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SOVRANITÀ POPOLARE E “CONSENSO”: L’INFLUENZA DEI MODELLI OCCIDENTALI ED I RECENTI 
SVILUPPI DEL COSTITUZIONALISMO ISLAMICO 

1. Il “consenso dei governati” e il contrattualismo costituzionale nord-americano. – 2. Il fondamento del potere politico nel 
mondo islamico. – 3. Segue: l’influenza dei modelli occidentali: “We, the People”. – 4. Segue: le recenti riforme 
costituzionali negli Stati islamici. – 5. Il “consenso” nei principi religiosi quale elemento di riconoscimento del gruppo 
politico-sociale. 

1. Il “consenso dei governati” e il contrattualismo costituzionale nord-americano 

La concezione della costituzione come risultato di un “contratto fra i cittadini” si colloca, agli albori 
del costituzionalismo moderno, quale elemento peculiare del pensiero democratico dell’esperienza coloniale 
nord-americana. Alla base vi è la dottrina ecclesiastico-politica del covenant1, la quale, unitamente alle diffu-
se concezioni di diritto naturale, anche in ragione degli allentati rapporti tra le colonie e la madrepatria, diede 
luogo alla “idea che tutto l’ente statale si basa su di una costituzione emanante dalla volontà del popolo, me-
diante la quale la pienezza del potere, insita potenzialmente nel popolo intero, viene ripartita, per l’esercizio, 
fra organi diversi”2. 

La dichiarazione d’indipendenza ha emblematicamente sancito il primato del “consenso dei governa-
ti” nella costruzione di un ordinamento politico, che, su presupposti rappresentativi, intende assicurare i diritti 
inalienabili di cui il Creatore ha dotato tutti gli uomini3. 

Si tratta, in particolare, di una nozione (“the consent of the governed”) riferibile, nella sua matrice i-
deale, al covenant sociale del contrattualismo puritano. In tal modo,veniva realizzato nella dimensione politi-
co-istituzionale il “covenant teologico”, vale a dire la sacra alleanza del popolo eletto con Dio, propria 
dell’esperienza biblica dell’antico Israele4. È stato, al riguardo, opportunamente ricordato che i puritani5, so-
stenendo che il governo politico dovesse trarre la propria legittimazione dal “consenso”popolare (salvo il dirit-
to di quest’ultimo di rovesciarlo se fosse stato tradito il patto fondamentale), predicavano il principio secondo 
cui, “come l’uomo cristiano aveva stretto un covenant teologico con Dio e come esso si era legato ad altri 
cristiani per l’edificazione della Chiesa, analogamente ogni altra comunità sociale e politica doveva fondarsi 
sui medesimi presupposti e cioè su un contratto pubblico, libero e volontario tra gli uomini ed un’autorità ter-
rena”6. 

                                                 
* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Catania — ecastorina@lex.unict.it  
1
 A. BARBERA, Le basi filosofiche del costituzionalismo, in Le basi filosofiche del costituzionalismo, Roma-Bari 2004, 14 ss.. 

2 Tale ricostruzione è magistralmente proposta da G. JELLINEK, Teoria generale del diritto e dello Stato,Milano 1949,111. 
3 Noto è il secondo punto della Dichiarazione del 4 luglio 1776 che afferma: “We hold these truths to be self-evident, that all 

men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the con-
sent of the governed”. 

4 Le convinzioni religiose di cui erano animati gli emigrati rappresentò il “fondamento morale del nuovo ordine politico” (G.B. 
UGO, Il Senato nel governo costituzionale, Torino 1881, 122). 

5 I Padri Pellegrini guardavano all’America come il “nuovo Israele”; gli americani, avendo stretto un patto con Dio, erano il po-
polo eletto cui era stata affidata la responsabilità di istituire un “impero religioso” o un commonwealthcristiano nella nuova terra (L. OZ-

ZANO, Il fondamentalismo protestante americano dalle origini alla Christian Right, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 2007, 115). 
6 Al riguardo, si rinvia al contributo di L. PETROSILLO – E. SMEDILE, The Origins of ModernFederalism: the“Covenant” in Ameri-

can History, in www.thefedalist.eu,XXXVIII, 1996, n. 3, 175 ss. 
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Secondo tale concezione, la costituzione è “stipulata” da tutto il popolo (costituzione-contratto), il 
quale, come insegna appunto l’esperienza nord-americana, già esiste come entità socio-politica in grado di 
darsi, unitariamente come “corpo comune”, la propria legge fondamentale7. 

Il celeberrimo incipit del preambolo della Costituzione di Filadelfia “We, the People” incarna, a tutto 
tondo, una concezione della sovranità popolare e della costituzione basata sul consenso e la partecipazione 
popolare (a partire già dal momento strettamente procedimentale e genetico del testo costituzionale), in gra-
do di identificare – diversamente da quanto lasciava intendere la francese “sovranità della nazione” –la costi-
tuzione con lo stesso popolo sovrano, dal quale la prima deriva, e, dunque, di farla assurgere a strumento di 
organizzazione di poteri pubblici “delegati” in funzione di garanzia dei diritti individuali8. 

In un regime politico fondato sulla sovranità popolare, inoltre, non è possibile ammettere l’esercizio 
di poteri che non trovino nel “consenso” dei governati la loro giustificazione. La dottrina nord-americana evi-
denzia, in particolare, come gli argomenti che consentono di legittimare il controllo di costituzionalità delle 
leggi (capace di invalidare atti del potere legislativo) abbiano anche natura “meta-costituzionale” (politica, 
filosofica, storica) e come, secondo un diffuso indirizzo dottrinale, il controllo di costituzionalità si possa giu-
stificare su un “consenso attuale” – ancorché difficilmente decifrabile e non sempre di valenza generale – 
che è, però, cosa ben diversa dal “consenso storico” espresso dal “We, the People” del preambolo, su cui si 
regge la costituzione nel suo complesso. Non a caso, il procedimento di nomina dei giudici della Corte su-
prema ha carattere eminentemente politico ed è affidato alla competenza presidenziale, che vi procede sulla 
base del “consenso”(“Advice and Consent”) del Senato (art. II, sez. 2.2, della Costituzione di Filadelfia), for-
malmente limitato al solo potere di veto9. 

