresì lo sviluppo più o meno ampio di forme extra-
giudiziali di risoluzione delle controversie all’interno delle comunità im-
migrate. In questi casi l’assenza delle autorità statali può generare situa-
zioni pericolose, dal momento che in contesti come la Germania forme 
di mediazione sembrano diffondersi anche in materia penale72. Tuttavia, 
secondo il giurista Mathias Rohe si tratterebbe della tendenza di clan fa-
miliari medio-orientali a decidere i conflitti in conformità alle proprie 
tradizioni culturali73. La religione continua, però, ad avere un ruolo im-
portante. A testimoniarlo una vicenda che nel 2009 ha visto protagonista 
la Spagna, dove una donna marocchina veniva condannata a morte per 
adulterio da sette salafiti in una shari῾a court74. Ciò nonostante, il sistema 

                                           
69 D. S. Pearl, Islamic family Law and Its Reception by the Courts in England, Islamic Legal 
Studies program, Harvard Law School, Occasional Publications 1, May 2000, p. 4. 
70 F. Dassetto, L’islam in Europa, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino 1994, p. 3.  
71 L. Fulton, Islamic Law: Europe’s Shari῾a Debate, consultabile on line 
all’indirizzo: http://www.euro-islam.info/key-issues/islamic-law/. 
72 M. Rohe, Reasons for the Application of Shari῾a in the West, in M.S. Berger (edited by), 
Applying Shari῾a in the West: Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family Relations in 
The West, 2013, Leiden University Press, Islam & Society Series, p. 38.   
73 Ivi, p. 39.  
74 Ibidem. 
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spagnolo espressamente adatta il proprio diritto di famiglia alle esigenze 
dei musulmani75.  

In Germania l’applicazione del diritto islamico avviene a due livelli, 
entrambi circoscritti dal limite dell’ordine pubblico. Il livello di applica-
zione diretta è costituito dal diritto internazionale privato, in virtù del 
quale la legge applicabile in materia di famiglia è quella della nazionalità 
delle parti76. L’area di applicazione indiretta si apre, invece, all’interno 
della “optional civil law”77. Un tale approccio riguarda in particolar modo 
i contratti matrimoniali. Di questi solo pochi sono stati portati 
all’attenzione delle corti tedesche, ma in tre noti casi la stessa Suprema 
Corte Federale è stata chiamata a pronunciarsi in materia di dote78. Nella 
sua analisi la corte ha rifiutato l’argomento secondo cui gli accordi aventi 
ad oggetto il mahr sono invalidi perché contrari all’ordine pubblico o in 
quanto l’istituzione sarebbe aliena al sistema tedesco. Le sue argomenta-
zioni ponevano l’accento sull’intenzione delle parti, dichiarando validi gli 
accordi di mahr come accordi contrattuali tra coniugi coperti dal principio 
della libertà di concludere contratti in materia di famiglia79. 

La giurisprudenza delle corti tedesche si caratterizza per continui ri-
ferimenti e deferimenti alla shari῾a, dando adito a dibattiti in cui si evi-
denzia la pericolosità del modello islamico, definito dal giornalista tede-
sco Joachim Wagner “very foreign, and for a German lawyer, completely 
incomprehensible at first”80. Nonostante tutto, il Consiglio Centrale dei 
musulmani afferma nella Carta islamica che i musulmani sono soddisfatti 
del sistema di secolarismo e libertà religiosa predisposto dalla Costituzio-
ne81. 

Vicino alla Germania è il sistema francese, che lascia entrare la sha-

ri῾a attraverso il diritto internazionale privato e specifici accordi bilatera-
li82. La Francia, sede di numerose associazioni musulmane, in nome di un 

