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INTRODUZIONE
GLI ARABI, NELL’IMMAGINARIO popolare, sono tutti musulmani e potenziali fanatici religiosi. La realtà è
molto più complessa. L’Islam è tutt’altro che monolitico e ha molte correnti: sunniti, sciiti, salafiti, wahhabiti,
zaiditi, sufi, alawiti, ibaditi, ismailiti e altri. E gli arabi non sono necessariamente tutti musulmani. Esistono
milioni di arabi cristiani, più altri piccoli gruppi di drusi o ebrei.
Oltre a questo mix c’è un numero crescente di arabi – soprattutto giovani – che si dichiarano
apertamente atei, agnostici o scettici. I non credenti sono probabilmente sempre esistiti in Medio Oriente,
perlopiù nascosti alla vista, ma ora hanno cominciato a trovare voce. I social media hanno fornito loro gli
strumenti per esprimersi e le rivolte che hanno rovesciato i dittatori arabi li hanno incoraggiati a parlare.
Nei paesi in cui la religione permea la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana, sfidare
pubblicamente la fede vuol dire sconvolgere famiglie, società e stati. Molti sono stati incarcerati soltanto per
aver espresso i loro pensieri, altri sono stati costretti all’esilio e altri ancora minacciati con la pena di morte. Ma
i più si tengono quello che pensano per se stessi, per paura della reazione di familiari, amici e datori di lavoro.
Per un ordine stabilito che predilige l’ortodossia e la conformità e non è abituato a essere messo in
discussione, queste voci dissenzienti sono un problema – soprattutto per i governi autocratici, che basano le
loro pretese di legittimità su credenziali religiose. Indipendentemente dagli sforzi per sopprimerlo, però, il
problema (perché tale è per loro) della miscredenza è improbabile che svanisca; al contrario, è molto più
probabile che cresca.
Grazie a internet e alla televisione satellitare e ai viaggi all’estero, i giovani arabi di oggi sono molto più
consapevoli del mondo esterno rispetto alle generazioni precedenti e, quando mettono i loro paesi di origine
davanti allo specchio, molti provano avversione per quello che vedono. Rifiutare la religione è una risposta a
questo, ma rientra anche tra le richieste più ampie di cambiamento politico e sociale. L’inclusione della
religione in questa ondata di disaffezione era quasi inevitabile, dal momento che la religione nei paesi arabi –
lungi dall’essere un fatto privato e personale – è diventata fortemente politicizzata ed è responsabile di molte
delle restrizioni sociali che causano tanta frustrazione, soprattutto tra i giovani.
Questo libro non si propone di difendere l’ateismo o di scegliere proprio l’Islam tra tutte le religioni
per una critica in particolare, anche se è un fatto che l’Islam sia la fede dominante nella regione. Piuttosto, lo
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scopo è quello di guardare alla non-credenza come a un fenomeno sociale – con le sue cause e le sue
conseguenze – e di sostenere il diritto dei non credenti a essere trattati come normali esseri umani.
Il dibattito pubblico nei paesi arabi si è aperto considerevolmente nel corso degli ultimi anni. Molti dei
vecchi tabù sono stati infranti, e le cose che si possono dire in pubblico ora sarebbero state inimmaginabili solo
un decennio fa. Nonostante ciò, la religione è ancora generalmente considerata come sacrosanta: sfidarla è il
più grande e più intoccabile dei tabù che rimangono.
Questo, a sua volta, solleva questioni importanti sul modo migliore di spingere al cambiamento.
Alcuni dei non credenti intervistati per questo libro potrebbero essere descritti come attivisti che affrontano la
religione in tutte le sue forme e la mettono apertamente in discussione (come è loro diritto). Altri vogliono
semplicemente una vita tranquilla; non vedono alcuna necessità di pubblicizzare il loro non credere, ma
soffrono di essere costretti a rispettare regole imposte dai credenti. Entrambi questi approcci sono irti di
difficoltà, tuttavia, e possono anche portare i loro aderenti in conflitto con la legge.
Il risultato è che i non credenti arabi devono affrontare due battaglie distinte ma correlate. Una è la
loro disputa con la religione in sé; l’altra è con le società e i governi che si rifiutano di accettare la loro
incredulità. Questa lotta più ampia per i diritti personali – la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la
libertà di coscienza, e così via – è condivisa anche con milioni di arabi credenti, e specialmente con le
minoranze religiose. Chi non è conforme a ciò che si trova a essere l’ortodossia religiosa locale rischia di cadere
vittima di leggi sulla blasfemia e apostasia o di pregiudizi settari.
L’ironia di questo è che credenti e non credenti si trovano su lati opposti per quel che riguarda le idee
religiose, ma si possono anche ritrovare dalla stessa parte nella lotta per la libertà di fede. Una parte consistente
della discussione in questo libro s’interessa quindi di questioni più ampie di libertà religiosa che colpiscono in
maniera uguale credenti e non credenti.
Ciononostante, le credenze religiose delle minoranze tendono ad essere più accettate dell’ateismo. Vi è
un riconoscimento della diversità religiosa, almeno tra le fedi monoteistiche, anche se pregiudizi e
discriminazioni persistono. Al contrario, la totale mancanza di fede in un Dio tende ad essere accolta
nell’orrore generale. Nei paesi in cui la religione la fa da padrona, il trattamento dei non credenti diventa così la
prova decisiva: quando un ateo è accettato e rispettato come un normale essere umano, allora è veramente
arrivata la libertà.
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PARTE PRIMA
LE STRADE VERSO IL NON CREDERE

4

Capitolo 1

Negare Dio, sovvertire la società
NELLA

CITTÀ PALESTINESE

di Qalqīlya, il 25enne Waleed al-Husseini era stato folgorato da un’idea

stravagante anche se irriverente. Aveva deciso che era tempo che Dio avesse una pagina su Facebook, e così ne
ha creata una. L’ha chiamata ‘Anā Allāh (“Io sono Dio”) e il primo post annunciava scherzosamente che in
futuro Dio avrebbe comunicato direttamente con le persone tramite Facebook poiché, pur avendo inviato dei
profeti secoli fa, il suo messaggio non era ancora stato recepito.
Tra le istruzioni immaginarie di Dio, Husseini ne aveva postata una scritta nello stile dei versi del
Corano che vietava alle persone di bere whisky miscelato con Pepsi; “Dio” invece ordinava loro di mescolarlo
con l’acqua. In un altro post sulla pagina Facebook dell'Onnipotente, “Dio” raccomandava di fumare hashish.
Le autorità palestinesi erano tutt’altro che divertite, però, e qualche giorno dopo Husseini – un
laureato in informatica che non era riuscito a trovare un lavoro decente dopo aver finito l’università – era
seduto in un caffè e giocava a carte quando due agenti della polizia segreta sono venuti ad arrestarlo. Ha
trascorso i successivi dieci mesi in carcere, alcuni dei quali in isolamento, e oggi vive in esilio in Francia,
lontano dalla famiglia e gli amici.
Altri hanno subito un destino simile per i loro post antireligiosi su internet. Alber Saber, un egiziano
che aveva abbandonato la Chiesa copta per diventare ateo, è fuggito in Svizzera dopo essere stato imprigionato
per “diffamazione dell’Islam e del Cristianesimo, insulti alla divinità e satire verso i rituali, le sacralità religiose
e i profeti”. Kacem El Ghazzali era uno studente liceale marocchino che aveva un blog anonimo sulla laicità.
Quando la sua identità è stata scoperta, un insegnante lo ha accusato di “minare la fede”, altri studenti hanno
lanciato pietre contro di lui e l’imam nel suo villaggio lo ha denunciato dal pulpito. Ha cominciato a
nascondersi e alla fine, come Saber, ha trovato rifugio in Svizzera.
La storia della conversione di Husseini all’ateismo è per molti versi tipica. È cresciuto in Palestina in
ciò che descrive come una normale famiglia musulmana, ma una volta alla scuola secondaria ha iniziato a fare
domande – “domande come se siamo liberi di scegliere o meno”. Senza rendersene conto sul momento, si era
imbattuto in una disputa sul libero arbitrio e la predestinazione (al-Qada’ wa‘l-Qadr in arabo), che per secoli
ha fatto arrovellare i teologi. Se Dio è onnisciente, Egli può certamente prevedere le azioni malvagie; se Egli è
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onnipotente, deve essere per forza in grado di impedirle; se Egli è buono, perché permette cattive azioni e poi
punisce le persone per questo? Un verso del Corano dice: “Tu non vorrai, se non come vuole Allāh” 1.
Husseini ha posto le sue domande a un insegnante a scuola. “L’insegnante ha detto che è harām
[proibito] chiedere queste cose”, ricorda. “Non ho avuto una risposta così sono andato da un imam a Qalqīlya
e mi ha detto la stessa cosa”. Questo tipo di risposta – che tali domande non dovrebbero essere fatte – è
comune nelle società autoritarie ed è una risposta descritta da molti altri arabi che hanno da allora
abbandonato la religione. Spingendoli a cercare le loro risposte più lontano, ha probabilmente contribuito più
di ogni altra cosa ad avviare i giovani musulmani sulla strada del non credere.
Ormai incuriosito, Husseini ha intrapreso la sua ricerca. “Sono andato nella biblioteca della mia scuola
e alla biblioteca pubblica della mia città. Sulla religione c’erano molte cose, ma pochissimo sulle critiche alla
fede”, mi ha detto. “Ho fatto ricerche per quattro anni, perché da quando ho iniziato a pormi questo problema
ho scoperto sempre di più. Passo dopo passo mi sono allontanato dalla religione fino a quando non ho lasciato
l’Islam durante il mio primo anno all’università” 2.
Ingenuamente, forse, Husseini non ha visto nulla di particolarmente anomalo nella sua decisione.
Sapeva che parecchi scrittori famosi palestinesi avevano messo in dubbio la religione in passato – tra i quali
Edward Said, che era un agnostico dichiarato, e il poeta Mahmūd Darwīsh e il romanziere Ghassan Kanafani
che era anche stato un importante membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Ma quando
Husseini ha iniziato a dire ai suoi amici universitari che non era più musulmano, è stato colto di sorpresa dalla
loro reazione. “Mi dicevano ‘Oh no! È harām!’, oppure ‘Si può fare qualsiasi cosa, ma non lasciare l’Islam’”.
Cercando rassicurazioni, ha anche avvicinato alcuni che si dicevano comunisti, ma la reazione è stata la stessa:
“No”, gli hanno detto, “dai comunisti prendiamo solo il loro modo di combattere.”
Imperterrito, ha aperto un paio di blog – uno in arabo chiamato Nūr al-Aql (“la luce della ragione”) e
un altro in inglese chiamato Proud Atheist. “Ho iniziato delle discussioni. Stavo cercando la verità”, ha detto.
“Erano piccole cose, e all’inizio nessuno mi seguiva”. In un post della fine di agosto 2010 – due mesi prima del
suo arresto – Husseini ha scritto:
I musulmani spesso mi chiedono perché ho lasciato l’Islam. Ciò che mi colpisce è che i musulmani non
sembra riescano a capire che rinunciare all’Islam è una scelta offerta a tutti e che chiunque ha il diritto
Corano 81:29, At-Takwir (l’oscuramento). Tutte le citazioni in questo libro si riferiscono all’edizione del Corano a cura di Hamza
Roberto Piccardo, Roma : Newton Compton, 2015.
2
Intervista dell’autore, maggio 2014.
1
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di farlo. Credono che chi abbandona l’Islam sia un agente o una spia di uno stato occidentale, in
particolare dello Stato ebraico, e che si faccia pagare pacchi di soldi dai governi di questi paesi e dai loro
servizi segreti. Non afferrano proprio il fatto che le persone sono libere di pensare e credere in ciò che le
soddisfa [...]
Vorrei sottolineare che scrivendo questo articolo non intendo dire che il cristianesimo o
l’ebraismo siano meglio dell’Islam, e il lettore non deve ingannarsi pensando che io respinga solo l’Islam
tra le religioni, che per me sono tutte un mucchio di stupefacenti leggende e un cumulo di sciocchezze
che fanno a gara tra loro per quale sia la più stupida 3.