2. Il fondamento del potere politico nel mondo islamico 

I motivi d’interesse per le vicende istituzionali dei paesi di diritto sciaraitico si arricchiscono ulterior-
mente in considerazione dell’inserimento nel preambolo di numerose carte medio-orientali dell’espressione 
“We, the People”, con la quale esordiscono i testi di recente riformati, enfatizzando il concetto di sovranità 
popolare e facendo irrompere, con esso, l’idea di un fondamento contrattuale del potere politico, sostenuto e 
legittimato dal “consenso” popolare. 

La dottrina maggioritaria ritiene, invero, che nel mondo islamico tale concetto non esista, dovendosi 
piuttosto ritenere che la comunità e, quindi, il legislatore mai potrebbero disporre in senso contrario ai sacri 
testi o alla Sunna (complesso precettivo risultante dagli atti e detti tradizionalmente attribuiti al Profeta Mao-
metto). E ciò a prescindere dal “consenso” dei governanti o da una maggioranza in senso contrario: nessun 
potere legislativo, infatti, spetta, in contrasto con la legge rivelata, alla nazione dei fedeli e ai suoi capi politi-
ci, i quali possono dedurre le norme quasi esclusivamente dal messaggio divino. In applicazione del principio 
di gerarchia tra le fonti, la legge rivelata può essere abrogata soltanto da una successiva legge del medesi-
mo tipo e, pertanto, se il Corano e la Sunna non si pronunciano su alcune questioni, unicamente in tale am-
bito sarà consentito l’intervento del legislatore, in ogni caso, nel rispetto dello spirito dei principi generali del 
diritto musulmano e del “messaggio dei profeti”, dal quale, in definitiva, e non dalla ragione umana, dipende 
la distinzione tra il bene e il male10. 

Si comprende, allora, perché si affermi comunemente, e non senza ragione, che l’Islam sia, insieme, 
“religione e stato” e che, anche alla luce di non lontane esperienze istituzionali (l’Iran di Khomeini è la mani-

                                                 
7 Al riguardo, si può rinviare alla lucida impostazione di M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna 1994, 204 

s., secondo cui, diversamente dal costituzionalismo americano, la concezione che si ricollega all’esperienza rivoluzionaria francese 
“enfatizza la discontinuità tra l’insieme concreto degli individui e la nazione”, sicché la costituzione s’identifica come “atto del potere 
politico esercitato da un’entità astratta” in assenza di “una vera unità politica pre-formata”.    

8 Sul punto, cfr. M. PATRONO, Studiando i diritti, Torino 2009, 45ss., il quale sottolinea il “ruolo costituente” dell’espressione 
con la quale è presentato il nuovo soggetto della politica (“We, the People”), diversamente dalla coeva concezione della “sovranità della 
nazione”, la quale “mal si concilia con un governo di poteri limitati e con l’idea che i poteri non delegati al governo sono riservati al popo-
lo cioè appunto ai singoli individui che lo vanno a comporre hic et nunc” (p. 49). 

9 Per tali notazioni si può rinviare al volume di L.H. TRIBE, American Constitutional Law, New York 1988, 61 ss. Negli equilibri 
della forma di governo statunitense, il “consent” del Senato, richiesto sugli atti presidenziali di più elevato profilo politico, sembra ricalca-
re il “consensus universorum” di Senato e Popolo romano, richiesto come forma di legittimazione del principato augusteo, deposti i 
poteri straordinari. 

10 Per tali posizioni presenti nella dottrina islamica, cfr. S.A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istitu-
zioni, ed. it. a cura di M. ARENA, Roma 2008, 37 ss.. 
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festazione più eloquente della sostanziale coincidenza tra sfera religiosa e sfera politica), esso dia luogo alla 
realizzazione di una forma di stato in cui il potere politico è strettamente dipendente dal comune sentire reli-
gioso nel quale il popolo si riconosce come comunità(“sovranità divina”)e se ne fa interprete. 

La realizzazione dell’autonomia della sfera politica da quella religiosa è fondamentale, si potrebbe 
dire preliminare, perché nello Stato islamico possa innestarsi una concezione occidentale di democrazia. 
Tentativi in tal senso sono, del resto, già presenti in quella letteratura, ove, in particolare, si contesta la tesi 
secondo la quale il capo politico è il mero interprete del potere divino in terra e si tende a ricercare, invece, 
l’esistenza di un fondamento contrattualistico del potere politico11.In tale prospettiva, la relazione tra religione 
e politica non andrebbe intesa nel senso che quest’ultima sia un’imperfetta traduzione umana della prima, 
ma nel senso che il divino può essere compreso soltanto attraverso la politica, sicché “umanizzare il divino 
diventa una fonte di cooperazione”12. 

All’interno della stessa cultura islamica si fa strada, pertanto, una concezione che tende a ridimen-
sionare l’idea che non vi sia distinzione alcuna tra religione (mancano, invero, una Chiesa e un clero struttu-
rati sull’esempio del cristianesimo occidentale) e Stato. Tale impostazione si fonda sulla rivalutazione dei 
processi di fondazione della prima realtà politico-sociale islamica, a partire, dunque, dalla “Costituzione di 
Medina” (che dà luogo alla Ummah, prima comunità politica islamica della storia13)e che suffragherebbe 
un’origine”consensuale” (Shura) dell’attribuzione del potere ai primi Califfi14– successori di Maometto, rap-
presentanti di Dio in terra, ancorché figure non contemplate nel testo del Corano –legati alla comunità (Um-
mah)per contratto15e sulle cui basi si può affermare che la nozione di sovranità popolare,intesa come fonte 
legale dei poteri pubblici e di governo, non è comunque estranea alla concezione politico-istituzionale mu-
sulmana16. 

