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La prudenza saudita in tempi di 
emergenza sanitaria 
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L’avvento della pandemia di Covid-19 ed il conseguente distanziamento 

sociale hanno rivoluzionato, a livello globale, la vita individuale e collettiva. 

Oltre che intaccare le dinamiche economiche e politiche dei Paesi coinvolti, la 

crisi socio-sanitaria ha rivelato un forte impatto sulla ‘spiritualità’ di ogni 

individuo e comunità. I credenti delle diverse fedi sono stati chiamati a cambiare 

le proprie abitudini - soprattutto di condivisione della Parola - prospettandosi in 

alcuni casi l’impossibilità di osservare i fondamentali precetti religiosi. 

Da questo punto di vista, cruciale deve ritenersi l’incidenza planetaria che 

l’Arabia Saudita ha avuto sull’esercizio collettivo del culto islamico. Come 

custode delle due sante Moschee della Mecca e di Medina,  difatti, il Regno si è 

trovato ad adottare misure strategiche che hanno inciso sulla vita religiosa, non 

solo dei suoi cittadini, ma anche di tutti i mussulmani che ogni anno 

raggiungono i siti sacri per adempiere l’Hajj e l’Umrah1.  

Con riguardo a questi eventi religiosi, è bene evidenziare come il 

raggruppamento dei tanti fedeli che vi prendono parte ha destato, sin dai tempi 

più antichi, l’attenzione delle autorità governative e mediche in ragione dei suoi 

possibili effetti sul piano sanitario.  

 
* Dottoressa di Ricerca in Diritto Ecclesiastico – Università della Calabria. 

 
1 I dati, elaborati dal Dipartimento centrale di statistica ed informazione, sono riportati sul sito del 

Ministero saudita dell’Hajj: http://www.hajinformation.com/main/u1.htm. E’, in particolare, il Comitato 

Supremo Hajj che, istituito sotto la presidenza del Ministero degli Interni, supervisiona la 

programmazione generale degli eventi religiosi, gli studi, le proposte e le raccomandazioni 

presentate dal Sottocomitato per lo sviluppo delle strutture Hajj, anche nell’intento di adottare le 

disposizioni necessarie per l’accoglienza in sicurezza dei fedeli.   

mailto:caterinagagliardi@yahoo.it
http://www.hajinformation.com/main/u1.htm
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Nella storia dell’Arabia Saudita, già a partire dal 632 d.c., si registrò nell’Hajj 

il primo focolaio di malattie infettive che, unitamente a quelli divulgatisi in epoca 

successiva, mise a dura prova il sistema sanitario nazionale2. E proprio negli 

sforzi compiuti per far fronte a queste notevoli sfide si possono rinvenire 

probabilmente le ragioni dell’approccio prudenziale adottato dal Regno nel 

ricercare un congruo bilanciamento tra il diritto alla salute e la libertà di culto. 

Dato atto della necessità di garantire ritualità collettive che non fossero 

considerate un pericolo per la salute dei partecipanti, la monarchia si è 

impegnata nell’acquisire un’adeguata capacità di gestione delle condizioni di 

sicurezza sanitaria nei principali luoghi di culto3. 

Con il riemergere nell’ultimo decennio di nuovi virus, tuttavia, l’aggregazione 

religiosa è tornata ad essere considerata l’habitat ideale per la trasmissione di gravi 

infezioni epidemiche. La ricomparsa esigenza di tutelare il benessere dei 

pellegrini e dei residenti sauditi ha risollecitato così le amministrazioni 

governative allo sviluppo di raccomandazioni ottimali per la prevenzione ed il 

controllo delle potenziali patologie contagiose, oltre che di specifiche strategie 

di sorveglianza della sanità pubblica nazionale e globale.  

Il continuo monitoraggio realizzato dai comitati multidisciplinari all’uopo 

istituiti, ad esempio, ha permesso all’Arabia Saudita di segnalare per la prima 

volta, nel settembre del 2012, la sindrome respiratoria del Medio Oriente-

coronavirus (MERS-Cov)4. La circostanza implicò l’adozione da parte del Ministero 

 
2 Sull’argomento si rinvia alle riflessioni di M.A. FARID, The pilgrimage and its implications in a 

regional malaria eradication programme, in Bulletin of the World Health Organization, 15 (3-5), 828 – 

833. 
3 In occasione dei raduni religiosi annuali, per ridurre al minimo i rischi sanitari per i pellegrini, 

il Ministero della salute saudita mantiene i contatti con i governi di tutti i Paesi da cui i fedeli 

giungono per visitare La Mecca e Medina. Si impegna a diffondere i requisiti sanitari per il 

rilascio dei visti di viaggio e fornisce consigli sulle linee-guida di sanità pubblica, rafforzandone 

la diffusione anche con campagne di educazione e prevenzione attraverso materiali di lettura, 

agenti di viaggio, leader di gruppi e comunicazioni mediatiche. Infine, il Ministero prevede un 

programma proattivo di sanità pubblica che si concentra sulla fornitura di acqua e alimenti 