Husseini è stato in seguito accusato di insulto ai musulmani, diffamazione delle religioni e incitamento
alla lotta religiosa, ma ci sono voluti quattro mesi prima che comparisse in tribunale. In tutto, dice, si è
presentato più di dieci volte davanti alla corte e ogni volta la causa è stata rinviata senza arrivare al termine del
processo. Sospetta che il suo arresto fosse più connesso con la politica che con la religione in sé, viste le rivalità
tra l’Autorità Palestinese (AP) in Cisgiordania e il movimento islamico di Hamas a Gaza. Hamas accusava l’AP
di non essere abbastanza religiosa, e l’AP ha voluto dimostrare le sue credenziali religiose.
“Per i primi quattro mesi ho dormito solo due o tre ore per notte”, dice Husseini. “Ero in piedi tutto il
tempo e mi chiedevano cose come ‘Chi ti ha pagato? Lavori per il Mossad [l’intelligence israeliana]? Lavori per
altri?’ Ho detto di no, ho solo scritto i miei articoli, i miei pensieri. Tutto qui. Pensavano che qualche governo
mi pagasse, così hanno controllato il mio conto in banca. Ho trascorso i primi quattro mesi così. Solo per tutto
il tempo”. Continua:
Dicevano che mi avevano arrestato perché temevano che qualcuno mi avrebbe ucciso – ma questa era
la versione per i media. Gli ho chiesto: in che modo mi state proteggendo? Se sono qui solo per la mia
sicurezza, perché non mi è permesso di dormire, perché tutte queste domande, perché mi portate in
tribunale?

Dopo dieci mesi di detenzione è stato rilasciato, ma gli è stato detto di non utilizzare internet o fare
telefonate, e doveva presentarsi alla stazione di polizia ogni sera. Non è stata la fine dei suoi problemi, però.
Ogni volta che le autorità trovavano su internet qualche nuova critica all’Islam, Husseini finiva tra i sospettati
ed è stato più volte arrestato. “Mi arrestavano il giovedì sera [l’inizio del weekend musulmano], perché il
venerdì e sabato non c’è nessun giudice. Così passavo tutto il tempo lì [in arresto] e la domenica dicevano: ‘Ok,
vai. Non sei stato tu’. Visto che questa situazione continuava a ripetersi, sono entrato in contatto con un
giornalista americano a Gerusalemme. Conosceva la mia storia e mi diceva che forse me ne sarei dovuto andare
Husseini, Waleed al-: “Why I left Islam” (Perché ho lasciato l’Islam), post del blog Proud Atheist, 30 agosto 2010.
http://proud-a.blogspot.com/2010/08/why-i-left-islam.html
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via”.
Quindi si è messo in viaggio via terra verso la Giordania e ha cercato aiuto all’ambasciata francese.
“Sapevo che la Francia aveva esercitato pressioni sull’Autorità Palestinese e conoscevano la mia storia”. Pochi
giorni dopo gli è stato concesso un visto che gli ha permesso di vivere e lavorare in Francia.
Anche Alber Saber, un ateo egiziano di famiglia cristiana copta, è stato mandato in esilio a causa dei
suoi post su internet. “Ho iniziato a parlare di politica e religione quando ero al primo anno di università”,
ricorda. “Avevo un sito web su Geocities e stavo scrivendo alcuni articoli [...] stavo cercando di condividere le
mie idee”. A mano a mano che le sue opinioni diventavano note all’università di Beni Suef, gli islamisti hanno
iniziato a minacciarlo, dice, e hanno tentato tre volte di ucciderlo. Ma invece di sventare queste minacce, la
polizia a guardia dell’università gli ha consigliato di abbandonare gli studi: “Mi hanno detto: ‘Alber, non devi
venire più in questa università. Noi non possiamo tenerti al sicuro, non siamo in grado di assisterti. Devi
andartene’”. Ha ascoltato il loro consiglio, si è trasferito in un altro ateneo ed è passato dagli studi di filosofia
alle scienze informatiche.
I problemi di Saber sono ripresi dopo la rivoluzione del 2011 in Egitto, quando i suoi messaggi su
internet sono arrivati di nuovo sotto gli occhi degli islamisti. “Molte persone hanno cercato di mettermi in
cattiva luce condividendo cattiverie su di me”, ha detto.
Nel 2012, un video di 14 minuti intitolato The Innocence of Muslims (L’innocenza dei musulmani),
prodotto negli Stati Uniti, ha scatenato le proteste dei musulmani in molti paesi. Al Cairo, l’ambasciata degli
Stati Uniti è stata assediata dai manifestanti e le rivolte che si sono estese in tutto il mondo si sono lasciate alle
spalle un totale di 50 morti. Questo video ferocemente anti-musulmano, che era stato pubblicato su YouTube
ed era presumibilmente il trailer di un lungometraggio, è stato descritto da un articolo di Vanity Fair come
“incredibilmente dilettantesco, con dialoghi sconnessi, montaggio traballante e recitazione troppo
melodrammatica anche per un film muto”. La clip, aggiungeva l’articolo, era “chiaramente progettata per
offendere i musulmani, raffigurando Maometto come un assassino sanguinario, un seduttore e un pedofilo con
appetiti sessuali che andavano in tutte le direzioni” 4. La notizia del video in Egitto ha fatto partire in quarta la
macchina delle indiscrezioni. “Alcuni siti web islamici hanno detto che doveva essere un grande film, lungo
circa due ore, e che l’avrebbero mostrato in tutte le sale cinematografiche in America l’11 settembre
Gross, Michael Joseph: “Disaster Movie”, Vanity Fair, 27 dicembre 2012.
http://www.vanityfair.com/culture/2012/12/making-of-innocence-of-muslims
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[anniversario degli attacchi di Al-Qā‘ida nel 2001]”, ha detto Saber. “Molti dei miei amici me ne hanno
domandato”.
Le voci erano false e Saber voleva solo chiarire la vicenda:
Ho condiviso questo film [su internet] e ho spiegato quello che è successo: che si trattava di una storia
falsa e che il “film” non era un film ma un pessimo videoclip. Non l’ho fatto per insultare l’Islam, ma
perché il film era pessimo e la storia e la qualità del video non erano buone. Ho spiegato la vera storia.

In poco tempo, il numero di telefono di Saber, la sua fotografia e il suo indirizzo di casa erano stati
diffusi attraverso i social media.
La gente ha iniziato a chiamarmi e a inviarmi SMS dicendo: ti uccideremo, ti puniremo, verremo a casa
tua [...] Mi hanno detto: tu stai insultando l’Islam, e bla bla bla. Gli ho risposto che non era vero. Ho il
mio blog, potete leggere quello che scrivo e guardare i miei video. Sto solo confrontando le religioni.
Ho studiato filosofia e religioni, quindi discuto di questi argomenti.