                                           
75 Ivi, p. 28.  
76 M. Rohe, Islamic Law in German Courts, 2003, in «Hawwa», 2003, Vol. 1, pp. 46-59.  
77 Ibidem. 
78 BGH, decisione del 28 Gennaio 1987; BGH, decisione del 14 Ottobre 1988; BGH, 
decisione del 9 Dicembre del 2009. Cfr. N. Yassari, Understanding and Use of Islamic 
Family Law Rules in German Courts: The Example of Mahr, in M. S. Berger (ed.), Applying 
Shari῾a in the West, cit., pp. 171-175.  
79 N. Yassari, Understanding and Use of Islamic Family Law Rules in German Courts, cit., p. 
177.  
80 Islamic Justice in Europe: “It’s often a Dictate of Power”, Spiegel Online International, 
9/1/2011, <http//www.spiegel.de/international/germany/islam-justice-in-europe-it-
s-often-a-dictate-of-power-a-783843.html>.  
81 M. Rohe, Alternative Dispute Resolution in Europe under the Auspices of Religious Norms, 
RELIGARE Working Paper No. 6/January 2011, <http://www.religareproject.eu>. 
82 P. Fournier, Dossier 27:  The reception of Muslim Family laws in western liberal states, De-
cember 2005, <http://www.wluml.org/node/504>.  Tra gli accordi bilaterali si con-
sideri in particolare la Convenzione franco-marocchina del 10 Agosto 1981 relativa 
allo statuto delle persone e della famiglia e alla cooperazione giudiziaria. 
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forte sentimento d’identità nazionale riconosce che le norme islamiche 
producano effetti giuridici solo quando non contrarie all’ordine pubblico 
e alle lois de police83. In particolare, il concetto di ordre public ha fatto da 
guida alle corti nella giurisprudenza relativa alle répudiations importées84. 
Questione particolarmente sensibile, il ripudio islamico ha goduto di un 
trattamento evolutivo sintetizzabile in due grandi tappe. Una prima fase 
liberale comincia con il noto ârret  Rohbi e viene favorita dalla Conven-
zione franco-marocchina del 1981, frutto della riforma dell’articolo 310 
del Codice Civile francese operata dalla legge dell’11 Luglio 197585. Tale 
fase culmina nel 1990, quando si assiste ad un’inversione di tendenza e si 
parla di répudiation répudiée86. In questa seconda fase si distinguono quattro 
momenti87: una fase iniziale di cambiamento, in cui i giudici utilizzano i 
concetti di ordine pubblico procedurale e alimentare per rifiutare di rico-
noscere il ripudio; una fase di rigetto radicale, in cui il principio di egua-
glianza diviene esigenza di ordine pubblico internazionale; una fase di 
nuova tolleranza e una fase finale in cui viene riaffermato il principio di 
eguaglianza dei coniugi alla luce di una condizione di prossimità data dal-
la nazionalità francese o dal domicilio in Francia88. Il ripudio islamico 
trova quindi sistemazione attraverso il bilanciamento tra esigenze religio-
se e principi fondanti della Repubblica francese, in linea con le intenzioni 
dell’imam francese Larbi Kechat, che dichiara: “Nous sommes en harmo-
nie avec le cadre des lois, nous n’imposons pas une lois parallèle”89. 

Anche in Italia, come in Francia, il diritto internazionale privato si 
fonda sulla legge del paese di origine delle parti in materia di famiglia. Al-
lo stesso modo, nell’ordinamento giuridico italiano esistono meccanismi 
di tutela dell’armonia interna che vanno oltre il concetto di ordine pub-
blico. Le norme di applicazione necessaria impediscono di fatto 
l’ingresso delle disposizioni musulmane contrastanti con i principi inter-
ni90. Inoltre, il monopolio della religione cattolica rende l’Italia più indie-
tro di altri paesi in relazione ai problemi posti dall’islàm. In proposito Ste-
fano Allievi sostiene che l’Italia «grazie proprio alla presenza di una dif-
fusa cultura cattolica, dispone di una  “grammatica religiosa” in grado di 
comprendere le esigenze religiose poste dai musulmani, dal problema del 
                                           
