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La pandemia di Covid-19 nei Paesi 
musulmani 

 

di Caterina Gagliardi* 

 

L’approccio all’emergenza sanitaria da Covid-19 dei Paesi musulmani può 

rivelarsi di notevole interesse se si tiene conto delle loro specifiche connotazioni 

socio-giuridiche. Per tale verso, seppur senza alcuna pretesa di esaustività, 

l’analisi che segue si propone, da un lato, di comprendere in quale misura le 

dinamiche governative di prevenzione del contagio -alcune delle quali ancora in 

corso - abbiano inciso sui sistemi di garanzia delle libertà e dei diritti 

fondamentali; dall’altro lato, si intende verificare quale sia stato il ruolo della 

religione islamica nel processo di adozione delle risposte istituzionali alla crisi.  

Sul tema si è ritenuto interessante ascoltare il punto di vista di due studiosi, 

di religione islamica, che vivono in quelle realtà. In particolare, sono state 

raccolte le opinioni dirette della dott.ssa Tehseen Nisar, donna musulmana di 

origine pakistana ed esperta di Sociologia del Terrorismo presso l’Osservatorio di 

Sicurezza Internazionale della Luiss Guido Carli di Roma, e del Prof. Mohamed Arafa, 

di origine egiziana, anche se da anni trapiantato negli Stati Uniti, e docente di 

diritto dell’Indiana University e dell’Alexandria University. 

Per come emerso, il contrasto alla crisi pandemica ha rappresentato una 

profonda preoccupazione per tutti i Paesi musulmani i quali, seppur connotati 

da una considerevole eterogeneità dal punto di vista politico e costituzionale, si 
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sono allineati, in tempi e con modalità differenti, alle istruzioni e misure indicate 

dalle autorità scientifiche come necessarie ai fini del contenimento del contagio1.  

Tuttavia, le raccomandazioni di isolamento e di distanziamento sociale hanno 

finito per intaccare, sul piano sostanziale, l’esercizio individuale e collettivo delle 

libertà faticosamente conquistate in molti Paesi arabo-islamici, tra cui rientra 

senz’altro la libertà di culto. In ordine ad essa, è stato inevitabile, alla luce della 

Shari’a, interrogarsi sulla legittimità o meno delle misure di prevenzione.  

La questione si è posta con riguardo alle restrizioni che hanno interessato la 

celebrazione dei riti condivisi tra i fedeli e la cui sospensione è stata necessaria 

allorquando il rischio di contagio si è manifestato altamente significativo.  

Come riportato anche da Tehseen Nizar, ad esempio, le feste islamiche 

dell’Eid-ul Fitr, che si tiene alla fine del Ramadan, e dell’Eid-ul-Azha, che si celebra 

nell’ultimo mese del calendario islamico Zil Hajj, sono state interessate 

dall’adozione delle rigide linee-guida che, introdotte in quasi tutti i Paesi 

musulmani, hanno obbligato i cittadini a rimanere in casa, senza poter 

condividere i festeggiamenti. In occasione dell’Eid-ul Fitr, in particolare, è stato 

imposto ai fedeli il divieto di abbracciarsi e di stringersi la mano in segno di 

solidarietà. In Pakistan, così come altrove, in occasione di tali festività si è 

 
1 In proposito, Tehseen Nisar riferisce che, per quanto l’allarme riguardo alla pandemia sia stato molto 

serio in tutti i Paesi musulmani, le misure adottate sono state caratterizzate da una sostanziale 

eterogeneità sul piano dei contenuti e dei conseguenti effetti. Aggiunge, ad esempio, che: «In Pakistan, 

nella prima fase della pandemia, è stato disposto il divieto di raduni religiosi e di preghiera nelle moschee; 

divieto che lentamente e gradualmente è stato rimosso durante il mese del Ramadan. In Indonesia e 

anche in Arabia Saudita, i luoghi più sacri dell'Islam sono stati chiusi, così come la Santa Kaaba (la Casa 

di Dio)».  

Mohamed Arafa rapporta la diversità di approccio alle differenti dinamiche interne delle politiche statali.  
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peraltro registrato un numero minore di presenze alle congregazioni nelle 

moschee2.  

Anche la chiusura dei luoghi di culto ha finito per incidere sulla tradizionale 

pratica del credo islamico. Se da un lato, si è ritenuto che l’impossibilità di recarsi 

in moschea abbia originato un generale malcontento dei fedeli3; dall’altro lato, è 

stato evidenziato come il periodo di isolamento sia stato vissuto quale grande 

opportunità di crescita spirituale4. Molti sono stati, difatti, i musulmani 

incoraggiati a comprendere meglio gli insegnamenti del Corano e delle tradizioni 

profetiche, tra cui si annoverano quelli che fanno esplicito riferimento alle 

istruzioni da osservare nei casi di pandemia.  