Da questo punto di vista, tuttavia, non è possibile valorizzare oltre misura il significato insito nel con-
cetto di “consenso della Comunità - della Ummah” (Ijma), atteso che, se si può convenire sul fatto che il con-
senso del popolo diede il fondamento pattizio alle prime aggregazioni politico-sociali musulmane, tale “con-
senso” col passare del tempo si è venuto a circoscrivere nel “consenso dottrinale” degli Ulema17, i quali, pur 
non governando direttamente, sono comunque gli interpreti privilegiati della volontà di Dio ed è per tale ra-
gione che siffatto tipo di “consenso” viene ritenuto una fonte umana del diritto islamico, di natura suppletiva 
rispetto al Corano e alla Sunna18, ma necessario per lo sviluppo e l’evoluzione dell’ordinamento giuridico. 

3. Segue: l’influenza dei modelli occidentali: “We, the People” 

L’incidenza della cultura costituzionale occidentale si palesa evidente nella redazione delle nuove 
costituzioni di numerosi Stati islamici, in varia maniera interessati dall’intervento armato militare a guida sta-
tunitense. 

                                                 
11 Utile, per un’ampia panoramica della dottrina islamica dello Stato, è il contributo di L. OZZANO, Islam e democrazia: proble-

mi, opportunità e modelli di sviluppo, in www.docsity.com. 
12

 A. MOUSSALLI, The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights, Gainesville, University Press of Florida 
2001. 

13 Si trattò di un accordo (622 d.C.) voluto da Maometto per la pacificazione sociale e multi religiosa fra le tribù e i clan mu-
sulmani, ebrei e pagani, e mise fine, a Medina, al conflitto intertribale. 

14 Con il termine Shura s’intende la “consultazione democratica” che portò all’identificazione di ‘Uthmān b. ‘Affān come terzo 
Califfo dell’Islam. In argomento, cfr. M. CAMPANINI, Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna 2009, 138. 

15
 C. SBAILÒ, Islamismo e costituzionalismo: la problematica compatibilità, in Costituzione e Religione, Padova 2013, 111, il 

quale precisa il contenuto del “contratto” nei termini seguenti: far osservare e osservare la legge del Corano e della Sunna, tutelare i 
diritti e gli interessi dei musulmani ovunque si trovino, amministrare giustizia e difendere il territorio; fedeltà collaborazione e obbedienza 
da parte della Ummah al Califfo. 

16 “Al di là delle denominazioni (califfo, imam, presidente, parlamento o assemblea) e delle procedure con cui si formalizza 
l’investitura del titolo, il capo dello Stato (soggetto singolo od organo assembleare) è semplicemente il rappresentante della comunità, 
del popolo o dei cittadini che lo scelgono, lo sorvegliano e, se necessario, lo sollevano dalle sue funzioni. Il ruolo e il potere del capo 
dello Stato è chiaramente subordinato e funzionale al benessere dalla Umma o del popolo” (C. DECARO BONELLA, L’Islam e lo Stato 
nella storia, in Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L’Islam e l’Occidente, a cura di C. DECARO BONELLA, Roma 2013, 137). 

17 In argomento, più ampiamente, J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Torino 1995, 35 ss.. 
18

 H.P. GLENN,Tradizioni giuridiche nel mondo, Bologna 2011, 300 ss., fa notare che “proprio come nel diritto talmudico non 
poteva reggersi esclusivamente sulla Torah scritta e la Mishnah e giunse al Talmud, allo stesso modo il diritto islamico si spinse fino ad 
una fonte ancor più esplicita e di origine ancor più evidentemente umana: il consenso dottrinale o ijma”, il quale si fa risalire ad un cele-
bre editto del Profeta (“Il mio popolo non concorderà mai sull’errore”). 
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In vero, non si può negare come il processo di occidentalizzazione del diritto musulmano si sia da 
tempo avviato e come abbia determinato l’incremento di materie e rapporti regolamentati dal legislatore o sui 
quali ha decisiva incidenza la giurisprudenza, sulla base, di volta in volta, dei modelli di civil o di common law 
di riferimento, ad eccezione di consistenti aree del diritto civile (in particolare, lo statuto delle persone) che 
hanno formato oggetto di apposite codificazioni, rimaste per lo più fedeli ai principi della Shari’a19. 

Tuttavia, sul piano strettamente costituzionale, mancava, sino a questo momento, una così forte, 
esplicita e tanto emblematica, sotto il profilo valoriale e della teoria generale, influenza del modello occiden-
tale come quella che si è realizzata nei testi costituzionali di quei numerosi paesi che esordiscono, adesso, 
con il richiamo al potere costituente del popolo,nei medesimi termini di come raffigurato, nel preambolo della 
costituzione nordamericana del 1787, attraverso la celebre espressione “We, the People”, facendo, altresì, 
appello alla Carte delle Nazioni Unite20e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per introdurre, nel 
testo costituzionale, anche un dettagliato sistema di libertà fondamentali. 

Il nodo problematico che attualmente investe la Shari’a (intesa come sistema di norme di comporta-
mento derivanti dalle leggi divine e come vera e propria costituzione materiale degli Stati islamici21) risiede 
nel ruolo che essa dovrebbe avere all’interno delle nuove costituzioni che hanno deciso di fare proprie le 
tradizionali categorie del costituzionalismo occidentale (pluralismo, diritti umani, principio di uguaglianza, 
superiorità della costituzione rispetto alla legge parlamentare e relativo controllo di legittimità di quest’ultima). 
Nel dibattito filosofico e giuridico dei musulmani riformisti si contrappongono, al riguardo, due distinte conce-
zioni, ancorché sia condivisa la prospettiva di democratizzazione degli ordinamenti: secondo un indirizzo, 
infatti, la Shari’a dovrebbe ricevere espressa menzione all’interno delle nuove costituzioni, proprio per dare 
allo sviluppo dei processi democratici un sostegno «dall’interno» della religione e della cultura islamica; per 
altri, invece, le sfere della religione e della politica dovrebbero rimanere separate al fine di garantire la laicità 
dello Stato22. 