83 C. Hochart, La reconnaissance du Statut Personnel Des Musulmans En France. Question sen-
sible, Question de Sensibilité, CURAPP, Questions sensibles, PUF, Paris, 1998, p. 279. 
84 M.C. Najm, Le sort des répudiations musulmanes dans l’ordre juridique français. Droit et idéolo-
gie(s), in «Droit et cultures», Revue internationale interdisciplinaire, 2010, pp. 209-229, 
<http://droitcultures.revues.org/2070>. 
85 Ibidem. Si veda anche G. De la Pradelle, L’Islam et le Droit Islamique en France, 10 Juin 
1992, p. 69. 
86 M.C. Najm, Le sort des répudiations musulmanes, cit., pp. 209-229.  
87 Ibidem.  
88 Ibidem. 
89 M. Rohe, Reasons for the Applications of Shari῾a in the West, cit., p. 38.  
90 C. Campiglio, Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in «Rivista di diritto inter-
nazionale privato e processuale», Gennaio-Marzo 2008, Anno XLIV, n. 1, pp. 43-76. 
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culto a quello delle prescrizioni alimentari»91. Ma il fallacismo e il peso ne-
gativo dei media sembrano complicare ulteriormente il ruolo svolto in 
Italia dal “diverso più diverso”92. 

Completamente differente la situazione in Olanda. Nelle questioni 
di diritto di famiglia si distingue un’applicazione formale della shari῾a da 
parte delle autorità in base al sistema giuridico nazionale, e 
un’applicazione della legge islamica tra gli stessi musulmani all’interno di 
un ordine socio-giuridico informale93. Nell’ambito della prima categoria 
si contano tre livelli. Il primo livello è dato dal diritto internazionale pri-
vato, basato sulla legge del paese di origine; il secondo livello vede coin-
volte le autorità diplomatiche straniere, che possono essere consultate dai 
musulmani in relazione a diverse questioni, e il terzo livello è rappresen-
tato dalla legge sostanziale, che offre una vasta gamma di possibilità per 
applicare la shari῾a94. Nell’ambito più strettamente informale, i musulma-
ni possono agire in conformità alla legge islamica, anche consultando au-
torità religiose, a patto che la legge olandese non sia violata95. Gli stru-
menti previsti dal sistema giuridico olandese per favorire l’applicazione 
delle regole di diritto islamico contemplano il principio di favore, la liber-
tà religiosa, l’autonomia delle parti, previsioni ad hoc e norme aperte96. 

Una delle problematiche più frequenti affrontate dai tribunali olan-
desi viene indicata con l’espressione “chained wife”97. Essa sta ad indica-
re la situazione nella quale una donna musulmana non riesce ad ottenere 
un divorzio religioso, per via del rifiuto del marito di collaborare. La leg-
ge olandese accorda alla moglie la possibilità di ottenere da una corte un 
ordine con cui obbligare il marito a cooperare al divorzio religioso o con-
solare98. Nel 2010 la Corte olandese di prima Istanza di Rotterdam ha ac-
cettato la richiesta di una donna pakistana musulmana, la quale doman-
dava un ordine che imponesse al marito di cooperare al divorzio islamico 
condotto da un imam99. 

Nel Sud-Est dell’Europa, l’Albania e il Kosovo fanno fronte agli 
stessi problemi dopo il crollo del potere comunista. Tanto in Albania, 
paese emerso dalla fine dell’Impero Ottomano con una popolazione in 