Ad ogni modo, sia che si aderisca all’una o all’altra delle tesi sostenute, il ruolo 

delle istituzioni islamiche è stato e continua ad essere importante nel 

superamento della grave crisi sociosanitaria da Covid-19. I loro leader hanno 

condiviso diffusamente le strategie precauzionali, legittimandone il contenuto 

alla luce delle fonti giuridiche rivelate, Corano e Sunna. Così diverse sono state 

le prescrizioni religiose riviste.  

In Egitto, il divieto di assembramento ha sospeso, non solo l’Eid, ma anche 

gli Iftar pubblici, l’Itikaf, i pellegrinaggi e tutte le attività di beneficienza, almeno 

nella loro tipica forma. Altre deroghe sono state introdotte in materia di imposte 

religiose e con riguardo alla procedura di sepoltura dei defunti data 

l’impossibilità di osservare i rituali tradizionali.  

 
2 Come evidenzia Tehseen Nisar, nella maggior parte dei casi sia le donne che gli uomini hanno osservato 

le preghiere dell’Eid in casa poiché maggiore è stato il senso di protezione dal pericolo entro le proprie 

mura domestiche. 

3 Tale è l’opinione di Mohamed Arafa, il quale sostiene che i fedeli musulmani hanno sicuramente 

provveduto a praticare in casa i riti religiosi. Tuttavia, tale circostanza non li ha resi pienamente felici in 

considerazione della loro effettiva volontà di pregare in moschea.  

4 È quanto emerge da quanto riferito da Tehseen Nisar la quale insiste nell’evidenziare la grande 

opportunità spirituale che la pandemia ha rappresentato per i singoli fedeli, così come per le loro 

famiglie. 
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 Relativamente all’obbligo della preghiera comunitaria del venerdì, è possibile 

constatare come la sua osservanza abbia ceduto rispetto all’esigenza di tutela del 

diritto alla salute. In proposito, il Consiglio dei grandi ulema di al-Azhar, in un 

comunicato del 25 marzo, ha evidenziato come la salute del corpo costituisca 

una delle finalità più importanti della Shari’a, tale da giustificare la possibilità di 

non recarsi in moschea e consentire di adempiere alla preghiera direttamente da 

casa propria5. La previsione di una deroga è sostenuta peraltro dal Consiglio 

attraverso il rinvio ad alcuni Hadith del Profeta, specificamente riferiti 

all’eventualità di sospendere le consuetudini religiose in presenza di condizioni 

particolari, quali la paura o la malattia6.  

Non si discosta da questo orientamento neppure il Consiglio emiratino della fatwa 

il quale, presieduto dallo shaykh ‘Abdallah bin Bayyah, nella fatwa n. 11 del 2020, 

insiste sulla necessità di conformarsi alle direttive governative di prevenzione 

del contagio e considera lecita la preghiera del venerdì in casa piuttosto che in 

moschea7.  

 
5 Il testo del comunicato è rinvenibile in http://www.azhar.eg/. 

6 Il primo degli Hadith richiamati è tratto dai Sahīh di al-Bukhārī e Muslim: «In un giorno di pioggia 

‘Abdallah bin ‘Abbās disse al suo muezzin: «Quando dici: “Testimonio che Muhammad è l’Inviato di 

Dio” non dire: “Venite a pregare”, ma dì piuttosto: “Pregate nelle vostre case”. Le persone rimasero 

stupite. Disse allora: “Così ha fatto uno migliore di me. La preghiera del venerdì è un obbligo, ma mi 

dispiace mettervi in difficoltà facendovi camminare nel fango scivoloso». Il secondo e il terzo Hadith 

sono tratti rispettivamente dalle Sunan di Abū Dāwūd e dal Sahīh di al-Bukhārī ed enumerano alcune 

condizioni in presenza delle quali sarebbe possibile esentare i fedeli dal recarsi in moschea, quali la paura, 

la malattia e il fatto di aver consumato alcuni alimenti dall’odore particolarmente intenso: «Chi sente la 

chiamata alla preghiera e non ha una giustificazione per non recarsi alla moschea – gli fu allora 

domandato di quale giustificazione si trattava e rispose che si trattava della paura o della malattia – la 

preghiera che offre non sarà accettata», e «Colui che ha mangiato aglio o cipolla, stia lontano da noi. 

Oppure, disse, stia lontano dalla nostra moschea e rimanga a casa». 