Una folla si è riunita davanti alla sua abitazione – “circa 200 o 300 persone, non so esattamente,
abbiamo chiamato la polizia. In un primo momento la polizia non si è interessata, ma nella mezz’ora successiva
delle persone hanno cercato di sfondare la porta della nostra casa e i vicini hanno chiamato la polizia molte
volte. Poi sono arrivati e mi hanno arrestato”.
Saber è stato accusato ai sensi dell’articolo 98 del codice penale egiziano che punisce chi usa la religione
per “promuovere idee estremiste con l’intento di creare dissenso o di insultare una religione abramitica” o di
“insidiare l’unità nazionale”. Secondo il documento di accusa, aveva “insultato Dio e gettato dubbi sui libri
delle religioni abramitiche” e “negato l’esistenza di Dio e la Sua creazione del genere umano”. È stato arrestato
e condannato a tre anni di carcere.Quando è stato rilasciato su cauzione, in attesa dell’appello, è fuggito in
Svizzera.

LA RELIGIONE È difficile da evitare in Medio Oriente, anche per chi cerca di farlo. Gli altoparlanti trasmettono
la chiamata alla preghiera, barbe e veli segnalano le appartenenze religiose e l’uso costante di espressioni
religiose nelle conversazioni di tutti i giorni sono solo alcuni dei segni più evidenti. Se però si guarda con un po’
di attenzione anche altre cose diventano più chiare. La maggior parte dei paesi arabi ha una religione “ufficiale”
e leggi modellate su principi religiosi. In alcuni, l’appartenenza religiosa è considerata tanto importante da
essere indicata sulla carta d’identità e la scelta può essere limitata alle religioni riconosciute ufficialmente. A
volte la scelta non c’è proprio: lo stato decide quale dev’essere la religione di una persona sulla base della
9

parentela. Passare a un’altra religione può essere difficile o addirittura illegale e sposarsi con una cerimonia non
religiosa potrebbe essere impossibile senza lasciare il paese.
Questa preoccupazione per la religione affonda le radici nella storia della regione. Il Medio Oriente è
stato il luogo di nascita di tre grandi fedi – Islam, Cristianesimo ed Ebraismo – che vantano tutte un rapporto
speciale con un Essere Supremo, il quale è immortale, onnipotente, infinitamente saggio, e tuttavia invisibile ai
normali esseri umani. Queste tre religioni monoteistiche hanno molto in comune, ma sono anche antagoniste.
Non solo: esistono rivalità settarie anche al loro interno e le interpretazioni contrastanti della volontà di Dio
da parte di coloro che affermano di conoscere la verità ultima hanno causato enormi spargimenti di sangue nel
corso dei secoli.
Nei paesi in cui convivono più religioni, come il Libano, la Siria e l’Iraq, la divisione settaria è
modellata dalla geografia e dalla nascita tanto quanto la fede. Città, villaggi e distretti vengono identificati con
la loro setta: sunniti, sciiti, maroniti, drusi, alawiti, ecc. La domanda che i libanesi si fanno sempre quando
s’incontrano – “Da dove vieni?” – è un modo educato di indagare la religione, e spesso anche l’idea politica.
Il ruolo della religione in Medio Oriente, con la sua influenza pervasiva, è stato contestato anche dagli
arabi che sono bendisposti nei confronti della religiosità. Chiedere la libertà di culto, uno stato laico e la fine
del settarismo non implica necessariamente una mancanza di fede religiosa e i dibattiti su questi temi sono
diventati più frequenti sulla scia delle rivolte arabe.
Ma che dire di coloro che cercano di fuggire completamente dalla religione? Arabi non credenti – atei
e agnostici – non sono un fenomeno nuovo, ma il loro numero sembra essere in crescita. Sono certamente
sempre più rumorosi e visibili, soprattutto grazie alla platea offerta da internet. Per loro, la domanda non è solo
la libertà di religione, ma la libertà dalla religione – un passo ben più radicale.
Se credere o meno in Dio, o se praticare o meno una religione, sono dilemmi con cui milioni di
persone lottano interiormente, a volte per anni, prima di fare una scelta. In molte parti del mondo è
considerata come una decisione personale e non dev’essere affare di nessun altro, ma, agli occhi della società
araba, dichiarare apertamente l’incredulità in Dio o rifiutare la religione è una cosa sconvolgente e talvolta
pericolosa da fare. Molti scelgono di mantenere privato il loro scetticismo, se non altro per evitare di turbare le
proprie famiglie. Chi riesce a trovare il coraggio di dichiarare apertamente il proprio ateismo spesso adotta il
linguaggio dell’attivismo gay e ne parla come di un “coming out”. Il paragone non è inappropriato. In un
contesto arabo, sia l’ateismo che l’omosessualità sono ancora in gran parte tabù e le conseguenze di esporsi
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come gay o atei possono essere molto simili: si può arrivare ad essere ostracizzati dalla famiglia, dagli amici e
dalla comunità locale, per non parlare del conflitto con la legge.
Mentre è naturale per le famiglie religiose sentirsi un po’ a disagio nell’apprendere che un loro caro è
destinato (per come la vedono loro) a una condanna all’inferno, nel caso di un arabo che abbandona l’Islam ci
sono altre complicazioni. La religione nei paesi arabi non è semplicemente una questione di credere o non
credere, né è necessariamente trattata come una questione di scelta personale. L’Islam ha forti aspetti sociali
basati sul concetto di umma – la comunità dei credenti – e le espressioni di individualismo o di non
conformità tendono a non essere viste di buon occhio. I membri sono tenuti a stare insieme e a comportarsi
(almeno in pubblico) in modi che ne sostengano l’ethos islamico. Così, quando qualcuno esce dai canoni
consolidati – e soprattutto se lo fa pubblicamente – è suscettibile di essere visto come dannoso per la
solidarietà all’interno del gruppo sociale.
In Medio Oriente la religione spesso è una componente importante nel senso di identità delle persone,
e questa è un’ulteriore complicazione. Un sondaggio svolto in sei paesi arabi ha scoperto che in quattro di essi
– la Giordania, il Marocco, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti – “musulmano” era la definizione
d’identità preferita, prima ancora di “identità nazionale” e “identità araba”. Le sole eccezioni erano l’Egitto e il
Libano, dove l’“identità nazionale” è risultata al primo posto 5. Questo conferisce una dimensione più politica
al ruolo della religione nella società araba. La rinascita islamica e la crescita dei movimenti islamici verso la fine
del ventesimo secolo sono stati in parte un meccanismo difensivo – una risposta alle minacce percepite
provenienti dall’esterno, soprattutto dall’Occidente. Il rifugio in quelli che l’immaginario popolare considerava
i valori tradizionali ha permesso di tenere in vita la speranza di avere una certezza in un mondo incerto.
L’inizio di questa tendenza viene spesso fatto risalire alla schiacciante sconfitta degli arabi nella guerra
del 1967 contro Israele. Si era trattato di un duro colpo psicologico di cui gli islamisti hanno dato la colpa alle
debolezze del nazionalismo laico e all’allontanamento dal sentiero divino. Diversi eventi successivi hanno
rafforzato l’idea che con Dio dalla loro parte i musulmani potevano diventare invincibili: la rivoluzione
islamica in Iran, nel 1979, il successo dei mujāhidīn nel cacciare le forze sovietiche dall’Afghanistan alla fine del
1980 e il ritiro unilaterale di Israele dal sud del Libano nel 2000, di cui il movimento di resistenza sciita

“Arab Attitudes Towards Political and Social Issues, Foreign Policy and the Media” (Opinioni degli arabi verso le questioni
politiche e sociali, la politica estera e i media), indagine condotta congiuntamente dalla cattedra Anwar Sadat per la pace e lo sviluppo
dell’università del Maryland e da Zogby International, Maggio 2004.
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Hezbollah si è preso il merito.
Se la religione viene considerata un segno d’identità si è portati a porre un forte accento sulle sue
manifestazioni esteriori e fisiche: perché la religione sia effettivamente legata all’identità c’è bisogno di
esprimerla visibilmente, e un segno evidente di ciò è il crescente numero di donne che oggi indossano l’hijāb
rispetto agli anni ’50 e ’60 del ’900. Inoltre, si tende a dare grande importanza alle minuzie dell’osservanza
religiosa: vengono prescritti dei codici di “corretto” comportamento islamico, spesso fino nei minimi dettagli e
spesso basandosi anche sulla più esile prova scritturale. E questo anche a livello di comunità, con sforzi tesi a
creare un ethos islamico visibile nella sfera pubblica, attraverso l’influenza o l’imposizione da parte di famiglie e
amici.
Accanto a tutto questo c’è il problema dell’islamofobia, soprattutto all’indomani degli attacchi di
Al-Qā‘ida a New York e Washington dell’11 settembre 2001. La stereotipizzazione dei musulmani come
potenziali terroristi, la detenzione di sospetti a Guantánamo, oltre ai numerosi casi di discriminazione o di
abuso, hanno ancora di più reso sensibile l’opinione pubblica e spinto a concludere che tutti i musulmani si
trovino sotto attacco. In un clima del genere, mettere in discussione il Corano e i suoi insegnamenti è passibile
di essere interpretato come sedizione.
Per gli arabi che decidono di abbracciare l’ateismo, questo scenario presenta una quantità di problemi.
La bagarre intellettuale tra la fede e il non credere è un livello del ragionamento che non è facilmente separabile
da tutto il resto del fardello che accompagna la religione in Medio Oriente. Gli Arabi che rinunciano all’Islam
possono quindi essere accusati di tradire la loro identità e cultura. Affermando il loro diritto a non credere, gli
atei intendono anche affermare il diritto alla libertà di pensiero e di culto – un diritto che appartiene a tutti,
anche ai più devoti.