                                           
91 S. Allievi, Islam Italiano e Società Nazionale, in A. Ferrari (a cura di), Islam in Euro-
pa/Islam in Italia tra Diritto e Società, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2008, p. 61. 
92 Ibidem.   
93 S. Rutten, Applying Shari’a to Family Law Issues in the Netherlands, in M. S. Berger (ed.), 
Applying Shari’a in the West, cit., p. 97.  
94Ivi, pp. 97-98.  
95 Ivi, p. 98.  
96 Ivi, pp. 99-101.  
97 Il termine “chained wife” deriva da aguna, la moglie incatenata sotto la legge ebraica 
in quanto incapace di ricevere il suo get, la lettera ebraica di divorzio che il marito deve 
consegnarle. Tale questione è stata estesa anche alle donne musulmane.  
98 S. Rutten, Applying Shari῾a in the Netherlands, cit., p. 102.  
99 Ibidem. 
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maggioranza islamica, quanto in Kosovo, l’altro Stato dei Balcani con 
popolazione albanese, il dibattito s’incentra sulla potenziale minaccia 
dell’identità islamica degli albanesi per il processo di integrazione in Eu-
ropa100. Se il potere politico in questi paesi sembra fondare il discorso 
nazionalista su una retorica anti-ottomana, attraverso la condivisione 
dell’eredità cristiana europea, i musulmani rispondono in maniera diversa 
in Kosovo e in Albania101. Minimo comun denominatore l’invocazione 
dei principi del secolarismo, come protezione contro politiche che favo-
riscono le altre comunità religiose102. I problemi che i musulmani affron-
tano attualmente riguardano il permesso di costruire nuove moschee e il 
divieto per le studentesse musulmane di indossare il velo nelle scuole 
pubbliche103. Nelle faccende di diritto di famiglia diversi imam operano 
come mediatori in Albania, benché tale mediazione non abbia rilevanza 
giuridica104. Essi incoraggiano la celebrazione civile del matrimonio pri-
ma di quella religiosa per tutelare le donne in caso di divorzio, ed evitano 
lo scontro con la legge secolare105. Ma il modo in cui questi governi ri-
spondono alle esigenze dei musulmani sembra dipendere da come la 
questione islamica viene affrontata nel più generale contesto europeo.   

La Grecia è ritenuta da alcuni studiosi il solo esempio di adozione 
della shari῾a in Europa, una situazione che in tempi attuali sta generando 
discussioni tra giuristi greci e giuristi europei. Qui la comunità musulma-
na costituisce una porzione ampia della popolazione totale, concentran-
dosi soprattutto nella Tracia Occidentale. Essa è riconosciuta ufficial-
mente dallo stato, e una speciale legislazione in accordo con il Trattato di 
Losanna regola le relazioni tra la Grecia e i cittadini musulmani della 
Tracia occidentale106. Tale regolamentazione si fonda sul sistema otto-
mano delle millets, creando ciò che viene definito “neo-milletism”107. La 
comunità musulmana applica le regole islamiche di scuola hanafita attra-
verso il mufti, leader religioso e giudice della comunità all’interno delle 
corti islamiche. Numerosi sono, però, gli immigrati musulmani che non 
godono degli stessi privilegi dei musulmani con cittadinanza greca. Ad 
essi è applicata la legge greca, che giudica sulla base della nazionalità delle 
parti. Diversi sono i problemi per questo nuovo islàm, dalla mancanza di 

                                           
100 B. Sinani, The Return of Islam in South East Europe: Debating Islam and Islamic Practices of 
Family Law in Albania and Kosovo, in M. S. Berger (ed.), Applying Shari῾a in the West, cit., 
p. 112.    
101 Ivi, pp.112-115 e p. 120. 
102 B. Sinani, The Return of Islam in South East Europe, cit.,  p. 120. 
103 Ivi, p. 119.  
104 Ivi, p. 117.  
105 Ivi, pp. 115- 120.  
106 A. Ziaka, Debate and Challenges, in M.S. Berger (ed.), Applying Shari῾a in the West, cit., 
p. 129.  
107 Ibidem.   
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moschee e cimiteri fino alle regole per la formazione dell’imam108. Ma 
nonostante tutto, il caso greco continua a rappresentare un esempio di 
governo pienamente rispettoso delle esigenze dell’intera comunità mu-
sulmana. Una comunità che avanza in Europa in maniera multiforme. In 
Danimarca, il gruppo estremista Kaldet til Islam ha lanciato una campagna 
per trasformare parte di Copenhagen e altre città danesi in shari῾a law zo-
nes, giornalmente pattugliate da una polizia religiosa109. In Belgio, invece, 
il gruppo Sharia4Belgium ha stabilito ad Anversa una corte islamica per 
decidere i casi che coinvolgono gli immigrati musulmani110. Diversamen-
te nel cantone svizzero di Zurigo, dove l’Unione delle Organizzazione 
Islamiche a Zurigo ha assicurato che essa non intende creare uno stato 
islamico né assicurare il prevalere della legge islamica111. 