Il richiamato modello occidentale incarna, essenzialmente, l’idea che la costituzione è atto di origina-
ria autodeterminazione della sovranità popolare, avente valore normativo superiore a quello delle altre fonti, 
al precipuo fine di apprestare ai diritti dei cittadini una solida garanzia nei confronti del potere politi-
co23.Sicché risulta interessante verificare l’effettiva incidenza del recepimento di tale modello nel percorso di 
progressiva “laicizzazione” dell’ordinamento costituzionale musulmano e del tentativo di “secolarizzazione” 
dei diritti fondamentali della persona umana, tradizionalmente ancorati alla Shari’a24. 

                                                 
19

 G.F. FERRARI, Sistemi giuridici: origine e diffusione, in Atlante di Diritto pubblico comparato, a cura di G.F. FERRARI, Torino 
2010, 19. 

20
 F. MERNISSI, Islam e democrazia. La paura della modernità, Firenze 2002, 83, sostiene che Shari’a e Carta delle Nazioni 

Unite sono “due leggi contraddittorie”. 
21

 G. DI PLINIO, Il costituzionalismo e la Shari’a, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, v. III, Milano 2010, 1195ss., evidenzia 
come la Shari’a, insieme di valori islamici eterni e immodificabili, “si pone come sistema normativo di nucleo per ciascuno degli Stati in 
cui si applica, e dunque rappresenta anche la parte più alta e intoccabile, cioè non soggetta a revisione, della Costituzione anche in 
senso formale di ciascuno di detti Stati”. 

22 Interessante, al riguardo, Shari’a e democrazia nelle costituzioni arabe, per il quale cfr. il sito dell’associazione internaziona-
le Reset-Dialogues on Civilizations, in www.reset.it, 11 gennaio 2013, che riporta il video del dibattito tra Tariq Ramadan e Abdullahi An-
Na’im. Pur condividendo entrambi la speranza nella piena realizzazione della democrazia nel modo arabo, il primo sostiene, in partico-
lare, la necessità che la Shari’a abbia rilevo costituzionale, affinché i musulmani possano trarne i principi di giustizia per perseguire la 
democratizzazione dei propri Paesi in un percorso “interno” all’Islam e dunque legittimato dal punto di vista della religione e tradizione. 
Ramadan evidenzia, al contempo, come il riferimento in costituzione metta in luce il carattere originario inclusivo ed egualitario della 
Shari’a, avente natura intrinsecamente etica, in contrasto con le letture normative e letteraliste diffuse dagli esegeti più estremisti. An-
Na’im, invece, sostiene che in un’evoluzione costituzionale coerentemente democratica le sfere della legittimità religiosa e di quella 
politica non dovrebbero intersecarsi, né tantomeno sovrapporsi e che, pertanto, un riferimento esplicitamente religioso (come quello alla 
legge islamica nella costituzione egiziana, tunisina o libica) rappresenterebbe di per sé una minaccia ai diritti delle minoranze non mu-
sulmane, all’uguaglianza dei cittadini, al rispetto delle donne e alla stessa libertà religiosa; il riferimento alla Shari’a nel sistema costitu-
zionale e normativo di uno Stato equivarrebbe a imporla ai cittadini, travisandone la natura e i valori eminentemente religiosi e, quindi, 
volontari. 

23 Più ampiamente, in argomento, cfr. B. CASALINI, Sovranità popolare, governo della legge e governo dei giudici negli Stati 
Uniti d’America, in Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, a cura di P. COSTA E D. ZOLO, Milano 2006, 224 ss.. 

24 In argomento, M. CAMPANINI, Il pensiero islamico contemporaneo, cit., 140. 
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4. Segue: le recenti riforme costituzionali negli Stati islamici 

I processi di transizione democratica che a vario titolo e per le ragioni più diverse hanno coinvolto 
l’assetto costituzionale di numerosi Stati del mondo islamico25, richiedendone comunque una modernizza-
zione, sino alle più recenti rivoluzioni della c.d. “primavera araba”, mostrano la diffusa adesione al modello 
della forma di Stato occidentale da parte di ordinamenti, i quali, tuttavia, continuano a fondarsi su un vincolo 
molto stretto tra religione e diritto, tra leggi divine e leggi dello Stato26. 

La costituzione afghana del 200427 – la prima, tra queste, ad aver imboccato la strada della demo-
cratizzazione – traduce l’evidente tentativo di realizzare un accostamento tra i valori del costituzionalismo 
occidentale e quelli islamici28, emblematicamente (e anche contraddittoriamente) racchiusi tutti nel testo del 
giuramento degli organi supremi, tenuti tanto all’obbedienza nei confronti dei sacri dettami della religione, 
quanto al rispetto della costituzione e delle leggi (artt. 63, 74, 119), queste ultime, per altro, soggette a con-
trollo di legittimità da parte della Corte suprema, unitamente ai decreti legislativi, i trattati e le convenzioni 
internazionali (art. 121). 

Già nell’incipit del nuovo documento29, approvato sotto l’egida della Nazioni Unite, si avverte il tenta-
tivo di conciliare il riconoscimento del soggetto costituente(“Noi, popolo dell’Afghanistan”), ancorché non ri-
tenuto propriamente sovrano (sovrana rimanendo la “nazione”,intesa come insieme di tutti i gruppi etnici pre-
senti, a mente dell’art. 4), con l’invocazione a Dio e l’enfatizzazione del “credo nella sacra religione 
dell’Islam”. Sebbene il fine dichiarato fosse quello”di creare una società civile libera da oppressioni, atrocità, 
discriminazioni e violenza, basata sul principio di legalità, sulla giustizia sociale, sulla tutela dei diritti umani e 
della dignità, garantendo i diritti fondamentali e le libertà del popolo” (punto ottavo del preambolo), la trauma-
tica caduta della preminenza politica talebana, invero, non ha aperto le porte all’instaurazione di uno Stato 
laico, come probabilmente si attendevano gli osservatori internazionali. Infatti, l’Islam è la religione ufficiale 
dello Stato (art. 2)e “nessuna legge può essere contraria ai principi e alle disposizioni della sacra religio-
ne”(art. 3)30. 