sicuri, servizi igienico-sanitari, controllo dei vettori, verifiche sanitarie e immunizzazione 

specifica nel porto di ingresso, fornitura di assistenza sanitaria gratuita per i pellegrini 

attraverso diverse cliniche e ospedali.  
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION MERS-COV RESEARCH GROUP, State of knowledge and data 
gaps of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) in humans, in PLoS currents (2013) 
-  ncbi.nlm.nih.gov, pp. 1-30. 
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della Salute di mirate istruzioni sanitarie5, tra cui l’obbligo di vaccinazione contro 

la poliomielite. Al medesimo periodo risale anche l’istituzione del Global Center 

for Mass Gathering Medicine6, la cui ricerca scientifica costituisce una delle 

principali piattaforme da cui attingere risultati e conoscenze per la salvaguardia 

ed il miglioramento della salute dei partecipanti alle riunioni della comunità 

islamica e non solo. 

In risposta alla gravità dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la monarchia 

saudita ha accelerato e consolidato le strategie di pianificazione e di controllo 

dei luoghi pubblici religiosi. Missione che lo Stato islamico ha condotto e 

continua a condurre nel solco tracciato dagli Hadith del Profeta che fanno 

esplicito riferimento alle istruzioni da osservare nei casi in cui esploda una 

epidemia di massa7. 

Con direttiva del Ministero degli Affari Esteri, adottata il 26 febbraio 2020, il 

Regno ha così deciso di attuare soluzioni stringenti, tra cui la sospensione 

dell’ingresso per coloro che avrebbero inteso adempiere l’Umrah nella Grande 

Moschea della Mecca e visitare la Moschea del Profeta a Medina8. La direttiva è 

stata seguita da un ordine del Ministero degli Interni con cui si è deliberata la 

sospensione dell’Umrah  anche per i cittadini ed i residenti del Paese9. A queste 

decisioni si è aggiunto l’invito, rivolto ai fedeli, di astenersi dal programmare 

viaggi per adempiere l’Hajj. 

Se queste iniziali misure di prevenzione sono state finalizzate al contenimento 

dei flussi in entrata e in uscita sostenuti prevalentemente per ragioni di culto, le 

 
5 Sulla base dei dati clinici, scientifici ed epidemiologici generati dal Global Center for Mass 

Gathering Medicine, il Ministero della Salute saudita ha disposto che le persone con i seguenti fattori 

di rischio dovrebbero rimandare l’Hajj o l’Umrah: soggetti ultrasessantacinquenni; soggetti con 

malattie croniche, cardiache, renali, respiratorie, autoimmuni o immunodeficienza (congenita e 

acquisita); persone che assumono farmaci immunosoppressori; soggetti che hanno una 

malattia maligna o terminale; donne incinte e bambini di età inferiore ai 12 anni.  
6 Ulteriori informazioni sull’operato del centro di ricerca sono rinvenibili nel sito ufficiale: 

https://gcmgm.moh.gov.sa. 
7 Dagli insegnamenti riportati nella tradizione profetica dell’auto-quarantena emerge un 

approccio prudenziale nei confronti del rischio di contagio, definito dello ‘scansamento’. In 

alcuni Hadith, il Profeta recita: “Se su una terra dovesse apparire un’epidemia, non andateci; e se vi trovate 

in essa non uscite da questa terra fuggendo”; “Se la peste è in un paese non entrate, ma se invece voi siete 

all’interno di uno ove la peste flagella restatevi”. 
8 La direttiva è consultabile sul sito ufficiale del governo saudita: www.spa.gov.sa/2039971. 
9 L’ordine del Ministero degli Interni è pubblicato in www.spa.gov.sa/2042784. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/congenital-immune-deficiency
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/immunosuppressive-drug
https://gcmgm.moh.gov.sa/
https://www.spa.gov.sa/2042784
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decisioni successive hanno mirato invece alla limitazione degli spostamenti 

entro gli stessi confini del Regno attraverso la previsione di un coprifuoco 

nazionale, proibendo peraltro ai residenti delle tredici regioni saudite di lasciare 

o trasferirsi in altra regione10. Nel novero di questi provvedimenti anti-contagio, 

si è collocato anche il divieto di entrare ed uscire dalle città di La Mecca e Medina 

giacché sottoposte ad un coprifuoco di 24 ore11; disposizione che, pur se 

necessaria in un inevitabile processo di adeguamento alle regole civili 

dell’emergenza, ha aggiunto ulteriori ripercussioni sull’esercizio del culto. 

Nell’attuazione puntuale delle raccomandazioni tracciate dalle istituzioni 

sanitarie nazionali ed internazionali si sono avvicendati altri interventi 

governativi che hanno continuato ad interessare i siti sacri. Partendo da una 

iniziale chiusura giornaliera temporanea preposta alla sterilizzazione degli 

ambienti12, essi hanno finito per sospendere le preghiere comuni quotidiane e 

del venerdì dentro e fuori le Moschee. Per come deliberato dal Grand Mufti 

Abdulaziz Al al-Sheikh, insieme al Consiglio degli studiosi senior che presiede, 

l’esercizio del culto è proseguito, almeno sino al disposto ordine di chiusura, 

soltanto nelle sante Moschee della Mecca e di Medina, con l’espresso divieto per 

i fedeli potenzialmente infetti di prenderne parte.   