L’“islam europeo” ha dunque diversi volti, ma le peculiari condi-
zioni in cui alla comunità musulmana è dato esprimersi nel Vecchio Con-
tinente, richiamando la controversa quanto antica distinzione tra dar-al 
islàm e dar-al harb, introducono nel dibattito occidentale il concetto di fiqh 
for minorities112, una specifica disciplina in cui le regole islamiche tengono 
conto del luogo in cui la comunità musulmana si colloca e del suo confi-
gurarsi come minoranza. Formulato per dare una risposta ai problemi dei 
musulmani occidentali, tale concetto viene osteggiato su più fronti, in 
particolar modo per aver introdotto un’ingiustificata distinzione 
all’interno dell’universale legge islamica113. In maniera evidente, le que-
stioni legate al trattamento delle minoranze musulmane rimangono anco-
ra aperte nell’Occidente Europeo, diviso tra la richiesta di musulmani più 
europei e il desiderio di un’Europa che rappresenti anche la comunità i-
slamica.  

 

4. Le nuove espressioni della legge islamica in Canada, Ame-
rica e Australia 

 

La tendenziale uniformità delle problematiche legate alla presenza 
islamica fa si che anche al di là dell’Oceano le democrazie siano chiamate 
a garantire la giusta interazione tra il secolarismo e il suo più vecchio an-
tagonista, la religione. In questi territori la questione islamica si sviluppa 
attraverso educati attori musulmani in un contesto di maggior integra-

                                           
108 Ivi, pp. 132-133.  
109 S. Kern, Shari῾a Law Grows With Impunity in Denmark and elsewhere in Europe, 
October 25th, 2011, consultabile on line all’indirizzo: 
http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=52983&paiged=&pagename. 
110 Ibidem.  
111 M. Rohe, Reasons for the Application of Shari῾a, cit., p. 38.   
112 A. Saeed, Reflections on the Development of the discourse of Fiqh for Minorities and Some of the 
Challenges it Faces, in M. S. Berger (ed.), Applying Shari῾a in the West, cit., pp. 241-242. 
113 Ivi, pp. 247-248.  
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zione. Ma le rivendicazioni recentemente avanzate dalle comunità islami-
che in Canada, negli Stati Uniti e in Australia mostrano un volto ostile, in 
gran parte favorito da quell’indebita generalizzazione che l’11 Settembre 
2001 ha portato con sé. 

Il Canada si è reso protagonista di una vicenda mediatica che ha in-
teressato la provincia di Ontario nel 2003. In quell’anno l’organizzazione 
nota come Islamic Institute of Civil Justice (o Darul-Qada) annunciava la crea-
zione di una corte islamica nella provincia canadese sotto gli auspici 
dell’Arbitration Act del 1991114. Syed Mumtaz Ali, voce principale 
dell’istituto e noto al pubblico canadese per il  precedente progetto del 
Court Annexed Arbitration Board System115, invitava «tutti i buoni musulma-
ni»116 a risolvere le loro dispute in quella particolare sede. Le discussioni 
che seguirono indussero le autorità ad intervenire. Fu disposta 
un’indagine per sondare gli effetti dell’arbitrato religioso e formulare in-
dicazioni per il futuro. Il risultato fu un rapporto dal titolo Dispute resolu-
tion in family law: protecting choice, promoting inclusion, presentato da Marion 
Boyd il 20 Dicembre del 2004117. Tale report includeva 46 raccomanda-
zioni. Vi si suggeriva di continuare a permettere l’arbitrato in materia di 
famiglia, pur con alcuni cambiamenti, e di concedere che esso fosse con-
dotto anche in base a norme di natura religiosa118. Tuttavia, malgrado 
l’esito positivo dello studio, nel 2006 il governo di Daton Mc Guinty vie-
tò con legge l’uso di qualsiasi forma di arbitrato vincolante su base reli-
giosa119.  