IN ARABIA SAUDITA tutti i cittadini sono ufficialmente musulmani, che gli piaccia o no, e la pratica di altre
religioni è vietata. L’immagine di solito proiettata dalle autorità saudite è di un paese profondamente devoto –
così devoto che i negozi devono chiudere nei momenti di preghiera e che si devono seguire codici di
abbigliamento e comportamento adeguatamente “islamici”.
Nel 2012, tuttavia, le credenziali di santità del regno sono state pesantemente messe in discussione da
un sondaggio della WIN / Gallup International che ha indagato su religione e ateismo in cinquantasette paesi
– tra cui appunto l’Arabia Saudita. Degli intervistati nel regno, il 19% ha detto di non essere religioso e il 5% si
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è definito ateo convinto 6. La percentuale di sedicenti atei è stata più alta in Arabia Saudita che in qualsiasi altro
paese a maggioranza musulmana oggetto dell’indagine. I dati, se si avvicinano in qualche modo alla verità,
indicano che un quarto degli abitanti del paese, almeno nelle città (dove l’indagine si è svolta) non ha alcun
interesse particolare per la religione e che una persona su venti non solo è atea, ma è disposta ad ammetterlo di
fronte a un sondaggista – un’ammissione che, anche se riguarda una bella fetta dei sudditi, rimane un crimine
punibile con la morte.
Invece di contestare questi risultati, com’era prevedibile, i religiosi sauditi si sono scervellati su come
arrestare l’epidemia di miscredenza. Un articolo sul quotidiano saudita al-Watan iniziava così:
Dobbiamo combattere il fenomeno dell’ateismo con iniziative che lo stronchino sul nascere prima che
metta radici nel cuore dei nostri giovani uomini e donne. Questo sarà possibile solo con il lancio di una
massiccia campagna nazionale.

I giovani sauditi, continuava l’articolo, stanno “scivolando nell’abisso oscuro dell’ateismo” visitando
siti web di social network e leggendo autori atei, mentre alcuni tra coloro che usufruiscono di borse di studio
presso università occidentali stanno “intrattenendo dialoghi” con i loro insegnanti. L’articolo si concludeva
chiedendo una strategia nazionale di protezione della religione e di lotta contro l’ateismo:
Allo stato attuale, gli sforzi per contenere l’offensiva dell’ateismo sono limitati. Si concentrano
principalmente su iniziative personali. Ci dovrebbe essere la partecipazione di tutta la società per
affrontare questo grave problema. Ci si dovrebbe basare su una strategia nazionale elaborata dai corpi
della sharia per proteggere la nostra religione. Come abbiamo fatto nella lotta al terrorismo, dobbiamo
estirpare l’ateismo [corsivo nostro].
Il Ministero degli affari islamici e il ministro sceicco Saleh al-Asheikh possono assumersi la grande
responsabilità di elaborare la strategia per una campagna nazionale anti-atei con il supporto di esperti
in questo settore. Si potrebbero istituire dei centri specializzati per mantenere il dialogo con i giovani
uomini e donne, oltre a lanciare un canale satellitare dedicato a promuovere la causa. È facile trattare il
cancro nella sua fase iniziale prima che penetri in profondità nelle cellule del corpo 7.

L’appello di chi scrive a trattare l’ateismo allo stesso modo del terrorismo potrebbe sembrare ridicolo,
ma le autorità saudite stavano già prendendo sul serio l’idea. Nel mese di gennaio 2014, il governo ha
annunciato una nuova e decisamente più estesa legge antiterrorismo che, tra molte altre cose, mette fuorilegge
Global Index of Religiosity and Atheism (Indice globale di religiosità e ateismo), WIN/Gallup International, 2012.
http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf
7
Qassem, Abdul Aziz: “Fighting atheist tendencies” (Combattere la tendenza all’ateismo), traduzione inglese dal quotidiano
al-Watan, ripubblicata in inglese dalla Saudi Gazette, 20 febbraio 2014.
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140221196390
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il “sostegno al pensiero ateo in qualsiasi forma, o la messa in discussione dei fondamenti della religione islamica
su cui questo paese si fonda” 8.
Per come la vedono i sauditi, equiparare l’ateismo al terrorismo ha ancora una certa logica in quanto
l’ateismo rappresenta una sfida ai principi fondamentali dello stato. La Legge Fondamentale del 1992
(l’equivalente saudita di una costituzione) stabilisce un chiaro collegamento tra l’Islam e lo stato:
Articolo 1: Il Regno dell’Arabia Saudita è uno stato sovrano arabo islamico con l’Islam come propria
religione; il Libro di Dio e la Sunna del Suo Profeta (le preghiere e la pace di Dio siano su di lui), sono
la sua costituzione [...]
Articolo 6: I cittadini devono tributare fedeltà al re in conformità con il Santo Corano e la tradizione
del Profeta, in sottomissione e obbedienza [...]
Articolo 7: Il governo in Arabia Saudita deriva il suo potere dal Sacro Corano e dalla tradizione del
Profeta.
Articolo 8: Il governo nel Regno dell’Arabia Saudita si basa sul presupposto della giustizia, la
consultazione, e l’uguaglianza in conformità con la sharia islamica.
Articolo 9: La famiglia è il nucleo della società saudita, e i suoi membri dovranno crescere sulla base
della fede islamica [...]
Articolo 11: La società saudita si basa sul principio di osservanza del comando di Dio [...]
Articolo 13: L’istruzione mira a instillare la fede islamica nelle giovani generazioni [...]
Articolo 23: Lo Stato protegge l’Islam; dà attuazione alla sua sharia; ordina alle persone di agire
correttamente a di evitare il male; adempie il dovere per quanto riguarda la chiamata di Dio 9.

I non credenti, se vogliono tener fede ai loro principi, non possono accettare tutto questo. Allo stesso
modo, lo stato saudita non può accettare l’ateismo senza minare le basi su cui è stato costruito. A meno che
non ci sia un totale cambiamento politico, è difficile vedere come questa impasse possa essere risolta. Il
governo, riconoscendo che forse può influenzare ma non controllare completamente ciò che pensa la gente,
mantiene le apparenze continuando a imporre codici di comportamento “islamici” e a ridurre i non credenti al
silenzio. Ma anche alcuni studiosi religiosi dubitano che questo funzioni a lungo andare.
Intimidire e attaccare gli atei rischia di essere controproducente, ha detto alla Saudi Gazette Ghazi
al-Maghlouth, docente di cultura islamica all’università di al-Ahsā. “I giovani che seguono l’ateismo
reagirebbero quindi con veemenza e sarebbero irremovibili nell’adesione alle loro credenze. Pertanto, è
essenziale coinvolgerli con un discorso amichevole”, ha detto citando un proverbio: “Vincere i cuori conta di
“Saudi Arabia: New Terrorism Regulations Assault Rights” (Arabia Saudita: le nuove regole antiterrorismo attaccano i diritti),
Human Rights Watch, 20 marzo 2013.
https://www.hrw.org/news/2014/03/20/saudi-arabia-new-terrorism-regulations-assault-rights
9
Legge fondamentale, 1992. http://www.servat.unibe.ch/icl/sa00000_.html
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più che conquistare città”. Nel frattempo, Yusuf al-Ghamdi, professore di fede (‘aqidāh) all’università Umm
al-Qurā, ha chiesto un dialogo “efficace” e “convincente”: “L’ateismo è un fenomeno intellettuale e non
comportamentale e, quindi, dovrebbe essere affrontato in maniera intellettuale” 10.
I sauditi hanno anche iniziato a chiedersi il motivo per cui nel loro paese dovrebbero esserci così tante
persone che apparentemente non credono. Inevitabilmente, alcuni danno la colpa alle influenze straniere e alle
innovazioni moderne come i giochi elettronici: “I nemici dell’Islam usano questa tattica per sviare i nostri
bambini con giochi che promuovono l’ateismo e il politeismo, oltre a deviarli dalla religione divina
dell’Islam” 11.
Altre (più plausibili) teorie ipotizzano che i sauditi vengano allontanati dalla religione dal modo in cui
viene insegnata e dalle posizioni reazionarie – spesso al limite del comico – di molti studiosi nel regno. Uno
scrittore del quotidiano al-Madīnah ha sottolineato che agli scolari vengono fatte memorizzare lunghe liste di
cose che sono harām, ma poi, quando escono da scuola, vedono gli adulti che infrangono continuamente le
regole:
I nostri figli crescono vedendo una grande contraddizione tra ciò che gli viene insegnato e ciò che
incontrano nella vita reale. Ogni giorno osservano gli adulti indulgere in molti comportamenti non
islamici.
Ad esempio, un bambino può vedere suo padre che va di malavoglia alla moschea per la preghiera dopo
aver sentito la adhān (chiamata alla preghiera). Allo stesso bambino viene insegnato dal suo maestro a
scuola che non eseguire la preghiera in tempo è un atto di ateismo [...]
Ai ragazzi e alle ragazze viene insegnato che l’intrattenimento è harām, ma vedono un gran numero di
uomini e donne che vanno ai parchi di divertimento o addirittura che viaggiano all’estero per
divertirsi 12.