Non meno interessante è la costituzione transitoria sudanese del marzo 2005 – sancita, alla conclu-
sione di una guerra civile (che ebbe in contrapposizione gruppi etnici e religiosi31), tra il Governo del nord e il 
Movimento Armato di Liberazione dei Popoli del Sudan, insediato nel sud del paese32 – la quale esordisce 
con la medesima espressione (“Noi, popolo del Sudan”) e configura la parte II, relativa alle libertà fondamen-
tali, come “patto tra il popolo del Sudan e tra questo e i suoi governanti”, dedicandovi, in particolare, 
un’apposita disposizione intitolata “Natura della carta dei diritti” (art. 27). 

Questa costituzione si autoproclama “suprema legge” del paese (art. 3); afferma che l’autorità e i po-
teri di governo emanano dalla sovrana volontà del popolo (art. 4, lett. d), sancendo, al tempo stesso, chela 
legge islamica si applica solo al di fuori dei territori del Sud del paese e soltanto nella parte Nord avrà come 
fonte la Shari’a e il “consenso del popolo” (art. 5.1). Tra le prime libertà ivi sancite vi sono i “diritti di religione” 
(art. 6) e l’art. 31 proclama l’uguaglianza davanti alla legge senza alcuna discriminazione, compresi i motivi 
di credo religioso. 

                                                 
25

 L. BOUONY, Rapporti di potere e democrazia consensuale: considerazioni relative al patto nazionale, in Islam e democrazia, 
a cura di Gozzi G., Bologna 1998, 33, avverte che in tali transizioni democratiche si guarda al popolo o alla società civile quali origini del 
potere. 

26 In argomento, A. REPOSO, in G. MORBIDELLI – L. PEGORARO – A. REPOSO – M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, Torino 
2012, 157 s. 

27 Come stabilito dall’Accordo di Bonn del 5 dicembre 2001, intervenuto col patrocinio delle Nazioni Unite, questa costituzione 
fu predisposta da una Commissione costituente nominata dal Presidente dell’Autorità provvisoria, per essere successivamente approva-
ta dalla elettiva Assemblea tradizionale tribale afgana. In argomento, I. COSOLETO, Le minoranze in Afghanistan tra Costituzione formale 
e materiale, in www.forumcostituzionale.it. 

28
 G. SERRA, La costituzione afghana del 2004 e le insidie del negoziato coi talebani, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
29 Esso fa seguito, com’è noto, all’Operazione Enduring Freedom e, quindi, alla reazione statunitense all’attentato alle torri 

gemelle, la cui responsabilità venne attribuita anche al supporto logistico e territoriale dello Stato teocratico talebano concesso 
all’organizzazione al-Qaida. 

30
 C. CIMINELLO, La nuova Costituzione afghana: un compromesso tra tribalismo, islam e diritto moderno, in 

http://archivio.rivistaaic.it. 
31In Sudan vi è sempre stata una rilevante presenza cristiana, sia nel nord islamico (Sudan), sia, adesso, anche nella Repub-

blica del Sudan del Sud, dove è stimata intorno al 27% della popolazione.  
32 Alla firma del trattato di pace erano presenti, in qualità di mediatori internazionali, anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Norve-

gia ed Italia. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si è impegnato a sostenere l’impiego di una forza multinazionale. Il referen-
dum sull'indipendenza del Sudan del Sud, previsto in detto accordo, si è tenuto, con esito favorevole alla secessione,nel gennaio 2011. 
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Eppure, la disciplina di rango costituzionale non è in grado di contraddire i principi della Shari’a. No-
nostante il notevole fermento che ha caratterizzato l’ultimo decennio istituzionale, si deve concludere, co-
munque, che le costituzioni nei paesi islamici non assurgono a “legge suprema” della comunità, come acca-
de, invece, nell’esperienza occidentale33. 

Il caso della donna abbandonata dal padre e cresciuta nella fede cristiana, condannata a morte (in 
avanzato stato di gravidanza) per apostasia in applicazione delle leggi sciariatiche (che la considerano co-
munque musulmana in quanto di padre musulmano) ed anche a pena corporale per adulterio, considerata la 
nullità del vincolo contratto con un sudanese avente cittadinanza americana(poiché il matrimonio con un cri-
stiano non è considerato valido dalla Shari’a), in attesa della pronuncia definitiva da parte della Corte Su-
prema sudanese ha portato alla ribalta la questione della prevalenza delle norme di derivazione religiosa 
rispetto alle previsioni del testo costituzionale (art. 38) che garantiscono, nello specifico, la libertà di coscien-
za e di adesione volontaria a una determinata fede religiosa. Altrettanto indicativa dell’anomala posizione 
spettante alle norme costituzionali nella gerarchia delle fonti è la sanzione prevista per adulterio ai sensi 
dell’art. 146 del codice penale sudanese del 1991(che prevede la pena capitale per le donne che hanno tra-
dito il marito), a dispetto della garanzia del diritto alla vita e del principio di dignità umana, oggetto di apposi-
te previsioni costituzionali (art. 28). La pena di morte per i crimini più gravi è, a sua volta, specificamente 
ammessa dall’art. 36 dello stesso testo costituzionale e della quale, anzi, è affermato il carattere di”sacralità” 
conformemente alla disciplina contenuta nelle leggi sciaraitiche34. 

Proprio sul piano della garanzia dei diritti civili, con particolare riferimento al principio di parità tra 
uomini e donne e di libertà religiosa, apparve carente, a giudizio dei movimenti laici e cristiani e 
dell’opposizione politica ai Fratelli Musulmani, che avevano appoggiato l’ascesa del Presidente Morsi, la 
nuova costituzione egiziana, da quest’ultimo voluta per suggellare la transizione politica che si era compiuta. 
Il testo, infatti,si caratterizzava per un’ispirazione profondamente islamica, sostenuta nel dicembre 2012 da 
una larga maggioranza popolare che si pronunciò favorevolmente in sede referendaria sul testo predisposto 
da una contestatissima assemblea costituente. 