Di recente il dibattito canadese sulla shari῾a si arricchisce anche di 
quella ostilità condivisa dal mondo occidentale verso i crimini d’onore, 
sempre più numerosi in Canada. Ma la supposta alterità di queste prati-
che viene messa in discussione da una recente indagine, la quale mostra 
nell’esistenza di una defence of provocation o passion la natura dei crimini 
d’onore120. 

La tradizionale visione binaria che divide la legge e la cultura tra Est 
e Ovest e che separa il religioso dal secolare e il pubblico dal privato ac-

                                           
114 M. Boyd, Ontario’s shari’a court: law and politics interwined, in R. Griffith-Jones (ed.), 
Islam and English Law, cit., pp. 177-178.  
115 L. Blackstone, Courting Islam:Practical Alternatives to a Muslim Family Court in Ontario, 
in «Brooklyn Journal of International Law», 2005, Vol. 31, p. 207-251. Si trattava di un 
sistema volto a conciliare l’arbitrato con il garantismo della macchina giudiziaria e 
amministrativa. Esso si inseriva nel clima di cambiamento instaurato con le riforme 
predisposte nel 1994 dalla commissione meglio conosciuta come Civil Justice Review, 
che sulla scia delle precedenti riforme poste in atto dalla Zuber Commision nel 1987, si 
proponeva di riformare lo stato della giustizia nella provincia di Ontario.  
116 M. Boyd, Ontario’s ‘shari῾a court’, cit., p. 178. 
117 Ivi, 179.   
118 Ibidem.  
119 M. Reiss, The Materialization of Legal Plurarism in Britain, cit., pp. 770-771.  
120 P. Fournier-N. Reyes, A Language of Hybridity: Honour and Otherness in Canadian Law 
and Shari’a, in M. S. Berger (ed.), Applying Shari῾a in the West, cit., p. 189.  
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cende il dibattito anche in America. In questo sistema il principio della 
separazione tra Stato e Chiesa ha un’importanza centrale, sebbene esso 
conosca diverse eccezioni nella pratica. Queste si concretano 
nell’attribuzione di speciali privilegi a gruppi religiosi, privilegi dai quali 
sembra rimanere esclusa la comunità islamica. Basti pensare che mentre 
ai tribunali cattolici ed ebraici la legge accorda la possibilità di operare in 
specifici ambiti, da più parti si assiste al tentativo di porre un freno a 
qualsiasi forma di istituzionalizzazione dei tribunali islamici121. Numerosi 
personaggi della politica americana hanno definito la shariʽa una minac-
cia, e manifestazioni pubbliche di ostilità sono seguite alla proposta di 
costruire un centro culturale islamico vicino a Ground Zero e alle voci 
riguardo la presunta identità islamica del presidente Obama122. Dal canto 
suo, la politica estera americana cerca di migliorare l’immagine del paese, 
favorendo iniziative islamiche al fine di ridurre le tensioni religiose123. 
Eppure, secondo opinioni esperte il punto critico sarebbe dato non dalla 
regolazione della religione, quanto dalla “absence of a level playing 
field”124. A dispetto delle discriminazioni va ricordato, però, che uno 
studio del 2012 sui musulmani americani, dal titolo Finding Mecca in Ame-
rica, ha rivelato un alto livello di integrazione, essendo concessa ai fedeli 
la possibilità di praticare la religione senza una rigida interferenza da par-
te dello stato125. Invero, le maggiori preoccupazioni intorno alla shari῾a 
riguardano la crescita del pluralismo giuridico, a causa della diffusione in-
formale di tribunali islamici e del crescente ricorso alle online fatwas, giudi-
zi informali e opinioni su come i musulmani dovrebbero vivere in una 
società laica. Ciò che l’antropologo Erich Kolig definisce «sharia-ization of 
the everyday world»126 sembra poi trovare conferma nella giurisprudenza 
delle corti americane, come dimostra un rapporto del Centre for Security Po-
licy127. Ma di recente le corti giudiziarie devono fare i conti la campagna 
anti-shari῾a condotta da alcuni Stati americani, sulla scia di quanto avve-
nuto nel 2010 nello Stato dell’Oklahoma128. 