L’ateo saudita Omar Hadi pensa che la portata della rivolta contro la religione potrebbe essere ancora
più grande di quanto ipotizzi il sondaggio WIN/Gallup International, anche se un po’ dell’apparente
mancanza di fede potrebbe essere “solo un riflesso condizionato” per i “limiti estremi” che la società saudita ha

“Containing atheism” (Frenare l’ateismo), Saudi Gazette, 12 aprile 2014.
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140412201628
11
Baras, Abdurahman: “Academics warn against adverse impact of e-games on children” (Gli accademici mettono in guardia contro
l’impatto nocivo dei giochi elettronici sui bambini), Okaz/Saudi Gazette, 6 dicembre 2013.
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20131206188699
12
Muayyad, Shams al-: “The absence of role models” (L’assenza di modelli di comportamento), Al-Madīnah, ripubblicato in inglese
dalla Saudi Gazette, 7 Maggio 2014.
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140507204324
10

15

posto ai suoi cittadini. “Se le stesse persone si trasferissero in Occidente probabilmente diventerebbero di
nuovo musulmani”, sostiene. Hadi (si tratta di uno pseudonimo) ha aggiunto:
I dubbi che avevo mentre crescevo erano causati dal modo in cui c’insegnavano. Hanno cercato di
spiegarci, ma le spiegazioni non avevano senso. E poi ci hanno semplicemente detto di stare zitti e
accettarle. E alcune persone l’hanno fatto – accettando per fede, ovviamente, nonostante l’evidenza.
Se vogliono combattere questo, hanno bisogno di adottare un modo più raffinato per insegnare la
teologia in questo paese. Funziona per la maggior parte delle persone, ma si avranno sempre delle
persone che non riusciranno mai a credere.
Capisco il loro dilemma, perché una volta che iniziano a “riformare” la religione – uso la parola alla
leggera – questa diventa più umana e meno divina e perde la sua santità 13.

Gli studiosi sauditi, dice, hanno fatto molto per screditarsi da soli, denunciando le innovazioni
tecnologiche quando hanno fatto la loro comparsa e poi facendo marcia indietro quando si sono dimostrate
utili e popolari:
Molti studiosi religiosi in Arabia vent’anni fa dicevano che ogni tipo di fotografia doveva essere vietata
– “è peccato, andrete all’inferno se vi farete fotografare”. Conosco persone che hanno davvero preso e
bruciato tutte le fotografie che avevano di se stessi. Vent’anni più tardi, gli stessi [studiosi] vanno in tv e
sui giornali e dicono: “Be’, forse non era poi così peccaminoso avere delle fotografie”. E le persone che
hanno bruciato tutte le loro foto?
Ad ogni novità sono subito fortemente radicali ed estremi. È stata la stessa cosa con i telefoni cellulari
con fotocamera, cassette e videoregistratori. Conservo [una copia di] una fatwa che dice che l’uso di un
telefono cellulare con fotocamera è peccaminoso, e ora ce li hanno tutti.
È l’incoerenza nel modo di affrontare le cose nuove che getta dubbi su tutto il resto di quello che
dicono.

Al giorno d’oggi, le dichiarazioni degli studiosi che rivelano la loro ignoranza o la loro distanza dal
mondo reale tendono a raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto al passato. Sono spesso raccolte dai
grandi media sui siti religiosi in cui i lettori presumibilmente li prendono sul serio. I grandi media del regno a
volte le riportano in modo imparziale e talvolta con punti di vista opposti, ma è chiaro che sono viste come una
forma d’intrattenimento – come indicano le fotografie poco lusinghiere degli studiosi che spesso
accompagnano queste notizie. Una volta nel mainstream, le parole degli studiosi sono quindi in balia dei social
media.
La MERS (Sindrome respiratoria mediorientale) è una patologia da coronavirus spesso letale; durante
un periodo di grande diffusione della malattia in Arabia Saudita il quotidiano al-Hayāt ha riferito che
13

Intervista dell’autore, Maggio 2014. Omar Hadi è uno pseudonimo.
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Abdullah al-Amrani, un predicatore di Tabuk, sosteneva di avere scoperto una cura grazie alle sue ricerche
sulla “medicina profetica”. Amrani ha rifiutato di rivelare la natura del suo trattamento, ma ha detto di averla
utilizzata con successo per curare anche l’AIDS e la leucemia 14. Inutile dire che gli utenti di Twitter hanno
subito suggerito ad Amrani di lasciar perdere la medicina e limitarsi alla religione. Nel frattempo, un alto
religioso del clero saudita si era chiesto se le persone che erano morte di MERS potevano essere classificate
come martiri. Ma ha concluso di no, a meno che l’Organizzazione mondiale della sanità non avesse sancito che
si trattava effettivamente di un’epidemia.
In un’altra occasione, lo sceicco Saleh bin Saad al-Luhaydan, un avversario della campagna per
l’abolizione del divieto di guida per le donne saudite, ha sostenuto che la ricerca scientifica aveva dimostrato
che guidare “danneggia direttamente” le ovaie delle donne e causa l’“aggrovigliamento” del loro bacino.
Questo, ha detto, è il motivo per cui le donne che guidano costantemente le auto danno alla luce bambini
“affetti da vari disturbi clinici”. Al-Arabiya, il canale di notizie di proprietà saudita, ha riferito il suo intervento
insieme ad alcuni commenti beffardi postati su Twitter e a una dichiarazione del capo della polizia religiosa
che diceva che “la sharia islamica non ha un testo che vieti alle donne di guidare” 15. La teoria di Luhaydan sulla
guida che danneggia le ovaie è stata anche messa in ridicolo in una canzone di Hisham Fageeh, un comico
saudita, e di due suoi amici. Intitolata “No Woman, No Drive” e cantata sulle note della canzone di Bob
Marley “No Woman, No Cry”, è stata vista più di undici milioni di volte da quando è stata pubblicata su
YouTube 16.
Un altro fattore che porta i giovani sauditi dentro “l’oscuro abisso dell’ateismo”, secondo un editoriale
di al-Watan, è “il dialogo, come quello degli studenti all’estero con borsa di studio, con i loro insegnanti nelle
università occidentali” 17. Questa sembrava una critica velata a uno dei progetti che stavano più a cuore al re – il
Programma di borse di studio Re Abdullah – che si è dimostrato particolarmente impopolare tra gli
ecclesiastici sauditi e gli ultra-conservatori. Il programma, istituito nel 2005, costa 9 miliardi di ryal (2,2
miliardi di euro) l’anno e distribuisce fondi a 125.000 sauditi per studiare nelle università estere – per lo più
Al-Hayāt (in arabo), 6 Maggio 2014. http://alhayat.com/Articles/2171453
“Driving affects ovaries and pelvis, Saudi sheikh warns women” (Uno sceicco saudita avverte le donne: la guida danneggia le ovaie
e le pelvi), Al-Arabiya, 28 Settembre 2013.
http://english.alarabiya.net/en/variety/2013/09/28/Driving-affects-ovary-and-pelvis-Saudi-sheikh-warns-women.html
16
Whitaker, Brian: “Subverting Saudi Arabia through song” (Sovvertire l’Arabia Saudita con le canzoni), post del 31 Ottobre 2013.
http://www.al-bab.com/blog/2013/october/subverting-saudi-arabia-through-song.htm
17
Qassem, Abdul Aziz: “Fighting atheist tendencies”, cit.
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negli Stati Uniti. Circa il 30% degli studenti sono donne. Ufficialmente si tratta di un investimento nel futuro
economico del regno, per creare una forza lavoro altamente qualificata e ridurre quindi la dipendenza da
esperti stranieri, ma in realtà ambisce anche a promuovere il cambiamento sociale esponendo i giovani sauditi
ad altre culture – da qui l’opposizione dei tradizionalisti.
“Dal punto di vista della cultura degli altri si può davvero comprendere la propria”, ha osservato un
articolo della Saudi Gazette. Gli studenti che hanno partecipato al programma hanno detto al giornale che
questo li aveva aiutati ad “accettare persone e pensieri diversi” e insegnato “che cos’è il pensiero critico”, ma
aveva anche contribuito ad aumentare la frustrazione al momento del ritorno in patria. Uno di questi, che
aveva studiato diritto all’estero, ha dichiarato: “Per la mia professione, ho a che fare con uno dei sistemi
giudiziari più arretrati del mondo, che sta migliorando ma a un ritmo molto lento”. Un altro ha detto che ha
trovato “molto difficile riabituarsi al caos qui [in Arabia Saudita] dopo essersi abituato a un modo più civile di
vivere” all’estero 18.
Saud Kabli, uno scienziato politico ed editorialista del quotidiano al-Watan, paragona il programma di
borse di studio alle missioni educative di Muhammed Ali Paça in Europa negli anni ’20 dell’800, “che hanno
contribuito alla formazione dell’Egitto moderno e in seguito dato inizio al Rinascimento arabo”. Dice che
chiunque visiti l’Arabia Saudita oggi vedrà che la gioventù saudita sta diventando più assertiva, più aperta al
mondo e più ricettiva verso gli ideali globali. “I giovani dell’Arabia Saudita sono una forza nascosta di
cambiamento che sicuramente modificherà la società nei prossimi anni, e sembra che il governo si sia reso
conto di ciò e voglia perfino capitalizzarlo, probabilmente nella speranza che alla fine il cambiamento arriverà
dall’interno della società piuttosto che con una forzatura dall’alto” 19.
Il tipo di esposizione prevista dal programma di borse di studio ha indubbiamente un effetto sulle
opinioni religiose di almeno una parte degli studenti partecipanti. “Crescendo in Arabia”, ha dichiarato Omar
Hadi, “sei indottrinato all’idea che i non musulmani siano il male e siano tutti destinati ad andare all’inferno.
Ogni singolo infedele è là fuori che aspetta di prenderti. Così, quando si va a vivere con loro, si mangia con
loro, si studia con loro, si socializza con loro in un modo innocente e normale, ci si rende conto che non sono il
male. Dopo un po’ dici: ‘Sai una cosa? Ho trovato tanta gentilezza e generosità in queste persone che è difficile
Bashraheel, Laura: “Scholarship students: Big dreams, slow change” (Studenti con borsa di studio: grandi sogni, lenti
cambiamenti), Saudi Gazette, 11 Marzo 2013.
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130311156300
19
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per me credere che siano condannate all’inferno’”.
I timori circa gli effetti del programma di borse di studio hanno spinto un predicatore saudita a
sostenere che “un viaggio nelle terre degli infedeli per il solo motivo di compiere affari o studi è vietato se non
in casi di estrema necessità” e ad alcune condizioni, e che “chiunque muoia nelle terre degli infedeli potrebbe
finire all’inferno”. Lo sceicco Abdullah al-Suwailem, che lavora a un progetto per riabilitare i sostenitori di
Al-Qā‘ida in prigione, ha detto al giornale al-Hayat che la prima delle condizioni per consentire l’espatrio è
che una persona deva essere “un credente convinto” con un’ “immunità religiosa”, in modo da non cedere alle
“tentazioni”. “Chi teme di cedere a tutto ciò che è proibito, come il bere alcolici, non dovrebbe viaggiare tranne
in casi di necessità”, ha aggiunto 20.
L’Arabia Saudita, in fondo, è una vittima di ciò che Alvin Toffler ha descritto come lo “shock del
futuro”. Nel giro di pochi decenni del ventesimo secolo, la scoperta dei giacimenti di petrolio ha trasformato
uno dei paesi più poveri del mondo in uno dei più ricchi, che sta ancora lottando per mettersi al passo. La
società è diventata sempre più polarizzata con i tradizionalisti che combattono quella che è probabilmente una
battaglia persa contro l’assalto dalla modernità. In mancanza di argomenti più razionali per conservare lo status
quo, questi ultimi si difendono con la religione e seminano il terrore sul piano dell’immoralità.
Ma l’idea che la religione sia essenziale per una società ben ordinata è palesemente falsa. Nel Cambridge
Companion to Atheism, Phil Zuckerman osserva che “i paesi che contengono alte percentuali di non credenti
sono tra le nazioni più sane e più ricche della terra”. Zuckerman ha scorso la classifica mondiale dei paesi in
termini di fede religiosa e l’ha comparata alla graduatoria nell’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite. I
risultati sono stati sorprendenti. Tra i 25 paesi in testa nell’Indice di sviluppo umano, tutti tranne l’Irlanda
avevano altissime percentuali di ateismo organico 21. All’altro estremo della scala, gli ultimi 50 paesi dell’indice
avevano livelli di ateismo molto bassi. Più in particolare, e basandosi anche su altri dati, Zuckerman ha trovato
che:
•