Esso, dopo avere indicato nel popolo il soggetto che si dava la costituzione (nel testo inglese:”We, 
the people of Egypt”) e affermato a chiare lettere, ancora nel medesimo preambolo (punti uno e due), il prin-
cipio della derivazione popolare di ogni potere di governo in uno al principio di legalità e difesa della costitu-
zione (punto sei), all’art. 2 il testo ha precisato, tuttavia, che i principi della Shari’a islamica sono la principale 
fonte della legislazione; e sottolineato ancora che, in base all’art. 4, il Parlamento era obbligato a consultare 
al-Azhar (l’Università del Cairo, uno dei principali centri d’insegnamento religioso dell’Islam sunnita)su ogni 
questione concernente la Shari’a, dovendosi dare la prevalenza all’interpretazione della dottrina sunnita(art. 
219)35. 

La costituzione del gennaio 2014, approvata con il voto referendario quasi unanime (su un testo ela-
borato da 50 esperti) dopo il colpo di Stato che ha condotto il giudice costituzionale Adli Mansour alla Presi-
denza ad interm,nel sostituire quella del 2012 non ha mantenuto il precedente preambolo, esordendo, que-
sta volta,”In nome di Allah”, ma proclamando, al contempo, un “governo civile” (né religioso, né militare, 
quindi), sebbene sia stata riprodottala previsione di cui all’art. 2 del precedente testo. Si segnala, al riguardo, 
l’avvertenza, riposta nel preambolo, secondo cui l’interpretazione dei principi della Shari’a islamica dovrà 
essere compiuta alla luce della giurisprudenza dell’Alta Corte Costituzionale e il divieto, introdotto nel suc-
cessivo articolato,di partiti a base religiosa (art. 74)36. Non deve stupire chela cerimonia d’insediamento 
dell’ex capo dell’esercito, al-Sîsî,nuovo presidente egiziano dall’8 giugno 2014 si sia aperta con la lettura di 
alcuni versi del Corano. 

Un procedimento sostanzialmente analogo a quello appena richiamato – se non fosse per il dato pe-
culiare di un periodo transitorio retto dalla coalizione a guida anglo-americana che aveva assunto il controllo 
del territorio dopo l’abbattimento del regime di Saddam Hussein e che aveva disciplinato le regole per 
l’instaurazione di un governo legittimo in Iraq37 –aveva in precedenza già caratterizzato la formazione della 

                                                 
33

 A. PREDIERI, Shari’a e Costituzione, Roma-Bari 2006, 173 ss., sottolinea come la Shari’a si pone, negli Stati islamici, come 
norma superiore alle norme giuridiche, comprese quelle di rango costituzionale.  

34 Il caso di Meriam, la donna condannata per apostasia, è stato riportato dalla stampa nel maggio 2014 e fa seguito all’altro, 
altrettanto eloquente, che accomuna Layla e Intisar, condannate a morte in Sudan per essere state ritenute colpevoli di adulterio (ago-
sto 2012). 

35 Il testo, in lingua inglese, è reperibile in www.egyptindependent.com. 
36 Il relativo testo, in lingua inglese, è consultabile in www.sis.gov.eg. 
37

 A. LANCIOTTI, Il processo elettorale iracheno alla luce del diritto internazionale, in www.federalismi.it. 
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costituzione irachena del 2005, approvata da un’assemblea costituente all’uopo eletta, al cui interno una 
commissione di 55 deputati aveva avuto il compito di redigere un testo, poi sottoposto all’approvazione della 
prima e, quindi, a referendum popolare, nel quale si registrò l’approvazione di sedici delle diciotto province 
esistenti38. 

L’incipit del preambolo è “In nome di Dio”, ma nel prosieguo dello stesso, dopo aver rammentato la 
tradizione laica ed insieme religiosa dell’Iraq, erede della Mesopotamia (“la patria degli apostoli e dei profeti, 
la dimora degli “imam puri”), più di una volta il soggetto costituente è riferito a “We, the People of Iraq”, in un 
contesto nel quale l’Islam è la religione ufficiale dello Stato e fondamentale fonte della sua legislazione (art. 
2). Sembra di cogliere, tuttavia, nell’elaborazione di questa disposizione una maggiore apertura al concorso 
di altre fonti del diritto, come la medesima lascia intendere stabilendo(ciò che, del resto,era stato già sancito 
all’art. 7 della “Legge provvisoria per l’amministrazione dello Stato iracheno”, predisposta dall’Autorità facen-
te capo alle potenze anglo-americane di occupazione)che non possa essere approvata nessuna legge che 
contraddica le “regole indiscusse” dell’Islam e i principi della democrazia, né i diritti e le libertà fondamentali 
previsti nella stessa costituzione. 

Un percorso diverso ha caratterizzato, invece, le modifiche alla costituzione della Repubblica araba 
di Siria, intervenute nel 2012. Anch’esse approvate a larga maggioranza popolare – ancorché in un contesto 
fortemente condizionato dalla guerra civile avverso il regime monopartitico Ba’ath e da gruppi fondamentali-
sti tendenti alla piena instaurazione della Sharia – per mezzo di un referendum confermativo, convocato dal 
presidente Assad sul testo elaborato, non da un’assemblea costituente, ma da una commissione nominata 
dallo stesso presidente: non a caso, il preambolo testimonia l’esercizio del potere costituente in capo alla 
“Repubblica Araba di Siria”39. Le “concessioni” presidenziali più rilevanti attengono essenzialmente 
all’introduzione del sistema multipartitico; per ciò che qui interessa più direttamente, viene affermato che la 
dottrina giuridica islamica è fonte principale della legislazione e che l’Islam è la confessione del capo dello 
Stato (art. 3). 

La costituzione tunisina del gennaio 2012 è stata approvata dalla quasi totalità dei membri 
dell’Assemblea Costituente Nazionale, a tre anni dalla fine del ventennio di Zeineel Abidin Ben Ali, caratte-
rizzandosi per l’introduzione del principio di uguaglianza tra uomini e donne (art. 20). L’art. 1 (non soggetto a 
revisione) proclama l’Islam come religione di Stato (non, dunque, uno Stato islamico), è espressamente ga-
rantita la libertà di coscienza (art. 6) e proprio nel preambolo – da considerarsi parte integrante della stessa 
costituzione, come recita l’art. 143 – risiede la chiave di volta di un ordinamento che, attribuendo il potere 
costituente ai rappresentanti del popolo, con la benedizione di Dio (“We, in the name of the people, draft this 
Constitution with God’s blessings”40), si definisce “Stato laico”, come condizione necessaria in vista della 
realizzazione di una democrazia partecipativa e repubblicana. 