Diversa dalla vicenda americana la situazione in Australia. Qui la 
popolazione musulmana ha un’origine etnica estremamente differenziata. 

                                           
121 B.S. Turner –J.T. Richardon, Islam and the Problems of Liberal Democracy, in M. S. Ber-
ger (ed.), Applying Shari῾a in the West, cit., p. 48.    
122 B.S. Turner – J.T. Richardon, Islam and the Problems of Liberal Democracy, cit., pp. 52-
54.  
123Ivi, p. 53. Nel Settembre del 2012 il governo degli Stati Uniti ha speso70,000 dollari 
in pubblicità su stazioni televisive pakistane per contestare un film che raffigurava il 
Profeta Maometto in maniera pregiudizievole.   
124 Ivi, p. 47.  
125 Ivi, p. 51. 
126 Ivi, p. 55.  
127 Ivi, p. 56.  
128 Y. Ali, Shariah and Citizenship – How Islamophobia Is Creating a Second-Class Citizenry in 
America, in «California Law Review», 2012, Vol. 100, 2012, pp. 1027-1068.  
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La legge islamica non è ufficialmente riconosciuta, ma si sviluppa attra-
verso un sistema parallelo originatosi da un’applicazione locale nelle co-
munità e nelle moschee interessando diverse aree del diritto129. I musul-
mani australiani trovano una guida nell’imam per la risoluzione dei pro-
blemi familiari, affiancando a questo tipo di consulenza un sistema di fa-
twa o forum shopping130 molto diffuso in rete. 

Tentativi di portare la legge islamica nella sfera pubblica attraverso 
un invito al pluralismo giuridico sono stati esperiti nel 2011 da Ikebal 
Adam Patel, presidente della Australian Federation of Islamic Councils, con 
una proposta dal titolo Embracing Australian Values, and Maintaining the 
Rights to be Differents131. Criticato all’esterno e all’interno della comunità 
musulmana, poco dopo, in un’intervista per il The Australian, Patel affer-
mava che era stato un errore menzionare la shari῾a132. Ma nello stesso an-
no un’altra proposta scatenava il dibattito. Avvocato e agente per 
l’immigrazione, Essof proponeva la formazione di un concilio di imam e 
pratici del diritto, contestualmente ad una formalizzazione del processo 
in conformità alla legge australiana con un criterio extra che accordava 
priorità alle norme musulmane133. Le proteste che seguirono denuncia-
vano la vittoria della legge islamica su quella australiana. Tuttavia, nono-
stante le zone di conflitto, va chiarito che per la grande maggioranza dei 
musulmani australiani non vi è molto contrasto tra i due tipi di legge. Es-
si sono liberi di seguire la shari῾a nella vita privata restando fedeli alla leg-
ge australiana. Il Commonwealth Marriage Act del 1961 autorizza molti imam 
a celebrare matrimoni validi per la legge islamica e quella australiana, il 
mahr può essere pagato in qualsiasi forma scelta dalle parti, e nel 1975 il 
Family Law Act ha semplificato la procedura di divorzio134. Malgrado ciò, 
di recente l’Australia è entrata in una nuova fase della modernità, definita 
dallo scienziato sociale Jakubowics con l’espressione “the new Australian 
conservative modernità”135. Si assiste in tal modo ad una delegittimazio-
ne delle diversità in nome delle radici cristiane, mettendo in crisi il pro-
getto post-secolare che punta alla de-privatizzazione delle religioni, ovve-
ro alla sistemazione dei gruppi religiosi nella pubblica sfera136.  