Dei 40 paesi più poveri, tutti tranne il Vietnam sono altamente religiosi

•

Dei 35 paesi con i più alti tassi di analfabetismo dei giovani, tutti sono altamente religiosi

“Fatwa prohibiting travelling abroad causes controversy in Saudi Arabia” (La fatwa che proibisce di viaggiare all’estero provoca
polemiche in Arabia Saudita), Al-Arabiya, 6 Maggio 2014.
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/05/06/Fatwa-prohibiting-traveling-abroad-causes-controversy-in-SaudiArabia-.html
21
Zuckerman usa il termine “ateismo organico” per distinguerlo dall’”ateismo coercitivo” in paesi come la Corea del Nord, che ha
escluso dal confronto.
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•

I paesi non-religiosi hanno i tassi di mortalità infantile più bassi e i paesi religiosi hanno il più alto

•

I dieci paesi con i più alti livelli di parità di genere sono tutti fortemente atei, mentre i dieci con i
livelli più bassi sono tutti altamente religiosi

•

I paesi con i più alti tassi di omicidio sono tutti altamente religiosi, mentre i tassi di omicidio più
bassi tendono ad essere in paesi altamente laici.

I paesi più religiosi sembrano avere tassi di suicidio più bassi, ma questo potrebbe essere in parte
dovuto al tabù religioso che impedisce di registrare queste morti come suicidio.
Mentre le prove dimostrano chiaramente che il diffuso ateismo non porta alla disgregazione sociale,
Zuckerman non rivendica che l’ateismo sia il responsabile dei benefici osservati nelle società meno religiose:
“Piuttosto, la salute della società sembra causare diffuso ateismo, e l’insicurezza sociale sembra causare credenza
diffusa in Dio”.

NEGLI ANNI ’20 del ’900, Hassan al-Bannā’, fondatore dei Fratelli Musulmani, lamentava che l’Egitto stesse
venendo inghiottito da un’ondata di ateismo e di lussuria. Gli europei, diceva, avevano “fondato scuole e
istituti scientifici e culturali nel cuore del territorio islamico, che hanno gettato il dubbio e l’eresia nel
profondo delle anime dei suoi figli” 22. Nel 1994, la critica si era spostata alla televisione satellitare. “Questi
programmi, preparati dall’imperialismo internazionale, fanno parte di un vasto complotto per distruggere i
nostri sacri valori religiosi”, avvertiva in Iran il Ministero della cultura e della guida islamica 23. Oggi però è
internet l’indiziato preferito. Il suo potere – presunto – di diffondere l’ateismo in lungo e in largo diventa così
un argomento per controllare il cyberspazio e punire coloro che ne “fanno cattivo uso” contro la religione.
Internet è certamente uno strumento prezioso per gli atei e gli altri tipi di dissidenti in Medio Oriente.
Fornisce l’accesso a idee e informazioni che altrimenti non sarebbero disponibili a livello locale, permette alle
persone di esprimere i propri pensieri in pubblico e consente l’interazione con gli altri, sia intervenendo in
dibattiti che mettendosi in contatto con chi la pensa allo stesso modo. È importante sottolineare che per chi
abita in Medio Oriente questo avviene anche – soprattutto – al di fuori del raggio d’azione abituale delle
restrizioni governative e apre nuove strade, consentendo un libero accesso a tutti indipendentemente dalla
Banna, Hassan al-: “Between Yesterday and Today” (Tra ieri e oggi),
http://m.www.islamicbulletin.org/free_downloads/resources/between_yesterday_and_today.pdf
23
Shaffer, Brenda (a cura di): The Limits of Culture: Islam and Foreign Policy (I limiti della cultura: l’Islam e la politica estera),
Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2006, p. 63.
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propria posizione e dai confini nazionali.
Non c’è dubbio che internet faciliti la diffusione delle idee degli atei (insieme a molte altre), ma la
stessa internet non è ciò che le causa; è soltanto un veicolo. Si cerca di sopprimere il pensiero ateo su internet
ma non si fa nulla per affrontare le cause dei dubbi religiosi della gente e il rischio è al contrario di aumentare la
loro curiosità. La gente non si metterebbe a cercare materiale del genere a meno che non lo ritenga di una certa
rilevanza per la propria situazione e i tentativi di censura rivelano un timore che la religione non può
combattere con argomentazioni basate soltanto su prove e ragionamenti. È comunque comodo dare la colpa a
internet poiché permette di evitare di prendere in considerazione il fatto che dottrine e pratiche religiose
possano giocare un qualche ruolo nello spingere le persone verso il non credere.
Il problema principale, secondo Nasser al-Sarami, capo della sezione media del canale televisivo
al-Arabiya, si trova negli “atteggiamenti tradizionali” e in una “incapacità di affrontare le esigenze dei tempi
moderni e delle generazioni più giovani, e di aprirsi a nuove idee invece di ricorrere alla repressione e al dare la
colpa alla libertà di espressione per la diffusione dell’ateismo”:
I siti internet e di social networking non hanno introdotto niente che non c’era già prima. Hanno solo
svelato ciò che ci era stato nascosto o per la natura della nostra cultura o per il livello di consapevolezza
locale e sociale.
Twitter e Facebook hanno reso noto ciò che era ignoto e hanno offerto alle persone un podio dal quale
esprimere i loro sentimenti così come sono, senza fronzoli o censure. Succede così quando emerge la
realtà che non volevamo vedere 24.