I risvolti ‘spirituali’ dell’epidemia globale hanno richiesto quindi un approccio 

immediato da parte delle istituzioni religiose dello Stato sovrano islamico 

saudita, chiamate anch’esse a contribuire nella lotta alla diffusione del virus 

attraverso una rinnovata analisi delle pratiche di culto. I leader delle comunità 

hanno condiviso le strategie di isolamento indicate dalla scienza ed hanno 

invitato i fedeli all’osservanza rigorosa di tutte le disposizioni e linee-guida 

indicate.  

Con la chiusura dei luoghi di culto, la maggior parte delle funzioni religiose 

viene condotta quindi a livello familiare: ogni casa è diventata una piccola 

moschea. Per tale verso, le istituzioni clericali hanno fatto ricorso a strumenti 

‘alternativi’ di guida ed accompagnamento dei fedeli, rivelandosi di grande 

supporto la comunicazione digitale.  

 
10 Queste ulteriori misure precauzionali hanno trovato applicazione a partire dalle ore 15:00 

del 26.03.2020. 
11 Il coprifuoco di 24 ore ha riguardato anche Riyadh, Dammam , Tabuk , Dhahran e Hofuf.  
12 Decisione n. 246 del 12 marzo 2020, consultabile in www.spa.gov.sa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dammam
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabuk,_Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhahran
https://en.wikipedia.org/wiki/Hofuf
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Nella moschea domestica è destinato ad essere osservato un altro Pilastro 

dell’Islam: il Ramadan. Il mese del digiuno e della condivisione ha cambiato i 

propri connotati e la sua ‘limitata’ celebrazione è stata legittimata da una fatwa 

della suprema autorità religiosa saudita. Il divieto di assembramento, essenziale 

almeno sino a quando il rischio di contagio non tenderà ad affievolirsi 

significativamente, sembra implicare inoltre l’impossibilità di celebrarne i 

tradizionali riti, come la festa di Eidal-Fitr.  

I mussulmani dell’Arabia Saudita, al pari dei credenti di tutte le religioni, si 

sono trovati ad essere essi stessi ministri del proprio culto. Solidarietà e 

collaborazione, associate ad un forte senso di responsabilità, sono divenute le 

parole-chiave per affrontare le avversità di questa difficile fase storica con la 

fermezza e la coerenza dei credenti13. 

Ad oggi, il rigore degli interventi di governo sembra gradualmente 

attenuarsi.  Il re Salman bin Abdulaziz Al Saud ha approvato una prima parziale 

misura di ripristino delle funzioni religiose nelle due sante Moschee14, 

mantenendo ferma la sospensione della partecipazione pubblica dei fedeli. E 

nell’intento di autorizzare l’avvio di determinate attività economiche in presenza 

delle necessarie condizioni sanitarie, con ordine del 26 aprile 2020 il sovrano 

saudita ha ordinato anche la revoca parziale delle misure di coprifuoco in quasi 

tutte le regioni del Regno15.  

Pur non essendo ancora del tutto superato il pericolo del contagio, l’Arabia 

Saudita sembra volersi avviare verso la ripresa della normalità. Certo ci si chiede 

quale potrà essere la futura normalità! 

È ancora presto per formulare pareri sulle ricadute effettive che la crisi da 

Covid-19 avrà sul piano economico, politico e sociale. Ma volgendo lo sguardo 

alla prova ‘spirituale’ cui l’epidemia ha sottoposto l’intera comunità saudita, 

sicuramente rilevante sarà il compito che spetterà ai capi religiosi. Ad essi 

probabilmente toccherà riconsiderare le prescrizioni inerenti i luoghi di culto, i 

 
13 Così si esprime il sovrano in un suo discorso pubblicato in www.spa.gov.sa/2049571. 
14 La decisione del re Salman bin Abdulaziz Al Saud è preposta a consentire lo svolgimento delle 

preghiere di Tarawih. Il servizio sarà ridotto a cinque saluti e l’intera lettura del Sacro Corano 

sarà completata durante la preghiera di Tahajjud. L’ordine del sovrano, adottato il 22 aprile 

2020, è consultabile in www.spa.gov.sa/2077577. 
15 Dalla decisione, tuttavia, restano escluse La Mecca ed altre città precedentemente confinate 

per la sussistenza di specifiche ragioni socio-sanitarie. 

https://www.spa.gov.sa/2049571
https://www.spa.gov.sa/2077577
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simboli, i riti. Ma ancor più, riprendendo le parole che l’aytatollah Alireza Arafi 

ha rivolto a tutte le religioni, i leader delle comunità saranno chiamati a rinsaldare 

con la preghiera le fondamenta della fede, indebolite dalle vissute tribolazioni, 

per affrontare insieme le altre emergenze contemporanee16.  

 

 

 
16 La notizia è consultabile in vaticannews.va. 