I recenti emendamenti alla costituzione algerina – approvati a larga maggioranza dall’Assemblea 
nazionale, con il voto contrario delle componenti islamiche e nazionaliste,entreranno in vigore alla fine del 
2014– concernono anch’essi una più avanzata concezione del principio di uguaglianza e dei diritti fonda-
mentali. Il testo, pur affermando che l’Islam è religione di Stato (art. 2) e che le istituzioni statali non sono 
autorizzate a porre in essere pratiche contrarie all’etica islamica, proclama il principio della sovranità popola-
re (art. 6), che il potere costituente appartiene al popolo (art. 7) e stabilisce, altresì, che il motto dello Stato 
sia “Dal popolo e per il popolo”. 

In Libia è stata, di recente, eletta un’assemblea costituente, la quale, secondo la “Dichiarazione co-
stituzionale” del 3 agosto 2011, avrà quattro mesi di tempo per redigere una nuova carta costituzionale e 
sottoporla, entro un mese, a referendum popolare. 

La Dichiarazione, adottata dal Consiglio nazionale di transizione libico, sorto per coordinare le som-
mosse popolari che si opponevano al regime di Gheddafi (alla cui caduta contribuirono, per altro, forze mili-
tari di paesi appartenenti alla NATO, come Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Italia e Canada e alcuni paesi 
arabi, come Qatar e Emirati Arabi Uniti, a seguito dell’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza del-
le Nazioni Unite), aveva, infatti, disposto la cessazione del regime transitorio nel febbraio 2014 e, a tale sca-

                                                 
38 In argomento, E. MISTRETTA, La nuova costituzione irachena, in http://archivio.rivistaaic.it, il quale ricorda che, come dispo-

neva la Legge provvisoria per l’amministrazione dello Stato iracheno (Transitional Administrative Law, ovvero “TAL”), si fosse registrata 
una maggioranza sfavorevole in tutto il paese, o anche i due terzi di questa in almeno tre delle diciotto province irachene, la bozza do-
veva considerarsi respinta e l’Assemblea Nazionale sarebbe stata sciolta per darsi luogo a nuove elezioni per il rinnovo dell’assemblea 
costituente. 

39 Il relativo testo, in lingua inglese, è disponibile in www.voltairenet.org. 
40 La traduzione in lingua inglese della nuova costituzione tunisina può essere consultata in www.tunisia-live.net. 
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denza, previsto l’elezione dell’organo costituente, avvenuta, puntualmente, alla fine dello stesso mese, 
smentendo, così, le preoccupazioni che, sull’esempio egiziano, l’esercito potesse prendere il sopravvento. 
Le problematiche più rilevanti investono, al momento, il riconoscimento costituzionale dei diritti delle mino-
ranze etniche(tebu, tuareg e amazigh), in un contesto ordinamentale in cui – come si legge nella Dichiara-
zione del 2011 – il popolo è la fonte di tutti i poteri, l’Islam religione di Stato e la Sharia la principale fonte 
della legislazione (art. 1). 

5. Il “consenso” nei principi religiosi quale elemento di riconoscimento del gruppo politico-sociale 

Secondo l’esperienza occidentale, il preambolo, ove sia adottato, assume, di norma, la “funzione po-
litica” di anticipare gli orientamenti fondamentali contenuti nella decisione costituzionale e sviluppati, coeren-
temente, all’interno dell’articolato che lo segue, esprimendo i principi ideologici e i valori di base 
dell’ordinamento politico considerato41. Esso, com’è il caso del “We, the People” nord-americano,dà atto 
dell’unità del popolo intorno ai principi di regime e ai valori condivisi,trasfusi nel testo fondamentale. In defini-
tiva, il preambolo, non solo deve risultare coerente con la disciplina giuridica contenuta nel corpo della costi-
tuzione, ma, di più, ne dovrebbe esprimere la sintesi ideale e, quindi, anticipare le decisioni fondamentali 
assunte. 

Sarebbe, tuttavia, riduttivo e non rifletterebbe né i percorsi procedimentali seguiti (per lo più, rimessi 
ad assemblee costituenti elette dal popolo e all’approvazione referendaria), né, più in generale, il vivace di-
battito – del quale, attraverso il web, è stata resa partecipe anche la comunità internazionale –che ha ac-
compagnato l’avvio del processo di democratizzazione in questi paesi, confinare il contenuto del preambolo 
delle nuove costituzioni di essi allo stereotipo di una forzata occidentalizzazione della cultura costituzionale 
degli Stati islamici, quantunque possa essere vero che l’importazione del modello nord-americano è stata 
favorita dalle vicende militari che hanno guidato l’instaurazione di nuovi assetti socio-politici. 

In tale quadro, va evidenziata una significativa partecipazione popolare nella redazione dei nuovi te-
sti costituzionali e ciò avvalora, sotto il profilo procedimentale, l’affermazione del principio di sovranità popo-
lare annunciato nei preamboli e ribadito, come si è visto, in seno alle diverse Carte. Il popolo, inteso come 
insieme dei cittadini,è concepito, nel nuovo modello islamico, come fonte formale dell’autorità e dei poteri 
costituiti. Pur rilevando ciò, non si potrebbe giungere, però –a differenza di quanto caratterizza il contrattuali-
smo democratico occidentale – alla ulteriore conclusione secondo cui dal popolo, questa volta necessaria-
mente inteso come totalità dei fedeli,dipende(anche) la legittimazione sostanziale dell’esercizio di detti poteri 
e autorità e che i governanti siano rappresentanti ed esecutori, per così dire, di una visione originaria ed e-
sclusiva della comunità e non, invece,prevalentemente, di un superiore ordine divino, nel quale risiede la 
giustificazione prima di una sovranità, legale e morale, ultraterrena42. 