Un altro punto da notare è che la quantità di materiale ateo su internet è minuscola rispetto al gran
numero di siti web islamici che coprono l’intera gamma che va dal jihadismo al sufismo, più altri in cui cristiani
e musulmani vanno avanti a discutere su quale sia la vera religione.
“Internet è un’arma a doppio taglio, infatti tanta ideologia e ortodossia religiosa è stata trasmessa anche
attraverso internet”, ha detto Amira Nowaira, professore di letteratura inglese all’università di Alessandria
d’Egitto. “Non è a senso unico [...] c’è una grande quantità di movimento. Bisogna ricordarsi di questo, perché
anche l’islamismo è riuscito a trovare una voce in rete grazie ai tanti siti che sostengono punti di vista
ultra-ortodossi”.
I musulmani sono stati straordinariamente rapidi ad adottare internet, nonostante la diffidenza dei

Sarami, Nasser al-: “Saudi Arabia: A wave of atheism or a misunderstanding” (Arabia Saudita: un’ondata di ateismo o un
equivoco), Al-Arabiya, 23 Maggio 2012. http://english.alarabiya.net/views/2012/05/23/215974.html
24

21

conservatori verso le innovazioni moderne e nonostante le difficoltà tecniche (specie i primi anni) nella
produzione di pagine web con testo arabo. Già dal 2000 la maggior parte dei più noti movimenti islamisti, tra
cui Hamas e i talebani, è presente sul web insieme a molti altri, gruppi e singoli, meno conosciuti. Una ragione
di questo è che l’attività su internet si può interpretare come una forma di da‘wa – diffusione della parola
dell’Islam – che molti considerano un obbligo religioso. Alcuni si sono anche esaltati alla possibilità che
internet potesse un giorno collegare il miliardo, o giù di lì, di musulmani di tutto il mondo in una sola
comunità religiosa (o “umma digitale”) come non si vedeva fin dai primi giorni dell’Islam 25.
Con lo sviluppo dei social media hanno fatto la loro comparsa anche gli scettici arabi. “Nel decennio
prima di Twitter e Facebook, Paltalk, un servizio di chat video e audio di gruppo fondato nel 1998, andava di
gran moda nel Golfo”, ha ricordato Sultan al-Qassemi Sooud, un importante columnist degli Emirati. “Nel
giro di poche settimane su Paltalk sono sorte delle popolari chat room come ‘Umanità’ (gestita da un
kuwaitiano) e ‘Non religiosi’, dedicate a temi specifici”. Uno dei pionieri dei blog nel Golfo è stato Ahmed Ben
Kerishan, un ateo degli Emirati che affermava che “tutte le religioni mentono” e che “la laicità può liberare le
persone” 26.
Oggi, una ricerca su Facebook restituisce un centinaio di pagine che contengono nel titolo “mulhid”
(“ateo” in arabo), più una ventina che usano l’espressione inglese “Arab atheist”. Si tratta di un gruppo molto
variegato: alcune sembrano inattive mentre altre hanno diverse migliaia di “mi piace”, e comprendono alcuni
gruppi chiusi (cioè privati). Al di fuori del Medio Oriente, le organizzazioni di ex musulmani in Nord
America, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Nuova Zelanda e Scandinavia hanno dei siti web, e gli atei
da poco andati in esilio Waleed al-Husseini, Kacem el-Ghazali e Alber Saber hanno ciascuno il suo blog.
Un effetto di questa attività online è che i non credenti sparsi nei paesi arabi cominciano a sentirsi
meno isolati e riescono persino a raccogliere il coraggio per entrare in contatto con gli altri – anche se molti
hanno ancora paura di farlo.
Facebook e Twitter hanno “reso facile trovare persone che discutono e sono interessate ai valori laici”,
ha detto un ateo saudita a William Bauer in un’intervista per Your Middle East. “Sono rimasto scioccato
Per saperne di più sull’Islam e i primi anni di internet, vedi: Bunt, Gary: Virtually Islamic (Virtualmente islamico), Cardiff :
University of Wales Press, 2000.
26
Qassemi, Sultan Sooud al-: “Gulf atheism in the age of social media” (L’ateismo nel Golfo al tempo dei social media), Al-Monitor,
3 Marzo 2014. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/gulf-atheism-uae-islam-religion.html. Il blog di Ben Kerishan,
Land of Sands, è archiviato su http://thelandofsands.blogspot.co.uk/
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nell’incontrare persone più vecchie di me, sui quaranta o cinquant’anni, che avevano nascosto il loro ateismo
per decenni”, ha proseguito. “Hanno detto che solo di recente, con le giovani generazioni dei ventenni, hanno
trovato altre persone che la pensano come loro e sono stati in grado di trovare dei gruppi sociali in cui possono
parlare e discutere delle loro idee” 27.
L’Associated Press ne ha descritto un tipico esempio egiziano:
Un ingegnere egiziano di 40 anni, nato musulmano, ha dichiarato all’Associated Press che da molto
tempo è ateo ma l’ha tenuto rigorosamente segreto. La rivolta in Egitto del 2011 e le richieste di
cambiamento radicale lo hanno incoraggiato a cercare online altri come lui. “Prima della rivoluzione,
vivevo una vita di totale solitudine. Non conoscevo nessuno che avesse le mie stesse idee”, ha detto.
“Ora abbiamo più coraggio di prima” 28.

Ma il rapporto aggiungeva: “Il suo caso illustra i limiti dell’essere ateo. Come la maggior parte degli
altri intervistati dall’Associated Press, ha parlato a condizione di rimanere anonimo per paura di rappresaglie,
molestie o problemi con la sua famiglia. La sua ‘dichiarazione pubblica’ è solo online”.
I social media, ha osservato l’Economist, “danno ai non credenti più voce in capitolo, ma li rendono
anche più visibili, e quindi vulnerabili”. La maggior parte degli arrestati per aver “diffamato” la religione sono
finiti nei guai a causa della loro attività su internet. La vera colpevole di questo, continuava l’Economist, è
l’intolleranza religiosa. “Negli anni ’50 e ’60 del ’900, la laicità e la tolleranza prevalevano in molti paesi a
maggioranza musulmana; oggi la religione pervade la vita pubblica e politica. Sami Zubaida, uno studioso del
Birkbeck College di Londra, parla di crescente polarizzazione, con una ‘crescita della religiosità a un estremo
dello spettro e una crescita di ateismo e laicismo all’estremo opposto’” 29.
Oltre alla minaccia di rappresaglie da parte delle autorità, gli atei online hanno anche dovuto far fronte
a delle molestie non ufficiali, presumibilmente da parte di attivisti musulmani – a volte tramite hacking e a
volte con l’abuso dei sistemi di “segnalazione di abusi” sui siti di social networking:
Bassam al-Baghdady, uno scrittore ateo svedese di origini irachene, ha spiegato che la Rete degli atei
Bauer, William: “Interview with a Saudi atheist” (Intervista con un ateo saudita), Your Middle East, 30 aprile 2013.
http://www.yourmiddleeast.com/columns/article/interview-with-a-saudi-atheist_11146
28
Jebreili, Kamran: “Arab atheists inch out of shadows despite persecution in Mideast” (Gli atei arabi fanno un passetto fuori
dall’ombra nonostante le persecuzioni in Medio Oriente), Associated Press, 3 Agosto 2013.
http://www.dallasnews.com/news/local-news/20130803-arab-atheists-inch-out-of-shadows-despite-persecution-in-mideast.ece
29
“Ex-Muslim atheists are becoming more outspoken, but tolerance is still rare” (Gli atei ex musulmani diventano più espliciti, ma
la tolleranza è ancora rara), The Economist, 24 Novembre, 2012.
http://www.economist.com/news/international/21567059-ex-muslim-atheists-are-becoming-more-outspoken-tolerance-still-rareno-god-not
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arabi e altri gruppi di discussione sono stati distrutti e cancellati sistematicamente. Si dice che gli
islamisti abbiano iniziato delle campagne attraverso Facebook al fine di “segnalare” queste pagine e i
profili dei loro amministratori. Baghdady ha detto che i suoi account su Twitter e Facebook sono stati
bloccati più volte a causa di queste segnalazioni, e molti video di YouTube che aveva caricato sono stati
cancellati a causa del loro contenuto [...]
Fin dal 2010, i social network come Twitter, YouTube e Facebook hanno visto un’enorme attività
online dei gruppi islamisti estremisti (salafiti), che hanno utilizzato due metodi per operare contro le
pagine degli atei: o le distruggevano e ne violavano i siti web, o organizzavano operazioni di
“segnalazione” in cui gli associati facevano ripetute segnalazioni di abusi in account o video e quindi
facevano in modo che il social bloccasse automaticamente l’account o il contenuto 30.