L’Australia, come l’America, concede ai musulmani un’ampia liber-
tà di applicare la shari῾a. E la ragione è anche e soprattutto storica. Le 
comunità musulmane in questi territori sono composte da individui ap-
partenenti alla classe medio-alta, aperti ad un’interpretazione evolutiva 
                                           
129 J. Hussain-A.Passamai, The Down-Under Approach and Reaction to Shariʽa: An Impasse 

in Post-Secularism?, in M. S. Berger (ed.), Applying Shari῾a in the West, cit., p. 66. 
130 Ibidem. 
131 Ivi, p.71.  
132 Ivi, pp. 71-72. 
133 Ivi, pp. 72-73. 
134 Ivi, pp. 68-70.  
135 J. Hussain – A. Passamai, The Down-Under Approach and Reaction to Shariʽa, cit., p.73. 
136  Ivi,  pp. 73-76.  
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dei precetti islamici. Ciò che ostacola una loro piena integrazione è il 
«panico morale»137 che investe la politica e l’opinione pubblica. I tentativi 
di accordare più spazio alla shari῾a nella forme di corti islamiche hanno 
dato vita a dibattiti con esiti negativi. Lo stesso è avvenuto in Canada, 
come evidenzia la vicenda nella provincia di Ontario. Le risposte alla leg-
ge islamica continuano ad essere diverse in questi territori, pur trovando 
un elemento di congiunzione nella distinzione tra buona e cattiva sha-
ria138. 
 

Conclusioni 
 

Nel 2008, a Londra, l’allora arcivescovo di Canterbury Rowan Wil-
liams definiva inevitabile una forma di incontro tra la legge britannica e la 
legge islamica. Nel 2003 la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giu-
dicato la shari῾a incompatibile con i diritti umani. Le discussioni seguite 
alla proposta dell’arcivescovo finivano così per inserirsi in un più ampio 
dibattito incentrato sul confronto tra modello shariaitico e modello demo-
cratico occidentale. 

In relazione alle problematiche islamiche, pur nell’uniformità dei 
principi fondamentali ciascuno stato adotta approcci diversi, distinguen-
do uno o più livelli di applicazione della shari῾a al proprio interno. Ad ac-
comunarli, tuttavia, un’applicazione underground della legge islamica nelle 
comunità musulmane. Diffusa, infatti, la risoluzione extra-giudiziale delle 
controversie nel diritto di famiglia. Questo settore del diritto, incarnando 
quella che viene spesso definita come «bad shari῾a», crea una serie di pro-
blemi alle corti giudiziarie, con questioni relative al matrimonio, al ripu-
dio, alla dote e alla custodia dei figli. Contrariamente, la finanza islamica 
trova terreno fertile nel mondo occidentale in qualità di “good shari῾a”. 

Nel panorama dei sistemi politico-giuridici d’Occidente emergono 
le scelte del Regno Unito. Dal settembre del 2008 si riconoscono come 
giuridicamente vincolanti le pronunce delle corti islamiche in qualità di 
arbitri, creando le condizioni per un binomio law courts/shari῾a courts che 
autorizza a parlare di debole pluralismo giuridico. Nel resto dei paesi 
d’Europa, il rispetto dell’ordine pubblico consente una limitata operativi-
tà alle disposizioni islamiche in sede di giudizio, ma la legge sostanziale, 
tanto nel vecchio continente quanto nell’Occidente non europeo, tende 
ad introdurre diversi meccanismi per favorire l’applicazione del diritto 
musulmano.  

                                           
137 B.S. Turner – J.T. Richardson, Islam and the Problems of Liberal Democracy, cit., pp. 52-
54.  
138 J. Hussain – A. Passamai, The Down-Under Approach and Reaction to Shari’a, cit., pp. 
67-68. 
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L’analisi condotta mostra come il ruolo della shari῾a nei paesi occi-
dentali sia tanto più crescente quanto incerto. In un’era di globalizzazio-
ne, dove l’immigrazione è sempre maggiore, l’Occidente va trasforman-
dosi nella culla di numerose comunità organizzate sulla base dell’identità 
religiosa. Le problematiche legate alle presenza islamica sono pertanto 
destinate ad aumentare. Diventa allora di vitale importanza per gli stati 
occidentali liberali sviluppare sistemi che tengano conto delle esigenze di 
una componente ormai importante della collettività. Soddisfare i bisogni 
religiosi delle comunità musulmane si fa oggi fondamentale, anche per 
scongiurare il diffondersi ulteriore di meccanismi informali che com-
promettano il corretto funzionamento della giustizia, e, per questa via, 
finiscano per ledere i diritti umani universalmente riconosciuti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