È, dunque, sul versante del “consenso” legittimante il punto in cui difetta il sinallagma (imperfetto, 
applicando lo schema del costituzionalismo occidentale) tra governanti e governati, il quale, invece, è fonte 
di giustificazione esclusiva dell’esercizio del potere politico da parte delle istituzioni rappresentative occiden-
tali, dove la separazione tra Chiesa e Stato è il presupposto dell’agire politico43. 

Non può darsi, allora,nel mondo islamico, una nozione di “sovranità popolare” corrispondente a quel-
la del costituzionalismo occidentale, non fosse altro per la riferibilità dei principi supremi dell’ordinamento 
(Shari’a) a un ordine trascendente quello terreno, dal quale deriva l’ossatura di una vera e propria costituzio-
ne materiale dettagliata44, alla quale il documento formale dovrà adeguarsi, rimanendo, in definitiva, il potere 
costituente del popolo circoscritto alla scelta della forma di governo. A ciò si aggiunga che i diritti di libertà 
non sono apprezzati come universali e il fondamento di essi non è collocato nella natura inviolabile della per-
sona umana, trovando, invece, ragione – quantunque le nuove costituzioni si impegnino a enunciare veri e 
propri Bill of Rights – all’interno della dimensione comunitaria dell’insieme dei fedeli (Ummah), fondamento 

                                                 
41

 J. TAJADURA TEJADA, Funzione e valore dei preamboli costituzionali, Quad. cost., 2003, 517 ss.. 
42 Si segnala che l’art. 56 della costituzione iraniana del 1979 afferma che “L’assoluta sovranità sul mondo e sull’umanità ap-

partiene a Dio, il quale ha voluto che l’umanità fosse sovrana sul proprio destino sociale”. 
43

 B. LEWIS, Il linguaggio politico dell’Islam, Roma-Bari 1991, 809, osserva che gli obblighi dei governanti sono sia religiosi sia 
pratici e principale dovere di essi è rispettare e rafforzare la Santa Legge. Per realizzare ciò, devono salvaguardare gli interessi secolari 
dello Stato e della comunità islamica; nei confronti del singolo credente hanno il dovere di aiutarlo a vivere una vita da buon musulmano 
in terra e prepararlo alla vita futura. 

44
 R. BAHLUL, Prospettive islamiche del costituzionalismo, in Lo Stato di diritto, cit., 623. 
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nella personalità divina, disciplina sostanziale nella Shari’a ed enunciazione privilegiata in specifiche dichia-
razioni internazionali dei diritti, efficaci per il solo mondo islamico45. 

L’interrogativo se l’esplicito richiamo alla sovranità popolare delle istituzioni occidentali vada relega-
to, negli Stati islamici, a una sorta di a-giuridicità del preambolo, ovvero se esso è in grado di innovare 
nell’ambito del costituzionalismo islamico, può ricevere comunque una risposta più vicina a quest’ultima al-
ternativa. 

Infatti,le vicende costituzionali che hanno, più di recente, caratterizzato la “primavera araba” dimo-
strano indiscutibilmente una presa di distanza rispetto a quegli ordinamenti nei quali (si pensi, in particolare, 
all’Arabia Saudita) il Corano e la Sunna del Profeta Maometto rappresentano “la costituzione” o nei quali è 
ancora inconcepibile giustificare un potere costituente popolare in grado di decidere sulla forma di governo 
da adottare (nel Sultanato di Oman ancora non vi è una costituzione scritta e al Sultano appartiene ogni po-
tere). Ma, dato ingresso alla sovranità popolare,è ancora il “consenso” nei confronti dei principi religiosi a 
rappresentare l’elemento che tiene insieme i componenti del gruppo sociale, non la costituzione. Se, infatti, 
la Shari’a – in base alla costituzione stessa – è la prevalente fonte del diritto, nel “consenso dei dotti” si reg-
ge, in definitiva, il patto fondamentale: i governanti sono tenuti a rispettare, sotto il controllo degli Ulema, le 
norme religiose interpretate da questi ultimi come titolari di fatto del “consenso del popolo”46. 

Il punto nodale risiede, allora, nel ruolo che nel sistema assumeranno le Corti Supreme, deputate al 
controllo di costituzionalità sulle leggi (si veda, ad esempio, l’art. 121 della costituzione afghana), anche se 
non può essere trascurata la circostanza secondo cui i giudici che la compongono sono tenuti a giurare, in 
nome di Dio, di servire la giustizia non solo nel rispetto delle norme costituzionali e delle altre leggi ma anche 
in conformità alle disposizioni della “sacra religione” (art. 119cost. cit.). 

Saranno le giovani Corti Supreme, previste nelle nuove costituzioni, a chiarire la strada attraverso la 
quale i diritti e le libertà, ivi sancite, dovranno risultare compatibili, e in quale misura,con le regole della Sha-
ri’a47, ovvero se, in quanto poteri costituiti, saranno anch’esse tenute ad affermare,in ogni caso, la prevalen-
za dei principi religiosi su norme costituzionali che, in definitiva, non esprimono pienamente il contenuto va-
loriale presente nel patto sociale delle comunità islamiche. 

                                                 
45 Con specifico riferimento all’evoluzione delle Carte di protezione dei diritti fondamentali nel mondo islamico, si rinvia al con-

tributo di F. ALICINO, M. GRADOLI, L’Islam del XXI secolo e gliinternational human rights, in Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali, 
cit., 147 ss.. 

46
 R. BETTINI, Ulema e Costituzione in Egitto, La “Carta dei valori 2011” della moschea-università di al-Azhar, in Riv. trim. 

scienza dell’amm., 2012, 34. Secondo R. GUOLO, L'Islam è compatibile con la democrazia? Roma-Bari 2005, 59, il potere umano nello 
Stato islamico risulta limitato mediante un doppio circuito di controllo della Shari’a e del consenso della Umma. 

47
 A. DELEDDA, L’Islam nelle fonti: la Costituzione dell’Afghanistan, in Daimon - Annuario di diritto comparato delle religioni, 

2006, 195. 