La Rete degli atei arabi è però sopravvissuta, e sembra essere uno dei siti più popolari del suo genere.
Ora ha più di 18.000 iscritti e il forum di discussione online (in arabo) ha accumulato più di un milione di
messaggi 31.
Recentemente, gli attivisti hanno fatto anche ricorso a dei video. L’altisonante nome di Arab Atheist
Broadcasting è un canale YouTube che a venerdì alterni produce un programma di discussione di due ore in
cui diversi atei si connettono via Skype. I video più popolari sono stati visti tra le 3000 e le 4000 volte circa 32.
In modo simile, Black Ducks (Anatre nere) è un talk show su YouTube presentato e diretto da Ismail
Mohamed, un ateo egiziano. L’obiettivo, dice, è quello di incoraggiare gli atei e i non credenti egiziani “a
rivelarsi e a raccontare al mondo la loro esperienza, il perché e il come sono diventati atei” 33. Anatre nere
prende il nome dalla storia di Hans Christian Andersen sul “brutto anatroccolo” che viene attaccato e deriso
ma alla fine diventa un bellissimo cigno bianco.
La Giordania ha una piccola comunità atea che si tiene in contatto attraverso un gruppo su Facebook.
È nato nel 2013 con una trentina di partecipanti, raggiungendo i 100 un anno dopo. L’età va dai 16 ai 44 anni,
e circa il 40% dei partecipanti sono donne. “Alcuni dei membri più vecchi sono atei da molti anni, altri l’hanno
appena scoperto”, ha detto l’organizzatore Mohammed al-Khadra.
Inoltre, sa che in Giordania ci sono circa altri 100 atei che non sono iscritti al gruppo. “Il motivo per
cui non abbiamo tutti i 200 nella lista è perché siamo ancora bigotti per quello che riguarda l’omosessualità, la
Alyasery, Mazin e Hussein, Gehad: “Online war on Atheism in the Arab world” (Guerra online all’ateismo nel mondo arabo),
Your Middle East, 29 Aprile 2013.
http://www.yourmiddleeast.com/opinion/elyasery-and-hussein-online-war-on-atheism-in-the-arab-world_13938
31
http://www.il7ad.org/
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https://www.youtube.com/user/ArabAtheistBroadcast/. Il canale è stato chiuso da YouTube per reclami sulla violazione di
copyright (link visitato il 07/04/2015).
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politica, eccetera, così ho cercato di raccogliere solo le persone che sono di mentalità aperta. Ho imparato che
essere un ateo non cambia sempre tutta la mentalità di una persona. Qui ci potete trovare degli atei che sono
omofobi o che hanno opinioni politiche estremamente fasciste”.
Anche se Khadra era disposto a essere identificato in un’intervista (“sono al punto in cui non
m’importa più”), il gruppo rimane in gran parte clandestino. Dice che la maggior parte delle persone ha paura
per il posto di lavoro o la famiglia.
A livello governativo, la Giordania è meno restrittiva dell’Arabia Saudita ma le persone che lasciano
l’Islam possono ancora essere private dei diritti civili o essere incarcerate per blasfemia. Ma il problema
principale in Giordania viene dalla comunità e dalle famiglie. L’ateismo, come la trasgressione sessuale, in
alcune famiglie è considerato un reato contro “l’onore” ed è quindi punibile con la morte per mano dei parenti,
soprattutto quando l’ateo è una donna.
Un uomo, un ateo che era anche gay ed ex imam, l’ha scampata per poco dopo essere apparso in un
video di Black Ducks a parlare della sua sessualità e della religione 34. “Sarebbe stato ucciso entro poche ore”, ha
detto Khadra. “Sono riuscito con l’aiuto dei miei iscritti e di sua madre a farlo uscire di casa. L’ho portato in
Libano”.
Continua:
Ho un amico che ha perso la moglie, perché lui le aveva detto di essere ateo. Io stesso ho perso la mia
fidanzata perché sono ateo. Non riuscivo a mentirle così le ho detto che non ero più un musulmano. A
lei andava bene in un primo momento poi dopo un paio di mesi ha detto “non preghi, non sei un
musulmano, quindi hai per forza una morale corrotta”.
L’argomentazione principale è che se qualcuno non è un musulmano allora lui o lei deve avere una
morale corrotta. Se è un ateo allora deve vivere come un animale. Ecco come ci vedono. Mi è stato
chiesto un mucchio di volte se vado a letto con mia madre.

Il governo giordano, nel frattempo, si deve guardare le spalle dall’opposizione islamista offrendo loro
un contentino di tanto in tanto:
Ogni tanto, quando vogliono far tacere l’opposizione su qualcosa, scelgono qualcuno da mettere sotto
processo per blasfemia.
Islam Samhan, un poeta musulmano, è stato incarcerato dopo che l’opposizione ha fatto delle
dichiarazioni contro di lui. Dal momento che il governo non cede sulle loro richieste più importanti,
come ad esempio di legiferare attenendosi alla lettera della sharia, risponde a quelle più piccole per
tenerli buoni.
34

https://www.youtube.com/watch?v=JomoCGa36Aw&feature=youtu.be
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Samhan è stato arrestato per “insulto ai profeti”, dopo la pubblicazione di un libro di poesie che è stato
considerato blasfemo 35. Oltre a discutere dell’Islam e del movimento islamista, e specialmente degli islamisti,
una delle funzioni del gruppo giordano è quella di fornire mutuo supporto tra i suoi membri. Khadra dice:
L’Islam in sé non è una minaccia. Io non combatto l’Islam, io combatto gli islamisti. Non sono
d’accordo con i musulmani, ma non ho alcun problema se loro credono in ciò che desiderano. L’Islam
o qualsiasi altra religione può causare danni a qualsiasi società, ma la minaccia principale è l’islamismo,
e per provare quanto sostengo vi basti pensare a un teocrate con un arsenale atomico.
L’idea che Dio voglia un popolo in suo nome e ordini di uccidere e distruggere altri esseri umani è il più
pericoloso di tutti i dogmi. Ed è l’idea principale su cui gli islamisti lavorano.

Cionondimeno, Khadra è incoraggiato dai tanti gruppi di atei che si stanno sviluppando in altri paesi
della regione. “Gruppi come il mio ormai si trovano ovunque. Se riusciamo a tenere i Fratelli Musulmani
lontano da noi e ad essere difesi dallo stato ci vedrete dappertutto. Fino a quel giorno dobbiamo rimanere
nascosti” 36.
La Arab Atheist Library è una pagina Facebook che fornisce il download gratuito di libri, tra cui
traduzioni in arabo di opere di Baruch Spinoza, Stephen Hawking, Hannah Arendt, Bertrand Russell, Carl
Sagan e Richard Dawkins 37. Il download del famoso libro di Dawkins, L’illusione di Dio (Wahm Allāh in
arabo) è una traduzione non ufficiale dell’ateo di origine irachena Bassam al-Baghdady. Tra gli scrittori arabi
nella biblioteca online si trovano lo studioso laico algerino Mohammed Arkoun, il filosofo egiziano Murad
Wahba e Faraj Fawda, il flagello degli islamisti egiziani che è stato assassinato nel 1992.
La biblioteca degli atei è un esempio di come internet stia dando agli arabi accesso a libri – e a idee
sovversive – che è difficile da ottenere con altri mezzi. Alcune sono opere di stranieri che potrebbero non
superare la censura, mentre altre sono vecchi prodotti ormai fuori stampa realizzati dagli arabi in tempi più
liberali. Anche se sono spesso pubblicati su internet con scarso riguardo per il copyright, Amira Nowaira
dell’università di Alessandria è lieta di vedere che questo accada:
Oggi capita spesso di non trovare un libro nelle librerie che invece in rete è disponibile gratis. Le
persone, solo per bontà di cuore, li scansionano e li condividono in rete. Alcuni di questi libri in realtà
sono fuori catalogo.

“Jordanian poet prepares for jail” (Il poeta giordano si prepara alla prigione), The National, 2 Settembre 2009.
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/jordanian-poet-prepares-for-jail
36
Intervista dell’autore e scambio di email con Mohammed al-Khadra, Settembre 2014.
37
https://www.facebook.com/ArabAtheistsLibrary
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Penso che sia una buona cosa, anche se potrebbe non essere eticamente corretto. Certi libri che sono
stati pubblicati negli anni ‘40 sono fuori catalogo ed esauriti e non si riuscirebbero a trovare da nessuna
parte, ma sono ora disponibili in rete. È incredibile. Non si potrebbero comprare neanche volendolo.
Non so se questa disponibilità di libri cambierà le idee della gente – non è mai accaduto prima.
Quando ero giovane andavamo al Cairo soprattutto per comprare i libri, o aspettavamo la fiera del
libro. Ora non c’è bisogno di andare da nessuna parte e mi chiedo quale sarà l’impatto a lungo termine
su cose come la fede e il non credere.

L’ateo saudita Omar Hadi, è ottimista sulla risposta. Anche se Faraj Fawda è morto più di vent’anni fa,
la sua scrittura tagliente è ancora viva su internet. “Basta andare su Twitter e tutto ciò che ha detto è ri-citato e
ri-citato e ri-citato continuamente. La sua influenza non è svanita. Tutto quello che ha detto [...] lo scagli
contro queste persone religiose e loro non sanno come reagire se non citando il Corano”.
Fawda non è l’unico. Hadi si sente incoraggiato anche quando guarda ancora più indietro, al X secolo e
a Mutanabbī, che molti considerano il più raffinato dei poeti arabi:
Mutanabbī fa una meravigliosa dichiarazione che critica l’ossessione della religione per le apparenze e
dice quanto tutte le altre nazioni ci derideranno perché le uniche cose di cui ci preoccupiamo sono se ci
radiamo i baffi e ci lasciamo crescere la barba 38. Dice altre cose, come ad esempio che la nostra più
grande maledizione è che abbiamo un gruppo di persone che pensano che Dio abbia dato la saggezza
solo a loro.
Cose del genere che vengono dalla storia islamica mostrano che c’è sempre stato un qualche tipo di
resistenza.

Continua a leggere, acquista il libro con ebook in omaggio sul nostro sito

L’ebook di Arabi senza Dio è disponibile in tutti i maggiori store online

Il verso tradotto dice: “È il fine della religione che voi vi depiliate il viso, o comunità la cui ignoranza è lo zimbello delle altre
nazioni ?” Vedi: Arberry, A J: Poems of Mutanabbi (Poesie di Mutanabbī), London : Cambridge University Press, 1967, p. 116.
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