7 Il contenuto della fatwa è consultabile in http://binbayyah.net/english/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-

11-COVID-19-final.pdf. 

http://www.azhar.eg/
http://binbayyah.net/english/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-11-COVID-19-final.pdf
http://binbayyah.net/english/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-11-COVID-19-final.pdf
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Anche in ordine all’osservanza del Ramadan, contestuale all’insorgenza e 

diffusione della pandemia, ci si è chiesti se e quando la salvaguardia del 

benessere individuale e collettivo possa dirsi prevalente o meno sul dovere del 

digiuno. In merito, è emersa la diversa posizione delle principali autorità 

religiose islamiche: quelle sunnite hanno insistito sulla necessità di ottemperare 

a questo precetto in quanto Pilatro dell’Islam, mentre quelle sciite non hanno 

escluso la possibilità di una rinuncia al fine di preservare il diritto alla salute.  

Alla luce delle riflessioni che precedono, pare possibile ritenere che la 

necessità di contrastare la pandemia di Covid-19 ha senz’altro riportato 

all’attenzione il rapporto tra etica medica ed etica islamica, alimentando nelle 

istituzioni religiose il dibattito tra coloro che riconoscono o meno nella scienza 

moderna lo strumento cui affidarsi per controllare l’evolversi della natura. A 

riguardo, Mohamed Arafa, pur senza addentrarsi nella trattazione della questione 

posta, ritiene comunque che «è cosa buona pregare. Questo non significa, però, 

che ci si debba affidare soltanto all’idea religiosa, senza considerare i risultati ed 

i fatti scientifici». Alle rappresentanze religiose spetterebbe, dunque, anche il 

compito di conferire il giusto riconoscimento all’apporto della scienza medica 

Evidente è, dunque, il ruolo di mediazione assunto dalle autorità religiose 

islamiche tra i cittadini ed i governi; ruolo che ha generato non poche perplessità 

in ordine alla loro effettiva indipendenza dal potere politico. D’altra parte, su di 

esse è gravato l’onere di assicurare alle loro comunità la continuità delle pratiche 

di culto attraverso il ricorso a strumenti ‘alternativi’ di guida e di 

accompagnamento. È stato così necessario, a parere di Mohamed Arafa, non 

soffermarsi su singole questioni o problematiche connesse alla religione, ma 

avere uno sguardo d’insieme più ampio8, anche in una prospettiva di 

ripensamento delle prescrizioni inerenti ai luoghi di culto, simboli e rituali.  

 
8 In questo senso si è espresso Mohamed Arafa. Innanzi all’esigenza di risolvere le problematiche poste 

dalla lunga sospensione della vita religiosa collettiva, egli ritiene che «il clero islamico debba agire con 

una mentalità aperta, non chiusa su questioni religiose specifiche. Devono essere di mentalità aperta 
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Dal mondo islamico è emersa, infine, la centralità che il concetto giuridico di 

solidarietà, richiamato in diversi versetti coranici e Hadith del Profeta, può avere 

nel contrastare l’emergenza pandemica9. In questo senso, ad esempio, sembra 

muoversi la proposta di un’istituzione universale della Zakat nell’intento di fare 

della solidarietà il motore fondamentale di ogni azione ed infondere nuova linfa 

alla responsabilità morale ed umana10.  

Nondimeno essenziale può rivelarsi il dialogo con le altre religioni se si tiene 

conto della responsabilità sociale dei loro leader, delineatasi con maggiore 

evidenza in forza dell’immediato approccio con cui anch’essi sono stati chiamati 

a contribuire nella lotta alla diffusione del virus.  

Riprendendo quanto sostenuto dall’ayatollah Alireza Arafi - rettore 

dell’Università Internazionale al Mustafa di Qom - ai capi religiosi spetta il 

compito di cooperare per affrontare insieme non solo la crisi sanitaria in atto, 

ma anche le altre emergenze contemporanee che affliggono la società globale: 

l’ingiustizia, le discriminazioni, le sanzioni disumane, la crisi ambientale, la 

guerra, il terrorismo. La prova ‘fisica’ e ‘spirituale’ cui l’epidemia ha sottoposto 

e continua a sottoporre l’umanità intera - senza distinzione di razza, fede, lingua, 

cultura - potrebbero generare probabilmente i presupposti per la concreta 

costruzione di una comunità delle religioni al servizio dell’umanità.   

 

  

 

 
verso gli altri. È importante per loro spiegare in modo molto ampio quanto sia precisa la visione islamica 

sulla libertà di religione e sulla libertà di espressione». 

9 Anche se non esaustivamente rispetto agli obiettivi di indagine posti a fondamento della proposta 

domanda, Mohamed Arafa evidenzia l’esigenza di combattere uniti la crisi globale, nel rispetto delle 

religioni, dei credenti e dei colori. Non c’è un mondo musulmano ed un mondo occidentale, ma bisogna 

stare tutti insieme nel contrastare l’emergenza.   

10 La notizia si rinviene in https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/23/fine-ramadan. 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/23/fine-ramadan-mons-nosiglia-torino-partecipiamo-alla-gioia-del-vostro-rinnovamento-nel%20digiuno-nella-preghiera-e-nelle-opere-buone/

